
  
  

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Questo corso si rivolge a tutti coloro che vogliono o devono avere un 
aggiornamento formativo puntuale, competente, pratico ed autorevole sulle tre 
discipline base della gestione ambientale.  
Definizioni, criticità, novità e responsabilità che coinvolgono a vari livelli sia 
operatori privati che pubblici. 
Il corso è modulare, in quanto è possibile iscriversi anche soltanto ad una o due 
giornate. 
Ampio spazio per quesiti e casi pratici. 

Corso di Alta Formazione 

RIFIUTI, SCARICHI, EMISSIONI 
Disciplina e casi pratici – V Edizione 

 

 

 

 

Coordinatore Scientifico 

Stefano Maglia 

Docenti 

::Miriam Balossi 
Consulente ambientale, collaboratrice 
Studio Stefano Maglia, autrice di 
pubblicazioni e docente in materia di 
normativa acque e rifiuti. 
::Leonardo Benedusi 
Ingegnere civile idraulico difesa e 
conservazione del suolo. Autore di 
"Emissioni in Atmosfera" e di "A.U.A."  
:: Stefano Maglia 
Professore di Diritto Ambientale 
presso l’Università di Parma. 
Presidente di "TuttoAmbiente". 
Presidente di ASSIEA. 
::Giuseppe Pastorelli 
Libero professionista operante nel 
campo della consulenza ambientale 
dal 1998 con specifiche competenze 
nel trattamento delle acque reflue. 
:: Paolo Pipere 
Esperto di Diritto dell'Ambiente, già 
Segretario Regionale Lombardia 
dell'Albo Gestori Ambientali, 
Segretario nazionale Ass.IEA. 
Coordinatore area rifiuti  
TuttoAmbiente. 

 

Sede 

Doria Grand Hotel – Viale A. Doria, 24 
(vicino Stazione Centrale) - Come 
arrivare 

 

            

 

 

 

 

Milano 
13-14-15 marzo 2018 

 

Programma 
 

9.00 Registrazione partecipanti 

9.30 Gestione dei rifiuti – parte 1° (Paolo Pipere e Stefano Maglia) 

• La corretta gestione 

• Definizioni e istituti 

• Esclusioni 

• I concetti di EoW e sottoprodotto 

• Gli adempimenti documentali: formulari, registri, MUD 

 

13.00  Pausa pranzo 

 

14.00 Gestione dei rifiuti – parte 2° 

• Classificazione e codifica 

• Autorizzazioni 

• Iscrizione all’Albo Gestori 

• Trasporto (anche transfrontaliero) 

• Sistri 

• Altre discipline speciali 

• Responsabilità estesa e sanzioni 

 

16.30  Question time 

17.00 Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 

 

I MODULO - Martedì 13 Marzo 2018 

RIFIUTI 

 

Dal 1° gennaio 2017 (legge 22 

maggio 2017, n.81) le spese 

sostenute da liberi professionisti 

per formazione o aggiornamento 

professionale sono deducibili 

integralmente (max. 10.000 euro 

all’anno) 

 

In questi ultimi mesi la disciplina dei rifiuti ha subito numerose e rilevanti modifiche, ma, 
soprattutto, ha rivelato una lunga serie di criticità che necessitano di indispensabili 
chiarimenti. Nelle prossime settimane, inoltre, è prevista l’emanazione di altre norme che, 
fin dalla prima lettura delle bozze, si preannunciano come altrettanto problematiche.  
Un grande esperto della materia esporrà, con taglio pratico-operativo (sia giuridico sia 
tecnico), tutti questi temi, segnalandone le difficoltà applicative e offrendo soluzioni 
interpretative. 
Il corso è destinato a tutti i produttori, trasportatori e gestori rifiuti e a tutti gli operatori e 
consulenti del settore. 
Ampio spazio sarà destinato ai quesiti dei partecipanti e all’analisi di casi concreti. 

 

http://www.doriagrandhotel.it/dove-siamo
http://www.doriagrandhotel.it/dove-siamo


  

Il corso si propone di analizzare con approccio giuridico-operativo la disciplina degli 

scarichi, di approfondire le norme ed i principi di base relativi alla tutela delle acque, 

capire come a livello tecnico i laboratori di analisi debbano agire e, infine, offrire una 

panoramica sui trattamenti delle acque reflue urbane (con presentazione di alcuni casi di 

studio rilevanti). 

Destinatari 

L’iniziativa formativa è prevalentemente rivolta ad Aziende e Società operanti nel settore 

ambientale, Enti pubblici, Organi di controllo, Consulenti e responsabili ambientali, 

Laureati in discipline giuridiche, economiche e scientifiche. 

