
  
  

 
 

 

  

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

Il corso illustrerà in modo integrato le disposizioni riguardanti la valutazione di 
impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità a VIA alla luce delle novità 
introdotte dal  recentissimo DL n. 77/21 (Semplificazioni), valutazione rispetto alla 
quale i richiedenti devono confrontarsi prima di iniziare la realizzazione di un 
progetto o l’avvio di una attività o di effettuare modifiche, perché molte sono le 
categorie di progetti a cui si applicano le disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 
152/06.  

Saranno esaminate le principali ripercussioni sulle procedure di VIA e di screening, 
dedicando una particolare attenzione alle problematiche correlate con il giudizio 
di negatività e significatività degli impatti. 

La piattaforma utilizzata consente un’agevole interazione, perciò durante il corso 
sarà lasciato ampio spazio ai quesiti dei partecipanti. 
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Sede 
Erogato a distanza in diretta 
sincrona tramite l’utilizzo della 
piattaforma GOTOWEBINAR. 
Ogni partecipante deve 
iscriversi alla piattaforma 
utilizzando il link inviato prima 
dell’inizio del corso e inserendo 
il proprio indirizzo email; 
non è possibile utilizzare lo 
stesso link di accesso per più 
persone. Per connettersi è 
consigliabile utilizzare un Browser 
come Chrome e avere una 
connessione audio in ingresso 
e in uscita (microfono). 
 

 

            

 

 

 

 

WEBINAR 

7 luglio 2021 

Programma 
 

Corso di formazione e aggiornamento 

VIA e screening dopo il D.L. semplificazioni 
Analisi operativa, criticità e modalità applicative 
I Edizione 

 

09.45 Registrazione partecipanti 

 
 
10.00 VIA e screening dopo il DL semplificazioni 
 

• Definizioni e competenze; 

• Campo di applicazione 

• Verifica di assoggettabilità alla VIA e VIA: principali aspetti procedurali ed 
aspetti tecnici (lo studio preliminare ambientale); 

• Procedure per modifiche ed estensioni dei progetti interessati: il pre-
screening; 

• Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzati, il provvedimento 
unico in materia ambientale ed il Provvedimento Unico Regionale, le 
conseguenze del DL semplificazioni 

• Il concetto di impatto negativo e significativo 

• Novità nel silenzio assenso 
 

 

13.00  Chiusura lavori 



 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 190 + IVA) comprende il materiale didattico a cura del docente redatto appositamente per i 
partecipanti e l’attestato di frequenza. 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 (clicca qui) oppure invia a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 
modulo.  

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “VIA e screening dopo il D.L. semplificazioni” – WEBINAR – 7 luglio 2021 

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 € 190,00 + IVA 22% (listino) = totale    € 231,80    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 171,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti o Associati ASSIEA)   = totale   € 208,62 

Quota € 161,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium)   = totale  € 197,03 

 

 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 

https://www.tuttoambiente.it/corsi/via-dl-semplificazioni-remoto-luglio-2021/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it
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