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CORSO: 

NORMATIVA AMBIENTALE E GESTIONE DEI RIFIUTI 
Buone prassi ed ispezioni 

Obiettivi 
Esaminare i contenuti e gli adempimenti previsti dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06) 

in riferimento alle differenti matrici ambientali (acqua, emissioni, rifiuti, bonifiche etc), 

nell’ottica di una loro efficace applicazione al processo produttivo aziendale. 

Contenuti: 
NORMATIVA AMBIENTALE 

 Il D.lgs. 152/2006 e la normativa ambientale: inquadramento generale; 

 Gli obblighi per le principali matrici: acqua, emissioni, rumore, bonifiche etc; 

 Le autorizzazioni: quali e quando (AUA, AIA, vie generali, semplificate …); 

 Le responsabilità aziendali e la nuova disciplina sanzionatoria; 

 L’ispezione in azienda da parte degli enti di controllo; 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

 I rifiuti: inquadramento normativo, definizioni e loro classificazione; 

 Obblighi amministrativi: MUD, registri di carico/scarico, formulari di trasporto; 

 L’autorizzazione per la gestione dei rifiuti e le responsabilità aziendali; 

 L’ispezione in azienda da parte degli enti di controllo. 

Sede e calendario lezioni:  

 

CFRVCO –29/09/2017– orario 09.00–13.00/14.00-18.00 - 8 CFP per gli ingegneri 

 

Docenti: 

  
 Ing. BRUNO BARBERA – consulente, in precedenza Direttore del dipartimento ARPA 

di Biella, Novara, Vercelli e VCO. 

 Dott.ssa ELENA FODDANU – funzionaria della struttura di vigilanza del dipartimento 

Arpa di Biella.  
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Quota individuale di iscrizione: € 110,00 + IVA  

 

Modalità e scadenza iscrizioni: Inviare la scheda di iscrizione alla mail 

info@cfrvco.it oppure al fax n. 0323 – 082054 entro MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE 

2017.  

Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti. 


