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Milano, 10 e 11 ottobre 2013
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Perché partecipare

• per disporre di un quadro aggiornato degli 
adempimenti normativi di carattere ambientale e 
per approfondire la conoscenza degli approcci 
metodologici e organizzativi da tenere in azienda,
 
• per raccogliere utili indicazioni dai principali esperti 
della materia, provenienti dall’ambito istituzionale 
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, ARPA Emilia-Romagna) e professionale 
(giuristi ambientali, ingegneri ambientali, esperti di 
sistemi gestione ambientale e di sistemi di gestione 
integrati),
 
• per venire a conoscenza delle esperienze di 
rilevanti realtà aziendali (Italferr, Certiquality, ...) e 
delle soluzioni adottate rispetto alle questioni più 
controverse e problematiche,
 
• per condividere problematiche specifiche connesse 
alla propria realtà aziendale,
 
• per presentare domande e quesiti di specifico 
interesse.



Programma dei lavori

Prima giornata
Milano, giovedì 10 ottobre 2013

GLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI IN AZIENDA

Introduce e modera i lavori
Avv. Maurizio Pernice
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

L’AIA
Ambito di applicazione
Il procedimento autorizzativo
Il contenuto dell’autorizzazione
Il regime sanzionatorio
La legittimità costituzionale dell’AIA (Corte Cost., sent. n. 85/2013) 
come configurata dal c.d. “Decreto ILVA” (D.L. n. 207/2012) 
Ing. Antonio Milillo
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

L’AUA
Ambito di applicazione
Il procedimento autorizzativo
Il contenuto dell’autorizzazione
Il regime sanzionatorio
Avv. Ivano Saltarelli 
Legance Studio Legale Associato

Gli scarichi 
Tipologie di scarichi soggette ad autorizzazione
Il regime dei controlli
I limiti agli scarichi (in acque superficiali, in fognatura, su suolo)
I divieti agli scarichi e le relative eccezioni 
Gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
Gli scarichi di sostanze pericolose
Gli scarichi di acque di prima pioggia e di dilavamento da aree esterne
Avv. Luca Prati
Studio Legale Cardini Prati & Scotti

Le emissioni in atmosfera
Il quadro generale della disciplina in materia di emissioni nel 
Codice dell’ambiente
Gli adempimenti successivi all’autorizzazione
Le emissioni da impianti industriali e i relativi limiti
Particolari categorie di impianti e relativi adempimenti da parte 
del gestore
Avv. Teodora Marocco
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

La gestione dei rifiuti e degli altri residui del processo produttivo
La definizione e la classificazione dei rifiuti
Gli output di processo diversi dal rifiuto: sottoprodotti ed end of waste
Le esclusioni dall’ambito di applicazione della Parte IV del D. Lgs. 
n. 152/2006

Cenni sul deposito temporaneo: modalità e limiti di gestione
Avv. Francesco Castoldi
Legance Studio Legale Associato

La tracciabilità dei rifiuti
Il MUD
Il registro di carico e scarico
Il formulario di identificazione dei rifiuti
Il sistema SISTRI
Dott. Paolo Pipere
Camera di Commercio di Milano

I principali reati ambientali
I reati ambientali tra codice penale e legislazione speciale
La Direttiva n. 2008/99/CE
L’inserimento dei reati ambientali quali illeciti penali rilevanti ai fini 
della responsabilità degli enti (D. Lgs. n. 231/2001)
Dott. Alessio Scarcella 
Ministero della Giustizia
Avv. Maurizio Bellacosa
LUISS Guido Carli di Roma

Seconda giornata
Milano, venerdì 11 ottobre 2013 

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Le norme di applicazione volontaria e i Sistemi di Gestione 
Ambientale
Il regolamento EMAS e la norma ISO 14001 
La politica ambientale 
La pianificazione del SGA aziendale
La gestione della conformità normativa e i sistemi di volontaria 
applicazione
L’identificazione degli aspetti ambientali
Il programma di gestione ambientale
Gli obiettivi e i programmi di miglioramento ambientale
Le correlazioni tra MOG 231 e 14001/EMAS
Avv. Stefano Aldini
Certiquality

