
       

LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI 
 

Roma, 12 e 13 Marzo 2020 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Nome Cognome _______________________________ 
 

Funzione ______________________________________ 
 

Nome Cognome ________________________________ 
 

Funzione ______________________________________ 
 

Ragione sociale ________________________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov._______________________ 
 

____________________________________________ 
 

P.IVA/Codice Fiscale __________________________ 
 

Tel. __________________ Fax _______________________ 
 

E-mail __________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale ________________________________ 
 

Tel. __________________ Fax ______________________ 
 

E-mail __________________________________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov._______________________ 
 

____________________________________________ 
 

P.IVA/Codice Fiscale ______________________________ 
 

Codice Univoco/Codice Destinatario______________ 
 

PEC_________________________________________ 
 

Soggetto a Split Payment   sì      no  
 

CIG__________________________________________  

 

Referente Ammin.vo___________________________ 
 

Numero d’ordine da riportare in fattura ______________ 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Bonifico bancario anticipato   

 Bonifico bancario a ricevimento fattura 

 Assegno in sede di registrazione 
 

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE 

DEL PROGRAMMA 
 
Timbro e firma:  
_________________________________________ 

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
20D022 

 
 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale    
 

Euro 1.550,00 più IVA  
La quota di partecipazione è comprensiva di documenta-
zione, colazioni di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 
 

Data e Sede      

Giovedì 12 e Venerdì 13 Marzo 2020 
Roma - Ambasciatori Palace Hotel 
Via V. Veneto, 62. 
 

Orario       

Primo giorno: 9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00; 
secondo giorno: 9,00 - 13,00. 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata  
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA      
 

PS20D022A 
 

ITASrl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. - Con la presente La informiamo che i dati personali da 
Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati, nel 
rispetto della succitata normativa, esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativo-
contabili alla stessa correlate ovvero per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso 
stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da 
soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli 
scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno 
essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione di 
legge o per il corretto adempimento delle finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del 
partecipante e gli ordini professionali. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti 
previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento ITA Srl ai seguenti recapiti ITA Srl 
Via Brofferio 3 10121 Torino Tel. 011-5611426 Fax 011-530140 ita@itasoi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati 
personali lei ha sempre diritto di proporre reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it. 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BONIFICA  
 

DEI SITI CONTAMINATI:  
 

DISCIPLINA,  
 

RESPONSABILITA’  
 

E TECNICHE OPERATIVE 
 
 

 
 
 
 
 
 

Roma, 12 e 13 Marzo 2020 
Ambasciatori Palace Hotel 

 

Per informazioni sui Crediti Formativi 

Professionali contattare la Segreteria ITA 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it
mailto:ita@itasoi.it


 
 

Relatori 
 

Avv. Maria Adele Prosperoni 
Responsabile Ambiente ed Energia 
presso ConfCooperative 
 

Avv. Alberta Milone 
Consulente in Diritto dell’Ambiente 
già consulente del C.N.R. presso il 
Ministero dell'Ambiente 
 

Ing. Laura D’Aprile 
Dirigente Direzione Rifiuti, Risanamenti 
e Inquinamenti - Roma Capitale 

 

 
Programma 
 

ELEMENTI GENERALI E PROFILI DI 
RESPONSABILITÀ 
(Maria Adele Prosperoni) 
 

 

▪ Principi e campo di applicazione 
 

▪ L’evoluzione della disciplina 
nazionale in materia 

 

▪ L’ambito oggettivo di applicazione 
delle norme in materia di bonifica 

 

▪ Definizioni e nozioni essenziali 
 

▪ Obblighi di intervento e di notifica da 
parte dei soggetti non responsabili 
della potenziale contaminazione 

 
 

▪ La posizione del proprietario del sito 
contaminato. Giurisprudenza comuni-
taria e nazionale 

 

▪ Responsabilità in caso di bonifica da 
parte dell'Amministrazione  

 

▪ Oneri reali e privilegi speciali 
 

▪ Rapporti tra la disciplina sulla bonifica 
e quella sul danno ambientale 

 

▪ Reati e sanzioni per l’omessa bonifica. 
Rapporti tra il codice ambientale e la 
disciplina in materia di reati ambientali 
 

PROCEDURE OPERATIVE ED AMMINI-
STRATIVE (Alberta Milone) 
 

▪ Procedure operative ed amministrative 
 

▪ Il procedimento ordinario di bonifica 
 

▪ La bonifica per fasi 
 

▪ Procedura semplificata per le opera-
zioni di bonifica 

 

▪ Gestione delle acque sotterranee 
emunte 

 

▪ Ordinanze 
 

▪ Accordi di programma e transazioni 
 

▪ Aree contaminate di ridotte dimensioni 
 

▪ Il regolamento per la bonifica delle aree 
agricole 

 
 

▪ Siti inquinati nazionali di preminente 
interesse pubblico per la riconversione 
industriale 
 

PROFILI TECNICI (Laura D’Aprile) 
 

▪ Criteri generali per l'analisi di rischio 
sanitario ambientale sito-specifica 

 

▪ Criteri generali per la caratterizzazione 
dei siti contaminati 

 

▪ Criteri generali per la selezione e 
l'esecuzione degli interventi di bonifica e 
ripristino ambientale, di messa in 
sicurezza (d'urgenza, operativa o 
permanente) e per l'individuazione delle 
migliori tecniche d'intervento  

 

▪ Criteri generali per l'applicazione di 
procedure semplificate 

 

▪ Concentrazione della soglia di contamina-
zione nel suolo, nel sottosuolo e nelle 
acque sotterranee in relazione alla 
specifica destinazione d'uso dei siti  

 

▪ Elementi tecnici in sulla bonifica delle 
aree agricole 

 

▪ Cenni sull’utilizzo delle terre da scavo nei 
siti di bonifica 

 

▪ Criteri semplificati per la caratterizza-
zione, la messa in sicurezza e la bonifica 
dei punti vendita carburanti 

 

 

ITA dal 1973 

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000401022ART243?pathId=f31e4a010fd658
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000401022ART5920?pathId=f31e4a010fd658
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000401022ART5920?pathId=f31e4a010fd658
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000401022ART244?pathId=f31e4a010fd658
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000401022ART244?pathId=f31e4a010fd658
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000401022ART245?pathId=f31e4a010fd658
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000401022ART247?pathId=f31e4a010fd658
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000401022ART250?pathId=f31e4a010fd658
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000401022ART332?pathId=f31e4a010fd658
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000401022ART332?pathId=f31e4a010fd658
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000401022ART332?pathId=f31e4a010fd658

