Programma 2021

RISCHI
AMBIENTALI

IN AZIENDA

Corso di aggiornamento professionale online
Il corso si svolge in modalità remota con possibilità di interazione tra docente e discenti

Modulo 1 - 17 e 26 maggio 2021
Modulo 2 - 19 e 24 maggio 2021

Presentazione
Gestire i rischi significa proteggere dalle minacce e creare tramite le opportunità il valore di
un’organizzazione. Alla base di una gestione del rischio efficace ed efficiente vi è la comprensione
del contesto interno ed esterno a cui deve seguire l’adozione di adeguate metodologie di valutazione
prima e di gestione poi del rischio stesso.
Il corso ha l’obiettivo di fare il punto sugli eventuali rischi ambientali che le aziende e i loro operatori
corrono quotidianamente nello svolgimento delle loro attività e sui diversi strumenti tecnici e
gestionali disponibili per evitare o ridurre le possibilità di compiere reati ambientali e di essere
assoggettati a responsabilità di natura amministrativa o penale.
L’iniziativa si articola in due moduli:
il modulo 1 propone nella prima sessione un aggiornamento sulle principali disposizioni normative
che disciplinano i delitti ambientali e le relative responsabilità. Nella seconda sessione vengono
presentati e comparati gli strumenti volontari per la gestione dei rischi ambientali in un’ottica di
sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alle problematiche legate ai cambiamenti
climatici e alla comunicazione ambientale cogente e volontaria;
il modulo 2 offre un approfondimento sugli aspetti tecnici relativi alla gestione dei singoli impatti
(rifiuti, sostanze chimiche, emissioni atmosferiche, scarichi e rumore) sulle diverse componenti
ambientali. In particolare vengono presentati gli iter autorizzativi e di controllo da parte delle
autorità competenti, nonché le diverse misure di mitigazione del rischio da adottare nei diversi casi.

Programma
Normativa ambientale e 231, responsabilità e sanzioni

17 maggio 2021
Modulo 1

9.00

Presentazione di Fast Ambiente Academy e dei partecipanti
Dott.ssa Olga Chitotti, responsabile Fast Ambiente Academy

9.15

Normativa Ambientale e 231. Reati ambientali presupposto; distinzione reato doloso e reato
colposo; danno ambientale e disastro ambientale
Istituto della Delega - Approccio al rischio
Focus sui reati presupposto in materia di Scarichi, Inquinamento ambientale e Disastro
ambientale
Avv. Matteo Benozzo

11.15 Pausa caffè
11.30 La normativa su rifiuti ed emissioni in atmosfera: ruoli, definizioni, principali obblighi,
responsabilità e sanzioni. Chi risponde in azienda? La Delega di funzioni
Avv. Luciano Butti
13.30 Dibattito conclusivo e chiusura dei lavori

Strumenti volontari per la gestione del rischio ambientale
Come migliorare le performance ambientali e
la comunicazione ambientale in relazione al contesto.
Teoria e pratica

9.00

26 maggio 2021
Modulo 1

Sostenibilità ambientale: principi, focus ambito ambientale e «Climate Change»
Gli strumenti volontari per la gestione del rischio ambientale (panoramica generale): dalla
ISO 14001 alla Serie ISO 31000, passando per la ISO 14015 e la ISO 19011 fino al Water
Safety Plan
Comunicare i rischi ambientali: la rendicontazione volontaria e obbligatoria
Dott.ssa Eleonora Perotto

10.45 Pausa caffè
11.00 Mettiamo in pratica: attività di brainstorming per l’identificazione di rischi legati a talune
situazioni rilevate durante attività di audit “in campo”.
Dott.ssa Eleonora Perotto
13.00 Dibattito conclusivo e chiusura dei lavori

Aspetti tecnici, autorizzazioni, controlli e misure di mitigazioni
Scarichi – emissioni atmosferiche – rumore

9.00

19 maggio 2021
Modulo 2

Presentazione di Fast Ambiente Academy e dei partecipanti
Dott.ssa Olga Chitotti, responsabile Fast Ambiente Academy

9.15

Autorizzazioni agli scarichi: normativa, definizioni, e tariffe. Controlli e campionamenti
Dott.ssa Michaela Fadoni – Brianza Acque

10.30 Pausa caffè
10.45 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; definizioni, obblighi, controlli e relative sanzioni;
mitigazione del rischio
Dott.ssa Nadia Tomasini ARPA Lombardia
12.00 Rumore: cenni di acustica, normativa e sanzioni
Dott. Mauro Prada ARPA Lombardia
13.15 Dibattito conclusivo e chiusura dei lavori.

