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LA BONIFICA DEI
SITI CONTAMINATI
Programma

Modalità di iscrizione:
Telefonare alla Segreteria SOIseminari:
011/23.010.47.
In seguito confermare l'iscrizione
via fax (011/56.290.90) o via mail (seminari@soi.it).
Quota di partecipazione individuale:
Euro 390,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di
documentazione, colazione a buffet e coffee-break.
Condizioni di particolare favore
sono previste per iscrizioni multiple.
Sede: Hotel Michelangelo
Via Scarlatti, 33 - Milano -Tel. 02/67.551
Orario:
9,00 - 13,00 / 14,00 - 16,30.
Pagamento: versamento della quota con
invio di assegno bancario/circolare
intestato a SOI Spa
oppure con bonifico bancario da effettuarsi
presso Intesa Sanpaolo spa
Torino Centro - IBAN:
IT70 E030 6901 1101 0000 0101 935
Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima
della data dell’evento. In caso contrario sarà
fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni
momento è possibile sostituire il partecipante.

SOI SpA- Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/23.010.47
www.soi.it - seminari@soi.it
Cod. SS12042

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - I dati
acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da Soi Spa e dalle altre
società del Gruppo SOI cui SOI Spa appartiene e che svolgono attività
analoghe, per l’invio di proprie comunicazioni informative relative a nuove
iniziative, anche via e-mail e potranno essere utilizzati per espletare gli
obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o
aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega
di rivolgersi a SOI Spa (titolare del trattamento) Gruppo SOI utilizzando i
seguenti recapiti indicati (SOI Spa - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel.
011-23.010.47 - Fax 011-56.29.090 - seminari@soi.it). E’ possibile
consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.soi.it.

 Quando un sito si può oggi giuridicamente definire
“contaminato” o “potenzialmente contaminato”. Significato del superamento delle Concentrazioni soglia di
Contaminazione (CSC)
 Gli obblighi pubblicistici del responsabile dell’inquinamento e quelli del proprietario del sito, non responsabile dell’inquinamento. L’ipotesi di pluralità di
responsabili
 La procedura amministrativa di bonifica, dalla caratterizzazione dell’area al collaudo degli interventi. Selezione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica,
sostenibilità dei costi e interventi della giurisprudenza
 Il trasferimento di un sito contaminato o potenzialmente contaminato. Rischi e opportunità per venditore
e compratore
 Le azioni giudiziarie a disposizione del compratore di
un sito contaminato o potenzialmente contaminato
 Compravendita di azioni o quote riguardanti società
nel cui patrimonio è presente un sito contaminato o
potenzialmente tale
 Gli accordi di programma per i siti di interesse nazionale tra il Testo Unico del 2006 e la Legge n. 13/2009
 Il danno ambientale dopo le sentenze del 2010 della
Corte di Giustizia europea ed i suoi rapporti con la
bonifica del sito
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