
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE propedeutico all’esame di abilitazione a: 
 

RESPONSABILE TECNICO  
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

 

Modulo A - Base (24 ore) – 4/5/6 marzo 2020  

 Modulo B – Specialistico Categorie 1-4-5 (16 ore) - 12/13 marzo 2020  

 9.00-13.00/ 14.00-18.00 c/o IRECOOP ER - Viale Italia 47  - 47122 Forlì (FC) 

I Corsi sono validi come Aggiornamento RSPP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESENTAZIONE 
Come disposto dal Regolamento dell'Albo Gestori Ambientali (Delibere nr. 6 e 7 del 30 maggio 2017), a partire dal 16 
ottobre 2017, per poter operare come Responsabile Tecnico delle imprese che trasportano rifiuti, occorre possedere uno 
specifico titolo di studio, avere maturato una esperienza lavorativa nello specifico settore di attività ed ottenere una 
ABILITAZIONE, attraverso il superamento di un ESAME caratterizzato da un TEST di VERIFICA di 80 domande a quiz a 
risposta multipla (40 relativi alle conoscenze generali  in materia ambientale e 40 specifici relativi alla categoria alla 
quale ci si vuole iscrivere). 
Confcooperative di Forlì-Cesena, con il coordinamento del proprio ente di formazione, IRECOOP, ha deciso di organizzare 
questo corso per supportare le imprese ed i professionisti che operano in campo ambientale (Esperti, Consulenti, Tecnici, 
RSPP, ecc.) nel conseguimento dell’abilitazione al Ruolo di Responsabile Tecnico nelle categorie 1, 4 e 5 ovvero: 
categoria 1: raccolta e trasporto rifiuti urbani 
categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 

 

OBIETTIVO 
Il corso prevede lo svolgimento di lezioni di teoria ed esercitazioni, al fine di trasferire le conoscenze di carattere generale 
in materia ambientale (Modulo A - Base) e le conoscenze di carattere specifico (Modulo B - Specialistico) Categorie 1-4-5 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

 



DESTINATARI 
Questo corso è destinato a imprenditori, diplomati, periti, professionisti, esperti, liberi professionisti, laureati, ecc., che 
vogliono sostenere l'esame di verifica dell'idoneità per l'ABILITAZIONE al Ruolo di Responsabile Tecnico nelle categorie 1, 4 
e 5. A seconda del proprio titolo di studio e degli eventuali anni di esperienza già maturati, il superamento dell’esame 
darà diritto all’iscrizione in una determinata classe, da A ad F, delle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali. 
Il team dei nostri esperti è disponibile per aiutare gli iscritti a valutare a quale classe si potrà accedere dopo il 
superamento dell’esame, sulla base del proprio titolo di studio e delle esperienze pregresse. 
Gli esami si svolgono in tutta Italia presso le sedi regionali dell’Albo Gestori Ambientali.  
Gli esami sono a cura dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui il Ministero dell'Ambiente ha dato il compito di eseguire 
le istruttorie per l’iscrizione delle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti urbani e/o speciali e di verificare l’idoneità 
dei responsabili tecnici. 
 

PROGRAMMA E CONTENUTI 
Modulo A - Base - 4/5/6 marzo 2020  

1° giorno – 9.00 / 13.00 – 4 marzo 2020 
Registrazione Partecipanti, presentazione del Docente e avvio del Corso. 
ARGOMENTI- Quadro comunitario in materia di rifiuti - La parte IV del T.U.A. – Definizioni: Deposito 
temporaneo - Rifiuti da attività di manutenzione - Quadro generale della normativa ambientale Cenni al D.lgs. 
231/2001 - Sanzioni e responsabilità. 
1° giorno – 14.00 / 18.00 
ARGOMENTI - Sicurezza sul lavoro: gli attori della prevenzione - Riduzione dei rischi durante il lavoro - Obblighi 
e responsabilità del datore di lavoro - Certificazioni ambientali: cenni su Emas e Ecolabel. 
2° giorno – 9.00 /13.00– 5 marzo 2020 
ARGOMENTI - La corretta classificazione dei rifiuti - La gestione dei rifiuti speciali ed urbani - Le autorizzazioni 
- Le definizioni.  
2° giorno – 14.00 /18.00 
ARGOMENTI - Adempimenti documentali - La disciplina di particolari categorie di rifiuti - Rifiuti da attività di 
manutenzione - Il sistema dei consorzi. 
3° giorno – 9.00 /13.00– 6 marzo 2020 
ARGOMENTI - L’Albo Nazionale: dal T.U.A. al DM 120/2014 - L’Albo Nazionale: funzioni - L’Albo Nazionale: 
compiti - L’Albo Nazionale: adempimenti. 
3° giorno – 14.00 /18.00  
ARGOMENTI - Il responsabile tecnico: requisiti - Il responsabile tecnico: funzioni - Il responsabile tecnico: 
competenze - Il responsabile tecnico: responsabilità. 
SIMULAZIONE ESAME DI IDONEITÀ ERCITAZIONI E QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA PROPOSTI DALL’ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI 

Il Corso è valido come Aggiornamento RSPP (12 ore). 
 
