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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento definisce i requisiti e le modalità per la certificazione delle competenze dei candidati 
per i profili professionali di Responsabile Schede Dati di Sicurezza (di seguito indicato unicamente RSDS), e Esperto 

Sistema Rifiuti (di seguito indicato unicamente ESR). Lo schema qui riportato è conforme ai requisiti della UNI Pdr 60:2019. 

Si Precisa che all’interno dello schema vi sono riferimenti diretti alla UNI Pdr 60:2019 che è gratuitamente 

scaricabile dal sito UNI. 

La “procedura per la creazione degli schemi di certificazione, progettazione esami e conduzione esami” nella 
versione vigente, è da ritenersi parte integrante del presente documento.  

  
2 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO  

Questo schema di certificazione definisce il processo di certificazione, in conformità alla norma ISO 17024:2012 
e ai regolamenti ACCREDIA applicabili, di professionisti che operino conformemente alle figure professionali: 

 Responsabile Schede Dati di Sicurezza RSDS che opera con competenze specifiche relativamente alla 
caratterizzazione dei pericoli/rischi di sostanze e miscele affinché un’organizzazione possa adempiere agli 
obblighi legislativi garantendo la salvaguardia della salute dei lavoratori e dell’ambiente come pure dei 
consumatori finali in qualità di utilizzatori di sostanze e miscele, quindi nelle funzioni di raccolta ed analisi dei 
dati aziendali che necessitano per l’elaborazione di SDS di sostanze  e miscele immesse sul mercato dell’Unione 
Europea; 

Esperto Sistema Rifiuti ESR che opera, con competenze professionali all’avanguardia nei diversi ambiti della 
gestione rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento, ecc.) affinché l’organizzazione possa adempiere agli 
obblighi ambientali in modo regolare e soprattutto sicuro dal punto di vista legislativo, quindi nelle funzioni di 
descrizione dell’intero processo di gestione dei rifiuti, al fine di ottimizzare quest’ultimo principalmente dal punto 
di vista dell’impatto ambientale ma anche, dove potenzialmente possibile, dal punto di vista economico. 

 

 (si veda introduzione della UNI/Pdr 60:2019) 

  

2.1 Descrizione del profilo Responsabile schede dati di sicurezza (RSDS) 

Il Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) opera nella valutazione delle informazioni relative alle sostanze 
e/o miscele in entrata (materie prime) in un qualsiasi sito ove si svolgono attività professionali o industriali, e 
nella redazione delle schede dati di sicurezza (di seguito indicate SDS) di sostanze e/o miscele e, se previsto 
dalla legislazione vigente per settori specifici, di articoli/oggetti immesse/i sul mercato dell’Unione Europea 
(UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE). 
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Il RSDS svolge le attività seguenti: 

a) la verifica dal punto di vista regolatorio delle SDS relative alle sostanze, in quanto tali o contenute in  
miscele, in entrata nel sito operativo dell’impresa e provenienti da un fornitore residente in un Paese 
appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, per essere sottoposte ad un uso 
industriale o professionale all’interno del sito operativo (e.g. fabbricazione di nuove sostanze, 
miscelazione, produzione di articoli, ausiliario di processo, prodotto per la manutenzione, ecc.). 

b)  la redazione delle SDS relative alle sostanze, in quanto tali o contenute in  miscele, in entrata nel sito 
operativo dell’impresa e provenienti da un fornitore residente in un Paese non appartenente all’Unione 
Europea o allo Spazio Economico Europeo, per essere sottoposte ad una o più delle attività industriali 
o professionali indicate al punto c). In questo caso l’impresa si configura come importatore e all’atto 
dell’importazione immette la sostanza/miscela sul mercato dell’Unione Europea. 

c)  la redazione delle SDS di sostanze o di miscele, immesse sul mercato in uno o più dei Paesi appartenenti 
all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, che si generano da una o più delle seguenti 
attività: 

− fabbricazione di sostanze;  

− formulazione di miscele; 

− rimarcatura (re-branding) di sostanze e/o miscele; 

− distribuzione di sostanze e/o miscele. 

In funzione della complessità e dalla numerosità delle attività relative alle SDS dell’azienda, RSDS potrà essere 
anche il coordinatore tra più professionisti coinvolti, ognuno in base alle specifiche competenze, nella 
produzione e/o nella valutazione di dati affidabili da inserire nella SDS di sostanza e/o miscela (per esempio 
tossicologo, eco-tossicologo, tecnico del laboratorio di testing, esperto trasporto di merci pericolose, ecc.). 
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2.2 PROCESSO DI VERIFICA E REDAZIONE SDS  

 

Nello schema di seguito si illustrano le fasi che compongono il processo di verifica SDS di sostanze e miscele 
provenienti da fornitori basati nell’UE (vedere punto 5.1 a). 

 

 

 

Per ogni fase del processo di processo di verifica delle SDS di sostanze e miscele provenienti da fornitori basati 
nell’UE, la tabella qui di seguito descrive le attività associate a ogni fase, i documenti che devono essere 
prodotti o che devono essere sottoposti a verifica, e i soggetti coinvolti. 
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FASE DEL PROCESSO 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DOCUMENTI DA PRODURRE 

O 

DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

SOGGETTI COINVOLTI 

1 DEFINIZIONE DELL’INCARICO 
- contatto con il committente o il datore 
di lavoro 

- prospetto delle attività 

- preventivo di spesa o Richiesta di 
indennità per mansione 

- Datore di lavoro 

- Legale Rappresentante 

2 
CHECK UP AZIENDALE 
(SOSTANZE/MISCELE IN INGRESSO) 

- disamina dell’approvvigionamento di 
prodotti in ingresso (sostanze e miscele) 

- disamina del ciclo produttivo 

- raccolta di informazioni tecniche e 
documentali sui prodotti in ingresso 
(sostanze e miscele)  

- elenco prodotti in ingresso 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione 

- Responsabile Assicurazione 
Qualità 

- Responsabile Sistema 
Gestione Ambientale 

3 
VERIFICA COMPLETEZZA E COERENZA 
DELLE SDS DELLE SOSTANZE/MISCELE 
IN INGRESSO 

- verifica della SDS dei fornitori con 
riferimento alle check list SDS 
predisposte da ECHA e dagli Enti 
competenti nazionali (Ministero della 
Salute, Regioni, ISS, ecc.) e all’allegato II 
del Regolamento REACH così come 
modificato 

- eventuale comunicazione ai fornitori 
di non conformità rilevate nelle SDS 
di sostanze e miscele ricevute e 
richiedere l’aggiornamento delle SDS 
non conformi 

- Direttore Tecnico 

- Direttore Acquisti 

- Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione 

- Responsabile Assicurazione 
Qualità 

- Responsabile Sistema 
Gestione Ambientale 

4 
RACCOLTA DEGLI SCENARI ESPOSITIVI 
DELLE SOSTANZE REGISTRATE 

- raccogliere gli scenari espositivi delle 
sostanze registrate ricevuti dai fornitori 
per ogni uso identificato tramite i 
descrittori d’uso  

- verificare la compatibilità degli scenari 
espositivi delle sostanze registrate con gli 
usi identificati relativi ai processi attivi 
nel sito operativo dell’azienda 

- categorizzazione degli scenari 
espositivi per gli usi identificati dei 
processi interni all’azienda 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione 

- Responsabile Assicurazione 
Qualità 

- Responsabile Sistema 
Gestione Ambientale 
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5 

RACCOLTA INFORMAZIONI SULLE 
CONDIZIONI OPERATIVE E LE MISURE 
DI GESTIONE DEL RISCHIO DEI 
PROCESSI AZIENDALI 

con riferimento agli scenari espositivi 
ricevuti dai fornitori: 

- raccogliere i parametri utili relativi alle 
varie fasi di lavorazione delle sostanze, in 
quanto tali o contenute in miscele, 
(temperatura, pressione, pH, ecc.) 

- raccogliere i dati utili alla verifica 
dell’esposizione dei lavoratori (TLV, DPI, 
ventilazione generale e specifica, ecc.) 

- raccogliere i dati utili relativi ai 
determinanti di esposizione (generali, 
acqua, aria, suolo, rifiuti) per la verifica 
dell’impatto ambientale (quantità usata 
in sito, giorni di emissione, MSafe, ecc.) 

- elenco parametri utili che 
caratterizzano le condizioni operative 
dei processi aziendali 

- elenco dati utili per la valutazione 
dell’esposizione dei lavoratori 

- elenco dati utili per la valutazione 
dell’impatto ambientale 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione 

- Responsabile Sistema 
Gestione Ambientale 

6 
COMUNICAZIONE AI FORNITORI 
SECONDO ART.34 DEL REGOLAMENTO 
REACH (EVENTUALE) 

con riferimento alle SDS ricevute 
comunicare ai fornitori: 

- eventuali nuove informazioni sulle 
proprietà pericolose delle sostanze in 
ingresso, indipendentemente dagli usi 
interessati 

- ogni altra informazione, relativa agli usi 
identificati, che potrebbe porre in dubbio 
l’adeguatezza delle misure di gestione dei 
rischi identificate nella SDS 

- notifica delle informazioni pertinenti 
per iscritto su carta o in formato 
elettronico con avviso di ricevimento 
da parte del fornitore (raccomandata 
a/r, PEC, ecc.) 

- Direttore Tecnico 

- Direttore Acquisti 

- Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione 

- Responsabile Assicurazione 
Qualità 

- Responsabile Sistema 
Gestione Ambientale 

7 
IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI 
GESTIONE DEL RISCHIO DALLE SDS E 
DAGLI SCENARI ESPOSITIVI 

con riferimento alle SDS e agli scenari 
espositivi delle sostanze, in quanto tali o 
contenute in miscele, in ingresso al sito 
operativo: 

- verificare le misure di gestione del 
rischio esistenti 

- proporre le eventuali nuove misure di 
gestione del rischio 

- comunicare per iscritto la proposta 
di eventuali nuove misure di gestione 
del rischio al RSPP e al datore di 
lavoro/legale rappresentante 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione 

- Responsabile Assicurazione 
Qualità 

- Responsabile Sistema 
Gestione Ambientale 
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Nello schema di seguito si illustrano le fasi che compongono il processo di redazione delle SDS di sostanze e 
miscele immesse sul mercato UE (vedere punti 5.1 b) e 5.1 c)).  
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Per ogni fase del processo di redazione delle SDS di sostanze e miscele immesse sul mercato UE, la tabella di 
seguito descrive le attività associate a ogni fase, i documenti che devono essere prodotti o che devono essere 
sottoposti a verifica, e i soggetti coinvolti. 

 FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DOCUMENTI DA PRODURRE O 

DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

SOGGETTI COINVOLTI 

1 DEFINIZIONE DELL’INCARICO 
- contatto con il committente o il datore di 
lavoro 

- prospetto delle attività 

- preventivo di spesa o Richiesta 
di indennità per mansione 

- Datore di lavoro 

- Legale Rappresentante 

2 
CHECK UP AZIENDALE 
(SOSTANZE/MISCELE IN 
INGRESSO/USCITA) 

- disamina dell’approvvigionamento di 
sostanze e miscele in ingresso (materie 
prime e prodotti finiti) 

- disamina del ciclo produttivo 

- disamina dei prodotti in uscita fabbricati 
(sostanze) e/o formulati (miscele) 

- disamina dei prodotti finiti in ingresso 
(sostanze e/o miscele) soggetti a re-
branding prima dell’uscita 

- disamina dei prodotti finiti in ingresso e 
distribuiti sul mercato tal quali (in uscita) 

- raccolta di informazioni tecniche e 
documentali sui prodotti in ingresso ed in 
uscita (sostanze e/o miscele) 

- elenco prodotti in ingresso 

- elenco prodotti in uscita 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione 

- Responsabile Assicurazione 
Qualità 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 

3 
VERIFICA COMPLETEZZA E 
COERENZA DELLE SDS DELLE 
SOSTANZE/MISCELE IN ENTRATA 

- verifica della SDS dei fornitori con 
riferimento alle check list SDS predisposte 
da ECHA e dagli Enti competenti nazionali 
(Ministero della Salute, Regioni, ISS, ecc.) e 
all’allegato II del Regolamento REACH così 
come modificato 

- eventuale comunicazione ai 
fornitori di non conformità 
rilevate nelle SDS di sostanze e 
miscele ricevute e richiedere 
l’aggiornamento delle SDS non 
conformi 

- Direttore Tecnico 

- Direttore Acquisti 

- Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione 

- Responsabile Assicurazione 
Qualità 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 
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4 

RACCOLTA DEGLI SCENARI 
ESPOSITIVI DELLE SOSTANZE 
REGISTRATE/SCENARI ESPOSITIVI 
CONSOLIDATI DI MISCELE 

- raccogliere gli scenari espositivi delle 
sostanze registrate/scenari espositivi 
consolidati di miscela ricevuti dai fornitori 
per ogni uso identificato tramite i 
descrittori d’uso  

- verificare la compatibilità degli scenari 
espositivi delle sostanze registrate/scenari 
espositivi consolidati di miscela con gli usi 
identificati relativi ai processi attivi nel sito 
operativo dell’azienda  

- discriminare gli scenari espositivi delle 
sostanze registrate/scenari espositivi 
consolidati di miscela per singolo uso 
identificato presso i destinatari 

- categorizzazione degli scenari 
espositivi per gli usi identificati 
dei processi interni all’azienda 

- categorizzazione degli scenari 
espositivi per gli usi identificati 
dei destinatari 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione 

- Responsabile Assicurazione 
Qualità 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 

5 

RACCOLTA INFORMAZIONI 
DISPONIBILI SULLE SOSTANZE, IN 
QUANTO TALI O CONTENUTE IN 
MISCELE, IN USCITA 

- verifica SDS dei fornitori di sostanze e/o 
miscele in ingresso 

- verifica database di informazioni 
scientifiche gratuite o a pagamento  

- verifica degli eventuali test da effettuare 

- inserimento o integrazione 
delle informazioni disponibili 
per le sostanze nell’archivio 
aziendale contenuto nel 
software di elaborazione SDS o 
in documenti elettronici 
utilizzati allo scopo (e.g. file 
word, excel) 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 

6 
ACQUISIZIONE DELLE 
COMPOSIZIONI DI SOSTANZE E/O 
MISCELE IN USCITA 

- acquisizione delle distinte basi dei prodotti 
(sostanze o miscele) dall’ERP aziendale 

- inserimento delle composizioni dei 
prodotti nel software di elaborazione SDS o 
in documenti elettronici utilizzati allo scopo 
(e.g. file word, excel) 

- verifica che ogni singola 
composizione sia disponibile al 
100% 

- richiedere SDS al fornitore nel 
caso in cui in una composizione 
sia presente una sostanza, in 
quanto tale o contenuta in 
miscela, assente nell’archivio 
delle sostanze aziendale 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile ERP 

- Responsabile Assicurazione 
Qualità 

7 
RACCOLTA INFORMAZIONI PER LE 
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE DI 
SOSTANZE E MISCELE 

- raccogliere le informazioni relative ai 
prodotti in uscita (sostanze e/o miscele) per 
le proprietà da indicare nella sezione n.9 
della SDS 

- eseguire le prove sperimentali necessarie 
secondo i metodi indicati nel Regolamento 
CLP o nel Regolamento REACH 

- sezione n.9 della SDS 
completata con le informazioni 
pertinenti 

- Direttore Tecnico 
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8 
CREAZIONE DEL DATABASE DELLE 
SOSTANZE IN USCITA, IN QUANTO 
TALI O CONTENUTE IN MISCELE 

- raccolta delle sostanze, in quanto tali o 
contenute in miscele, ricevute dai fornitori 
e presenti nei prodotti finiti in uscita 
(sostanze fabbricate, miscele formulate, 
sostanze e/o miscele rimarcate, sostanze 
e/o miscele distribuiti) 

- classificazione delle sostanze 
registrate secondo il Reg. 
REACH da verificare con la 
classificazione pubblicata sul 
sito di ECHA 

- classificazione delle sostanze 
non registrate da verificare con 
la classificazione indicata dal 
fornitore e le classificazioni 
armonizzate e/o notificate 
secondo il Reg. CLP 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile ERP 

- Responsabile Assicurazione 
Qualità 

- Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 

9 
CREAZIONE DEL DATABASE MISCELE 
IN USCITA - acquisizione delle composizioni delle 

miscele dall’ERP aziendale 

- distinte basi delle miscele 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile ERP 

10 
ELABORAZIONE DELLE SDS DI 
SOSTANZE E/O MISCELE IN USCITA 

- impiego del software di elaborazione SDS 
oppure dei fogli elettronici di calcolo/scelta 
testi 

- verifica di completezza e 
coerenza, controllo delle 16 
sezioni della SDS 

- Direttore Tecnico 

11 

INSERIMENTO SCENARI ESPOSITIVI 
PER LA SOSTANZA E/O MISCELA 
OPPURE  CONSOLIDAMENTO DEGLI 
SCENARI ESPOSITIVI PER LA 
MISCELA 

- Sostanza: inserire lo scenario espositivo 
pertinente della sostanza in relazione 
all’uso identificato del destinatario 

- Miscela: raccogliere e consolidare in un 
testo unico di scenario di miscela gli scenari 
delle sostanze per l’uso identificato del 
destinatario oppure assemblare gli scenari 
disponibili delle sostanze contenute nella 
miscela secondo criteri stabiliti 

- verifica della redazione / 
assemblaggio degli scenari 
espositivi redatti dall’azienda o 
ricevuti dai fornitori 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Assicurazione 
Qualità 

- Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 

 

 

2.3 Compiti, conoscenze, abilità e competenze 

Di seguito, sono riportati in un elenco, da ritenersi non esaustivo, i principali riferimenti normativi e legislativi 
in materia di gestione di sostanze e miscele.  

In particolare il RSDS deve, ove previsto nel testo aggiornato dei riferimenti citati, indicare nell’opportuna 
sezione della scheda dati di sicurezza l’applicabilità di una specifica legislazione in virtù del contenuto, anche 
sotto forma di impurezza in concentrazione significativa, di una o più sostanze regolamentate dal dispositivo di 
legge. 
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RSDS 

Responsabile Schede di Sicurezza 

 

 RIFERIMENTO   TEMA/AREA 

Riferimenti 
normativi/ 
legislativi 

Regolamento (CE) n.1907/2006 e s.m.i. REACH 

Regolamento (CE) n.1272/2008 e s.m.i. CLP 

Direttiva 98/24/CE Direttiva sugli agenti chimici 

Decreto Legislativo n.81/2008 – Titolo 
IX 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Direttiva (UE) 2017/164 Limiti di esposizione professionale 

Direttiva 2004/37/CE 

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 
da un'esposizione ad agenti cancerogeni o 
mutageni durante il lavoro 

Direttiva 92/85/CEE 

Miglioramento della sicurezza e della salute sul 
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento 

Regolamento (UE) 2016/245 Dispositivi di protezione individuale 

Direttiva 2008/68/CE  Trasporto interno di merci pericolose: 

ADR Trasporto merci pericolose su strada 

RID Trasporto merci pericolose su ferrovia 

IMDG Code Trasporto merci pericolose via mare 

T.I. ICAO / D.G.R. IATA Trasporto merci pericolose via aerea 

Direttiva 94/33/CE  Protezione dei giovani sul lavoro 

D.Lgs. n.152/2006 (Titolo IV) Testo Unico Ambientale (TUA) 

Regolamento (UE) n.1357/2014 Rifiuti 

Regolamento (UE) n. 997/2017 Rifiuti (HP14-Ecotossico) 
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Regolamento (CE) n. 1005/2009 Sostanze che riducono lo strato di ozono 

Regolamento (CE) n. 850/2004 Inquinanti organici persistenti 

Regolamento (UE) n. 649/2012 
Esportazione e importazione di sostanze 
chimiche pericolose 

Direttiva 2012/18/UE 
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose 

Direttiva 2008/105/CE 
Standard di qualità ambientale nel settore della 
politica delle acque 

Direttiva 2004/42/CE 
Limitazione delle emissioni di composti organici 
volatili 

Regolamento (CE) n. 648/2004 Detergenti 

Regolamento (UE) 528/2012 Biocidi 

Ogni altra legge nazionale pertinente di uno Stato membro dell’UE o appartenente al SEE   

 

 

Nelle tabelle a seguire vengono descritti i compiti e sono definite le conoscenze, abilità e competenze che il 
Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) deve possedere per poterli svolgere. 
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Compiti 

− Effettua un check-up aziendale per individuare le materie prime approvvigionate e le 
sostanze/miscele immesse sul mercato. 

− Raccoglie le informazioni tecniche e documentali sulle sostanze e/o miscele in ingresso 
(materie prime) e sulle sostanze e/o miscele (prodotti finiti) immesse sul mercato. 

− Valuta la completezza e coerenza delle SDS dei fornitori di sostanze e/o miscele in ingresso 
(materie prime) tramite check list emesse dalle autorità competenti. 

− Comunica le non conformità relative alle SDS ai fornitori e richiede l’aggiornamento delle SDS 
non conformi. 

− Raccoglie tutte le sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, in un archivio aziendale che 
sottopone ad aggiornamento a seguito delle modifiche normative o alle nuove informazioni 
comunicate dai fornitori tramite le SDS o alle nuove informazioni disponibili sul sito di ECHA 
per le sostanze registrate. 

