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Delibera di giunta  
Numero: 1895 del: 07.11.2000  
(Prot.: SSF/00/33292 del: 18/10/2000)  
Oggetto: DIRETTIVE CONCERNENTI I CRITERI E LE MODALITA' DI SVOLGIMEN 
TO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' A 
"RESPONSABILE TECNICO" AI SENSI DEL D.M. 406/98.  
 

Prot. n. (SSF/00/33292) 

_____________________________________________________________ 

 
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 05 febbraio 1997, n. 22, recante 
“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 
imballaggi e sui rifiuti di imballaggi” e successive 
modifiche e integrazioni e, in particolare l’art. 30, 
che, al comma 1, istituisce l’Albo Nazionale delle Im-
prese che effettuano la gestione dei rifiuti, articolato 
in un Comitato Nazionale e in sezioni regionali; 

- il Decreto Legislativo 28 aprile 1998, n. 406, del 
Ministero dell’Ambiente con il quale il Ministro, di 
concerto con i Ministri dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato, dei Trasporti e della Navigazione, del 
Bilancio, del Tesoro e della Programmazione economica, 
adotta il regolamento  attuativo del comma 6 del 
medesimo art. 30 del D.Lgs. 22/97, stabilendo che le 
Imprese, per essere iscritte all’Albo devono nominare 
almeno un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti 
stabiliti dal citato Comitato Nazionale; 

Atteso che il Comitato Nazionale dell’Albo delle 
Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti : 

- con delibera n. 003 del 17 dicembre 1998 ha stabilito, 
nell’allegata tabella, i requisiti minimi di profes-
sionalità del Responsabile Tecnico; 

- con delibera n. 003 del 16 luglio 1999 ha modificato 
tali requisiti sostituendo la precedente tabella con 
quella riportata nell’allegato B e ha precisato i 
criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di 
formazione di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) del 
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Decreto 28 aprile 1998 n. 406, attribuendo alle Regioni 
la gestione ed organizzazione dei corsi stessi; 

Richiamate tuttavia al proposito le proprie delibe-
razioni n. 1475 del 1° agosto 1997 e n. 528 del 20 aprile 
1999 aventi ad oggetto “Direttive attuative per la Formazione 
Professionale e per l’Orientamento Triennio 1997-1999” e n. 
539 del 1° marzo 2000, avente ad oggetto “Approvazione 
Direttive Regionali stralcio, per l’avvio della nuova pro-
grammazione 2000-2006”; 

Vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 
1995, esecutiva, che fissa le direttive per l’esercizio delle 
funzioni dirigenziali; 

Dato atto del parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal Responsabile del Servizio “Formazione Profes-
sionale” Dr. Maurizio Pozzi ai sensi dell’art. 4, comma 6, 
della L.R. 41/92 e del parere di legittimità espresso dal 
Direttore Generale Area Formazione e Lavoro, Dr.a Cristina 
Balboni, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. 41/92, 

Su proposta dell’Assessore Regionale competente per 
materia; 

A voti unanimi e palesi 

D e l i b e r a 

1. di approvare i criteri e le modalità di svolgimento dei 
corsi di formazione professionale per il conseguimento 
dell’idoneità al ruolo di “Responsabile Tecnico di 
Impresa che effettua la gestione dei rifiuti” ai sensi 
dell’art.11, comma 1 - lettera a)  - del D.Lgs. 28 
aprile 1998, n.406, così come descritti nell’allegato 1 
– “Direttive concernenti i criteri e le modalità di 
svolgimento dei corsi di Formazione per il conseguimento 
dell’idoneità a RESPONSABILE TECNICO”, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di demandare al Dirigente del Servizio Formazione Pro-
fessionale l’approvazione, con propria determinazione, 
della “Guida di riferimento per la progettazione e 
realizzazione dei corsi per Responsabile Tecnico delle 
Aziende che effettuano la gestione dei rifiuti” che sarà 
redatta con l’apporto del Gruppo Tecnico misto apposi-
tamente costituito con determina n. 10238 del 25/10/2000 
e del quale fanno parte funzionari degli Assessorati 
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alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavo-
ro, Pari Opportunità e Agricoltura, Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile e un rappresentante della Sezione Regionale 
Albo Gestori Rifiuti. 

