O RGA N IZ ZA ZI O N E

I N FO R M A ZI O N I
APLUS S.r.l.
Sede legale e operativa:
Via G. Savelli 86
35129 Padova

Aplus è una società di consulenza tecnica che
supporta imprese ed Enti pubblici nelle complesse attività
di valutazione e gestione dei rischi ambientali e dei rischi
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Aplus è una
società dinamica, fortemente orientata alla ricerca e pronta

Tel (+39) 049. 98.15.202
Fax (+39) 049.73.87.720
info@aplusconsulting.it
www.aplusconsulting.it

Sede dell’evento:
Best Western Premier Hotel Galileo - Via Venezia 30 - 35131 Padova (PD) - Telefono: +39 049 7702222

sono lieti di invitarLa
al seminario tecnico-normativo

a rispondere alle esigenze del cliente fornendo servizi di
consulenza in conformità alle norme cogenti o volontarie,
dei processi produttivi con impatti sulla qualità del prodotto
o servizio venduto, dell’ambiente e della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Aplus ha maturato una solida esperienza in materia

VIA e AIA: quali

di valutazione di impatto ambientale e nella gestione di
richieste di

rilascio, modifica

e rinnovo/riesame di

Autorizzazioni Integrate Ambientali in diversi settori: attività
energetiche, produzione di ghisa o acciaio, trasformazione
di metalli ferrosi, trattamento di superficie di metalli o
materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici,
produzione di cemento e calce viva, fabbricazione di
prodotti chimici inorganici, gestione dei rifiuti, fabbricazione
di carta e cartoni, pretrattamento o tintura di fibre tessili,
macelli,

trasformazione

di

materie

prime

vegetali,

smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali.
Per maggiori informazioni:
http://www.aplusconsulting.it

obblighi e adempimenti

Come raggiungere la sede dell’evento:
IN AUTO:
Uscita "PD EST" dall'autostrada MI-VE o dall'autostrada BO-PD e
proseguire in direzione centro città. Dopo circa 3,5 km in Piazzale
Stanga, prendere a destra in direzione “Centro”. L’Hotel si trova
sulla

sinistra

500

m

dopo

il

Piazzale

Stanga.

per le aziende? Il punto
dopo la recente riforma

Am-

pio parcheggio interno gratuito.
IN TRENO / AUTOBUS:
A 2 km dalla stazione FF.SS. - Quartiere Fiera.
Dalla stazione FF.SS. Bus n° 18 (direzione Ponte di Brenta) o 9
(direzione Mortise).

Martedì 5 dicembre 2017
Ore 9.00 - 13.00
Padova (Best Western Premier Hotel Galileo)

CO N T EN UTI

PRO GR A M M A

Il 21 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 6 luglio scorso), recante l’attuazione
della Direttiva 2014/52/UE, che modifica la precedente
Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e
privati.
Nell'aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs.
46/2014

di

recepimento

della

Direttiva

Europea

2010/75/EU, che ha modificato la normativa in materia
di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), introducendo
concetti innovativi quali i documenti da prendere a riferimento per il rilascio delle autorizzazioni (“BAT conclusions” e
BREF), la definizione dei limiti europei associati alle migliori
tecniche disponibili (BAT-AEL), il superamento del concetto di
rinnovo a favore di quello di "riesame con valenza di rinnovo" disposto dalla Autorità Competente, l'introduzione di
sanzioni amministrative e penali differenziate in base alle
diverse tipologie di violazione, ecc.
Il seminario si propone di:

 delineare il quadro normativo ed illustrare le modifiche
apportate alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e di Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d.
“screening di VIA”);

 fornire indirizzi operativi sul coordinamento tra il decreto
VIA nazionale e la norma regionale (L.R. 4/2016);

 illustrare l’iter di approvazione delle BAT conclusions, la
struttura e l’iter di approvazione dei documenti, il ruolo
delle associazioni di categoria, l’obbligo per le autorità
competenti di riesaminare le AIA entro 4 anni dalla pubblicazione;

 presentare gli aspetti tecnici e procedurali delll’iter di
riesame (con valenza di rinnovo) delle AIA già rilasciate.

SCH E DA DI A D ESI O N E

Ore 9.00 – 9.15
Registrazione dei partecipanti

TITOLO DEL SEMINARIO: “VIA e AIA: quali obblighi e adempimenti per le aziende? Il punto dopo la recente riforma”

Ore 9.15 – 9.30
Presentazione del seminario

DATA DELL’EVENTO: martedì 5 dicembre 2017

Ore 9.30 – 10.15
Novità normative in materia di valutazione di impatto ambientale: le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104

______________________________________________________________

Ore 10.15 – 11.00
Coordinamento tra normativa VIA nazionale e regionale: indirizzi
operativi

______________________________________________________________

Dott. Stefano Schiavon, Aplus S.r.l.
Nome e cognome:

Ing. Roberta Gadia, Aplus S.r.l.

Dott. Cristiano Florian, Regione Veneto - U.O. Valutazione Impatto
Ambientale

Società di appartenenza (Ragione sociale, Indirizzo e Partita IVA):

______________________________________________________________
Ruolo in azienda:

Ore 11.00 – 11.30
Coffee break
Ore 11:30 – 12:15
Normativa di riferimento in materia di BAT conclusions e BAT-AEL

______________________________________________________________

Ore 12:15– 13:00
L’iter di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale: aspetti
tecnici e procedurali

______________________________

E-mail

Dott. Massimo Ramunni, Vice Direttore Assocarta

Dott. Stefano Schiavon, Aplus S.r.l.

Tel.

____________________________
Fax

NOTE ORGANIZZATIVE
Quota di iscrizione (comprensiva di materiale di supporto, attestato
di partecipazione e coffee break):
 1 ^ partecipante aziendale: 50,00 € + iva = 61,00 €;
 partecipanti aziend. successivi: 40,00 € + iva = 48,80 €/cad.;
 associati Assocarta: 40,00 € + iva = 48,80 €/cad.;
 gratuito per Pubbliche Amministrazioni.
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione, entro il
30/11/2017, mediante bonifico bancario intestato a Aplus S.r.l.
(IBAN: IT 49 L 01030 12108 000000776556). Eventuali rinunce
dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro il
30/11/2017; successivamente a tale data verrà trattenuto il 100%
della quota versata.

______________________________
Data

____________________________
Firma:

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/2003: Si informa che il trattamento dei dati personali
acquisiti nell’ambito del presente seminario è finalizzato a identificare il target dei convenuti e a invitarli a
iniziative informative analoghe organizzate da Aplus S.r.l.
In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è necessario. I dati raccolti saranno trattati con utilizzo di
procedure informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a
soggetti terzi privati o pubblici.

