
  
  

 
 

 

 

  

[Sidebars are great for calling out important points from your text or adding 

additional info for quick reference, such as a schedule. 

They are typically placed on the left, right, top or bottom of the page. But 

you can easily drag them to any position you prefer. 

When you’re ready to add your content, just click here and start typing.] 

 

 

  

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
Qualunque azienda che voglia essere in possesso di tutte le corrette 
autorizzazioni ambientali e conoscere con autorevolezza le principali criticità, 
adempimenti e responsabilità, sa che le discipline degli scarichi, emissioni e 
rifiuti, costituiscono gran parte di tali obblighi. 
In questo corso a numero chiuso alcuni  fra i maggiori esperti delle rispettive 
discipline chiariranno in modo pratico e operativo tutti i dubbi e i problemi, con 
particolare attenzione alle criticità e novità normative intercorse in questi ultimi 
tempi. 
Il corso è rivolto in particolare ad operatori, responsabili, tecnici e consulenti in 
campo ambientale. 
Ampio spazio è previsto per i quesiti.  
Orari: 18 ore di lezioni frontali; 10.00 — 13.00 / 14.00 — 17.00.  

Winter School 

RIFIUTI, SCARICHI, EMISSIONI 
Disciplina operativa e casi pratici 
VI Edizione  

 

 

 

 

Coordinatore Scientifico 

Stefano Maglia 

Docenti 

:: Stefano Maglia 
Professore di Diritto Ambientale 
presso l’Università di Parma. 
Presidente di "TuttoAmbiente". 
Presidente di ASSIEA. 
:: Giuseppe Pastorelli 
Ingegnere. Libero professionista 
operante nel campo della consulenza 
ambientale dal 1998 con specifiche 
competenze nel trattamento delle 
acque reflue. 
:: Giovanni Lonati 
Professore associato di ingegneria 
sanitaria-ambientale e titolare 
dell'insegnamento di Inquinamento 
atmosferico presso il Politecnico di 
Milano. 
:: Paolo Pipere 
Esperto di Diritto dell'Ambiente, già 
Segretario Regionale Lombardia 
dell'Albo Gestori Ambientali, 
Segretario nazionale Ass.IEA. 
Coordinatore area rifiuti 
TuttoAmbiente.  
 

Sede 

TuttoAmbiente spa – Via 
Cavour, 42 – Piacenza - Come 
arrivare 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

PIACENZA 
3-4-5 dicembre 2019 

 

Programma 
 

09.45  Registrazione partecipanti e welcome coffee 

 

RIFIUTI (Dott. Paolo Pipere) 

 

10.00   La corretta gestione  

 I principi della gestione dei rifiuti 

 Fasi della gestione 

 La corretta classificazione e catalogazione 

 Catalogo europeo dei rifiuti 

 Rifiuti pericolosi 

Definizioni e opportunità 

 Rifiuto- non rifiuto (EoW e sottoprodotti) 

 Produttore e detentore 

 Recupero e smaltimento 

13.00  Pranzo di lavoro 

14.00  Istituti e criticità 

 Stoccaggio e deposito temporaneo 

 Deposito temporaneo 

 Rifiuti da manutenzione 

 Esclusioni 

 Materiale da scavo 

 Miscelazione 

 Adempimenti documentali (FIR, registri) 

 

17.00  Chiusura lavori della giornata 

MARTEDI’ 3 DICEMBRE 

 

 

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) 

 

http://www.tuttoambiente.it/dove_siamo.pdf
http://www.tuttoambiente.it/dove_siamo.pdf


 

 

SCARICHI (Ing. Giuseppe Pastorelli e Prof. Stefano Maglia) 

 

10.00   Tutela delle acque nella parte III T.U.A. 

 Finalità, definizioni e competenze 

 Obiettivi di qualità ambientale e di qualità per specifica definizione 

 Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico 

La disciplina degli scarichi 

 Tipologie di acque da scarico: domestiche, industriali, urbane e assimilate 

 Nozione di scarico 

 Acque di dilavamento e di prima pioggia 

 Rapporto rifiuti liquidi – acque di scarico 

 

13.00   Pranzo di lavoro 

 

14.00   Il sistema autorizzatorio 

 Soggetti legittimati a richiedere l’autorizzazione 

 Contenuto della domanda 

 Competenze, costi e tempistiche dell’istruttoria 

Il sistema sanzionatorio 

 Sanzioni amministrative e penali 

I controlli sugli scarichi 

 Soggetti tenuti al controllo 

 Accessi ed ispezioni 

 Strumenti operativi e misurazioni 

 Prelievi ed analisi: prassi, disciplina giuridica, orientamenti giurisprudenziali 

 

17.00   Chiusura lavori della giornata 

 

EMISSIONI (Prof. Giovanni Lonati e Prof. Stefano Maglia) 

 

10.00   Emissioni in atmosfera (Parte V T.U.A.) 

 Principali definizioni 

 Autorizzazione alle emissioni per stabilimenti esistenti 

 Impianti esclusi o non soggetti ad autorizzazione 

 L’autorizzazione: procedure istruttorie, contenuti 

 Convogliamento e limiti emissivi 

 Emissioni di composti organici volatili 

 Grandi impianti di combustione 

 

13.00   Pranzo di lavoro 
 
14.00   Impianti e attività in deroga, impianti termici, combustibili ammessi 

 Impianti e attività in deroga 

 Comma 1 art. 272: emissioni scarsamente rilevanti 

 Comma 2 art. 272: autorizzazioni di carattere generale 

 Regime sanzionatorio 

 Impianti termici 

 Combustibili ammessi 

 

17.00   Consegna attestati di partecipazione 

 

GIOVEDI’ 5 DICEMBRE 

 

MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 

 



  

                                                                  
 
 
 
 
 
 
       

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 850 + IVA) comprende i pranzi, il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per 
i partecipanti, l’attestato di frequenza, il volume “Gestione Ambientale” versione ebook, 1 corso multimediale a scelta e 
due mesi di abbonamento al Servizio Premium. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 
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 

Winter School “RIFIUTI, SCARICHI, EMISSIONI” di Piacenza il 3 - 4 - 5 dicembre 2019 

 

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.  ………………………………………….. Codice SDI fatturazione elettronica …………………………………….   

Quota € 850,00 + IVA (listino) = 1.037,00 €     Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 765,00 + IVA (sconto 10% per due partecipanti)  = 933,33 € 

Quota € 722,50 + IVA (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium)  = 881,45 € 

Quota € 680,00 + IVA (sconto 20% per Associati Assiea) = 829,60 € 

 

 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

Saldo con carta di credito: Visa Mastercard  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi 
previsti copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il 
numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno 
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente 
SpA. L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.” 
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/    
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e 
comunicazioni informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)             □SI         □NO 
 
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 

http://www.assiea.it/
https://www.tuttoambiente.it/premium/
https://www.tuttoambiente.it/corsi/rifiuti-scarichi-emissioni-piacenza-2019/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/
mailto:formazione@tuttoambiente.it

