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La Formazione permanente della RIVISTA “Rifiuti” avvia un nuovo
programma di corsi per le verifiche di aggiornamento del Responsabile Tecnico (RT) per l’Albo nazionale Gestori ambientali.
Nel mondo della gestione dei rifiuti, il Responsabile tecnico è una
figura chiave. Le sue competenze e le sue scelte operative qualificano
le prestazioni ambientali e le strategie di sostenibilità di ogni impresa
e contribuiscono a porla al riparo dalle pesanti ricadute sanzionatorie.
L’insieme dei comportamenti di questi operatori descrive la capacità
di gestione dei rifiuti di gran parte del sistema Paese.

Per questo la Formazione sui Rifiuti decide di dedicare una linea
di corsi alle verifiche iniziali e di aggiornamento del Responsabile
tecnico richieste dall’Albo Gestori ambientali (art. 3, comma 2, Deliberazione Comitato Nazionale n. 6 del 30/06/2017 come integrata
e modificata dalla Deliberazione del Comitato Nazionale n. 3 del
25/06/2019).
I Corsi affrontano sia questioni teorico/tecniche, sia aspetti operativi e
procedurali, come richiesto dall’ampio ventaglio di responsabilità che
competono a questa fondamentale figura professionale e consente,
con una comoda e facile applicazione, di simulare sia l’esame di
Verifica di idoneità dell’Albo, sia di esercitarsi attraverso la modalità
“training” sulle singole materie che compongono l’esame, al fine di
potersi così allenare nelle materie in cui ci si sente più incerti.

Materiali disponibili ai partecipanti
•
•
•
•
•

MODULI VIDEO REGISTRATI
Slide di supporto
Normativa di riferimento tratta dall’“Osservatorio di normativa ambientale”
Estratti dalla rivista Rifiuti – Bollettino di informazione normativa pertinenti il tema e di particolare rilievo
Applicazione per esercitarsi con le domande d’esame

ESERCITAZIONI
All’interno di ogni modulo, attraverso un’intuitiva e facile applicazione, è possibile:
• simulare l’esame di verifica di idoneità dell’Albo: tale modalità prevede, come in sede d’esame, l’estrazione randomica di 40 domande, alle quali bisognerà
rispondere in un tempo massimo di 60 minuti
• esercitarsi attraverso la modalità “training” sulle singole materie che compongono gli esami, al fine di potersi così allenare nelle materie in cui ci si sente più
incerti: tale modalità prevede l’estrazione randomica di un determinato numero di domande della materia di interesse, alle quali bisognerà rispondere entro un
tempo limite
Il sistema consente di ripetere gli esercizi quante volte si desidera; alla conclusione delle simulazioni è possibile monitorarne le statistiche e individuare gli errori
commessi.
Le esercitazioni sono aggiornate all’ultima versione pubblicata sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it
I materiali di studio e le esercitazioni saranno disponibili per 365 giorni a partire dalla data di acquisto
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Ogni modulo è costituito da un video di presentazione che illustra come verranno svolte le verifiche Iniziali e di Aggiornamento, i requisiti per sostenerle, il sistema di valutazione e assegnazione del punteggio, la Dispensa dalla
Verifica: chi può richiederla e come ottenerla

PROGRAMMA DEL MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE – docente Daniele Bagon
Il Programma è articolato su un modulo di presentazione e cinque argomenti cui corrispondono filmati esplicativi e slide di sintesi degli argomenti stessi:
• Materia: 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea.Quadro generale della normativa nazionale
• Materia: 3. Compiti ed adempimenti dell’Albo gestori ambientali – Dm 120/2014
sull’ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del Dlgs 152/2006)
• Materia: 4. Sicurezza del lavoro
• Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico
• Materia: 5. Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ...)

PROGRAMMA DEL MODULO SPECIALISTICO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI (CATEGORIE 1-4-5) – docente Daniele Bagon
Il Programma è articolato su un modulo di presentazione e sei argomenti cui corrispondono filmati esplicativi e slide di sintesi degli argomenti stessi:
• Materia: 1. Normativa sull’autotrasporto

• Materia: 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli

• Materia: 2.1 Norme generali

• Materia: 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)

• Materia: 2.2 Gestione dei rifiuti urbani

• Materia: 5. Comportamento in caso di incidente

PROGRAMMA DEL MODULO SPECIALISTICO INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE DEI RIFIUTI STESSI (CATEGORIA 8) – docente Daniele Bagon
Il Programma è articolato su un modulo di presentazione e su cinque argomenti cui corrispondono filmati video registrati esplicativi e slide di sintesi degli argomenti stessi:
• Materia: 1. Definizioni e responsabilità
• Materia: 2. Adempimenti amministrativi specifici all’intermediazione e commercio dei rifiuti

e registrazioni amministrative in materia ambientale
• Materia: 3. 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
• Materia: 4. Definizione trasporto intermodale
• Materia: 5. Cenni di diritto commerciale

PROGRAMMA DEL MODULO BONIFICA DEI SITI INQUINATI (CATEGORIA 9) – docente Andrea Sconocchia
Il Programma è articolato su un modulo di presentazione e su quattro argomenti cui corrispondono filmati video registrati esplicativi e slide di sintesi degli argomenti stessi:
• Materia: 1. Progettazione della bonifica

