
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Allegato alla Delib.G.R. n. 48/4 del 9.9.2008 

Direttiva concernente i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di Formazione Professionale per il 
conseguimento della qualifica di “Responsabile Tecnico” al fine dell’iscrizione all’Albo nazionale delle 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) del D.M. n. 406/98, nonché in conformità 

a quanto disposto dal Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la 

gestione dei rifiuti, si rende necessario, anche al fine di uniformare su tutto il territorio della 

Regione Sardegna le procedure di gestione dei corsi di formazione professionale di cui all’oggetto, 

stabilire i criteri e i contenuti relativi all’avviamento e alla gestione dei corsi in questione. 

1) CARATTERISTICHE DEI CORSI: 

A) ARTICOLAZIONE E DURATA DEI CORSI; 

I corsi sono articolati in moduli a seconda delle categorie corrispondenti alle attività di cui 

all’articolo 8, comma 1, del D.M. n. 406/98 ed in specifico: 
• Modulo di base (obbligatorio per tutte le categorie); 

• Modulo A (per le categorie 1, 2, 4); 

• Modulo B (per le categorie 3 e 5); 

• Modulo C (per le categorie 6 e 7); 

• Modulo D (per la categoria 8); 

• Modulo E (per la categoria 9); 

• Modulo F (per la categoria 10). 

I corsi, a secondo gli specifici Moduli, avranno la durata in ore cosi come di seguito 
specificato: 

Modulo di Base – durata ore 40; 
Modulo A – durata ore 16; 
Modulo B – durata ore 44; 
Modulo C – durata ore 40; 
Modulo D – durata ore 40; 
Modulo E – durata ore 40; 
Modulo F – durata ore 40. 

Nell’arco di una giornata non devono essere svolte per più di otto ore di insegnamento. 
 

B) PROGRAMMA DEI CORSI; 

I corsi dovranno prevedere la trattazione degli argomenti sotto descritti per ciascun modulo: 

• MODULO DI BASE (OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE): 
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1. elementi di ecologia e sicurezza ambientale; 
2. la produzione dei rifiuti: aspetti qualitativi e quantitativi; 
3. gestione integrata dei rifiuti; 
4. pianificazione e gestione dei rifiuti; 
5. tecniche di smaltimento; 
6. quadro generale della normativa nazionale sull’ambiente; 

7. sicurezza del lavoro (elementi di base); 
8. certificazione ambientale; 
9. legislazione dei rifiuti; 

10. quadro delle responsabilità e delle competenze; 
11. compiti e adempimenti dell’albo nazionale; 
12. adempimenti amministrativi (compilazione formulari e registri di carico e scarico). 

MODULI DI SPECIALIZZAZIONE 

• MODULO A (PER LE CATEGORIE 1, 2, 4): 
1. normativa sull’autotrasporto; 
2. normativa sul trasporto dei rifiuti; 
3. normativa sulla circolazione dei veicoli; 
4. informazioni generali riguardanti la responsabilità civile. 

• MODULO B (PER LE CATEGORIE 3 E 5): 
1. normativa sull’autotrasporto; 
2. normativa sul trasporto dei rifiuti; 
3. normativa sulla circolazione dei veicoli; 

4. informazioni generali riguardanti la responsabilità civile; 
5. prescrizioni generali per il trasporto 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 ecc.) 

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. 

• MODULO C (PER LE CATEGORIE 6 E 7): 
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; 
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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. 

• MODULO D (PER LA CATEGORIA 8): 
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. 

• MODULO E (PER LA CATEGORIA 9): 
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). 

• MODULO F (PER LA CATEGORIA 10) 
1. tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto; 
2. tecniche di stoccaggio dell’amianto; 
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); 
8. normativa specifica di riferimento. 

 

2) GLI ENTI GESTORI 

Sono Enti gestori dei corsi di cui trattasi le Agenzie formative che prima dell’avvio dell’ 

attivazione dei corsi in regime di autofinanziamento, si impegnano a realizzare tutti gli 

adempimenti necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e 

realizzare interventi di formazione professionale”  per l’accreditamento delle sedi formative ai 

sensi del D.M. 166/01 e della Delib.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005. 
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Nell’ipotesi in cui l’Agenzia formativa risulti già inserita nell’elenco deve dichiarare di essere già 

inserita nello stesso indicando il codice di iscrizione, la data di decorrenza iscrizione, la 

macrotipologia formativa e regime di finanziamento 

Ai fini dell’autorizzazione per lo svolgimento dei corsi finalizzati al rilascio dell’attestato, tutte le 

Agenzie formative interessate dovranno presentare apposito progetto contenente tutto quanto 

previsto dall’allegato A. 

