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AIA 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

 

Modulo 1  

 
Martedì, 23 maggio 2017 - Milano 

 

Numerose aziende sono soggette all’AIA che autorizza l'esercizio di determinati impianti al fine di garantire 
la protezione dell’ambiente in conformità dei principi di Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), 
introdotti dalle Direttive europee e recepite a livello nazionale dal D.Lgs 152/06 (Parte II) e s.m.i. Attraverso 
il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, sono state apportate modifiche sostanziali alla Parte II del D.Lgs 152/06, in 
particolare, al Titolo III-bis “L’autorizzazione Integrata Ambientale”, che hanno portato all’emanazione di 
circolari da parte delle autorità competenti al fine di adeguare i propri indirizzi applicativi. In occasione di 
queste novità, il seminario propone ai tecnici e professionisti del settore un breve aggiornamento sulle 
nuove disposizioni normative e sulla procedura di autorizzazione, nonché un approfondimento sugli aspetti 
tecnici, in particolare per quanto concerne le più recenti disposizioni inerenti la Verifica e la Relazione di 
Riferimento di cui al DM 272/2014, il processo di revisione dei Brefs e le applicazioni delle BAT. 

 

Programma  
 

 

9.30              Inquadramento normativo nazionale e regionale in materia di AIA 
                      Roberto Esposito - Regione Lombardia  
  
10.30             Processo di revisione dei Brefs e applicazione delle BAT Conclusion 
                       Roberto Esposito - Regione Lombardia  
 
12.00 Integrazione della VIS (valutazione di impatto sanitario) nella procedura AIA 
                 Andrea Paladini – Regione Lombardia 
 
13.00  pausa pranzo 
 
14.15             Procedure di controllo delle autorità competenti  
                Nadia Tomasini - ARPA Lombardia 
 
15.00            Esperienze significative ed esempi di prescrizione 
                Nadia Tomasini - ARPA Lombardia 
 
15.45           Criteri per la verifica della sussistenza della relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014  
                      e della DGR 5065/2016 
                      Nadia Tomasini - ARPA Lombardia 
 
16.45 Contenuti della Relazione di Riferimento richiesta dall’AIA 
  Contenuti minimi per suolo e acque sotterranee  
  Marco Falconi - ISPRA  
 
17.45 Dibattito e chiusura e della giornata 



 

 

 

 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER INGEGNERI E CHIMICI 
 

 

 

AUA 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

 

Modulo 2 

 
Mercoledì, 24 maggio 2017 - Milano 

 
Il DPR n.59/2013 “Regolamento AUA” ha introdotto l’autorizzazione unica ambientale (AUA) con lo scopo di 
semplificare l’iter autorizzativo delle imprese prevedendo, tra l’altro, l’accorpamento in un unico provvedimento 
autorizzativo di 7 titoli ambientali e l’individuazione di un unico interlocutore – il SUAP - e di una sola autorità 
competente – la Provincia.  
Il seminario propone ai tecnici e professionisti del settore, a quattro anni dall’ entrata in vigore del Regolamento, 
un aggiornamento sulle nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali, nonché un approfondimento 
sulle modalità di presentazione dell’istanza AUA, sul ruolo di controllo dell’ARPA, su alcuni casi pratici 
significativi. 

 

Programma  

9.30    Presentazione del corso  

      Olga Chitotti – FAST Ambiente Academy 

 9.30    Inquadramento legislativo nazionale e regionale AUA 
             Roberto Esposito - Regione Lombardia, Struttura Autorizzazioni e Rischi Industriali 

10.30    pausa caffè      

10.45    Le modalità di presentazione dell’istanza AUA in Regione Lombardia 
              Roberto Esposito - Regione Lombardia – Struttura Autorizzazioni e Rischi Industriali 

12.00    L’attività di controllo nelle AUA 
              Nadia Tomasini  - ARPA Lombardia 

13.00     pausa pranzo 

14.30    Sistemi di abbattimento emissioni atmosferiche  
              Giovanni Lonati - Politecnico di Milano 

15.15     L’esperienza della provincia di Como  

               Alberto Mortera - Provincia di Como 

16.15     Analisi di Casi  

               Alberto Mortera - Provincia di Como 

17.45    Dibattito e Chiusura della giornata 

 



 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
SEDE 

La sede del corso è presso il Centro Congressi Fast, in P.le R. Morandi 2 (adiacenze piazza Cavour, alla fine di Via del Vecchio 
Politecnico), 20121 Milano. Il Centro, che si trova all’interno dell’area C (www.areac.it), è raggiungibile con la MM3 gialla fermata 
Turati o Montenapoleone, MM1 rossa fermata Palestro, bus 94, 61 fermata Cavour, tram 1  fermata Cavour. Per ulteriori indicazioni 
su come accedere alla sede della FAST, consultare:  
http://www.fast.mi.it/7congressi.htm 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 € 400,00 + Iva 22% per l’intero corso per le iscrizioni perfezionate entro il 16 maggio 2017 

 € 200,00 + Iva 22% per una sola giornata del corso per le iscrizioni perfezionate entro il 16 maggio 2017 

 € 350,00 + Iva 22% per i Soci delle Associazioni Federate FAST, in regola con la quota associativa 2017  

 € 500,00 + Iva 22% per l’intero corso per le iscrizioni perfezionate dopo il 16 maggio 2017 

 € 250,00 + Iva 22% per una sola giornata del corso per le iscrizioni perfezionate dopo il 16 maggio 2017 

 

SCONTO PER ISCRIZIONI MULTIPLE:  

 10% sull’importo complessivo per 2 iscrizioni 

 15% sull’importo complessivo per 3/4/5 iscrizioni 

 1 gratuità per ogni 6 iscrizioni  

(la sesta iscrizione è gratuita) 

 
LO SCONTO VIENE APPLICATO SE LA QUOTA VIENE VERSATA ENTRO LA DATA DI INIZIO DEL CORSO 

Il pagamento della quota può essere effettuato tramite bonifico presso:  

Monte dei Paschi di Siena  

IBAN IT34E0103001661000001002337  

Beneficiario: FAST  

LA QUOTA COMPRENDE LA PARTECIPAZIONE AL CORSO, IL MATERIALE MESSO A DISPOSIZIONE DAL DOCENTE E I COFFEE BREAK. NON E’ COMRESO IL PRANZO 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni devono essere effettuate mediante la compilazione (on line) della scheda di registrazione disponibile sul sito 
www.fast.mi.it e vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
RINUNCE 
In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto entro 5 giorni dall’inizio dell’evento, viene addebitata e/o trattenuta l’intera 
quota di partecipazione. La Fast si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificarne il programma, dandone tempestiva 
comunicazione agli iscritti. 
 

 

   
        www.fast.mi.it  

email: segreteria.ambiente@fast.mi.it, Tel.+39 02 77790 316/300 - Per informazioni inerenti alla fatturazione: tel.02 77790 320/1 

RESPONSABILE DEL CORSO 
Dott.ssa Olga Chitotti 
Responsabile FAST Ambiente Academy 
Tel. 02 77790 318 -  e-mail: olga.chitotti@fast.mi.it 
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