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Prepararsi alla verifica:  MODULO  BASE, OBBLIGATORIO  PER TUTTE LE CATEGORIE 
 
 

CALENDARIO: mercoledì 4 aprile – mercoledì 11 aprile – mercoledì 18 aprile 2018 

DURATA: 24 ore - ORARIO : ore 09:00-13:00 / 14:00-18.00 
 

SINTESI DEGLI ARGOMENTI : Legislazione dei rifiuti italiana ed europea – Quadro generale 

della normativa nazionale sull'ambiente; Quadro delle responsabilità e delle competenze del 

Responsabile Tecnico; compiti ed adempimenti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (DM 

120/2014); Sicurezza sul lavoro; Certificazioni ambientali (Emas, Ecolabel). 

 
 
 

Prepararsi alla verifica :  MODULO SPECIALISTICO CAT 1 – 4 - 5 

(raccolta e trasporto di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e speciali pericolosi) 
 

 
 

 

CALENDARIO: giovedì 12 aprile – lunedì 23 aprile 2018 

DURATA: 16 ore - ORARIO : ore 09:00-13:00 / 14:00-18.00 
 

SINTESI DEGLI ARGOMENTI : Normativa sull’autotrasporto; Normativa sul trasporto dei 

rifiuti; Normativa sulla circolazione dei veicoli; Normativa trasporto merci pericolose ADR; 

Comportamento in caso di incidente; 

 
 
 

Prepararsi alla verifica :  MODULO SPECIALISTICO CAT  8 

 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi ) 
 

 

CALENDARIO: giovedì  19 aprile – giovedì  3 maggio 2018 

DURATA: 16 ore - ORARIO : ore 09:00-13:00 / 14:00-18.00 
 

SINTESI DEGLI ARGOMENTI : Definizioni e responsabilità; Adempimenti amministrativi e 

registrazioni n materia ambientale relativi all’intermediazione e commercio dei rifiuti ; Le 

spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 1013/2006; Trasporto intermodale; cenni 

di diritto commerciale. 

 

Corsi preparatori 

alla verifica di idoneità 
 

 richiesta dall’Albo Gestori Ambientali 

quale requisito obbligatorio  per 

l’abilitazione al ruolo di 
 

RESPONSABILE TECNICO 

GESTIONE RIFIUTI 

Delibere Albo Nazionale Gestori Ambientali 
n 6-7 del 30/05/2017 e 10 del 28/11/2017 

         Circolare n. 59 del 12/01/2018 
 

 

 
 

Calendario maggio/luglio 2018  

Albo Gestori Ambientali 

prossime verifiche Nord Italia 
 

LOMBARDIA 27 luglio 
 

PIEMONTE 9 maggio 

BOLZANO 16 maggio 

VENETO 23 maggio 

FRIULI V. GIULIA 4 luglio 

VALLE D'AOSTA  11 luglio 

TRENTO 25 luglio 
 

QUALIFICAZIONE  RESPONSABILE  TECNICO 
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CHE COSA E’ CAMBIATO: con il  nuovo regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 

diventato operativo a partire dal 16/10/2017, non si prevede più la qualificazione dei 

responsabili tecnici con la partecipazione ai corsi abilitanti ma tramite il superamento di 

verifiche organizzate dall’Albo Gestori, mediante esami scritti composti da 80 domande a quiz 

a risposta multipla: 40  relativi al modulo base e 40 al modulo specialistico.  
 

E’ dispensato dalle verifiche solo il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e 

ricopra contemporaneamente anche il ruolo di Responsabile Tecnico e che abbia maturato 

almeno un’esperienza ventennale. 

 

DESTINATARI: i percorsi formativi sono rivolti a coloro che per assumere il ruolo di 

Responsabile Tecnico devono affrontare la verifica iniziale: 

• in caso di nuova carica (nuovo Responsabile Tecnico) 

• in caso di  variazione di categoria/classe (Responsabile Tecnico già iscritto) 
 

Questi corsi sono strutturati in un modulo base obbligatorio per tutte le categorie (24 ore) e in 

moduli specialistico per le categorie 1-4-5 (16 ore) e categoria 8 (16 ore), conformemente alla 

struttura della verifica. I moduli possono essere frequentati anche singolarmente. 

 

APPROCCIO METODOLOGICO e FINALITA’: I corsi trattano la materia nei contenuti 

fondamentali, per fornire le conoscenze di base utili per chiunque operi nella filiera dei rifiuti. 

Gli argomenti, in linea con quelli elencati nella delibera n. 6/17, sono affrontati in maniera più o 

meno approfondita a seconda della loro rilevanza, anche in relazione ai quiz d’esame. 

Particolare attenzione viene inoltre posta alla  presentazione dei criteri e delle  modalità di 

svolgimento della verifica, nonché all’analisi della struttura dei quesiti e alla descrizione degli 

aspetti metodologici più significativi da conoscere per affrontare con metodo la verifica. 