− Verifica la classificazione delle sostanze registrate ai sensi di REACH con la classificazione delle 
sostanze indicata nelle SDS dai fornitori. 

− Verifica la classificazione delle sostanze non registrate con la classificazione delle sostanze 
indicata nelle SDS dai fornitori e le classificazioni armonizzate incluse nell’allegato VI del Reg. 
CLP e/o notificate secondo il Regolamento CLP incluse nell’inventario pubblicato da ECHA. 

− Verifica dei testi particolari per talune sostanze pericolose nelle SDS dei fornitori e i testi 
disponibili su database pubblici o a pagamento. 

− Verifica degli eventuali test da effettuare sulla sostanza o miscela. 

− Inserimento e/o integrazione dei testi nel database aziendale delle informazioni disponibili 
per le varie sezioni della SDS. 

− Acquisisce le distinte basi delle sostanze o miscele immesse sul mercato (prodotti finiti) e 
inserisce le composizioni nel software di elaborazione SDS oppure nel foglio elettronico di 
redazione SDS. 

− Richiede al fornitore le SDS eventualmente mancanti per le materie prime utilizzate in 
azienda. 

− Elabora la SDS di sostanza e/o miscela e verifica la completezza delle 16 sezioni. 

− Raccoglie gli scenari espositivi per le sostanze o miscele ricevuti dai fornitori e li discrimina 
per uso identificato. 

− Interagisce con le funzioni coinvolte per l’attuazione degli scenari di esposizione 

− Categorizza gli scenari espositivi disponibili per le sostanze in funzione degli scenari espositivi 
idonei per gli usi identificati dei propri processi interni e ne verifica la compatibilità. 

− Categorizza gli scenari espositivi disponibili per le sostanze in funzione degli scenari espositivi 
idonei per gli usi identificati dei propri destinatari e ne verifica la compatibilità. 

− Raccoglie i testi ed eventualmente li consolida in un singolo scenario espositivo di miscela per 
ogni uso identificato dei destinatari. 

− Richiede ai fornitori l’adeguamento degli scenari espositivi in funzione delle condizioni 
operative dei processi aziendali 
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Tabella “Compiti- Conoscenze – Abilità – Competenze”  

 

Compiti   
Conoscenza-knowledge 

Conosce/ È informato su 

  

Abilità- Ability 

È informato su/Ha familiarità 
con 

Competenza- skill 

È capace di 

 Check-up aziendale; 

 Raccolta informazioni tecniche e 
documentali sulle materie prime e 
prodotti finiti (sostanze e/o miscele). 

 Valutazione completezza e coerenza 
delle SDS dei fornitori. 

• Comunicazione delle non conformità 
relative alle SDS e richiesta di SDS 
aggiornate o mancanti. 

• Creazione e aggiornamento 
dell’archivio delle sostanze utilizzate. 

• Verifica della classificazione delle 
sostanze registrate e non registrate 
secondo REACH. 

• Verifica degli eventuali test da 
effettuare sulla sostanza o miscela. 

3 

La normativa tecnica di 
riferimento in materia di 
sostanze e miscele, in 
particolare il Reg. (CE) 
n.1272/2008 e s.m.i. e il Reg. 
(CE) n.1907/2006 e s.m.i. 

3 

I criteri di valutazione delle 
differenti sezioni della SDS  

 

Rilevare le sostanze 
estremamente preoccupanti, 
soggette a restrizione o 
soggette ad autorizzazione in 
ingresso. 

 

Classificare/etichettare sostanze e 
miscele pericolose. 

 

Individuare in completa autonomia 
le eventuali carenze nelle 
informazioni tecniche e le non 
conformità nelle SDS dei fornitori 
rispetto alle disposizioni di legge. 

 

Individuare i parametri necessari 
per la corretta classificazione di 
pericolo. 

 

Verificare la compatibilità degli 
scenari espositivi delle sostanze 
registrate e/o gli scenari espositivi 
consolidati delle miscele, in 
ingresso, con gli usi identificati 
relativi ai processi aziendali. 

 

• Acquisizione delle distinte basi dei 
prodotti immessi sul mercato ed 
inserimento nel software o foglio di 
elaborazione SDS. 

• Elaborazione della SDS di sostanza o 
miscela. 

1 

Strumenti informatici di base 
quali ad esempio Microsoft 
Office o similari ed 
eventualmente del software 
di elaborazione SDS. 

1 

Individuare eventuali distinte 
basi con composizione non al 
100% ed eventuali errori 
grossolani del software nella 
fase di elaborazione della 
SDS. 

Individuare in completa autonomia 
le eventuali carenze nelle 
composizioni e nei documenti 
elaborati. 
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Compiti   
Conoscenza-knowledge 

Conosce/ È informato su 

  

Abilità- Ability 

È informato su/Ha familiarità 
con 

Competenza- skill 

È capace di 

• Verifica di completezza della sezione 
1 della SDS: Identificazione 
 

1 

Descrittori dell’uso delle 
sostanze ed elenco Centri 
Antiveleno nazionali e servizi 
di informazione 
internazionali in caso di 
emergenza 

2 

 Individuare: 

- il corretto identificatore del 
prodotto; 

- gli usi identificati pertinenti 
per il destinatario o i 
destinatari della sostanza o 
della miscela; 

- gli usi sconsigliati dal 
fornitore con indicazione del 
motivo; 

- il fornitore della SDS in 
modo esaustivo; 

- i riferimenti ai servizi di 
informazione in caso di 
emergenza. 

Attribuire l’identificatore del 
prodotto e identificare il 
responsabile della redazione e 
fornitura della SDS in una supply 
chain 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 3 della SDS: 
Composizione 

1 

Composizioni delle sostanze e 
miscele che l’impresa 
immette sul mercato in 
qualità di fabbricante, 
importatore, distributore o 
utilizzatore a 
valle/formulatore 

3 

Individuare eventuali 
informazioni mancanti o non 
coerenti tra loro (es. 
pittogrammi ed indicazioni di 
pericolo per le sostanze 
indicate, fattore M per le 
sostanze pericolose per 
l’ambiente, ecc.) 
eventualmente ricercando tali 
informazioni nella banche 
date online disponibili 

Valutare la coerenza delle 
informazioni riportate nella 
sezione anche tramite l’uso di 
software di elaborazione SDS 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 9 della SDS: Proprietà 
fisiche e chimiche 

1 

Metodologie per la 
determinazione di proprietà 
fisiche e chimiche delle 
sostanze e miscele allo stato 
gassoso, liquido e solido 

2 

Individuare i dati non 
affidabili forniti  

Discriminare tra le proprietà 
non applicabili e le proprietà 
per le quali non sono ancora 
disponibili dati 

Caratterizzare la sostanza e la 
miscela con i dati indicati nella 
sezione per le varie proprietà. 
Bloccare l’elaborazione della SDS 
quando risulta mancante un dato 
indispensabile ai fini della 
caratterizzazione della sostanza o 
miscela 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 10 della SDS: Stabilità e 
reattività 

1 

Tipo di reattività delle 
sostanze chimiche in base 
allo stato fisico e alla classe 
chimica  

3 

Verifica deidati e  testi 
disponibili per le sostanze 
nel database aziendale 
(software o foglio 
elettronico) 

Inserimento e/o integrazione 
dei testi nel database 

Caratterizzazione della sezione in 
base alle particolari sostanze 
presenti nella composizione 
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Compiti   
Conoscenza-knowledge 

Conosce/ È informato su 

  

Abilità- Ability 

È informato su/Ha familiarità 
con 

Competenza- skill 

È capace di 

aziendale delle informazioni 
disponibili 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 11 della SDS: 
Informazioni tossicologiche 

2 
Proprietà tossicologiche delle 
sostanze e miscele allo stato 
gassoso, liquido e solido 

3 

Verifica dei dati e testi 
disponibili per le sostanze 
nel database aziendale 
(software o foglio 
elettronico) 

Inserimento e/o integrazione 
dei testi nel database 
aziendale delle informazioni 
disponibili 

Discriminare la classe e categoria 
di pericolo in funzione dei dati 
tossicologici disponibili 

• Verifica di completezza, coerenza e 
completezza della sezione 12 della 
SDS: Informazioni ecologiche 
 

 2 

  

Proprietà eco-tossicologiche 
delle sostanze e miscele allo 
liquido e solido 

3 

Verifica dei dati e testi 
disponibili per le sostanze 
nel database aziendale 
(software o foglio 
elettronico) 

Inserimento e/o integrazione 
dei testi nel database 
aziendale delle informazioni 
disponibili 

Discriminare la classe e categoria 
di pericolo in funzione dei dati eco-
tossicologici disponibili 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 7 della SDS: 
Manipolazione e immagazzinamento 

 1 

Raccomandazioni generali 
per una manipolazione e 
stoccaggio sicuri in relazione 
ai pericoli presentati dalle 
sostanze e miscele 

2 

Misure tecniche per uno 
stoccaggio sicuro  

Criteri di segregazione delle 
sostanze e miscele 

Individuare le informazioni minime 
da presentare nella sezione per 
garantire condizioni di 
manipolazione e stoccaggio sicuri 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 8 della SDS: Controlli 
dell’esposizione 

 2 

 

Misure di protezione 
individuale (DPI) e misure di 
controllo dell'esposizione 
ambientale 

2 

Procedure di monitoraggio 
raccomandate, valori limite di 
esposizione professionale e 
valori limite biologici nazionali 
e comunitari 

Misure di gestione del rischio 
collettive e/o organizzative 

DPI: tipi e materiali idonei in 
funzione della sostanza o 
miscela utilizzata 

Individuare le misure di gestione 
del rischio adeguate, i DPI adeguati 
e le misure di controllo 
dell’esposizione dell’uomo e 
dell’ambiente in funzione della 
sostanza o miscela, eventualmente 
ricercando nelle principali banche 
dati disponibili online e/o  
avvalendosi anche del contributo 
di altri esperti in materia 
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Compiti   
Conoscenza-knowledge 

Conosce/ È informato su 

  

Abilità- Ability 

È informato su/Ha familiarità 
con 

Competenza- skill 

È capace di 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 14 della SDS: Trasporto 

 2 

Regolamentazioni 
internazionali per il trasporto 
di merci pericolose 

2 

Criteri di classificazione di 
pericolo per il trasporto delle 
sostanze e miscele secondo 
ADR/RID, ADN, IMDG Code, 
ICAO-IATA 

Verificare la coerenza della 
classificazione fornita/proposta in 
relazione alle proprietà fisiche e 
chimiche, tossicologiche ed eco-
tossicologiche e allo stato fisico 
della sostanza o miscela 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 15 della SDS: 
Informazioni sulla regolamentazione 

 1 

Normativa a valle dell’UE 
(c.d. downstream legislation) 
relativa a salute, sicurezza ed 
ambiente (es. Seveso III, Gas 
tossici, Agenti cancerogeni, 
Biocidi, Detergenti, ecc.) 

