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SEZIONE 1
DECRETO N. 120/2014



Requisiti per l’iscrizione

Per iscriversi all’Albo è necessario possedere requisiti

a) soggettivi

b) di idoneità tecnica

c) di capacità finanziaria



D.M. 120/2014 Art. 10, comma 4

Le imprese e gli enti che fanno richiesta di 
iscrizione all'Albo devono nominare, a pena 
di improcedibilita' della domanda, almeno 
un responsabile tecnico in possesso dei 
requisiti professionali stabiliti dal Comitato 
nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, 
lettere c), d), f) e i). 



D.M. 120/2014 Art. 10, comma 2

lettera C

non siano in stato di interdizione o 
inabilitazione ovvero di interdizione 
temporanea dagli uffi ci direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese 



D.M. 120/2014 Art. 10, comma 2
lettera D

non aver riportato condanna passata in giudicato, anche 
ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. e anche qualora sia 
intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della 
stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei 
seguenti casi: 

1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle 
norme a tutela dell’ambiente, ivi  incluse le norme a 
tutela della salute,  le norme in materia edilizia e in 
materia urbanistica

2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un 
anno per delitti non colposi



D.M. 120/2014 Art. 10, comma 2

lettera D

Non si tiene conto della condanna qualora 
siano decorsi almeno dieci anni dalla data 
del passaggio in giudicato della relativa 
sentenza, oppure sia stata concessa la 
sospensione condizionale della pena e sia 
intervenuta l’estinzione del reato ai sensi 
dell’articolo 167 del codice penale oppure sia 
stata ottenuta la riabilitazione



D.M. 120/2014 Art. 10, comma 2
lettera F

non sussistono cause di divieto, di decadenza o 
di sospensione previste normativa antimafia

lettera I
non aver reso false dichiarazioni o compiuto 
falsificazioni nel fornire le informazioni richieste

SONO I MEDESIMI REQUISTI RICHIESTI 

ANCHE AL LEGALE RAPPRESENTANTE



D.M. 120/2014 Art. 15, comma 2

La domanda d’iscrizione deve essere corredata 
con: 

nomina del responsabile tecnico e 
dichiarazione, con firma autenticata, di 
accettazione dell’incarico



Per quali attività?

• categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
• categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali 

non pericolosi;
• categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali 

pericolosi
• categoria 8: Intermediazione e commercio di 

rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
• categoria 9: bonifica di siti
• categoria 10: bonifica di beni contenenti 

amianto



Ma anche…

• categoria 6: imprese che effettuano il solo 
esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti 
di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152



Ma anche…

• categoria 7: operatori logistici presso le 
stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti 
di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai 
quali, nell’ambito del trasporto intermodale, 
sono affidati rifiuti in attesa della presa in 
carico degli stessi da parte dell’impresa 
ferroviaria o navale o dell’impresa che 
effettua il successivo trasporto

CATEGORIA NON ANCORA OPERATIVA



SEZIONE 2
IL RESPONSABILE TECNICO



Art. 12. Compiti, responsabilità e 
requisiti del responsabile tecnico

1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere 
azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione 
nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel 
rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla 
corretta applicazione della stessa.

2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera 
effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti 
di cui sopra.

3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio 
i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.



Art. 12. Compiti, responsabilità e 
requisiti del responsabile tecnico

4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:

a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta 
l'iscrizione;
c) idoneità di cui all'articolo 13 -“Formazione del RT”.

5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 
sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle 
categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati 
livelli di efficienza e tutela ambientale.

6. L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto 
esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale 
stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.



Art. 12. Compiti, responsabilità e 
requisiti del responsabile tecnico

2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera 
effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui 
sopra.

6. L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un 
soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato 
nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli 
incarichi.



SEZIONE 3
REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO



Deliberazione n. 6 del 30/05/2017

Requisiti del responsabile tecnico di cui agli 
articoli 12 e 13 del decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico e il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, 
n. 120.



