
 

I moduli si terranno su piattaforma Zoom. Il link di accesso verrà 
inviato il giorno prima dell’inizio di ciascun corso. 

Informazioni: Sportello Ambiente & 
Sostenibilità  ambiente@mn.camcom.it  

 

Preparazione alle verifiche per responsabile tecnico dei rifiuti 

PromoImpresa-Borsa Merci propone tre corsi on line per la preparazione alle verifiche per responsabile 

tecnico dell’Albo gestori ambientali, per dare supporto a coloro che aspirano a ricoprire il ruolo e 

già possiedono una preparazione di base oppure a responsabili tecnici che desiderano fare un utile 

ripasso.  

I corsi seguono le tracce delle verifiche; qualche giorno dopo la fine di ogni corso verranno simulate le 

verifiche stesse, per ogni materia: questo consentirà al partecipante di testare la propria preparazione 

e comprendere gli eventuali errori, grazie al confronto con il docente preposto. E’ possibile iscriversi a 

uno o più corsi.  

Corso “Modulo obbligatorio per tutte le categorie” 
23/11/2021 mattina 9:00-13:00 Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea 

25/11/2021 pomeriggio 14:30-18:30 Sicurezza del lavoro 
Certificazioni ambientali 

30/11/2021 mattina 9:00-13:00 Definizioni, ruoli e obblighi dei soggetti della filiera dei rifiuti: Parte IV D.Lgs 
152/2006 (1) 

07/12/2021 mattina 9:00-13:00 Definizioni, ruoli e obblighi dei soggetti della filiera dei rifiuti: Parte IV D.Lgs 
152/2006 (2) 

14/12/2021 mattina 9:00-13:00 Compiti e adempimenti dell’Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 
Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile tecnico 

15/12/2021 mattina  
pomeriggio 

9:00-13:00 
14:00-16:00 

Simulazione verifiche e correzione 
Simulazione verifiche e correzione 

20/12/2021 mattina 

pomeriggio 

9:00-13:00 

14:00-16:00 

Simulazione verifiche e correzione 

Simulazione verifiche e correzione  

Corso “Modulo Categorie 1 – 4 – 5” 
11/01/2022 mattina 9:00-13:00 Normativa sull’autotrasporto 

18/01/2022 mattina 9:00-13:00 Normativa sulla circolazione dei veicoli 
Comportamento in caso di incidente 

25/01/2022 mattina 9:00-13:00 La gestione operativa dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs 152/2006) 

01/02/2022 mattina 9:00-13:00 Norme generali sull’Albo gestori ambientali  

08/02/2022 mattina 9:00-13:00 Normativa sul trasporto delle merci pericolose (ADR) 

15/02/2022 mattina  
pomeriggio 

9:00-13:00 
14:00-16:00 

Simulazione verifiche e correzione  
Simulazione verifiche e correzione 

16/02/2022 mattina 
pomeriggio 

9:00-13:00 
14:00-16:00 

Simulazione verifiche e correzione 
Simulazione verifiche e correzione  

Corso “Modulo Categoria 8” 
23/02/2022 mattina 9:00-13:00 Definizioni e responsabilità 

01/03/2022 pomeriggio 9:00-13:00 Adempimenti specifici all’intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni 
amministrative in materia ambientale 

08/03/2022 mattina 9:00-13:00 Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le 
spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi 
terzi, le  esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio 
della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde 

15/03/2022 mattina 9:00-13:00 Definizione di trasporto intermodale 
Cenni di diritto commerciale 

22/03/2022 mattina 9:00-13:00 
14:00-16:00 

Simulazione verifiche e correzione  
Simulazione verifiche e correzione 

23/03/2022 mattina  9:00-13:00  Simulazione verifiche e correzione  

 

CODICE CORSO 06 SAS 2021  

mailto:ambiente@mn.camcom.it


 

I moduli si terranno su piattaforma Zoom. Il link di accesso verrà 
inviato il giorno prima dell’inizio di ciascun corso. 

Informazioni: Sportello Ambiente & 
Sostenibilità  ambiente@mn.camcom.it  

 

Docenti: avv. Valeria Bortolotti; ing. Fabio Lilliu; Ecoricerche S.r.l. (consulenti senior con specifica 

esperienza nel settore di attività). 

Quota di adesione:  

 Corso “Modulo obbligatorio”: € 350,00 + IVA 22% 

 Corso “Modulo categorie 1-4-5”: € 420,00 + IVA 22% 

 Corso “Modulo 8”: € 350,00 + IVA 22%.  

Destinatari: titolari e dipendenti d’impresa, liberi professionisti, titolari e dipendenti di studi tecnici e 

di consulenza, dipendenti di enti pubblici e associazioni, gestori di rifiuti, studenti, neolaureati e 

neodiplomati. Aspiranti responsabili tecnici e già responsabili tecnici.  

Titolo di studio previsto per gli aspiranti responsabili tecnici: diploma di scuola secondaria di 

secondo grado oppure laurea, come disposto dalle delibere n. 6 e 7/2017 dell’Albo gestori ambientali. 

Informazione importante: Gli aspiranti responsabili tecnici devono superare sia la verifica sul modulo 

obbligatorio sia la verifica specialistica scelta.  

Termini per iscrizione e versamento quote: compilare e inviare la scheda di adesione accessibile 

dal pulsante “Clicca qui per iscriverti” entro il 18 novembre 2021 per il corso “Modulo obbligatorio 

per tutte le categorie” ed entro il 31 dicembre 2021 per i due corsi “Modulo Categorie 1-4-5” 

e “Modulo Categoria 8”. Una volta raggiunto il numero minimo per ogni corso, PromoImpresa-Borsa 

Merci trasmetterà via e-mail le indicazioni per il versamento della quota con bonifico bancario (IBAN IT 

48 Z 01030 11509 000007541369) e per il perfezionamento dell’iscrizione. Successivamente al 

pagamento, verrà emessa fattura quietanzata con i dati forniti nella scheda di adesione.   

Condizioni generali: Le lezioni avranno durata 4 ore ciascuna; le simulazioni delle verifiche 6 ore 

(tranne quella del 23/03/2022, di 4 ore) • I corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni verranno accettate 

sulla base dell’ordine di arrivo • Ogni corso potrà essere annullato in caso di mancato raggiungimento 

del numero minimo o per improvvisa indisponibilità dei docenti (in tal caso le quote già versate verranno 

restituite senza altri oneri) • E’ possibile che venga realizzato anche solo un corso • Eventuali disdette 

devono pervenire entro il termine d’iscrizione per ciascun corso. Le disdette pervenute successivamente 

a tali date comporteranno comunque il pagamento della quota d’iscrizione • La mancata partecipazione 

non dà diritto ad alcun rimborso; è comunque possibile la sostituzione del partecipante con un altro 

della stessa azienda/ente/studio • Materiale didattico e attestato di frequenza, che non avrà valore 

abilitante, verranno spediti via e-mail. Le simulazioni con i quiz si limiteranno a testare la preparazione 

degli iscritti in vista delle verifiche.  

Nota: ai sensi della L. 22/05/2017, n. 81, “sono integralmente deducibili [dal reddito di lavoro autonomo, N.d.R.], entro il limite 

annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese 

di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno”.  

 

Clicca qui per iscriverti 
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