Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte con il n. 889/001 per corsi riconosciuti
e abilitata con il n. A143/2013 a erogare corsi in materia di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08

organizza il corso di formazione

EMISSIONI IN ATMOSFERA (C

OD. 27/22)

NOVITA’ NORMATIVE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA
Torino, 1 dicembre 2022
IN AULA O IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA
Nell’ambito della normativa ambientale la disciplina delle emissioni in atmosfera da impianti produttivi ha sempre
rappresentato l’area più complessa sul piano tecnico e gestionale. Tale complessità non deriva solo dalle specificità
della materia, ma anche da un sistema di regole molto burocratico, nel quale ampio spazio è concesso agli Enti locali. In
parallelo, i perduranti problemi di qualità dell’aria che affliggono gran parte del Paese hanno determinato nel tempo una
forte pressione sulle imprese al fine di ridurre qualità e quantità delle loro emissioni.
Con il recente D.Lgs. 102/2020 è stato completato il recepimento della direttiva UE 2015/2193 sui medi impianti di
combustione, ossia quelli di potenza termica compresa tra 1 e 50 MW, arrecando al contempo alcune novità significative
su altri aspetti della regolamentazione.
In questo contesto il corso intende fare il punto sullo stato dell’arte della disciplina delle emissioni a livello nazionale e
comunitario, alla luce anche delle novità emanate nel 2021, coprendo sia gli aspetti amministrativi, in particolare le
possibili autorizzazioni e gli adempimenti connessi, sia quelli tecnici, quali i limiti emissivi e il loro controllo.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a Responsabili e addetti SPP; Datori di lavoro; Responsabili ambientali, Addetti agli impianti, Tecnici e
consulenti, interni o esterni alle Aziende; Personale Autorità di controllo e vigilanza.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Il corso costituisce aggiornamento per RSPP e ASPP, per coordinatori della sicurezza e per formatori della sicurezza (8
crediti pari a 8 ore). Valido come aggiornamento per gli architetti iscritti all'Ordine (1 CFP/ora), e i geometri iscritti al
Collegio (1 CFP/ora). A tutti i partecipanti, con presenza al 90% delle ore di formazione previste, sarà rilasciato
l’attestato di frequenza con valore legale.

DOCENTE
MASSIMO SETTIS
Chimico ambientale (già Responsabile Ambiente Unione Industriale di Torino)
PROGRAMMA
Il quadro normativo che regolamenta le emissioni in atmosfera
I procedimenti autorizzatori e gli strumenti di semplificazione
La definizione dei limiti emissivi
Il controllo delle emissioni
La regolamentazione di specifiche emissioni (grandi e medi impianti di combustione, impianti in cui si
utilizzano COV)
Gli impianti termici civili
I combustibili
Verifica dell’apprendimento
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NOTE ORGANIZZATIVE
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
IEC Srl
Via Botticelli, 151 - Torino
Tel 0112425353 - Mail formazione@iectorino.com
P.Iva 03659560019

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il corso sarà erogato in presenza presso la sede della IEC Srl in via Botticelli 151 a Torino, ma potrà essere seguito
anche in videoconferenza sincrona sulla piattaforma Microsoft Teams. A chi opta per questa possibilità, prima
dell'erogazione del corso sarà inviata una mail con tutte le informazioni necessarie per effettuare il collegamento e per
scaricare il materiale didattico. Il partecipante dovrà collegarsi 15 minuti prima dell’inizio del corso per le verifiche
iniziali e utilizzare un supporto provvisto di videocamere e audio.
L’ accesso ai locali della IEC sarà disciplinato in modo conforme alle disposizioni vigenti per il contenimento
dell’emergenza sanitaria.

DATE E ORARI
1 dicembre 2022 ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Registrazione o collegamento partecipanti: 15 minuti prima dell’inizio del corso

QUOTA DI ISCRIZIONE
-

€ 300,00 + IVA

-

€ 270,00 + IVA per i clienti IEC.

È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 3 o più partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione.
La quota comprende: Documentazione didattica • Attestato di partecipazione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è possibile fino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Si prega di inviare la scheda di iscrizione a:
I.E.C. Srl: formazione@iectorino.com
Dopo la conferma dell’iscrizione è necessario inviare copia dell’avvenuto pagamento allo stesso recapito.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a:
I.E.C. Srl – Unicredit Banca
Cod. IBAN IT 98 M 02008 01105 000003875916

(Indicare titolo del corso, data e sede)

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax, almeno 3 giorni lavorativi prima della
data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso
potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà
diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del
partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.
I.E.C. si riserva di annullare il corso entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio, fatte salve cause di forza maggiore,
restituendo la quota di iscrizione se già versata dagli iscritti.
Il programma potrebbe subire variazioni di dettaglio e i relatori essere sostituiti per indisponibilità improvvisa senza per
questo modificare l’offerta formativa.

