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25-30 ore di lezione

  

Verifica iniziale
Il RT che non è ancora in possesso di idoneità deve
prepararsi al superamento della verifica iniziale.
La stessa ha validità pari a cinque anni a decorrere
dalla data del suo superamento.
Deve essere sostenuta da coloro che:
- non hanno mai ricoperto la carica di RT;
- non erano in carica alla data del 16.10.2017
(data di emanazione delle Delibere dell’Albo)
- devono aumentare la propria classe di iscrizione o
iscriversi a una nuova categoria.

Verifica di aggiornamento
Il Responsabile tecnico già in possesso di idoneità,
deve invece prepararsi alla verifica di aggiornamento.
La stessa può essere sostenuta a decorrere da un
anno precedente la scadenza del quinquennio di
validità che decorrerà sempre dalla data di
scadenza della verifica iniziale.
Il Responsabile Tecnico delle imprese e degli enti
iscritti alla data di entrata in vigore della nuova
disciplina può quindi continuare a svolgere la
propria attività in regime transitorio purché nella
stessa categoria, stessa classe o inferiori, la cui
durata, comunque non superiore al quinquennio, è
stabilita con deliberazione del Comitato nazionale
(vedasi a tale proposito la recente Delibera nr. 6
dell’11.05.2021 modificata dalla Delibera n.9 del 28
luglio 2021). Detti soggetti sono comunque obbligati
all’aggiornamento quinquennale.
In questo caso i responsabili tecnici, tali alla data
del 16 ottobre 2017, possono sostenere la verifica di
aggiornamento nel periodo compreso tra gennaio
2022 ed ottobre 2023.
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Destinatari
Chi intende iscriversi e superare le Verifiche di idoneità come sancite dal
Comitato Nazionale con la Delibera n. 4 del 25 giugno 2019 ovvero:
Tutti i nuovi aspiranti responsabili tecnici gestione rifiuti
Tutti i responsabili tecnici già in carica se desiderano:
- Ricoprire l’incarico di nuove categorie rifiuti, oppure
- Aumentare le classi di iscrizione





MODULO OBBLIGATORIO
Contenuti generali, traversali a tutte le specializzazioni
Circa 10 ore di video-lezioni
MODULO OBBLIGATORIO – AGGIORNAMENTO
Circa 4 ore di video-lezioni
MODULO PER CATEGORIE 1,4 E 5
Raccolta e trasporto rifiuti
Circa 6 ore di video-lezioni
MODULO PER CATEGORIA 8
Intermediazione e commercio senza detenzione
Circa 3 ore di video-lezioni
MODULO PER CATEGORIA 9
Bonifiche siti inquinati
Circa 2,5 ore di viedo-lezioni
MODULO PER CATEGORIA 10
Bonifiche beni contenenti amianto
Circa 3, 5 ore di video-lezioni

 
1 anno di abbonamento dal momento dell’attivazione
Materiale didattico sempre aggiornato
Simulazione delle Verifiche di idoneità dell’albo
Ovunque e da qualsiasi device
24/7 - a ogni ora di ogni giorno della settimana

www.tuttoambiente.it/formazione/fad/scuola-rtgr/

