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Riferimento Circolare VG16.0089 
 
 

Corso di Formazione “AMBIENTE E AZIENDA UNA COMBINAZIONE POSSIBILE” 

Le Autorizzazioni Ambientali VIA - VAS - AIA - AUA: Normative - Impatti - Soluzioni 

Ronchi dei Legionari, febbraio - marzo 2016 
 
 
 

Il corso è valido per l’accreditamento professionale come segue: 

 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati: Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua per i geometri iscritti 

all’albo. La partecipazione ad ogni singolo modulo per i geometri iscritti ai Collegi Provinciali darà diritto al riconoscimento di 4 

crediti formativi professionali. La partecipazione verrà registrata con firme in entrata ed in uscita ad ogni singolo evento. 

 Ordine degli Ingegneri: Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua per gli ingegneri iscritti all’albo. La 

partecipazione ad ogni singolo modulo per gli ingegneri iscritti all’Ordine darà diritto al riconoscimento di 4 crediti formativi 

professionali. La partecipazione verrà registrata con firme in entrata ed in uscita ad ogni singolo evento. 

 Ordine dei Chimici: La partecipazione per l’intera durata di ogni singolo modulo, rilevata mediante firme di entrata ed uscita, può 

dar diritto al riconoscimento di 4 crediti formativi per chimici ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale. 
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Programma Modulo 1 - Giovedì 4 febbraio 2016 con orario 9.00 - 13.00  

VIA - VAS - AIA - AUA - Analisi delle Procedure e Istruttorie 

MINISTERO DELL’AMBIENTE “Autorizzazione integrata ambientale - quadro normativo e stato di attuazione” VAS - VIA ing. Antonio Milillo 

MINISTERO DELL’AMBIENTE “Autorizzazione integrata ambientale - quadro normativo e stato di attuazione” AIA ing. Antonio Milillo 

REGIONE FVG Gestione delle Autorizzazioni Ambientali a livello Regionale ing. Luciano Agapito 

coffee break 

 ARPA FVG Nuovi insediamenti produttivi e aspetti innovativi del ruolo di ARPA  
arch. Luca Marchesi 

Direttore Generale 

ISPRA I controlli ambientali nell’ambito dell’AIA alla luce delle più recenti novità legislative ing. Alfredo Pini 

ARPA FVG 
L’applicazione in Friuli Venezia Giulia del sistema di Supporto alla Decisione  

per la Programmazione dei Controlli (SSPC) 
ing. Franco Sturzi 

ISPRA “La nuova direttiva VIA  ed i quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA” dott.ssa Anna Cacciuni 
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Programma Modulo 2 - Giovedì 18 febbraio 2016 con orario 9.00 - 13.00  

La gestione delle emissioni in atmosfera - Autorizzazione delle attività che producono emissioni in atmosfera,  

procedure ed istruttorie, Il rapporto con AIA e AUA, utilizzo SUAP, regimi sanzionatori 

PROVINCIA GORIZIA Attività soggette alle emissioni in atmosfera dott. Oreste Patrone  

PROVINCIA GORIZIA AUA modalità di presentazione e ambito di applicazione  arch. Franco Lenarduzzi 

ARPA FVG Emissioni in atmosfera convogliate: requisiti tecnici delle postazioni di campionamento e misura dott. Ettore Salvagni  

coffee break 

ISPRA  
Gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera in AIA con particolare riferimento ai requisiti  

di qualità dei misuratori in continuo 
ing. Michele Ilacqua 

RSE SpA 
Gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera in AIA con particolare riferimento ai requisiti  

di qualità dei misuratori in continuo 
ing. Domenico Cipriano 

LOD SRL Le emissioni odorigene, misura e controllo, negli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ing. Silvia Rivilli 
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Programma Modulo 3 - Mercoledì 2 marzo 2016 con orario 9.00 - 13.00  

La gestione delle acque - La disciplina degli scarichi, le acque reflue, la domanda di autorizzazione 

Il rapporto con AIA e AUA , utilizzo SUAP, ispezioni e controlli, sanzioni 

CAPITANERIA DI PORTO  
DI TRIESTE 

L’attività di controllo della Capitanerie di Porto in materia degli scarichi a mare 
Capitano di Fregata   
Marco Parascandolo 

ARPA FVG Le pressioni delle acque reflue industriali sullo stato dell'ambiente dott.ssa Anna Lutman 

