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CORSI DI PREPARAZIONE 
ALLE VERIFICHE PER RESPONSABILE TECNICO 
DI IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI   
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CORSI DI PREPARAZIONE ALLE VERIFICHE PER 
RESPONSABILE TECNICO DI IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO 
NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Percorso formativo e metodologia

I corsi hanno l’obiettivo di supportare sia coloro che aspirano a ricoprire il 
ruolo e già possiedono una preparazione di base, sia i responsabili tecnici 
che desiderano fare un utile ripasso e aggiornamento.

. Ogni corso è basato sui quiz che vengono somministrati durante le verifiche, 
con una parte teorica e una parte di simulazione delle verifiche per ogni ma-
teria. In questo modo, il partecipante potrà testare la propria preparazione e 
comprendere gli eventuali errori, grazie al confronto con i docenti durante i test 
di prova. I tempi per la risoluzione dei quiz saranno gli stessi assegnati in sede 
d’esame.

Destinatari

•Titolari e dipendenti di imprese, studi tecnici e consulenza, enti pubblici e 
associazioni.
•Liberi professionisti, gestori di rifiuti, aspiranti responsabili tecnici, responsa-
bili tecnici in attesa di rinnovo e coloro che svolgono attività di affiancamento 
al responsabile tecnico. 

Formaper - azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza 
Lodi e PromoImpresa-Borsa Merci - azienda speciale della Camera di commercio di 
Mantova realizzano tre corsi di formazione on line (webinar in diretta) per la prepa-
razione alle verifiche per responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali. 
I tre corsi corrispondono a: “Modulo obbligatorio per tutte le categorie”, “Modulo 
specialistico Categorie 1, 4, 5”, “Modulo specialistico Categoria 8”, corrispondenti 
alle verifiche dell’Albo gestori ambientali.

Requisito fondamentale degli aspiranti responsabili tecnici per l’accesso alle 
verifiche è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado 
oppure di laurea, come disposto dalle delibere n. 6 e 7/2017 dell’Albo gestori 
ambientali e s.m.i. 
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Corso 
“MODULO OBBLIGATORIO 

PER TUTTE LE CATEGORIE” 
(32 ORE)

Martedì 9:00-13:0028/03/2023 Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea

Compiti e adempimenti dell’Albo gestori ambientali – D.M. 
120/2014
Quadro delle responsabilità e delle competenze 
del responsabile tecnico

Sicurezza del lavoro

Certificazioni ambientali

Simulazione verifiche 

Simulazione verifiche 

Definizioni, ruoli e obblighi dei soggetti della filiera 
dei rifiuti: Parte IV D.Lgs 152/2006 (parte 1) – 
principi, definizioni, responsabilità

Definizioni, ruoli e obblighi dei soggetti della filiera dei 
rifiuti: Parte IV D.Lgs 152/2006 (2° parte) 
e tracciabilità dei rifiuti

30/03/2023

04/04/2023

05/04/2023

19/04/2023

20/04/2023

27/04/2023

Giovedì 9:00-13:00

Martedì 9:00-13:00

Mercoledì
9:00-11:00

9:00-11:00

9:00-13:00

9:00-13:00

11:00-13:00

11:00-13:00

14:00-16:00

14:00-16:00

Giovedì 

Mercoledì

Giovedì 
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Corso  
“MODULO CATEGORIE 1-4-5” 

(TRASPORTO DEI RIFIUTI)
(32 ORE)

9:00-13:0003/05/2023 Normativa sull’autotrasporto

Norme generali sull’Albo gestori ambientali

Normativa sul trasporto delle merci pericolose (ADR)

Simulazione verifiche 

Simulazione verifiche 

Normativa sulla circolazione dei veicoli

Comportamento in caso di incidente

La gestione operativa dei rifiuti 
(Parte IV del D.Lgs 152/2006)

