
 

 

 

 

 

SCUOLA PER L’AMBIENTE 
Seminario specialistico per gli Enti Locali 

“Direttiva medi impianti di combustione, normativa regionale, BATC grandi 

impianti di combustione” 
 (Codice: AMB1905/AI) 

7 ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle 17:00 
Aula Bernina, secondo piano, Polis-Lombardia Via Pola 12/14 (ingresso B) - 20124 Milano 

 
 

PREMESSA  

Il seminario ha lo scopo di aggiornare in merito all’evoluzione della norma legislativa e tecnica sugli impianti 

di combustione, le novità introdotte dal D.L.gs 183/2017 sui medi impianti di combustione e gli effetti sulla 

normativa regionale. Saranno presentate le nuove BAT sui Grandi Impianti di Combustione (Decisione 

UE/2017/1442) e la giornata prosegue con una serie di approfondimenti tecnici a supporto delle scelte 

tecniche/amministrative quali le caratteristiche dei presidi depurativi e i criteri e requisiti d’installazione di 

SME/SAE e collegamento alla Rete SME. 

L’iniziativa formativa è realizzata nell’ambito della Convenzione triennale tra ARPA Lombardia e PoliS-
Lombardia 2018-2020. 

 

OBIETTIVI 

La proposta formativa si propone di aumentare la consapevolezza in merito a questa tematica e fornire 
informazioni sulle modalità di gestione dei problemi. 
 

DESTINATARI  

Destinatari dell’iniziativa sono i Responsabili e/o Funzionari degli Uffici Ambiente/Ecologia delle Province e 
dei Comuni lombardi, i professionisti che lavorano quali consulenti per le tematiche ambientali. 

 

METODOLOGIA  

L’attività formativa sarà caratterizzata sia da momenti di docenza frontale sia da momenti di confronto e 
condivisione dei contenuti, volti a favorire un dialogo interistituzionale e una possibilità di approfondimento. 
 
DOCENZA 
La docenza è a cura dei seguenti esperti e tecnici di ARPA Lombardia:  
Roberto Esposito Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima - Struttura Autorizzazioni Ambientali  
Porro Emma ARPA - Settore Attività Produttive e Controlli - U.O.C. Attività Produttive 
Anna Bonura ARPA - Settore Attività Produttive e Controlli - U.O.C. Attività Produttive - CRSMEA 
Fabio Colonna ARPA - Settore Attività Produttive e Controlli - U.O.C. Attività Produttive - CRSMEA 
Andrea Pagani ARPA - Settore Attività Produttive e Controlli - U.O.C. Attività Produttive – CRSMEA 
 
 
 
 



 

 
Luca Piangerelli ARPA - Settore Attività Produttive e Controlli - U.O.C. Attività Produttive – CRSMEA 
 
 

PROGRAMMA 

Orario Mattina 9:00 – 13:00 
  8:45- 9:00 Registrazione dei partecipanti  

  9:00- 9:30  Introduzione e presentazione dei docenti a cura di Emma Porro 
 9:30-11:15  Medi impianti di combustione: le novità introdotte dal d.lgs 183/2017 e i loro effetti 

sulla normativa regionale - Roberto Esposito  
11.15-11.30  intervallo 
11:30-13:00 Le migliori tecniche disponibili (BAT), Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, per i Grandi Impianti di Combustione – Fabio Colonna 
                                                                                                        

 Orario Pomeriggio 14:00 – 17:00 

14:00-14:15  Introduzione e presentazione dei docenti e delle relazioni a cura di Anna Bonura 
14:15-15:15  Tecniche di abbattimento delle emissioni in atmosfera – Luca Piangerelli 
15:15-16:30  SME/SAE/Rete SME: esperienza e applicazione in Regione Lombardia - Andrea Pagani 
16:30-17:00  Approfondimento, domande, dibattito 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A ciascun partecipante verrà fornito il materiale didattico a cura dei docenti. 

 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che permetterà 
ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme ad eventuali criticità e proposte di 
miglioramento. 
 

CERTIFICAZIONE 

A fine giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della Scuola. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori potranno aderire all’iniziativa in oggetto compilando la scheda d’iscrizione, debitamente 
autorizzati dall’Ente di appartenenza. 

La scheda dovrà essere inviata, via fax, al numero 02/66711701, oppure tramite e-mail all’indirizzo: 
scuola.ambiente@polis.lombardia.it entro e non oltre il 26 settembre 2019 
 
Tra le domande di partecipazione pervenute, la Scuola, tenuto conto delle disponibilità espresse e di una 
articolazione omogenea delle aule, selezionerà un massimo di 25 partecipanti e procederà a darne 
comunicazione agli interessati. 
 
Le adesioni che eventualmente non dovessero essere accettate, per raggiungimento del tetto massimo di 
partecipazione, verranno tenute in considerazione per le successive ulteriori edizioni che la Scuola si riserva 
di programmare.  
 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

 

 

mailto:scuola.ambiente@polis.lombardia.it


 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  

Il corso si svolge presso PoliS Lombardia, in via Pola 12/14 – Milano (ingresso Aule Formative, Nucleo B) 
nella giornata del 7 ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle 17:00  
 

COME RAGGIUNGERCI 

 
 

SCUOLA PER L’AMBIENTE 

ARPA LOMBARDIA,  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

www.arpalombardia.it 

Giuseppe Sgorbati - Direttore Tecnico Scientifico e Direttore di Scuola per l’Ambiente 
Raffaella Melzani – Dirigente Sviluppo delle Competenze Professionali e Formazione 
Tel. 02 69666 224 

E-mail: scuola.ambiente@arpalombardia.it 

Sito web: www.arpalombardia.it 

 

In cooperazione con:  
 
PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia  
Struttura Formazione Istituzionale 
Responsabile: Carla Castelli – Dirigente Struttura Formazione Istituzionale 
Segreteria organizzativa 
Tel. 02-67507.427, 02-67507.210-211 
E-mail: scuola.ambiente@polis.lombardia.it 
Sito web: www.polis.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

Metropolitana: MM2GIOIA/MM3 ZARA/MM5 ISOLA 
Tram: Linea 7,11 fermata "Zara- Stelvio” 
Bus: Linea 60, fermata “Pola-Lagosta”; Linea 82, 
fermata "Pola- Sassetti"; Linee 51, 52, 90, 91, 92 - 
fermata "Zara- Stelvio". 
La sede è inoltre facilmente raggiungibile dalle 
stazioni ferroviarie Centrale e Garibaldi, anch’esse 
servite dalla MM2, dalla MM3 nel primo caso e dalla 
MM2 e MM5 nel secondo. 
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