PROVINCIA DI TRIESTE La gestione tecnica e amministrativa della AUA nelle provincie dott. Paolo Plossi 

coffee break 

GESTECO S.p.A Scarichi idrici -  Modalità operative per l’ottenimento dell’autorizzazione dott.ssa Chiara Pontoni 

PROVINCIA DI GORIZIA Autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali su acque superficiali dott. Tonzig Pierpaolo 

C.A.T.O. Autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali ing. Flavio Gabrielcig 
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CONFINDUSTRIA Venezia Giulia  

Associazione degli Industriali di Gorizia e Trieste 

Sede legale: 34134 Trieste, Piazza A. e K. Casali 1 • Tel.  040 3750111 – Fax 040 3750207 

Sede operativa: 34077 Ronchi dei Legionari, Via Pietro Micca 10 • Tel.  0481 33101 – Fax 0481 532204  

P IVA/CF 01258430329 

 

Alle Spettabili  
Imprese Associate 
Loro indirizzi 

Circolare VG16.0089 
Ronchi dei Legionari, 29 gennaio 2016 
 
 
OGGETTO: Corso di Formazione “AMBIENTE E AZIENDA UNA COMBINAZIONE POSSIBILE”. 
 Le Autorizzazioni Ambientali VIA - VAS - AIA - AUA: Normative - Impatti - Soluzioni. 
 Ronchi dei Legionari, febbraio - marzo 2016. 
 
Confindustria Venezia Giulia organizza, in collaborazione con GESTECO SpA, un ciclo di incontri con 
l’obiettivo di individuare gli elementi essenziali, le caratteristiche, le criticità della normativa vigente in materia 
ambientale e la relativa applicazione pratica in azienda in conformità alle leggi attualmente in vigore. 

DESTINATARI: Datori di lavoro, personale amministrativo, personale tecnico, consulenti. 

CALENDARIO: Giovedì 4 febbraio 2016, Giovedì 18 febbraio 2016, Mercoledì 2 marzo 2016, Mercoledì 9 

marzo 2016 con orario 9.00 - 13.00. 

SEDE: Confindustria Venezia Giulia, sede di Ronchi dei Legionari (GO) in Via P. Micca n. 10 
 

PROGRAMMA 

1° Modulo: VIA - VAS - AIA - AUA. Procedure e Istruttorie alla luce delle più recenti novità legislative con la 

partecipazione del Ministero dell’Ambiente, Regione FVG, Arpa FVG e ISPRA. 

2° Modulo: Emissioni in atmosfera novità all’interno dell’autorizzazione ambientale con la partecipazione di 

ISPRA, Arpa FVG, RSE-Ricerca sul Sistema Energetico SPA, Provincia di Trieste e Provincia di Gorizia. 

3° Modulo: La disciplina degli scarichi all’interno dell’autorizzazione ambientale con la partecipazione di 

Regione FVG, Arpa FVG, Capitaneria di porto di Trieste e di Gorizia, CATO Provincia di Trieste e CATO 
Provincia di Gorizia. 

4° Modulo: Bonifiche - Le autorizzazioni ambientali - L’eco reato - Il collegato ambientale e le sue novità con 
la partecipazione del Ministero dell’Ambiente, l’Avvocatura di stato di Trieste ed Avvocati esperti in gestione 
delle problematiche ambientali. 
 
ATTIVAZIONE: Gli incontri saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti per 

modulo.  

Il corso è valido per l’accreditamento professionale come segue: 

 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati: Il corso è valido ai fini della formazione professionale 
continua per i geometri iscritti all’albo. La partecipazione ad ogni singolo modulo per i geometri iscritti ai 
Collegi Provinciali darà diritto al riconoscimento di 4 crediti formativi professionali. La partecipazione verrà 
registrata con firme in entrata ed in uscita ad ogni singolo evento. 

 Ordine degli Ingegneri: Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua per gli ingegneri 
iscritti all’albo. La partecipazione ad ogni singolo modulo per gli ingegneri iscritti all’Ordine darà diritto al 
riconoscimento di 4 crediti formativi professionali. La partecipazione verrà registrata con firme in entrata 
ed in uscita ad ogni singolo evento. 