 

3) ALLIEVI DEI CORSI 

Possono essere allievi dei corsi in questione i Cittadini di età superiore ai 18 anni e che abbiano 

ottemperato almeno all’obbligo scolastico. L’ammissione ai corsi è preceduta da un 

accertamento della cultura generale del candidato. 

Per le categorie 6D – 6E – 6F – 6G e 6H di cui all’art. 8, comma 2, del D.M. n. 406/98, 

l’ammissione ai corsi relativi ai moduli di specializzazione è subordinata al possesso del 

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 allegata alla presente direttiva, o coloro che si trovano nella situazione 

prevista all’art. 3 della Deliberazione 30 Marzo 2004, prot. n. 01/CN/ALBO, dell’Albo Nazionale 

delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. 

 

4) FREQUENZA AI CORSI 

Gli allievi ammessi al singolo corso non possono superare il numero massimo di 25 unità.  

Gli allievi che hanno frequentato il corso per almeno l’80% del monte ore complessivo sono 

ammessi alla prova finale di idoneità. 

Il modulo di base, obbligatorio per tutte le categorie, si conclude con un test per accertare 

l’idoneità dei partecipanti ad accedere ai Moduli di specializzazione. Inoltre nello svolgimento 

dei vari Moduli di specializzazione devono essere previsti test intermedi di valutazione 

dell’apprendimento da parte dei singoli docenti del corso al fine di verificare l’idoneità al 

proseguimento del corso medesimo. 

 

5) DOCENTI DEL CORSO 

Lo svolgimento dell’attività didattica sarà assicurato da personale docente in possesso del 

Diploma di Laurea e che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza nella disciplina e/o 

attività di settore oggetto dell’insegnamento. 
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Il 20% del corpo docente può essere costituito da soggetti muniti di Diploma Scuola Media 

Superiore che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell’attività 

di settore oggetto dell’insegnamento. 

 

6) ESAMI FINALI DI IDONEITÀ 

Per tutti i corsi di specializzazione è previsto un esame finale di idoneità inteso ad accertare il 

grado di preparazione degli allievi sui contenuti del corso. 

Sono ammessi agli esami finali tutti gli allievi che hanno frequentato l’80% del monte ore 

relativo ai singoli Moduli, considerati separatamente. 

L’Agenzia formativa al termine delle lezioni del corso di specializzazione dovrà chiedere almeno 

30 gg. prima dalla data prevista per lo svolgimento della prova finale la costituzione della 

Commissione ai sensi della Legge 47/79, art. 7. 

Il superamento dell’esame finale, consente il rilascio da parte dell’Amministrazione Regionale, 

del certificato di idoneità valido ai fini dell’iscrizione del candidato all’Albo Nazionale delle 

Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. 

 

7) DISPOSIZIONI FINALI 

La presente Direttiva deve essere portata a conoscenza degli allievi all’atto dell’iscrizione ai 

singoli corsi modulari e comunque prima dell’inizio dell’attività didattica. 
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R E Q U I S I T I  M I N I M I  “ R E S P O N S A B I L E  T E C N I C O ”  
 

 

Classe F 
< a 5.000 
abitanti 

Classe E 
<a 20.000 e > 
o = a 5.000 ab 

Classe D 
< a 50.000 e > 
o = a 20.000 

ab. 

Classe C 
< a 100.000 e 

> o = a 
50.000 ab 

Classe B 
< a 500.000 e 

> o = a 
100.000 ab. 

Classe A 
> o = a 
500.000 
abitanti 

CAT. 1 D+1a/L/CF D=2aa/L+1a/C
F+2aa 

D+3aa/L+1a/ 
CF+3aa 

D+4aa/L+2aa/ 
CF+4aa 

L+2aa/ 
CF+6aa 

L+3aa/ 
CF+9aa 

 

 
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 

CAT. 2 D+1a/L/CF D+1a/L/CF D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+4aa/L+2aa/ 
CF+4aa 

L+2aa/CF+6aa 

CAT. 3 D+1a/L/CF D+1a/L/CF D+4aa/L+2aa/ 
CF+4aa 

D+5aa/L+2aa/ 
CF+5aa 

L+3aa/ CF+9aa L+3aa/CF+9aa 

CAT. 4 D+1a/L/CF D+1a/L/CF D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+4aa/L+2aa/ 
CF+4aa 

L+2aa/CF+6aa 

CAT. 5 D+1a/L/CF D+1a/L/CF D+4aa/L+2aa/ 
CF+4aa 

D+5aa/L+2aa/ 
CF+5aa 

L+3aa/CF+9aa L+3aa/CF+9aa 

CAT. 6A D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+3aa/L+1aa/ 
CF+3aa 

L+1a/ CF+3aa 

CAT. 6B (1) D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+3aa/L+1a/ 
CF+5aa 

D+5aa/L+2aa/ 
CF+5aa 

L+3aa/ 
CF+9aa 

CAT. 6B (2) D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+4aa/L+2aa/ 
CF+4aa 