2 

Individuare le norme 
comunitarie pertinenti in 
relazione alle sostanze 
contenute nella sostanza o 
miscela immessa sul mercato 
UE 

In relazione all’archivio delle 
sostanze utilizzate individuare le 
sostanze soggette a una o più 
legislazioni dell’UE su salute, 
sicurezza ed ambiente 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 4 della SDS: Primo 
soccorso 

 1 

Istruzioni per il primo 
soccorso per le diverse vie di 
esposizione 

Sintomi ed effetti principali 
dell’esposizione 
professionale a sostanze e 
miscele 

2 

Istruzioni pertinenti per 
sostanze o miscele sulla base 
dello stato fisico e dei pericoli 
presentati dalla sostanza o 
miscela per i vari tipi di 
esposizione (inalatoria, 
cutanea, per contatto con gli 
occhi, per ingestione, effetti 
acuti e ritardati) 

Verificare la coerenza delle 
istruzioni fornite/proposte in 
relazione allo stato fisico e ai 
pericoli presentati dalla sostanza o 
miscela 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 5 della SDS: Misure 
antincendio 

 1 

Classi di fuoco, mezzi e 
modalità di estinzione di un 
incendio, DPI degli addetti 
per l’antincendio 

2 

Individuare i mezzi di 
estinzione idonei e non idonei 

Indicazione dei principali 
prodotti di combustione 
pericolosi 

Indicazione dei DPI e 
raccomandazioni per gli 
addetti all'estinzione 
dell'incendio 

Verificare la coerenza delle 
informazioni presentate in 
relazione allo stato fisico e ai 
pericoli presentati dalla sostanza o 
miscela 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 6 della SDS: Rilascio 
accidentale 

 1 

Modalità di intervento a 
seguito di rilascio accidentale  

Precauzioni personali, 
dispositivi di protezione e 
procedure in caso di 
emergenza 

Precauzioni ambientali a 
seguito di fuoriuscite di 
Sostanze o Miscele 

 
2 

Individuare le informazioni 
appropriate da inserire nella 
sezione in relazione allo stato 
fisico e ai pericoli della 
sostanza o miscela 

Verificare la coerenza delle 
informazioni presentate con le 
altre sezioni della SDS 
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Compiti   
Conoscenza-knowledge 

Conosce/ È informato su 

  

Abilità- Ability 

È informato su/Ha familiarità 
con 

Competenza- skill 

È capace di 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 13 della 
SDS: Smaltimento 

 1 

Metodi di trattamento dei 
rifiuti e degli imballaggi 
contaminati 

Decisione della Commissione 
2014/955/UE (elenco codici 
CER) 

Criteri di classificazione 
secondo il Regolamento UE 
n.1357/2014 

2 

Individuare i rischi dalla 
manipolazione dei rifiuti 

Individuare, se del caso, le 
modalità per la 
neutralizzazione o 
disattivazione dei rifiuti 

Classificazione con i pertinenti 
codici HP della sostanza o 
della miscela quando diviene 
rifiuto 

 

Verificare la coerenza delle 
informazioni presentate con le 
altre sezioni della SDS 

Quando è prescritta una relazione 
sulla sicurezza chimica, e qualora 
sia stata effettuata un'analisi di 
caratterizzazione dei rifiuti, 
verificare la coerenza delle 
informazioni sulle misure di 
gestione dei rifiuti con gli usi 
identificati nella relazione sulla 
sicurezza chimica e con gli scenari 
di esposizione 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 16 della SDS: Altre 
informazioni 

 1 

Legenda abbreviazioni ed 
acronimi utilizzati 

Riferimenti bibliografici e 
fonti dei dati principali 

 

 

2 

Individuazione dei pertinenti 
riferimenti bibliografici e fonti 
dei dati 

Corsi di formazione specifici 
per i lavoratori che utilizzano 
sostanze e miscele in 
relazione ai loro pericoli 

 

Verificare che siano indicate le 
informazioni seguenti: 

- Le parti modificate per le SDS 
revisionate 

- metodo di valutazione delle 
informazioni impiegato ai fini 
della classificazione CLP di 
miscele 

- elenco di decodifiche di tutti i 
codici indicati nella SDS (per 
esempio, indicazioni di 
pericolo e consigli di 
prudenza) 

• Verifica di completezza e coerenza 
della sezione 2 della SDS: 
Identificazione dei pericoli 

 3 

La normativa tecnica di 
riferimento in materia di 
sostanze e miscele, in 
particolare il Reg. CE 
n.1272/2008 e s.m.i. e il Reg. 
CE n.1907/2006 e s.m.i. 

3 

Individuare gli elementi 
identificativi di una 
classificazione e di una 
etichettatura di pericolo di 
sostanze e miscele 

Stabilire che una sostanza o 
miscela è classificata come 
PBT o vPvB secondo i criteri 
dell’allegato XIII del Reg. 
REACH 

Individuare gli altri pericoli 
che non determinano la 
classificazione di pericolo 

Verificare la coerenza tra la 
sezione 2 e la sezione 3 della SDS 
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Compiti   
Conoscenza-knowledge 

Conosce/ È informato su 

  

Abilità- Ability 

È informato su/Ha familiarità 
con 

Competenza- skill 

È capace di 

• Raccolta degli scenari espositivi delle 
sostanze o miscele ricevuti dai 
fornitori e li categorizza in funzione 
degli usi identificati dei processi 
aziendali 

• Raccolta degli scenari espositivi delle 
sostanze o miscele ricevuti dai 
fornitori e li categorizza in funzione 
degli usi identificati dei destinatari 

• Raccolta dei testi ed elaborazione 
degli scenari espositivi di sostanza e/o 
di miscela in funzione degli usi 
identificati presso i destinatari. 

• Interagisce con le funzioni coinvolte 
per l’attuazione degli scenari di 
esposizione 

• Richiede ai fornitori l’adeguamento 
degli scenari espositivi in funzione 
delle condizioni operative dei processi 
aziendali 

 

 3 

Struttura e contenuti della 
relazione sulla sicurezza 
chimica di una sostanza 
pericolosa (CSR) 

Elementi caratteristici di uno 
scenario espositivo 

3 

Discriminare gli scenari 
espositivi ricevuti in funzione 
degli usi identificati delle 
sostanze o miscele presso gli 
utilizzatori a valle 

Lettura e comprensione degli 
scenari espositivi delle sostanze o 
miscele. 

 

Inserimento scenari espositivi della 
sostanza in allegato alla SDS per gli 
usi identificati presso gli 
utilizzatori/destinatari 

 

Valutare le possibili modalità di 
comunicazione degli scenari 
espositivi e selezionare quella più 
adeguata per ogni uso identificato   

 

 

3 - In modo approfondito Ha conoscenze e abilità complete ed esaurienti negli ambiti relativi 

2 - In modo dettagliato:  Coadiuva i Responsabili sulle attività per le quali non ha titolo o conoscenze 
complete 

1 - In modo basilare Ha conoscenze di base che gli permettono di interfacciarsi in modo appropriato con 
gli esperti della materia specifica 

 
 
 

 

2.4 Descrizione del profilo esperto del sistema rifiuti (ESR) 

L’Esperto del Sistema Rifiuti (di seguito indicato unicamente ESR), è il profilo professionale che fornisce 
consulenza e opera, con la propria capacità tecnica, nell’intera filiera della gestione dei rifiuti, dalla produzione 
al suo smaltimento, sia dal punto di vista tecnico logistico che amministrativo. 
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2.5 PROCESSO DI GESTIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

 

Nello schema di seguito si illustrano le fasi che compongono il processo di gestione e trattamento dei rifiuti. 
 

 

NOTA Il passaggio diretto da fase 3 a fase 7 avviene solo in presenza di rifiuto non pericoloso “assoluto” o che non richieda 
caratterizzazione analitica per la destinazione finale.  
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Per ogni fase del processo di gestione e trattamento dei rifiuti, la tabella di seguito descrive le attività associate 

a ogni fase, i documenti che devono essere prodotti o che devono essere sottoposti a verifica e i soggetti 

coinvolti. 

 

 

FASE DEL PROCESSO  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DOCUMENTI DA PRODURRE O 

DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

SOGGETTI COINVOLTI 

DEFINIZIONE DELL’INCARICO - contatto con il committente 

- Prospetto delle attività 

- Preventivo di spesa 

- Lettera d’incarico 

- Datore di lavoro 

- Legale Rappresentante 

CHECK UP AZIENDALE 

- disamina del ciclo produttivo 

- raccolta di informazioni tecniche e 
documentali 

- SDS dei prodotti presenti 

- Documento di valutazione del 
Rischio Chimico 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 

VERIFICA CODICI CER E SCELTA 
DELL’IDONEA DESTINAZIONE 
DEI RIFIUTI 

- verifica della corretta attribuzione dei 
codici CER da parte del 
produttore/detentore; 

- valutazione e scelta dell’idonea 
destinazione dei rifiuti, se al recupero (R)  o 
allo smaltimento (D) 

- compilazione della lista dei rifiuti 
completa di codici CER, 
classificazione e destinazione 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 

CONDIVISIONE CON IL 
LABORATORIO DEL SET DI 
ANALISI E CAMPIONAMENTO  

- individuazione dei parametri analitici da 
ricercare sulla base dell’origine del rifiuto e 
della sua destinazione 

- individuazione dei parametri 
rilevanti per la classificazione da 
concordare con il laboratorio  
incaricato per le analisi volte alla 
caratterizzazione e/o all’idoneità per 
lo smaltimento o il recupero 

- Direttore Tecnico 

- Referente del Laboratorio di analisi 

DISAMINA DEI RAPPORTI DI 
PROVA/CERTIFICATI ANALITICI 
PRESENTI 

- lettura e controllo dei rapporti di 
prova/certificati prodotti dal laboratorio di 
analisi 

- verifica dei rapporti di 
prova/certificati prodotti dal 
laboratorio di analisi 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 
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VERIFICA DELLE CORRETTE 
CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI 

- verifica della corretta attribuzione dei 
codici HP  

- eventuale comunicazione di non 
conformità tra la natura del rifiuto e 
la sua classificazione 

- Referente del Laboratorio di analisi 

VERIFICA DELLE CORRETTE 
MODALITA’ DI STOCCAGGIO 
DEI RIFIUTI (deposito 
temporaneo) 

- sopralluogo e ispezione dell’area dedicata 
al deposito temporaneo dei rifiuti 

- nota tecnica (check-list) sulle 
modalità di stoccaggio dei rifiuti, 
riportando gli eventuali interventi 
correttivi 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 

