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MODULO BASE, PER TUTTE LE CATEGORIE 
 

 

EDIZIONE NOVEMBRE 2021 | DURATA: 24 ore - 6 INCONTRI DI 4 ORE (ore 09:00-13:00) 
CALENDARIO: ME 10/11 – VE 12/11 - ME 17/11 – VE 19/11 – ME 24/11 –– ME 01/12 
 
SINTESI DEGLI ARGOMENTI, IN LINEA CON LE DOMANDE AI SEGUENTI CAPITOLI: 1. Legislazione dei rifiuti 
italiana ed europea 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico; 3. Compiti ed 
adempimenti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (DM 120/2014) 
Rimangono esclusi i seguenti argomenti : 4. Sicurezza sul lavoro 5. Certificazioni Ambientali 

 
 
 

MODULO SPECIALISTICO CAT 8 
(intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)   

 

EDIZIONE DICEMBRE 2021 | DURATA: 16 ore - 4 INCONTRI DI 4 ORE (ore 09:00-13:00) 
CALENDARIO: VE 03/12 – VE 10/12 – ME 15/12 – VE 17/12 
 
SINTESI DEGLI ARGOMENTI, IN LINEA CON LE DOMANDE AI SEGUENTI CAPITOLI: 1. Normativa 
sull’autotrasporto; 2.1 Norme generali; 2.2 Gestione dei rifiuti urbani;  3. Normativa sulla circolazione dei 
veicoli 4. Normativa trasporto merci pericolose ADR; 5. Comportamento in caso di incidente. 
 
 
 

MODULO SPECIALISTICO CAT  1 – 4 - 5 
(raccolta e trasporto di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e speciali pericolosi)   

EDIZIONE GENNAIO 2022 | DURATA: 20 ore - 5 INCONTRI DI 4 ORE (ore 09:00-13:00) 
CALENDARIO: ME 12/01 – VE 14/01 – ME 26/01 – VE 28/01 – ME 02/02 
 
SINTESI DEGLI ARGOMENTI, IN LINEA CON LE DOMANDE AI SEGUENTI CAPITOLI: 1. Definizioni e 
responsabilità; 2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni 
amministrative in materia ambientale; 3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 1013/2006: le 
spedizioni dei rifiuti tra Stati membri, le importazioni nella Comunità da parte Terze, le esportazioni dalla Comunità 
verso Paesi Terzi e in transito nel territorio della Comunità, le procedure di notifica, le spedizioni di rifiuti della 
lista verde; 4. Definizione trasporto intermodale; 5. Dlgs 231/2001 
Argomento trattato parzialmente : 5. Cenni di diritto commerciale 

 

Corsi di preparazione 
per la verifica di idoneità   (iniziale o di aggiornamento) 
necessaria per l’iscrizione all’Albo Gestori  Ambientali 

(delibere Albo Nazionale Gestori Ambientali:  
n. 6 del 30/05/2017 e n. 4 del 25/06/2019 - Circolare n. 59 del 12/01/2018) 

 

CORSI A DISTANZA 
in modalità sincrona 

_________________________ 
videolezioni con interazione 

tra docente e partecipanti 
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CHE COSA E’ CAMBIATO dal 2017: con il 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 obbligatori, 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. Ecipa Lombardia organizza i corsi preparatori alle verifiche. 
 
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) oppure in caso di 
     variazione di categoria/classe (Responsabile Tecnico già iscritto) 

- verifica di aggiornamento: a partire dal gennaio 2022 ed entro il termine del periodo 
transitorio (ottobre 2023) tutti i Responsabili Tecnici già iscritti all’Albo Gestori 
antecedentemente al 16/10/2017 devono affrontare tale verifica per confermare l’abilitazione. 

 
Attenzione: per l’iscrizione ai corsi non sono richiesti requisiti specifici, ma si raccomanda di 
verificare i requisiti completi, professionali e soggettivi, richiesti per l’iscrizione al ruolo di 
Responsabile Tecnico presso l’Albo Gestori (es: titolo di studio minimo scuola superiore di 
secondo grado, cittadinanza italiana, requisiti morali), compresi i requisiti specifici richiesti 
per la categoria/classe di iscrizione dell’azienda. 
 
 

I nostri corsi sono strutturati in un modulo base (24 ore) e in moduli specialistici per le categorie 1-4-5 (20 
ore) e categoria 8 (16 ore), conformemente alla struttura della verifica. I moduli possono essere frequentati 
anche singolarmente. I corsi non sono obbligatori e non sono abilitanti. Le attività vengono avviate al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 

FINALITA’ E APPROCCIO METODOLOGICO: I corsi trattano la materia nei contenuti 
fondamentali per fornire le conoscenze di base: gli argomenti, in linea con quelli elencati nella delibera n. 
6/17, sono affrontati in relazione ai quiz d’esame. Particolare attenzione viene infatti posta all’analisi della 
struttura dei quesiti e alla descrizione degli aspetti metodologici più significativi da conoscere per affrontare 
con metodo la verifica. 
 

Le lezioni si svolgono a distanza in modalità sincrona, con lezioni che consentono interattività tra docente e 
partecipanti. La didattica è supportata da materiale sviluppato dai docenti, che viene messo a disposizione di 
tutti i partecipanti in formato digitale, insieme a documenti di interesse di altre fonti. 
In integrazione consigliamo il manuale Egaf “Responsabile Tecnico gestione ambientale”, che tratta sia la 
parte generale che quella relativa ai moduli specialistici, utile anche per affrontare individualmente gli 
argomenti di cui non è prevista la trattazione durante il corso: si raccomanda di verificare che sia una 
versione aggiornata agli ultimi quiz pubblicati dall’Albo Gestori. 