 Ordine dei Chimici: La partecipazione per l’intera durata di ogni singolo modulo, rilevata mediante firme 
di entrata ed uscita, può dar diritto al riconoscimento di 4 crediti formativi per chimici ai sensi del 
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 

 Imprese Associate 
Imprese non 

Associate 

Iscrizione ad un modulo: € 150,00 + IVA € 250,00 + IVA 

Iscrizione a due moduli a scelta: € 270,00 + IVA € 400,00 + IVA 

Iscrizione a tre moduli a scelta: € 325,00 + IVA € 500,00 + IVA 

Iscrizione a tutti quattro i moduli: € 400,00 + IVA € 600,00 + IVA 

 

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario al ricevimento della conferma di attivazione del 
modulo. 

AATTTTEESSTTAATTII  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA::  La quota comprende il rilascio dell’attestato di frequenza, le eventuali 
dispense ed il coffee break.   

TERMINI DI ISCRIZIONE: Entro i due giorni precedenti alla data del modulo, tramite la scheda di adesione 
allegata. Le iscrizioni verranno accolte fino al raggiungimento della capienza massima della sala. 

PPOOSSSSIIBBIILLIITTÀÀ  DDII  FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO::    
Le quote di partecipazione, per le imprese aderenti a Fondimpresa, possono essere finanziate con il conto 
formazione. Il piano deve essere presentato prima dell’avvio del primo seminario/corso cui si intende 
partecipare e può comprendere tutti i seminari/corsi che si svolgono in un periodo di 11 mesi dalla data di 
avvio (o da quella di autorizzazione, se precedente). 
Per la richiesta di preventivi ed assistenza nella presentazione, gestione e rendicontazione dei piani, si invita 
a rivolgersi a Formindustria - P.zza Casali n. 1, Trieste - tel. 040.366434, info@formindustria.org. 

Con i migliori saluti. 
 

 Il Direttore Generale 
 (dott. Paolo Battilana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
All.: scheda iscrizione e programma 
 
EA/gl 
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da restituire a: formazione@confindustriavg.it - fax 0481.532204 

SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  

AMBIENTE E AZIENDA UNA COMBINAZIONE POSSIBILE 
presso Confindustria Venezia Giulia - Via P. Micca 10, Ronchi dei Legionari 

 

DATI DELL'AZIENDA             Associata a Confindustria V.G.   SI □   NO □ 

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………........... 

Via …………………………………….… CAP…………… Città ………………………………………......... 

Settore di attività ………………………………………………………………………………………….......... 

Referente aziendale ……………………………………………………………………………………........... 

Tel. …………………….. Fax …………………… e-mail ………………………………………………........ 

Indirizzo PEC ..……………………………………………………………………………………………......... 

 
INTESTAZIONE FATTURA …………………………………………………………………………….......... 

Via ………………………………… … CAP…………… Città …………………………………………......... 

P. IVA ………………………………………… Cod. Fiscale ……………………………………………....... 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico bancario a: 

INDUSVI S.r.l. - Via degli Arcadi, 7 Gorizia - P.IVA 00174010314 

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. - Sede di Gorizia  

IBAN: IT 49 A 06340 12410 07402006840W 
 
L’azienda intende iscrivere i seguenti dipendenti / collaboratori:  
 

NOME E COGNOME 
PARTECIPANTI 

1° Modulo 
04.02.2016 

2° Modulo 
18.02.2016 

3° Modulo 
02.03.2016 

4° Modulo 
09.03.2016 

 

□ □ □ □ 

 

□ □ □ □ 

 

□ □ □ □ 

 

□ □ □ □ 

 
In riferimento al D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) vi comunichiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine 
di registrare la Vostra partecipazione all’incontro, potranno essere comunicati ai Relatori. I dati vengono richiesti ai fini della corretta 
regolarizzazione della Vostra iscrizione e/o per l’emissione della relativa fattura e saranno trattati su base cartacea ed informatica. Il mancato 
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di partecipare al corso di formazione. Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati 
forniti sono i seguenti: 
INDUSVI SRL nella figura del suo Legale Rappresentante: sede legale Via degli Arcadi 7 – 34170 Gorizia; tel. 0481 33101 fax 0481532204, e-mail 
info@confindustriavg.it , PEC indusvi@pec-neispa.com. 
Al Titolare del trattamento è possibile rivolgersi per far valere i diritti così come previsti dall'articolo 7 del Codice. 

 
Data …………………………..           Firma e Timbro …………………………………… 

mailto:formazione@confindustriavg.it

