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La Sezione regionale del Veneto dell’Albo gestori 
ambientali e l’ufficio Ambiente e nuovi servizi alle imprese 
della Camera di Commercio di Venezia organizzano un 
convegno di aggiornamento sulla normativa ambientale.

La prima parte dell’evento è dedicata alle novità in 
materia di gestione dei rifiuti: verranno analizzati i recenti 
interventi legislativi in tema di dragaggi, bonifiche e terre 
e rocce, nonché sull’attribuzione delle caratteristiche di 
pericolo ai rifiuti.

La seconda parte propone un aggiornamento sul Dlgs 
231/2001 come modificato dal D.Lgs. 121/2011, che 
ha esteso alle persone giuridiche la responsabilità per 
reati contro l’ambiente (gestione rifiuti non autorizzata, 
traffico illecito di rifiuti, scarichi industriali non autorizzati, 
inquinamento causato da navi); viene inoltre proposta una 
ricognizione sulle sanzioni in materia di gestione dei rifiuti.

Il mancato rispetto delle norme a tutela dell’ambiente 
espone aziende ed enti a onerose sanzioni pecuniarie 
e interdittive: si cercherà quindi di illustrare percorsi e 
procedure che possono salvaguardare l’impresa, anche 
analizzando l’integrazione tra i sistemi di gestione 
ambientale e i modelli di organizzazione e di gestione 
previsti dal D.lgs. 231/2001.

prESEntaZionE ConVEGno

geSTione riFiuTi:
NOVITÀ NORMATIVE,

D.LGS. 231/01,
SISTEMI DI GESTIONE

AMBIENTALE E SANZIONI

nh Laguna Palace
Viale Ancona, 2
30172 Mestre Venezia



9.30 Registrazione dei partecipanti

9.45 Saluti di benvenuto

10.00 SALVA ITALIA, LIBERALIZZAZIONI E COMPETITIVITÀ:
 LE PIÙ RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE
 IN MATERIA DI RIFIUTI E BONIFICHE
 Federico PERES
 STuDIO B&P AVVOcATI

10.30 ASPETTI GENERALI E RECENTI NOVITÀ IN MATERIA
 DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
 Luca PARADISI 
 ARPAV

11.00 LE SANZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI
 Enrico MORIGI
 STuDIO LEGALE PIcOZZI & MORIGI

11.30 IL D.LGS. 231/2001 E I REATI AMBIENTALI 
 Marina ZALIN
 STuDIO B&P AVVOcATI

12.00 IL MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE
 DEI REATI AMBIENTALI E L’INTEGRAZIONE CON
 I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA)
 Vincenzo URSINO 
 ERM ITALIA SPA 

12.30 TESTIMONIANZA AZIENDALE:
 L’ESPERIENZA DI ELITE AMBIENTE SPA 

12.50 Dibattito e chiusura dei lavori    
  
 Moderatore Dario DE ANDREA
 cOORDINATORE EDITORIALE SISTEMA AMBIENTE&SIcuREZZA

 IL SOLE 24 ORE 

Modalità  d i  partECipaZ ionE

La partecipazione al seminario è gratuita, ma per ragioni orga-
nizzative è necessaria la preventiva iscrizione da effettuarsi on-
line, come segue:

– collegarsi al sito della camera di commercio di Venezia (www.
ve.camcom.gov.it);

– cliccare su “CRESCI CON LA FORMAZIONE“ e poi “CORSI”, 
quindi selezionare l’evento di interesse;

– cliccare su “ISCRIVITI ON LINE” e procedere alla registrazione 
compilando i dati richiesti;

– l’iscrizione al seminario potrà essere  effettuata entro mercoledì 
20 giugno e comunque fino all’esaurimento dei posti disponibili; 
è possibile iscrivere max. 2 persone per ente/azienda.

nota:  la partecipazione di più di due persone per azienda/ente 
deve essere preventivamente concordata con la segreteria organiz-
zativa, i cui riferimenti sono riportati sotto.

iMportantE :  per favorire il dibattito e rispondere ai quesiti 
dei partecipanti è vivamente consigliato inviarli in forma scritta 
(email, fax) almeno due giorni prima dell’evento. La trattazione 
degli stessi avverrà in forma anonima.

pEr Contatt i : 
ambiente@ve.camcom.it
tel. 041.786.177– 151
fax 041 786150

 CoME arriVarE

nH laGUna palaCE
VialE  anCona,  2  –  30172  MEStrE  VEnEZ ia

in  aUto:  dall’autostrada, seguire le indicazioni per Venezia fino 
al ponte della ferrovia. Poi girare a sinistra seguendo le indicazioni 
per Via Torino e proseguire fino al semaforo. Svoltare a destra in 
Via Torino e proseguire per circa 500 metri.

in  trEno:  dalla stazione ferroviaria di Venezia - Mestre, ci sono 
due possibilità: Autobus numero 31 o 32 (1 autobus ogni 15 mi-
nuti) – il tragitto dura circa 10 minuti. Taxi 5 minuti. 

LA PArTeCiPAZione ALL’eVenTo È STATA
ACCrediTATA dALL’ordine degLi AVVoCATi di VeneZiA

Per iL ConSeguiMenTo dei CrediTi ForMATiVi

proGraMMa

ConVEGno

geSTione riFiuTi:
NOVITÀ NORMATIVE,

D.LGS. 231/01,
SISTEMI DI GESTIONE

AMBIENTALE E SANZIONI


