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Corso per 

Responsabile Tecnico di Imprese  
che effettuano la Gestione dei Rifiuti 
 

Scheda del Corso 

Tipologia Responsabile tecnico di imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 

Descrizione 

La corretta gestione dei rifiuti impone comportamenti, obblighi e doveri dai quali derivano 
responsabilità ben precise ed un sistema sanzionatorio rigido. Per una corretta organizza-
zione della gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigenta l’Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali ha reso obbligatoria la figura del Responsabile Tecnico di 
Impresa. La nuova normativa Decreto 3 giugno 2014 n. 120 in vigore dal 7 settembre 2014 
introduce il requisito di “idoneità” del Responsabile Tecnico, consiste nella dimostrazione 
della preparazione del soggetto, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quin-
quennali (artt. 12 e 13). La determinazione delle materie contenuti, criteri e modalità di svol-
gimento delle verifiche sono demandate a successive delibere attuative da parte del Comitato 
Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali 
Il Corso, autorizzato dalla Città Metropolitana di Bari, fornisce la qualifica di Responsabile 
Tecnico di imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, obbligatoria per tutte le categorie per 
le quali è prevista l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, valida in tutta Italia. I criteri 
e le modalità di svolgimento del corso sono stati stabiliti dalla Delibera n. 3 del 16 Luglio 1999 
del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali. 
Il Corso è articolato in diversi moduli di cui quello base, propedeutico obbligatorio per tutte 
le categorie, e moduli di specializzazione in base alle diverse categorie, della durata indicata 
nella seguente tabella. 

Contenuti e durata 

TIPOLOGIA CATEGORIE DURATA 
(ORE)

MODULO DI BASE propedeutico 
La Gestione dei Rifiuti 

obbligatorio  
per tutte le categorie 

40 

MODULO A di specializzazione 
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati non pe-
ricolosi 
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi pro-
dotti da terzi 

per le categorie 1 e 4 16 

MODULO B di specializzazione 
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi 

per la categorie 5 44 
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MODULO D di specializzazione 
Intermediazione e commercio di i rifiuti senza deten-
zione dei rifiuti stessi 

per la categoria 8 40 

MODULO E di specializzazione 
Tecniche di intervento di bonifica di siti 

per la categoria 9 40 

MODULO F di specializzazione 
Tecniche di intervento di bonifica di siti e beni  conte-
nenti amianto 

per la categoria 10 40 

Destinatari 

Il Corso di Formazione è rivolto a Dirigenti e Funzionari di Enti Pubblici del Settore Ambien-
tale, ai Funzionari preposti negli organi di Polizia, ai Legali Rappresentanti e Dirigenti di 
Aziende del settore che possono acquisire la qualifica di Responsabile Tecnico in virtù 
dell’esperienza maturata e del titolo acquisibile con la partecipazione al Corso, nonché ai di-
pendenti di Aziende in procinto di presentare domanda di iscrizione all’Albo ed infine a Pro-
fessionisti o Laureati in materie scientifiche ed economico-giuridiche che desiderino acqui-
sire conoscenze ed una qualifica ambientale. 

Luogo di 
svolgimento 

Bari – Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H 
Gravina in Puglia – Via A. De Gasperi, 140/P 

Materiale didattico 
La quota di partecipazione comprende: 
- materiale di cancelleria 
- dispense 

Esame finale 

Alla conclusione di tutti i Moduli, si darà luogo all’esame finale. 
Per l’ammissione all’esame finale è necessario aver frequentato almeno l’80% del monte 
ore dei singoli Moduli di Specializzazione considerati separatamente. 
L’esame finale consisterà in una prova scritta ed in una prova orale. 

Prezzi 

Per la seconda edizione sono previsti particolari sconti: 
- MODULO DI BASE PROPEDEUTICO: € 680,00 anziché € 800,00 
- MODULO A DI SPECIALIZZAZIONE: € 480,00 anziché € 600,00 
- MODULO B DI SPECIALIZZAZIONE: € 700,00 anziché € 850,00 
- MODULO D DI SPECIALIZZAZIONE: € 650,00 anziché € 800,00 
- MODULO E DI SPECIALIZZAZIONE: € 650,00 anziché € 800,00 
- MODULO F DI SPECIALIZZAZIONE: € 650,00 anziché € 800,00 

Modalità di  
partecipazione 

L'interessato dovrà:  
- versare un acconto - quota di iscrizione pari a € 200,00 per ogni modulo, tramite bollettino 
postale su c/c n. 37247830 o effettuare un bonifico con coordinate IBAN: 
IT35M0760104000000037247830 c/o Banco Posta, a favore di Coid S.r.l., inserendo nella 
causale “ACCONTO CORSO GESTIONE RIFIUTI”;  
- compilare e inviare a mezzo fax al nr. 080.322.33.37 il modulo di iscrizione unitamente alla 
copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento di cui al punto precedente;  
- effettuare il saldo contestualmente all'inizio del corso. 

Attestato L’attestato, rilasciato dalla Provincia di Bari, è valido ai fini dell’iscrizione delle Aziende 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
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