D+5aa/L+2aa/ 
CF+5aa 

L+3aa/CF+9aa L+3aa/ 
CF+9aa 

CAT. 6C D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+2a/L+1a/ 
CF+2aa 

D+4aa/L+2aa/ 
CF+4aa 

D+5aa/L+2aa/ 
CF+5aa 

L+3aa/CF+9aa L+3aa/ 
CF+9aa 

CAT. 6D(**) L+1a/ CF+3aa L+1a/ CF+3aa L+2aa/ 
CF+6aa 

L+2aa/ 
CF+6aa 

L+3aa/CF+9aa L+3aa/ 
CF+9aa 

CAT. 6E(**) L+1a/ CF+3aa L+1a/ CF+3aa L+1a/ CF+3aa L+1a/ 
CF+3aa 

L+1a/CF+3aa L+1a/ CF+3aa 

CAT. 6F(**) L+1a/ CF+3aa L+1a/ CF+3aa L+2aa/ 
CF+6aa 

L+2aa/ 
CF+6aa 

L+3aa/CF+9aa L+3a/ CF+9aa 

CAT. 6G(**) L+1a/ CF+3aa L+1a/ CF+3aa L+3aa/ 
CF+9aa 

L+3aa/ 
CF+9aa 

L+4aa/CF+12aa L+4aa/ 
CF+12aa 

CAT. 6H(*) L+1a/ CF+3aa L+1a/ CF+3aa L+5aa/ 
CF+15aa 

L+5aa/ 
CF+15aa 

L+5aa/ 
CF+15aa 

L+5aa/ 
CF+15aa 

CAT. 8 D+2aa/ CF D+3aa/ CF D+4aa/ 
CF+4aa 

L+2aa/ 
CF+6aa 

L+2aa/CF+6aa L+2aa/ 
CF+6aa 
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Classe E 

fino a euro 51.645,69 

Classe D 
fino a euro 413.165,52 

Classe C 
fino a euro 1.549.370,70 

Classe B 
fino a euro 7.746.853,49 

Classe A 
oltre euro 7.746.853,49 

CAT. 9 CF+2aa/D+2aa/L 
o DU +1a 

CF+3aa/D+3aa/L o 
DU +2aa 

CF+5aa/D+5aa/L o 
DU +3aa 

CF+DU+4aa/DU +5aa/ 
CF+L+2aa/L+4aa 

CF+L +4aa/L+5aa 

CAT. 10A D+2aa/L+1a/ 
CF+2aa 

D+5aa/L+2aa/ 
CF+5aa 

D+5aa/L+2aa/ 
CF+5aa 

L+5aa/ CF+7aa L+5aa/ CF+7aa 

CAT. 10B D+3aa/L+1a/ 
CF+3aa 

L+5aa/CF+5aa L+5aa/ CF+5aa L+5aa/ CF+7aa L+5aa/ CF+7aa 

 
 

Legenda: categorie da 1 a 8 
D  =  Diploma di scuola media superiore 
L. = Diploma di Laurea o Laurea breve 
C.F. = Corso di formazione tenuto dalla Regione o da Agenzie Formative dalla stessa riconosciute 
(*) = Laurea in Chimica o in Ingegneria 
(**)  = Laurea in Chimica o in Ingegneria o in Geologia o Scienze Biologiche 
a = 1 Anno di esperienza maturata nello specifico settore 
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività 
 
 
Legenda: categoria 9 
D  =  Diploma di Geometra o Perito Industriale o di Perito Tecnico o di Perito Chimico o di Perito Edile o altro tipo di 

Diploma riconosciuto idoneo sulla base del corrispondente Ordinamento professionale 
L. = Diploma di Laurea Ingegnere o in Chimica o in Scienze Geologiche o altra Laurea riconosciuta idonea sulla base 

del corrispondente ordinamento professionale 
C.F. = Corso di formazione 
D.U. = Diploma Universitario o Laurea breve in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche 
C.F. = Corso di formazione 
a = 1 Anno di esperienza maturata nello specifico settore 
aa = Anni di esperienza maturati nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di 

 bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del 
 limite inferiore della classe richiesta per l’iscrizione 

 
 
Legenda: categoria 10 
D  =  Geometra o Perito Industriale Chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamento professionali 
L. = Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti 

professionali 
C.F. = Corso di formazione 
a = 1 Anno di esperienza maturata nello specifico settore 
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore 
 
 
NOTE: 
Cat. 6 

(1) Gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti non pericolosi 
(2) Gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi 

Cat. 10 
a) L’esperienza maturata nell’attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10A è valida  per l’iscrizione nella: 
 Classe E) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla Categoria 10B. 
b) L’esperienza maturata in una classe di iscrizione è valida ai fini dell’iscrizione nella classe superiore. 
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