SEMINARIO

Il recepimento della Direttiva IED nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
Torino, 25 novembre 2014
Premessa:
Il seminario, della durata di 7 ore, è rivolto alle Aziende, ai liberi professionisti ed alle Pubbliche Amministrazioni, ed ha lo
scopo di fornire un quadro completo ed esaustivo sulle modifiche in corso di introduzione nella disciplina del Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale) dal D.lgs 46/2014, con il recepimento della
Direttiva Europea 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED - Industrial Emission Directive), con particolare riferimento
alle nuove definizioni e ripercussioni sull’atto autorizzativo, alle nuove categorie di attività IPPC e all’ampliamento di quelle
esistenti, alla necessità di presentare una Relazione di Riferimento (Baseline Report) inerente la qualità delle matrici
ambientali (suolo ed acque sotterranee) nel sito ove risiede l'installazione e alle possibili ripercussioni in relazione agli
eventuali obblighi di bonifica.
Viene inoltre fornito un aggiornamento normativo sulle recenti modifiche e semplificazioni intervenute nell'ambito della
disciplina nazionale in materia di Bonifica dei Siti Inquinati e di gestione dei materiali da scavo.

PROGRAMMA
Ore 9.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00

La disciplina dell’AIA e le modifiche introdotte dal recepimento della
Direttiva IED (D.lgs 46/2014)
Dott. Massimo Settis (Unione di Industriale di Torino)

Ore 11.30

La Relazione di riferimento: obblighi, contenuti e rapporti con la bonifica
dei siti inquinati
Dott. Gian Luigi Soldi (Provincia di Torino)

Ore 13.00 – 14.00

Colazione di lavoro

Ore 14.00

Aggiornamento del quadro normativo in materia di bonifica dei siti
inquinati e di gestione dei materiali di scavo
Dott. Gian Luigi Soldi (Provincia di Torino)

Ore 15.30

Casi pratici: contenuti e modalità di predisposizione della Relazione di
Riferimento
Dott. Andrea Longo (Golder Associates)

Ore 17.00

Domande e discussioni

Sede del seminario:
Golder Associates srl,
Via Antonio Banfo 43,
10155 Torino
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