
 

 
 
Corso per “Addetto ai sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti” 

 
Titolo Addetto ai sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti 

Destinatari Per tutti color che vogliono conseguire la Qualifica Professionale di 
Addetto ai Sistemi di Raccolta e Smaltimento Rifiuti. 

Obiettivi                     
e                      

Finalità 

La figura professionale ha sviluppato le conoscenze per intervenire nel 
processo di organizzazione delle fasi di lavoro relative alla raccolta e 
allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti esistenti. 
 L'Addetto ai sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti collabora 
con aziende pubbliche e private operanti nel comparto ambientale e 
dei servizi ecologici. Ha conoscenze tecnologiche relative alle centrali 
policombustibili, ai termoutilizzatori, al trattamento dei fumi e al 
controllo delle emissioni in atmosfera. Per quanto riguarda la gestione 
dei rifiuti, speciali, pericolosi e non pericolosi deve conoscere la realtà 
ambientale del territorio, interpretare la normativa di settore ed essere 
in grado di aggiornarsi.  
Deve avere conoscenze relative alle discariche, manutenzione e 
recupero dei siti, stazioni di pretrattamento di rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi, del percolato, deve inoltre conoscere: i sistemi di 
depurazione, gli impianti di fognatura (collettamento acque reflue), i 
sistemi e le tecniche di raccolta puntuale e la manutenzione degli 
stessi.   

Normativa di 
riferimento 

 Decreto Legislativo n.152/2006 – Norme in materia Ambientale  
(la gestione dei rifiuti è disciplinata dalla Parte Quarta del 
presente decreto e successive modifiche) 

 Decreto Legislativo 36/2003: Attuazione della direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni 
culturali e del paesaggio 
 

Requisiti di 
ammissione 

Diploma di scuola media inferiore. 
Per i cittadini stranieri, inoltre, sono richiesti: 
1. Possesso di regolare permesso di soggiorno secondo la normativa 
vigente in materia di immigrazione; 
2. Possesso di certificazione attestante l’equipollenza del loro titolo di 
studio con quanto previsto per l’accesso al corso di formazione. 
 



 

Durata e 
modalità 

Il corso ha una durata totale di 600 ore; si svolgerà in Aula o nella 
modalità Blended (FAD+AULA) per una durata di 480 ore e 120 ore di 
stage presso strutture abilitate. 

Programma del 
corso 

 
DISCIPLINE E CONTENUTI 

 

MODULI DI BASE:  
- Promozione delle condizioni di Pari Opportunità ; 
- Cenni di Ecologia e Ambiente; 
- Informatica e Web; 
- Norme di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro; 

- Cenni sulla Normativa sui Diritti e Doveri dei Lavoratori; 
- Cenni sul Sistema Fiscale in vigore; 
- Cenni di Project Financing: leggi agevolate, fondi strutturali, 

autoimpiego.   
 
MODULI DI SPECIALIZZAZIONE:  

- Gestione dei rifiuti in Europa, in Italia e in Regione Campania; 
- Enti locali, imprese e cittadini a confronto: organizzazione e 

promozione del riciclo quale scelta istituzionale integrata alle 
scelte di imprese e cittadini; 

- Rifiuti: caratteristiche, differenziazioni e grado di pericolosità ; 
- Conoscenza dei sistemi e delle tecniche di raccolta, trasporto, 

smaltimento dei rifiuti e delle operazioni successive alla 
depurazione. 

Valutazione 
 
La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento 
in presenza (esame finale). 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

Attestato di competenza di “Addetto ai sistemi di raccolta e 
smaltimento rifiuti” di 600 ore riconosciuto dalla Regione Campania ai 
sensi della L.845/78. 

Docenza 
 
Docenti con esperienza professionale specifica, opportunamente 
documentata 

Materiale 
didattico L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

Sede Le sedi sono presenti su tutto il territorio nazionale. 
 

 