VERIFICA/REDAZIONE DELLA 
SCHEDA CARATTERIZZAZIONE 
DEL RIFIUTO 

- disamina della corretta compilazione 
della scheda di caratterizzazione o 
descrizione del rifiuto 

- eventuale redazione della scheda di 
descrizione o caratterizzazione del 
rifiuto 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 

ADR SI 
- verifica del codice CER, della 
classificazione ADR, della categoria di 
trasporto, dell’etichetta 

- scheda di trasporto del rifiuto 

- corretta etichettatura e imballaggio 
per il trasporto  

- Consulente per la Sicurezza dei 
Trasporti di merci pericolose (ADR) 

- Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 

ADR NO 

Il trasporto non è assoggettato  

all’Accordo ADR 

- - - - - - 

VERIFICA/CONTROLLO DELLE 
AUTORIZZAZIONI AL 
TRASPORTO, AL RECUPERO O 
ALLO SMALTIMENTO 

- verifica del n° di iscrizione, dei codici CER 
e dell’elenco dei mezzi autorizzati al 
trasporto, data di scadenza, prescrizioni; 

- verifica dei codici CER autorizzati al 
recupero o allo smaltimento nell’impianto 
di destinazione, data di scadenza, 
prescrizioni 

- autorizzazione al trasporto; 

- autorizzazione al ricevimento per lo 
stoccaggio/trattamento o lo 
smaltimento dei rifiuti 

- Direttore Commerciale  

- Responsabile Tecnico (Albo Gestori 
Ambientali) 

- Referente Impianto di 
conferimento 
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VERIFICA/REDAZIONE 
DOCUMENTAZIONE FIR, 
REGISTRO CARICO/SCARICO 

- compilazione/controllo dei movimenti sul 
registro cartaceo di Carico/Scarico del 
rifiuto; 

- compilazione/controllo della redazione 
del FIR cartaceo; 

 

- registro cartaceo di Carico/Scarico 
del rifiuto; 

- FIR cartaceo; 

 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 

VERIFICA DEL CORRETTO 
CONFERIMENTO A IMPIANTO 
DI RECUPERO O DISCARICA 

- effettivo conferimento all’impianto di 
recupero o smaltimento del rifiuto 

- quarta copia del FIR 

- Referente Impianto di 
conferimento 

- Direttore Tecnico 

- Responsabile Sistema Gestione 
Ambientale 

 

 

2.6 Compiti, conoscenze, abilità e competenze 

Di seguito sono riportati in un elenco, da ritenersi non esaustivo, i principali riferimenti normativi e legislativi in 
materia ambientale che l’esperto ESR deve conoscere a livelli di approfondimento diversi variabili secondo la 
successiva Tabella “Compiti- Conoscenze - Abilità - Competenze”. 

 

ESR 

Esperto del Sistema Rifiuti 

 RIFERIMENTO TEMA/AREA 

Principali 

riferimenti 

normativi e 
legislativi 

D.Lgs. n.152/2006 (Titolo IV) Testo Unico Ambientale (TUA) 

D.Lgs. n. 205/2010 Modifiche al Titolo IV del TUA 

D.M. 5/2/1998 
Rifiuti non Pericolosi recuperabili in procedura 
semplificata 

D.M. n.161/2002 Rifiuti Pericolosi recuperabili in procedura semplificata 

D.M. 27/9/2010 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica 

D.M. n.120 3/6/2014 
Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto, 
intermediazione e bonifiche) 
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D.M. n.145/1998 (FIR) Formulario di Identificazione del Rifiuto 

D.M. n.148/1998 Modelli per i registri di carico e scarico (C/S) 

Regolamento (CE) n.1272/2008 CLP 

Decisione 2014/955/UE 
Elenco dei codici CER e criteri di classificazione di 
pericolosità 

Regolamento (CE) n.1342/2014 POP 

Regolamento (CE) n.1357/2014 
Criteri di attribuzione delle categorie e indicazioni di 
pericolo dei rifiuti 

 Regolamento (UE) n. 997/2017  Rifiuti (HP14-Ecotossico) 

   Regolamento (CE) n.440/2008   Metodi di prova per l’analisi chimica dei rifiuti 

UN Manual of Tests and Criteria Manuale ONU di prove e criteri 

UNI 10802 Metodologie di campionamento dei rifiuti 

Accordo ADR Trasporto delle merci pericolose su strada 

D.Lgs. n.105/2015 Seveso III 

D.P.R. n.254/2003 Rifiuti sanitari 

D.Lgs. n.95/1992 Oli minerali 

Legge n.257/1992 Amianto 

D.Lgs. n.49/2014 RAEE 

D.M. 14 febbraio 2013, n.22 Combustibile Solido Secondario 

Regolamento (UE) n. 333/2011 EOW rottami metallici 

Regolamento (UE) n.1179/2012 EOW rottami di vetro 

Regolamento (UE) n.715/2013 EOW rottami di rame 

      D.M. 28 marzo 2018, n. 69 EOW conglomerati bituminosi 

Regolamento (CE) n.1013/2006 

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti 

      Convenzione di Basilea (1989) 

UNI EN ISO 14001 (cenni) Sistema di Gestione Ambientale 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/normativa/DLGS_1992_95.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/normativa/DLGS_1992_95.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/normativa/DLGS_1992_95.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/normativa/DLGS_1992_95.pdf
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Nelle tabelle a seguire vengono descritti i compiti e sono definite le conoscenze, abilità e competenze che l’ESR 
deve possedere per poterli svolgere. 

 

Compiti 

− Effettua un check-up aziendale per individuare e identificare i rifiuti presenti; 

− Compila una lista e verifica la corretta attribuzione dei CER; 

− Valuta il corretto stoccaggio dei rifiuti all’interno dell’azienda; 

− Individua eventuali criticità e ne suggerisce le possibili soluzioni; 

− Coadiuva il Datore di Lavoro e l’RSPP nella definizione dei rischi afferenti agli 
ambiti di sua pertinenza (classificazione del rischio connesso alla natura del 
rifiuto, alla movimentazione e al trasporto); 

− Coadiuva Il Datore di lavoro e l’RSPP nell’addestramento del personale sulle 
corrette modalità di movimentazione e trattamento dei rifiuti prodotti; 

− Sceglie la tipologia dei rifiuti da sottoporre ad analisi ed esegue o coordina il 
campionamento; 

− Sceglie il set analitico cui sottoporre i rifiuti confrontandosi con il laboratorio 
per la scelta definitiva; 

− Sulla base delle analisi effettuate determina la destinazione del rifiuto; 

− Verifica la correttezza di applicazione dei criteri per il conferimento in discarica; 

− Verifica la correttezza di applicazione dei criteri per il recupero;  

− Redige la scheda di caratterizzazione del rifiuto; 

− Affianca il Responsabile Tecnico nella corretta gestione del trasporto dei rifiuti  

− Affianca il Responsabile Tecnico sulla verifica della correttezza della 
documentazione di trasporto 

− Redige e/o Verifica la scheda di gestione ADR; 

− Verifica la corretta compilazione dei registri di carico e scarico; 

− Verifica la corretta compilazione dei FIR; 
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Tabella “Compiti- Conoscenze - Abilità - Competenze” 

 

Compiti  

Conoscenza-knowledge 

Conosce/ E’ informato su 

 

Abilità- Ability 

E’ informato su/Ha 
familiarità con 

Competenza- skill 

E’ capace di 

 Effettua check-up aziendale; 

 Compila la lista dei rifiuti presenti; 

 Verifica la corretta attribuzione dei CER 

3 

la normativa tecnica di 
riferimento in materia di 
rifiuti, in particolare il Titolo IV 
del D.Lgs. 152/2006 e sue 
mod. e integrazioni 

Decisione 2014/955/UE 

3 
I criteri di attribuzione del 
CER idoneo 

Individuare in completa autonomia 
l’assegnazione del CER corretto per 
tutte le tipologie dei rifiuti e per 
tutte le situazioni aziendali. 
(versatile nella considerazione degli 
svariati casi di applicazione 
possibile) 

 Sceglie la tipologia dei rifiuti da 
sottoporre ad analisi ed esegue il 
campionamento; 

 Sceglie le analisi a cui sottoporre i 
rifiuti. 

2 Norma UNI 10802 1 

Regolamento CE 440/2008 
e Regolamento UE 
2016/266 

Metodi di prova per 
l’analisi chimica dei rifiuti 

Effettuare il prelievo di un rifiuto e 
preparare un campione 
rappresentativo per l’analisi chimica; 

interfacciarsi con il laboratorio di 
analisi per la scelta dei parametri 
analitici. 

 Redige la scheda di caratterizzazione 
del rifiuto; 

 Sulla base delle analisi effettuate 
determina la destinazione del rifiuto; 

 Verifica la correttezza di applicazione 
dei criteri per il conferimento in 
discarica; 

 Verifica la correttezza di applicazione 
dei criteri per il recupero. 

3 

DLgs. n.36 del 13/01/2003 

Criteri per il conferimento in 
discarica dei rifiuti; 

D.M. 27/09/2010 

Criteri di ammissibilità dei 
rifiuti in discarica; 

  

D.M. 05/02/1998 

Rifiuti NON Pericolosi 
recuperabili in procedura 
semplificata; 

  

D.M. 161/2002 

Rifiuti Pericolosi recuperabili 
in procedura semplificata; 

2 

Comprende e interpreta 
un report analitico 
(rapporto di prova o 
certificato di analisi). 

Redigere una scheda di 
caratterizzazione del rifiuto sulla 
base di tutte le informazioni di 
carattere amministrativo, chimico e 
fisico disponibili 

3 
Le modalità di recupero e 
le tecniche di smaltimento 
dei rifiuti 
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Compiti  

Conoscenza-knowledge 

Conosce/ E’ informato su 

 

Abilità- Ability 

E’ informato su/Ha 
familiarità con 

Competenza- skill 

E’ capace di 

 Valuta il corretto stoccaggio dei rifiuti 
all’interno dell’azienda 

3 

la normativa tecnica di 
riferimento in materia di 
rifiuti, in particolare il Titolo IV 
del D.Lgs. 152/2006 e sue 
mod. e integrazioni 

  

3 
leggere ed interpretare il 
DVR aziendale Determinare la allocazione più 

appropriata per i rifiuti di cui ha la 
documentazione di 
caratterizzazione. 