 

Le lezioni in aula si svolgono con materiale didattico sviluppato dai docenti, a disposizione di 

tutti i partecipanti. 

Nell’intento di fornire una serie di strumenti e di approfondimenti il più completi possibili, per 

lo studio e le esercitazioni individuali, su richiesta possono essere procurati, a prezzo 

scontato, manuali prodotti dall’editore Egaf (non compresi nella quota di iscrizione). 

 

ECIPA Lombardia ha maturato una lunga esperienza nella gestione dei corsi abilitanti per 

Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti ( 50 corsi realizzati negli ultimi 6 anni) e conosce a fondo 

le problematiche e le competenze dei Responsabili Tecnici  e delle  imprese che operano in 

questo settore. 

 

SEDE DEI CORSI:    ECIPA LOMBARDIA – Via Marco D’Aviano,2 – MILANO (metropolitana 

fermata Loreto oppure MM1 Pasteur) 

Le attività vengono avviate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:      modulo base                                     (24 ore) : € 380,00 + iva 

modulo specialistico cat 1-4-5   (16 ore) : € 330,00 + iva 

modulo specialistico cat 8          (16 ore)  : € 330,00 + iva 
 

Per informazioni e iscrizioni: danielagiudici@ecipalombardia.it 
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                                                                                                                                                                                     SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSI PREPARATORI ALLA VERIFICA DI IDONEITA’ PRESSO L’ALBO GESTORI 

AMBIENTALI PER L’ABILITAZIONE AL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO 
 

Dati relativi al partecipante: 
 

COGNOME______________________________________ 

 

NOME__________________________________________ 

 

TEL _____________________CELL___________________ 

 

data/luogo NASCITA_______________________________ 

 

CITTADINANZA __________________________________ 

 

COD.FISCALE____________________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO _______________________________ 
 

Dati relativi all’azienda per la fatturazione: 
 
 

AZIENDA (ragione sociale) ______________________________ 

 

INDIRIZZO (sede legale) ________________________________ 

 

CAP_________CITTA’__________________________PROV___ 

 

TEL _____________________FAX_________________________ 

 

E-MAIL_______________________________________________ 

 

P.IVA ________________________________________________ 

 

C.F. (se diverso) _______________________________________ 
 

Altre informazioni relative all’azienda: 
 

� associata CNA 

� non associata CNA: è interessata ad aderire? ���� SI   ���� NO 
 

L’impresa è già iscritta con r.t. o interessata ad iscriversi  

all’Albo Gestori Ambientali ? 

categoria già iscritta intende iscriversi 

1- 4 - 5 ���� ���� 

8 ���� ���� 

9 ���� ���� 

10 ���� ���� 
 

CODICE ATECO (rilevabile dalla visura camerale)  __________________     

N. dipendenti ________ 

 

MODULO BASE PER TUTTE LE CATEGORIE  

����  4 - 11 - 18 APRILE 2018       (24 ore) 

quota partecipazione: € 380,00 + iva 
 

MODULO SPECIFICO CAT. 1-4-5 

����  12 - 23 APRILE 2018             (16 ore) 

quota partecipazione: € 330,00 + iva 
 

MODULO SPECIFICO CAT. 8 

���� 19 APRILE - 3 MAGGIO 2018 (16 ore) 

quota partecipazione: € 330,00 + iva 
 

L’attività sarà avviata al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. Eventuali variazioni in merito a 

sede e/o orario verranno tempestivamente comunicate. 
 

La quota di partecipazione deve essere versata alla 

conferma di avvio dell’evento, in ogni caso prima 

dell’inizio dell’attività. La quota potrà essere rimborsata 

solo in caso di annullamento del corso da parte nostra. I 

moduli possono essere frequentati anche singolarmente. 
 

Modalità di pagamento: bonifico del totale quote 

(iva incl) intestato a ECIPA LOMBARDIA SOC. 

COOP., CREDITO VALTELLINESE – filiale AGRATE 

BRIANZA: IT84 O05216 32390 000000005427 

(indicare nella causale: corsi rifiuti APR2018). 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 Ai sensi e per gli effetti 

dell’art 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione 

dei dati personali) si informa che i dati personali acquisiti ed 

eventualmente successivamente richiesti, sono raccolti e trattati da 

ECIPA LOMBARDIA 

Soc. Coop., in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, 

comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto 

rapporto, nonché 

all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti 

dallo stesso. Il trattamento dei dati personali avverrà 

prevalentemente con modalità automatizzate e con l’ausilio di 

strumenti informatici e telematici, sempre nel pieno rispetto delle 

prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle 

informazioni generali e di accettarle. 
 

 
 

 

Timbro e firma Legale Rappresentante 

_______________________ 

Data_____________ 
LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE INVIATA COMPILATA 

Mail:  news@ecipalombardia.it – fax: n 02.2571760 