09/05/2023

11/05/2023

16/05/2023

17/05/2023

23/05/2023

24/05/2023

Giovedì

Martedì

9:00-13:00

Martedì

Mercoledì

9:00-13:00

9:00-11:00

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

11:00-13:00

14:00-16:00

14:00-16:00

Martedì

Mercoledì

Mercoledì
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Corso
 “MODULO CATEGORIA 8” 

(COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE 
DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE) 

(26 ORE)

30/05/2023

Cenni di diritto commerciale

Simulazione verifiche 

Simulazione verifiche 

Definizioni e responsabilità

Definizione di trasporto intermodale

Adempimenti specifici dell’intermediazione e del 
commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in 
materia ambientale (prima parte)

Adempimenti specifici dell’intermediazione e del 
commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in 
materia ambientale (prima parte)

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 rifiu-
ti della lista verde

01/06/2023

06/06/2023

07/06/2023

13/06/2023

14/06/2023

Giovedì

Martedì

Martedì

9:00-13:00

Mercoledì 9:00-13:00

9:00-11:00

9:00-11:00

9:00-13:00

11:00-13:00

11:00-13:00

Mercoledì

Martedì
9:00-13:00

14:00-16:00
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Quote e modalità di iscrizione

• Modulo obbligatorio per tutte le categorie: € 700,00 + IVA
• Modulo categorie 1-4-5: € 700,00 + IVA
• Modulo 8: € 700,00 00 + IVA
• Intero percorso (frequenza di tutti i 3 corsi da parte dello stesso 
           partecipante): € 1.800,00 + IVA

Le iscrizioni si ricevono in ordine di arrivo compilando questo form.
In seguito alla compilazione del form, verrà comunicato per email il link per pro-
cedere con il pagamento della quota di partecipazione.
Successivamente, verrà emessa fattura quietanzata con i dati forniti nella scheda 
di adesione.

Condizioni generali

• È possibile iscriversi a uno o più corsi. 
• I corsi saranno avviati con un numero minimo di 20 partecipanti.
•

 

Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo.
•

 

             otnemignuiggar otacnam id osac ni otallunna eresse àrtop osroc ingO
del numero minimo di partecipanti o per improvvisa indisponibilità dei 
docenti (in tal caso le quote già versate saranno restituite senza altri 
oneri).  

• È possibile la realizzazione anche di un solo corso.
•

 • Materiale didattico e attestato di frequenza, che non avrà valore abi-
litante, verranno spediti via e-mail ai partecipanti con almeno il 75% 
di frequenza delle lezioni, intese per singolo corso. 

La mancata partecipazione a una o a più lezioni non dà diritto ad alcun 
rimborso: è comunque possibile la sostituzione del partecipante all’inte-
ro corso con un altro della stessa azienda/ente/studio se opportuna-
mente motivato in anticipo di 2 giorni dalla data di inizio corso e accor-
dato dagli organizzatori.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMEOwCbBGVLj_A-J-SwJeudYClwy_AXooTMH49Zmyd7ufWbQ/viewform
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• 

.

Le simulazioni si limiteranno a testare la preparazione degli iscritti in
vista delle verifiche. 

•         I corsi verranno realizzati in diretta su piattaforma on line: sono richiesti
           ai partecipanti  pc con videocamera e microfono oltre a una connessio-
           ne Internet.
• Gli iscritti riceveranno dalla Segreteria Corsi Formaper comunicazioni

per email relative all’accettazione dell’adesione,  al pagamento della 
quota, all’elenco dei link alle singole lezioni del corso scelto.   

Informazioni

Formaper: Tel. 02/8515.5385 – segreteria.corsi@formaper.it 
PromoImpresa-Borsa Merci (Sportello Ambiente & Sostenibilità): 
ambiente@mn.camcom.it 

Nota: ai sensi della L. 22/05/2017, n. 81, “sono integralmente deducibili [dal reddito di lavoro au-

tonomo, 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”.


