
 

 

 

 
 

 
Seminario di orientamento e formazione 

 

“La verifica per Esami Responsabili Tecnici” 
 

Camera di Commercio di Roma 
03 Marzo 2020 

Viale Oceano Indiano, 17 – 00144 Roma 
 
 

La Sezione regionale del Lazio dell’Albo gestori ambientali ed il Comitato Nazionale nell’ambito 
delle proprie iniziative formative ed informative, con il supporto tecnico-logistico di Formacamera – 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, organizzano un seminario di orientamento 
formativo dedicato alla preparazione per gli esami di verifica per Responsabili tecnici. 
 
Il seminario, è rivolto alle imprese iscritte all’Albo gestori ambientali (legali rappresentanti o loro 
dipendenti/consulenti), e a tutti i soggetti interessati ad acquisire l’abilitazione al ruolo di 
Responsabili tecnico. 
 
Alla luce delle deliberazioni n.6 e n.7 del 30 maggio 2017 e successive relative ai requisiti del 
Responsabile tecnico ed alle verifiche per i responsabili tecnici, è opportuno conoscere sia la nuova 
strutturazione delle verifiche, che i requisiti minimi nonché le opportunità per chi usufruisce di 
particolari regimi transitori. 
 
L’iniziativa si pone anche l’obiettivo di fare un breve focus su alcuni temi e argomenti oggetto di 
domande di esame, per supportare nella formazione i canditati intenzionati a sostenere le verifiche 
previste dall’art 13, D.M. 120/2014 art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017.  
 
I frequentatori del corso, avranno modo di approfondire le conoscenze di base della legislazione 
italiana ed europea del trasporto rifiuti e delle altre casistiche ambientali, testando le competenze 
anche attraverso l’ausilio della simulazione di alcuni quiz ufficiali approvati dal Comitato nazionale e 
disponibili sul sito nazionale dell’Albo ed aggiornati al 18 dicembre 2019. 
 

 
Il seminario è in fase di accreditamento con gli Ordini Professionali. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 

Ore 9.30 Registrazione partecipanti  

Ore 9.45  Avv. Mauro Vaglio – Presidente Sezione Regionale del Lazio Albo Gestori Ambientali 

- Saluti di benvenuto 

Ore 10.00 Dott. Giovanni Paolo Gurgone - Segretario della Sezione regionale del Lazio Albo Gestori 
Ambientali  

- Presentazione del Seminario di orientamento – Cenni sull’Albo gestori Ambientali – Gli Esami RT 

Ore 10.30  Dr.ssa Franca Leuzzi – Componente Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali  

- Il Modulo base per Esami RT - Focus tecnico su quiz pubblicati 
 
Ore 13.00 pausa 
 
Ore 14.00 Dr. Maurizio Quintaiè - Componente Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali  

- Il Modulo trasporti per Esami RT - Focus tecnico su quiz pubblicati 

Ore 16.30 Dibattito e domande 

Ore 17.30 Conclusioni  

   INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 
Per procedere all’iscrizione, Vi invitiamo a visitare la pagina  http://www.formacamera.it/corsi/vert0120/ 

 
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 50 partecipanti.  
Quota di partecipazione € 60,00 inclusa IVA 

        
        Per i candidati che si sono regolarmente prenotati alla prossima sessione di esami verifica RT presso la Sezione 

regionale Lazio del 10 marzo 2020, la quota di iscrizione al seminario è ridotta del 25%  
 
Per informazioni sul seminario: 
Albo Gestori Ambientali - Sezione Regionale Lazio:  e-mail: ambiente@rm.camcom.it  
tel 06 52082397-2303- 2345 
 
Forma Camera: email: info@formacamera.it ; tel 06 571171 
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