
DESTINATARI 
Il corso di formazione è rivolto ai lavoratori di aziende che si occupano di tutte le questioni tecniche e sanitarie 
relative alla corretta gestione dei rifiuti. 

FIGURA PROFESSIONALE
Il Responsabile tecnico è la figura professionale che assume la responsabilità delle scelte di natura tecnica, 
progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare 
riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni 
strumentali utilizzati.
Il Responsabile Tecnico è una figura necessaria per qualsiasi azienda in procinto di presentare domanda di 
iscrizione all’ALBO Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti.
Tale domanda è infatti subordinata alla nomina di almeno un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti 
professionali previsti dalla fonti normative: questo 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. 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti devono essere maggiorenni e aver adempiuto al diritto-dovere all’istruzione e formazione 
professionale ai sensi della normativa vigente.
L’ammissione al corso per i cittadini stranieri è subordinata al possesso di uno dei seguenti titoli:
- diploma di licenza media conseguito in Italia
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito del percorso formativo di formazione professionale   
  iniziale articolato su ciclo triennale
- diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia
- diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia
- dichiarazione di superamento della prova di lingua italiana rilasciata dalla Regione Veneto
- certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea dovrà essere esibito 
il titolo originale o  copia autentica di originale legalizzato. Ogni documento dovrà essere accompagnato dalla  
traduzione giurata in lingua italiana.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è articolato in diversi moduli – con diversa durata in termini di ore da frequentare - a seconda delle categorie 
corrispondenti:
I corsi organizzati da IRECOOP VENETO fanno riferimento alle seguenti categorie: 1, 4, 5, 8 e 9

L’articolazione modulare per le diverse categorie è la seguente:
Modulo di Base - Obbligatorio per tutte le categorie - 40 ore
Modulo A - per le categorie 1, 4 – 16 ore
Modulo B - per le categorie 1, 4 e 5 - 44 ore
Modulo D - per la categoria 8 – 40 ore
Modulo E - per la categoria 9 – 40 ore

Categoria 1: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;
Categoria 4: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
Categoria 5: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
Categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti.
Categoria 9: Bonifica dei siti

Corso di Formazione per la qualifica di
“Responsabile tecnico in materia di 

gestione dei rifiuti”

Il corso è stato riconosciuto e approvato dalla Regione Veneto con decreto 1060 del 06/12/2013

Decreto Legislativo del 28/04/1998 e Delibera regionale n. 1990 del 30/06/2000



PERIODO DI SVOLGIMENTO
I corsi si realizzeranno a partire da gennaio 2014 e potranno essere realizzati entro il 31/12/2016.
L’attivazione dei percorsi formativi è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il Modulo Base è obbligatorio e propedeutico a tutte le categorie: non è possibile frequentare un modulo di 
specializzazione senza prima aver svolto il Modulo Base.
Il Modulo Base è sufficiente per l’iscrizione nella categoria 10 se il soggetto dispone già di abilitazione conseguita 
come dirigente alla rimozione d’amianto a seguito della frequenza ai corsi di cui all’art 10, comma 1, lettera b) del 
DPR 8/8/1994.
Il Modulo Base si conclude con un test per accertare l’idoneità dei partecipanti ad accedere ai Moduli di 
Specializzazione. 
Il partecipante dovrà frequentare almeno uno dei Moduli di Specializzazione per poter essere ammesso all’ esame 
regionale finale e regolarizzare l’iscrizione all’ Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti.
E’ possibile iscriversi direttamente ai Moduli di Specializzazione se si è in possesso dell’ attestato di frequenza del 
Modulo Base già svolto precedentemente.

ESAME FINALE
Al termine del Corso di Formazione è previsto un esame finale per accertare il grado di preparazione degli allievi.
Per l’ammissione all’esame finale è necessario aver frequentato almeno l’80% del monte ore dei singoli moduli 
considerati separatamente. L’esame consisterà in una prova scritta e in una orale.
Il superamento delle prove finali d’esame consente il rilascio da parte della Regione Veneto dell’attestato valido ai 
fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

LE SEDE DEI CORSI E’ LA SEGUENTE:
PADOVA: Via Savelli n° 128 – 35129 Padova, presso la sede di IRECOOP VENETO
(vicinissimo all’uscita dell’autostrada di Padova Est)

Per iscriversi e’ necessario compilare il modulo allegato e inviarlo compilato a Irecoop Veneto al 
numero di fax 049-8076136 oppure via mail all’indirizzo ambiente@irecoop.veneto.it.

I vari moduli saranno attivati al raggiungimento di 12 partecipanti per ciascun modulo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni prima dell’inizio del Corso tramite bonifico bancario effettuato 
a favore di:
IRECOOP VENETO
Banca di Credito Cooperativo di Cartura
IBAN  IT64A0845212100030130031391
Indicare come causale del bonifico: pagamento quota corso rifiuti
Copia del bonifico dovrà essere consegnata all’Irecoop Veneto il primo giorno di corso.

9.30/13.00 – 14.00/16.30

Per imformazioni contattare
IRECOOP VENETO

Via Savelli n°  128 – 35129 Padova
Tel. 049-8076143   Fax. 049-8076136   e-mail: ambiente@irecoop.veneto.it

Dott.ssa Alessia Daminato e dott.ssa Daniela Galante

Iscrizione per: Quota partecipazione 
  

 Modulo Base  530 per associati e 600 per non associati IVA ESENTE 
  

 Modulo A  235 per associati e 360 per non associati IVA ESENTE 
  

 Modulo B  650 per associati e 700 per non associati IVA ESENTE 
  

 Modulo D  650 per associati e 700 per non associati IVA ESENTE 
  

 Modulo E  650 per associati e 700 per non associati IVA ESENTE 


