AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

CORSO GLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI
PER LE IMPRESE
425,00€ 318,75€ Sconto Valido ﬁno al 13/09/2022
CORSO EROGATO AL 100% IN MODALITA' AULA
FRONTALE
Il Corso si propone come strumento informativo per
aﬀrontare tutti i temi ambientali legati alla gestione di
un’azienda. L’aspetto informativo viene completato con una
serie di indicazioni pratiche ed esempi per la gestione
quotidiana dell’attività e degli adempimenti di tipo cogente.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sede del Corso

AQM Srl – Via Edison 18, 25050, Provaglio d’Iseo (BS), Italy

Data di Inizio

14 Novembre 2022

Durata del Corso

16 Ore

Date e Orario Lezioni

14 e 21 Novembre 2022 dalle 8:30 alle 17:30

Livello

Base

Centro di Competenza

Qualità Sicurezza Ambiente

Area

Ambiente

Referente AQM

Valentina Lombardi – Tel. 0309291784 – valentinalombardi@aqm.it

Mese

Novembre

AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CORSO GLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI PER LE IMPRESE
Obiettivi
Il Corso Gli Adempimenti Ambientali per le Imprese si propone come strumento informativo per aﬀrontare tutti i temi
ambientali legati alla gestione di un’azienda. L’aspetto informativo viene completato con una serie di indicazioni pratiche ed
esempi per la gestione quotidiana dell’attività e degli adempimenti di tipo cogente.

Livello
Base

Programma
Premessa e presentazione del corso
Le concessioni edilizie e il certiﬁcato di agibilità
La gestione dei riﬁuti
Oneri e adempimenti previsti dalla vigente legislazione
Il deposito temporaneo
La corretta identiﬁcazione dei riﬁuti
Lo smaltimento dei riﬁuti
Sanzioni e giurisprudenza
L’approvvigionamento idrico e la gestione delle acque di scarico
Oneri e adempimenti previsti dalla vigente legislazione
Scarico industriali e scarico assimilabile al domestico
La disciplina delle acque reﬂue industriali, i criteri di autorizzazione e le prescrizioni in esso contenute
Le acque meteoriche
Sanzioni e giurisprudenza
Gli olii esausti
La gestione delle sostanze pericolose
La gestione dell’amianto
Il rilascio del CPI
Attività soggette
Modalità di inoltro e gestione della domanda
Quando la responsabilità del rilascio non compete più all’azienda
Le emissioni atmosferiche:
Adempimenti previsti dalla vigente legislazione
Attività soggette all’autorizzazione ordinaria per le emissioni
Ex attività a basso o ridotto inquinamento atmosferico e modalità di gestione delle comunicazioni e/o autorizzazioni
Il silenzio assenso e il silenzio diniego
Sanzioni e giurisprudenza

Destinatari
Imprenditori, dirigenti, responsabili tecnici ambientali.

Modalità di Verifica Finale
Non prevista

Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supereranno la veriﬁca ﬁnale, verrà rilasciato un
attestato di frequenza e/o di superamento veriﬁca ﬁnale.

Competenze in Uscita
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di Gestire gli adempimenti ambientali aziendali, per gli argomenti trattati,
in autonomia, sia dal punto d vista di gestione/conoscenza delle scadenze, sia dal punto di vista di presentazione delle
istanze riducendo la minimo il supporto di consulenti esterni.
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Docenza
Successivamente alla Laurea in Architettura, dal 1998 si specializza per l’applicazione della normativa ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 39001 e ISO 50001 (fonderie, carpenterie, lavorazioni meccaniche, edilizia, impianti di
smaltimento, discariche, ecc.). E’ formatore im materia di implementazione e gestione di sistemi di qualità, ambiente e
sicurezza, energia e sistemi integrati. E’ formatore AICQ – SICEV per la conduzione di audit di parte terza per l’ambiente, la
sicurezza e l’energia. E’ auditor accreditato Accredia (mediante iscrizione al registro AICQ _ SICEV dei valutatori OHSAS
18001/ISO 45001 con i numero 235, valutatori ISO 14001 con il numero 220 e valutatori ISO 50001 con il numero 27) per la
conduzione di audit di parte terza e presso Ente di Certiﬁcazione accreditato Accredia per gli schemi ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001/ISO 45001 e ISO 50001 per numerosi settori.
Scheda Corso - PDF

