
Martedì 9 ottobre 2018 | 8.30-18.00
ROMA | Domus Australia, Via Cernaia, 14a

LA NUOVA DISCIPLINA SULLE EMISSIONI 
DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI E CIVILI 
(DLGS 183/2017) E LA NUOVA DISCIPLINA 
SUI TETTI NAZIONALI ALLE EMISSIONI 
(DLGS 81/2018)

Il decreto legislativo 15 novembre 2017 n. 183 e il decreto legislativo 30 maggio 2018 n. 81 hanno 
riformato profondamente il quadro normativo rispettivamente vigente in materia di emissioni degli 
impianti produttivi e civili e in materia di tetti nazionali alle emissioni, con disposizioni destinate a 
produrre un importante impatto sulle attività degli operatori, delle pubbliche amministrazioni e degli 
organi di controllo competenti in materia.

I due dispositivi si inseriscono altresì nel complesso quadro della strategia tematica sulla qualità 
dell’aria adottata dalla Commissione europea nel dicembre 2013, finalizzata ad assicurare il 
rispetto dei valori di qualità dell’aria ambiente.

Il corso intende fornire ai partecipanti la base delle conoscenze operative, procedurali e 
tecniche, nonché gli strumenti operativi necessari per l’applicazione di tali innovative 
normative. 

Avv. ANTONIO GUARINIELLO
Esperto in diritto dell’ambiente

Dott. FABIO ROMEO 
Direzione per i rifiuti e l’inquinamento, Divisione inquinamento atmosferico, 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



COFFEE BREAK

PROGRAMMA

Registrazione dei partecipanti

Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile 

INTRODUCE

8.30

9.00

9.30

11.30 - 11.45

Le finalità e le correlazioni con il protocollo di Goteborg.

La ripartizione delle competenze.

Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Le deroghe e le flessibilità.

La predisposizione, l’adozione e l’attuazione del programma nazionale di 
controllo dell’inquinamento atmosferico e relative criticità.

Gli inventari e le proiezioni nazionali delle emissioni.

La sinergia tra le politiche in materia di qualità dell’aria e quelle inerenti a 
settori responsabili di emissioni oggetto degli impegni nazionali di riduzione.

La rete di monitoraggio degli impatti.

INTERVIENE
Mariano Grillo, Direttore generale Direzione per i rifiuti e l'inquinamento, Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

IL QUADRO NAZIONALE E COMUNITARIO SULLA QUALITÀ DELL’ARIA E IL DECRETO 
LEGISLATIVO 81/2018 IN MATERIA DI TETTI NAZIONALI ALLE EMISSIONI 

Il contenzioso comunitario e la strategia nazionale ed europea per il miglioramento della qualità dell’aria.

11.45 IL NUOVO QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI EMISSIONI DI IMPIANTI PRODUTTIVI 
E TERMICI CIVILI ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 183/2017 (prima parte)

Gli obiettivi della riforma.

Le novità in materia di procedure autorizzative.

Le novità in materia di autorizzazioni generali.

Le modalità di determinazione dei valori limite di emissione. 

Decreto legislativo 81/2018: 
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ISCRIZIONE E QUOTA
350 + IVA (la quota è esente da IVA se corrisposta da Enti pubblici)

300 + IVA per i soci della Fondazione per lo sviluppo sostenibile 

Per iscriversi è necessaria la registrazione ON LINE, entro il 10 settembre 2018, al link 

sottostante attraverso il quale verranno indicate le modalità di versamento della quota e le 

tempistiche 

FORM DI REGISTRAZIONE | link

A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

i

Dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del Dpr 917/1986 (T.U. imposte sui redditi) le spese per 

l’iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi, comprese quelle di 

viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10 mila euro.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione per lo sviluppo sostenibile
www.fondazionesvilupposostenibile.org
Via Garigliano, 61/a - 00198 Roma tel. 06.8414815 - fax 06.8414583
formazione@susdef.it

BUFFET LUNCH13.30 - 14.30

14.30 IL NUOVO QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI EMISSIONI DI IMPIANTI PRODUTTIVI 
E TERMICI CIVILI ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 183/2017 (seconda parte)

La disciplina delle emissioni odorigene.

La disciplina dei Medi impianti di combustione (definizioni, aggregazione, valori limite, procedure, 
deroghe, norme transitorie).

Il sistema sanzionatorio.

Le novità in materia di impianti termici civili.

Le prospettive di sviluppo della norma.
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https://fondazioneperlosvilupposostenibile.wufoo.com/forms/corso-di-formazione-z1pjveie1hofke3/