 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE : 

- modulo base                               (24 ore) : €  380,00 + iva 
- modulo specialistico cat 8         (16 ore) : €  380,00 + iva 
- modulo specialistico cat 1-4-5   (20 ore) : €  480,00 + iva 

 

 

 
Per informazioni e iscrizioni: danielagiudici@ecipalombardia.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE – CORSI A DISTANZA IN MODALITA’ SINCRONA (VIDEOLEZIONI INTERATTIVE) 
CORSI PREPARATORI ALLA VERIFICA DI IDONEITA’ PRESSO L’ALBO GESTORI AMBIENTALI 

PER L’ABILITAZIONE AL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO 
 

PARTECIPANTE 
 

COGNOME ___________________________________________ 
 
NOME ________________________________________________ 
 
RESIDENTE A____________________________________PR ____ 
 
VIA______________________________________cap__________ 
 
CITTADINANZA ________________________________________ 
 
TEL ____________________CELL___________________________ 
 
DATA DI NASCITA______________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA____________________________________ 
 
COD.FISCALE__________________________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO ______________________________________ 
minimo richiesto dall’Albo: diploma di scuola secondaria di secondo grado 
 

RESP. TECNICO GIA' ISCRITTO ALL'ALBO   SI    NO  
 

 
AZIENDA RAGIONE SOCIALE__________________________ 
 
_______________________________________________________ 
__:_ 

SEDE LEGALE | Estremi per la fatturazione: 
 

INDIRIZZO______________________________________________ 
 
CAP_________CITTA’___________________________PROV___ 
 
E-MAIL_________________________________________________ 
 
TEL __________________________ CODICE SDI _____________ 
 
PEC ___________________________________________________ 
 
P.IVA _________________________________________________ 
 
C.F. (se diverso) _______________________________________ 
 
 

CODICE ATECO (rilevabile dalla visura camerale)  ____________________    
 

N. dipendenti ________ 
 

Data___________________________ 
 

INVIARE LA PRESENTE SCHEDA A :news@ecipalombardia.it allegando 
autocertificazione requisiti + documento identità partecipante 

 MODULO BASE,TUTTE LE CATEGORIE (24 ore)  
      10, 12, 17, 19, 24 NOVEMBRE + 1 DICEMBRE 2021 
      quota partecipazione: € 380,00 + iva 
 MODULO SPECIFICO CAT. 8 (16 ore) 
      3, 10, 15, 17 DICEMBRE 2021 
      quota partecipazione: € 380,00 + iva 
 MODULO SPECIFICO CAT. 1-4-5 (20 ore) 
      12, 14, 26, 28 GENNAIO + 2 FEBBRAIO 2022 
      quota partecipazione: € 480,00 + iva 

orario 09:00-13:00 
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’inizio 
del corso: potrà essere rimborsata solo in caso di annullamento 
del corso da parte nostra. Comprende l’organizzazione e lo 
svolgimento del corso di formazione, il materiale didattico e 
l’attestato di frequenza. 
L’attività sarà avviata al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. Eventuali variazioni in merito a sede e/o orario 
verranno tempestivamente comunicate. 
I moduli possono essere frequentati anche singolarmente. 
 

Modalità di pagamento CORSO: bonifico intestato a ECIPA 
LOMBARDIA SOC. COOP., CREDITO VALTELLINESE – filiale 
AGRATE BRIANZA IBAN IT84 O05216 32390 000000005427 
(causale: corso RIFIUTI 2021) 
 
Informativa dati personali ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016  
ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. (con sede in Via M. D’Aviano, 2 – 20131 
MILANO – Tel 0227000612 – fax 022571760 – mail: 
privacy.ue@ecipalombardia.it), in qualità di titolare del trattamento dei 
dati, informa che i dati personali qui acquisiti ed eventualmente 
successivamente richiesti, sono raccolti e trattati con l’ausilio di 
strumenti cartacei, informatici e telematici, con misure atte a garantire 
sicurezza e riservatezza. Informiamo che i dati non saranno diffusi a 
terzi, salvo trasmissione degli stessi all’interno del circuito CNA, ove 
necessario e, in modalità prevalentemente informatica, alla Regione 
Lombardia o ad altri Enti preposti, in caso di corsi regolamentati dagli 
stessi. L’interessato ha diritto all’accesso, alla rettifica o alla 
cancellazione dei suoi dati personali; può limitarne il trattamento, 
revocare il consenso o presentare reclamo all’autorità di controllo. I dati 
sono trattati con le seguenti finalità: 1) soddisfazione della richiesta 
da parte dell’interessato di attività formative, per la gestione di detto 
rapporto, in adempimento agli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti 
dallo stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini 
dell’erogazione della prestazione richiesta. 2) comunicazioni in merito 
ad aggiornamenti di settore e ai programmi formativi, tra ECIPA 
LOMBARDIA e l’interessato, prevalentemente tramite mail e newsletter. 
Per questa seconda finalità si richiede il consenso esplicito, che 
invitiamo a dare contrassegnando la seguente casella: 

consenso all’invio di news informative 
 

Per consultare l’informativa completa: 
www.ecipalombardia.it/Informativa Privacy 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni 
generali e di accettarle 

 

Timbro e firma Legale Rappresentante 
_________________________________ 


