
 

 
 
 

 
 
 

IL TESTO UNICO AMBIENTALE: TUTELA DELL’ARIA 
ED EMISSIONI IN ATMOSFERA, NUOVE REGOLE 

COD. CORSO 2006 SAQ 03 

SCHEDA DI ADESIONE   

Inviare via fax al n. 0376224430 o e-mail a: fanin@promoimpresaonline.it  

Azienda __________________________________________________ 

indirizzo _______________________________ CAP _____________ 

città __________________________________________ prov. _______ 

tel. ___________________________ fax ________________________ 

e-mail _________________________________________________ 

C.F./P.IVA _________________________________________________ 

n. dipendenti ______ attività  __________________________________ 

PARTECIPANTE 

Nome e cognome ___________________________________________  

Ai sensi dell’art. 1373 CC si approva espressamente la clausola relativa 
alla disdetta 

TIMBRO E FIRMA ________________________________________ 
 
Quota iscrizione 
€ 77,00 I.V.A. inclusa, comprensiva del materiale didattico.   

Condizioni generali 
• Adesione: inviare la scheda di iscrizione compilata e sottoscritta e la 

ricevuta del versamento della quota prevista 
• Disdetta: verrà restituito il 50% della quota a coloro che recedono 

dall’incontro entro il quinto giorno precedente la data di inizio. 
Diversamente, la quota non potrà essere resa, ma verrà rilasciato il 
materiale didattico. 

Condizioni di pagamento:  
 Bonifico bancario: c/c 0000075413/81 presso Banca Agricola 

Mantovana – ABI 05024 CAB 11501 CIN Y – intestato a 
PromoImpresa, indicando la causale (titolo del corso) 

 Assegno bancario non trasferibile intestato a PromoImpresa. 
In caso di Ente Pubblico esente ex art. 10 D.P.R. 633/72 come 
modificato dall’art. 14 L 537/93 barrare la casella   

A ricevimento della quota di iscrizione seguirà spedizione di fattura 
quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite. 

Per informazioni: 
Sportello Ambiente & Qualità, tel. 0376367508, fax. 0376224430, e-mail 
fanin@promoimpresaonline.it  

PromoImpresa garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di 
richiederne gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo a: 
PromoImpresa, largo Pradella 1, Mantova. In osservanza al D.Lgs 196/2003 sulla 
tutela dei dati personali, le informazioni fornite potranno essere utilizzate al solo 
fine di far pervenire materiale informativo, pubblicitario o promozionale. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seminario 
 

IL TESTO UNICO AMBIENTALE:  
TUTELA DELL’ARIA ED EMISSIONI 
IN ATMOSFERA, NUOVE REGOLE 

 

 

29 novembre 2006, ore 9.30 
 
 
 

 largo Pradella 1,  Mantova 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          

 
 

Area Ambiente CODICE CORSO  2006 SAQ 03 

Sala Volpi Ghirardini –  Camera di commercio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo Sportello Ambiente & Qualità di PromoImpresa 
propone il terzo appuntamento sul Testo Unico 
ambientale, dopo gli incontri sul Capitolo Rifiuti e sul 
Capitolo Acque. Il Testo Unico ha ridefinito, infatti, 
anche il sistema di tutela dell’aria e di autorizzazione 
alle emissioni atmosferiche, realizzando un nuovo 
quadro organico e integrando in un unico corpus 
normativo le numerose leggi in materia. 
 
Rivolta a pubbliche amministrazioni, enti locali, 
organizzazioni economico-sindacali, imprese, gestori, 
studi professionali e di consulenza, l’iniziativa si 
propone di delineare il panorama normativo sulla tutela 
dell’aria e sulle emissioni atmosferiche a livello 
nazionale e regionale. È in fase di consultazione, infatti, 
il Progetto di Legge Regionale “Norme per la 
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera 
a tutela della salute e dell’ambiente”, di cui si farà cenno 
durante l’incontro. 

 
Verranno affrontati tutti i dettami del Capitolo Aria del 
Testo Unico ambientale e verranno illustrate le norme 
regionali sulla tutela dell’aria attualmente vigenti, con 
particolare riguardo alle autorizzazioni per gli impianti 
interessati da emissioni atmosferiche e alle misure che 
ogni impresa deve mettere in atto per ottemperare ai 
nuovi obblighi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
ORE 9.30  
Registrazione partecipanti 

 
ORE 9.45  
Saluto  
Enrico Marocchi - direttore PromoImpresa 

 
ORE 10.00     
Il nuovo quadro normativo vigente: 
 il titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152  
 le nuove procedure autorizzative in materia di 

emissioni in atmosfera 
 l’esperienza della Regione Lombardia nel 

nuovo contesto normativo 
 le novità previste dal progetto di legge 

regionale 
Carlo Licotti  - Regione Lombardia, dirigente Struttura 
Prevenzione dell’inquinamento atmosferico 
 
ORE 12.30  

Dibattito 
 
ORE 13.00  
Chiusura lavori 

 
 

 

 


