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CORSO DI AGGIORNAMENTO GRATUITO 
Normativa e innovazione in campo ambientale: rischi ambientali e sicurezza 

 
Obiettivi: 
Acquisire competenze tecniche e manageriali specifiche in relazione alle problematiche normative e di 
aggiornamento tecnico con riguardo a: 

• la responsabilità ambientale 

• la normativa ambientale 

• I rischi ambientali e la sicurezza: correlazione e nuova metodica per lo sviluppo dell’analisi di rischio 
Specifici approfondimenti verranno effettuati in relazione alle problematiche di: gestione rifiuti, scarichi, 
emissioni, bonifiche. 

Durata: 24 ore suddivide in moduli di 4 ore ciascuno. La didattica sarà erogata on line. È obbligatoria la frequenza 
di almeno 20 ore. 

Partecipanti: è previsto un numero massimo di 12 partecipanti per edizione (occupati a tempo indeterminato, 
determinato, professionisti, dipendenti della Pa, lavoratori in CIG- CIGS). La partecipazione è totalmente gratuita e 
non incide sul “de minimis” aziendale  

Contenuti del corso: 

Unità didattica I (8 ore) 

Modulo A – 4 ore – docente: avv. Alessandra Revello- membro della commissione formazione COA di Genova 

con delega al diritto ambientale 

Le fonti del diritto ambientale: 

- evoluzione 

- norme costituzionali 

- i principi di origine comunitaria 

- fonti interne 

Responsabilità ambientali: 

- illeciti civili/amministrativi/ penali- distinzione e caratteristiche 

- responsabilità ambientali 

- delega di funzioni 

Dlgs 231/01 in materia ambientale 

Vigilanza e controlli/provvedimenti /procedure: 

- vigilanza e controlli 

- provvedimenti 

- procedure  

- procedura ex art 318 bis e ss TUA 

- casistica 

Modulo B – 4 ore – Docente: avv. Attilio Balestreri Studio Butti & Associati Verona  

I caratteri dell’illecito ambientale  

- La responsabilità penale  

- La responsabilità amministrativa  

- La responsabilità per la persona giuridica 

- Responsabilità civile ed assicurazioni  

I nuovi “meccanismi” di estinzione del reato  

Le principali fattispecie di reato 
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Unità didattica II (8 ore)  

Modulo A – 4 ore – Docente: Avv. Roberta Recchi -Consulente in materia ambientale dell’Unione Industriali di 

Savona, di Confindustria Liguria e Genova 

Gestione rifiuti 

- La nozione di rifiuto e l’individuazione del produttore 

- End of Waste 

- Gestione del rifiuto: principi e criteri di priorità 

- Principali oneri del produttore del rifiuto, del trasportatore e del destinatario 

- L’abrogazione del SISTRI 

- Classificazione dei rifiuti (cenni) 

- Terre e rocce da scavo: linee guida SNPA 

Modulo B – 4 ore – Docente: Docente: avv. Attilio Balestreri Studio Butti & Associati Verona 

Scarichi 

- Nozione – quando si parla di scarico e quando di rifiuto 

- Autorizzazione allo scarico 

- Gerarchia nella gestione degli scarichi 

- Campionamenti e analisi 

- Segnalazione anomalie e eventi accidentali 

- Spunti giurisprudenziali 

Emissioni 

- Nozione 

- Autorizzazione alle emissioni 

- Campionamenti e analisi 

- Segnalazione anomalie e eventi accidentali 

Bonifiche 

- I presupposti di attivazione 

- Comunicazione eventi: quando e come 

- Procedimento di bonifica 

- Spunti giurisprudenziali 

 

Unità didattica III (8 ore)  

Modulo A – 4 ore – Docente: Prof. Alberto Izzotti – Dimes – Università degli Studi di Genova   

La valutazione di impatto sanitario 

Metodi della valutazione di impatto sanitario 

Metodologie e strumenti per la valutazione del rischio per la salute in campo ambientale (previsionale, 

tecnologia, analisi di rischio) 

Modulo B – 4 ore – Docente: Prof. Alberto Izzotti – Dimes – Università degli Studi di Genova   

Metodologie di analisi integrata sanitaria per la valutazione di impatto sulla salute derivante dai rischi ambientali 

Procedimenti amministrativi regionali e nazionali in materia di via e vis (testimonianza a cura di Regione Liguria – 

docente in corso di definizione)  
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Docenti 

Prof. Alberto Izzotti  

Professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva 

Università degli Studi di Genova 

 

Avv. Attilio Balestreri  

Studio Butti & Associati Verona  

Avvocato specializzato in diritto dell’ambiente, segue in particolare la consulenza stragiudiziale ed il contenzioso 

amministrativo.  

 

Avv. Roberta Recchi 

Consulente in materia ambientale dell’Unione Industriali di Savona, di Confindustria Liguria, di Confindustria 

Genova 

 

Avv. Alessandra Revello 

Membro della commissione formazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova con delega al diritto 

ambientale 

 

 

Organizzazione e Iscrizione 

 

Il corso è coordinato da Proxima Formazione, Agenzia Accreditata per la Formazione Superiore in Regione Liguria, 

ed è stato progettato in collaborazione con Ticass Scrl.  

L’iscrizione deve essere effettuata presso Proxima formazione. 

Per maggiori informazioni contattare la dott.ssa Silvia Tassano (s.tassano@proximaformazione.it). 

 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA.  

 

24 CFP: Corso accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova 

24 CFP: Corso accreditato dall’Ordine degli Ingegneri di Genova 
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