22‐23‐24 ottobre 2014
PIACENZA
Corso intensivo di formazione

SCARICHI,
EMISSIONI, RIFIUTI

In collaborazione con:

Disciplina opera va e casi pra ci
III edizione
OBIETTIVI e DESTINATARI:
Qualunque azienda italiana che voglia essere in possesso di tu e le corre e autorizzazioni ambientali e conoscere con autore‐
volezza le principali cri cità, adempimen e responsabilità, sa che le discipline degli scarichi, emissioni e rifiu , cos tuiscono
gran parte di tali obblighi.
In questo corso a numero chiuso tre fra i maggiori esper delle rispe ve discipline chiariranno in modo pra co e organico
tu i dubbi e i problemi, con par colare a enzione alle novità norma ve (per es.: A.U.A. e D.L.vo 46/14).
Il corso è rivolto in par colare ad operatori, responsabili, tecnici e consulen in campo ambientale.
Ampio spazio è previsto per i quesi .
Orari: 21 ore di lezioni frontali; 9.30—13,00 / 14,00—17,30

PROGRAMMA

SCARICHI (Avv. Luca PraƟ)

22 o obre
Ore 9.00
9.30‐12.00

Registrazione partecipanƟ
TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO
 Finalità, definizioni e competenze
 Obie vi di qualità ambientale e di qualità per specifica definizione
 Aree richieden specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento
 Tutela quan ta va della risorsa e risparmio idrico
LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

12.00—13.00

 Tipologie di acqua da scarico: acque reflue domes che, acque reflue industriali, acque

reflue urbane

 Nozione di scarico, prima e dopo il D.L.vo 4/08
 Rapporto rifiu liquidi—acque di scarico

Pranzo
13.00‐14.00
14.00‐15.30

IL SISTEMA AUTORIZZATORIO

 Sogge legi ma a richiedere l’autorizzazione
 Contenuto della domanda
 Competenze, cos e tempis che dell’istru oria

IL SISTEMA SANZIONATORIO

 Sanzioni amministra ve e penali
 Le novità introdo e con la L. 36/10
 Sogge responsabili (trasgressore e persona obbligata in solido)

15.30‐17.30

I CONTROLLI SUGLI SCARICHI
Sogge tenu al controllo
Accessi ed ispezioni
Strumen opera vi e misurazioni
A vità amministra va di controllo
Prelievi ed analisi: prassi, disciplina giuridica, orientamen giurisprudenziali
Verbali di accertamento e contestazione
A vità di controllo e procedimento penale









23 o obre

EMISSIONI (Ing. Leonardo Benedusi)

9.30‐12.30

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA’: LO STABILIMENTO
 Principali definizioni
 Autorizzazione alle emissioni per stabilimen esisten
 Impian esclusi o non sogge ad autorizzazione
 L’autorizzazione: procedure istru orie, contenu
 Convogliamento e limi emissivi
 Emissioni di compos organici vola li
 Grandi impian di combus one
 Regime sanzionatori

12.30‐13.00

QUESTION TIME

13.00‐14.00

Pranzo

14.00‐15.30

IMPIANTI E ATTIVITA’ IN DEROGA, IMPIANTI TERMICI, COMBUSTIBILI AMMESSI
Impian e a vità in deroga
Comma 1 art. 272: emissioni scarsamente rilevan
Comma 2 art. 272: autorizzazioni di cara ere generale
Regime sanzionatorio
Impian termici
Combus bili ammessi








15.30‐17.30

AUA

 L’Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/13)

RIFIUTI (Prof. Stefano Maglia)

24 o obre
9.30‐13.00

LA CORRETTA GESTIONE
 I principi della ges one dei rifiu
 Priorità della corre a ges one
 Fasi della ges one
 Classificazione
 Catalogo europeo dei rifiu
 Rifiu pericolosi
DEFINIZIONI E OPPORTUNITA’
 Rifiuto‐non rifiuto (EoW e so oprodo )
 Produ ore e detentore
 Intermediario e commerciante
 Recupero e smal mento

