
 
    

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI LIBERI    MD33/RTRIF      Sistema Gestione Qualità Rev. 0 del 11 marzo 2019 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO: RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI 

PREPARAZIONE ALLE VERIFICHE  
MODULO OBBLIGATORIO + SPECIALISTICO 1-4-5* 

Durata: 40 ORE  
 

Il sottoscritto (ALLIEVO) 

 

nato a  

 

prov. 

 

data di nascita 

Residente in  

 

CAP 

 

Via 

Titolo di studio 

 

Attività 

Codice fiscale 

 

e-mail 

N° telefono 

 

N° fax Cellulare 

dell'impresa 

 

Con sede in  

 

CAP 

 

Via 

ruolo nell'impresa (titolare, dipendente, collaboratore, socio, …) 

 

N° dipendenti 

Sito web – indirizzo e-mail 

 

PEC 

 

Partita Iva dell'impresa 

 

Codice Fiscale dell'impresa 

N° telefono impresa 

 

N° fax impresa Cellulare impresa 

 
Con la presente la ditta firmataria richiede l'iscrizione dell'allievo sopra indicato al corso sopracitato 

 

❑ Sede Confartigianato – Viale Manzoni,10/d - Novara 
❑ Sede Confartigianato – Zona CO.IN.ART.II, Via Postumia - Tortona  

 
Si impegna a corrispondere la quota di partecipazione, comprensiva del materiale didattico per ogni 
partecipante pari a: 
 

❑ Socio Confartigianato 450,00 € + iva 
❑ Non associato 650,00 € + iva 

 

Il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti per singola edizione 

 
Effettuerà il pagamento della quota di partecipazione con una delle seguenti modalità: 

❑ Contanti (entro la somma di € 2999,99) 
❑ assegno bancario non trasferibile intestato a CONFARTIGIANATO FORM NOVARA V.C.O. 
❑ bonifico bancario – Codice IBAN  IT 54 W 06230  10110  000046747186 
 

Dichiara, sottoscrivendo la scheda di adesione, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 consultabile al 
sito www.artigiani.it. 
 
DATA _____________________________     FIRMA_________________________________ 
          (Titolare/Legale Rappresentante) 

 
inviare a sicurezza.ambiente@artigiani.it 

 
DATA DI TRASMISSIONE 

DELLA SCHEDA ALLA 

SEGRETERIA DIDATTICA 

 TIMBRO 

 

 

 

 

 

http://www.artigiani.it/
mailto:formazione@artigiani.it


 
 

* SPECIALISTICO 1-4-5:  

cat.1 trasporto rifiuti urbani 

cat.4 trasporto rifiuti speciali non pericolosi  

cat.5 trasporto rifiuti speciali pericolosi 

 

DATA VERIFICA TORINO 

2 OTTOBRE 

 

La verifica riguarda solo coloro che alla data del 16 ottobre 2017 non ricoprivano la carica di RT e che quindi intendono 

conseguire questo titolo per la prima volta. 

L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a 5 anni a decorrere dalla data del superamento della verifica 

stessa. 

 

IMPORTANTE REQUISITO DI AMMISIONE ALLE VERIFICHE 

Diploma di scuola media di secondo grado 

 
I nuovi requisiti per il RT nelle categorie 1,4 e 5: 

 

 classe F classe E classe D classe C classe B classe A 

Rifiuti speciali non 

pericolosi (cat.4) 

e rifiuti urbani (cat.1) 

 

V 

 

V 

 

V+2aa 

 

V+3aa 

 

V+4aa 

 

V+5aa 

 

Rifiuti speciali pericolosi 

(cat.5) 

 

V 

 

V+2aa 

 

V+3aa 

 

V+4aa 

 

V+5aa 

 

V+6aa 

V= verifica 

aa= anni esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti pericolosi o non pericolosi 

 

 
CALENDARIO CORSI – NOVARA 

 

Sabato 8 giugno 

8:30 – 13:30 

Sabato 15 giugno 

8:30 – 13:30 

Sabato 29 giugno 

8:30 – 13:30 

Sabato 13 luglio 

8:30 – 13:30 

Martedì 11 giugno 

17:00 – 22:00 

Sabato 22 giugno 

8:30 – 13:30 

Sabato 6 luglio 

8:30 – 13:30 

Sabato 20 luglio 

8:30 – 13:30 

 

 
CALENDARIO CORSI – TORTONA 

 
Martedì 10 settembre 

17:00 – 22:00 

Martedì 17 settembre 

18:00 – 22:00 

Martedì 24 settembre 

18:00 – 22:00 

Venerdì 13 settembre 

18:00 – 22:00 

Venerdì 20 settembre 

18:00 – 22:00 

Venerdì 27 settembre 

18:00 – 22:00 

Sabato 14 settembre 

8:30 – 13:30 

Sabato 21 settembre 

8:30 – 13:30 

Sabato 28 settembre 

8:30 – 13:30 

 

 
SOGGETTI CHE GIA’ RICOPRONO IL RUOLO DI RT 

 

Coloro che alla data del 16 ottobre 2017 figurano inseriti come Responsabili Tecnici di imprese regolarmente iscritte all’Albo Gestori possono 

continuare a svolgere la loro attività per cinque anni e cioè sino a ottobre 2022, è ciò anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono all’albo 

nella stessa categoria, stessa classe o classe inferiore. Decorso detto periodo dovranno invece sostenere una verifica di aggiornamento per 

continuare ad operare. Al riguardo è stato già stabilito che dette verifiche di aggiornamento inizieranno a partire dal 2 gennaio 2021. 

 

 

SOGGETTI ESONERATI DALLE VERIFICHE 

 

Sono dispensati dalle verifiche periodiche i legali rappresentanti di imprese che abbiano ricoperto e ricoprano tuttora anche il ruolo di 

responsabile tecnico della loro impresa per almeno 20 anni (consentendo interruzioni tecniche per non oltre il 20% di detto periodo).  

 

L’Ufficio Sicurezza e Ambiente è a disposizione per qualsiasi chiarimento all’indirizzo sicurezza.ambiente@artigiani.it e 

contattando le sedi Confartigianato. 


