
  
Scuola di formazione per  

RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI 
Modulo obbligatorio per tutte le categorie 

VIII edizione

 

 

 

 

Coordinatore Scientifico 

Stefano Maglia 

 

Docenti 

:: Marco Casadei 

Componente del Comitato Albo 

Nazionale Gestori Ambientali,  

Segretario Sezione Regionale del 

Veneto 

:: Tiziana Cefis 

Consulente ambientale, Responsabile 

formazione dello StudioAMB- 

Tuttorifiuti, docente di numerosi corsi.  

:: Stefano Maglia 

Professore di Diritto Ambientale 

presso l’U iversità di Par a. 
Presidente di "TuttoAmbiente". 

Presidente di ASSIEA. 

:: Eugenio Onori 

Presidente dell'Albo Nazionale Gestori 

ambientali, componente del Comitato 

Tecnico Scientifico di Ecomondo. 

:: 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 

Andreola Central Hotel – Via 

Domenico Scarlatti, 24 - Milano 

(vicino alla Stazione Centrale) - 

Come arrivare 

 

            

 

 

 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, Regola e to dell’Al o 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 ri oprire l’i ari o di uove ategorie di gestio e rifiuti, o a he per au e tar e le lassi 
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. 

Progra a
a

Mila o 
8,9,10 ottobre 2018 

 

08.45      Registrazione partecipanti 

09.00       (Stefano Maglia) 

 Quadro comunitario in materia di rifiuti 

 La parte IV del T.U.A. 

 Definizioni 

 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 

 Ris hi spe ifi i ei settori di attività delle i prese is ritte all’Al o 

 Certificazioni ambientali: cenni su Emas e Ecolabel 

 

 

18.00  Question time e chiusura lavori  

 

LUNEDI’ 8 OTTOBRE 

https://www.andreolahotel.it/come-raggiungerci/


[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. 

Whe  ou’re read  to add our o te t, just li k here a d start t pi g.] 

08.45  Registrazione partecipanti 

09.00  (Tiziana Cefis) 

 La corretta classificazione dei rifiuti 

 La gestione dei rifiuti speciali ed urbani 

 Le autorizzazioni 

 Le definizioni 

 

13.00  Pausa pranzo 

14.00  (Tiziana Cefis) 

 Adempimenti documentali 

 La disciplina di particolari categorie di rifiuti 

 Rifiuti da attività di manutenzione 

 Il sistema dei consorzi 

 

18.00  Question time, chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 

 

 

 

 

08.45  Registrazione partecipanti 

09.00  (Marco Casadei) 

 Il responsabile tecnico: requisiti 

 Il responsabile tecnico: funzioni 

 Il responsabile tecnico: competenze 

 Il responsabile tecnico: responsabilità 

13.00  Pausa pranzo 

14.00  (Eugenio Onori) 

 L’Al o Nazio ale: dal T.U.A. al DM 120/2014 

 L’Al o Nazio ale: fu zio i 
 L’Al o Nazio ale: o piti 
 L’Al o Nazio ale: ade pi e ti 

 

18.00  Question time e chiusura lavori 

 

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE 

MARTEDI’ 9 OTTOBRE 



  

      

 INFORMAZIONI 

La uota di is izio e (€ 690 + IVA) comprende i pranzi, il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per 

i partecipanti, l’attestato di f e ue za e due mesi di abbonamento al Servizio Premium di TuttoAmbiente ed al portale 

www.tuttorifiuti.it. 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’ pe ta to i dispe sa ile l’is izio e ed il elativo saldo a o fe a. 
Per Iscrizioni inviare a ezzo e‐ ail (silvia.poletti@studioamb.it) o fax (035.4247477) il modulo. 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di Formazione Modulo obbligatorio_Scuola RTGR  di Milano, l’8-9-10 ottobre 2018 

 

Dati partecipante: Cog o e …………………………………………………………………… No e ………………………………………………………………… 

So ietà …………………………………………………………………………………. Professio e ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fa  …………………………..…….. E- ail …………………………………………………………………………………………. 

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

Is ritto all’Ordi e ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragio e so iale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I dirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

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

Quota € 690,00 + IVA (listino) = Totale € ,     Esenzione IVA       Sì      No   

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

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

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

Modulo generale + 1 Modulo specifico) 

 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT05I0894011100000000124499 intestato a Studio Amb Srl  

 

 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa e tro  gior i pri a dell’i izio del orso; su essiva e te 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 utilizza ili, ai se si 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 ui all’art.  del D.Lgs. . / , fra ui il diritto di accedere ai Suoi dati e otte er e l’aggior a e to o la a ellazio e 
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 

ri hiedere l’ele o aggior ato dei respo sa ili 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.  

