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Con il patrocinio gratuito di 

 

Corso di abilitazione professionale 
 

 

 
 
 

PromoImpresa–Borsa Merci è soggetto accreditato all’Albo regionale degli operatori accreditati  
per i servizi di istruzione e formazione professionale - ID operatore n. 318/2008 n. iscrizione 0012 del 01/08/2008 – sezione B 

Il responsabile tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è una figura professionale prevista dal 

D.Lgs 03/04/2006, n. 152, e s.m.i., e dal D.M. 11/04/1998, n. 406: le imprese iscritte all’Albo gestori ambientali 

(a esclusione della categoria relativa al trasporto dei propri rifiuti) devono disporre di tale profilo, al quale sono 

demandate le decisioni tecniche e gestionali in materia di rifiuti.  

Tra i requisiti che il responsabile tecnico deve possedere, in alternativa ai titoli di studio e all’eventuale 

esperienza, vi sono la frequenza e il superamento di un corso di abilitazione professionale. 

Il corso è strutturato in quattro moduli: Modulo base, comune a tutte le categorie; Modulo A, per il trasporto dei 

rifiuti non pericolosi (categorie 1 e 4), Modulo B, per il trasporto dei rifiuti pericolosi (categoria 5), e Modulo D su 

commercio e intermediazione di rifiuti (categoria 8).  

 

DESTINATARI 

Titolari, responsabili e tecnici delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, liberi professionisti, funzionari e 

tecnici degli enti di controllo e della pubblica amministrazione, laureati, neolaureati e studenti universitari.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’ammissione al Modulo base è preceduta da un accertamento della cultura generale del candidato. Verrà 

effettuato, in occasione della prima lezione, un test d’ingresso.  

Per accedere ai moduli di specializzazione A, B e D è necessario aver frequentato e superato il Modulo base, 

anche presso altri enti di formazione accreditati. 

Requisiti generali richiesti: 

• cittadini italiani: possesso almeno della licenza di scuola media; 

• cittadini comunitari: possesso di titolo di studio, se non conseguito in Italia, equipollente a quello dei cittadini 

italiani, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, con relativa traduzione giurata in italiano; 
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• cittadini extracomunitari o che hanno conseguito un titolo di studio in un Paese extracomunitario:  

1. essere in regola con le normative vigenti in materia di soggiorno;  

2. essere in possesso di un titolo di studio equipollente a quello previsto dalle leggi 287/91 e 114/98, LR. 

37/99 (licenza media inferiore) tradotto e legalizzato esclusivamente dal Consolato Italiano del Paese 

d’origine del candidato (DICHIARAZIONE di VALORE); 

3. aver superato positivamente un test somministrato da PromoImpresa-Borsa Merci per verificare il grado di 

conoscenza della lingua italiana. 

I titoli di studio conseguiti in Italia possono essere autocertificati da cittadini italiani, comunitari ed 

extracomunitari, come previsto dalla normativa vigente. 

I candidati devono avere la maggiore età. 

CONTENUTI 

I moduli sono conformi alle delibere del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 16/07/1999, n. 3 e 

15/12/2010, n. 2. Il corso viene erogato secondo le disposizioni del D.d.u.o. 20/12/2012, n. 12453 della Regione 

Lombardia.  

Per quanto riguarda i contenuti didattici, particolare attenzione verrà data al Testo unico ambientale.  

Il programma potrà, comunque, subire variazioni a seguito di novità normative, che verranno prontamente 

recepite e illustrate durante le lezioni.   

DOCENTI 

I docenti sono formati da esperti di alto profilo e competenza nelle materie trattate: 

• dott. Vito Emanuele Magnante (Ecoricerche S.r.l.) 

• ing. Andrea Minari (Andromeda S.r.l.) 

