
CORSO DI INTRODUZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI PER 

NON ADDETTI – MODULO “A” E MODULO “B” 

RILASCIO CREDITI FORMATIVI / ORE

 Ingegneri iscritti all’Ordine – 7 CFP

 Architetti iscritti all’Ordine – CFP autocertificabili previa richiesta all’Ordine territoriale

 CSP/CSE - 6 CF d’aggiornamento (3CF modulo da 4 ore)

 RSPP/ASPP – 8 CF d’aggiornamento (4 CF modulo da 4 ore)

Il Corso è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, 
provider nazionale per la formazione degli Ingegneri, realizzato con il contributo incondizionato 
di UN.A.PR.I. Unione Autonoma Professionisti Italiani, presso il centro di formazione ÆQUOR 
Accademy di Milano in via Giovanni Battista Fauchè, 1 (MM5 Gerusalemme). 

RELATORE 

• Franco Realini
Responsabile del Settore Ambiente di COMETA

PREMESSA 
Il corso si rivolge a Professionisti interessati ad acquisire conoscenze di base sulla Normativa 
Ambientale, sulle Politiche di Prevenzione e Protezione Ambientale. Le disposizioni legislative 
sono infatti in continua evoluzione nel tempo e la conoscenza base anche su questo tipo di 
tematiche rappresenta un elemento ormai ineludibile per i professionisti che hanno a che fare 
con imprese pubbliche o private. 
Mediante un approccio NON giuridico ma semplice e diretto si vogliono fornire quelle nozioni 
pratiche a chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di argomenti attraverso lezioni frontali 
in aula per l’approfondimento delle conoscenze di base sulla normativa vigente (Direttive 
comunitarie, legislazione nazionale e regionale) riguardanti aria e acqua, rifiuti, bonifica siti 
inquinati e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di UNAPRI 
Tel. 02 21.11.86.51 e-mail: info@unapri.it 

mailto:info@unapri.it


PROGRAMMA 
Modulo A (4 ore) 

• Tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche
- La  normativa  di  riferimento 
- Gli inquinanti e i trattamenti 
- Gli  obiettivi  di  qualità 
- Gli  scarichi  idrici 
- Il riutilizzo delle acque reflue 
- La gestione delle risorse idriche 

• Emissioni in atmosfera
- La  normativa  di  riferimento 
- Obbligo   di   autorizzazione 
- Convogliamento   delle   emissioni 
- Valori  limite  di  emissione 
- Monitoraggio   delle   emissioni 
- Emissione da grandi impianti di combustione 
- Emissioni di Composti Organici Volatili (COV) 

Impianti  termici  civili 

Modulo B (4 ore) 

• La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati
- La  normativa  di  riferimento 
- La  definizione  di  rifiuto 
- La  classificazione  dei  rifiuti 
- Il  sistema  SISTRI 
- Gli   adempimenti   documentali 
- Il recupero e lo smaltimento 
- Autorizzazioni,  iscrizioni  e  tariffe 
- La gestione di particolari tipologie di rifiuti 
- La bonifica dei siti inquinati 

• Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA, IPPC) e
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

- La  normativa  di  riferimento 
- La  normativa  di  riferimento 
- Progetti e obbligo di VIA 
- La  procedura  di  VIA 
- La  procedura  di  AIA 
- La  procedura  di  Aua 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di UNAPRI 
Tel. 02 21.11.86.51 e-mail: info@unapri.it 

mailto:info@unapri.it


RILASCIO CREDITI FORMATIVI
• Il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali agli Ingegneri iscritti all’Ordine è stato

autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (per tramite del Provider EBAFoS), che ne
ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.

• Il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali agli Architetti iscritti all’Ordine potranno
essere riconosciuti tramite autocertificazione, previa valutazione dei i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.

• Il riconoscimento dei crediti formativi d’aggiornamento RSPP/ASPP e CSP/CSE è stato
autorizzato da UNAPRI (Unione Autonoma Professionisti Italiani).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

QUOTA D’ISCRIZIONE  
Importi non soggetti ad IVA ex art. 4 DPR 633/72 

MODULO 8 ORE --  € 160,00  

 MODULO 4 ORE - € 90,00 

Per iscriversi è sufficiente scaricare il modulo di iscrizione cliccando qui e inviarlo

compilato e completo alla redazione di UNAPRI all'indirizzo info@unapri.it 

____________________ 

• In relazione al numero di iscritti la data dell’evento potrà essere cambiata, previa comunicazione
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro
• Le iscrizioni si chiuderanno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista

per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di UNAPRI 
Tel. 02 21.11.86.51 e-mail: info@unapri.it 

mailto:info@unapri.it
mailto:info@unapri.it
http://www.unapri.it/wp-content/uploads/2018/05/180206_modulo-di-iscrizione-al-corso.pdf



