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REGIONE Interessate alla formazione: CAMPANIA- UMBRIA- VENETO E TOSCANA 

 
PIANO FORMATIVO N.: 4 
 

TITOLO PIANO:  

 

“Adempimenti ed autorizzazioni ambientali su rifiuti, scarichi ed emissioni” 
 

 

DURATA DEL PIANO FORMATIVO: 2 ore a corso 

STRUTTURA DEL PIANO FORMATIVO 

N° DI CORSI: 18 

 
AGER erogherà training alle aziende tabacchicole su tematiche ambientali e, più precisamente, 

quelle legate alla gestione dei rifiuti nell’azienda tabacchicola, allo smaltimento dei rifiuti 

normali/speciali; e quello sull’impatto dei rifiuti sull’ambiente e loro classificazione. 

In totale si terranno 18 corsi di formazione della durata di 2 ore (4 a Perugia e 14 a Caserta).  

Saranno coinvolti 23 tecnici e 436 aziende tabacchicole. 

 

 

 

 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI: 
23 tecnici e 436 aziende tabacchicole operanti in Campania, Umbria, Toscana e Veneto. 

 

 

GLI OBIETTIVI DEL CORSO SONO: 

 

Il corso è finalizzato a sensibilizzare le imprese sull'importanza del rispetto degli adempimenti 
ambientali previsti dalla normativa vigente e ad approfondire le relative disposizioni di 

riferimento. In particolare, nell'ambito delle lezioni, a partire dall'esame delle attività 

specificatamente svolte dalle imprese, sarà analizzata la normativa vigente e saranno forniti 

elementi utili all'individuazione degli obblighi e degli adempimenti previsti nel settore dei rifiuti, 

degli scarichi e delle emissioni in atmosfera. 

Saranno forniti, quindi, elementi in merito alle responsabilità ed alle conseguenze connesse alla 

eventuale commissione di illeciti ambientali, dando evidenza delle sanzioni applicabili alle singole 

fattispecie.    

Il corso vuole anche costituire un momento di confronto tra le imprese sulle pratiche aziendali 

adottate, finalizzate a garantire la sostenibilità delle attività svolte. 

 

 

 

 

anni Partecipanti

Umbria Campania

Aziende 106 330

Tecnici 6 17

totale 112 347

n. corsi* 4 14

Corsi Environment
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IL CONTENUTO DEL CORSO: 

 
Nel corso delle lezioni saranno trattati i seguenti temi: 

 

- nozioni generali in materia ambientale; 

- sostenibilità e green economy; 

- inquadramento generale della disciplina dei rifiuti, delle acque e della tutela dell'aria nel 

contesto comunitario e nazionale;  

- nozione di prodotto, residuo, rifiuto, sottroprodotto; 

- adempimenti amministrativi, gestionali e autorizzatori; 

- la normativa in materia di scarichi; 

- la normativa in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 

- responsabilità e sanzioni; 

- buone pratiche aziendali per la sostenibilità. 

 

 

 

  


