
 
 
 

   

    

Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la 
Sezione regionale Emilia-Romagna dell’Albo nazionale Gestori Ambientali, promuovono 
un serie di seminari in modalità webinar rivolti alle imprese in tema ambientale. 
I seminari sono organizzati in collaborazione con Ecocerved e rientrano nell’ambito del 
progetto del Fondo di Perequazione “Politiche ambientali: azioni per la promozione 
dell’economia circolare” finanziato da Unioncamere italiana. 
Si invita a consultare i siti delle Camere di commercio per l’iscrizione. 
 

Programma 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Titolo: 
IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
9 giugno, 15 giugno  

Ore 9-13 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti è vincolata al rispetto di 
procedure e istruzioni prestabilite finalizzate a garantire determinati livelli di servizio, 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. 
 
Destinatari:  
Responsabili ambiente di imprese in possesso di autorizzazione o che intendono avviare 
attività che richiedono un’autorizzazione ambientale, consulenti, professionisti 
 
Argomenti: 

• Parte I normativa di riferimento e principi generali 

• L’Autorizzazione Integrata Ambientale: quadro normativo e ambito di 
applicazione, soggetti legittimati, contenuti e termini, regime delle modifiche 
sostanziali e formali 

• L’Autorizzazione Unica Ambientale: perimetro normativo dell’AUA, le fasi 
procedimentali, ruolo del SUAP e l’autorità competente, rinnovo e modifica 
dell’AUA 

• Procedure semplificate 

• Autorizzazione ex art. 208 



 
 
 

   

    

 
A conclusione del seminario verranno inviati ai partecipanti i materiali didattici 
presentati. 
 
Relatore: 
Avv. Emma Schembari 
  

Approfondimenti: 
https://www.ecocamere.it/progetti/emiliaromagna  
 
Invia un quesito: 
https://www.ecocamere.it/quesiti 

 
Quesiti:  

In fase di iscrizione è possibile inviare quesiti che saranno evasi al termine del 
seminario.  
Ulteriori quesiti non evasi nel corso del seminario o relativi ad altre tematiche connesse 
alle politiche e agli adempimenti ambientali potranno essere inoltrati tramite l’helpdesk 
dedicato: https://www.ecocamere.it/helpdesk/emiliaromagna  
 

 

 

Aspetti tecnici per la partecipazione ai webinar 

 
Il link di accesso al webinar sarà inviato a tutti gli iscritti all’indirizzo email comunicato 
in fase di registrazione il giorno precedente al webinar. 
Si suggerisce di accedere alla piattaforma webinar con anticipo per test e prove di 
connessione. 
Non è necessario installare alcun software. È preferibile, ma non obbligatorio utilizzare 
il browser internet chrome o provare browser differenti in caso di problemi. 
Quando compare la pagina "Guarda l'evento live in Microsoft Teams", se non ha il 
programma teams installato, selezionare  "Guarda sul web". Si può entrare come 
ospite. 
Non è richiesto di disporre di videocamere o microfoni.  
Non è prevista la registrazione dei webinar che pertanto potranno essere seguiti solo in 
diretta. 

 