Aspetti tecnici, autorizzazioni, controlli e misure di mitigazioni

24 maggio 2021

Rifiuti e sostanze chimiche

9.00

Modulo 2

Gestione dei rifiuti: definizioni; responsabilità del produttore; deposito temporaneo;
tracciabilità; rifiuti da manutenzione; cantieri.
Gestione dei rifiuti: gestione art.110; mitigazione del rischio; sanzioni.
Gestione Sostanze Pericolose: principali norme di riferimento (REACH, CLP, ADR, SEVESO
III). Definizioni; ruoli e responsabilità; obblighi, controlli e relative sanzioni, mitigazione del
rischio
Dott. Roberto Quaresmini, ARPA Lombardia

11.00 Pausa caffè
11.15 La tracciabilità dei rifiuti: il nuovo Rentri, la nuova normativa primaria su Registri (RCS) e
Formulari (FIR), le nuove modalità di vidimazione dei Formulari in vigore dall’8 marzo 2021.
La nuova disciplina dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani:
cosa cambia per imprese ed Enti locali.
Dott. Stefano Sassone
13.15 Dibattito conclusivo e chiusura dei lavori.

Informazioni generali
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni devono essere effettuate mediante la compilazione della scheda di registrazione
disponibile sul sito https://www.fast.mi.it/eventi-fast-ambiente-academy/ e vengono accettate fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Quote di partecipazione
◻ € 400,00 + Iva 22% per iscrizioni all’intero corso saldate entro il 30/04/2021
◻ € 500,00 + Iva 22% per iscrizioni saldate dopo il 30/04/2021
◻ € 250,00 + Iva 22% per iscrizioni al modulo1 saldate entro il 30/04/2021
◻ € 300,00 + Iva 22% per iscrizioni al modulo1 saldate dopo il 30/04/2021
◻ € 250,00 + Iva 22% per iscrizioni al modulo 2 saldate entro il 30/04/2021
◻ € 300,00 + Iva 22% per iscrizioni al modulo 2 saldate dopo il 30/04/2021
Sconto del 20% sulle quote per i Soci delle Associazioni Federate FAST, in regola con la quota
associativa 2021.
Sconto del 50% sulle quote per studenti o neolaureati (1 anno dalla data di laurea).

Sconto per iscrizioni multiple:
 10% sull’importo complessivo per 2 iscrizioni
 15% sull’importo complessivo per 3/4/5 iscrizioni
 1 gratuità per ogni 6 iscrizioni (la sesta iscrizione è gratuita).
Lo sconto viene applicato se la quota viene versata entro la data di inizio del corso.
Le iscrizioni dovranno essere saldate tramite bonifico sul seguente conto corrente:
Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT34E0103001661000001002337 - Beneficiario: FAST.
.
La quota comprende: la partecipazione al corso e il materiale messo a disposizione dai docenti.
Rinunce
In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto entro 5 giorni dall’inizio dell’evento, viene
addebitata e/o trattenuta l’intera quota di partecipazione. La Fast si riserva la facoltà di annullare
l’iniziativa o di modificarne il programma, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
Modalità di svolgimento
Il corso si svolge in modalità remota sincrona, ovvero in diretta video con possibilità di interazione
tra docenti e discenti.
Per ulteriori informazioni

www.fast.mi.it

Responsabile FAST Ambiente Academy:
dott.ssa Olga Chitotti  02 77790 318  olga.chitotti@fast.mi.it
Segreteria: 02 77790 308/420  segreteria.ambiente@fast.mi.it
Amministrazione:  02 77790 320/321