- - - 
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ALLEGATO 1 

Direttive concernenti i criteri e le modalità di svolgimento 
dei corsi di Formazione per il conseguimento dell’idoneità a 
RESPONSABILE TECNICO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI 

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DM 406/98 e dell’art. 1 
comma 3 - Allegato A - della delibera del Comitato Nazionale 
dell’Albo Gestori Rifiuti n. 003/CN/ALBO del 16/07/1999 i 
corsi  per “Responsabile Tecnico delle Imprese che effettuano 
la gestione dei rifiuti” sono articolati in moduli di diverso 
contenuto e durata  oraria a seconda delle categorie di 
attività così come riportato nel seguente prospetto: 

 

 

 

 

M 

O 

D 

U 

L 

O 

 

B 

A 

S 

E 

CONTENUTI 

1. Elementi di ecologia e di sicurezza 
ambientale 

2. La produzione dei rifiuti: aspetti 
qualitativi e quantitativi 

3. Prevenzione, riduzione e riciclag-
gio 

4. Pianificazione e gestione dei ri-
fiuti 

5. Tecniche di smaltimento 
6. Quadro generale della normativa 

nazionale sull’ambiente 

7. Sicurezza del lavoro (elementi di 
base) 

8. Certificazioni ambientali (EMAS, 
Ecolabel...) 

9. Legislazione dei rifiuti 
10. Quadro delle responsabilità e delle 

competenze 

11. Compiti e adempimenti dell’Albo Na-
zionale 

12. Adempimenti amministrativi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE 

40 

PER 
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LE 
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E 
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 MODULI DI SPECIALIZZAZIONE  

 

MOD. 

A 

1. Normativa sull’autotrasporto 
2. Normativa sul trasporto dei rifiuti 
3. Normativa sulla circolazione dei 

veicoli 

4. Informazioni generali riguardanti la 
responsabilità civile 

 

ORE 

16 

 

CAT. 

1-2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD. 

B 

 

1. Normativa sull'autotrasporto 
2. Normativa sui rifiuti 
3. Normativa sulla circolazione dei 

veicoli 

4. Informazioni generali riguardanti 
la responsabilità civile 

5. Prescrizioni generali per il tra-
sporto delle merci pericolose 

6. Principali tipi di rischio  
7. Comportamento in caso di incidente 

(pronto soccorso, comunicazione 
alle autorità competenti, sicurezza 
della circolazione, conoscenze di 
base relative all’utilizzo di 
equipaggiamento di protezione, 
ce...) 

8. Etichettatura e segnalazione dei 
pericoli 

9. Divieti di carico in comune su uno 
stesso veicolo o in uno stesso 
contenitore 

10. Precauzioni durante il carico e lo 
scarico di merci pericolose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAT. 

3-5 
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MOD. 

C 

 

1. Tecniche di gestione degli impianti 
2. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti 
3. Igiene e sicurezza del lavoro (con 

specifico riferimento alla gestione 
degli impianti) 

4. Sicurezza ambientale e analisi del 
rischio 

5. Tecniche di prevenzione e sicurezza 
6. Gestione delle emergenze: procedure 

di allarme, piani di intervento 

7. Tecniche di monitoraggio e 
controlli ambientali 

8. Tecniche analitiche (finalizzate 
alla identificazione ed alla 
classificazione dei rifiuti) 

9. Controlli di processo 

 

 

 

 

ORE 

40 

 

 

 

 

CAT. 

6-7 

 

 

 

MOD. 

D 

 

1. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti 
2. Igiene e sicurezza del lavoro (con 

specifico riferimento alla 
manipolazione dei rifiuti) 

3. Sicurezza ambientale e analisi del 
rischio 

4. Tecniche di prevenzione e sicurezza 
5. Tecniche di monitoraggio e 

controlli ambientali 

 

 

 

ORE 

20 

 

 

 

CAT. 

8 

 



7 

 

 

 

 

MOD. 

E 

 

1. Tecniche di intervento di bonifica 
2. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti 
3. Igiene e sicurezza del lavoro (con 

specifico riferimento alle 
operazioni di bonifica) 

4. Sicurezza ambientale e analisi del 
rischio 

5. Tecniche di prevenzione e sicurezza 
6. Tecniche di monitoraggio e 

controlli ambientali 

7. Tecniche analitiche (finalizzate 
alla ricerca di sostanze 
pericolose) 

 

 

 

 

ORE 

40 

 

 

 

 

CAT. 

9 

 

 

 

 

MOD. 