Modulo B - Specialistico Categorie 1-4-5 (16 ore)  - 12/13 marzo 2020 

1° giorno – 9.00 /13.00 -12 marzo 2020 
ARGOMENTI - Autotrasporto: principali adempimenti e normativa di riferimento 
1° giorno – 14.00 /18.00 
ARGOMENTI – Trasporto rifiuti: principali adempimenti e normativa di riferimento 
2° giorno – 9.00 /13.00 – 13 marzo 2020 
ARGOMENTI - Adempimenti documentali: Formulario di Identificazione dei Rifiuti e Registri di Carico e Scarico 
2° giorno – 14.00 /18.00 
ARGOMENTI - Normativa trasporto merci pericolose (ADR) e comportamento in caso di incidenti. 
SIMULAZIONE ESAME DI IDONEITÀ ERCITAZIONI E QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA PROPOSTI DALL’ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI 

Il Corso è valido come Aggiornamento RSPP (8 ore). 



DOCENTI e COMITATO SCIENTIFICO 
Alla realizzazione del Corso partecipano Esperti qualificati nel campo Ambientale e nella Gestione dei Rifiuti: 
Dott. ssa Barbara Zanetti – Area Ambiente Confcooperative Forlì-Cesena 
Esperta di Diritto Ambientale  

Avv. Giorgio Mambelli – Studio Legale Fabbri di Cesena  
Esperto di Diritto Penale dell’ambiente 

Dott.ssa Chiara Maglio – Consulente Ambientale 
Responsabile Tecnico Trasporto Rifiuti e Consulente ADR  

Dr. Gianni Garavini  - Consulente Ambientale S.C.A. Soc. Coop. 
Tecnico ed Esperto nella Gestione dei Rifiuti  

Dr. Stefano Costa  - Servizi Ecologici Soc. Coop. 
Tecnico ed Esperto nella Gestione dei Rifiuti  

Dr. Cristian Bandini  - Servizi Ecologici Soc. Coop. 
Tecnico ed Esperto nella Gestione dei Rifiuti  

Dott. ssa Micaela Bernardi  - Servizi Ecologici Soc. Coop. 
Tecnico ed Esperto nella Gestione dei Rifiuti  

Dr. Giovanni Gottarelli - Servizi Ecologici Soc. Coop. 
Tecnico ed Esperto nella Gestione della Sicurezza  

Dr. Marco Fabbri  - Servizi Ecologici Soc. Coop. 
Tecnico ed Esperto nella Gestione della Sicurezza  

Dott.ssa Laura Trambaglio  - Servizi Ecologici Soc. Coop. 
Tecnico ed Esperto nella Gestione della Sicurezza  

Dott. ssa Stefania Ciani  - Servizi Ecologici Soc. Coop. 
Consulente ed Esperto in Ambiente e Sicurezza  

Dr. Pier Luigi Adriani  - Libero Professionista  
Esperto Autotrasporto cose conto terzi 

Dr. Luca Bartoletti - IRECOOP Emilia Romagna 
Esperto senior di Innovazione e Sostenibilità 
 
 

MATERIALE DIDATTICO 
Su richiesta verrà fornito il seguente materiale didattico: 
- Responsabile tecnico gestione ambientale 
Formazione per gli esami (verifiche) di idoneità alla gestione rifiuti delle 
 categorie 1, 4, 5, 8 alla luce dei quiz del Comitato nazionale Albo gestori ambientali. 

- Responsabile tecnico gestione ambientale. Quiz 
Raccolta di schede dei quiz del Comitato nazionale Albo, in simulazione d’esame,  
 per l'idoneità alla gestione rifiuti delle categorie 1, 4, 5, 8 
 
 

COSTI 
Modulo A - Base - 6/7/8 Novembre 2019  

Intero: € 450,00 + IVA 
Quota Ridotta*: € 400,00 + IVA 
Libro+ CD: € 70 (su richiesta) 

Modulo B - 14/15 Novembre 2019   

Intero: € 350,00 + IVA 
Quota Ridotta*: € 300,00 + IVA 

Libro+ CD: € 70 (su richiesta) 

* Imprese associate Confcooperative, Iscritto all'Ordine Professionale convenzionato, ulteriore partecipante 
della stessa Organizzazione. Le agevolazioni non sono cumulabili. 
 