• avv. Raffaello Leali (Studio Leali & Lomaglio)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

1)  Modulo base:  € 750,00 IVA esente     3)  Modulo B: € 850,00 IVA esente 
2)  Modulo A:       € 480,00 IVA esente    4)  Modulo D: € 850,00 IVA esente 

La quota comprende il materiale didattico e gli attestati. 

Il corso è a numero chiuso (massimo 20 posti per ogni modulo): le domande verranno accettate seguendo 

l’ordine di arrivo.  

Iscrizione ai moduli A, B e D: entro 10 giorni prima della data di avvio del singolo modulo. 
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MODULO BASE (40 ore) Docenti   

Elementi di ecologia e di sicurezza ambientale – Certificazioni ambientali e sicurezza sul lavoro Andrea Minari 

Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente – Legislazione dei rifiuti Vito Emanuele Magnante 
La produzione dei rifiuti: aspetti qualitativi e quantitativi – Prevenzione, riduzione e riciclaggio 
– Pianificazione e gestione dei rifiuti Vito Emanuele Magnante 

Tecniche di smaltimento – Adempimenti amministrativi Vito Emanuele Magnante 
Quadro delle responsabilità e delle competenze – Compiti e adempimenti dell’Albo gestori 
ambientali – Test finale Vito Emanuele Magnante 

Il modulo base partirà 
quando verrà raggiunto il 

numero minimo dei 
partecipanti previsto 

 
 

 

MODULO A - CATEGORIE 1 E 4 (16 ore) Docenti Data Orario 
Normativa sull'autotrasporto – Normativa sulla circolazione dei veicoli Vito Emanuele Magnante 26/11/2013 09.00-18.00 

Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile* Andrea Minari 03/12/2013 09.00-13.00 

Normativa sul trasporto dei rifiuti Vito Emanuele Magnante 10/12/2013 09.00-13.00 

Esami finali  10/12/2013 14.00-18.00 
 

MODULO B - CATEGORIA 5 (44 ore) Docenti Data Orario 

Normativa sull'autotrasporto – Normativa sulla circolazione dei veicoli Vito Emanuele Magnante 26/11/2013 09.00-18.00

Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile* Andrea Minari 03/12/2013 09.00-13.00

Normativa sul trasporto dei rifiuti Vito Emanuele Magnante 10/12/2013 09.00-18.00

Prescrizioni generali per il trasporto delle merci pericolose – Principali tipi di rischio Vito Emanuele Magnante 17/12/2013 09.00-18.00

Comportamento in caso di incidente – Etichettatura e segnalazione dei pericoli Vito Emanuele Magnante 07/01/2014 09.00-18.00
Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in uno stesso contenitore – Precauzioni 
durante il carico e lo scarico di merci pericolose Vito Emanuele Magnante 14/01/2014 09.00-18.00

Esami finali  21/01/2014 09.00-13.00
 

MODULO D - CATEGORIA 8 (40 ore) Docenti Data Orario   

Gestione dei rifiuti – Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo Cer Vito Emanuele Magnante 04/02/2014 09.00-18.00

Responsabilità nella gestione dei rifiuti – Tecniche di gestione dei rifiuti Vito Emanuele Magnante 11/02/2014 09.00-18.00

L’iscrizione all’Albo gestori ambientali – Registrazioni amministrative in materia ambientale Vito Emanuele Magnante 18/02/2014 09.00-18.00

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti – Autotrasporto e trasporto intermodale Vito Emanuele Magnante 25/02/2014 09.00-18.00

Nozioni di diritto commerciale  Raffaello Leali 04/03/2014 09.00-13.00

Diritto ambientale Andrea Minari 11/03/2014 14.00-18.00

Esami finali  19/03/2014 09.00-13.00

* Lezione di mezza giornata 
 
ESAMI 

È prevista la frequenza minima e inderogabile dell’80% delle ore in calendario per ogni modulo: se non si 

raggiunge tale limite, non si viene ammessi agli esami finali dei singoli moduli.  