 

Ti ro e Fir a ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 

 CONTATTI  

silvia.poletti@studioamb.it   –   Tel. 035 4243093 

Studio Amb Srl - Via San Giorgio 6, 24122 Bergamo  

P.I./C.F. 02136590169 

file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P88C1JMW/knhl
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 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 Regola e to dell’Al o gestori relative al Respo sa ile Te i o. 
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, 

sara o hia ati a soste ere le verifi he fi  da su ito per ri oprire l’i ari o di uove ategorie di gestio e 
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. 

Mila o 
30 maggio 2017 

 

 

 

 

 

Coordinatore Scientifico 

Stefano Maglia 

 

Docenti 

:: Tiziana Cefis 

Consulente ambientale, Responsabile 

formazione dello StudioAMB- 

Tuttorifiuti, 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 

Andreola Central Hotel – Via 

Domenico Scarlatti, 24 - Milano 

(vicino alla Stazione Centrale) - 

Come arrivare 

 

 

                      

Scuola di formazione per 

RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI  
Modulo per Cat. 1,  E  Raccolta e trasporto rifiuti   
VI edizio e 

 

Milano 
15 e 16 ottobre 2018 

   LUNEDI’ 1  OTTOBRE 

8.45  Registrazione partecipanti 

 

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’is rizio e all’Al o Nazio ale 

 L’ido eità dei ezzi trasporto 

 

18.00  Question time e chiusura lavori 

 

  MARTEDI’ 1  OTTOBRE 

8.45  Registrazione partecipanti 

 

9.00  (Tiziana Cefis) 

 Documentazione: Fir, registri, Sistri 

 Gestione rifiuti urbani 

 Gestione centri di raccolta e di specifiche tipologie di R.U. 

 

13.00  Pausa pranzo 

 

14.00  (Franco Ghislandi) 

 L’ADR e la lassifi azio e delle er i peri olose  
 Prescrizioni generali e principali tipi di rischio 

 Modalità di trasporto delle merci pericolose 

 Segnalazione ed etichettatura dei veicoli e degli imballaggi 

 

18.00  Question time, chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 

 

 

Progra a 

https://www.andreolahotel.it/come-raggiungerci/


  

 INFORMAZIONI 

La uota di isc izio e (€ 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 di TuttoAmbiente ed al portale 

www.tuttorifiuti.it. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 

Per p ocede e all’isc izio e 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’ perta to i dispe sa ile l’is rizio e ed il relativo saldo a o fer a. 
Per Iscrizioni inviare a ezzo e‐ ail (silvia.poletti@studioamb.it) o fax (035.4247477) il modulo. 

 

 CONTATTI  

silvia.poletti@studioamb.it   –   Tel. 035 4243093 

Studio Amb Srl - Via San Giorgio 6, 24122 Bergamo  

P.I./C.F. 02136590169 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Co so di fo azio e RESPONSABILE TECNICO CATEGORIE 1, 4 E 5  di Milano del 15 e 16 ottobre 2018 

Dati partecipante: Cog o e …………………………………………………………………… No e ………………………………………………………………… 

So ietà …………………………………………………………………………………. Professio e ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E- ail …………………………………………………………………………………………. 

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

Is ritto all’Ordi e ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragio e so iale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I dirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

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

Quota € 490,00 + IVA 22% (listino) = Totale    € ,     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 € ,  + IVA per Modulo specifico per categorie 1,4 e 5 (non divisibile) + Modulo ge erale = Totale € . ,  

 

Saldo a mezzo bonifico bancario: IT05I0894011100000000124499 intestato a Studio Amb Srl  

 

 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro  gior i pri a dell’i izio del orso; su essiva e te 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 utilizza ili, ai se si 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 ui all’art.  del D.Lgs. . / , fra ui il diritto di accedere ai Suoi dati e otte er e l’aggior a e to o la a ellazio e 
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 

ri hiedere l’ele o aggior ato dei respo sa ili 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.  

 

Ti ro e Fir a ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 

file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P88C1JMW/knhl
http://www.tuttorifiuti.it/
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[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. 

Whe  ou’re read  to add our o te t, just li k here a d start t pi g.] 

 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 Regola e to dell’Al o 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 alle 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’i ari o di uove ategorie di gestio e rifiuti, o a he per 
aumentarne le classi di iscrizione. 

Questo corso si propone di preparare gli intermediari e i commercianti rifiuti (Cat. 8) 

senza detenzione al superamento della specifica verifica (8 ore complessive). 

Spazio per esercitazioni e quesiti. 