 

 



ESAME E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Alla fine del corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione al Corso di preparazione per l’Abilitazione al 
Ruolo di responsabile Tecnico (modulo generale e/o modulo specialistico categorie 1,4 e 5) da sostenere 
successivamente presso l’Albo Gestori Ambientali.  
Sono ammesse assenze fino al 10% del totale delle ore previste per il Corso. 
I Corsi sono validi come Aggiornamento RSPP (Modulo A – 12 ore / Modulo B – 8 ore). 
 
 

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per la partecipazione è previsto l’invio della Scheda di ISCRIZIONE entro il 21 febbraio 2020 , inoltre andrà 
trasmessa copia della ricevuta di avvenuto pagamento, al ricevimento della conferma da parte della Segreteria 
Organizzativa di Irecoop (una volta raggiunto il numero minimo di iscritti necessari per l’avvio del corso). 
Le iscrizioni possono essere fatte tramite: 

mail: invio scheda di iscrizione a   bartolettil@irecoop.it 
fax: invio scheda di iscrizione a fax +39 0543-24282 
sito:  www.confcooperative.net 
 
Il PAGAMENTO potrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: 
 
VIOLA soc.coop. 
Via dell’Arrigoni 308 – 47522 Cesena (FC) 
c/o ROMAGNABANCA CREDITOCOOPERATIVO S.C.  
Filiale Pievesestina di Cesena 
IBAN: IT 97 K 08852 23902 007010081012 
(indicare nella causale titolo del corso e data) 
 

MODIFICHE, CANCELLAZIONI e RECESSO 
Il Corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.  
In caso di cancellazione del corso, IRECOOP informerà gli interessati e verranno rimborsate le quote già 
pervenute. In caso di impossibilità a partecipare è possibile la sostituzione dell’iscritto con un altro corsista. La 
quota non verrà restituita, fatto salvo il diritto di recesso che potrà essere esercitato entro 7 giorni dalla data 
di iscrizione e, comunque, non oltre 10 giorni prima dell’avvio del corso.  
Il numero massimo di partecipanti è pari a 30. 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

I.R.E.COOP Emilia Romagna – Sede Forlì-Cesena  
Viale Italia 47 - 47122 Forlì 
Luca Bartoletti - Tel +39 0543-370671 - bartolettil@irecoop.it 
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SCHEDA di ISCRIZIONE 
RESPONSABILE TECNICO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI 

Modulo A - Base (24 ore) – 4/5/6 marzo 2020   

Modulo B – Specialistico Categorie 1-4-5 (16 ore) – 12/13 marzo 2020 

DATI del PARTECIPANTE 
 

Nome Cognome: ………………………...…………………Organizzazione: ………………………………………..……………………… 

Tel.: .……………………………..  E-mail: ….…………….………………………Cell: ….………………….…………………………………..… 

 

DATI INTESTAZIONE FATTURA 

 

Ragione Sociale .…………………………………………………………… Via ………………………..………………………………..………………N……… 

CAP ………………….….. Città…………………………..……… Prov ….…… P.IVA/C.F. ………………………………………….………………….……. 

Indirizzo e-mail per invio Fattura di cortesia: ....………………………….……………………………………………………………….…………… 

CODICE SDI: …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………... 

 

Con la presente desidero iscrivermi al Corso: 

RESPONSABILE TECNICO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI  
-Modulo A - Base (24 ore) – 4/5/6 marzo 2020 

□ - Euro 450 + IVA (intero)  

□ - Euro 400 + IVA (quota ridotta: Imprese associate Confcooperative, Iscritto all'Ordine Professionale 

convenzionato, Imprese Clienti, ulteriore partecipante della stessa Organizzazione) 

-Modulo B – Specialistico Categorie 1-4-5 (16 ore) – 12/13 marzo 2020  

□ - Euro 350 + IVA (intero)  

□ - Euro 300 + IVA (quota ridotta: Imprese associate Confcooperative, Iscritto all'Ordine Professionale 

convenzionato, Imprese Clienti, ulteriore partecipante della stessa Organizzazione) 

 

□ – LIBRO + CD : Euro 70  

 

Data, Timbro e Firma: ______________________________________________ 

 

Inviare la Scheda di ISCRIZIONE entro 21 febbraio 2020 trasmettendo Copia della ricevuta di avvenuto 

pagamento (al ricevimento della conferma del Corso da parte della Segreteria Organizzativa) a: 

 

I.R.E.COOP Emilia Romagna – Sede Forlì-Cesena  
Luca Bartoletti - Tel. 0543-370671 
fax 0543-24282 mail: bartolettil@irecoop.it 

mailto:bartolettil@irecoop.it

