
    
 

 

 

 
Venerdì  28 luglio  2017 - ore 9:00 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 
“Il Responsabile Tecnico : requisiti minimi” 

La Camera di commercio di Salerno e la Sezione regionale della Campania dell’Albo Gestori Ambientali, per 
consentire a tutti gli operatori, enti, imprese e consulenti di conoscere gli aspetti fondamentali e gli elementi 
specifici circa i nuovi requisiti minimi che deve possedere il Responsabile Tecnico per assumere validamente 
questo ruolo nelle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientale introdotti con le Deliberazioni n.6 e n.7 del 30 
maggio 2017 del Comitato Nazionale ed altre innovazioni tecniche, in collaborazione con la società 
ECOCERVED scarl, organizzano un seminario formativo che si terrà il prossimo 28 luglio 2017 presso la Sala 
Conferenze della Camera di Commercio di Salerno in via Gen. Clark (già via S. Allende)  n. 19/21 con il 
seguente programma 
 
Ore   9.00 Registrazione partecipanti 
 
Ore   9.20 Ciro Di Leva – Dirigente Area Promozione Economica – Regolazione e Tutela del Mercato della 

CCIAA di Salerno 
- Saluti e Presentazione del seminario 

    
Ore   9.45 Marco Casadei – Componente del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, nonché 

Segretario della Sezione Veneto 
 
- Il “nuovo” Responsabile Tecnico delineato ai sensi del DM 120/2014 ed alla luce delle deliberazioni 

n.6 e n.7 del 30/05/2017 del Comitato Nazionale: requisiti, compiti, responsabilità, formazione, 
verifiche iniziali, procedure; 

 
Ore 10.45 Daniele Bucci – Tecnico Ambientale di Ecocerved scarl 
  

- Focus accesso ad AGEST Telematico come consulenti e imprese, attivazione area riservata e, se 
consulenti, affidamento incarico; 

- Compilazione delle istanze telematiche, modalità di invio e pagamenti. 
 

Ore 11.30 Eugenio Onori – Presidente del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali 
 

- Focus sui nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 
4 e 5: aspetti generali, schema di funzionamento, operatività della deliberazione 03/11/2016; 

 
Ore 12.30 -     Question time 

- Conclusioni 
Moderatore 
Gerardo Pepe - Segretario della Sezione regionale della Campania Albo Gestori   

Ambientali  
La partecipazione al seminario è gratuita 
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