Scuola di formazione per

RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI
Modulo per Cat. 1,4 E 5 (Raccolta e trasporto rifiuti)
VIII edizione

Bologna
25 e 26 marzo 2019

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.
Ciò premesso 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 raccolta e trasporto rifiuti
(cat. 1,4 e 5) al superamento della specifica verifica (16 ore complessive).
Spazio per esercitazioni e quesiti.

Programma
LUNEDI’ 25 MARZO
Registrazione partecipanti

8.45
9.00





(Massimo Saltarelli)
Normativa sull'autotrasporto
Trasporto in conto proprio e conto terzi
Classificazione dei veicoli
Comportamento in caso di incidente

13.00

Pausa pranzo

14.00

(Eugenio Onori)
Normativa sul trasporto rifiuti
L’iscrizione all’Albo Nazionale
L’idoneità dei mezzi trasporto




18.00

Question time e chiusura lavori

8.45

MARTEDI’ 26 MARZO
Registrazione partecipanti

9.00



13.00

Pausa pranzo

14.00




18.00

(Tiziana Cefis)
Documentazione: Fir e registri
Gestione rifiuti urbani
Gestione centri di raccolta e di specifiche tipologie di R.U.

(Franco Ghislandi)
L’ADR e la classificazione delle merci pericolose
Prescrizioni generali e principali tipi di rischio
Modalità di trasporto delle merci pericolose
Segnalazione ed etichettatura dei veicoli e degli imballaggi
Question time, chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione

Coordinatore Scientifico
Stefano Maglia
Docenti
:: Tiziana Cefis
Consulente
ambientale,
Esperto
Ambientale di Te.A. Consulting.
Docente di numerosi corsi
:: Franco Ghislandi
Esperto in logistica ed autotrasporto
merci. Consulente e formatore per la
sicurezza del trasporto di merci
pericolose
:: Eugenio Onori
Presidente dell'Albo Nazionale Gestori
ambientali, componente del Comitato
Tecnico Scientifico di Ecomondo.
:: Massimo Saltarelli
Avvocato, Docente in materie
giuridiche in ambito di Codice della
Strada, Diritto e Procedura Penale,
Sistema sanzionatorio sulla normativa
ambientale, gestione e trasporto
rifiuti.

Sede
HOTEL BOLOGNA FIERA BY
UNAWAY – Bologna – P.zza della
Costituzione, 1 - Come arrivare

BONUS EXTRA!!!!!
SIMULAZIONE D’ESAME
ONLINE INCLUSA NELLA
QUOTA DI ISCRIZIONE!

INFORMAZIONI
La quota di iscrizione (€ 490 + 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. Inoltre è inclusa la possibilità
di effettuare la simulazione d’esame online per un anno. 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.

MODULO DI ISCRIZIONE
Corso di formazione “SCUOLA RESPONSABILE TECNICO - CAT. 1, 4 e 5” di Bologna del 25 e 26 marzo 2019
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. ……………………………………… Codice SDI fatturazione elettronica …………………………………
Quota € 490,00 + IVA 22% (listino) = Totale € 597,80

Esenzione IVA

Sì

No

Quota € 441,00 + IVA 22% (sconto 10% per due o più partecipanti; iscritti Albo Gestori e soci Ass.IEA) = Totale € 538,02
Quota € 990,00 + IVA per Modulo specifico per categorie 1,4 e 5 (non divisibile) + Modulo generale = Totale € 1.207,80
Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA
Saldo con carta di credito: Visa Mastercard
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

