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Corso breve di formazione 

Autorizzazioni e adempimenti ambientali 

 

L'Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna organizza un corso di formazione riguardante le 

autorizzazioni e gli adempimenti ambientali. 

Il corso sarà svolto dal Dott. Geol. Claudio Battilana, libero professionista con esperienza pluriennale nel 

campo della consulenza ambientale, della valutazione di sistemi di gestione ambientale e della formazione 

ambientale e si terrà presso il Dipartimento di Scienze Chimiche. della Vita e della sostenibilità Ambientale – 

S.C.V.S.A. dell’Università degli Studi di Parma, Unità di Scienze della Terra, Parco Area delle Scienze, 

157/A, Sala rocce – dente C e sarà svolto secondo il programma sotto indicato nella giornata di lunedì 25 

novembre 2019. 

 

PROGRAMMA 

 

9:00 - 9:15  Registrazione dei partecipanti. 

 

9:15 - 13:00  

 

- Quadro schematico della normativa ambientale in materia di acque primarie, acque di 

scarico, rifiuti, emissioni in atmosfera. 

- Casistica delle autorizzazioni ambientali: la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale 

(AUA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 

- Normativa, adempimenti previsti dalla legislazione ambientale in materia di:  

 Scarichi idrici: autorizzazione agli scarichi, limiti di scarico, prescrizioni per i diversi tipi di 

scarichi, gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia, 

casistiche e problematiche più frequenti. Disciplina sanzionatoria. 

 Acque primarie: concessioni di derivazioni di acqua per uso industriale: casistiche e 

problematiche più frequenti. 

 Emissioni in atmosfera: autorizzazione alle emissioni e adempimenti relativi alla messa in 

esercizio, limiti di emissione, prescrizioni autorizzative, casistiche e problematiche più 

frequenti. Disciplina sanzionatoria. 

 

14:00 - 18:00  

 

- Rifiuti: definizione di rifiuto, classificazione e codifica dei rifiuti secondo l’elenco europeo dei 

rifiuti (EER), deposito temporaneo, gestione degli adempimenti amministrativi (registri di 

carico e scarico, formulari di trasporto, MUD); il sistema autorizzativo (trasporto, recupero, 

smaltimento) e gli obblighi del produttore. Sottoprodotti e concetto di End of Waste. 

Disciplina sanzionatoria. 

 

Quota d'iscrizione: € 90,00 tramite la scheda di iscrizione che sarà trasmessa agli interessati. I 

Geologi interessati possono prenotarsi comunicando Nome e Cognome alla Segreteria OGER 

info@geologiemiliaromagna.it entro il 18/11. Corso riconosciuto ai fini dell’APC. Sarà rilasciato attestato 

di partecipazione. 

 

Organizzazione a cura dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, Consulta provinciale di Parma. 
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