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T.U. Ambiente e recepimento della Direttiva 75/2010/UE – IED: 
approfondimento e aggiornamento operativo del D.Lgs. 

46/2014 

Obiettivo: 

- Fornire un quadro completo ed esaustivo delle modifiche intervenute al D.Lgs. 152/06 
e s.m.i. (cd Testo Unico Ambientale) con il recepimento della direttiva IED; 

- Nuove definizioni e ripercussioni sull’atto autorizzativo; 
- Esaminare le nuove categorie di attività IPPC e l’ampliamento di quelle esistenti; 
- Analizzare le ripercussioni dell’integrazione del D.Lgs. 133/05 nel T.U. Ambiente: 

applicazione UNI EN 14181:2005, monitoraggio in continuo NH3 e nuovi obblighi; 
- Nuova operatività di stabilimento richiesta dalla corretta attuazione della norma; 
- Gestione delle tempistiche di adeguamento e nuova disciplina sanzionatoria. 

Durata: 8 ore.  

Destinatari: gestori di stabilimento, responsabili HSEQ, operatori tecnici di 
stabilimento, responsabili delle varie funzioni aziendali coinvolte, tecnici enti locali 
e consulenti. 

Programma 

- D.Lgs. 46/2014 e il recepimento della Direttiva 75/2010/UE: prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento; 

- Modifica della Parte II del T.U. Ambiente:  
• Modalità di recepimento della Direttiva, modifiche e nuove definizioni: installazione, BAT-AEL, 

conclusioni sulle BAT ecc…); 
• Nuove modalità per la definizione dei limiti di emissione e modifica alla durata dell’AIA; 
• Modifiche alle categorie esistenti e nuove categorie IPPC; 
• Nuovo Allegato XII-bis. 

- Modifica della Parte IV del T.U. Ambiente: 
• Autorizzazione ex art. 208 e AIA; 

• Nuovo Titolo III-Bis: incenerimento e coincenerimento dei rifiuti 
� Nuove definizioni, tempistiche di adeguamento e Impianti esclusi dall’applicazione 

della disciplina; 
� Introduzione della verifica di conformità impianto alle prescrizioni autorizzative prima 

dell’avvio e nuovi obblighi di monitoraggio; 
� Monitoraggio in continuo dell’NH3 e applicazione della UNI EN 14181:2005 nella 

gestione dello SME. 
- Modifica della Parte V del T.U. Ambiente: 

• Nuove definizioni e modifica delle definizioni esistenti; 
• Nuove modalità di gestione delle prescrizioni per modifiche sostanziali; 
• Nuova Parte V-Bis e Allegato I: impianti di produzione del biossido di titanio; 
• Modifiche all’Allegato II: monitoraggio in continuo e nuovi limiti emissivi. 

Date e località previste: 6 – 13 – 27 Giugno a Padova, Como-Lecco e Modena 

Info, aggiornamenti e pre-iscrizioni: info@studiogns.com 

Modalità formativa: lezione frontale con numero massimo di partecipanti 40. 

Docenti: consulenti tecnici specialistici ed avvocati esperti in gestione e diritto 
dell’ambiente 