1 

D. Lgs. n.81/2008 – Titolo IX 

  

3 
leggere ed interpretare un 
rapporto di prova e 
certificato di analisi 

 Individua eventuali criticità e ne 
suggerisce le possibili soluzioni; 

 Coadiuva il Datore di Lavoro e l’RSPP 
nella definizione dei rischi afferenti agli 
ambiti di sua pertinenza (classificazione 
del rischio connesso alla natura del 
rifiuto, alla movimentazione e al 
trasporto); 

  Coadiuva Il Datore di lavoro e l’RSPP 
nell’addestramento del personale sulle 
corrette modalità di movimentazione e 
trattamento dei rifiuti prodotti 

1 

D. Lgs. n.81/2008 -  Titolo IX 

  

2 
Il concetto di pericolo, di 
rischio e di gestione del 
rischio 

Individuare le possibili fonti di 
pericolo e proporre soluzioni per la 
gestione del rischio associato 

2 

il Documento di Valutazione 
dei Rischi aziendale 

 

Reg. CE n.1357/2014, dal 
01/06/2015 - Criteri di 
attribuzione delle categorie e 
indicazioni di Pericolo 

      

 Affianca il Responsabile Tecnico nella 
corretta gestione del trasporto dei rifiuti; 

 Affianca il Responsabile Tecnico sulla 
verifica della correttezza della 
documentazione di trasporto; 

 Affianca il Responsabile Tecnico sulla 
validità delle autorizzazioni dei 
trasportatori; 

 Redige e/o Verifica la scheda di 
gestione ADR 

3 

D.M. n. 120 del 03/06/2014 

Albo Nazionale Gestori 
Ambientali (trasporto, 
intermediazione e bonifiche); 

3 

Le modalità che 
regolamentano il 
trasporto dei rifiuti, 
pericolosi e non 
pericolosi, su strada; 

Redigere o valutare la corretta 
compilazione della scheda di 
trasporto ADR; 

verificare la rispondenza tra il codice 
CER del rifiuto da trasportare e la 
relativa autorizzazione al trasporto 

    

    

1 Accordo ADR 3 
le modalità che 
regolamentano  
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Compiti  

Conoscenza-knowledge 

Conosce/ E’ informato su 

 

Abilità- Ability 

E’ informato su/Ha 
familiarità con 

Competenza- skill 

E’ capace di 

il trasporto delle merci 
pericolose su strada  

 Verifica la corretta compilazione dei 
registri di carico e scarico; 

 Verifica la corretta compilazione dei 
FIR. 

3 

DM n.148/1998 

Modelli per i registri di carico 
e scarico 

  

DM n.145/1998 

(FIR) Formulario 
Identificazione dei Rifiuti  

3 

Le sezioni e le voci da 
compilare sia nel FIR sia 
nel registro di 
Carico/Scarico 

Riportare i movimenti di 
carico/scarico dei rifiuti sull’apposito 
registro; 

redigere un formulario di trasporto 
rifiuto e riportare i relativi dati sul 
registro di Carico/Scarico 

 Verifica la correttezza di applicazione 
dei criteri per la cessazione della 
qualifica di rifiuto 

2 

D.M. n.22/2013 

Regolamento UE  

n. 333/2011 

Regolamento UE n.1179/2012 

Regolamento UE  n.715/2013 

2 
La natura delle sostanze in 
parola 

Valutare la conformità della diversa 
natura giuridica delle materie 
recuperate  

 Verifica la correttezza di applicazione 
dei criteri per la spedizione 
transfrontaliera. 

1 

Regolamento CE n.1013/2006 

1 

I principi fondamentali 
che stanno alla base della 
movimentazione 
transfrontaliera dei rifiuti 

Valutare la conformità dei carichi in 
partenza ai criteri imposti dalle 
norme di settore 

Convenzione di Basilea (1989) 

 

 

3 - In modo approfondito Ha conoscenze e abilità complete ed esaurienti negli ambiti relativi 

2 - In modo dettagliato: 
Coadiuva i Responsabili sulle attività per le quali non ha titolo o conoscenze 
complete 

1 - In modo basilare 
Ha conoscenze di base che gli permettono di interfacciarsi in modo appropriato 
con gli esperti della materia specifica 
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3 SCHEMA DI CERTIFICAZIONE 

3.1 Requisiti  

Il candidato, in base alla denominazione del profilo per cui si candida,  deve essere in grado  

- di svolgere e gestire quanto previsto nel campo “compiti”  

-  soddisfare i requisiti esplicitati per conoscenza, abilità e competenza  per ciascun compito definito 

Con approccio tabellare, mansioni e compiti cui riferiscono i requisiti sono espressi per ciascuna denominazione 
di profilo nelle   tabelle sopraccitate corrispondenti alla UNI Pdr 60:2019 

 

3.1.1 Tabelle dei requisiti: dettaglio 

 

3.1.2 Pre-requisiti di accesso all’esame - Idoneità 

Requisito  Tipologia Profilo RSDS 

   

R1 Formazione Formale 

 Titolo di studio 

Formazione formale: i seguenti diplomi di laurea magistrale a 
indirizzo tecnico-scientifico: 

Laurea in: Biologia (classe LM-6) (classe 6/S); Biotecnologie Agrarie 

(classe LM-7) (classe 7/S); Biotecnologie industriali (classe LM-8) 

(classe 8/S); Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

Farmaceutiche  (classe LM-9) (classe 9/S); Farmacia e Farmacia 

Industriale (classe LM-13) (classe 14/S); Ingegneria Chimica (classe 

LM-22) (classe 27 /S); Ingegneria della Sicurezza (classe LM-26) 

Ingegneria Civile (classe28/S) Ingegneria delle Telecomunicazioni 

(classe 30/S) Ingegneria Elettrica (classe 31/S) Ingegneria 

Energetica e Nucleare (classe 33/S); Ingegneria per l’Ambiente e 

Territorio (classe LM-35) (classe 38/S); Medicina e Chirurgia (classe 

LM-41) (classe 46/S); Medicina Veterinaria (classe LM-42) (classe 

47/S); Scienze Chimiche (classe LM-54) (classe 62/S); Scienze della 

Natura (classe LM-60 (classe 68/S); Scienze della Nutrizione Umana 

(LM-61) (classe 69/S); Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) (classe 

77/S); Scienze e Tecnologie Alimentari (classe LM-70) Scienze e 

Tecnologie Agroalimentari  (classe 78/S); Scienze e Tecnologie 

della Chimica Industriale (classe LM-71) (classe 81/S); Scienze e 
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Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (classe LM-75 (classe 

82/S); Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (classe LM-86) 

Scienze e Tecnologie Agrozootecniche (classe 79/S); Scienze delle 

Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe LM/SNT4) (classe 

SNT/04/S); 

oppure: 

- diploma di laurea magistrale in discipline diverse da quelle 
sopraindicate purché in possesso di esperienza di lavoro di 
almeno 3 anni in ruoli che richiedano le competenze 
professionali di tale profilo; 
 

oppure 

- diploma di laurea triennale nelle discipline sopraindicate 

purché in possesso di  esperienza di lavoro di almeno 2 

anni in ruoli che richiedano le competenze professionali di 

tale profilo;  

oppure 

- diploma di perito chimico o perito industriale purché in 

possesso di comprovata esperienza di lavoro di almeno 5 

anni in ruoli che richiedano le competenze professionali di 

tale profilo. 

  

R2 Formazione non formale  frequenza con esito positivo (superamento esame finale) di un 
corso non formale qualificato da un organismo di certificazione del 
personale accreditato da ACCREDIA per la UNI CEI EN ISO/IEC 
17024, di almeno 48 ore correlato ai contenuti individuati al punto 
5 della presente prassi di riferimento. Il corso deve essere erogato 
esclusivamente in maniera frontale;  

R3 Formazione informale-
esperienza 

in aggiunta ai requisiti di cui ai punti 1 e 2 precedenti, i seguenti 

requisiti supplementari: 

a) comprovata esperienza di lavoro di almeno 3 anni in 

ruoli professionali che richiedano le competenze 

professionali di tale profilo; 
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b) comprovata esperienza di almeno 1 anno in caso di 

possesso dell’attestato di partecipazione a master II 

livello universitario concernente il Regolamento 

REACH e comprovata esperienza di lavoro di almeno 1 

anno in ruoli professionali che richiedano le 

competenze professionali di tale profilo, oppure 

c) nessuna esperienza in caso di possesso del titolo di 

specializzazione in valutazione e gestione del rischio 

chimico. 

 

NOTA (1) L’effettivo svolgimento di tali mansioni può essere correttamente documentato presentando per 
esempio, una dichiarazione del titolare dell’impresa o del dipendente, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.   
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Requisito  Tipologia Profilo ESR 

   

R1 Formazione Formale 

 Titolo di studio 
Formazione formale: i seguenti diplomi di laurea magistrale ad 

indirizzo tecnico-scientifico: Laurea in: Biologia (classe LM-6) 

(classe 6/S); Biotecnologie Agrarie (classe LM-7) (classe 7/S) ; 

Biotecnologie industriali (classe LM-8) (classe 8/S); Biotecnologie 

Mediche,Veterinarie e Farmaceutiche  (classe LM-9) (classe 9/S); 

Farmacia e Farmacia Industriale (classe LM-13) (classe 14/S); 

Ingegneria Chimica (classe LM-22) (classe 27 /S); Ingegneria della 

Sicurezza (classe LM-26) Ingegneria Civile (classe28/S) Ingegneria 

delle Telecomunicazioni (classe 30/S) Ingegneria Elettrica (classe 

31/S) Ingegneria Energetica e Nucleare (classe 33/S); Ingegneria 

per l’Ambiente e Territorio (classe LM-35) (classe 38/S); Medicina 

e Chirurgia (classe LM-41) (classe 46/S); Medicina Veterinaria 

(classe LM-42) (classe 47/S); Scienze Chimiche (classe LM-54) 

(classe 62/S); Scienze della Natura (classe LM-60 (classe 68/S); 

Scienze della Nutrizione Umana (LM-61) (classe 69/S); Scienze e 

Tecnologie Agrarie (LM-69) (classe 77/S); Scienze e Tecnologie 

Alimentari (classe LM-70) Scienze e Tecnologie 

Agroalimentari  (classe 78/S); Scienze e Tecnologie della Chimica 

Industriale (classe LM-71) (classe 81/S); Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente e il Territorio (classe LM-75 (classe 82/S); Scienze 

Zootecniche e Tecnologie Animali (classe LM-86) Scienze e 

Tecnologie Agrozootecniche (classe 79/S); Scienze delle 

Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe LM/SNT4) (classe 

SNT/04/S); 

oppure 

- diploma di laurea magistrale in discipline diverse da quelle 
sopraindicate purché in possesso di esperienza di lavoro di 
almeno 3 anni in ruoli che richiedano le competenze 
professionali di tale profilo; 

oppure 
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- diploma di laurea triennale nelle discipline sopraindicate 

purché in possesso di esperienza di lavoro di almeno 2 anni 

in ruoli che richiedano le competenze professionali di tale 

profilo; 

oppure 

- diploma di perito chimico o perito industriale purché in 

possesso di comprovata esperienza di lavoro di almeno 5 

anni in ruoli che richiedano le competenze professionali di 

tale profilo; 

oppure 

in assenza del possesso dei suddetti titoli, comprovata esperienza 
di almeno 9 anni. 