È previsto il superamento di un test finale al termine del Modulo base e di un esame al termine di ogni modulo 

specialistico A, B e D.  

Il superamento del test finale del Modulo base, sostenuto il giorno stesso dell’ultima lezione, consentirà l’accesso 

ai moduli specialistici A, B e D; l’esame finale dei moduli A, B e D permetterà di acquisire l’abilitazione al ruolo. 

INFORMAZIONI E ADESIONI 

Sportello Ambiente & Qualità, fax 0376224430; e-mail: fanin@promoimpresaonline.it (Fanin Eleonora). 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

COGNOME _______________________________________  NOME ____________________________________________ 

CODICE FISCALE                 |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

LUOGO DI NASCITA _____________________________________________   PROV. |__|__|   DATA |__|__|__|__|__|__| 

CITTADINANZA   |_| ITALIANA  |_| STRANIERA (SPECIFICARE _______________________________________________) 

RESIDENZA: VIA E NUMERO CIVICO _____________________________________________________________________ 

COMUNE _______________________________________________________   PROV. |__|__|   CAP |__|__|__|__|__|__| 

TEL. __________________________ CELLULARE ____________________________ FAX __________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________________________________ 

SE OCCUPATO, RUOLO RICOPERTO IN AZIENDA:  __________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO  
• Titolo di studio conseguito in Italia: barrare la casella:  

   licenza di scuola media  
   diploma di qualifica 
   diploma di maturità  
   diploma di laurea (3 anni) oppure laurea specialistica o del vecchio ordinamento (4 o 5 anni) 

• Titolo di studio conseguito all’estero, in ambito comunitario: barrare la casella |_| 
• Titolo di studio conseguito in ambito extra-comunitario: barrare la casella |_| 

DATI DELL’AZIENDA (compilare se si partecipa come dipendente/titolare/collaboratore aziendale) 

RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE    ____________________________________ PARTITA IVA ___________________________________ 

INDIRIZZO: VIA E NUMERO CIVICO _____________________________________________________________________ 

COMUNE _______________________________________________________   PROV. |__|__|   CAP |__|__|__|__|__|__| 

TEL. ___________________ FAX __________________ E-MAIL ______________________________________________ 

ATTIVITÀ PREVALENTE _______________________________________________________________________________ 

Partecipazione ai moduli: barrare l’opzione scelta (è possibile selezionare più opzioni): 

  MODULO BASE   MODULO A 
  MODULO B               MODULO D 

PAGAMENTO. Bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena – Ag. 02220, c.so Vittorio Emanuele, Mantova – IBAN IT 
48 Z 01030 11509 000007541369 (indicare il nominativo del partecipante e la causale, indicando il modulo). L’iscrizione sarà 
effettiva solo al momento del versamento dell’intera quota. La fattura dovrà essere intestata a (barrare la casella): 

 Partecipante al corso  
 Azienda 
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AI SENSI DELL’ART. 1341 C.C. SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALL’INTERRUZIONE DEL CORSO:  
• DISDETTA. In caso di disdetta, verrà restituito il 20% della quota di iscrizione a coloro che recedono dal corso entro il quinto giorno 

precedente la data di inizio, salvo indicazione di altro partecipante. In tutti gli altri casi, compresa la mancata partecipazione alle lezioni o 
l’interruzione della frequenza del corso per qualsiasi motivo, la quota d’iscrizione non verrà resa.  

• RINVIO O ANNULLAMENTO DEL CORSO. PromoImpresa–Borsa Merci si riserva di modificare il programma, rinviare o annullare il 
corso, dandone comunicazione entro 2 giorni prima della data prevista della lezione. In caso di annullamento, le quote già versate 
verranno restituite senza ulteriori oneri.  

