
 
 

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

 

AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI  
AGGIORNAMENTO NORMATIVO: EFFETTI DEL D.LGS 183/17 E DELLA 

NUOVA NORMATIVA SU VIA E SCREENING L.R. 4/18 

Martedì 10 Dicembre 2019 – ore 14,30 - 18,30 

SALA CAVANI (Centro Famiglia di Nazareth) - strada Formigina 319 - Modena  

 
L’iniziativa, realizzata grazie alla disponibilità e alla collaborazione di Arpae Modena, si pone l’obiettivo di fornire 

un approfondimento su alcuni recenti aggiornamenti di normativa ambientale che hanno effetti in tema di 

autorizzazioni e controlli: il D.Lgs 183/17, per quanto riguarda emissioni odorigene ed impianti di combustione, 

e la nuova normativa regionale su VIA e screening, L.R. n. 4/18. In tema di controlli ambientali, saranno inoltre 

illustrate le modalità di applicazione della L.68/2015 (“Legge sugli Ecoreati”) in ambito provinciale. 

 
 

La partecipazione al seminario darà diritto agli ingegneri e agli architetti all’acquisizione di  n. 4 CFP. 

L’adesione al seminario è gratuita, deve essere effettuata tramite iscrizione online al sito 

www.iscrizioneformazione.it ed è obbligatoria; le iscrizioni si intendono chiuse al raggiungimento del numero 

massimo dei partecipanti, fissato a 130. Il sistema darà comunicazione tramite e-mail dell’avvenuta iscrizione. 

L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e docenze. Si ricorda che per ottenere i 

crediti è necessario partecipare all’intero evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del 

termine non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti indicati. 

 

Possono iscriversi al seminario anche persone non iscritte all’Ordine degli Ingegneri. 

Programma 
 

14,00:  Registrazione dei partecipanti 

 

14,30:  Vittorio Ronco, Luca Barbolini – coordinatori Commissione Ambiente e Green Economy 

dell’Ordine degli Ingegneri di Modena 

  Presentazione dell’iniziativa 
 

Stefano Forti – Arpae Area Prevenzione Ambientale, Area Centro   

D.Lgs 183/2017: Emissioni Odorigene art. 272 bis del D.Lgs 152/06  
 

Luisa Guerra – Arpae Area Prevenzione Ambientale, Area Centro   

Applicazione L.68/2015 (“Legge sugli Ecoreati”) sul territorio provinciale 
 

Barbara Villani, Gianluca Francia - Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Area Centro 

Nuova normativa VIA e Screening 
 

Massimo Rinaldi - Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Area Centro 

DLgs 183/2017: medi impianti di combustione 
 

18,30: Conclusione 

 


