
  
  

 
 

 

 

  

[Sidebars are great for calling out important points from your text or adding 

additional info for quick reference, such as a schedule. 

They are typically placed on the left, right, top or bottom of the page. But 

you can easily drag them to any position you prefer. 

When you’re ready to add your content, just click here and start typing.] 

 

  

Scuola di formazione per  

RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI 
Modulo obbligatorio per tutte le categorie 
IX edizione 

 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 esperienze 
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. 
Per sostenere la verifica bisognerà obbligatoriamente rispondere ai quesiti relativi ad un 
modulo per la cui preparazione è predisposto questo corso che si sviluppa su 3 giornate (24 
ore complessive). Spazio per esercitazioni e quesiti. 

 

 

 

 

Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 
 
Docenti 

:: Marco Casadei 
Componente del Comitato dell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali,  
Segretario Sezione Regionale del 
Veneto. 
:: Stefano Maglia 
Professore di Diritto Ambientale 
presso l’Università di Parma. 
Presidente di "TuttoAmbiente". 
Presidente di ASSIEA. 
:: Eugenio Onori 
Presidente dell'Albo Nazionale Gestori 
ambientali, componente del Comitato 
Tecnico Scientifico di Ecomondo. 
:: Paolo Pipere 
Esperto di Diritto dell'Ambiente, già 
Segretario Regionale  
Lombardia dell'Albo Gestori 
Ambientali, Segretario nazionale 
Ass.IEA. Coordinatore area rifiuti 
TuttoAmbiente. 
:: Rita Tazzioli 
Biologa, consulente su sicurezza, 
igiene del lavoro e analisi rischi 
industriali e ambientali; socia di Sindar 
S.r.l.; RSPP per numerosi privati e PA. 
 

 
 
 
Sede 

Centro Congressi Cavour – via 
Cavour 50/a - (vicino Stazione 
Termini) - Come arrivare 

 

            

 

 

 

 

Programma
a 
 

Roma 
26,27,28 novembre 2018 

 

8.45       Registrazione partecipanti 

9.00        (Stefano Maglia) 

 Quadro comunitario in materia di rifiuti 

 La parte IV del T.U.A. 

 Definizioni 

 Deposito temporaneo 

 Rifiuti da attività di manutenzione 

 Quadro generale della normativa ambientale 

 Cenni al D.Lvo 231/2001 

 Sanzioni e responsabilità 

13.00        Pausa pranzo 

14.00  (Rita Tazzioli) 

 Sicurezza sul lavoro: gli attori della prevenzione 

 Riduzione dei rischi durante il lavoro 

 Obblighi e responsabilità del datore di lavoro 

 Rischi specifici nei settori di attività delle imprese iscritte all’Albo 

 Certificazioni ambientali: cenni su Emas e Ecolabel 
 

18.00  Question time e chiusura lavori  

 

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 

 

 

https://www.icavour.it/info.html
https://www.icavour.it/info.html


8.45  Registrazione partecipanti 

9.00  (Paolo Pipere) 

 La corretta classificazione dei rifiuti 

 La gestione dei rifiuti speciali ed urbani 

 Le autorizzazioni 

 Le definizioni 

 

13.00  Pausa pranzo 

 

14.00  (Paolo Pipere) 

 Adempimenti documentali 

 La disciplina di particolari categorie di rifiuti 

 Rifiuti da attività di manutenzione 

 Il sistema dei consorzi 

 

18.00  Question time e chiusura lavori  

 

 
 

8.45  Registrazione partecipanti 

9.00  (Eugenio Onori) 

 L’Albo Nazionale: dal T.U.A. al DM 120/2014 

 L’Albo Nazionale: funzioni 

 L’Albo Nazionale: compiti 

 L’Albo Nazionale: adempimenti 

 

13.00  Pausa pranzo 

 

14.00  (Marco Casadei) 

 Il responsabile tecnico: requisiti 

 Il responsabile tecnico: funzioni 

 Il responsabile tecnico: competenze 

 Il responsabile tecnico: responsabilità 

 

18.00  Question time, chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 
 

 

 

 
 

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE 



  

      

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 690 + IVA) comprende i pranzi, il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per 
i partecipanti, l’attestato di frequenza e due mesi 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 cliccare qui oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 

modulo. 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di Formazione “Modulo obbligatorio_scuola  RTGR” di Roma il 26-27-28 novembre 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 € 690,00 + IVA (listino) = totale € 841,80    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 621,00 + IVA (sconto 10% per due o più partecipanti, iscritti Albo Gestori e soci Assiea) = Totale € 757,62 

Quota € 990,00 + IVA per Modulo generale + Modulo specifico per categorie 1,4 e 5 (non divisibile) = Totale € 1.207,80 

Quota € 890,00 + IVA per Modulo generale + singoli Moduli specifici per categorie 8, 9 e 10 = Totale € 1.085,80 (Costo per 

Modulo generale + 1 Modulo specifico) 

 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 (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi 
previsti copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il 
numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno 
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente 
SpA. L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.” 
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/   
 
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e 
comunicazioni informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)             □SI         □NO  

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

 CONTATTI  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305 
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  

P.I./C.F. 01360130338 
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