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                                                      CORSI DI FORMAZIONE 

TECNICO RESPONSABILE GESTIONE RIFIUTI 
 
 

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 (Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) ha stabilito 
all’art. 11 comma 4, lettera a) i requisiti professionali del responsabile tecnico, il quale deve essere 
in possesso di un idoneo titolo di studio e/o di esperienza maturata nei settori di attività per i quali si 
richiede l’iscrizione all’Albo ovvero deve aver partecipato ad appositi corsi di formazione. 

Con propria delibera 003 del 30 luglio 1999 il Comitato Nazionale dell’Albo delle imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti ha stabilito criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione 
per responsabili tecnici.  
 
 
FINALITA’ DEI CORSI: I corsi intendono formare la figura del responsabile tecnico per la 
gestione e lo smaltimento dei rifiuti di diversa natura, indispensabile affinché l’impresa sia 
regolare nell’espletamento della propria attività e acquisire le attestazioni di qualifica professionale 
per l’iscrizione all’Albo Smaltimento Rifiuti presso la Camera di Commercio di appartenenza. 
 
Previa valutazione dei titoli scolastici d’ingresso, il percorso formativo si articola in: 
 
 
MODULO BASE, (40 ore) comune a tutte le categorie d'iscrizione, obbligatorio, non abilitante e 

propedeutico ai successivi moduli di specializzazione tramite rilascio di attestazione di 
frequenza e profitto. 
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MODULI DI SPECIALIZZAZIONE, di durata e contenuto variabile a seconda della categoria: 
 
modulo A (16 ore)  
 
cat. 1 - Raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati 
cat. 2 - Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art.33 del D.Lgs 22/97 

avviati al recupero in modo effettivo ed oggetto 
cat. 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi 
 
modulo B (44 ore)  
 
cat. 3 - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. 22/97  

avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo 
cat. 5 - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi 
 
modulo C (40 ore)  
 
cat. 6 - Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni  

di smaltimento e di recupero  
cat. 7 - Gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero 

modulo D (20 ore) cat. 8 - Intermediazione e commercio di rifiuti 

modulo E (40 ore) cat. 9 - Bonifica di siti 

modulo F (40 ore) cat 10 - Bonifica di siti e beni contenenti amianto 

 

Al termine dei corsi di specializzazione, superato l'esame di finale, viene rilasciato un attestato di 
qualificazione valido per l'iscrizione nell'Albo delle Imprese che esercitano la gestione dei rifiuti 
nella categoria di specializzazione. L'attestato è solo uno dei requisiti richiesti dal Decreto 
Ministeriale dell'Ambiente. 

 

Le date del corso verranno comunicate quando si raggiungerà quota 10 iscritti. 

………………………. 

 

Medilabor SC, nell’ambito dell’attività di consulenza e supporto alla propria Clientela, organizza e 
svolge tali corsi di formazione/aggiornamento. 


