
ALBO GESTORI AMBIENTALI
La nuova figura del Responsabile Tecnico

Roma - 20 Settembre 2017

Il seminario presenta le novità regolamentari e gli aspetti
giuridici ed operativi connessi alla complessa figura del
Responsabile Tecnico, la cui conoscenza rappresenta elemento
prodromico ai fini della verifica iniziale e di aggiornamento
previste per lo svolgimento di tale ruolo dal Regolamento
dell’Albo nazionale gestori ambientali e dalle delibere del
Comitato nazionale. 
Verranno analizzati  in dettaglio il Regolamento dell’Albo, è le
delibere nn. 6 e 7 del 30 maggio 2017, al fine di individuare
l’esatta portata del compito assegnato al Responsabile Tecnico,
la competenza multidisciplinare richiesta ed i requisiti di
idoneità a cui deve rispondere.
Ai corsisti saranno fornite importanti chiavi di lettura per una
compiuta analisi della disciplina giuridica del Responsabile
Tecnico, nonché i criteri guida per la comprensione delle
discipline tecniche. 
Nel corso del seminario verrà proposta una simulazione guidata
della prova per svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico rifiuti,
con l’analisi di quiz scelti a campione aventi ad oggetto sia il
modulo generale obbligatorio per tutte le categorie che i moduli
specialistici (raccolta e trasporto; intermediari e commercianti;
bonifiche siti inquinati; bonifica amianto).

ore 9.30 - 13.30      

Introduce: Dott.ssa Elisabetta Perrotta

Dott. Eugenio Onori
• Le novità dell’Albo nazionale Gestori ambientali
• Regolamento dell’Albo ex D.M. n. 120/2014
• Requisiti della figura del Responsabile tecnico

Avv. Andrea Farì
• La disciplina giuridica relativa al ResponsabileTecnico
• Disciplina rifiuti
• Profili civilistici
• Responsabilità e sanzioni

Ing. Lucia Mastacchini
• Criteri guida per l’analisi delle discipline tecniche

ore 13.30 - Pausa
ore 14.30 Ripresa dei lavori

Avv. Andrea Farì e Avv. Maria Valeria Vecchio
• Simulazione guidata ai quiz - modulo generale e moduli specialistici

ore 16.30 - Termine lavori

Programma

Dott.ssa Elisabetta Perrotta
Segretario Fise Assoambiente
Componente Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali

Dott. Eugenio Onori
Presidente Albo Nazionale Gestori Ambientali

Avv. Andrea Farì
Studio legale Ambientalex 
Professore di Diritto dell’Ambiente Università degli studi di Roma Tre

Ing. Lucia Mastacchini
Direttore Waste and Chemicalcs srl 
Già segretaria tecnica del Ministero dell’Ambiente

Avv. Maria Valeria Vecchio
Studio legale Ambientalex 

Relatori

Seminario gratuito per rappresentanti delle Aziende Associate
Fise Assoambiente e aziende FISE Unire

ROMA – 20 SETTEMBRE   9:30 – 16:30 - sala verde Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 0692939821
FISE, Via del Poggio Laurentino 11, 00144 Roma oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: segreteria@codiceambiente.it