Mila o 
30 maggio 2017 

 

 

 

 

 

Coordinatore Scientifico 

Stefano Maglia 

 

Docenti 

:: Benedetta Bracchetti 

Direttore dell’Uffi io tutela 
dell’a ie te e della o orre za 
della CCIAA di Bolzano, Segretaria 

della Sez. provi iale dell’Al o. 
:: Marco Casadei 

Componente del Comitato Albo 

Nazionale Gestori Ambientali,  

Segretario Sezione Regionale del 

Veneto 

 

Sede 

Andreola Central Hotel – Via 

Domenico Scarlatti, 24 - Milano 

(vicino alla Stazione Centrale) - 

Come arrivare 

 

 

                      

08.45  Registrazione dei partecipanti 

 

09.00  (Marco Casadei) 

 Definizioni  

 Ade pi e ti a i istrativi spe ifi i all’i ter ediazione e commercio 

dei rifiuti   

 Registrazioni amministrative in materia ambientale 

 Definizione e Responsabilità 

 Cenni di diritto commerciale 

 

13.00  Pausa pranzo 

 

14.00  (Benedetta Bracchetti) 

 Spedizioni transfrontaliere di rifiuti e aspetti contrattualistici relativi alle 

spedizioni transfrontaliere (Reg. CE n. 1013/2006) 

 Importazioni ed esportazioni rifiuti nella comunità 

 Procedura di notifica e le spedizioni in lista verde 

 Definizione trasporto intermodale  

17.30  Question time 

18.00  Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 

Milano 
17 ottobre 2018 

Scuola di formazione per 

RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI 
Modulo per cat. 8 (Intermediari e commercianti senza 

detenzione) – VI edizione 

 

 

Progra a 
 

https://www.andreolahotel.it/come-raggiungerci/


  

 INFORMAZIONI 

La uota di isc izio e (€ 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 di TuttoAmbiente ed al portale 

www.tuttorifiuti.it. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 

Per p ocede e all’isc izio e 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’ perta to i dispe sa ile l’is rizio e ed il relativo saldo a o fer a. 
Per Iscrizioni inviare a ezzo e‐ ail (silvia.poletti@studioamb.it) o fax (035.4247477) il modulo. 

 

 CONTATTI  

silvia.poletti@studioamb.it   –   Tel. 035 4243093 

Studio Amb Srl - Via San Giorgio 6, 24122 Bergamo  

P.I./C.F. 02136590169 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Co so di fo azio e RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8  di Milano del 17 ottobre 2018 

Dati partecipante: Cog o e …………………………………………………………………… No e ………………………………………………………………… 

So ietà …………………………………………………………………………………. Professio e ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fa  …………………………..…….. E- ail …………………………………………………………………………………………. 

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

Is ritto all’Ordi e ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragio e so iale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I dirizzo: …………………………………………………………………………………………….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; iscritti Albo Gestori e soci Ass.IEA) = Totale € 318,42 

Quota € ,  + IVA per is rizio e al Modulo specifico per categoria 8 + Modulo generale = Totale € . ,  

Saldo a mezzo bonifico bancario: IT05I0894011100000000124499 intestato a Studio Amb Srl  

 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa e tro  gior i pri a dell’i izio del orso; su essiva e te 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 utilizza ili, ai se si 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 ui all’art.  del D.Lgs. . / , fra ui il diritto di accedere ai Suoi dati e otte er e l’aggior a e to o la a ellazio e 
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 

ri hiedere l’ele o aggior ato dei respo sa ili 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.  
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 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 Regola e to dell’Al o 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 su ito per ri oprire l’i ari o di uove ategorie di gestio e rifiuti, o a he 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 pe  cat.  9 Bo ifiche siti i ui ati   
V edizio e 

Mila o 
30 maggio 2017 

 

 

 

 

 

Coordinatore Scientifico 

Stefano Maglia 

 

Docenti 

:: Linda Collina 

Geologa, Responsabile attività di 

Caratterizzazione per la SGM 

I geg eria srl, autri e de La 
disciplina delle terre e rocce da 

s avo . 
:: Mario Sunseri 

Ingegnere, socio fondatore della 

Società SGM Ingegneria srl, 

docente a contratto di 

Environmental Law presso 

l’U iversità di Ferrara. 

 

Sede 

Andreola Central Hotel – Via 

Domenico Scarlatti, 24 - Milano 

(vicino alla Stazione Centrale) - 

Come arrivare 

 

 

                      

08.45  Registrazione dei partecipanti 

 

09.00  (Linda Collina) 

 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  (Mario Sunseri) 

 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 

Milano  
18 ottobre 2018 

 

P og a a 
 

https://www.andreolahotel.it/come-raggiungerci/


  

 INFORMAZIONI 

La uota di isc izio e (€ 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 di TuttoAmbiente ed al portale 

www.tuttorifiuti.it. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 

Per p ocede e all’isc izio e 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’ perta to i dispe sa ile l’is rizio e ed il relativo saldo a o fer a. 
Per Iscrizioni inviare a ezzo e‐ ail (silvia.poletti@studioamb.it) o fax (035.4247477) il modulo.  

