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CREDITI FORMATIVI: 
 

Saranno riconosciuti 12 CFP e 1 CFP per il test finale ai Chimici 

E’ stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

E’ stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Firenze 

E’ stato richiesto l’accreditamento all'Ordine dei Periti Industriali Laureati                       
della Provincia di Firenze 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Relatori:  
 

Avv. Andrea Grazzini, Amministrativista del Foro di Firenze 
 

Dr. Chim. Ilaria Bucelli, Consulente pratiche ambientali 
 

 

 
 

DESTINATARI 

Direttori generali, Organismi di Vigilanza, Responsabili e tecnici di Laboratorio, Responsabili Uffici: Legale, Tecnici, Affari 

Generali e Societari, Liberi Professionisti. 

 
PRESENTAZIONE E OBIETTIVI 

Nella propria attività le imprese (pubbliche e private) si confrontano quotidianamente con la disciplina del settore 

ambientale, che non solo conforma l’attività dell’impresa (mediante autorizzazioni, divieti, limiti, ecc.), ma ha – come noto 

– importanti riflessi penali, che coinvolgono direttamente i dipendenti e gli Amministratori.  

E’ quindi indispensabile conoscere correttamente i termini, le fonti, le definizioni e gli strumenti del diritto ambientale, per 

non incorrere in errori, responsabilità e incongruenze che possono risultare pericolosi e forieri di spiacevoli conseguenze 

professionali.  

Il corso si propongono di spiegare - in modo semplice e con utilizzo di casi pratici e strumenti operativi - tutto ciò che di 

indispensabile bisogna sapere. Hanno quindi lo scopo di fornire attraverso un percorso didattico specialistico non solo 

conoscenze giuridiche proprie della materia, ma anche nozioni pratiche, per conseguire un alto grado di competenza e 

consapevolezza. 

La prima giornata è articolata in 3 macro aree: 1. Rifiuti; 2. Inquinamento del suolo e bonifiche; 3. Inquinamento 

atmosferico. 

La seconda giornata tratterà le macro aree: 4. Tutela delle acque; 5. Via, Vas, Aia e Aua. 

Sarà utilizzato un metodo casistico, per problematizzare e rendere più ‘concrete’ le questioni. Alla docenza si 

alterneranno un avvocato ed un tecnico, entrambi esperti di materia ambientale, in modo da rendere più dinamiche le 

lezioni. 

Una parte della lezione sarà dedicata alla risposta ai quesiti dei partecipanti (purché pervenuti almeno 7 giorni prima 

dell’inizio del corso). 
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PRIMA GIORNATA - 18 SETTEMBRE 2018 
 

Novità normative e giurisprudenziali in materia di rifiuti ed inquinamento 
 
Programma 
 

RIFIUTI 
� Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 
� La nuova nozione “aperta” di rifiuto 
� La nuova disciplina sulla classificazione dei rifiuti: competenze, oneri, responsabilità 
� La disciplina sul recupero e smaltimento dei rifiuti 
� La disciplina in tema di deposito temporaneo 
� Il regime dei “sottoprodotti” 
� MUD, registri di carico e scarico ed il nuovo regime sulla tracciabilità (SISTRI) 
� I titoli abilitativi: autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni 
� Il sistema sanzionatorio 

INQUINAMENTO DEL SUOLO E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI 
� Caratteri generali delle nuove procedure operative ed amministrative 
� Il ripristino ambientale, la progettazione degli interventi, la fase prodromica ed il procedimento autorizzatorio 
� Il sistema sanzionatorio nel D.Lgs. n. 152/2006 

LA DISCIPLINA IN TEMA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
� La disciplina dell'inquinamento atmosferico di origine industriale 
� Il monitoraggio della qualità dell'aria 
� Il recepimento della disciplina comunitaria per migliorare la qualità dell'aria 
� Le sanzioni amministrative e penali dopo i recenti correttivi  

 
 

SECONDA GIORNATA - 25 SETTEMBRE 2018 
 

Novità normative e giurisprudenziali in materia di tutela delle acque e pianificazione ambientale 
 
Programma 
 

ACQUE 
� La disciplina degli scarichi 
� La nozione di scarico e la sua distinzione dal rifiuto liquido 
� La vigilanza ed i controlli 
� Il sistema sanzionatorio 

VIA, VAS, AIA E AUA 
� I decreti correttivi del 2010 ed il nuovo volto di VIA, VAS e AIA 
� Le definizioni 
� La disciplina in materia di VAS (Valutazione ambientale strategica) 
� La disciplina in materia di VIA (Valutazione di impatto ambientale) 
� L'integrazione della disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale nel T.U.A. 
� I rapporti tra VIA, VAS ed AIA 
� La nuova disciplina sull’AUA 
� Norme procedurali generali e di semplificazione amministrativa 
� Adeguamento degli ordinamenti regionali, aggiornamento delle norme tecniche e regime transitorio 
� Il riparto delle competenze  

TEST FINALE 
 

Una parte della lezione sarà dedicata all’analisi dei quesiti dei partecipanti, i quali potranno far pervenire alla 

Segreteria Organizzativa – almeno una settimana prima della data di svolgimento del corso - domande formulate in 

maniera sintetica, attinenti al programma promosso e non di tipo puramente consulenziale. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Katia Passini 
kpassini@tiforma.it  
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