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     Tecno Ambiente Srl 

La Tecno Ambiente srl svolge attività 

di assistenza e consulenza sulle 

tematiche Ambientali, sotto il profilo 

amministrativo, normativo e tecnico, a 

supporto di imprese individuali e 

commerciali e di pubbliche 

amministrazioni.  

Le attività svolte: supportare il 

committente (azienda o Ente 

Pubblico) nell’applicazione ed il 

rispetto delle Norme in ambito 

Ambientali, pianificare interventi 

finalizzati a garantire il rispetto delle 

norme stessi, supportare 

l’organizzazione nell’applicare le 

procedure definite per garantire il 

rispetto delle norme. 

 

 



Programma  

Ore 9.30   Registrazione partecipanti  

Ore 9.45   Dott. Eugenio Onori Presidente Albo 

Nazionale Gestori Ambientali 

Il responsabile tecnico e l'Albo: Le categorie di 

iscrizione, i requisiti tecnici, finanziari e 

professionali  

Ore 10.30   Avvocato Lidia Flocco Studio legale 

Picozzi&Morigi Esperto in diritto ambientale 

Il Responsabile tecnico e le sanzioni: le 

responsabilità   

 

Ore 11.15   Coffe break 

 

Ore 11.30   Gaetano Ricci Responsabile Tecnico 

Trasporti e Intermediazione 

Il Responsabile tecnico e le disposizioni del 

Comitato sui compiti e responsabilità: azioni e 

procedure da adottare  

Ore 12.15   Francesca Genca Consulente 

ambientale 

Il Responsabile tecnico e le sue attestazioni: 

idoneità dei mezzi e delle attrezzature  

Ore 13.00   Question Time 

 

Iscrizione entro: 06 Marzo 2019 

   Prezzo: € 100,00 +  IVA 

Il 23 gennaio 2019 l’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali ha pubblicato la Deliberazione n.1  

con le  "prime disposizioni di dettaglio dei 

compiti e delle responsabilità del responsabile 

tecnico ai sensi dell’articolo 12 del Dm 

120/2014". 

La deliberazione definisce con chiarezza i ruoli e 

le responsabilità del Responsabile tecnico, 

affidando allo stesso nuovi adempimenti e 

puntuali compiti. Definire procedure, controllare 

e verificare periodicamente la permanenza di 

caratteristiche tecniche e modalità operative, 

garantire “adeguata formazione e informazione” 

al personale aziendale sono tutti nuovi compiti 

specifici del Responsabile tecnico.  

Tutto ciò di fatto porta a rivisitare 

completamente ruoli ed impegni temporali 

anche e soprattutto in funzione di eventuali 

incarichi congiunti. 

Quali i risvolti in tema di responsabilità, anche 

penale? Quali i possibili strumenti operativi? 

Come procedere alla verifica dei mezzi di 

trasporto e delle attrezzature? Quali prassi da 

adottare? Questi alcuni degli argomenti 

affrontati da esperti nel seminario del 15 marzo. 

Il corso è destinato a: Legali rappresentanti e 

Soci, Funzionari e Tecnici preposti ai controlli 

ambientali, Liberi professionisti, Responsabili 

aziendali, Responsabili Tecnici di Aziende che 

svolgono l’attività di Gestione dei Rifiuti, 

Laureati, Neolaureati e Studenti universitari. 