13.00‐14.00
14.00‐17.00

Pranzo
ISTITUTI E CRITICITA’
Stoccaggio (messa in riserva e deposito preliminare)
Deposito temporaneo
Rifiu da manutenzione
Esclusioni
Materiali da scavo
Miscelazione
SISTRI (cenni)
Adempimen documentali
Il sistema delle autorizzazioni (cenni)
L’Albo nazionale gestori ambientali (cenni)












SISTRI

 Il punto della situazione
 Simulazioni

17.00

TEST DI AUTOVALUZIONE

17.30

CHIUSURA LAVORI e CONSEGNA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

DOCENTI
Ing. Leonardo BENEDUSI—Funzionario tecnico presso il Servizio Ambiente ed Energia dell’Amministrazione Provinciale di Pia‐
cenza. Autore di "Guida alle emissioni in atmosfera" e di “A.U.A.”, Irnerio Editore.
Prof. Stefano MAGLIA— Univ. Parma. Titolare Studio Maglia ‐ Consulenze legali ambientali. Presidente di "Tu oAmbiente".
Autore del “Codice dell’Ambiente” e di “La ges one dei rifiu dalla A alla Z”
Avv. Luca PRATI— Avvocato in Milano, autore e pubblicista in materia di diri o dell’ambiente. Membro del comitato scien fi‐
co della rivista Ambiente&Sviluppo. Autore del volume “Scarichi, inquinamento idrico” ed. Ipsoa.

NOTE ORGANIZZATIVE
La quota di iscrizione (750 euro + iva) dovrà essere versata (entro una seƫmana prima del corso), mediante bonifico bancario intestato a TuƩoAmbiente srl (IBAN: IT48A0515612600CC0000029869). È inoltre a vo il servizio di pagamento con carta
di credito. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizza va entro la se mana precedente il corso:
successivamente a tale data verrà tra enuto il 75% della quota, salvo indicazione di altro partecipante. Per quanto riguarda
gli en locali è suﬃciente che pervenga entro i tempi previs copia della determina di impegno di spesa. Tu oAmbiente srl si
riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipan . Le quote even‐
tualmente versate verranno res tuite o potranno essere u lizzate per la partecipazione ad altri even forma vi.
È previsto uno sconto del 10% per iscrizioni cumula ve di due partecipan , del 15% per iscrizioni cumula ve di tre o più parte‐
cipan .
La quota comprende l’accesso esclusivo alla documentazione prodo a, i coﬀee break, i pranzi, la cancelleria, l’a estato di
frequenza, due mesi di accesso al Servizio PREMIUM ed una copia del volume “DiriƩo e gesƟone dell’ambiente - 2^ edizione”
di S. Maglia e A. Pos glione.
Il corso è a numero chiuso (20 posƟ). È pertanto indispensabile la preiscrizione ed il relaƟvo saldo a conferma della prenotazione.

LOCATION
Centro Studi TuƩoAmbiente—Via Nicolini, 21 Piacenza (vicinanze stazione )—Come arrivare

MODULO DI ISCRIZIONE
Per preiscriversi è possibile u lizzare il modulo di Iscrizione On Line (clicca qui) oppure via e‐mail
(convegni@tu oambiente.it), tel (0523.315305) o fax (0523.319308), compilando ed inviando il modulo so ostante.
Il/la Signor/a ………………………………………………………………………………………… società/ente ………………………………………………………..
Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E‐mail ………………………………………………………………………………………
Intestazione fa ura ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo sede legale: via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cap ……………………………… Località ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
P.Iva e/o Codice Fiscale ………………………………………………………………………….. Esenzione Iva

SI’

NO

Sconto del ……………………… per ………………………………….
Carta di Credito:

CartaSì

Visa

Mastercard

Intestazione __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __
Chiede di essere iscri o al Corso intensivo di formazione “Scarichi, Emissioni, Rifiu ” del 22‐23‐24 o obre 2014 a Piacenza
Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ………………………………………………………………………………
I da raccol verranno tra a in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 196/03.
Autorizzo pertanto il tra amento e la comunicazione dei miei da ai sensi del sudde o D.L.vo 196/03

Tu oAmbiente Srl
Via Cavour 40 , 29121 Piacenza Tel. 0523 315305
convegni@tu oambiente.it —P.I./C.F. 01360130338
www.tu oambiente.it
L’a vità di formazione di Tu oAmbiente è cer ficata ISO 9001:2008, EA:37)

