
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni generali 

Il corso risponde a quanto 

specificato dalla deliberazione 

n° 06/2017 e 07/2017 del 

31/05/2017 da parte di Albo 

Gestori Ambientali in conformità 

al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e al 

D.M.120/2014  

 

 

 

Obiettivo del corso 

Il corso è finalizzato alla 

formazione della figura del 

Responsabile Tecnico delle le 

aziende impegnate nella 

raccolta e trasporto dei rifiuti 

(Cat. 1, 4 e 5). Tale figura è 

obbligatoria ai fini dell’iscrizione 

delle aziende all’Albo Gestori 

Ambientali.  

 

 

Destinatari 

Soggetti che si candidano a 

sostenere la verifica iniziale 

obbligatoria per poter lavorare 

nelle aziende iscritte all’Albo 

nazionale gestori ambientali 

nelle seguenti categorie 

dell’Albo: 

1 (raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani), 4 (raccolta e trasporto 

di rifiuti speciali non pericolosi) 

e 5 (raccolta e trasporto di 

rifiuti speciali pericolosi); 

Consulenti ambientali ed enti ed 

imprese che effettuano raccolta 

e trasporto pubblico e privato di 

rifiuti; 

 

 

ambiente  s.c. 

Via Frassina 21 

54033 Carrara (MS) 

Tel.: 0585 855624 

Fax: 0585 855617 

E-mail: 

agenziaformativa@ambientesc.it 

Corso per la formazione del Responsabile Tecnico 

MODULO SPECIALISTICO CAT.: 1-4 e 5 

 

Programma 

 

1. Normativa sull’autotrasporto 

a. Normativa di riferimento e autorità competenti: il Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti e l’Albo degli autotrasportatori di 

cose per conto terzi; 

b. Trasporto in conto proprio: 

o Definizioni, licenza per il trasporto di cose in conto proprio, rilascio 

sospensione e revoca ed elencazioni delle cose trasportabili 

c. Trasporto in conto terzi; 

o Tipologie di esercizio, autorizzazione all’esercizio della 
professione, l’accesso al mercato e l’iscrizione al REN; il gestore 

dei trasporti e l’esercizio delle attività mediante i consorzi 
d. Forme e titoli di disponibilità dei veicoli 
e. Trasporto internazionale e anche intermodale 
f. I controlli su strada 

 

2. Normativa sui trasporti di rifiuti 
a. Iscrizione ad Albo gestori ambientali 
b. Idoneità dei mezzi per il trasporto rifiuti 

c. FIR e registro di carico scarico, SISTRI 
 

3. Gestione dei rifiuti urbani 
a. Servizio di raccolta, raccolta differenziata e trasporto RSU 
b. Gestione dei centri di raccolta 
c. Gestione di specifiche tipologie di rifiuti urbani 
  

4. Normativa sulla circolazione dei veicoli 
a. Classificazione, uso e destinazione e immatricolazione dei veicoli. 

 

5. Normativa sul trasporto ADR  
a. ADR e la classificazione delle merci pericolose 
b. Prescrizioni generali e principali tipi di rischio 
c. Modalità di trasporto 
d. Segnalazione ed etichettatura dei veicoli e degli imballaggi che 

trasportano i rifiuti pericolosi e che rientrano nel campo di 
applicazione della disciplina delle merci pericolose con riferimento 
alle cisterne 

 

6. Comportamento in casi di incidente 
a. Primo Soccorso,  
b. sicurezza della circolazione. 
c. Comunicazioni alle autorità competenti 
d. Utilizzo dell’equipaggiamento di protezione 

 
Durata  

Il corso specialistico Cat. 1-4 e 5 si sviluppa su 2 giornate per un totale di 16 
ore 
Al fine del corso saranno previsti test di preparazione alle verifiche 
 

Docenti 
Ing. David Giraldi 
Ing. Valentina Nati 

Avv. Elena Nieri 
Dott.ssa Franca Pieretti 
Dott. Paolo Pipeschi 
 
 

SCHEDA CORSO 

 


