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Corsi: Ambiente

Corso con riferimento normativo: D.Lgs. 152/2006

A01 16Le Autorizzazioni ambientali: Normativa e speci�che

Codice Titolo Durata Modalità

AULA, 
VIDECONFERENZA

Il corso proposto permette di acquisire un approccio interdisciplinare sulla complessa tematica delle 
autorizzazioni ambientali e fornisce al professionista le conoscenze per la redazione degli elaborati 
tecnici richiesti nell’ambito delle diverse procedure.

Parte II D.Lgs 152/06

La VAS: assoggettabilità, monitoraggio, procedimento, Rapporto Ambientale

La disciplina in materia di VIA – Valutazione di Impatto Ambientale

L’Autorizzazione Integrata Ambientale

I rapporti tra VIA, VAS ed AIA

L’Autorizzazione Unica Ambientale

Le Autorizzazioni ambientali: Normativa e specifiche

Informazioni generali:

Contenuti:

+(39) 379 1609944Per info:

https://www.scait.it/richiedi-un-preventivo


Corsi: Ambiente

Corso con riferimento normativo: D.Lgs. 152/2006

A02 16La Disciplina in materia di ri�uti

Codice Titolo Durata Modalità

AULA, 
VIDECONFERENZA

Il corso si propone di fornire tutte le risposte ed i chiarimenti sul vasto mondo dei ri�uti, con particolare 
riferimento alla corretta classi�cazione ed all’esaustiva caratterizzazione degli stessi, evidenziando gli 
aggiornamenti tecnici e normativi che stanno interessando il settore. 

Nozione di “ri�uto”; sottoprodotti, terre e rocce da scavo

Il trattamento dei ri�uti Nozione di “ri�uto”; categorie rilevanti – sottoprodotti, terre e rocce da scavo

Il trattamento dei ri�uti: deposito temporaneo, deposito preliminare, stoccaggio;

Smaltimento e recupero

Come organizzare ed effettuare il trasporto di ri�uti (registro di carico e scarico, formulari)

Il SISTRI: abolizione e prospettive in seguito al D.M. 24/12/2018

Autorizzazioni e procedure sempli�cate

La Disciplina in materia di rifiuti

Informazioni generali:

Contenuti:

+(39) 379 1609944Per info:

https://www.scait.it/richiedi-un-preventivo


Corsi: Ambiente

Corso con riferimento normativo: D.Lgs. 152/2006

A03 16La gestione dei ri�uti in conformità alla Normativa ambientale

Codice Titolo Durata Modalità

AULA, 
VIDECONFERENZA

La maggior parte delle sanzioni fatte alle aziende, escludendo quelle collegate al traf�co illecito di ri�uti, 
derivano dalla non corretta gestione dei documenti e degli adempimenti previsti dalla normativa di 
settore. Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sul vasto mondo dei ri�uti: dalle de�nizioni 
alla trasmissione del MUD, il discente potrà avere un quadro sinottico cui ricollegarsi durante la propria 
attività professionale.

Nozione di “ri�uto” e cenni di normativa

Deposito temporaneo e attribuzione del codice CER; responsabilità

Adempimenti aziendali:

Le Autorizzazioni ambientali: Normativa e specifiche

Informazioni generali:

Contenuti:

- Albo nazionale dei gestori ambientali

- Registri di carico e scarico

- Formulari di identi�cazione dei ri�uti

- Analisi di caratterizzazione dei ri�uti

- MUD: Modello Unico di Dichiarazione

PROVE PRATICHE: Compilazione di un formulario e del registro

+(39) 379 1609944Per info:

https://www.scait.it/richiedi-un-preventivo


Corsi: Ambiente

+(39) 379 1609944Per info:Richiedi un preventivo

Corso con riferimento normativo: D.Lgs. 152/2006

A04 16La Normativa ambientale: il D.Lgs 152/06 

Codice Titolo Durata Modalità

AULA, 
VIDECONFERENZA

Il corso intende fornire ai partecipanti le basi per conoscere l’inquadramento della legislazione 
ambientale vigente in Italia; in particolare verranno trattati gli aspetti di carattere tecnico-gestionali, 
procedurali, sanzionatori e autorizzazioni introdotti dalla disciplina riferiti alle tematiche: acqua, 
emissioni, ri�uti, boni�ca siti contaminati.

Struttura e ambiti del T.U.A.

La Normativa ambientale: il D.Lgs 152/06 

Informazioni generali:

Contenuti:

- Il servizio Idrico integrato

- Depurazione delle acque

- Autorizzazione agli scarichi

Inquinamento atmosferico: - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

- Gestione di impianti di combustione ed impianti termici civili

- Emissioni industriali

- Rumore

La contaminazione del suolo e la boni�ca dei siti contaminati: - L’obbligo di boni�ca

- I suoli contaminati: concentrazione soglia di 
contaminazione (CSC) e concentrazione 

- Soglia di rischio (CSR)

- Misure di prevenzione e di messa in sicurezza del sito

- Analisi di rischio, caratterizzazione e boni�ca

- Responsabilità e sanzioni in materia di boni�ca

La gestione dei ri�uti: - De�nizioni

- Aspetti normativi e tecnici

- Adempimenti

- Principi e responsabilità

- Cenni di diritto ambientale

La tutela delle acque e la disciplina della risorsa idrica:

+(39) 379 1609944Per info:

https://www.scait.it/richiedi-un-preventivo
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