F 

 

1. Tecniche di intervento di bonifica 
di beni e manufatti contenenti 
amianto 

2. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti 
3. Igiene e sicurezza del lavoro (con 

specifico riferimento alla 
manipolazione dell’amianto) 

4. Sicurezza ambientale e analisi del 
rischio 

5. Tecniche di prevenzione e sicurezza 
6. Tecniche di monitoraggio e 

controlli ambientali 

7. Tecniche analitiche (finalizzate 
alla ricerca di amianto) 

 

 

 

 

ORE 

40 

 

 

 

 

CAT. 

10 
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NORME GENERALI 

Soggetti proponenti- Tipologia Formativa 

In virtù dell’art. 1 - p. 1 della delibera del Comitato 
Nazionale dell’Albo Gestori Rifiuti n. 003/CN/ALBO del 
16/07/1999 che individua le Regioni o gli Enti o Istituti 
dalla stessa riconosciuti come Organismi attuatori dei corsi 
di formazione per “Responsabile Tecnico delle Imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti” si riconoscono idonei  a 
candidarsi per la realizzazione di tali iniziative  formative 
sia nei Piani di Formazione Regionale che Provinciale  gli 
Enti di F.P. accreditati, o in corso di accreditamento,  
nell’ambito della Formazione Continua, come da elenco 
approvato con deliberazione di GR n. 2538 del 21/12/1999.  

Le suddette iniziative, che non usufruiscono di contributo 
pubblico,  rientrano nella Tipologia Formativa "Formazione 
prevista e normata da specifiche leggi o normative 
comunitarie, statali e regionali" contemplata nelle Direttive 
attuative per la formazione professionale e per 
l'orientamento -  triennio 1997-99. Testo integrale con le 
modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione di 
Giunta  Regionale 528/99 - al Cap. I punto 5. 
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MODALITA’ ATTUATIVE 

Utenza: requisiti minimi da accertare 

Per tutte le Categorie di attività l’ammissione al Modulo 
Base obbligatorio è subordinata all’accertamento dei seguenti 
requisiti: 

- età superiore ai 18 anni 

- assolvimento dell’obbligo scolastico 

- accettabile livello di cultura generale nei temi della 
tutela  ambientale e della gestione dei rifiuti 

La cultura generale sarà accertata tramite colloquio 
impostato su domande di tipo informativo-generale al fine di 
determinare il livello medio da cui partire per 
l’impostazione del modulo-base sia in termini di taratura dei 
contenuti che di linguaggio da adeguare alle caratteristiche 
del gruppo-classe. 

Per tutte le Categorie l’ammissione ai Moduli di 
Specializzazione richiede il superamento di un test, tale da 
consentire il riconoscimento dell’idoneità a frequentare le 
specializzazioni. 

Inoltre per la Categoria 6 (D, E, F, G, H) di cui all’art. 8, 
comma 2, del D.M. 406/98 l’ammissione ai Moduli di 
Specializzazione è subordinata anche al possesso di diploma 
di Scuola Media Superiore o, in alternativa, al possesso 
dell’esperienza richiesta per assumere la qualifica di 
“Responsabile Tecnico” con il corso di formazione secondo 
quanto previsto dalla tabella di cui all’allegato B della 
delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Rifiuti n. 
003/CN/ALBO del 16/07/1999 e qui di seguito riportata: 
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REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE AI MODULI DI 
SPECIALIZZAZIONE PER LA CATEGORIA 6 

(lettere D - E - F - G - H e per le classi di cui all'art.9, 
comma3, D.M. 406/98) 

        
 

CAT. 
6 

Tipologia di 
sttività 

classe F < a 
3.000 t/a 

classe E > o 
= a 3.000 
e < a 6.000 

t/a 

Classe D > o 
= a 6.000 

e < a 15.000 
t/a 

classe C > o 
= a 15.000 
e < a 60.000 

t/a 

classe B > o 
= a 60.000 

e < a 200.000 
t/a 

classe A > o 
= a 200.000 t/a

 
6D 

 
Gestione 
discariche rifiuti 
urbani tal quali o 
trattati 
 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 
 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
6 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
6 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
9 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
9 anni 

esperienza 

 
6E 

 
Gestione 
discariche per 
inerti 
 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 
 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 

