Da restituire all’Unione Industriali di Pordenone
al n. 0434 522268
oppure
iscrizione on-line sul sito www.unindustria.pn.it
Entro lunedi 22 febbraio 2016

SCHEDA DI ADESIONE
Convegno
I nuovi Ecorea :
com’è cambiata la disciplina sanzionatoria n materia
ambientale.

Mercoledi 24 febbraio 2016
Unione Industriali di Pordenone

CONVEGNO

Azienda/Studio .………..…..……………..…….

I nuovi Ecorea :
com’è cambiata la disciplina
sanzionatoria in materia
ambientale.

Indirizzo ……………………….………...……...
C.a.p …..... Città……………..…….Prov. ….…
Tel. ……………….... Fax ……….…….……….
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003):

e-mail: ……………………………..…………….
Associato Unindustria Pordenone

SI

NO

Autorizza la comunicazione dei propri dati a Methodo
Engineering srl per finalità connesse all’invio di inviti ad
altre iniziative simili
SI
NO

Partecipanti:

___________________

_____________________

___________________

_____________________

___________________
(cognome)

_____________________
(nome)

1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la Vostra partecipazione
al convegno.
2. I dati verranno trattati per il tempo necessario all’organizzazione e gestione dell’evento.
3. Titolare del trattamento è l’Unione degli Industriali di Pordenone con sede in Piazzetta del Portello, 2 - 33170 Pordenone. Responsabile per la gestione dei dati e dei
sistemi informatici è la società collegata Assoservizi srl, con sede al medesimo indirizzo.
4. I dati verranno trattati in modo cartaceo ed informatico da personale incaricato e dai
consulenti di Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone e delle società ad
essa collegate.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al convegno.
6. Previa acquisizione di Vostro specifico consenso i dati potranno essere comunicati
per finalità connesse all’invio di inviti ad altre iniziative simili, alla seguente società:
- Methodo Engineering srl - Via P. Amalteo,34 - 33170 Pordenone - tel. n. 0434 44313 fax n. 0434 536766, e-mail: info@methodogroup.it, sito internet: www.methodogroup.it
7. All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (tra i quali il
diritto rettifica, aggiornamento o cancellazione dei propri dati).

Per ogni richiesta potrà essere contattata la segreteria organizzativa del convegno.

Informativa privacy completa: www.unindustria.pn.it, alla voce “Privacy e copyright”.

__________________

____________________

Mercoledi 24 febbraio 2016
alle ore 14.00

Sala Convegni
Unione Industriali Pordenone

Accesso dalla passerella pedonale
riservata da Via Borgo S. Antonio, 17
Pordenone

CONTESTO
La legge 22 maggio 2015, n. 68, entrata in vigore il 29
maggio di quest’anno, con ene una serie di importan novità in materia di sanzioni a tutela dell’ambiente.
L’intervento introduce disposizioni di maggior rigore
nell’ambito delle quali l’elemento più qualiﬁcante è
cos tuito dalle ipotesi del tu$o inedite di deli ambientali, dolosi e colposi, dire$amente inseri nel
Codice penale:
a) inquinamento ambientale (art. 452-bis);
b) disastro ambientale (art. 452- quater);
c) traﬃco e abbandono di materiale ad alta radioa vità (art. 452-sexies);
d) impedimento del controllo (art. 452-sep es);
e) omessa boniﬁca (art. 452-terdecies).
Assieme ai nuovi deli sono state introdo$e nel
C.p.p anche disposizioni ad essi complementari:
circostanze aggravan , deli punibili anche a tolo
colposo; riducibilità della pena in caso di ravvedimento operoso; conﬁsca; obbligo di ripris no dello stato
dei luoghi .
La nuova disciplina prevede inoltre un procedimento
di regolarizzazione in via amministra va di talune
contravvenzioni previste dal Testo Unico Ambientale.
L’incontro sarà un qualiﬁcato momento di riﬂessione
e di approfondimento sul nuovo testo legisla vo per
le imprese e i professionis chiama a operare sui
temi della tutela dell'ambiente.

PROGRAMMA
Ore 14.15 - Registrazione dei partecipan
Ore 14.30 - Avvio lavori
Paolo Badin: Benvenuto e introduzione
Daniela Di Scenna
Le principali novità della nuova disciplina sui deli
ambientali: impa$o sulle imprese.
Claudio Freddi
Il “procedimento di regolarizzazione” e le diﬃcoltà di
applicazione da parte degli Uﬃciali di polizia giudiziaria

DESTINATARI
- Titolari, Legali Rappresentanti, Amministratori
- Dirigenti d’azienda
- Risk Manager
- Delegati e tecnici ambientali
- Responsabili Sicurezza sul Lavoro—RSPP
- Consulenti Ambiente, Sicurezza, Qualità
- Responsabili Qualità
- Responsabili Affari Legali
- Consulenti d’impresa

La partecipazione al convegno è gratuita e
riservata ai titolari o dipendenti delle aziende e
studi associati

Novelio Furin
L’importanza di una corre$a “ges one” delle crisi
ambientali alla luce delle nuove disposizioni.
Marco Martani
Il ravvedimento operoso e il ripris no dello stato e dei
luoghi, conﬁsca e omessa boniﬁca: le responsabilità dei
vari sogge e delle società.

N.B. Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 120 persone e verrà rispettato l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni.

Domande del Pubblico

Ore 18.30 - Chiusura lavori
Per informazioni:

RELATORI
- Daniela Di Scenna - Funzionario Area Aﬀari
Legisla vi di Conﬁndustria
- Claudio Freddi - Ispe$ore del Corpo Forestale Regionale della Regione FVG.
- Marco Martani Procuratore Capo di Pordenone
- Novelio Furin—Avvocato del Foro di Vicenza

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
Piazzetta del Portello, 2 - PORDENONE
Area Ambiente e Sicurezza
Tel.n.0434 526415 - 450 - Fax n. 0434 522268
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it