• Regolamentare l'esatta determinazione e 
il concorso dei  requisiti,

• in relazione alle categorie e classi 
d'iscrizione,

• secondo criteri atti a garantire elevati 
livelli  di efficienza e tutela ambientale.



REGOLAMENTO D.M. 406/98

• Fino ad al 16/10/2017 per essere Responsabile Tecnico,

 Idonei titoli di studio

Esperienza maturata nei settori di attività 

Corso di formazione



REGOLAMENTO D.M. 120/2014

• Ora per essere Responsabile Tecnico…

Idonei titoli di studio

Esperienza maturata nei settori di attività 

Corso di formazione

Verifica iniziale e periodica



COSA E’ CAMBIATO DAL 16/10/2017?

• Verifica obbligatoria per l’accesso al ruolo di
Responsabile Tecnico

• Aggiornamento periodico ogni 5 anni mediante
verifica

• Minore anni di esperienza richiesti complessivamente

• Minori anni di esperienza richiesti con appositi titoli di
studio



REQUISITI PREVISTI 

I requisiti del responsabile tecnico sono 
individuati, per ciascuna categoria e classe 
d’iscrizione, nell’allegato “A”.

… in relazione alle categorie e classi d'iscrizione

secondo criteri atti a garantire elevati livelli  di 
efficienza e tutela ambientale.



PRIMA 
REQUISITI PER LE CATEGORIE 1-4-5

              

Classi             

CLASSE F 

 

CLASSE E 

 

CLASSE D 

 

CLASSE C 

 

CLASSE B 

 

CLASSE A 

 

CAT. 1 

D + 1 a / L / 

CF 

D + 2 aa / L 

+1a / CF 

+2aa 

D + 3 aa / L + 1 

a / CF + 3 aa 

D + 4 aa / L + 2 

aa / CF + 4 aa 

L + 2 aa / CF + 

6 aa 

L + 3 aa / 

CF + 9 aa 

 

 CLASSE F 

 

CLASSE E 

 

CLASSE D 

 

CLASSE C 

 

CLASSE B 

 

CLASSE A 

 

CAT. 4  
D + 1 a / L / 

CF 

D + 1 a / L / 

CF 

D + 2 aa / L + 1 

a / CF + 2 aa 

D + 2 aa / L + 1 

a / CF + 2 aa 

D +4 aa / L + 2 

aa / CF + 4 aa 

L + 2 aa/ 

CF + 6 aa 

CAT. 5  
D + 1 a / L / 

CF 

D + 1 a / L / 

CF 

D + 4 aa / L + 2 

aa / CF+ 4aa 

D + 5 aa / L + 2 

aa / CF +5aa 

L + 3 aa / CF + 

9 aa 

L + 3 aa / 

CF + 9 aa 

 



DAL 16/10/2017 - REQUISITI PER IL 
TRASPORTO (CATEGORIE 1-4-5)

 CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C> CLASSE B CLASSE A 

Rifiuti speciali 

non pericolosi + 

RU 

V V V + 2aa V + 3 aa V + 4 aa V + 5 aa 

Rifiuti Speciali 

Pericolosi 

V V + 2 aa V + 3 aa V + 4 aa V + 5 aa V + 6 aa 

LEGENDA 
V = Verifica di cui all‘art. 13, comma 1, DM 120/2014. 
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti pericolosi o non pericolosi. 



