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FORMAZIONE AMBIENTE 2016 
 

 

Le continue modifiche alla normativa ambientale, comprese le interpretazioni che derivano dalla 
giurisprudenza, rendono necessario un continuo aggiornamento. Per fornire un servizio sempre più ampio 
e puntuale, APIndustria Mantova ha predisposto un programma formativo che raggruppa gli aspetti 
principali della normativa ambientale applicabile alle imprese al fine di chiarire tutti gli adempimenti a 
carico delle imprese. 

 

- A CHI E’ RIVOLTO - 
 

I corsi proposti hanno una matrice fortemente pratica e pensata per fornire agli operatori aziendali gli 
strumenti per affrontare gli adempimenti ambientali. Per questo la formazione di Apindustria è mirata non 
solo agli imprenditori ma anche agli impiegati amministrativi, ai responsabili della sicurezza e a chiunque 
in azienda si debba occupare di tematiche ambientali. 

 

- CALENDARIO FORMATIVO - 
 

   LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
08 aprile 2016 (8 ore) 9.00/13.00-14.00/18.00 

 

   SOTTOPRODOTTI  
15 aprile 2016 (4 ore) 8.30-12.30 

 

   LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI  
15 aprile 2016 (4 ore) 14.30-18.30 

 

   LA GESTIONE DELLE ACQUE  
22 aprile 2016 (4 ore) 8.30-12.30 

 

   EMISSIONI IN ATMOSFERA  
22 aprile 2016 (4 ore) 14.30-18.30 

 

Per segnalare l’interesse a partecipare l’Azienda può rispedire agli uffici dell’Associazione  
(fax 0376/221815) il coupon sotto riportato debitamente compilato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

►►► CREDITI FORMATIVI RSPP MODULO B - 
 

Segnaliamo agli RSPP eventualmente interessati che saranno attribuiti dei crediti per l’aggiornamento 
del Modulo B. Chiedete informazioni in Associazione per verificare la possibilità di ottenere dei crediti 
compatibilmente con la corrispondenza tra attività aziendale, rischi e tipologia di ateco. 

RAGIONE SOCIALE …………..……………………………………….….…..……REFERENTE ……………….……………...……... 

COMUNE…………..……………………....….  TEL. ………………….…..………..….. FAX. ...................................................... 

ATTIVITÀ AZIENDALE………………………….….……....…................ MAIL. ………………….………..………………………… 
LA REALIZZAZIONE DEL CORSO E’ SUBORDINATA  AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI.  
Con la compilazione del modulo autorizzo in base al Codice della Privacy l’utilizzo dei dati al fine della sola attività associativa di Apindustria 



 FORMAZIONE AMBIENTE 2016 
 

Di seguito elenchiamo gli argomenti che verranno trattati per ogni sessione, al fine di 
identificare la formazione più idonea per le esigenze Aziendali. 
 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

  Aspetti generali: finalità, principi e definizioni della normativa sulla gestione dei rifiuti; 
  La classificazione dei rifiuti: individuazione del codice C.E.R., il codice “specchio”; 
  Lo stoccaggio dei rifiuti – aspetti amministrativi e tecnici; 
  Tracciabilità dei rifiuti (registri di carico e scarico, formulari, SISTRI); 
  Verifica e controllo dei fornitori. 

 

Quote di Iscrizione 150,00 € + IVA per Az. Associate 190,00 € + IVA per Az. NON Associate 
 

 
 

SOTTOPRODOTTI  
 

  Aspetti generali e Definizioni; 
  La gestione dei sottoprodotti; 
  La gestione delle terre e rocce da scavo. 

 

Quote di Iscrizione 90,00 € + IVA per Aziende Associate 120,00 € + IVA per Aziende NON Associate 
 

 
 

LA GESTIONE IMBALLAGGI 
 

 Aspetti generali e Definizioni; 
 Obblighi produttori e utilizzatori; 
 POLIECO; 
 CONAI. 

 

Quote di Iscrizione 90,00 € + IVA per Aziende Associate 120,00 € + IVA per Aziende NON Associate 
 

 
 

LA GESTIONE DELLE ACQUE 
 

 Aspetti generali e Definizioni; 
 Derivazione acqua – concessione e utilizzi; 
 Acque di scarico – autorizzazione e prescrizioni; 
 Acque di prima pioggia e di dilavamento. 

 

Quote di Iscrizione 90,00 € + IVA per Aziende Associate 120,00 € + IVA per Aziende NON Associate 
 

 
 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 

 Aspetti generali e Definizioni; 
 Emissioni convogliate e tecnicamente convogliabili; 
 Emissioni diffuse; 
 Autorizzazioni ordinaria e autorizzazione in via generale; 
 Sistemi di abbattimento - caratteristiche. 

 

Quote di Iscrizione 90,00 € + IVA per Aziende Associate 120,00 € + IVA per Aziende NON Associate 
 

QUOTE PREFERENZIALI PER FREQUENZA A MODULI MULTIPLI
Qualora foste interessati a partecipare a più di un modulo, contattate i nostri uffici  

(tel. 0376-221823 - rif. Andrea Carazza) per avere un preventivo commisurato alle vostre esigenze. 


