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Nome iniziativa 
Per…CORSI ambientali.  
Un ciclo di seminari per operare correttamente.  
 
Premessa 
Il sistema camerale partecipa attivamente allo sviluppo di iniziative per promuovere la diffusione di 
una cultura imprenditoriale rispettosa del territorio e dell'ambiente ed è coinvolto in molti aspetti nella 
gestione ambientale delle imprese svolgendo ruoli operativi ed organizzativi in collaborazione e 
collegamento con altre istituzioni preposte (Ministero dell’Ambiente, Provincia, ecc.). 
 
Descrizione e obiettivi 
La Camera di Commercio di Varese intende realizzare un percorso formativo di approfondimento 
su alcune delle tematiche ambientali di maggiore ed attuale interesse per supportare le imprese e il 
loro pool di tecnici e professionisti nello svolgimento delle rispettive attività, con l’obiettivo di: 

− fornire approfondimenti sulla legislazione in materia ambientale - anche alla luce delle più 
recenti modifiche del quadro normativo - nonché istruzioni su aspetti operativi, compiti e 
responsabilità; 

− dare indicazioni pratiche sulla corretta gestione documentale in materia ambientale, con 
focus sugli errori più comuni, regime sanzionatorio e relative responsabilità; 

− fornire chiarimenti sui principali adempimenti ambientali a carico dei diversi soggetti 
responsabili, al fine di evitare le onerose sanzioni previste in caso di errori e/o inadempienze. 

Il percorso formativo, da avviare in autunno, si articolerà in tre sessioni seminariali, a cadenza 
mensile, ciascuna delle quali dedicata ad un tema specifico: 
 

1. autorizzazioni ambientali VIA, AIA, AUA;  
2. gestione dei rifiuti aziendali; 
3. gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti da demolizione e costruzione. 

 

Ciascuno dei tre seminari sarà della durata di mezza giornata (4 ore circa), con docenza affidata 
ad esperti in materia ambientale, con formazione tecnica e giuridica. 
E’ previsto il coinvolgimento degli ordini/collegi professionali potenzialmente interessati per 
l’eventuale riconoscimento di crediti formativi. 
 
Destinatari  
Imprese, associazioni di categoria, professionisti e consulenti. 
Comuni, Consorzi, e Pubbliche Amministrazioni in generale. 
Soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni e ai controlli in materia ambientale 
 
Docenti 
− Paolo Pipere: esperto di diritto dell'ambiente, di politiche ambientali pubbliche e di gestione 

ambientale d’impresa. Dal 1991 svolge attività di ricerca e assistenza alle imprese in materia 
ambientale. Membro di comitati scientifici ed editoriali e di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Saggista e giornalista, autore di numerose pubblicazioni in materia, 
Segretario Associazione italiana esperti ambientali; 

− Daniele Bagon: esperto in gestione dei rifiuti e consulente ADR. Responsabile del Servizio 
adempimenti ambientali della Camera di Commercio di Genova. Segretario Albo gestori 
ambientali Sezione regionale Liguria e autore di pubblicazioni in materia ambientale; 

− Luca Passadore: esperto in materia ambientale con particolare riferimento all’analisi e 
valutazione ambientale, all’analisi dei rischi di incidenti industriali ed alla valutazione di 
incidenza ambientale. Responsabile Area Ambiente Confindustria Padova. Autore di 
articoli e pubblicazioni in materia ambientale.  
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Materiale didattico 
Ad ogni partecipante sarà fornito del materiale di supporto al corso (es. guida pratica sul tema 
oggetto del seminario, dispense, file delle presentazioni dei relatori, ecc.). 
 
Modalità di partecipazione 
È prevista una quota di partecipazione di euro 90 + IVA per ciascuna sessione seminariale, con 
quota agevolata di complessive euro 220,00 + IVA in caso di partecipazione all’intero percorso 
formativo). 
I seminari si svolgeranno presso la sede camerale di Malpensafiere a Busto Arsizio.  
 