 
6F 

 
Gestione 
discariche rifiuti 
speciali 
 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 
 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
6 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
6 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
9 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
9 anni 

esperienza 

 
6G 

 
Gestione 
discariche rifiuti 
pericolosi 
 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 
 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
9 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
9 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
12 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
12 anni 

esperienza 

 
6H 

 
Gestione 
impianti di 
termodistruzione 
di rifiuti urbani e 
speciali, 
pericolosi e non 
pericolosi 
 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
3 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
15 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
15 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
15 anni 

esperienza 

 
Diploma 

 
oppure 

 
15 anni 

esperienza 
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ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

Frequenza ai corsi 

Fatte salve le indicazioni delle “Direttive Attuative per la 
formazione professionale e per l’orientamento - Triennio 
1997-1999. Testo integrale con le modifiche e le integrazioni 
di cui  alla deliberazione di Giunta regionale 528/99 (per 
quanto non in contrasto con la delibera del Comitato  
Nazionale dell’Albo Gestori Rifiuti n. 003/CN/ALBO del 
16/07/1999  successivamente emanata) - e ai sensi degli artt. 
1 e 3  all. A della  citata  delibera del Comitato Nazionale   
al fine dell’ammissione alla prova finale di idoneità è 
necessaria una frequenza di almeno l’80% del monte ore 
complessivo. 

 

Docenza nei corsi 

L’attività didattica dovrà essere svolta da personale docente 
in possesso di diploma di Laurea e di una esperienza di 
almeno 5 anni  maturata nella disciplina e/o attività di 
settore, oggetto dell’insegnamento. 

Il 20% del corpo docente può essere costituito da soggetti 
muniti di diploma di Scuola Media Superiore integrato da un' 
esperienza lavorativa di almeno 8 anni nella disciplina e/o 
attività di settore, oggetto dell'insegnamento. 

 

Attività formativa - Modulo Base 

Al termine del modulo base, obbligatorio per tutte le 
categorie corrispondenti alle attività di cui all’art. 8 
comma 1 del DM 406/98 e propedeutico agli specifici moduli di 
specializzazione, i partecipanti devono conseguire l’idoneità 
alla prosecuzione del corso  mediante test di accertamento 
delle conoscenze acquisite. Tale idoneità, una volta 
conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi 
successivi e relativi alle diverse specializzazioni. 
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Attività formativa - Moduli di Specializzazione 

Gli specifici moduli di specializzazione previsti per tutte 
le categorie di attività di cui all’art. 8 comma 1 del DM 
406/98 saranno sviluppati nel rispetto dei contenuti di 
massima indicati nell'allegato A  art. 1, comma 3 della 
delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Rifiuti n. 
003/CN/ALBO del 16/07/1999; per gli approfondimenti di 
carattere metodologico e tecnico si rimanda, invece, alla 
“Guida di riferimento per la progettazione e realizzazione 
dei corsi per Responsabile Tecnico delle Aziende che 
effettuano la gestione dei rifiuti” di cui alla 
Determinazione del Dirigente competente. 

Durante lo svolgimento dei singoli moduli di specializzazione 
il livello di apprendimento e la relativa idoneità al 
proseguimento del corso verranno controllati  tramite 
verifiche intermedie strutturate a tests. 

Per i Corsisti interessati all’acquisizione di idoneità per 
più categorie di attività, la partecipazione a un intero 
modulo  di specializzazione per una determinata categoria, il 
cui contenuto didattico sia comune a quelli di  altre 
categorie d’interesse, può costituire  il riconoscimento di  
credito formativo. Per tale riconoscimento l'interessato 
dovrà presentare all'Ente gestore, titolare della 
specializzazione in questione, domanda scritta con allegata, 
dettagliata documentazione inerente il programma svolto circa 
i contenuti e il numero delle ore di frequenza effettuate. 
L'esame della documentazione e un eventuale colloquio  
permetteranno di valutare la formazione relativa ai contenuti 
da trattare in modo da completare la preparazione e 
autorizzare l’ammissione all’esame di abilitazione. 

Analogamente e a maggior ragione verrà riconosciuto allo 
stesso modo il credito formativo derivante dal passaggio da 
una categoria a un'altra con contenuti didattici 
integralmente compresi nel percorso già svolto. 

Per l’idoneità relativa alla categoria 10 l’abilitazione 
eventualmente conseguita per “Dirigente delle attività di 
bonifica, rimozione e smaltimento dell’amianto” costituisce 
credito formativo corrispondente all’intero modulo F:  a tale 
fine si applicano le disposizioni di cui al capitolo II.5. 
"Casi particolari - Modalità di ammissione all'esame di 
qualifica per i partecipanti in possesso di credito 
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formativo"  delle  Direttive Attuative Regionali già citate. 
Resta obbligatoria la frequenza al Modulo Base e il 
superamento del relativo test di cui al  paragrafo  “Utenza: 
requisiti minimi da accertare”. 

