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Associata a: 

LE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
IMPIANTI, AUTORIZZAZIONI E ANALISI 

 
WEBINAR | 29 Luglio 2020 | h. 15.00 - 18.00 

4,5 CREDITI ECM | 3 CREDITI RSPP 
 

Il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 prevede l’autorizzazione degli impianti industriali, artigianali e di servizio con emissioni in 
atmosfera. 
Il corso è rivolto a tutti coloro i quali vogliano affrontare ed approfondire la tematica riguardante le emissioni in atmosfera.  
Il corso si articola in varie fasi trattando inizialmente la procedura richiesta per ottenere l’autorizzazione alle emissioni sia a 
Carattere Generale che tramite Autorizzazioni Unica Ambientale, passando poi alla scelta delle migliori tecniche di 
abbattimento delle polveri e delle sostanze organiche volatili, con esempi pratici di campionamenti per entrambe le tipologie 
di emissioni. Verrà inoltre illustrato un piano gestione solventi con i relativi passaggi previsti dalla autorizzazione affinché i 
partecipanti siano in grado di affrontare praticamente un eventuale piano gestione solventi. 
 
ARGOMENTI TRATTATI 

- Le autorizzazioni ambientali 
- Tipologie di impianti di abbattimento delle polveri 
- Le scelta di un impianto di abbattimento delle polveri 
- Tipologie di impianti di abbattimento di SOV 
- Le scelta di un impianto di abbattimento di SOV 
- Il Piano Gestione Solventi 
- Le analisi delle emissioni 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
14:30 Apertura dell’aula virtuale 
15:00 Inizio del corso 
17.45 Discussione e risposta ai quesiti 
18:00 Conclusione del corso 
18.10 Termine del collegamento 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Chim. Mauro Bocciarelli 
 
DOCENTE 
Dott. Chim. Pierpaolo Orlandi 
 

 
PROVIDER ECM e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
C.E.D.E.S.A.. S.r.l.  
Provider ECM n. 6173 
formazione@cedesa-orlandi.com 
049.757262 – 049.754602 
 

Evento in fase di accreditamento ECM | Crediti previsti: 4.5 
Ore formative: 3 
Numero massimo partecipanti: 100 
Professioni accreditate: Chimico – Fisico – Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Obiettivo Formativa: 26 - Sicurezza e igiene ambientali 
(aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate 

 
ISCRIZIONE ONLINE  
https://www.cedesa-orlandi.com/corsi/29-07-2020/ 
 

QUOTA ISCRIZIONE 
- Crediti ECM € 30.00 + IVA 
- Crediti RSPP € 45.00+IVA 
- Crediti ECM + RSPP € 45.00+IVA 
- No crediti € 30.00 + IVA 
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