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• Dalla valutazione del rischio chimico alle emissioni in atmosfera: punti di contatto tra il D.Lgs 

81/2008 e il D.Lgs 152/2006 
• Le norme in materia di emissioni in atmosfera e le modifiche introdotte dal D.Lgs 183/2017 
• Le autorizzazioni 
• Esercitazione: analisi di un caso reale e compilazione della domanda di AUA per le emissioni 

in atmosfera 
• Le modalità di controllo: disamina dei referti analitici e dei relativi dati 
• Esercitazione: simulazione di un audit documentale. 

 

 
 
 
 

 
Il corso illustrerà la normativa e gli adempimenti in materia di 
emissioni in atmosfera, con un occhio all’Autorizzazione unica 
ambientale (AUA). Si parlerà anche della delibera 18/12/2017, n. 
7570, con la quale la Regione Lombardia ha aggiornato gli indirizzi 
per la classificazione delle modifiche impiantistiche. L’iniziativa 
fornirà anche gli strumenti per il controllo delle emissioni e dei 
relativi dati, utili per realizzare un efficace audit documentale in 
azienda. Docente: ing. Iury Maurizio Zucchi, RSPP e auditor sistemi 
di gestione Qualità Ambiente e Sicurezza                             

 

Destinatari 

Imprese, studi tecnici e di consulenza, associazioni di 
categoria, enti pubblici, Comuni e liberi professionisti. 
Iscrizioni 

Quota d’iscrizione: € 90,00 + IVA 22%. Inviare scheda di 
adesione e copia del bonifico ad ambiente@mn.camcom.it 
entro il 18 maggio. Il corso è a numero chiuso e i posti 
verranno assegnati sulla base dell’ordine di arrivo delle 
iscrizioni. Il versamento va effettuato con bonifico 
bancario su IBAN IT 48 Z 01030 11509 000007541369 
intestato a PromoImpresa-Borsa Merci (indicare causale). 
Verrà emessa fattura quietanzata con i dati forniti. Il 

materiale didattico verrà spedito via e-mail a coloro che 
saranno in regola con l’iscrizione il giorno prima della 
lezione, per la stampa o la riproduzione su dispositivi 
mobili da portare in aula (D.P.C.M. 13/11/2014 per la 
dematerializzazione della P.A.). Verrà rilasciato l’attestato 
di partecipazione.  
Condizioni generali 

PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di 
annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo o per improvvisa indisponibilità del 
docente. Solo in tali casi l’azienda speciale restituirà le 
quote versate, senza altri oneri. É possibile la sostituzione 

del partecipante con un altro della stessa azienda/ente. 
Informazioni 

Sportello Ambiente & Qualità: tel. 0376234350 – E-mail 
ambiente@mn.camcom.it.       

 
 

Nota: ai sensi della L. 22/05/2017, n. 81, “sono integralmente 
deducibili [dal reddito di lavoro autonomo, N.d.R.], entro il limite 
annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi 
di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese 
di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e 
soggiorno”.

 

LE EMISSIONI  
IN ATMOSFERA                                                                                                           
Corso di formazione (6 ore)                                                                 CODICE CORSO 04 SAQ 2018 

 

23 maggio 2018 
� 9:30-13:30 e 14:30–16:30 

Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni” 
Largo Pradella 1/b -Mantova 



   

LE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Scheda di adesione

inviare ad ambiente@mn.camcom.it 
con copia del bonifico entro il 18 maggio 

PARTECIPANTE (compilare una scheda per ogni partecipante):

Cognome e nome  Data e luogo nascita  Mansione   

Telefono    E-mail professionale    

Titolo di studio: 

  Nessun titolo   Diploma di liceo   Laurea 2° livello (nuovo ordinamento - 4/5 anni)

  Licenza elementare   Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)   Laurea (vecchio ordinamento - 4/5 anni)

  Licenza media o superamento biennio di scuola superiore      Qualifica acquisita tramite apprendistato   Master post lauream triennale 

  Diploma qualifica acquisito con corso scolastico (ist. prof.)   Qualifica professionale acquisita con corso professionale regionale   Dottorato di ricerca post lauream 4/5 anni

  Diploma di istituto artistico   Diploma universitario (vecchio ordinamento)   Master universitario post lauream 4/5 anni

  Diploma di istituto professionale   Laurea 1° livello (nuovo ordinamento - triennale)   Diploma di specializzazione

  Diploma di istituto tecnico

Anni di esperienza lavorativa:     1 anno         2 anni         5 anni        10 anni       Oltre 

DATI INTESTAZIONE FATTURA (AZIENDA/STUDIO/ENTE/PRIVATO):

Ragione sociale/Cognome e nome  P.IVA  C.F.  Indirizzo    

CAP  Città  Prov.  Telefono  E-mail  Web  

Attività   Dipendenti                                          Esente IVA   SI   NO     Motivo esenzione   

Ai sensi dell'art. 1373 CC si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente i seguenti paragrafi: 
Iscrizioni - Quota d’iscrizione: € 90,00 + IVA 22%. Inviare scheda di adesione e copia del pagamento ad ambiente@mn.camcom.it. Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario su IBAN IT
48 Z 01030 11509 000007541369 intestato a PromoImpresa-Borsa Merci (indicare causale). Verrà emessa fattura quietanzata con i dati forniti nella scheda di adesione. 
Condizioni generali - PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di annullare i corsi in caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto o per improvvisa indisponibilità del docente.
Solo in tali casi l’azienda speciale restituirà le quote versate, senza altri oneri. E’ possibile la sostituzione del partecipante con un altro della stessa azienda/ente.
                                                                                                                                                                                

INFORMATIVA  D. LGS 196/2003 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati verranno trattati da PromoImpresa–Borsa merci, nonché dalle aziende in rapporto di controllo e collegamento con essa, ai sensi dell’art. 2359 c.c. (titolari del trattamento) per consentire il regolare svolgimento del
rapporto contrattuale, assolvere obblighi di natura civilistica, contabile, fiscale e per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna. E’ necessario conferire i dati anagrafici. E’ possibile, in ogni momento
e gratuitamente, esercitare i diritti previsti  dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (sapere quali  Suoi dati vengono trattati, farli  integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al  loro trattamento) scrivendo a
PromoImpresa-Borsa Merci, largo Pradella 1, 46100 Mantova. 
Acquisizione del consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali
per i fini indicati nella suddetta informativa?
    Dò il consenso           Nego il consenso 
 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità e ai soggetti indicati nell'informativa?
    Dò il consenso           Nego il consenso 

Luogo     Data      Timbro e firma per accettazione _________________________________________________      
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