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CORSO DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DI:  

RESPONSABILE TECNICO 

IN MATERIA DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 
D.M. 11/04/1998, n. 406 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione al corso è subordinata a regolare 
iscrizione, da effettuarsi inviando la presente scheda 
via fax o via e-mail alla segreteria organizzativa entro 
il 07 Febbraio 2015 indicando il/i modulo/i cui si 

intende partecipare. 

Per esigenze organizzative i proponenti si riservano la 

facoltà di rinviare/annullare il corso. Nel caso gli iscritti 

saranno tempestivamente avvisati. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

DONNEUROPEE - Formazione & Marketing 
Inviare la scheda di iscrizione a: 
via  Fax  0422 1789774  oppure  
via e-mail info@donneuropee.it 
 
Q.A.S. Consulting Soc. Coop. 
Inviare scheda d’iscrizione a:      
via  Fax  041 - 995202   oppure  
via e-mail corsi@qasc.it 
 
QUOTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
La quota per la partecipazione è: 

 per il Modulo Base: 400€ + IVA 

 per il Modulo A: 160€ + IVA 

 per il Modulo D: 400€ + IVA 

 
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario: 
Donneuropee—Formazione & Marketing 
Banca d’appoggio:  
BANCA POPOLARE – VOLKSBANK Filiale di Sandonà 
di Piave 
IBAN: IT 03 A   05856 36282 109571277860 

Cognome e nome ..………………………………………………………… 

Via ………………………………………..………n……………………… 

Città .……………………………………………… CAP…………………. 

Nato a ………………………………………..…………il ……………….. 

e-mail  …..…………………………………………………………………. 

Telefono …………………………………………...………………………. 

P.IVA.………………………………………………………………………. 

C.F. ...………………………………………………………………………. 

firma / timbro .…………………………………………………………….. 

 

 

 

ISCRIZIONE PER 
(Indicare il/i modulo/i di interesse) 

Modulo Base: obbligatorio per tutte le categorie (40 ore) 

Modulo A: per le categorie 1,2 e 4 (16 ore) 

Modulo D: per la categoria 8 (40 ore) 

 

Indice delle categorie: 

Categoria 1: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati; 

Categoria 2: Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 

33 D. Lgs 22/97 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo; 
Categoria 4: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; 

Categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti. 

  

 

 

 

 

 

 

Trattamento dei dati personali: 

Con l’iscrizione  il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del D. Lgs. 196 del 30/06/2003. 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Responsabile Tecnico in materia di 
gestione rifiuti 

M O D A L I T À  D ’ I S C R I Z I O N E  

P E R  I N F O R M A Z I O N I  

DONNEUROPEE - Formazione & Marketing 
Tel. 0422 1789773  - Mobile: 348 2336775  
e-mail info@donneuropee.it 
 
Q.A.S. Consulting Soc. Coop. 
Tel.: 041 995202 
e-mail corsi@qasc.it 
 
 



PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il percorso formativo ha la finalità di qualificare 
le figure di Responsabile Tecnico in materia di 
gestione rifiuti, secondo le prescrizioni e i requi-
siti fissati dalla legislazione vigente e dalla De-
liberazione del Comitato Nazionale dell’Albo 
dei Gestori Ambientali.  
Per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, rela-
tivamente a particolari categorie di attività,  
deve essere nominato dall’azienda almeno un 
Responsabile Tecnico: il ruolo può essere svolto 
da un soggetto interno o esterno alla struttura 
aziendale, o dallo stesso titolare dell’azienda 
qualora in possesso dei requisiti necessari. 
I compiti del Responsabile Tecnico consistono 
nella pianificazione, gestione e monitoraggio 
delle attività di gestione dei rifiuti; tale figura 
fornisce consulenze e controlla l’applicazione 
delle misure tecniche e sanitarie di salvaguardia 
dell’ambiente e della salute dei lavoratori. Il 
Responsabile Tecnico rappresenta dunque una 
figura di “cerniera” all’interno dell’azienda 
presso cui opera.  

