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Martedì, 18 settembre 2018 - ore 9:30 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 
 

“Corretta Gestione Impianti:  

la figura del Responsabile Tecnico, i compiti e le responsabilità 

alla luce della recente disciplina” 
 

La Sezione regionale della Campania dell’Albo Gestori Ambientali e la Provincia di Avellino, in 

collaborazione con  gli Enti sottoscrittori del protocollo d’intesa sulla legalità ambientale,  per consentire a 

tutti gli operatori, enti di controllo, le imprese, i 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 nell’ambito delle imprese che intendono iscriversi o già iscritte all’Albo Gestori 

Ambientale introdotti con le Deliberazioni n.6 e n.7 del 30 maggio 2017 del Comitato Nazionale nonché 

della corretta organizzazione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, organizzano un 

seminario formativo che si terrà il prossimo 18 settembre 2018 presso la sala Conferenze Auditorium 

(sala Blu) del complesso monumentale ex-Carcere Borbonico di Avellino con ingresso da via De 

Marsico con il seguente programma : 

 

Ore   9.20 Registrazione partecipanti 

 

 

Ore   9.30 dott. Domenico Gambacorta – Presidente della Provincia di Avellino 
- Saluti e Presentazione del seminario 

   

  

Ore   9.45 Gerardo Pepe – Segretario della Sezione regionale della Campania Albo Gestori Ambientali 

- 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 10.30 Maria Carmina Glorioso – Tecnico Ambientale di Ecocerved scarl 
- Focus accesso alla procedura informatica per registrazione e presentazione candidatura alle 

verifiche RT e successiva gestione. 
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Ore 11.00 -     Question time sulla prima parte 

 

 

Ore 11.30 dott. Antonello Barretta – Dirigente UOD Regione Campania Autorizzazioni Ambientali e 

Rifiuti per la provincia di Avellino 

- Modalità di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero 

dei rifiuti, anche pericolosi, in regime ordinario di cui all'articolo 208 del D.Lgs 152/06. 

 

Ore 12.15 ing. Massimiliano Roca – Responsabile Settore Ambiente Provincia di Avellino  
- Modalità di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero 

dei rifiuti, in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D. Lgs 152/06 
 

 

Ore 13.00 -     Question time sulla seconda parte 

 
 

Moderatore: dott. Carlo Coppola delegato del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La partecipazione al seminario è gratuita ma subordinata alla compilazione  

del form di iscrizione entro e non oltre domenica 16/09/2018. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il seminario si inserisce nella programmazione delle proposte formative del Protocollo d’Intesa, finalizzato ad 

azioni condivise sulla legalità ambientale, proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, tramite la sezione Campania dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, a cui la Provincia di Avellino, 

previa provvedimento presidenziale n° 34 del 19/04/2018, ha aderito. 

L’accordo istituisce una collaborazione sistematica tra i vari Enti e le amministrazioni coinvolte: Ministero 

dell’Ambiente, Camera di Commercio di Napoli, Unione Regionale delle Camere di Commercio della 

Campania, Regione Campania, ARPAC, Gruppo Carabinieri Tutela per l'Ambiente, Comando Regione 

Carabinieri Forestale Campania, Comando Regionale Guardia di Finanza Campania, Città Metropolitana di 

Napoli, e le Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.  
 

 

*Sede evento: “Ex Carcere Borbonico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ex Carcere Borbonico di Avellino sorge in Corso Vittorio 

Emanuele II, di fronte alla nuova Chiesa del Santissimo Rosario. 

La struttura presenta una forma esagonale, con bracci che si 

dipartono da una rotonda centrale, dalla cui cima si poteva 

sorvegliare il tutto. Il Carcere era separato dalla strada da un muro 

(alto circa un metro e mezzo); questo muro e le mura esterne del 

Carcere erano separati da un profondo fossato. Agli angoli del 

carcere sorgevano torrette cilindriche, ora scomparse, come le 

mura esterne. La struttura comprende altri cinque grandi edifici e 

al centro ospita una cappella e un sesto edificio dove erano 

alloggiati il Direttore e gli uffici. Dismesse le funzioni di carcere 

dopo il sisma del 1980, il complesso ospita una splendida 

collezione di presepi, la Pinacoteca Irpina, il Museo del 

Risorgimento, e una ricca esposizione di Lapidario. Di tanto in 

tanto il complesso ospita mostre, concerti e rappresentazioni 

teatrali. 
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