 
 

Programma 
 

II MODULO  - Mercoledì 14 MARZO 2018 

SCARICHI 

 

9.00 Registrazione partecipanti  

9.30 Norme sulla tutela delle acque (Miriam Balossi) 

• La gestione delle acque nella Parte III del D.L.vo 152/06 

• Nozione di scarico 

• Acque reflue domestiche, industriali e urbane 

• il sistema autorizzatorio e sanzionatorio 

• Gli adempimenti documentali: formulari, registri, MUD 

 

11.45 Campionamento e analisi di laboratorio (Giuseppe Pastorelli) 

• Come prelevare i campioni 

• Scelta delle metodiche analitiche 

• Quali sostanze ricercare 

• Relazione con il committente delle analisi 

 

13.00  Pausa pranzo 

 

14.00 Tecniche di depurazione delle acque reflue (Giuseppe Pastorelli) 

 

• L’impatto delle acque reflue sulle nostre risorse idriche 

• I principi di base per il trattamento delle acque reflue 

• Il trattamento primario e il trattamento secondario  

• I trattamenti più avanzati 

• Casi di studio rilevanti 

 

16.30  Question time 

17.00 Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 

 

 



  

III MODULO – Giovedì 15 Marzo 2018 

EMISSIONI 

 Il D.Lgs. 183/17 oltre a dare attuazione alla direttiva 2015/2193/UE relativamente ai medi 

impianti di combustione, ha rinnovato diversi aspetti della parte quinta del D.Lgs. 152/06, 

introducendo innovazioni spesso semplificative delle procedure previste in particolare dal 

titolo I. Il corso si prefigge l’obiettivo di illustrare i principali contenuti della parte quinta 

del Testo Unico Ambientale mettendo in evidenza le maggiori novità, tra cui quelle 

riguardanti le attività in deroga, gli impianti di combustione e le sanzioni. 

Il corso è destinato sia a tecnici dell’ambiente sia a legali che intendono acquisire 

informazioni sugli adempimenti previsti nelle varie casistiche che si possono presentare. 

 

Programma 
 

9.00 Registrazione partecipanti  

9.30 Emissioni (Leonardo Benedusi) 

• Principali definizioni della parte quinta del D.Lgs. 152/06, tra cui la 

nozione di inquinamento atmosferico e la problematica degli odori 

• Esclusioni 

• Procedura ordinaria di autorizzazione ex art. 269 

• Procedure in caso di modifiche di stabilimenti riguardanti le emissioni in 

atmosfera 

• Il contenuto dell'autorizzazione 

• Convogliamento delle emissioni e limiti 

 

13.00  Pausa pranzo 

 

14.00 Emissioni (Leonardo Benedusi) 

 

• Agevolazioni: le attività in deroga ex art. 272 

• Emissioni di composti organici volatili regolamentate dall’art. 275 

• Novità riguardanti i grandi impianti di combustione ed i medi impianti di 

combustione 

• Azioni in caso di inosservanza dell'autorizzazione e sanzioni previste dal 

titolo I 

• Impianti termici civili, cenni sul titolo II della parte quinta del D.Lgs. 

152/06, con particolare guardo agli impianti termici civili medi 

• Principali aspetti del titolo III della parte quinta del D.Lgs. 152/06 

 

16.30  Question time 

17.00 Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 

 

 



 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 690 + IVA per l’intero corso, € 490 + IVA per due giornate, € 290 + IVA per una giornata) 
comprende i pranzi, il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per i partecipanti, il volume “Gestione 
Ambientale” in formato ebook, l’attestato di frequenza e due mesi di abbonamento al Servizio Premium. A coloro che 
frequenteranno l’intero corso verrà inoltre inviato il volume “Le Responsabilità Ambientali Aziendali” in formato ebook.  
Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. Gli stessi non sono fra loro cumulabili. 
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.  
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma. 

Per Iscrizioni On Line cliccare qui oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 

modulo. 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “RSE” di Milano il 13-14-15 marzo 2018 

Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail …………………………………………………………………………………………. 

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragione sociale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quota € 690,00 + IVA (listino) per l’intero corso       

Quota € 490,00 + IVA (listino) per due giornate                   Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 290,00 + IVA (listino) per una giornata          

Sconto 10% per due partecipanti  

Sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium  

Sconto 20% per Associati Assiea 

 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

Saldo con carta di credito: Visa Mastercard  

Intestazione _________________________________________ Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data sarà 
possibile sostituire il partecipante ma non il rimborso della quota versata. TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si 
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per la 
partecipazione ad altri eventi formativi. Titolare del trattamento dei dati è TuttoAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Torricella 1, 29121 Piacenza 
(PC), che li utilizzerà solo per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi 
dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in 
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la 
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: TuttoAmbiente S.p.A. – 
Via Cavour 40, 29121 Piacenza (PC), o inviando un Fax al numero: 0523 319308.  
 
Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 

 CONTATTI  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305 
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  

P.I./C.F. 01360130338 
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