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DECRETO 21 giugno 1991, n. 324

Art. 10 comma 6

Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo 

debbono nominare almeno un responsabile tecnico 

munito dei requisiti professionali stabiliti dalle vigenti 

disposizioni in materia. Nelle domande devono essere 

indicati i nominativi dei responsabili tecnici. 



DECRETO 28 aprile 1998, n. 406

Art. 10 comma 4

Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo

devono nominare, a pena di improcedibilità della

domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei

requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e

dei requisiti di cui al comma 2, lettere e), f), h) e l).



Circolare n. 2866 del 21 aprile 1999

omissis…

è responsabile delle scelte di natura tecnica,
progettuale e gestionale che garantiscono il
rispetto delle norme di tutela ambientale e
sanitaria, con particolare riferimento alla
qualità del prodotto e della prestazione
realizzata e del mantenimento dell'idoneità
dei beni strumentali utilizzati



Circolare n. 3934 del 18 giugno 2003
Responsabilità trasportatore

omissis…
Di conseguenza gli eventuali e riconoscibili indizi di
irregolarità e le obbiettive ragioni di sospetto, che
potrebbero consigliare un maggiore
approfondimento sulla reale natura del carico o sulle
modalità di trasporto, non dovrebbero essere
valutate sulla base delle capacità del semplice
conducente, ma sulla base della preparazione del
Responsabile Tecnico dell’impresa di trasporto cui il
conducente deve riferire ogni difformità rispetto al
programma ricevuto.



Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della Parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, i requisiti tecnici e
finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime ………….
………………………………………………………………………………….
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.

Art. 212 D.Lgs. 152/06 comma 15



Art. 12 DM 120/14

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.

*   *



Delibera n. 1 del 23 Gennaio 2019
Art. 1

1. Nell’ambito dei compiti e delle responsabilità di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto 3 
giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico, relativamente alle categorie di iscrizione all’Albo 
per le quali l’incarico è svolto,

a) coordina l’attività degli addetti dell’impresa;
b) definisce le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e 
per evitare l’eventuale ripetersi di detti eventi,
c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti 
d’iscrizione. 

2.Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, e dalla 
circolare n. 59 del 12/01/2018 e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione 
sullo svolgimento dell’attività di cui alla categoria di iscrizione all’Albo per la quale 
l’affiancamento è svolto.



Delibera n. 1 del 23 Gennaio 2019

Art. 2
1.I compiti del Responsabile Tecnico sono così definiti:

a) redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto 

in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella 

delibera n. 6 del 9 settembre 2014;

b) controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di 

trasporto risultanti dall’attestazione di cui alla lettera a), nonché il rispetto delle 

modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in 

relazione alle diverse tipologie di rifiuti;

%segue



c) definire le procedure per:

i)            controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia 

riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo;

ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del 

veicolo,  il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame 

visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni dl 

produttore/detentore;

iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e 

trasbordo dei rifiuti da trasportare;

iv)    garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti; 

iv garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e 

delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti; 

%segue



d) garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche

tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con

particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti,

alla verifica della rispondenza di cui alla lettera c) punti i) e ii), e sulla normativa

applicabile;

e) Garantire agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione

e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i

rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’ articolo 193 del D.Lgs.

152/2006 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci

pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);

f) coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da

trasportare o delle modalità di confinamento o imballaggio riscontrate in fase di carico

o scarico o durante il trasporto degli stessi o in caso di incidente o eventi imprevisti.



Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014

nel caso che i veicoli siano destinati al trasporto di cose in conto 
proprio  il  RT  deve attestare

• che la codifica dell’attività economica e la codifica delle cose 
o elenchi di cose riportate nella licenza in conto proprio, 
coincidono esattamente con le attività di trasporto dei rifiuti 
che l'interessato intende svolgere

• che il veicolo immatricolato ad uso proprio esegue trasporti 
funzionali all’attività dell’impresa come risulta dall’iscrizione 
al Registro delle Imprese



Delibera n. 1 del 23 Gennaio 2019

Art. 3

1. I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:

a) attestare e garantire la formazione e l’addestramento 

del personale addetto ai centri di raccolta secondo le 

modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009;

b) verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti 

in conformità alle disposizioni di cui decreto 8 aprile 

2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.



