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PROGRAMMA FORMATIVO 
 
Le modalità di svolgimento e l’articolazione dei corsi sono state progettate in conformità alla normativa 
vigente. 
 
MODULO BASE (40 ore) 
Argomento lezioni (programma conforme alla delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n° 3 del 27 
luglio 1999) 

• Elementi di ecologia e di sicurezza ambientale 
• Quadro generale della normativa sull'Ambiente 
• Legislazione dei rifiuti 
• La produzione dei rifiuti: aspetti quali quantitativi - Prevenzione, riduzione e riciclaggio 
• Pianificazione e gestione dei rifiuti 
• Tecniche di smaltimento 
• Adempimenti amministrativi 
• Certificazioni Ambientali e Sicurezza sul lavoro 
• Quadro delle responsabilità e delle competenze 
• Compiti ed adempimenti dell’Albo Nazionale 

 
MODULO A+B (44 ore)  
Per partecipare è obbligatorio aver frequentato il modulo base (sono valide anche le partecipazioni a moduli 
base di altre edizioni o organizzati da altri Enti di formazione). 
Argomento lezioni (programma conforme alla delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n° 3 del 27 
luglio 1999). 

• Normativa sull’autotrasporto 
• Normativa sul trasporto dei rifiuti 
• Normativa sulla circolazione dei veicoli 
• Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile 
• Prescrizioni generali per il trasporto delle merci pericolose 
• Principali tipi di rischio 
• Comportamento in caso di incidente 
• Etichettatura e segnalazione dei pericoli 
• Sicurezza sul lavoro 
• Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in uno stesso contenitore 
• Precauzioni durante il carico e lo scarico di merci pericolose 

 
MODULO D (40 ore) 
Per partecipare è obbligatorio aver frequentato il modulo base (sono valide anche le partecipazioni a moduli 
base di altre edizioni o organizzati da altri Enti di formazione). 
Argomento lezioni (programma conforme alla delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n° 2 del 15 
dicembre 2010). 

• Gestione dei rifiuti. 
• Responsabilità nella gestione dei rifiuti. 
• Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti. 
• Registrazioni amministrative in materia ambientale. 
• L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. 
• Spedizioni transfrontaliere di rifiuti. 
• Tecniche di gestione dei rifiuti. 
• Autotrasporto e trasporto intermodale 
• Nozioni di diritto commerciale. 
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MODULO E (40 ore) 
Per partecipare è obbligatorio aver frequentato il modulo base (sono valide anche le partecipazioni a moduli 
base di altre edizioni o organizzati da altri Enti di formazione). 
Argomento lezioni (programma conforme alla delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n° 3 del 27 
luglio 1999). 
• Tecniche di intervento di bonifica 
• Tecniche di stoccaggio dei rifiuti 
• Igiene e sicurezza del lavoro 
• Sicurezza ambientale e analisi del rischio 
• Tecniche di prevenzione e sicurezza 
• Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali 
• Tecniche analitiche finalizzate alla ricerca di sostanze pericolose 

 
MODULO F (40 ore) 
• Tecniche di intervento di bonifica dei beni e manufatti contenenti amianto 
• Tecniche di stoccaggio dell'amianto 
• Igiene e sicurezza del lavoro 
• Sicurezza ambientale e analisi del rischio 
• Tecniche di prevenzione e sicurezza 
• Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali 
• Tecniche analitiche 
 
Per tutti i moduli previsti dal programma del Corso per Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti è 
previsto un esame di idoneità conclusivo.  
Le prove d’esame consisteranno in: 
• una PROVA SCRITTA: compilazione di un Test di 20 domande a risposta multipla; 
• una PROVA ORALE: colloquio finalizzato alla valutazione dell’apprendimento. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di adesione per la partecipazione all’attività formativa sono così determinate: 
• MODULO BASE € 600,00 + IVA 
• MODULO A+B € 600,00 + IVA 
• MODULO D € 600,00 + IVA 
• MODULO E € 600,00 + IVA 
• MODULO F €  600,00 + IVA 


