
 

Giornate di preparazione alle verifiche per 
Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti 

 
NUOVO CALENDARIO NOVEMBRE 

    
 
Il 16 ottobre è alle porte, entrano in vigore le nuove regole per diventare Responsabile tecnico per la 
gestione dei rifiuti (RT). 
Dal 17 ottobre non si potranno più nominare responsabili tecnici soggetti che non hanno l’idoneità 
attraverso il superamento della verifica iniziale. 
Anche i responsabili tecnici in carica non potranno più accettare incarichi per categorie e classi 
diverse da quelle in cui già operano. 
 

I CORSI ORGANIZZATI DA FIEM SAS E DA PROMETEO 
 
Queste giornate di formazione, permettono, con la collaborazione di docenti qualificati, di 
affrontare con maggior serenità i quiz della verifica. 
Abbiamo potuto avviare le giornate di studio di ottobre grazie anche all’attenzione che il mondo 
imprenditoriale  e dei professionisti umbri e laziali del settore ha dedicato alla nostra proposta.  
Hanno partecipato soggetti che vedono questa qualifica come un’opportunità in più di trovare 
lavoro. 
Responsabili tecnici operativi, che hanno immediatamente capito la necessità di farsi trovare pronti 
nell’eventualità venga loro proposto l’incarico per categorie diverse da quelle in cui già operano o 
per aumentarne le classi di iscrizione.  
I legali rappresentanti che sono anche responsabili tecnici, che hanno visto nella partecipazione al 
corso di un figlio o di un dipendente, la possibilità di passare la staffetta a qualcun altro nel 2021 e 
non trovarsi ad affrontare di persona la verifica di aggiornamento. 
 
Dal momento che il primo calendario presentato faceva cadere le giornate del modulo base in 
concomitanza con Ecomondo, ci è stato chiesto di spostarle in maniera da poter andare in Fiera. 
Quello che segue è dunque il nuovo calendario per le nuove giornate di formazione: 
 

     

festivo CORSO 

 NOVEMBRE   lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì domenica 

        1 2 3 5 

    6 7 8 9 10 12 

BASE   13 14 15 16 17 19 

TRASPORTO   20 21 22 23 24 26 

    27 28 29 30     

DICEMBRE           1 3 

intermediazione   4 5 6 7 8 10 

amianto   11 12 13 14 15 17 

 Bonifiche    18 19 20 21 22 24 

    25 26 27 28 29 31 



  Informazioni e scontistica 

Molto probabilmente nel corso del 2018 l’Albo si organizzerà per proporre altre date, magari 
anche in altre sedi, ma dove, come e quando è ancora tutto da definire. 
 
 
Il costo del corso è comprensivo di coffe break, pranzi, materiale didattico, attestato di partecipa- 
zione  e due mesi di abbonamento a “Carta ambiente” il sistema informativo e di consulenza online 
sempre a disposizione del cliente. 
 
Sono sempre validi gli sconti offerti con il primo corso. 

SCONTO 5% 

� Per gli abbonati alla newsletter di Prometeo 

SCONTO 10%  per: 

� abbonati a “carta ambiente” e /o clienti Fiem sas  
� clienti di Prometeo  
� iscrizioni a modulo base + 1 o più specializzazioni 

 
Successivamente alle giornate di studio è possibile prenotare la  giornata di esercitazioni ( 
simulazione prova d’esame) organizzata per coloro che effettueranno la verifica nella sede della 
sezione regionale Lazio, per il 29 gennaio 2018 dalle 9,00 alle 13,00. 
L’esercitazione sarà svolta sulla base dei test relativi al modulo base ed alla specializzazione 
richiesta. 
 
Il costo della giornata è di € 100,00 + iva. Tale importo è valido solo per i soggetti che hanno 
partecipato alle nostre giornate di preparazione. 
 
Per i soggetti che non hanno partecipato alle nostre giornate di studio è concesso l’accesso alla 
simulazione d’esame alla quota di euro 250 + iva. 
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione potete inviare una mail a: 
info@fiemsas.it – formazionefiem@libero.it 
oppure contattare il servizio clienti ai seguenti numeri: 
3279378932 – 3409859677  
 
 
 
 
 
 
 
 

Financial & Ecology Management sas di Mariucci Enrica e c. 
Via F. Alunni Pierucci 31 – 06132 Perugia 

info@fiemsas.it 