PRIMA
REQUISITI PER LA CATEGORIA 8

CLASSE F 

 

CLASSE E 

 

CLASSE D 

 

CLASSE C 

 

CLASSE B 

 

CLASSE A 

 

D + 2 aa / L 

/CF 

D +3 aa / L / CF + 

1 aa 

D +4 aa / L + 1 aa 

/ CF + 3 aa 

L + 2 aa/ CF + 

7 aa 

L + 3 aa / CF + 8 

aa 

L + 3 aa/ CF 

+ 10 aa 

  
LEGENDA 

D = Diploma di scuola secondaria di secondo grado  
L = Laurea di indirizzo scientifico  
CF = Corso di formazione modulo D  
aa = anni di esperienza maturata nello specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti 

 



DAL 16/10/2017 - REQUISITI PER LA 
CATEGORIA 8

CLASSE F 

 

CLASSE E 

 

CLASSE D 

 

CLASSE C 

 

CLASSE B 

 

CLASSE A 

 

V V + 1 aa 

 

V + 3 aa 

V + L + 2 aa 

V + 5 aa 

V + L + 4aa  

V + 7 aa 

V + L + 6 aa 

V + 8 aa 

V + L + 7aa 

LEGENDA 
V = Verifica  di cui all‘art. 13, comma 1, DM 120/2014. 
L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento. 
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore dell’intermediazione e commercio o in attività 

inerenti la gestione dei rifiuti. 

 



PRIMA - REQUISITI PER  LA CATEGORIA 9

CLASSE E 

 

CLASSE D 

 

CLASSE C 

 

CLASSE B 

 

CLASSE A 

 

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 

LEGENDA 
D = Diploma di Geometra o di Perito Industriale o di Perito tecnico o di Perito chimico o di Perito edile.  
L = Diploma di laurea in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche  
D.U. = Diploma Universitario o laurea breve in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche  
CF = Corso di formazione  
aa = Anni di esperienza maturata 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. 

 



DAL 16/10/2017 - REQUISITI PER  LA 
CATEGORIA 9

CLASSE E 

fino a € 200.000,00 

CLASSE D 

fino a € 1.000.000,00 

CLASSE C 

fino a € 2.500.000,00 

CLASSE B 

fino a € 9.000.000,00 

CLASSE A 

oltre a € 9.000.000,00 

V V + 4 aa 

V + L + 2 aa 

V + 5 aa 

V + L + 3 aa 

V .+ 7 aa 

V + L + 5 aa 

V + 8 aa 

V + L + 6 aa 

LEGENDA 
V = Verifica  di cui all‘art. 13, comma 1, DM 120/2014. 
L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea, ai sensi del vecchio ordinamento, in Ingegneria o in 

Chimica o Biologia o Geologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente 
ordinamento professionale. 

aa = Anni di esperienza maturata 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. 

 



PRIMA - REQUISITI PER  LA CATEGORIA 
10

 CLASSE E 

fino a € 200.000,00 

CLASSE D 

fino a € 

1.000.000,00 

 

CLASSE C 

fino a € 

2.500.000,00 

CLASSE B 

fino a € 

9.000.000,00 

CLASSE A 

oltre a € 

9.000.000,00 

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

a 

D+5aa/L+2aa/C

F+5aa 

D+5aa/L+2aa/C

F+5aa 

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

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

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

LEGENDA  
D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti 
professionali.  
L = Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti 
professionali.  
CF = Corso di formazione  
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore  
NOTE: 1. 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;  
2. L’esperienza maturata in una classe di iscrizione è valida ai fini dell’iscrizione nella classe superiore. 

 



DAL 16/10/2017 - REQUISITI PER  LA 
CATEGORIA 10

 CLASSE E 

fino a € 

200.000,00 

CLASSE D 

fino a € 

1.000.000,00 

CLASSE C 

fino a € 

2.500.000,00 

CLASSE B 

fino a € 

9.000.000,00 

CLASSE A 

oltre a € 

9.000.000,00 

CAT. 10 A V  V + 3 aa 

V + L + 1 aa 

V + 4 aa 

V + L + 2aa 

V + 6 aa 

V + L + 4aa 

V.+ 7 aa 

V + L+ 5aa 

CAT. 10 B 

 

V V.I. + 4 aa 

VI + L + 2 aa 

V + 5 aa 

V + L + 3aa 

 

V + 7 aa 

V + L + 5aa 

 

V + 8 aa 

V + L + 6aa 

LEGENDA 
V = Verifica di cui all’art. 13, comma 1, DM 120/2014. 
L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in Ingegneria o Architettura o 

Chimica o Geologia o Biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento 
professionale. 

