
 

Segreteria Area Formazione 
Via Gaetano Giardino 4—20123 Milano 
Tel.: 02.80691780, 02.80691739 
Fax: 02/80691711  
Mail: formazione@cer'quality.it 
www.cer�quality.it/formazione 

 
 

SEDE 

Il Corso si terrà presso: 
BEST WESTERN ANTARES HOTEL CONCORDE 
Viale Monza, 132 
20127 Milano (MI) 
tel. 02-26112020 
 

Metro: linea 1/rossa (fermata TURRO)  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per iscriversi, inviare solo questo foglio compilato a:                                                           
fax: 02 80691.711 oppure mail: formazione@cer'quality.it        

È possibile iscriversi direAamente dal sito www.cer'quality.it   
compilando il form che si trova in calce al programma del corso. 
 
Il partecipante riceverà una mail di conferma al raggiungimento del  
numero minimo di iscrizioni e in ogni caso 9 giorni (di calendario) prima 
dell’inizio del corso. 
La mail sarà inviata all'indirizzo che il partecipante riporta nella scheda di 
iscrizione. 
Coloro che 3 giorni prima dell'inizio del corso non avranno ancora  
ricevuto alcuna conferma, sono prega' di meAersi in contaAo con la 
segreteria area formazione  (mail: formazione@cer'quality.it oppure 
telefonando: 02/80691.780/739 - 02/86968.605) per verificare la  
propria posizione. 
La sos'tuzione del partecipante è consen'ta; il nuovo nomina'vo dovrà 
essere comunicato a: formazione@cer'quality.it. 
Cer'quality si riserva il diriAo di modificare senza preavviso le  
informazioni contenute in questa scheda. 
 
DISDETTA DELL’ISCRIZIONE 
L'eventuale rinuncia al corso deve pervenire per iscriAo almeno 5  
giorni (di calendario) prima dell’inizio del corso. Le rinunce ricevute dopo 
tale termine daranno luogo alla faAurazione del 50% della quota di  
iscrizione. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota di partecipazione  dovrà avvenire prima  
dell'inizio del Corso a seguito della conferma.  
Il  Bonifico bancario dovrà essere intestato a Cer'quality  S.r.l. presso: 
Banca Popolare di Sondrio - Ag. 20 - Via Canova 39 - 20145 MILANO 
(IBAN: IT98 C 05696 01619 000002737X30) e inviato al  
fax 02 89691711 oppure alla  e-mail formazione@cer'quality.it 

 

 
_______________________________________________________________________ 
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE        
 
_______________________________________________________________________ 
AZIENDA DI APPARTENENZA        
 
_______________________________________________________________________ 
INDIRIZZO SEDE LEGALE        
 
_______________________________________________________________________ 
CAP          CITTÀ             PROV.        
 
_______________________________________________________________________ 
P.IVA (OBBLIGATORIO)                    CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)  
       
_______________________________________________________________________ 
TELEFONO            FAX        
 
_______________________________________________________________________ 
E-MAIL   
 
 

� Quota di partecipazione  €  260,00 + IVA 22% 

� Quota di partecipazione  con credi� RSPP/ASPP    € 330,00 + IVA 22%               
 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI) 
N.B.: SE ESENTE IVA ALLEGARE ATTESTAZIONE RELATIVA  

 
_______________________________________________________________________ 
INTESTAZIONE FATTURA        
 
_______________________________________________________________________ 
INDIRIZZO        
 
_______________________________________________________________________ 
CAP          CITTÀ             PROV.        
 
_______________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE           PARTITA IVA        
 
_______________________________________________________________________ 
E-MAIL        
 
_______________________________________________________________________ 
DESTINATARIO FATTURA SE DIVERSO DALL’INTESTAZIONE  FATTURA 
 
