
                                                                                                        

 

 

SCUOLA PER L’AMBIENTE 
Seminario specialistico per gli Enti Locali 

“Emissioni in atmosfera e molestie olfattive” 
 (Codice: AMB8012/AI) 

 
Venerdì 19 ottobre 2018 dalle 9:00 alle 17:00 

PoliS-Lombardia Via Pola 12/14 (ingresso B) - 20124 Milano, Aula Chiese 

 

PREMESSA  

Il seminario intende affrontare e chiarire la normativa e le procedure per la gestione delle emissioni in 
un’ottica di confronto e collaborazione con i Comuni partecipanti, al fine di consolidare pratiche gestionali 
omogenee ed efficaci sul territorio.  

L’iniziativa formativa, riproposta con alcuni aggiornamenti relativi alle molestie olfattive, è realizzata 
nell’ambito della Convenzione triennale tra ARPA Lombardia e PoliS-Lombardia 2018-2020. 

 

OBIETTIVI 

La proposta formativa si propone di: 
- fornire ai Comuni elementi di formazione specialistica sulla specifica tematica delle emissioni in 

atmosfera, ritenuta di particolare interesse e attualità; 
- offrire possibilità di confronto e allineamento interpretativo sulla normativa ambientale in tema di 

Emissioni in atmosfera e sulle sue modalità integrate di applicazione e gestione, illustrando in particolare 
le competenze specifiche dei diversi enti, il regime autorizzativo e le novità introdotte dall’AUA 
(autorizzazione unica ambientale), il sistema di controlli e sanzioni; 

- sperimentare, tramite la formazione, modalità innovative di collaborazione tra Arpa Lombardia e gli Enti 
Locali al fine di consolidare modalità gestionali efficaci per il beneficiario (ambiente, cittadino o impresa 
che sia), nella chiarezza e nella razionalizzazione dei ruoli dei diversi attori istituzionali. 

 

DESTINATARI  

Destinatari dell’iniziativa sono i Responsabili e/o Funzionari degli Uffici Ambiente/Ecologia dei Comuni 
lombardi, in particolare coloro che svolgono anche attività di SUAP, e i Responsabili e/o Funzionari delle ATS 
lombarde. 

 

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:  
Emma Porro, Settore Attività Produttive e Controlli – Responsabile U.O.C. Attività Produttive 
Fabio Colonna, Settore Attività Produttive e Controlli - U.O.C. Attività Produttive 
Mauro Prada, Settore Attività Produttive e Controlli - U.O.C. Attività Produttive 
Andrea Pagani, Settore Attività Produttive e Controlli - U.O.C. Attività Produttive 
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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 
 9:30-12:30  Inquadramento normativo, Emma Porro 

‐ le origini; 
‐ definizioni di base; 
‐ classificazioni; 
‐ fonti; 
‐ traffico veicolare e smog. 

  Le emissioni,  Fabio Colonna   
‐ definizioni e Autorità Competenti; 
‐ autorizzazioni; 
‐ emissioni convogliate e sistemi e tecniche di abbattimento; 
‐ approccio integrato. 

  Controlli e sanzioni, Fabio Colonna  
‐ Svolgimento dei controlli; 
‐ procedure in caso di sanzioni. 

12:30-13:00  Approfondimento, domande, dibattito  
                                                                                                        

 Orario Pomeriggio 14:00 – 17:00 

14:00-16:30  SME e Rete SME, Andrea Pagani 
  Molestie, Mauro Prada 

‐ origini; 
‐ soglie olfattive; 
‐ casi studio; 
‐ individuazione delle fonti; 
‐ ruolo del Comune. 

  Impianti di produzione di energia, Emma Porro 
‐ La nuova Direttiva sui medi impianti di combustione: le ricadute in ambito regionale 

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. 
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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@polislombardia.it entro e non oltre il 10 ottobre 2018. 
 
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. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  

Il percorso si svolge presso PoliS-Lombardia, in via Pola 12/14 – Milano (ingresso Aule Formative, Nucleo B) 

nella giornata di Venerdì 19 ottobre 2018 dalle 9:00 alle 17:00. 

 

COME RAGGIUNGERCI 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

mailto:scuola.ambiente@polislombardia.it
http://maps.google.it/maps?hl=it&gbv=2&safe=strict&q=via+pola+12/14+milano&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4786c6d310a31f11:0x8438f3fa6b7b6c24,Via+Pola,+12,+MI&gl=it&sa=X&ei=ox4QUMXtDIT0sgbj9YD4Dg&ved=0CBMQ8gEwAA
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ARPA LOMBARDIA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
SCUOLA PER L’AMBIENTE 
Giuseppe Sgorbati - Direttore Tecnico Scientifico e Direttore di Scuola per l’Ambiente 
Raffaella Melzani – Dirigente Sviluppo delle Competenze Professionali e Formazione 
Tel. 02 69666 231 
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  
Responsabile: Carla Castelli – Dirigente Struttura Formazione 
Segreteria organizzativa 
Tel. 02-67507.427, 02-67507.210-211 
E-mail: scuola.ambiente@polis.lombardia.it 
Sito web: www.polis.lombardia.it 

 

http://www.arpalombardia.it/
mailto:scuola.ambiente@polis.lombardia.it
http://www.polis.lombardia.it/