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività. 

 



ESPERIENZA RICHIESTA

• nell’esperienza acquisita come legale 
rappresentante di impresa

• nell’esperienza acquisita come responsabile 
tecnico o direttore tecnico

• nell’esperienza acquisita come dirigente o 
funzionario direttivo tecnico con responsabilità

…. inerenti il settore di attività per le quali si 
chiede l’iscrizione



Novità: AFFIANCAMENTO 

Nell’esperienza acquisita come dipendente 
nell’affiancamento al responsabile tecnico. 

L’impresa interessata, con nota a firma 
congiunta del legale rappresentante, del 
dipendente e del responsabile tecnico, 
comunica preventivamente alla Sezione 
regionale competente, l’inizio e la durata del 
periodo di affiancamento. 



Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Affiancamento al 
responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d) 

• Il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di 
comunicazione dell’inizio del periodo di affiancamento, che, 
come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla 
Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, 
possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la 
comunicazione stessa.  

– In sede di prima applicazione detta comunicazione è inviata per mezzo PEC alla 
Sezione regionale o provinciale, allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del 
versamento del diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per le 
variazioni dell’iscrizione all’Albo. 

Dal 10/05/2018 l’unica modalità ammessa è quella telematica dal 
portale nazionale dell’Albo



• L’esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la 
categoria di iscrizione dell’impresa indipendentemente dalla 
classe d’iscrizione nella quale l’impresa stessa è iscritta; 
l’esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini 
dell’iscrizione nella categoria 4;

• In caso di variazione del responsabile tecnico o del legale 
rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, 
l’impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla 
Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui 
all’allegato “B” (portale telematico dal 10/05/2018) alla 
delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati a 
proseguire il periodo di affiancamento del medesimo 
dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l’attività di 
affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato; 

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Affiancamento al responsabile 

tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d) 



• Ai fini dell’assunzione dell’incarico di responsabile 
tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di 
affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti 
di esperienza richiesti ai sensi dell’Allegato “A” alla 
delibera, con particolare riferimento ai requisiti 
previsti per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10;

• Per “dipendente” si intende il dipendente dell’impresa 
nelle forme previste dalla normativa vigente in materia 
o come specificato nelle note dell’allegato “A” alla 
delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Affiancamento al responsabile 

tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d) 



SEZIONE 4
DISPENSA DALLE VERIFICHE



DISPENSA DALLE VERIFICHE

• È dispensato dalle verifiche il legale 
rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto 
o ricopra contemporaneamente anche il ruolo di 
responsabile tecnico e che abbia maturato 
esperienza nel settore di attività oggetto 
dell’iscrizione per almeno venti anni. 

• Sono consentite interruzioni intermedie, non 
intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o 
inferiori al venti per cento di detto periodo.



Facciamo degli esempi…

• Sono LR dall’1 gennaio 2000 (ad oggi)

• Sono RT dall’1 gennaio 2000 (ad oggi)

• Sono esentato (a richiesta) dalle verifiche a 
partire dall’1 gennaio 2020



Facciamo degli esempi…

• Sono LR dall’1 gennaio 2000 (ad oggi)

• Sono RT dall’1 giugno 2005 (ad oggi)

• Sono esentato (a richiesta) dalle verifiche a 
partire dall’1 giugno 2025



Facciamo degli esempi…

• Sono LR:

– dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

– Dal 1 settembre 2015 (ad oggi)

• Sono RT dall’1 gennaio 2000 (ad oggi)

• Sarò esentato (a richiesta) dalle verifiche a 
partire dall’1 settembre 2035



Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Dispensa dalle verifiche 
d’idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 5)

