
 
 

 

La Commissione Ambiente e Green Economy dell’Ordine degli Ingegneri di Modena presenta 

 

SEMINARIO WEBINAR 

AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA: 

AGGIORNAMENTO A SEGUITO DEL D.LGS 102/20 

EVENTO FAD – COVID 19  

Giovedì 15 Ottobre 2020 – ore 15,00 - 17,00 

 
L’iniziativa, realizzata grazie alla disponibilità di ARPAE Modena, si prefigge di fornire un quadro 

aggiornato sui principali aspetti riguardanti la disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, 

a seguito in particolare delle novità introdotte dal D.Lgs 102/20. Il D.Lgs 102/20 è in vigore dal 28/8/20 

e modifica infatti la parte Quinta del D.Lgs 152/06, in particolare per quanto riguarda qualità delle 

emissioni, uso e sostituzione delle sostanze pericolose, impianti termici, regime sanzionatorio. 

 

Programma 

Ore 15-17:  

• Novità introdotte dal D.Lgs 102/20 in modifica al D.Lgs 152/06: qualità delle emissioni, uso e 

sostituzione delle sostanze pericolose, impianti termici, regime sanzionatorio 

• Effetti sugli iter di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e sulle relative prescrizioni 

Relatore: Massimo Rinaldi - Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e 

Concessioni di ARPAE-Modena 

Introdurrà il seminario Vittorio Ronco - Commissione Ambiente e Green Economy dell’Ordine degli Ingegneri di Modena 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

L’evento si terrà in modalità FAD SINCRONA (formazione a distanza con relatori e partecipanti presenti 

contemporaneamente all’evento. 

 

La partecipazione al seminario è gratuita ed aperta a tutti, previa iscrizione obbligatoria che deve essere 

effettuata online mediante il sito www.iscrizioneformazione.it; le iscrizioni si intendono chiuse al raggiungimento 

del numero massimo dei partecipanti, fissato a 200. Il sistema darà comunicazione tramite e-mail dell’avvenuta 

iscrizione. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti e relatori.  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza con la 

piattaforma GoToWebinar. 

 

La partecipazione darà diritto ai soli ingegneri iscritti all’Ordine di Modena a n. 2 CFP, per ottenere i quali è 

necessaria la partecipazione all’intero evento sulla piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a distanza 

delle presenze. 