Delibera n. 1 del 23 Gennaio 2019

Art. 4

I compiti del responsabile  tecnico sono così definiti:

a) garantire adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e 

tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i 

rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del D.Lgs.

152/2006 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci 

pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);

b) verificare in modo puntuale la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei 

soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e 

commercio.



Delibera n. 1 del 23 Gennaio 2019

Art. 5

I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:

a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il

valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e

lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla

delibera n. 5 del 12/12/2001 e alla delibera n. 2 dell’11/05/2005;

b) qualora l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non

ricomprese nell’elenco di cui all’allegato “A” alla deliberazione 12 dicembre

2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla

quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di

bonifica che intendono eseguire;

c) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle

imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di

settore.



Delibera n. 1 del 23 Gennaio 2019

Art. 6

1. I compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni

contenenti amianto sono così definiti:

a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di 

acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di 

conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 

30/03/2004;

b) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese 

e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.



Delibera n. 1 del 23 Gennaio 2019

Art. 7

1. Nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cui all’articolo 12, comma 6, del

decreto 3 Giugno 2014 n. 120, il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo

stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi

servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla

presente delibera e specificando che l’attività da espletare risulta compatibile con le altre

attività svolte.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione

anche dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere prodotta da quest’ultima, a pena di

improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione

dell’iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente.



Inquinamenti - Rifiuti – Reati – Soggetti responsabili – Delega di funzioni
– Ammissibilità – Requisiti.

In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di
funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere
puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di
tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e
professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il
trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle
dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri
decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente
provata in modo certo.
(Fattispecie nella quale la Corte ha considerato inefficace l’atto di delega conferito
ad un proprio dipendente dall’imputato, titolare di un impianto di produzione di
rifiuti speciali non pericolosi, in quanto mancante dei predetti requisiti)

Cassazione penale, sez. III, 07/11/2007, n. 6420



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/06/2016 
Sentenza n.26434

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 17 gennaio 2013, X e Y furono condannati dal Tribunale di

Brindisi alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.800 di ammenda ciascuno,

perché ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110 e 256 comma 4° del

D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, per aver posto in essere - X quale amministratore

della s.p.a. “XXX" e Y quale responsabile tecnico della stessa società - senza

autorizzazione, un'attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti, omettendo di

osservare le prescrizioni derivanti dall'autorizzazione all'attività di raccolta e

trasporto dei rifiuti. …(omissis) ……………..

Con riguardo al primo motivo esplicitato dal Faggiano, inerente delega al

direttore tecnico sul controllo circa il rispetto della normativa ambientale, non è

così pacifico che la delega dovesse risultare necessariamente per iscritto, una

volta che era stato nominato il direttore tecnico, destinato a gestire l'attività

materiale della società.,…….

http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152-sommario


Cassazione penale, sez. III 16/01/2013, n. 28741

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Genova, con sentenza dell'i luglio 2011, ha condannato………

(omissis) alla pena di ………………… (omissis), in relazione al reato di cui all'art.

256 comma 4 D.Igs n. 152 del 2006 perché nella sua qualità di amministratore

unico della…………… (omissis) spa, nell'esercizio di stoccaggio provvisorio di rifiuti

speciali non pericolosi prodotti da terzi, non osservava le prescrizioni del

provvedimento di autorizzazione ,………..omissis…………….

L'imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo

l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione ex art. 606 lett. e)

c.p.p., perché il Tribunale avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato

unicamente sulla mancata esistenza di una delega espressa idonea a trasferire le

funzioni ed i poteri al soggetto incaricato in realtà di gestire l'impianto di stoccaggio

provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi, posto che era stato nominato un

responsabile tecnico nella persona del (omissis), ex art. 10 comma 4 del decreto

del Ministro dell'ambiente del 28 aprile 1998, n. 406.



È legittima l'esclusione da gara di appalto di servizi

dell'impresa che non abbia reso la dichiarazione circa il

possesso del requisito della moralità professionale da parte del

responsabile tecnico, atteso che per le imprese che operano nel

settore dei servizi si tratta di qualifica professionale analoga a

quella di direttore tecnico, propria delle imprese che operano

nel campo dei lavori pubblici.