L’attuazione dei Sistemi di Gestione Ambientale 
La struttura e le procedure del SGA
I ruoli, le responsabilità, la formazione e la comunicazione 
Il controllo operativo e la gestione delle emergenze
Ing. Claudio Comoglio
Politecnico di Torino 

Il monitoraggio e il riesame del Sistema di Gestione 
Ambientale
Il monitoraggio delle prestazioni ambientali 
Le verifiche interne sul SGA aziendale
La gestione delle non conformità

Il riesame e il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale
I vantaggi conseguenti all’adozione di un SGA (ambientali, eco-
nomici, strategici)
Ing. Irma Cavallotti
ICA - Società di Ingegneria Chimica per l’Ambiente

Il modello organizzativo per la prevenzione dei reati 
ambientali e la sua integrazione con i Sistemi di Gestione 
Ambientale
Avv. Stefano Aldini 
Certiquality
Ing. Irma Cavallotti
ICA - Società di Ingegneria Chimica per l’Ambiente
 
La gestione dell’energia in azienda
Il quadro normativo di riferimento e la norma ISO 50000
Il percorso di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica
I principali attori del mercato elettrico
La pianificazione energetica nazionale
Avv. Stefania Gorgoglione
Studio Legale Ambientalex

I Sistemi di Gestione Integrata: l’esperienza Italferr
Ing. Pietro Fedele
Italferr
Arch. Antonello Martino
Italferr

La rendicontazione e la comunicazione ambientale
I rapporti ambientali
La contabilità ambientale d’azienda
Gli indicatori di prestazione ambientale
Dott. Paolo Cagnoli
Arpa Emilia-Romagna

Coordinatore e responsabile dell’evento   
Dott. Andrea Sorba
Optime

I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l’evento, anti-
cipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito, partecipare al 
forum riservato agli iscritti e inerente al tema dell’incontro.

Nel corso dell’intervento formativo saranno inoltre previste nu-
merose opportunità di dibattito al fine di favorire l’interazione tra 
partecipanti e docenti, incentivare l’analisi di casi pratici e pro-
blematiche operative.

Iscriviti alla newsletter        www.optime.it



L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Optime Srl, 
del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email 
all’indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Data e Firma

Data e Firma

Modulo di iscrizione

Dati relativi all’evento

Telefono Fax

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Dati relativi al partecipante

Ordine/Distretto

Luogo e data di nascita

C. F.

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Intestatario fattura

Indirizzo

P. Iva

C. F.

Città CAP Provincia

Dati per la fatturazione

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Per informazioni contattare

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di
partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Informativa Privacy
I dati forniti a Optime Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di 
partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Optime 
Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento 
dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione 
i dati saranno conservati e trattati da Optime Srl per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di 
Optime Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, 
cancellazione) inviando una richiesta scritta a Optime Srl con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.0204111, 
fax 011.5539113. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo?

SI NO

E mail

Dati per eventuale partecipante under 35
Nome Cognome

E mail

Modalità di pagamento

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell’evento Milano, 10 e 11 ottobre 2013

Sede dell’evento Grand Hotel et de Milan
 Via A. Manzoni, 29 - 20121 Milano

Orario dei lavori 9.00 - 13.00    14.30 - 18.00

Quota di partecipazione una giornata: € 980,00 + Iva
 due giornate: € 1.850,00 + Iva

Milano, 10 e 11 ottobre 2013

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in 
formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee 
breaks, la possibilità di accedere all’area riservata del sito internet e di usufruire 
dei servizi on line (forum dedicato, download del materiale, presentazione dei 
quesiti e temi di dibattito, ecc.).

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata 
tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre 
la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio 
e rendiconto.

Progetto Giovani Eccellenze
L’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che 
non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione 
con una riduzione del 30% sulla seconda quota di partecipazione.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo 
di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato 
e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si 
consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la 
disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

Optime Srl, Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima 
della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). 
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto 
con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata 
per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque 
momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, 
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria organizzativa.

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini 
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del 
sito internet www.optime.it dedicata all’evento.

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa 
al numero telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo info@optime.it.
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