SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONTATTI AREA FORMAZIONE

Tutela dell’ambiente: la gestione del pronto intervento
Per iscriversi, inviare solo la Scheda compilata al n. di
fax: 02 80691.711 oppure al seguente indirizzo mail:
formazione@certiquality.it
__________________________________________

Segreteria Area Formazione
Via Gaetano Giardino 4—20123 Milano
Tel.: 02.80691780, 02.80691739
Fax: 02/80691711
Mail: formazione@certiquality.it
www.certiquality.it/formazione

Nome

INFORMAZIONI SUL CORSO

__________________________________________

SEDE

Cognome
__________________________________________
Funzione
__________________________________________

Il Corso si terrà presso:
BEST WESTERN ANTARES HOTEL CONCORDE
Viale Monza, 132
20127 Milano (MI)
tel. 02-26112020
Metro: linea 1/rossa (fermata TURRO)

Ente/Azienda
__________________________________________
Via/Piazza

N.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER RSPP/ASPP

__________________________________________
CAP

Città

Prov.

__________________________________________
TEL.

FAX

__________________________________________

Alla Giornata di Studio sono riconosciuti 6 CFP per
l’aggiornamento della competenza professionale degli RSPP e
degli ASPP, secondo le modalità previste dal Regolamento per
la Formazione Professionale Continua della Regione Lombardia.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

E-MAIL
Si prega di segnalare se:


interessato ai crediti RSPP/ASPP,

QUESTA EDIZIONE SPECIALE DEL CORSO E’ PROMOSSA E
SPONSORIZZATA DALL’IDEATORE STESSO DEL CORSO: AIG.

non interessato ai crediti RSPP/ASPP
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento al D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:
1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso e saranno inseriti
in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative.
2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione.
3. In tale contesto, i dati da Voi forniti potranno essere conosciuti e comunicati per motivi organizzativi ai
partner del Corso (AIG, AON) non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere dagli stessi utilizzati per
informarvi su ulteriori attività.
4. I titolari del trattamento sono rispettivamente CERTIQUALITY S.r.l., AIG.
Con la sottoscrizione della presente l'interessato fornisce il consenso all'invio di comunicazioni commerciali ai
sensi dell'art. 130 n. 1 (D.Lgs. n. 196/03). L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto,
contattando il Titolare Certiquality S.r.l. c/o Ufficio Privacy—Via Gaetano Giardino n. 4, 20123 Milano, E_mail:
privacy@certiquality.it.Per una visione completa dell'informativa e per una presa di coscienza di tutti i diritti
spettanti all'interessato, lo stesso potrà visionare la sezione dedicata del sito (www.certiquality.it/privacy).
Per procedere all’iscrizione si prega, una volta letta l’informativa privacy completa, di esprimere il Vostro
consenso.

DATA DI COMPILAZIONE

FIRMA

OBIETTIVO: DIVULGARE LA CONOSCENZA DI UN CORSO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE UNICO AL MOMENTO PER LA
TEMATICA TRATTATA AFFERMANDO L’EVOLUZIONE DEL
RUOLO DELL’ASSICURATORE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO.
IN QUESTO NUMERO LIMITATO DI EDIZIONI SPECIALI, LA
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI CIASCUN PARTECIPANTE
VIENE SOSTENUTA DA AIG.
IN PROPOSITO SI RINGRAZIANO CERTIQUALITY E TUTTI
I DOCENTI PER LA COLLABORAZIONE CHE HA CONSENTITO LA
REALIZZAZIONE DI QUESTI ROADSHOW.

LA NUOVA
ambientale
LaEmergenza
Milano, 6 luglio 2012
EDIZIONE DELLA
da inquinamento:
LINEA GUIDA ISO 19011
la gestione del pronto intervento e
della contaminazione
Milano,
6 luglio 2012 pregressa

