presenta la 3a edizione del corso

Impresa & Ambiente:

la conformità legislativa e le buone pratiche gestionali.
19 e 26 Novembre 2009
Politecnico di Milano – DIIAR, Sezione Ambientale,
via Golgi, 39

Obiettivi del corso
Il corso si rivolge a neolaureati e
professionisti del settore ambientale che
intendano affacciarsi sul mercato del lavoro
non solo con una specifica conoscenza delle
prescrizioni normative applicabili ma anche
con nozioni di buone pratiche di gestione
ambientale applicabili nelle Piccole e Medie
Imprese.
Ogni incontro prevedrà, per ogni tema
affrontato:
9 la disamina della normativa cogente, con
particolare riferimento al T.U. Ambientale;
9 l’analisi di un caso-studio reale.

AIAT
AIAT è un’associazione senza fini di lucro, nata
nel 1999 per promuovere e tutelare la figura
dell’Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio.
Queste le tappe della crescita di AIAT, che
l’hanno portata ad essere una realtà
riconosciuta a livello nazionale e internazionale:
partecipazione a fiere e convegni, gestione di un
sito internet prezioso per chi opera nel settore
ambientale, adesione a EFAEP (Federazione
Europea delle Associazioni dei Professionisti
dell'Ambiente), organizzazione di corsi di
formazione, ideazione e coordinamento di
progetti sul territorio per promuovere il risparmio
energetico e l’educazione allo sviluppo
sostenibile.

I docenti
Maurizio Bassanino, Angelo Borutti, Walter Di Rocco, Carlo Fumi
ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Lodi
Iury Zucchi
Paideia s.a.s - Auditor Sistemi di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza.

Programma del corso
Il corso si articola in 16 ore di lezione, distribuite in due giorni dalle 9,00 alle 18,00.
Giovedì 19 Novembre
8,45-9,00

Registrazione dei partecipanti

9,00-9,30

Iury Zucchi – Responsabile Area Formazione AIAT
Introduzione al corso, patto formativo, gestione delle prescrizioni legali.

9,30-13,00

Angelo Borutti - ARPA Lombardia Dip. Lodi Settore Aria e A.F.
Emissioni atmosferiche: il concetto di emissione in atmosfera, iter autorizzativi, contenuti
e caratteristiche dell’autorizzazione, campionamenti.
Esercitazione: disamina di un caso studio.

13,00-14,00

Pausa pranzo

14,00-18,00

Walter Di Rocco -ARPA Lombardia Dip. Lodi U.O. Territorio e Sistemi Ambientali
Approvvigionamenti e scarichi idrici: la concessione all’approvvigionamento, il concetto
di scarico, iter autorizzativi e analisi periodiche.
Esercitazione: disamina di un caso studio.

.
Giovedì 26 Novembre
9,00-13,00

Dott. C. Fumi -ARPA Lombardia Dip. Lodi U.O. Territorio e Sistemi Ambientali
La gestione dei rifiuti: definizione, classificazione, registro di c/s, FIR, MUD, deposito
temporaneo.
Esercitazione: compilazione registro di c/s e formulario.

13,00-14,00

Pausa pranzo

14,00-16,00
Rumore

Dott. Maurizio Bassanino ARPA Lombardia Dip. Lodi Settore Agenti Fisici, U.O.
Emissioni ed immissioni sonore: la procedura penale, civile e amministrativa.
Esercitazione: disamina di un caso studio.

16,00-18,00

Iury Zucchi- Responsabile Area Formazione AIAT
Tecniche di verifica della conformità legislativa
Esercitazione: definizione di una check list per la verifica della
conformità legislativa ambientale.

La sede del corso
I due incontri si terranno presso il DIIAR, Sezione Ambientale, del Politecnico di Milano in via Golgi, 39.
La sede è comodamente raggiungibile con la MM2, fermata Lambrate (uscita via Pacini), o con le linee di
superficie: tram 23 e 33, bus 90 e 93.

Iscrizione
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 25 partecipanti.
La quota di iscrizione è di 250 euro per i soci AIAT e di 350 + IVA per i non soci. La quota
comprende la documentazione informativa e il materiale didattico (su carta e/o CD-Rom).
Procedura di iscrizione:
1. Invio, entro e non oltre il 10/11/2009, della richiesta di adesione all’indirizzo formazione@ingegneriambientali.it.
Nella richiesta dovranno essere indicati nome, cognome e recapiti telefonici; saranno accettate solo le prime 25
richieste, dando precedenza ai soci AIAT e secondo l’ordine cronologico di ricezione.
2. Successivamente a tale data, o al raggiungimento della 25a richiesta, la Segreteria Organizzativa comunicherà l’inizio
delle iscrizioni, che dovranno essere definite con il versamento della quota di iscrizione secondo le seguenti modalità:
• mediante bollettino postale (o Postagiro Online): sul ccp n. 13839238 intestato ad "AIAT - Ass. Ingegneri per
l'Ambiente e il Territorio";
• mediante bonifico bancario: sul conto (IBAN: IT27R0760101600000013839238; BIC: BPPIITRRXXX).
I soci AIAT dovranno riportare come causale “Quota associativa integrativa di Nome Cognome per Corso
IMPRESA&AMBIENTE nov 2009”, i non soci “Quota di iscrizione al Corso IMPRESA&AMBIENTE nov 2009”; per evitare
disguidi si raccomanda l’adozione dell’esatta causale sopra riportata.
La conferma dell’iscrizione sarà comunicata tramite e-mail.
(*)

Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione ad AIAT in qualità di Socio Ordinario, Affiliato o Socio Sostenitore
Individuale o Aziendale, si rimanda al sito www.ingegneriambientali.it.

