
  

 

 

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 
 

MASTERPLUS PER LA CERTIFICAZIONE  
dell’Esperto Sistema Rifiuti (ESR) 
 

Masterplus valido ai fini della certificazione ESR in accordo alla UNI/Pdr 60:2019 Profilo professionale definito ai sensi 
della legge n. 4/2013 
Progetto dedicato alla certificazione della nuova figura professionale competente nella gestione completa dei Rifiuti, 
prodotti da un’attività industriale o professionale, definita ai sensi della Legge n. 4/2013. 
 

Obiettivi 
Conferire all’Esperto Sistema Rifiuti competenze professionali per una gestione del rifiuto a 360°: 
1) la gestione tecnica ovvero la corretta e cosciente interpretazione dei certificati analitici, della classificazione, 

dell’attribuzione delle frasi HP, delle disposizioni ADR e dell’idoneo destino del rifiuto 
2) la gestione amministrativa ovvero la corretta e puntuale compilazione dei FIR, del registro di carico/scarico e del MUD 
3) la gestione economica ovvero l’ottimizzazione dei costi per l’individuazione del destino del rifiuto (smaltimento o 

recupero) mediante il supporto al Datore di lavoro. 
Competenze professionali esclusive dell’ESR 
L’ ESR opera, con competenze professionali all’avanguardia nei diversi ambiti della gestione rifiuti (raccolta, trasporto, 
stoccaggio, smaltimento, ecc.), affinché l’impresa possa adempiere agli obblighi ambientali. Questa figura professionale ha una 
visione completa dell’intero processo di gestione dei rifiuti e consente di ottimizzare tale processo principalmente dal punto 
di vista dell’impatto ambientale ma anche, dove potenzialmente possibile, dal punto di vista economico. 
 

La certificazione delle competenze professionali, conseguita con il superamento dell’esame finale al quale si accede dopo 
aver partecipato con successo al Masterplus RSDS, garantisce alle imprese il rispetto degli obblighi formativi in materia di 
prodotti chimici e al contempo permette di gestire preventivamente eventuali criticità. 
 

A chi è rivolto 
• Dipendente di un produttore primario di rifiuti, che vuole assicurare una gestione corretta e completa dell’intera filiera 

del rifiuto, dalla produzione alla destinazione finale dello smaltimento o del recupero, tramite questa nuova figura 
professionale qualificata e certificata. 

• Consulente ambientale (libero professionista o dipendente di società di consulenza) che può conseguire la certificazione di 
Esperto Sistema Rifiuti per proporre un valore aggiunto ai servizi già erogati alle imprese clienti. 

• Altro professionista previsto da normative vigenti e già presente in azienda per svolgere altra mansione e ruolo e che vuole 
approfondire la sua conoscenza in materia di rifiuti, conseguendo al tempo stesso la certificazione delle competenze 
professionali rilasciata da un ente terzo. 

 
 

ARGOMENTI TRATTATI Programma: 
 

Modulo 1 

Inquadramento normativo - Obbligatorietà dell'analisi - Il deposito temporaneo 
 
Normativa - Assegnazione codici EER - Codici a specchio 
-  Quadro normativo vigente e cogente 
-  Definizioni 
-  Codici EER e loro assegnazioni 
-  Codici a specchio 
-  Quando l'analisi è obbligatoria 
-  Scelta del set di analisi 
-  Scheda descrittiva del rifiuto 
-  Analisi e metodi di prova 
-  Il deposito temporaneo 
 
 
 



  

 

 

Modulo 2 
Reg. 1357/2014 - Attribuzione dei Codici HP  
-  Regolamento (UE) n. 1357/2014 
-  Attribuzione delle caratteristiche HP 
-  HP14: la situazione alla luce delle nuove disposizioni normative 
-  Esercitazione pratica di classificazione di alcune tipologie di rifiuti 

 
Modulo 3 
Destinazione dei rifiuti e metodologie di campionamento - Gestione amministrativa 
Destinazione del rifiuto: Recupero/Smaltimento 
-  Finalità e criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 
-  Recupero rifiuti non pericolosi 
-  Recupero rifiuti pericolosi 
-  Smaltimento in discarica 
-  Altre metodologie di smaltimento, cenni: termovalorizzazione, digestione anaerobica 
Metodologie di campionamento e analisi 
-  La rappresentatività del campionamento 
-  Norma UNI 10802 e norme collegate – Metodologie di campionamento dei rifiuti 
Gestione amministrativa: 
-  FIR 
-  Registro di carico/scarico 
-  MUD 

 
Modulo 4 
Aspetti legali dei reati ambientali: responsabilità, deleghe e sanzioni amministrative e penali  
-  La responsabilità nella gestione dei rifiuti 
-  La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 231/2001) 
-  Le deleghe interne 
-  Le sanzioni ambientali 
-  Le sanzioni penali 
-  Le sanzioni amministrative 

 
Modulo 5 
Classificazione e gestione trasporto ADR dei rifiuti pericolosi 
- Classificazione secondo l’Accordo ADR dei rifiuti pericolosi 
- Campo di applicazione della normativa ADR 
- Esenzioni 
- La gestione degli imballaggi 
- Il trasporto in cisterna ed alla Rinfusa 
- Dotazioni obbligatorie per il trasporto in ADR 
- Il Documento di Trasporto 
- La gestione degli imballaggi vuoti non bonificati 
- Disposizioni sulla Security 
- Obblighi degli operatori 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

Modulo 6 
Direttiva Seveso III – Transiti transfrontalieri - Rischio Chimico - Albo Nazionale Gestori Ambientali 
•  Impatto dei rifiuti pericolosi su: 

-  Direttiva Seveso III (D.Lgs n. 105/2015) 
  (criteri di applicazione ai rifiuti) 

-  Rischio Chimico 
      (Titolo IX del D.Lgs n. 81/2008) 
- Transiti Transfrontalieri, la movimentazione internazionale dei rifiuti 

 (Convenzione di Basilea e Reg. CE 1013/2006) 
• Albo Nazionale Gestori Ambientali (DM n. 120/2014): 

  -    Soggetti obbligati 
         -    Categorie e classi 
         -    La figura del RT alla luce delle Delibere nn. 6 e 7/2017 
 
 
NOTA: l’ordine degli argomenti trattati è da considerarsi puramente indicativo 
 
 

 

 

DURATA 24 ore Totali  (4h a modulo ) 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 1.500,00 a persona (iva 22% esclusa) e comprende: 

• Materiale didattico 
• Test finale di apprendimento a termine di ogni modulo 
• Attestato di Partecipazione 
• Crediti formativi per RSPP/ASPP su richiesta 
• L’acquisizione di uno dei requisiti di accesso all’Esame  

di Certificazione rilasciata da Intertek Italia 
• n. 1 volume ADR 2023 edito da Flashpoint Srl del valore di € 70,00. 

 
 

Quota di iscrizione all’ESAME DI CERTIFICAZIONE  
(da corrispondere ad Intertek Italia):  
€ 500,00 a persona (iva 22% esclusa) 

 
 

 
 

 
 
 
N.B: Il masterplus sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 