Tempi di realizzazione 
Da settembre a novembre 2016 
 
Tematiche da affrontare 
 
1. Le autorizzazioni ambientali (valutazione di impatto ambientale - VIA, autorizzazione integrata 

ambientale - AIA, autorizzazione unica ambientale - AUA) → giovedì 29 settembre 2016 
 

Scopo del seminario è quello di fornire in modo chiaro e comprensibile le indicazioni necessarie 
per accompagnare le aziende e il loro pool di tecnici nelle procedure autorizzatorie citate. In 
particolare il seminario si propone di: 

• individuare il corretto ambito di applicazione di ogni procedura, sia rispetto ai nuovi impianti, sia 
rispetto all’adeguamento e alle modifiche di quelli esistenti; 

• approfondire l’incidenza delle recenti disposizioni normative sulle richiamate procedure 
autorizzatorie. In particolare, la legge 7 agosto 2015, n. 124, oltre a conferire al governo specifiche 
deleghe legislative, ha introdotto disposizioni immediatamente applicabili in tema di silenzio-
assenso in materia ambientale; 

• analizzare il rapporto, spesso problematico, tra l’autorità competente e gli organi di vigilanza ed 
esaminare i provvedimenti che la prima è chiamata ad adottare nel caso di segnalazione di 
gestioni difformi rispetto a quanto autorizzato.  

 
2. La gestione dei rifiuti aziendali (responsabilità solidale del produttore; deposito temporaneo; 

classificazione e codifica; selezione dei fornitori, adempimenti documentali ed errori più comuni, 
responsabilità e regime sanzionatorio) → giovedì 27 ottobre 2016. 

 

Su questa tematica sono molte le novità normative introdotte, ad esempio in relazione al regime 
abilitativo e autorizzativo, alla corretta classificazione dei rifiuti nonché alla tenuta della 
documentazione di produzione e gestione degli stessi; al trasporto di rifiuti pericolosi. In 
particolare, i criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo e per l’individuazione dei rifiuti 
pericolosi comportano la necessità di verificare se l’applicazione delle nuove regole conduce a 
una diversa classificazione dei rifiuti prodotti dalle imprese o a una diversa valutazione delle 
caratteristiche di pericolo. Vi sono inoltre alcune criticità relative alla tenuta della documentazione 
ambientale prevista per legge, ed è quanto mai necessario risolvere i numerosi dubbi in materia, 
spesso sottovalutati o ignorati, che si pongono nella quotidianità, anche alla luce delle più recenti 
evoluzioni giurisprudenziali e normative. Questo corso si propone di analizzare in chiave pratico-
operativa i diversi aspetti della gestione dei rifiuti speciali, con particolare riferimento alla tenuta 
della documentazione ambientale, al sistema sanzionatorio e alle responsabilità delle imprese e 
dei dipendenti per le carenze nella gestione documentale.  

 
3. La gestione delle terre e rocce da scavo ed i rifiuti da demolizione e costruzione (aspetti gestionali 

ed operativi alla luce delle novità normative del 2016) → giovedì 24 novembre 2016.  
 

La conoscenza approfondita del contesto normativo di riferimento consente a tutti i soggetti 
interessati di effettuare un corretto utilizzo del materiale da scavo evitando le insidie e le 
conseguenze, anche di ordine penale, in cui si incorrerebbe nei casi di non scusabile e 
inappropriata gestione dello stesso. L’obiettivo primario di questo seminario è quello di fornire, 
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indicazioni pratiche sulla vigente disciplina in materia cercando di soddisfare le più diffuse 
esigenze d’informazione (es. definizione di sottoprodotto, quando terre e rocce sono sottoprodotti, 
modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, ecc.) specialmente alla luce delle novità 
normative di prossima introduzione. 
Il corso, rivolto in particolare a imprese e professionisti che operano in edilizia e/o nel settore della 
realizzazione di infrastrutture e similari, prevede la trattazione di una parte teorica sulla normativa 
in materia e di una parte pratica sulla gestione operativa. 