R2 Formazione non formale  frequenza con esito positivo (superamento esame finale) di un 
corso non formale qualificato da un organismo di certificazione del 
Personale accreditato da ACCREDIA per la UNI CEI EN ISO/IEC 
17024, di almeno 48 ore correlato ai contenuti individuati al punto 
5 della prassi di riferimento. Il corso deve essere erogato 
esclusivamente in maniera frontale; 

R3 Formazione informale-
esperienza 

in aggiunta ai requisiti di cui ai punti 1 e 2 precedenti, i seguenti 

requisiti supplementari: 

Comprovata esperienza di almeno 3 anni in  ruoli professionali che 

richiedano le competenze professionali di tale profilo. 
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3.1.3 Tipologia di esame e modalità  

Tutte le prove d’esame sono svolte in lingua Italiana e il candidato deve dimostrare di poter comprendere testi 
scritti e di saper condurre una conversazione tecnica professionale. Nel caso in cui ci si riferisca ad altra lingua 
la documentazione di schema deve essere nella lingua identificata. 

Le prove devono essere eseguite nell’ordine indicato; ogni prova si considera superata se il candidato avrà 
conseguito un punteggio almeno di 60/100. Il candidato potrà accedere alle prove successive solo con esito 
positivo di ciascuna prova. 

L’ordine delle prove non può essere invertito. Qualora il candidato non superi una delle prove, potrà ripeterla 
entro 12 mesi, trascorsi i quali deve rifare l’esame per intero. 

L’esame è considerato superato se il candidato ottiene la media delle tre prove (scritta, simulazione e orale) di 
almeno 70/100. 

 

Tipologia Dettaglio Valutazione Tempo massimo 
di esecuzione 

della prova 

Prova scritta  Il contenuto della prova scritta deve prevedere 
quesiti con risposte multiple. A ogni quesito 
devono corrispondere 3 possibili risposte delle 
quali solo una corretta, e due errate. Devono 
essere proposti come minimo 20 quesiti 
individuati all’interno di un database che ne 
contiene almeno 60.  

Il tempo concesso per la prova è di 40 minuti.  

 

Per superare la prova il 
candidato deve 
raggiungere un 
punteggio di almeno 
60% 

40min 

Prova di 
simulazione 

La prova pratica deve essere condotta su un caso 
proposto dall’organismo di certificazione basato 
su una situazione reale descritta a partire da una 
esperienza professionale inerente il profilo.  

Il candidato deve dimostrare inoltre la capacità di 
leggere rapporti di prova, certificati di analisi, 
schede dati di sicurezza, scenari espositivi e 
trarne le debite conclusioni in merito alle scelte 
da operare. 

Per superare la prova il 
candidato deve 
raggiungere un 
punteggio di almeno 
60% sulla base di griglie 
di correzione oggettive, 
predisposte 
dall’organismo di 
certificazione. 

 

60 min 

Prova orale  Il colloquio deve basarsi su almeno 3 domande 
preparate dall’organismo di certificazione, con 
l’obiettivo di valutare la conoscenza da parte del 

Per superare la prova il 
candidato deve 

20min 
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candidato delle normative tecniche, delle 
tecnologie, dei nuovi prodotti o materiali, oltre 
che valutarne il possesso della proprietà di 
linguaggio appropriata per trasmettere al cliente 
le dovute informazioni e raccomandazioni 
tecniche in modo chiaro, semplice ed essenziale.  

Per ogni domanda il punteggio varia da 0 a 100, 
per il calcolo del punteggio finale si effettua la 
media fra tutte le risposte. 

rispondere 

correttamente 60/100. 

 
Il mancato superamento della prova scritta implica l’automatico insuccesso complessivo dell’esame di certificazione con interruzione 
dell’esame 

Tabella di valutazione delle risposte - prova orale 
Valore   Ambito  Giudizio  

0-19  

Comprensione domanda  Il candidato non ha compreso la domanda  

Appropriatezza risposta  La risposta è assente o non è pertinente all’ambito della domanda. Il candidato mostra assenza di 

padronanza dell’argomento  

20-39  

Comprensione domanda  Il candidato ha compreso parzialmente la domanda  

Appropriatezza risposta  La risposta è generica e non soddisfacente o non completamente pertinente. Il candidato mostra 

assenza di padronanza dell’argomento  

40-59  

Comprensione domanda  Il candidato ha compreso la domanda  

Appropriatezza risposta  La risposta pur essendo appropriata è incompleta o incerta. Il candidato mostra una certa 

padronanza dell’argomento non ancora sufficiente  

60-79  

Comprensione domanda  Il candidato ha compreso pienamente la domanda  

Appropriatezza risposta  La risposta è completa ma non dettagliata. Il candidato mostra sufficiente padronanza 

dell’argomento.  

80-100  

Comprensione domanda  Il candidato ha compreso la domanda dando prova di una comprensione globale negli aspetti 

professionali collegati  

Appropriatezza risposta  La risposta è completa e dettagliata. Il candidato mostra ottima padronanza dell’argomento.  

 

Al termine della valutazione complessiva del candidato la commissione lo informa dell’esito dell’esame 
ricordando che se positivo la delibera finale spetta al comitato di delibera.  
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4 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

4.1 Domanda di Certificazione 

Il candidato potrà trovare la documentazione informativa e la modulistica da compilare accedendo al sito 
www.intertek.it o attraverso il contatto diretto, telefonico o mail, con l’area operation. 

In allegato alla domanda di iscrizione, il candidato dovrà inviare a Intertek i seguenti documenti: 

• Copia di un documento d’identità in corso di validità. 

• 1 foto tessera 

• La documentazione richiesta dal modello di domanda pertinente la certificazione richiesta 

L’Area Operation di Intertek darà poi conferma di ricevimento della domanda e segnalerà al candidato eventuali 
incompletezze e le integrazioni da operare. Ovviamente l’analisi documentale si ritiene completa quando tutta 
la modulistica è stata consegnata, le evidenze per il soddisfacimento dei requisiti fornite ed i pagamenti indicati 
nel tariffario eseguiti. 

4.1.1 Nomina Commissione d’esame e eventuali Osservatori 

Si applica quanto   già indicato nelle procedure GOP104-PERS-IT – qualifica esaminatori e GOP102-PERS-IT - 
Creazione degli schemi di certificazione. Si precisa comunque che gli esaminatori devono comunque rispettare 
almeno il principio di “pari” livello e i principi di indipendenza ed imparzialità propri della ISO 17024. 

4.1.2 Identificazione sede esame ed eventuale laboratorio/attrezzatura 

L’esame viene condotto presso strutture qualificate da Intertek in base alla legislazione vigente e alle norme di 
riferimento. Non sono previsti laboratori tecnici. 

4.1.3 Programma delle Prove 

La commissione garantisce la sua presenza almeno mezzora prima dell’inizio della sessione d’esame, per 
effettuare la verifica degli ambienti e per garantire una comoda disposizione dei partecipanti, inoltre verifica il 
laboratorio dove sono eseguite le prove pratiche e le attrezzature che verranno utilizzate e ne attesta efficienza 
e sicurezza, utilizzando l’apposito modulo fornito da Intertek. 

I candidati sono disposti in modo da garantire l’assenza di interferenze fra loro e le prove scritte o pratiche 
possano essere svolte in sicurezza e con la necessaria comodità. 

I candidati devono comunicare preventivamente a Intertek eventuali necessità connesse allo svolgimento delle 
prove d’esame, in modo da permettere all’ente di predisporre le eventuali misure di intervento. 

Le prove si svolgeranno nel seguente ordine: 

▪ Esame scritto 
▪ Prova di simulazione 
▪ Prova orale   

L’ordine delle prove non potrà in nessun caso essere modificato. 
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Di seguito viene proposto un programma indicativo dello svolgimento delle prove, i candidati verranno avvisati 
preventivamente dall’area operation di Intertek, del programma giornaliero e della commissione d’esame. Nel 
caso in cui il candidato riscontri un conflitto di interessi con i membri della commissione dovrà avvisare Intertek 
che adotterà le azioni necessarie dato che è sua facoltà ricusare l’eventuale esaminatore che genera il conflitto 
di interessi o vizi di indipendenza e imparzialità. 

 

Tabella esemplificativa delle attività e del programma delle prove 

Orario  Attività  

9.00  Identificazione candidati e comunicazioni prescrizioni di sicurezza  

09.15  Presentazione Esame, Programma delle Prove, Criteri di valutazione, Modulistica d’esame, procedura di segnalazione ricorsi e reclami.  

09.30  Consegna ed Esecuzione della Prova Scritta  

10.10 Ritiro e Correzione degli elaborati e preparazione calendario prove orali  

11.30  Avvio Prova di simulazione (prova pratica)   

13.00 Ritiro prove di simulazione 

 pausa ristoro  

14.00  Avvio prove orali – (max 20 minuti a candidato)  

17.30  Redazione Verbale finale  

 

4.1.4 Attrezzatura, Strumenti, Dispositivi e Documenti Consultabili 

 

Per la prima prova scritta di test a risposte multiple è vietato l’uso di supporti cartacei e informatici anche in 
modalità off-line/aereo. 

Per la prova di simulazione, i documenti che possono essere consultabili sono: 

• Regolamento CE 830/2015 

• Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 

• Guida ECHA capitolo R12  

• Guida ECHA all’etichettatura CLP  

I Candidati che dovessero contravvenire a tali regole potranno essere immediatamente allontanati dall’aula con 
annullamento della prova d’esame. Per la sola prova di simulazione, l’uso di calcolatrice, cellulare o tablet o 
notebook è consentito ma solo in modalità off-line/aereo. 
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4.1.5 Valutazione Complessiva delle prove 

La commissione attraverso il foglio risposte provvederà a dare la propria valutazione seguendo i parametri 
definiti nello schema di certificazione. 

L’ordine delle prove non può essere invertito. Qualora il candidato non superi una delle prove, potrà ripeterla 
entro 12 mesi, trascorsi i quali deve rifare l’esame per intero. 

Per coloro che non superano l’esame in toto, possono ripetere gratuitamente l’intero esame entro 5 mesi solo 
inserendosi in una sessione successiva disponibile e confermata. 

Non gratuitamente, può ripetere la prova (oltre la prima volta) n volte a discrezione del candidato. 

La commissione fornirà un rapporto di feedback sulle aree risultate carenti ma senza fornire indicazioni sul voto 
ma solo sull’esito. 