Data e firma _________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 - Il D.Lgs 30/06/2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la norma, tale trattamento è improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 dello stesso D.Lgs, pertanto, i 
Suoi dati saranno trattati da PromoImpresa–Borsa Merci, nonché dalle aziende in rapporto di controllo e collegamento con la medesima, ai 
sensi dell’art. 2359 c.c. – titolari del trattamento – per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere obblighi di 
natura civilistica, contabile, fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna. A tale scopo, è 
indispensabile il conferimento dei dati anagrafici. Lei può in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. 
Lgs196/2003 – cioè sapere quali dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al 
loro trattamento – scrivendo a PromoImpresa–Borsa Merci, largo Pradella, 1 - 46100 Mantova. Titolare e responsabile del trattamento è il 
dott. Marco Zanini, direttore di PromoImpresa–Borsa Merci. 

Acquisizione del consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003: 
• presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

Dà il consenso   �       Nega il consenso   � 
• presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità e ai soggetti indicati nell'informativa? 

Dà il consenso   �       Nega il consenso   � 
• presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per attività di marketing e attività promozionali? 

Dà il consenso   �       Nega il consenso   � 
 

Luogo ________________________________________ Data ____________ Firma leggibile ______________________________________ 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI: Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto dalla direzione 
per ogni modulo.  Gli studenti sono tenuti a rispettare orari e tempi indicati nel programma del corso e/o dai soggetti responsabili del corretto 
svolgimento dello stesso; sono tenuti anche a rispettare il personale, i docenti, gli altri corsisti, i locali e le attrezzature della sede in cui si 
terrà il corso. Il materiale didattico verrà distribuito nel corso delle lezioni. I partecipanti sono tenuti a una frequenza puntuale a tutte le 
lezioni. Come stabilito dalle norme di riferimento, il corsista è obbligato ad una frequenza minima dell’80% delle ore complessive. Nel caso in 
cui si verifichi il superamento delle ore di assenza consentite, non vi sarà l’ammissione alla prova d’esame.  
Il registro presenze allievi è un atto pubblico; ogni abrasione, manomissione o cancellazione apposta in tale registro è considerato un reato 
punibile ai sensi del codice civile e penale. Si invita l’allievo, pertanto, a non usare correttori (bianchetti) o gomme da cancellare e a utilizzare 
solo penne nere o blu per la firma. Qualora l’allievo commetta un errore, dovrà rivolgersi, per la correzione, al coordinatore o al docente del 
corso. Il registro viene chiuso a fine lezione dal docente o dal coordinatore del corso.  
L'iscritto deve firmare personalmente (in modo leggibile) il registro 2 volte per ogni lezione (una in entrata e una in uscita) sulla riga 
assegnatagli nell’elenco dei partecipanti.  Non è consentito apporre contemporaneamente le firme di entrata e di uscita. E’ severamente 
vietato e penalmente perseguibile apporre firme anche per altre persone non presenti.  
I partecipanti che per documentati motivi di malattia o impedimento di particolare gravità non possano sostenere l’esame nella data fissata, 
dovranno far pervenire idoneo certificato medico/ documentazione entro il giorno dell’esame. Essi effettueranno l’esame in una nuova data 
decisa dalla commissione e dovranno farsi carico di tutte le spese necessarie per la riconvocazione di quest’ultima. Le assenze dovute ad 
altre ragioni comporteranno la necessità di ripetere il corso. L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno superato i moduli 
specialistici A, B e/o D.   
Referente degli allievi è lo Sportello Ambiente & Qualità, tel. 0376367508. 
  
In caso di controversia resta convenuta la competenza esclusiva del foro di Mantova.  

   
Data  ______________                                          _____________________________________________ 

Firma per presa visione   
Allegare: 
1) fotocopia del documento d’identità in corso di validità 
2) fotocopia del permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari) 
3) fotocopia del titolo di studio (o autocertificazione) 
4) fotocopia dell’attestato di frequenza e profitto del Modulo base (per l’iscrizione ai moduli specialistici A, B e D)  
5) copia del versamento della quota d’iscrizione.  