 
Soggetti attuatori 
Camera di Commercio, Promovarese 
 
Eventuali collaborazioni 
Ordini e Collegi professionali. 



 

Segreteria organizzativa: Infopoint 0332295318 - email: ambiente@va.camcom.it 
 

Iscrizioni online: www.va.camcom.it > Convegni > Ambiente 
SEGUICI ANCHE SU:    vacamcom     www.osserva-varese.it 

 

 
 

 
Le autorizzazioni ambientali VIA, AIA, 
AUA: procedure, impatti e indicazioni alla luce 
delle più recenti novità legislative 
 

Malpensafiere, giovedì 29 settembre 2016 
 

 
Programma: 
 
 

08.45 Registrazione e apertura lavori 
 

09.00 Principi generali  
 
Descrizione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA, 
Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA e Autorizzazione Unica 
Ambientale - AUA: 
 
• Quadro normativo e stato di attuazione 

• Campo di applicazione e attività soggette 

• Procedura, istruttoria e procedura di rilascio 

• Verifiche 

• Durata e rinnovi 

• Rapporti con le altre autorizzazioni ambientali 

 
Regime sanzionatorio 
 

  
12.30 Quesiti dei partecipanti 

  
13.00 Conclusione dei lavori 
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La gestione dei rifiuti aziendali: 
adempimenti normativi, gestione amministrativa, 
responsabilità e regime sanzionatorio. 
 

Malpensafiere, giovedì 27 ottobre 2016 
 

 
Programma: 
 
 

08.45 Registrazione e apertura lavori 
 

09.00 Obblighi dei produttori di rifiuti 
 

La nuova definizione di produttore iniziale di rifiuti introdotta dalla legge n. 
125/2015 e relative responsabilità 
 

L’oggetto ed il campo di applicazione: nozione di rifiuto, distinzione tra rifiuto 
e non rifiuto, esclusioni 
 

Classificazione e codifica dei rifiuti speciali 
 

Effetti  e sanzioni dell’errata caratterizzazione dei rifiuti 
 

Detenzione dei rifiuti prodotti - Il deposito temporaneo 
  

Recupero e smaltimento dei rifiuti;  
 

Il trasporto dei rifiuti e l’Albo nazionale gestori ambientali 
 

Sanzioni e responsabilità nel regime abilitativo e autorizzativo 
 

La documentazione della produzione e gestione dei rifiuti: Registro, FIR e 
SISTRI 
 

Le sanzioni previste per la non corretta gestione documentale 
  

12.30 Quesiti dei partecipanti 
  

13.00 Conclusione dei lavori 
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La gestione delle terre e rocce da scavo ed 
i rifiuti da demolizione e  costruzione: 
aspetti gestionali ed operativi alla luce delle 
novità normative 2016 
 

Malpensafiere, giovedì 24 novembre 2016 
 

Programma: 
 
 

08.45 Registrazione e apertura lavori 
 

09.00 Terre e rocce da scavo 
Il sistema normativo vigente 
La nozione di terre e rocce di scavo 
Le definizioni, le esclusioni e gli obblighi 
Il Piano di utilizzo 
Il deposito in attesa dell’utilizzo 
La dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) 
Il trasporto e la modulistica 
La caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo 
Procedure di campionamento in fase di progettazione 
Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità 
ambientali 
Disciplina sanzionatoria 
 
Rifiuti da demolizione 
Rifiuto e non-rifiuto  
Gestione dei rifiuti nel cantiere: attività preliminari 
Principali tipologie di rifiuti prodotte nei cantieri e loro classificazione 
Registro di carico e scarico, MUD e formulario di identificazione per il 
trasporto  
Sistema informatico per il controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI 
Disciplina sanzionatoria per la non corretta gestione dei rifiuti da demolizione 

  
12.30 Quesiti dei partecipanti 

  
13.00 Conclusione dei lavori 

 
 
 
 
 