CORSO DI FORMAZIONE 

RESPONSABILE TECNICO IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIO-

NE E PROGRAMMAZIONE DEL CORSO 

Il corso di formazione ha struttura modulare, 
con diversa durata in termini di ore da fre-
quentare, in relazione alle diverse categorie 
di attività corrispondenti. 
I corsi organizzati da Donneuropee Formazio-
ne & Marketing, in partenariato con Q.A.S. 
Consulting Soc. Coop. fanno riferimento alle 
seguenti categorie: 1, 2, 4 e 8. 
L’articolazione modulare della formazione è 
la seguente: 

 Modulo Base: obbligatorio per tutte le ca-

tegorie (40 ore) 

 Modulo A: per le categorie 1,2 e 4 (16 
ore) 

 Modulo D: per la categoria 8 (40 ore) 
Il Modulo Base è obbligatorio per tutte le ca-
tegorie e si conclude con una prova di verifica 
per accertare l’idoneità dei partecipanti ad 
accedere ai successivi moduli specifici. 
Il partecipante dovrà frequentare obbligato-
riamente il Modulo di Base e almeno uno dei 
Moduli specifici per poter essere ammesso 
all’esame finale di ottenimento della qualifica. 
Per coloro che hanno già superato l’esame e 
ottenuto la qualifica, è possibile iscriversi alla 
singola specializzazione senza dover rifre-
quentare il Modulo di Base.  
 
Prove ed esame finale 
 
Saranno previste prove intermedie ai moduli 
per accertare il grado di comprensione degli 
argomenti del corso. 
Al termine del corso è previsto un esame fina-
le per accertare il grado di preparazione dei 
partecipanti. 
Al fine dell’ammissione alla prova finale i par-
tecipanti dovranno aver frequentato una per-
centuale non inferiore all’80% del monte ore 

previsto per ciascun modulo formativo. L’esa-
me consisterà in una prova scritta e in una 
orale, conformemente a quanto previsto dal-
la Direttiva Regionale di riferimento. 
Il superamento delle prove finali d’esame 
consente il rilascio da parte della Regione 
Veneto dell’attestazione prevista dalla Di-
rettiva.  
 
Programmazione del corso:  
 
Il corso di formazione si svolgerà nelle gior-
nate del Venerdì, con orario giornaliero dal-
le 09.00 alle 18.00, e del Sabato, con ora-
rio mattutino dalle 09.00 alle 13.00. 

 Il Modulo Base si svolgerà: 
Dal 13.02.2015 al 06.03.2015 

 Il Modulo A si svolgerà: 
Dal 06.03.2015 al 13.03.2015 

 Il Modulo D si svolgerà: 
Dal 14.03.2015 al 04.04.2015 

 
Il corso si terrà presso l’Aula Formativa 
Q.A.S. Consulting Soc. Coop., Viale Sanremo 
36, 30038 Spinea (VE). 

INDICAZIONI STRADALI 
 

Dall’uscita autostradale MIRA-ORIAGO: 

Girare su SP81 verso SPINEA – MIRANO 

Alla rotonda, prendere la 1° uscita: SP81 

Proseguire lungo Via della Costituzione; 

Alla rotonda, immettersi su Via Martiri della Libertà; 

Girare in Viale Sanremo; 

 

Dall’uscita autostradale di SPINEA: 

Alla rotonda prendere la 4° uscita verso VENEZIA – MIRA 

– MIRANO – SPINEA; 

Alla rotonda prendere la 2° uscita verso SPINEA; 

Alla rotonda prendere la 1° uscita lungo Via della 

Costituzione; 

Alla rotonda prendere la 3° uscita in direzione Via Martiri 

della Libertà; 

Girare in Viale Sanremo. 

DESTINATARI 
Il corso è di interesse per:  

 lavoratori occupati in aziende che svolgono 
attività di gestione dei rifiuti, in relazione 
alle categorie specificate,  

 consulenti aziendali che intendono acquisire 

competenze specifiche in materia,  

 persone interessate ad acquisire conoscenze 
e competenze nel settore specifico. 

I partecipanti devono avere ottemperato almeno 
all’obbligo scolastico e avere un’età superiore ai 
18 anni. 
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia 
L’Organismo di Formazione valuterà l’idoneità 
dei documenti secondo quanto previsto dalle 
Direttive. 
L’ammissione al corso per i cittadini stranieri ver-
rà valutata secondo le disposizioni regionali. 


