Mercoledì 6 aprile 2022

Gestione ottimizzata ed
ambientalmente corretta dei
rifiuti: il ruolo della
certificazione ambientale e
l’applicazione del D.Lgs
231/2001
Le autorizzazioni ambientali delle imprese, le buone pratiche di progettazione
e gestione della conformità normativa, i potenziali reati ambientali e il modello
organizzativo generale per la riduzione dei rischi-reato dell’organizzazione

PROGRAMMA del SEMINARIO
ECOMED CATANIA – Mercoledì 6 aprile 2022


h.14.00 - dott. Vincenzo Nicolì Presidente Ordine Interprovinciale dei chimici e dei fisici di Palermo



h.14.05 -14.15 presentazione del seminario – dr. Filippo Giglio D.G. C.A.D.A. snc



h.14.15 -14.35 Il modello organizzativo generale per la prevenzione e riduzione dei rischi-reato ambientali – D. Lgs 231/2001 - avv. Mara
Chilosi - studio Chilosi/Martelli – Presidente Nazionale Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza



h.14.35 -15.00 Il ruolo degli Enti di area vasta nel controllo dei rischi per l’Ambiente connessi alla mancata applicazione delle
Prescrizioni ambientali - Arch. Leonardi Salvatore - Dirigente Servizio Ambiente – Dott. Agrippino Mangiarratti – P.O. Sostenibilità
Ambientale – Città Metropolitana di Catania



h.15.00 -15.30 I rischi ambientali ed il rilevo amministrativo della mancata applicazione delle Prescrizioni autorizzative- arch. Antonino
Polizzi – Vice Presidente Albo Gestori rifiuti Palermo - Regione Siciliana – Dipartimento regionale dell’Ambiente – Servzio 1°



h.15.30 -15.50 Il rilevo penale della mancata applicazione delle Prescrizioni ambientali e dei conseguenti rischi ambientali - dr.ssa
Magda Guarnaccia – Sostituto Procuratore – Procura della Repubblica di Catania



h. 15.50 - 16.05 La conformità normativa ambientale dell’impresa come obiettivo comune per la tutela dell’ambiente – Ing. Salvatore
Raciti - esperto in Ambiente – studio ing. S. Raciti



h. 16.05 - 16.15 Coffee Break



h. 16.15 -16.35 Le autorizzazioni ambientali delle imprese: vincoli e opportunità avv. Andrea Martelli – studio Chilosi/Martelli



h. 16.35 -16.55 Il ruolo del chimico nel divenire dei Sistemi di Gestone Ambientale applicati al ciclo integrato dei rifiuti dott. Eugenio
Cottone – chimico già componete del Consiglio nazionale Chimici



h. 16.55 -17.15 L’applicazione del SGA per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento – dr. Mario Cugno– Bureau Veritas



h. 17.15 - 17.35 Esempi dell’integrazione tra SGA e condizioni delle autorizzazioni ambientali nella gestione degli impianti - ing. Luca
Castiglioni – Responsabile servizi tecnici GIGLIO srl



h.17.35 - 18.00 Tavola rotonda di sintesi finale coordinata da avv. Mara Chilosi

