Confimi Formazione Emilia srl - www.cfemilia.it

AIA: LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DLGS 46/2014
OBIETTIVI
Obiettivo del corso è quello di approfondire le novità introdotte
dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46, che dà attuazione alla direttiva
2010/75/UE e di approfondire le linee guida della Commissione
Europea sulle relazioni di riferimento (suolo, sottosuolo e acque
sotterranee).
Il nuovo decreto n.46/14 aggiorna il D.Lgs. 152/06 (cd Testo
Unico Ambientale) modificando in modo estremamente
significativo l’AIA.

Durata

Il corso, grazie a docenti qualificati ed esperti, intende dunque
fornire un aggiornamento professionale di alto profilo.

6 ore

PROGRAMMA
•

Calendario e orario:
20 giugno 2014

•

(10.00-13.00/14.00-17.00)

•
•

Sede
CONFIMI FORMAZIONE EMILIA SRL
Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 MODENA
Quota di partecipazione
€. 180,00 € + IVA a persona per aziende
associate Apmi
€. 234,00 € + IVA a persona per aziende
non associate Apmi
Informazioni
Annalisa Forghieri
a.forghieri@cfemilia.it

•
•
•
•
•
•
•

Il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della
Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali: il
D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014;
La nuova disciplina dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale contenuta nel Codice dell’Ambiente:
l’entrata in vigore;
le modifiche e le nuove fondamentali definizioni
(installazione, conclusioni sulle BAT, BATAEL, relazione
di riferimento) recate dal decreto di recepimento;
l’oggetto della disciplina;
individuazione e utilizzo del Migliori Tecnologie
Disponibili;
la domanda di AIA;
l’iter procedimentale autorizzativo;
il rispetto delle condizioni e prescrizioni: le attività
ispettive;
l’allineamento del quadro sanzionatorio alla specifica
disciplina di settore;
la relazione di riferimento.

Docenti:
Richard Ferrari, Funzionario Ufficio AIA Provincia di Modena
Giovanna Zacchi, Consulente Ambientale

Cristina Pignata
c.pignata@cfemilia.it
Tel.: 059 7101464
Fax.: 059 7101577

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti soggetti coinvolti nella gestione delle
tematiche ambientali a vari livelli: responsabili ambientali,
soggetti gestori, tecnici ambientali, organismi di vigilanza e
controllo, consulenti in generale.

CONFIMI FORMAZIONE EMILIA SRL.
www.cfemilia.it
Via Pier Paolo Pasolini, 15 – 41123 Modena - C.F./P.IVA 03484210368

