
 

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

AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI 

Venerdì 16 Dicembre 2016 – ore 14,30 - 18,30 

Centro Famiglia di Nazareth - strada Formigina 319 - Modena  

 
L’iniziativa si pone l’obiettivo di approfondire il tema delle autorizzazioni e dei controlli ambientali, alla luce 

della recente riorganizzazione istituzionale a livello regionale. In Emilia Romagna, infatti, dal 2016 Arpae 

(Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia) integra le funzioni di Arpa e dei Servizi 

Ambiente delle Province, svolgendo questi ultimi in particolare attraverso la nuova Struttura Autorizzazioni 

e Concessioni. Il seminario rappresenta quindi un’occasione per ottenere un quadro aggiornato sui principali 

aspetti che riguardano le autorizzazioni ambientali, le relative prescrizioni, le modalità di controllo e le 

possibili sanzioni. 

 
 
La partecipazione al seminario darà diritto agli ingegneri partecipanti a 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 150. 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 
 
14,15:  Registrazione dei partecipanti 
 
14,30:  Dott. Giovanni Rompianesi  

Direttore Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena 
 
Il nuovo assetto di Arpae e le funzioni svolte dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni 
Principali aspetti e novità nei procedimenti di autorizzazione 
Il ruolo della Conferenza dei Servizi 
 

16,30:  Dott. Stefano Forti   
Direttore Arpae Sezione di Modena 
 

Tipologie di monitoraggio ambientale 
Controlli ambientali e sanzioni  
Principali criticità inerenti le emissioni in atmosfera e le emissioni di sostanze odorigene 
 

18,30: Conclusione 
 


