
CORSI SETTORE AMBIENTE
“I REGIMI AUTORIZZATIVI”

12 MAGGIO 2022 ORE 9:30

L’Agenzia per lo Sviluppo, Azienda Speciale della Camera 
di Commercio del Gran Sasso d’Italia, organizza - in 
collaborazione con ECOCERVED - un evento formativo 
sui documenti autorizzativi connessi al trattamento dei 
rifiuti e i regimi autorizzativi.
È necessario gestire e condurre gli impianti di trattamento 
rifiuti secondo procedure e istruzioni prestabilite, 
garantendo i livelli di servizio prefissati, la sicurezza sul 
lavoro e la massima tutela ambientale. Nel corso del 
seminario, verranno presentate le modalità di riesame e 
rilascio delle autorizzazioni e illustrati i criteri alla base 
della programmazione e della realizzazione dei controlli 
per fornire alle aziende una panoramica completa 
sulle diverse procedure autorizzative. Risulta molto 
importante anche il ruolo del trasportatore del rifiuto 
ed è in questo contesto che si affronteranno quali sono 
gli elementi caratterizzanti di questa figura, obblighi e 
divieti, il tutto contenuto in un’analisi dell’Albo Gestori 
Ambientali.

Argomenti:
• Principi europei in tema di autorizzazioni 

(Direttiva 2008/98/UE) 
• Le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti
• Procedimento di Autorizzazione Unica 

Ambientale (AUA)
• Compiti e prerogative del SUAP nell’ambito 

del procedimento AUA
• Connessione tra i regimi autorizzativi in 

materia ambientale VIA, AIA, AUA

Relatrice:
Avv. Emma Schembari
Esperto Ambientale Ecocerved Scarl

IL CORSO È GRATUITO
finanziato dalla Camera di 

Commercio del Gran Sasso d’Italia 
e destinato ai responsabili ambiente di enti 
e imprese in possesso di autorizzazione o 
che intendono avviare attività che
richiedono un’autorizzazione ambientale, 
consulenti, professionisti, ma anche a 
responsabili tecnici per il trasporto.

COSA OCCORRE
un computer, una connessione internet, 
cuffie per audio/listening. In alternativa, 
un cellulare/tablet.

ADESIONI
Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 
11 MAGGIO 2022, INVIANDO IL MODULO DI 
PARTECIPAZIONE ALL’INDIRIZZO E MAIL 

formazione@agenziagransasso.camcom.it

Coordinamento e organizzazione del corso 
Agenzia per lo Sviluppo - Ufficio Formazione

0862441690 
interno 1
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