4.1.6 Decisione/Delibera della certificazione 

Il comitato di delibera, verificati gli esiti degli esami, controllata l’analisi documentale e verificate le evidenze 
prodotte dal candidato e delibera la certificazione se ne ricorrono gli estremi ovvero se i requisiti di schema sono 
soddisfatti e l’esame di certificazione è positivo. 

4.1.7 Requisiti per il Mantenimento della certificazione 

La durata della certificazione è stabilità in cinque anni dalla data di delibera del certificato, annualmente il 
professionista certificato deve produrre e trasmettere a Intertek: 

• Evidenza del pagamento della quota annuale così come indicato nel tariffario; 

• Evidenza dell’esercizio retribuito della professione; 

• Evidenza dell’aggiornamento professionale pertinente allo specifico ambito professionale eseguito nella 
misura di 8 crediti formativi annuali. 

• Evidenze della registrazione e del trattamento dei reclami ricevuti. 

Tali evidenze potranno essere prodotte con un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, in tal caso 
le evidenze potranno essere verificate da funzionari di Intertek debitamente incaricati al controllo della 
documentazione professionale. Come evidenze saranno ritenute valide (senza ulteriori controlli da parte di 
Intertek) anche le dichiarazioni rilasciate dalle Associazioni Professionali del settore, secondo quanto previsto 
dalla legge 4 del 14/01/2013. 

A seguito dell’esito positivo della sorveglianza, Intertek rilascia una dichiarazione di sussistenza delle competenze 
che costituisce parte integrante del certificato. 

Qualora il soggetto certificato non abbia esercitato la professione o non abbia la possibilità di dimostrare in 
maniera oggettiva l’esercizio della professione, deve produrre evidenze di formazione pari a un valore doppio 
di crediti per ogni anno. 
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4.1.8 Requisiti per il rinnovo  

Alla scadenza del periodo di certificazione (5 anni) il professionista certificato deve produrre e trasmettere a 
Intertek: 

▪ Evidenza dell’esercizio retribuito della professione. 
▪ Evidenza della formazione nella misura di 40 crediti (totale del quinquennio). 
▪ Evidenze della registrazione e del trattamento dei reclami ricevuti. 
▪ Evidenza del pagamento delle quote annuali come previsto dal tariffario di schema. 

Le evidenze devono essere supportate da documentazione di corredo che mostri e attesti l’effettivo 
soddisfacimento del requisito. Come evidenze saranno ritenute valide anche le dichiarazioni rilasciate dalle 
Associazioni Professionali del settore, secondo quanto previsto dalla legge 4 del 14/01/2013. 
Se nel periodo di validità della certificazione, mutate condizioni del contesto lavorativo, professionale o 
normativo imporranno una revisione del profilo professionale la Direzione Certificazione comunicherà le 
variazioni e le eventuali disposizioni per il mantenimento della certificazione. 
 
Qualora il soggetto certificato non abbia esercitato la professione o non abbia la possibilità di dimostrare in 
maniera oggettiva l’esercizio della professione, deve produrre evidenze di formazione pari a un valore doppio 
di crediti per ogni anno. 

 
 
Nota sul calcolo crediti formativi 

1. 1 CF per ogni ora di formazione (corsi, conferenze, seminari, altre presentazioni), 
2. 1 CF all’anno per l’appartenenza come membro ad associazioni di settore 
3. 2 CF per ogni ora di docenza e/o presentazione (corsi, conferenze, seminari, altre presentazioni), 
4. 2 CF per ogni articolo su argomenti Gestione Rifiuti, pubblicato su rivista di settore, libri, newsletter, booklet, e similari (cartaceo, on line), 
5. 3 CF all’anno per avere ricoperto un ruolo attivo all’interno di associazioni di settore (membro del comitato direttivo, membro del comitato 

tecnico scientifico – non cumulabile col punto 2), 

 

 

4.2 Qualifica centro di esame equivalente ODV 

L'ODV deve:  
a) applicare le procedure di sistema dell’OdC;  

b) preparare e sovrintendere agli esami;  

c) gestire le registrazioni in conformità ai requisiti dell’OdC;  

d) Qualora tale struttura svolga anche attività di formazione nel settore, deve dare evidenza documentale che: i 
membri della Commissione di Esame non sono stati coinvolti in nessun caso e in nessuna attività di formazione 
nei confronti dei candidati; e che i campioni d’esame non sono stati utilizzati a scopo di 
addestramento/formazione.  

e) utilizzare solo i documenti e le domande di esame predisposte o approvate dall'OdC;  

f) disporre di apposita strumentazione idonea garantendone la taratura/manutenzione.  
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5 PROCESSO DI GESTIONE GENERALE 

5.1 Riservatezza 

Per questo aspetto si faccia riferimento alla procedura per la creazione degli schemi di certificazione, 
progettazione esami e conduzione esami nella versione vigente. 

5.2 Sicurezza 

Per INTERTEK la sicurezza ha una ampia valenza e va quindi applicata a molteplici aspetti come riportato 
all’interno del Manuale della qualità al punto 7.4. 

Gli ambiti relativi alla sicurezza da monitorare e che devono essere tenuti presenti negli schemi sono: 

Sicurezza fisica in termini di incolumità degli esaminatori e dei candidati. Ci si riferisce alla fase di esame e ai 
luoghi, i laboratori e/o attrezzature e/o DPI attraverso le quali si eroga l’esame.  

Sicurezza dei materiali di esame 

Sicurezza del processo di esame sia esso frontale sia on line 

5.3 Codice deontologico 

Intertek Italia ha definito un codice deontologico generico legato ai principi generali della ISO 17024 e legato ad 
aspetti generali validi per qualsiasi tipo di profilo professionale. 

Tale documento è pubblico e ne è obbligatoria la sottoscrizione all’atto della domanda di certificazione. F014-
pers codice deontologico. 

5.4 Subentro da altro ente o cessione ad altro ente 

Per la figura professionale è ammesso il subentro ad altro ente in accordo a quanto indicato nel MQ   Intertek. 

5.5 Ricorsi e reclami 

Il candidato, il professionista certificato o altro personale che si avvale dei servizi dei professionisti certificati da 
Intertek, possono segnalare ricorsi alla struttura Intertek in merito alle decisioni prese dal personale incaricato 
e reclami in merito a elementi da loro ritenuti non adeguati nell’intero processo di certificazione. 

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell’iter di certificazione, quali, ad esempio, 
ritardi nell’espletamento delle varie fasi e comportamenti non corretti da parte degli esaminatori o di altro 
personale di Intertek. Intertek provvede a registrare i reclami, ad analizzarli ed entro 30 giorni dal loro 
ricevimento provvede a fornire al reclamante risposta scritta circa gli esiti del reclamo e le azioni stabilite per la 
sua gestione. 

Ove possibile, viene sempre comunicata formalmente, a chi ha presentato il reclamo, la conclusione del 
processo di trattamento del reclamo stesso. 

Intertek esamina il ricorso ed esprime in forma scritta il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento 
dello stesso. 
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Il reclamante può segnalare ricorsi alla struttura Intertek in merito alle decisioni prese dal personale incaricato 
e in merito a elementi da loro ritenuti non adeguati nell’intero processo di certificazione. 

Il ricorso scaturisce dal dissenso del Candidato o del Professionista certificato nei confronti di una decisione 
presa da Intertek nell’ambito dell’iter di Certificazione e può riguardare il rilascio, il non rilascio, la sospensione, 
ecc. della Certificazione. 

Il ricorso deve pervenire in forma documentata entro 30 giorni dalla data del documento o dell’attività a cui è 
riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l’indicazione dell’atto contro cui viene presentato e la 
motivazione supportata da evidenze oggettive. 

Il reclamante può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i propri rapporti contrattuali con 
Intertek. 

5.6 Contenziosi 

Per questo aspetto si faccia riferimento alla procedura per la creazione degli schemi di certificazione, 
progettazione esami e conduzione esami nella versione vigente. 

5.7 Sanzioni 

Per questo aspetto si faccia riferimento alla procedura per la creazione degli schemi di certificazione, 
progettazione esami e conduzione esami nella versione vigente. 

 

5.8 Uso del Marchio  

Terminato positivamente l’iter di certificazione al professionista viene concesso l’uso del marchio di 
certificazione. Il professionista certificato si impegna ad accettare integralmente il presente regolamento come 
condizione per la concessione dell’uso del marchio di certificazione, del certificato, e del tesserino plastificato. Il 
mancato rispetto delle clausole del presente regolamento implica l’apertura di una di un’istruttoria di infrazione. 
Si precisa che: 

▪ Il marchio è di proprietà di Intertek Italia che ne concede l’uso all’Utilizzatore;  

▪ La concessione di utilizzo del marchio non è trasmissibile e/o cedibile a terzi;  

▪ In caso di dubbi circa il corretto uso del marchio, l’Utilizzatore dovrà contattare Intertek Italia per un 

parere ed una valutazione formale dei casi specifici;  

▪ Il marchio può essere riprodotto solo nella sua completezza in scala 1:1, ridotto o ingrandito a condizione 

del mantenimento delle proporzioni e della garanzia della leggibilità.  

▪ La dimensione del marchio deve essere tale da non essere preponderante nei confronti del nome 

dell’Utilizzatore.  

▪ Il Marchio di Certificazione può essere usato in: Biglietti da visita, Carta da Lettere, Targhe, Siti Internet  

▪ Il marchio deve essere sempre utilizzato in connessione con il nome dell’Utilizzatore e in modo tale da 

risultare afferente all’ambito specifico oggetto della certificazione del personale.  
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▪ Non sono consentite riproduzioni del marchio tali da generare dubbi sulla effettiva copertura dello 

stesso. In tutte le forme di utilizzo si deve rendere chiaro che Intertek Italia ha certificato solo i requisiti 

dell’Utilizzatore per lo schema di riferimento;  

▪ L’utilizzo del Marchio di Certificazione è sospeso/revocato automaticamente a seguito di provvedimenti 

sospensione, revoca o alla scadenza naturale della certificazione secondo lo schema di riferimento. 

 

5.9 Uso del certificato  

▪ Il certificato è rappresentato da un tesserino plastificato.  

▪ Il certificato può essere consegnato anche in formato elettronico o in formato cartaceo, ma la sua 

riproduzione può avvenire solo integralmente e nel rispetto delle proporzioni.  

▪ Il certificato può essere pubblicato dal professionista certificato (es. come documento consultabile su 

internet o scaricabile dal sito internet l’Utilizzatore) ma per esteso e sempre in riferimento alla persona. 

A seguito della scadenza della certificazione, della rinuncia o della revoca della certificazione, è fatto 

divieto di utilizzare il certificato e, se pubblicato su internet, dovrà essere rimosso. La propria qualifica 

può essere pubblicamente promossa ma sempre con chiaro riferimento alla singola persona. 

 