_______________________________________________________________________ 
INDIRIZZO        
 
_______________________________________________________________________ 
CAP          CITTÀ             PROV.        
 

Autorizzo spedizione fa3ura a mezzo (barrare voce e inserire riferimen�): 

o Fax:___________________ o e-mail________________________________________ 

  INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
OggeAo: Informa'va ai sensi dell’art. 13 Decreto Legisla'vo n 196 del 2003  
Ai sensi dell'ar'colo 13 del Codice privacy (Decreto Legisla'vo n 196 del 2003), Cer'quality S.r.l., con sede legale in Via 
Giardino, 4 - Milano, Titolare del traAamento, Le fornisce le seguen' informazioni: 
1. i Suoi da' personali saranno traAa' per le seguen' finalità: ges'one ed organizzazione del corso di formazione; 
ricezione di comunicazioni ed informa've sulle aOvità dell’Is'tuto, sull’aOvità di cer'ficazione e formazione  
I suoi da' personali verranno traAa' altresì per le aOvità amministra've correlate nonché per l’adempimento di obblighi 
impos' da leggi o regolamen';  
2. il traAamento è effeAuato con strumen' automa'zza' e manuali;  
3. il conferimento dei da' per la finalità di cui al punto a. è necessario ed in sua mancanza non potremmo  
perseguire le finalità ivi menzionate; per la finalità di cui al punto b. il conferimento dei da' è facolta'vo ed in sua 
mancanza non potremmo perseguire la rela'va finalità;  
4. gli incarica' che si occupano della ges'one dei corsi potranno venire a conoscenza dei suoi da' personali esclusivamen-
te per le finalità su indicate;  
5. i da', che non saranno diffusi, potranno essere comunica' a professionis' docen', e a soggeO cui la facoltà di accedere 
ai da' sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di norma'va secondaria;  
6. i da', che non saranno diffusi, potranno essere comunica' a soggeO terzi che supportano Cer'quality  
nell’Organizzazione del corso 
7. il Responsabile per le istanze all’interessato è il Responsabile Assicurazione Qualità.  
La informiamo, infine che potrà acquisire l’elenco completo dei Responsabili del TraAamento nonché esercitare i diriO 
contempla' dall'art. 7 del Decreto Legisla'vo 196/03 scrivendo a privacy@cer'quality.it. 

 

DATA DI COMPILAZIONE                                                    FIRMA 
 

 
 

 La  Milano, 6 luglio 2012 
LA NUOVA  

EDIZIONE DELLA  

LINEA GUIDA ISO 19011 

Milano, 6 luglio 2012 

   SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO EC68—Milano, 29/06/2016              

 

Emergenza ambientale        

da inquinamento: 
la ges�one del pronto intervento e              

della contaminazione pregressa 
 

 

Milano, 29 giugno 2016 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

CONTATTI AREA FORMAZIONE 



 
 
Disporre, all’interno della propria struAura, delle  
conoscenze essenziali per individuare le insidie della ges'one 
di un emergenza ambientale, significa possedere la capacità 
di rilevare direAamente, se e quando si debba ricorrere allo 
strumento dell’autodenuncia (ArA.242-245 DLgs 152/2006).  
Nelle primissime fasi dell’emergenza, il rischio che l’emo'vità 
condizioni nega'vamente le decisioni da prendere è elevato e 
cresce con l’impreparazione di colui che deve decidere e con 
il potenziale di impaAo media'co di tema'che quali appunto 
la tutela dell’ambiente. 
Un efficace contrasto al fenomeno “inquinamento” si oOene 
solo aAraverso il binomio tempes'vità-competenza. Scelte o 
interven' erra' nella ges'one dell’emergenza, possono  
produrre impaO economici nega'vi rilevan' sulla successiva 
fase di bonifica. 
Rela'vamente al pronto intervento in caso di inquinamento, il 
corso sviluppa le seguen' tema'che: 
 
- responsabilità (penali e civili) e procedure stabilite 
 dalla norma'va ambientale; 
- aspeO tecnici e ges'onali dell’intervento di  bonifica; 
- materiali, strumen', tecniche e modalità opera've nel  

pronto intervento; 
-    prelievi e analisi in campo; 
- quali polizze per la copertura di questo 'po di  

rischio. 
 