• Materia: 3. Tecniche di stoccaggio rifiuti

• Materia: 2. Tecniche di bonifica

• Materia: 4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica

PROGRAMMA DEL MODULO BONIFICA DEI SITI E BENI CONTENENTI AMIANTO (CATEGORIA 10) – docente Andrea Sconocchia
Il Programma è articolato su un modulo di presentazione e su sei argomenti cui corrispondono filmati video registrati esplicativi e slide di sintesi degli argomenti stessi:
• Materia: 1. Principale normativa sulla cessazione dell’amianto
• Materia: 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro
• Materia: 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto
• Materia: 4. Tecniche di stoccaggio

• Materia: 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell’amianto

e ai cantieri temporanei
• Materia: 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali
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Modulo di adesione: via mail a segreteria@reteambienteformazione.it

Prezzi

Sì, desidero acquistare “Modulo Obbligatorio”
c Euro 240,00 + iva 22% totale Euro 292,80

Sì, desidero acquistare “Modulo Specialistico (categoria 9)”
c Euro 180,00 + iva 22% totale Euro 219,60

Sì, desidero acquistare “Modulo Specialistico (categorie 1,4,5)”
c Euro 180,00 + iva 22% totale Euro 219,60

Sì, desidero acquistare “Modulo Specialistico (categoria 10)”
c Euro 180,00 + iva 22% totale Euro 219,60

Sì, desidero acquistare “Modulo Specialistico (categoria 8)”
c Euro 120,00 + iva 22% totale Euro 146,40
I materiali di studio e le esercitazioni saranno disponibili
per 365 giorni a partire dalla data di acquisto

Prezzi scontati del 10% riservati per gli abbonati a un prodotto o servizio di ReteAmbiente (specificare quale) ........................................................................................

Sì, desidero acquistare “Modulo Obbligatorio”
c Prezzo scontato di Euro 216,00 + iva 22% totale Euro 263,52

Sì, desidero acquistare “Modulo Specialistico (categoria 9)”
c Prezzo scontato di Euro 162,00 + iva 22% totale Euro 197,64

Sconti:

Sì, desidero acquistare “Modulo Specialistico (categorie 1,4,5)”
c Prezzo scontato di Euro 162,00 + iva 22% totale Euro 197,64

Sì, desidero acquistare “Modulo Specialistico (categoria 10)”
c Prezzo scontato di Euro 162,00 + iva 22% totale Euro 197,64

abbonati alla rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”
abbonati al servizio “Rifiuti on-line”
c abbonati al servizio “Osservatorio di normativa ambientale”
Gli sconti non sono cumulabili

Sì, desidero acquistare “Modulo Specialistico (categoria 8)”
c Prezzo scontato di Euro 108,00 + iva 22% totale Euro 131,76

è previsto lo sconto del 10% per
c
c

c Sì, desidero acquistare tutti i 5 Moduli (Obbligatorio, cat. 1-4-5, cat. 8, cat. 9, cat. 10)
Al prezzo speciale di Euro 750,00 + iva 22% totale Euro 915,00
Effettuo il pagamento di Euro ............................................................. tramite:
c bonifico su Banco BPM (IBAN IT27Q0503401626000000005533) intestato a ReteAmbiente Formazione Srl, di cui allego fotocopia
c carta di credito:

c CartaSì

c Visa c Mastercard

Numero Carta
Scadenza
Carta di credito intestata a: 										

CVV2

Nome						
Cognome					
Ragione sociale						
Settore di attività						 Funzione svolta
Via				
Cap		
Città						Prov.
Tel.						 Fax
p. IVA 						 Cod. Fiscale
e-mail partecipante						 e-mail per invio fattura
PEC						 Codice destinatario

ReteAmbiente Formazione Srl
via privata Giovanni Bensi 12/5, 20152 Milano
tel. 02 45487380
Codice fiscale e partita Iva 08517980960
www.reteambienteformazione.it
Contatti:
Segreteria organizzativa
Rossana Franzoni
(segreteria@reteambienteformazione.it)

Condizioni di contratto. L’Utente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni generali di Contratto pubblicate sui siti edizioniambiente.it; www.reteambienteformazione.it; reteambiente.it;
nextville.it; rivistarifiuti.it; renewablematter.eu che qui si hanno per integralmente riportate. Ai contratti stipulati con i consumatori si applicano le disposizioni recate dal Capo I, Dlgs 206/2005;
l’inoltro del modulo d’ordine per la fornitura di contenuti digitali comporta esecuzione del contratto e perdita del relativo diritto di recesso eventualmente previsto.
Informativa trattamento dati personali ex regolamento 2016/679/Ue e Dlgs 196/2003. Il conferimento dei dati richiesti dal modulo è necessario per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolare del
trattamento dati sono ReteAmbiente Srl via Giovanni Bensi 12/5 – 20152 e ReteAmbiente Formazione Srl via Giovanni Bensi 12/5 – 20152 Milano. I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati,
da incaricati ad erogazione prodotti e gestione clienti per il tempo relativo ai termini per l’esercizio dei sottesi diritti/doveri. Non sono comunicati a terzi se non per diritti/obblighi di legge.
È Suo diritto: ottenere controllo, aggiornamento, modifica e legittima cancellazione dei dati scrivendo all’indirizzo privacy@reteambienteformazione.it; inoltrare reclamo all’Authority per la
privacy. Per ulteriori informazioni si consulti l’informativa estesa sulla privacy pubblicata sul sito www.reteambienteformazione.it
Data __________________________________________ Firma_________________________________________________________________________________________
Se si desidera avere informazioni su ulteriori prodotti ed iniziative commerciali offerte da ReteAmbiente Formazione e/o Terzi ad essa collegati è necessario dare specifico consenso al trattamento
dati, fino alla revoca dello stesso:
Firma_________________________________________________________________________________________

