
    
 
 
                                                                                    

 

 

 
 

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
Il Comitato Nazionale con le Delibere n. 6 e n. 7 del 30 maggio 2017 ha dato 
attuazione alle disposizioni contenute nel DM 120/2014 Regolamento dell’Albo gestori 
relative al Responsabile Tecnico. 
A partire dal 16 ottobre 2017 per divenire Responsabile Tecnico delle imprese che 
gestiscono rifiuti è necessario, oltre che possedere specifici titoli di studio e esperienza 
lavorative nello specifico settore di attività, superare una VERIFICA che dovrà essere 
aggiornata ogni 5 anni. 
La Verifica consta di 80 quiz a risposta multipla di cui 40 relativi a conoscenze generali 
in materia ambientale e 40 specifici al settore di attività a cui fa riferimento il 
Responsabile Tecnico. 
Tutti i nuovi aspiranti responsabili tecnici dovranno iscriversi e superare le verifiche 
per ricoprire in futuro tale incarico. 
Ma non solo, anche quelli in carica alla data di entrata in vigore delle nuove norme, 
pur potendo usufruire di un regime transitorio che gli permetterà di sostenere la 
verifica di aggiornamento entro il 17 ottobre 2022,  saranno chiamati a sostenere le 
verifiche fin da subito per ricoprire l’incarico di nuove categorie di gestione rifiuti, o 
anche per aumentarne le classi di iscrizione. 
Questo corso si propone di preparare i RTGR delle imprese che si occupano di 
bonifiche di siti inquinati (cat. 9) al superamento della specifica verifica (8 ore 
complessive). Spazio per esercitazioni e quesiti. 

Scuola di formazione per 

RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI  
Modulo per cat.  9 (Bonifiche siti inquinati)  
V edizione 

Milano 
30 maggio 2017 

 

 
 
 
 
Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 
 
Docenti 
:: Linda Collina 
Geologa, Responsabile attività di 
Caratterizzazione per la SGM 
Ingegneria srl, autrice de “La 
disciplina delle terre e rocce da 
scavo”. 
:: Mario Sunseri 
Ingegnere, socio fondatore della 
Società SGM Ingegneria srl, 
docente a contratto di 
Environmental Law presso 
l’Università di Ferrara. 
 
Sede 
Zanhotel Europa – via Cesare 
Boldrini, 11 (vicino Stazione 
Centrale) - Come arrivare 
 
 

                      

8.45  Registrazione dei partecipanti 
 
9.00  (Mario Sunseri) 

• Progettazione della bonifica: normativa, metodi, obiettivi   
• Tecniche di intervento di bonifica 
• Bonifica dei suoli 
• Messa in sicurezza 
• Bonifica della falda 

 
13.00  Pausa pranzo 
 
14.00  (Linda Collina) 

• Tecniche di stoccaggio dei rifiuti 
• Disciplina sulle terre e rocce da scavo 
• Contenuti e aree di deposito per macro tipologie di rifiuti 
• Tecniche di prevenzione e sicurezza sul lavoro nelle operazioni di 

bonifica 
 
17.30  Question time 
18.00  Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 

Bologna 
7 giugno 2018 

 

Programma 
 

http://www.zanhotel.it/hotel-europa-bologna/come-raggiungerci
https://www.tuttoambiente.it/


  

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 290 + IVA) comprende il pranzo,  il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente 
per i partecipanti, l’attestato di frequenza e un mese di abbonamento al Servizio Premium. Per gli sconti applicabili fare 
riferimento al modulo di iscrizione. 
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.  
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma. 
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 
modulo.  

 

 CONTATTI  
formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305  
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  
P.I./C.F. 01360130338 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 9” di Bologna del 7 giugno 2018 

Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail …………………………………………………………………………………………. 

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragione sociale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quota € 290,00 + IVA 22% (listino)   = totale    € 353,80    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 261,00 + IVA 22% (sconto 10% per due o più partecipanti o iscritti all’Albo Gestori e per soci Ass.IEA)   = totale   

€ 318,42 

Quota € 890,00 + IVA per iscrizione al Modulo specifico per categoria 9 + Modulo generale  = totale € 1.085,80 

Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

Saldo con carta di credito: ∗ Visa ∗ Mastercard  

Intestazione _________________________________________ Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data sarà 
possibile sostituire il partecipante ma non il rimborso della quota versata. TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si 
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per la 
partecipazione ad altri eventi formativi. Titolare del trattamento dei dati è TuttoAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Torricella 1, 29121 Piacenza 
(PC), che li utilizzerà solo per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi 
dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in 
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la 
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: TuttoAmbiente S.p.A. – 
Via Cavour 40, 29121 Piacenza (PC), o inviando un Fax al numero: 0523 319308.  

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 

https://www.tuttoambiente.it/premium/
mailto:formazione@tuttoambiente.it
mailto:formazione@tuttoambiente.it
http://www.assiea.it/
http://www.bureauveritas.it/
https://www.tuttoambiente.it/corsi/scuola-responsabile-tecnico-gestione-rifiuti-specifico-cat-9-bologna-2018/?form=1#modulo