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Disporre, all’interno della propria struttura, delle
conoscenze essenziali per individuare le insidie della gestione
di un emergenza ambientale, significa possedere la capacità
di rilevare direttamente, se e quando si debba ricorrere allo
strumento dell’autodenuncia (Artt.242-245 DLgs 152/2006).
Nelle primissime fasi dell’emergenza, il rischio che l’emotività
condizioni negativamente le decisioni da prendere è elevato e
cresce con l’impreparazione di colui che deve decidere e con
il potenziale di impatto mediatico di tematiche quali appunto
la tutela dell’ambiente.
Un efficace contrasto al fenomeno “inquinamento” si ottiene
solo attraverso il binomio tempestività-competenza. Scelte o
interventi errati nella gestione dell’emergenza, possono
produrre impatti economici negativi rilevanti sulla successiva
fase di bonifica.
Relativamente al pronto intervento in caso di inquinamento, il
corso sviluppa le seguenti tematiche:
- responsabilità (penali e civili) e procedure stabilite
dalla normativa ambientale;
- aspetti tecnici e gestionali dell’intervento di bonifica;
- materiali, strumenti, tecniche e modalità operative nel
pronto intervento;
- prelievi e analisi in campo;
- quali polizze per la copertura di questo tipo di
rischio.

Destinatari
Il corso si rivolge a :
RSPP, ASPP, RLS, tecnici aziendali coinvolti nelle tematiche
Ambiente e Sicurezza;
- Responsabili dei Sistemi di Gestione Ambiente e Sicurezza;
- Consulenti in materia di Ambiente e Sicurezza.

PROGRAMMA

8.45 Registrazione dei Partecipanti
9.00 Apertura del Corso

13.00

Pausa pranzo

da parte dell’Ing. Aldo Bertelle — AIG Europe Limited
9.15 Presentazione della giornata di formazione
a cura della D.ssa Valentina Peretto — Certiquality
9.30 Area Giuridica

 Introduzione: il quadro normativo di riferimento in materia di
eventi di contaminazione (anche potenziale). - Obblighi e
poteri dei soggetti.

 Il regime delle responsabilità in caso di contaminazione

14.00 Area Pronto Intervento

 Concetto di mitigazione - Interventi mirati in funzione del



(anche potenziale) e relativo sistema sanzionatorio.

 L’interpretazione della giurisprudenza in materia di procedure
di bonifica dei siti contaminati.
Relatore: Avv. Giovanna Landi - Studio Legale Giovanna Landi




 Come agire/reagire in caso di eventi di contaminazione



(anche potenziale): obblighi e poteri dei soggetti interni
all’azienda (datore di lavoro, dirigenti, RSPP o altri soggetti
delegati).



 Il DLgs 231/01 ed i reati ambientali - Modello organizzativo
interno - Soggetti in posizioni apicali e soggetti sottoposti
all’altrui direzione - Criteri e modalità di attribuzione delle
responsabilità nel modello organizzativo.
Relatore: Avv. Mara Chilosi - Chilosi Martelli Studio Legale Associato

-

11.00 Area Tecnica

 Le matrici ambientali impattate.

tipo di sostanza - Assorbimento, Dispersione,
Adsorbimento, Rimozione, Confinamento.
Messa in sicurezza di emergenza: principali tecniche di
intervento.
Mezzi e attrezzature - Peculiarità dei mezzi impegnati
(materiale
assorbente;
barriere
cilindriche
di
assorbimento; panni di
assorbimento; tappeto
copri-tombino) - Spazi di manovra - Attrezzature e
implicazioni per la sicurezza del sito.
Interventi su superfici e tubazioni.
Intervento per sversamento di liquido su superficie impermeabile.
Messa in sicurezza su corso d'acqua - Procedure
applicative delle varie tecniche di intervento.
Tecniche di bonifica di terreni - Bonifica di un sito
mediante la rimozione meccanica del terreno - Bonifica di
un sito mediante trattamento in situ.

Relatore: Dr. Ivano Bosi - Gruppo Marazzato

17.00 Area Analisi e Monitoraggio

 Analisi su acqua suolo e aria.
 Kit per test da campo — Modalità operative dei
prelievi dopo la messa in sicurezza di emergenza.

Relatore: Dr. Fulvio Borrino - Felsilab

 Aspetti tossicologici ed ecotossicologici.

Requisiti di accesso al Corso

 Mobilità dei contaminanti.

Non sono richiesti requisiti specifici. E’ preferibile una
conoscenza di base degli argomenti

 Decontaminazione in emergenza.

Attestato

 Pronto intervento o bonifica?

Ai Partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Frequenza.

 Gli operatori del pronto intervento

18.00 Esame finale per i crediti RSPP/ ASPP

 Il team di emergency response.

Relatore: Dr. Carlo Bossi - Ambiente Italia Progetti

18.30 Chiusura del corso
a cura di Ing. Aldo Bertelle