Ai sensi dell'art. 10 comma 4, d.m. 28 aprile 1998, nelle

imprese che effettuano servizi di igiene ambientale è

obbligatoria, a pena di esclusione, la figura del responsabile

tecnico, il quale è elemento indispensabile per la qualifica

dell'impresa, evidentemente deputato allo svolgimento dei

compiti tecnico-organizzativi relativi anche all'esecuzione del

servizio commesso da parte dell'impresa, di cui assume, per

stessa definizione, la responsabilità sotto altri aspetti, non

diversamente dal direttore tecnico previsto dall'art. 26, D.P.R.

25 gennaio 2000 n. 34, in materia di imprese di lavori pubblici,

cui competono gli adempimenti di carattere tecnico

organizzativo necessari per l'esecuzione dei lavori.



Nelle gare pubbliche, il responsabile tecnico non è

assimilabile al direttore tecnico previsto dall'art. 38,

lett. c), c. contr. pubbl., per cui nessuna dichiarazione

circa l'assenza di precedenti penali deve essere resa da

chi riveste tale qualifica.



R.A., M.D. e B.S. del delitto p. e p. dagli artt. 48 e 479 c.p. perchè, in concorso fra
loro, inducevano in errore i membri della sezione regionale Albo Gestori
Ambientali che, valutata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti
sulla base delle false attestazioni di essere in possesso della attrezzature e dei
macchinari per svolgere attività di recupero dei rifiuti, iscrivevano l'impresa
B.S. nell'apposito registro di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 216, comma
3…omissis...

La problematica del concorso fra il reato di falsa attestazione del privato di cui
all'art. 483 c.p. e il reato di falsità in atto pubblico del pubblico ufficiale per
induzione di cui agli artt. 48 e 479 c.p., è stata affrontata dalle Sezioni Unite di
questa Corte le quali…..omissis…. hanno affermato che il delitto di falsa
attestazione del privato di cui all'art. 483 c.p. può concorrere - quando la falsa
dichiarazione sia prevista di per sé come reato - con quello della falsità per
induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale la
attestazione inerisca (artt. 48 e 479 c.p.), sempre che la dichiarazione non
veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è
destinato a provare la verità.

Cassazione penale, sez. III, 17/12/2013, n. 14434 



1. Il controllo e la verifica della permanenza delle
caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla
perizia nonché il rispetto delle modalità e delle
condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima
in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono
effettuati e garantiti dal Responsabile Tecnico.

2. Il Responsabile Tecnico è tenuto a dare senza indugio
comunicazione al legale rappresentante dell’impresa e
alla Sezione regionale dell’Albo dell’eventuale inidoneità
dei veicoli

Deliberazione 27 settembre 2000 n. 4 art. 2
Perizia veicoli – attribuzioni del R.T.



omissis….

1. Qualificazione degli addetti - La formazione e 
l’addestramento del personale addetto ai centri 
di raccolta sono garantiti e attestati dal 
Responsabile Tecnico.

2. Attestazioni - Le attività di formazione e 
addestramento sono attestate dal Responsabile 
Tecnico. Tali attestazioni sono conservate 
presso la sede legale o presso la sede  operativa 
del soggetto richiedente o iscritto.

Deliberazione n. 02 del 20 luglio 2009
Centri di raccolta



Deliberazione n. 1 del 11/05/2005
Categoria 9

Art. 1 comma 2

Qualora l’impresa dimostri la disponibilità di

attrezzature minime non ricomprese nell’elenco

di cui all’allegato “A” alla deliberazione n. 5 del

12 dicembre 2001, deve presentare una

relazione, a firma del legale rappresentate e

del responsabile tecnico, dalla quale risulti

l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli

specifici interventi di bonifica che intende
eseguire



Deliberazione n. 1 del 11/05/2005
Categoria 9

Art. 1 comma 3
Le tipologie e il valore di acquisto delle
attrezzature minime, la disponibilità in capo
all’impresa e lo stato di conservazione delle
stesse sono attestati con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, resa
congiuntamente dal legale rappresentate
dell’impresa e dal responsabile
tecnico………



Deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004
Categoria 10

omissis…

Le tipologie e il valore di acquisto delle
attrezzature minime, la disponibilità in capo
all’impresa e lo stato di conservazione delle
stesse sono attestati con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, resa
congiuntamente dal legale rappresentate
dell’impresa e dal responsabile tecnico.
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