 

 CONTATTI  

silvia.poletti@studioamb.it   –   Tel. 035 4243093 

Studio Amb Srl - Via San Giorgio 6, 24122 Bergamo  

P.I./C.F. 02136590169 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Co so di fo azio e RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 9  di Milano del 18 ottobre 2018 

Dati partecipante: Cog o e …………………………………………………………………… No e ………………………………………………………………… 

“o ietà …………………………………………………………………………………. Professio e ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E- ail …………………………………………………………………………………………. 

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

Is ritto all’Ordi e ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragio e so iale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I dirizzo: …………………………………………………………………………………………….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; iscritti Albo Gestori e soci Ass.IEA) = Totale € 318,42 

Quota € ,  + IVA per is rizio e al Modulo specifico per categoria 9 + Modulo generale = Totale € . ,  

Saldo a mezzo bonifico bancario: IT05I0894011100000000124499 intestato a Studio Amb Srl  

 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa e tro  gior i pri a dell’i izio del orso; su essiva e te 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 utilizza ili, ai se si 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 ui all’art.  del D.Lgs. . / , fra ui il diritto di accedere ai Suoi dati e otte er e l’aggior a e to o la a ellazio e 
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 

ri hiedere l’ele o aggior ato dei respo sa ili 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.  

 

Ti ro e Fir a ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 
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 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 Regola e to dell’Al o 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 su ito per ri oprire l’i ari o di uove ategorie di gestio e rifiuti, o a he per 
aumentarne le classi di iscrizione. 

Questo corso si propone di preparare i RTGR delle imprese che si occupano di 

bonifiche di beni contenenti amianto (cat. 10) al superamento della specifica verifica 

(8 ore complessive). Spazio per esercitazioni e quesiti. 

Scuola di formazione per 

RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI 
Modulo per at.  Bo ifi he e i o te e ti a ia to   
V edizio e 

 

08.45      Registrazione dei partecipanti 

 

 Pri ipale or ativa sulla essazio e dell’a ia to    
 Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro    

 amianto 

 Te i he di sto aggio dell’a ia to     

 

13.00  Pausa pranzo 

 

 Igiene e sicurezza del lavoro con riferimento alla manipolazione 

dell’a ia to e ai a tieri te pora ei 
 Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica 

 Programmi di monitoraggio e sorveglianza sanitaria 

 La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali 
 

 

16.30  Question time 

17.00  Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 

 

 

 

 

 

Coordinatore Scientifico 

Stefano Maglia 

 

Docente 

:: Sergio Clarelli 

Ingegnere, Presidente 

Assoamianto 

 

Sede 

Andreola Central Hotel – Via 

Domenico Scarlatti, 24 - Milano 

(vicino alla Stazione Centrale) - 

Come arrivare 

 

 

                      

Mila o 
30 maggio 2017 

Progra a 
 

Milano 
19 ottobre 2018 

 

09.00 

14.00 

https://www.andreolahotel.it/come-raggiungerci/


 INFORMAZIONI 

La uota di isc izio e (€ 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 di TuttoAmbiente ed al portale 

www.tuttorifiuti.it. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 

Per p ocede e all’isc izio e 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’ perta to i dispe sa ile l’is rizio e ed il relativo saldo a o fer a. 
Per Iscrizioni inviare a ezzo e‐ ail (silvia.poletti@studioamb.it) o fax (035.4247477) il modulo. 

 

 

 

 CONTATTI  

silvia.poletti@studioamb.it   –   Tel. 035 4243093 

Studio Amb Srl - Via San Giorgio 6, 24122 Bergamo  

P.I./C.F. 02136590169 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Co so di fo azio e RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 10  di Milano del 19 ottobre 2018 

Dati partecipante: Cog o e …………………………………………………………………… No e ………………………………………………………………… 

So ietà …………………………………………………………………………………. Professio e ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E- ail …………………………………………………………………………………………. 

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

Is ritto all’Ordi e ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragio e so iale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I dirizzo: …………………………………………………………………………………………….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; iscritti Albo Gestori e soci Ass.IEA) = Totale € 318,42 

Quota € ,  + IVA per is rizio e al Modulo specifico per categoria 10 + Modulo generale = Totale € . ,  

Saldo a mezzo bonifico bancario: IT05I0894011100000000124499 intestato a Studio Amb Srl  

 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa e tro  gior i pri a dell’i izio del orso; su essiva e te 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 utilizza ili, ai se si 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 ui all’art.  del D.Lgs. . / , fra ui il diritto di accedere ai Suoi dati e otte er e l’aggior a e to o la a ellazio e 
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 

ri hiedere l’ele o aggior ato dei respo sa ili 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.  

 

Ti ro e Fir a ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 
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