• Il legale rappresentante dell’impresa che ricopre 
contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico 
viene dispensato dalle verifiche di idoneità dopo aver maturato i 
20 anni di esperienza nello stesso settore di attività (trasporto 
rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di 
siti; bonifica di beni contenenti amianto); 

• La dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di eventuali 
successive interruzioni dell’attività dell’impresa o dell’incarico di 
responsabile tecnico intervenute a qualsiasi titolo;



Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Dispensa dalle verifiche 
d’idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 5)

• Le interruzioni intermedie previste dall’articolo 2, comma 5, 
della delibera sono consentite sia nel ruolo di responsabile 
tecnico che in quello di legale rappresentante dell’impresa; 

• Per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante 
dell’impresa invia alla Sezione regionale il modello di domanda 
di cui all’allegato “A”, corredato da dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato “B”. La 
Sezione regionale dell’Albo rilascia attestazione della dispensa 
dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato “C”. 



SEZIONE 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Disposizioni transitorie

• Il responsabile tecnico delle imprese e degli 
enti iscritti alla data di entrata in vigore della 
presente deliberazione può continuare a 
svolgere la propria attività in regime 
transitorio per cinque anni dalla data di 
entrata in vigore della presente deliberazione 
anche per altre imprese iscritte o che si 
iscrivono nella stessa categoria, stessa classe 
o classi inferiori.



Disposizioni transitorie

• Il responsabile tecnico di cui al comma 1 (Il 
responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla 
data di entrata in vigore della presente deliberazione può 
continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio 
per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente 
deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si 
iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi 

inferiori) può sostenere la verifica di 
aggiornamento dal 2 gennaio 2021.



Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018
Disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, 
riguardante i requisiti del responsabile tecnico

I responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della 
delibera possono effettuare la verifica iniziale per il 
passaggio ad una classe superiore o  per l’iscrizione in 
un'altra  categoria anche prima della data del 2 gennaio 
2021. 

In caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di 
validità decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di 
esito negativo si continua ad applicare quanto previsto dal 
regime transitorio. 



SEZIONE 6
VERIFICHE D’IDONEITÀ

(ESTRATTO DELIBERAZIONE

N. 7 DEL 30/05/2017)



Validità della verifica

• L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale 
ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla 
data del superamento della verifica stessa.

• La verifica di aggiornamento dell’idoneità può 
essere sostenuta a decorrere da un anno prima 
della scadenza del quinquennio di validità; la 
validità dell’aggiornamento decorre dalla data di 
scadenza dei cinque anni.



Facciamo un esempio…

• Verifica iniziale superata il 25 luglio 2018

• Validità fino al 24 luglio 2023

• Inizio periodo utile per confermare l’idoneità 
(aggiornamento) 25 luglio 2022

• Aggiornamento superato l’8 settembre 2022

• Nuova scadenza della verifica 25 luglio 2028



REQUISITI DI AMMISSIONE

Essere in possesso di diploma di scuola media 
di secondo grado. 

Sono dispensati da tale obbligo i responsabili 
tecnici di cui al articolo 3, comma 1, della 
deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017;



Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Verifiche d’idoneità del 
responsabile tecnico (articolo 2, comma 3) 

Il responsabile tecnico di cui all’art. 3, comma 1, della delibera, 
è dispensato dall’obbligo del possesso del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche 
relative al modulo corrispondente l’attività risultante alla data 
del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e 
commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti 
amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad 
una classe superiore della medesima categoria d’iscrizione. 



Domanda di iscrizione alle verifiche

• Il candidato si può iscrivere per un solo 
modulo specialistico da sostenere nella sede 
di esame prescelta.  

• In caso di mancato superamento della 
verifica, la stessa, per il medesimo modulo, 
può essere sostenuta decorsi almeno 
sessanta giorni dalla relativa comunicazione.



Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 - Verifiche 
d’idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, 
comma 3) 

Il divieto di sostenere la verifica per il medesimo 
modulo specialistico prima che siano decorsi 60 
giorni dalla comunicazione dell’esito negativo, 

non si applica ai candidati che non si presentano 
alla prova



Svolgimento verifiche e attribuzione 
punteggi
1. La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz 

a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo 
obbligatorio per tutte le categorie e 40 relativi al 
modulo specialistico.

2. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
 risposta esatta: + 1,00
 risposta errata: - 0,50
 risposta omessa (o corretta): 0,00

3. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a 
disposizione 120 minuti. 



Candidati idonei
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i 

seguenti punteggi:

a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:

 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le 
categorie.

 34 punti nel modulo specialistico.

b) per la verifica di aggiornamento un punteggio 
almeno pari a:

 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le 
categorie.

 30 punti nel modulo specialistico.



SEZIONE 7
QUESTIONI IN SOSPESO



Art. 12 - Compiti, responsabilità e 
requisiti del responsabile tecnico

6. L'incarico di responsabile tecnico può essere 
ricoperto da un soggetto esterno 
all'organizzazione dell'impresa. 

Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i 
limiti per l'assunzione degli incarichi. 



Art. 12 - Compiti, responsabilità e 
requisiti del responsabile tecnico

1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere 
azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione 
nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel 
rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla 
corretta applicazione della stessa. 

2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in 
maniera effettiva e continuativa ed è responsabile 
dei compiti di cui al comma 1. 

3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel 
dettaglio i compiti e le responsabilità del 
responsabile tecnico.



Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016

• Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione 
all’Albo nazionale gestori ambientali nella 
categoria 6 (imprese che effettuano il solo 
esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti 
di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152)



Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016

Articolo 4 (Responsabile tecnico) 

Nell’attesa delle determinazioni relative ai criteri per la 
valutazione dei requisiti professionali, delle 
condizioni per lo svolgimento dell’incarico di 
responsabile tecnico e della necessaria ricognizione 
dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, 
l’incarico di responsabile tecnico è assunto dal 
legale rappresentante dell’impresa. 



D.Lgs. N. 152/2006

Articolo 212 - Comma 7

Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di 
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono 
esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di 
raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a 
condizione che tale ultima attività non comporti 
variazione della classe per la quale le imprese sono 
iscritte



D.M. 120/2014 – Art. 8 c.2

Fermo restando quanto previsto all’art. 212, 
c. 7, Dlgs n. 152/2006 … le iscrizioni nelle 
categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle 
attività di cui alle categorie 2 -bis e 3 -bis se lo 
svolgimento di queste ultime attività non 
comporta variazioni della categoria, della 
classe e della tipologia dei rifiuti per le quali 
l’impresa è iscritta.



Requisiti del responsabile tecnico (articolo 1)

• Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il 
trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è 
da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti 
speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni 
di esperienza richiesti non siano superiori a quelli 
previsti per la classe di appartenenza della 
categoria 5.

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018
Disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, 

riguardante i requisiti del responsabile tecnico



DAL 16/10/2017 - REQUISITI PER IL 
TRASPORTO (CATEGORIE 1-4-5)

 CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C> CLASSE B CLASSE A 

Rifiuti speciali 

non pericolosi 

V V V + 2aa V + 3 aa V + 4 aa V + 5 aa 

Rifiuti Speciali 

Pericolosi 

V V + 2 aa V + 3 aa V + 4 aa V + 5 aa V + 6 aa 

LEGENDA 
V = Verifica di cui all‘art. 13, comma 1, DM 120/2014. 
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti pericolosi o non pericolosi. 



Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018
Disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, 
riguardante i requisiti del responsabile tecnico

Disposizioni transitorie (articolo 3)

• I responsabili tecnici conservano l’idoneità per la 
categoria e classe di iscrizione risultanti alla data 
del 16 ottobre 2017 o oggetto della domande 
presentate entro tale data, a prescindere dalle 
variazioni che intervengono nell’iscrizione 
dell’impresa o dalle eventuali interruzioni o 
variazioni nello svolgimento dell’incarico nei 5 anni 
successivi;