Des�natari 
   Il corso si rivolge a : 
 

 - RSPP, ASPP, RLS, tecnici aziendali coinvol' nelle tema'che  
Ambiente e Sicurezza; 

- Responsabili dei Sistemi di Ges'one Ambiente e Sicurezza; 
- Consulen' in materia di Ambiente e Sicurezza. 

 
Requisi� di accesso al Corso 
Non sono richies' requisi' specifici. E’ preferibile una  
conoscenza di base degli argomen'  
 
A3estato 
Ai Partecipan' verrà rilasciato un  AAestato di Frequenza. 
 

 
 

  

 

 

8.45 Registrazione dei Partecipan' 
 

9.00    Apertura del Corso                                                                         

da parte dell’Ing. Aldo Bertelle — AIG Europe Limited 

9.15    Presentazione della giornata di formazione                                                                     

a cura  della D.ssa Valen"na Pere$o — Cer"quality 

9.30   Area Giuridica 

• Introduzione: il quadro norma'vo di riferimento in  materia di 
even' di contaminazione (anche potenziale). - Obblighi e 
poteri dei soggeO. 

• Il regime delle responsabilità in caso di contaminazione 
(anche potenziale) e rela'vo sistema sanzionatorio.  

• L’interpretazione della giurisprudenza in materia di procedure 
di bonifica dei si' contamina'. 

Relatore: Avv. Giovanna Landi - Studio Legale Giovanna Landi 

• Come agire/reagire in caso di even' di contaminazione 
(anche potenziale): obblighi e poteri dei soggeO  interni   
all’azienda (datore di lavoro, dirigen', RSPP o  altri  soggeO 
delega'). 

• Il DLgs 231/01 ed i rea' ambientali - Modello organizza'vo 
interno - SoggeO in posizioni apicali e soggeO soAopos' 

all’altrui direzione - Criteri e modalità di aAribuzione delle 
responsabilità nel modello organizza'vo. 

 

Relatore: Avv. Mara Chilosi - Chilosi Martelli Studio Legale Associato 
 

11.00 Area Tecnica 

• Le matrici ambientali impaAate. 

• AspeO tossicologici ed ecotossicologici. 

• Mobilità dei contaminan'. 

• Decontaminazione in emergenza. 

• Il team di emergency response. 

• Pronto intervento o bonifica? 

• Gli operatori del pronto intervento 
 

Relatore: Dr. Carlo Bossi - Ambiente Italia Proge- 

PRESENTAZIONE DEL CORSO  PROGRAMMA  

 

 

 

 

 

 

 

13.00 Pausa pranzo 
 

 

14.00 Area Pronto Intervento 

• ConceAo di mi'gazione - Interven' mira' in funzione del 
'po di sostanza - Assorbimento, Dispersione,  
Adsorbimento, Rimozione, Confinamento. 

• Messa in sicurezza di emergenza: principali tecniche di 
intervento.  

• Mezzi e aArezzature - Peculiarità dei mezzi impegna' 
(materiale assorbente; barriere cilindriche di  
assorbimento; panni di  assorbimento; tappeto  
copri-tombino) - Spazi di manovra - AArezzature e  
implicazioni per la sicurezza del sito. 

• Interven' su superfici e tubazioni. 

• Intervento per sversamento di liquido su superficie  
impermeabile. 

• Messa in sicurezza su corso d'acqua - Procedure   
applica've delle varie tecniche di intervento. 

• Tecniche di bonifica di terreni - Bonifica di un sito  
mediante la rimozione meccanica del terreno  - Bonifica di 
un sito mediante traAamento in situ. 

Relatore: Dr. Ivano Bosi - Gruppo Marazzato 

 

 

 

17.00 Area Analisi e Monitoraggio 

• Analisi su acqua suolo e aria. 

• Kit per test da campo — Modalità opera've dei  
prelievi dopo la messa in sicurezza di emergenza.  

Relatore: Dr. Francesco Divano – Biochemie Lab 

 

 
 

18.00 Esame finale per  i credi' RSPP/ ASPP 
 
 
18.30 Chiusura del corso 

a cura di Ing. Aldo Bertelle — AIG Europe Limited 

 


