
                                                                                                        

 

SCUOLA PER L’AMBIENTE 

Seminario specialistico 

“LA VALUTAZIONE DEI LIMITI ALLE EMISSIONI IN ARIA E IN ACQUA NELLE BAT 
CONCLUSIONS DELLE ATTIVITA’ AIA E IL MONITORAGGIO A CURA DEL GESTORE”  

(codice: AMB7019/AI) 

Venerdì 10 novembre 2017 dalle 9:00 alle ore 13:00 

Éupolis Lombardia Via Pola 12/14 (ingresso B) - 20124 Milano, Aula Presolana 

 

PREMESSA  

La Scuola per l’Ambiente, nata nel 2012 su iniziativa di ARPA Lombardia, costituisce ad oggi una realtà 

consolidata nell’apporto costante di competenze specialistiche aggiornate e nel coordinamento delle 

istituzioni in campo ambientale. 

Il corso proposto è finalizzato ad informare ad illustrare in merito alle “nuove” modalità di verifica e 

valutazione delle performance ambientali in alcuni comparti IPPC. 

 

OBIETTIVI 

La proposta formativa si propone di: 

- fornire informazioni in merito alle modalità di controllo e di monitoraggio delle emissioni in aria e in 

acqua alla luce anche di alcune BATC già in essere ed in arrivo; 

- fornire elementi di discussione ed aprire un confronto sugli elementi necessari a definire e valutare un 

piano di monitoraggio di un’azienda AIA. 

 

DESTINATARI  

Tecnici Province/Città Metropolitana, professionisti impegnati nel settore ambientale in particolare nel 

supporto ad aziende AIA. 

 

METODOLOGIA  

L’attività formativa sarà caratterizzata sia da momenti di docenza frontale sia da momenti di confronto e 

condivisione dei contenuti, volti a favorire un dialogo inter-istituzionale ed una possibilità di 

approfondimento.  

 

DOCENZA 

La docenza è a cura di esperti e tecnici di ARPA Lombardia. 
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PROGRAMMA 

Mattina - Orario 9:00 – 13:00 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A ciascun partecipante verrà fornito il materiale didattico a cura dei docenti. 

 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che permetterà 
ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme ad eventuali criticità e proposte di 
miglioramento. 

 

CERTIFICAZIONE 

A fine giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della Scuola. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori potranno aderire all’iniziativa in oggetto compilando la scheda d’iscrizione, debitamente 
autorizzati dall’Ente di appartenenza. 

La scheda dovrà essere inviata, via fax, al numero 02/66711701, oppure tramite e-mail all’indirizzo: 
scuola.ambiente@eupolislombardia.it entro e non oltre il 2 novembre 2017. 
 
Tra le domande di partecipazione pervenute, la Scuola, tenuto conto delle disponibilità espresse e di una 
articolazione omogenea delle aule, selezionerà un massimo di 25 partecipanti e procederà a darne 
comunicazione agli interessati. 
 

9:00-9:15 Introduzione alla giornata formativa 

9:15-9:30 Monitoraggio e controllo: analogie e differenze 

9.30-9:45 I parametri da ricercare nelle emissioni in aria e in acqua: le logiche della scelta 

9:45-10:15 BATC Waste Treatment: la bozza in discussione ed il concetto di “relevant” 

10:15-11:15 Come si definisce un limite: concentrazione, flusso di massa, flusso di massa specifico 

11:15-11:25 pausa  

11:25-12:00 I sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni in atmosfera: quando hanno valore di 
controllo e perché, modalità di valutazione  

12:00-12:45 I “nuovi” limiti: le BATC dell’industria della carta 

12:45-13:00 Approfondimento, domande, dibattito 

mailto:scuola.ambiente@eupolislombardia.it


                

3 

 

Le adesioni che eventualmente non dovessero essere accettate, per raggiungimento del tetto massimo di 
partecipazione, verranno tenute in considerazione per le successive ulteriori edizioni che la Scuola si riserva 
di programmare.  
 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  

L’iniziativa si svolge il 10 novembre 2017 presso Éupolis Lombardia, in via Pola 12/14, ingresso Aule 
Formative, Nucleo B, aula Presolana, secondo piano.  
 
 
 
 
ARPA LOMBARDIA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

SCUOLA PER L’AMBIENTE 

Giuseppe Sgorbati - Direttore Tecnico Scientifico e Direttore di Scuola per l’Ambiente 
Maria Teresa Cazzaniga - Direttore Settore Attività Produttive e Controlli 
Raffaella Melzani – Dirigente Sviluppo Competenze Professionali e Formazione 
 

E-mail: scuola.ambiente@arpalombardia.it 

Sito web: www.arpalombardia.it 

 

In cooperazione con:  

 

Éupolis Lombardia, Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione  

Struttura Formazione  
Responsabile: Carla Castelli – Dirigente Struttura Formazione 

Segreteria organizzativa 
Tel. 02-67507.427, 02-67507.210-211 
E-mail: scuola.ambiente@eupolislombardia.it 
Sito web: www.eupolis.regione.lombardia.it 
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