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CORSO PER RESPONSABILE TECNICO
DELLA GESTIONE RIFIUTI
(MODULO BASE)
_______________________________________________________________________________________
Corso valido per l’esame di verifica presso l’Albo Gestori Ambientali

Cod. corso: F.IGR.b-16

La Join Academy & Consulting, attiva nella Formazione per il Comparto Ambientale, da anni è al fianco di
aziende e professionisti del settore e può aiutarti nella “Preparazione al superamento della Verifica”.
Il corso è completamente fruibile online, su piattaforma e-learning certificata e rispondente ai requisiti
richiesti dalle pertinenti norme in materia.
Il corso di formazione professionale per Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti è finalizzato a
formare tecnici in grado di gestire aziende del comparto ambientale e servizi ecologici, pubbliche o private
iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali ed a prepararli a sostenere il relativo esame di abilitazione
Il percorso formativo, riportato in fondo alla pagina, è suddivido in unità didattiche.
Alla fine di ogni modulo, verranno proposti al partecipante svariati test di valutazione a titolo di
esercitazione, utili come preparazione ottimale per la prova pratica da effettuarsi presso la Camera di
Commercio di competenza.

DESTINATARI DEL CORSO
Il Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti è una figura essenziale / obbligatoria per tutte le imprese
che svolgono attività di:







raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati
raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
bonifica di siti
bonifica dei beni contenenti amianto
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OBIETTIVO E FINALITA’ DEL CORSO
Il corso di formazione professionale per Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti è finalizzato a
formare tecnici in grado di gestire aziende del comparto ambientale e servizi ecologici, pubbliche o private
iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali ed a prepararli a sostenere il relativo esame di abilitazione
DURATA DEL CORSO:
Il corso, della durata di 16 ore, è erogato interamente online sulla nostra piattaforma e-learning, certificata e
rispondente ai requisiti imposti dall'Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 per ciò che riguarda la
tracciabilità del processo formativo, l'organizzazione del corso in moduli SCORM, la presenza di un Help
Desk didattico per i discenti che potranno così rivolgersi ai tutor del corso per ogni necessità di chiarimento
o aiuto (richiesta da effettuarsi via e.mail su indirizzo di posta elettronica dedicato).
La piattaforma e-learning utilizzata è pensata e realizzata per essere facilmente utilizzabile dai discenti.
Il corso prescelto è fruibile in qualunque momento della giornata, per cui il discente può scegliere quando e
quanto collegarsi per seguire i vari moduli didattici.
I nostri tutor, specialisti del settore, sono sempre disponibili per rispondere a tutti i quesiti che il discente
dovesse porsi, sia sugli aspetti tecnici e didattici del corso, sia sull'uso dello strumento.

PROGRAMMA DEL CORSO
La legislazione dei rifiuti: italiana ed europea: Il quadro comunitario in materia di rifiuti: principi
generali (Chi inquina paga, responsabilità del produttore, prevenzione, gerarchia nella gestione dei rifiuti,
Cenni ai principali riferimenti normativi comunitari) - La parte IV del d.Lgs. 152/2006 (Disciplina generale
– Definizioni – Classificazione dei rifiuti – Obblighi e responsabilità – La gestione dei rifiuti: gestione dei
rifiuti speciali e gestione dei rifiuti urbani – Le autorizzazioni – Il sistema sanzionatorio) - La disciplina di
particolari categorie di rifiuti (Veicoli fuori uso– RAEE–Pile e accumulatori – Imballaggi – Pneumatici fuori
uso – Oli esausti – Terre e rocce da scavo – Rifiuti da attività di manutenzione) - Il sistema dei Consorzi
(Identificazione del rischio – Analisi del rischio – Ponderazione del rischio)
Quadro generale della normativa nazionale sull’ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del
D.Lgs. 152/2006): Conoscenze di base in materia di autorizzazioni ambientali, difesa del suolo e tutela delle
acque, tutela dell’aria, danno ambientale (Cenni delle parti II, III, V e VI del D.Lgs. 152/06, cenni del DPR
59/2013 in materia di AUA) - Reati ambientali (Cenni del D.Lgs. 231/2001 per i reati ambientali)
Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico
Compiti ed adempimenti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – D.M. 120/2014
Sicurezza sul lavoro: Gli attori della prevenzione:i soggetti individuati dal Testo Unico sulla Sicurezza sul
Lavoro (D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.) e i loro rispettivi compiti e ruoli - Le misure generali di tutela:
le tipologie di azione prioritarie per ridurre i rischi durante il lavoro (art. 15 del D.Lgsl. 81/2008) - Gli
obblighi e le responsabilità del datore di lavoro nell’approntamento delle tutele della salute e sicurezza dei
lavoratori - I rischi specifici (Identificazione del rischio e le relative misure di prevenzione e protezione nei
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settori di attività delle imprese iscritte all’albo:gestione dei rifiuti, trasporti, movimentazione delle merci e
delle sostanze pericolose, lavorazioni in luoghi confinati e a rischio di inquinamento)
Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ecc.)
Esercitazioni mediante test di valutazione a risposta multipla

VALUTAZIONE FINALE
Al termine del corso al partecipante verrà inviato via email il test di verifica di apprendimento finale (esame
finale), tale test sarà a risposta multipla.

ATTESTATO RILASCIATO
Al termine del corso e dopo la prova finale al partecipante verrà rilasciato l’attestato di:
RESPONSABILE TECNICO DELLA GESTIONE RIFIUTI
MODULO BASE (16 ORE)
L’attestato, valido ai fini curriculari e per la preparazione all’esame da effettuarsi presso la Camera di
Commercio, sarà rilasciato dalla Scuola Join Academy & Consulting soggetto formatore opelegis.
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