
 

 
       

V I D E O C O R S O 

 

                              A cura di 

 

Emissioni in atmosfera: verifica della conformità legislativa 
                 

               

            

                 12 MAGGIO 2021   ore 9,00 – 18,00 
      

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                   
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare i principali contenuti della parte quinta del Testo Unico Ambientale e 

affronta tutte le novità introdotte dal D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183 Attuazione della direttiva (UE) 

2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle 

emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino 

del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera e le novità introdotte dal 

D.Lgs. 20 luglio 2020 n. 102, di recente pubblicazione. Saranno affrontate le principali novità e criticità (A 

esempio prossime scadenze, nuovi limiti, monitoraggi) e richiamati i rapporti tra la parte quinta del D.Lgs. 

152/06 ed altre procedure (AUA, AIA, ecc.) 

 
PROGRAMMA 

• Ore 9.00   

Presentazione del Corso 

•  Ore 9.15  
Legislazione applicabile: La normativa in materia di emissioni in atmosfera: le novità introdotte dal D.Lgs. 

15 novembre 2017 n. 183 e dal D.Lgs. Governo 30 luglio 2020, n. 102: impianti e attività soggette alla 

parte V del D. Lgs. 152/06, impianti e attività in deroga, le esclusioni, identificazione e classificazione degli 

inquinanti e i valori limite in emissione, la disciplina per le emissioni di COV, impianti termici civili, 

combustibili 

 

 
  Ore 10.30  Coffee Break 

 

• Ore 10.45 

Legislazione applicabile: 

La disciplina dei medi impianti di combustione. 

L’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

Autorizzazione unica ambientale (AUA) cenni. 

 

Ore 12,30 Pausa pranzo 

 

DOCENTE:  Ing.  Irma Cavallotti 



• Ore 13.30 

Audit di conformità: 

Le emissioni odorigene: la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183. 

Controllo operativo: impianti, migliori tecniche disponibili, condizioni gestionali, controllo delle modalità di 

funzionamento, manutenzioni, emissioni diffuse. 

 
 Ore 16,00  Coffee Break 

 

• Ore 16,15 

Audit di conformità: 

Misurazioni e monitoraggio: metodi di analisi e misurazione, di campionamento, misurazioni in continuo 

degli inquinanti (S.M.E.) 

• Ore 18.00 

Chiusura del corso 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a professionisti nelle seguenti aree di attività: responsabili di gestione e controlli ambientali, 

funzionari di Aziende certificate ISO 14001 ed EMAS, valutatori di Sistemi di Gestione ISO 14001 ed EMAS, 

consulenti di Sistemi di Gestione Ambientale 

QUOTE 

Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 380 euro + IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste    

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

 

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

  one  

logistica Cultura e Formazione  

 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 