 

Attestato rilasciato 

Al termine dei singoli moduli di specializzazione è previsto 
un esame finale per il conseguimento dell'attestato 
dell’idoneità di cui all’art 3, comma 5 della Delibera del 
Comitato Nazionale dell’Albo Gestori rifiuti n. 003/CN/ALBO 
del 16/07/99. L’idoneità, certificata con Attestato di 
Abilitazione ai sensi delle Direttive attuative – Paragrafo 
II.2 e  valida ai fini dell'iscrizione all'Albo Nazionale 
delle Imprese che effettuano le gestione dei rifiuti,  verrà 
rilasciata, nel rispetto delle procedure previste al capitolo 
II.4. delle Direttive di cui sopra,   dall'Amministrazione  
competente a tutti i partecipanti ai moduli di 
specializzazione che avranno superato la prova di valutazione 
finale. 

 

Composizione della Commissione per la certificazione 

Pur nel rispetto delle  indicazioni di cui alle Direttive 
attuative per la formazione professionale e per 
l'orientamento -  triennio 1997-99. Testo integrale con le 
modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione di 
Giunta  Regionale 528/99  - in considerazione della 
particolarità dei corsi,  si ritiene opportuno costituire una 
Commissione specifica, in analogia a quanto già previsto per 
il conseguimento delle abilitazioni relative alle operazioni 
di bonifica, rimozione e smaltimento dell'amianto, di cui 
alla delibera di G.R. n. 322 dell’11 marzo 1997. 

La Commissione sarà così composta: 

1. il Presidente, nominato dalla Regione per i corsi a 
titolarità regionale o dall'Amministrazione Provinciale 
per i corsi compresi nei Piani provinciali, scelto negli 
elenchi dei Presidenti, con priorità per l’area tematica 
di pertinenza; 

2. un esperto delle tematiche specifiche dei relativi moduli 
di specializzazione nominato dal Presidente della Sezione 
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regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano 
la gestione dei rifiuti, con priorità per i Rappresentanti 
dell’Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile;  

3. un esperto delle problematiche di tutela e risanamento 
ambientale nominato congiuntamente dall’Organizzazione dei 
datori di lavoro e dalle Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori 

Su richiesta dell'Ente di formazione, il Presidente di 
Commissione andrà nominato almeno 25 giorni prima della data 
prevista per l'esame finale. 

Per quanto riguarda i compensi da corrispondere ai Componenti 
la Commissione d'esame si rimanda al capitolo V.3. "Docenze, 
esperti, componenti Commissioni di certificazione" (punto 2.) 
delle suddette Direttive Attuative. 

 

Articolazione delle prove d'esame 

Le prove d'esame saranno finalizzate alla verifica 
dell’idoneità secondo gli obiettivi formativi identificati 
negli standards minimi di competenze tecnico-professionali 
previste nella già citata “Guida di riferimento” di cui alla 
relativa determina dirigenziale e si svolgeranno secondo la 
seguente modalità: 

- una prova di simulazione di casi concreti che richiedano 
decisioni a livello operativo, organizzativo e 
interpersonale  proprie  del ruolo di Responsabile Tecnico 
con particolare riferimento alle scelte di natura tecnica, 
progettuale e gestionale a tutela dell’ambiente e della 
salute; 

- un colloquio per la verifica delle competenze trasversali 
privilegiando la  conoscenza degli aspetti normativi di 
maggior rilevanza ambientale e sanitaria, nonchè di 
eventuale  approfondimento della prova di simulazione. 

Le ore dedicate all'esame non sono contabilizzate all'interno 
del monte ore totale del corso. 
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Valutazione finale 

La valutazione finale, espressione di un giudizio 
complessivo, è definita in centesimi sulla base di un 
punteggio distribuito tra la prova d’esame e l’andamento del 
percorso formativo secondo la seguente indicazione: 

- 50 punti per la simulazione 

- 30 punti per il colloquio 

- 20 punti per i risultati conseguiti nell’insieme del 
percorso formativo. 

Il punteggio minimo per ottenere l’abilitazione è di 60/100.  

 

 

- - - - - 


