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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 26.10.2020
Info/156/(R)/ALBO GESTORI: Confermato il calendario delle verifiche del
Responsabile Tecnico (RT)
ALBO GESTORI AMBIENTALI:
CONFERMATO IL CALENDARIO DELLE VERIFICHE
DEL RESPONSABILE TECNICO
Con la Circolare n.11 del 23 ottobre 2020 (allegata) l'Albo Nazionale Gestori Ambientali
conferma il calendario pubblicato sul sito dell'Albo (come da avviso dell'Albo sotto
riportato), fatte salve eventuali decisioni che dovessero essere adottate dalle rispettive
autorità regionali e comunali.
L'Albo motiva la decisione con l'importanza che riveste l'incarico di RT, essenziale per
l'operatività delle imprese iscritte, soprattutto in questo momento di emergenza
pandemica per cui è sempre più essenziale il servizio di raccolta rifiuti.
Inoltre, all'interno della presente Circolare, si precisa che il Comitato ritiene che nei
recenti provvedimenti Governativi sul Covid-19 sia consentito lo svolgimento di corsi
abilitanti e, vista la data di firma della circolare, si fa riferimento al Dpcm 18 ottobre
2020. Tuttavia dall'esame del nuovo DPCM 24 ottobre 2020 ugualmente ciò si desume
sia all'interno della lettera s) dell'art. 1 ("Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti..".),
sia all'interno dell'allegato 9 (Linee guida per la ripresa delle attività economiche,
produttive e ricettive), nella scheda "Formazione professionale".
In fondo a questa informativa si riporta la precedente sull'argomento esami dell'RT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calendario verifiche Responsabili Tecnici settembre - dicembre 2020
E' pubblicato il calendario con le SEDI E DATE delle nuove VERIFICHE PER RESPONSABILI TECNICI (Artt. 12 e
13 DM 120/2014), che si svolgeranno da settembre a dicembre 2020. Cliccare qui per scaricare il calendario.

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla Sezione regionale presso la quale è stata
effettuata l'iscrizione. Cliccare qui per l'accesso diretto ai contatti delle Sezioni regionali e
provinciali.

