
www.ti.ch/rifiuti

Corso
specialistico

Incontro
informativo 

Corso con
diploma 

Gestione
professionale
dei rifiuti urbani

Su mandato dell’UFAMCon il sostegno di:

Ufficio federale dell’ambiente

Dipartimento
del territorio

Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport



Responsabile per la gestione dei rifiuti

Corso con diploma
6 moduli da 2 giorni

Temi per le imprese di
smaltimento dei rifiuti
e degli ecocentri.

  
 

Rivolto ai responsabili di:

• imprese di smaltimento dei rifiuti

• imprese di riciclaggio

• ecocentri

Diploma

Al superamento dell’esame finale

viene rilasciato un diploma.

ARGOMENTI

1 · Rifiuti e materiali rivalorizzabili

 • Economia dei rifiuti e del riciclaggio
• Sistemi di riciclaggio, basi legali
• Ecologia

2 · Comunicazione e commercio
      di materiali rivalorizzabili      

• Segnaletica, marketing, media
• Sensibilizzazione
• Raccolte separate e rivalorizzazione
• Tariffe, operazioni quotidiane
• Sistemi di retribuzione, organizzazioni
 

 

3 · Fattori di successo nella gestione
      del riciclaggio

  

• Tipologie dei punti di raccolta
• Tendenze, sviluppi
• Cooperazioni e approvvigionamento
• Visite, esercizi pratici
 

 

4 · Sicurezza

• Sicurezza per gli impiegati e per l’utente
• Gestione della circolazione
• Gestione dei rifiuti speciali
 

 

5 · Processi e indicatori

• Compatibilità, indicatori
• Possibilità di ottimizzazione
• Sistemi di gestione dei flussi di materiale
• Processi amministrativi, vademecum
 

 

6 · Pianificazione e gestione del personale

• Pianificazione del lavoro, legge sul lavoro
• Competenze sociali e di direzione
• Coaching di direzione, esercizi pratici
 

 

In
 p

re
para

zio
ne

Costo del corso
Da definire



Addetto alla gestione dei rifiuti

Corso specialistico
1 modulo da 2 giorni

Conoscenze approfondite
sulla gestione dei rifiuti.

Rivalorizzazione

• Basi legali

• Raccolte separate e
   rivalorizzazione

• Gestione attuale delle plastiche

• Effetto della tassa sul sacco sulle

   raccolte separate

  

Operazioni quotidiane

• Importanza del proprio ruolo

   professionale

• Tecniche di ascolto e comunicazione

• Sicurezza sul posto di lavoro

• Sicurezza per l’utente

Visite alle infrastrutture

• Impianto cantonale di 

   termovalorizzazione dei rifiuti ICTR 

• Ecocentro 

Rivolto a:

• impiegati/addetti negli
   ecocentri comunali

• impiegati/addetti nelle imprese 
   di smaltimento dei rifiuti

• persone attive nel settore dello
   smaltimento dei rifiuti

Attestato:

Al termine del corso viene
rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Costo del corso
CHF 320.–

ARGOMENTI



Incontro
informativo

½ giornata

Aggiornamenti e novità a livello
federale e cantonale sul settore
dei rifiuti per Amministratori
comunali.

  

Rivolto a:

• responsabili per il settore dei
   rifiuti nell’amministrazione
   comunale (capi dicastero, 
   segretari comunali,
   tecnici comunali, ecc.)

Conoscenze di base sulla
gestione dei rifiuti

 

 

Contatto e iscrizioni per:

• Corso con diploma

• Corso specialistico

Istituto della formazione continua: 

091 814 16 71

decs-ifc@edu.ti.ch

www.ti.ch/ifc

Contatto e iscrizioni per:

• Incontro informativo

Dipartimento del territorio: 

www.ti.ch/dt-avvenimenti

 
 
 
 

Organizzazione

 

Il Dipartimento del territorio in 

collaborazione con  l’Azienda  Cantonale 

dei Rifiuti,  organizza periodicamente 

momenti e incontri informativi rivolti 

ai responsabili dell’amministrazione 

comunale per la gestione dei rifiuti.

• Basi legali

• Novità a livello federale

• Novità a livello cantonale

• Discussione finale


