
 
 
 
 
 
 

 

Normativa Seveso: controllo e attuazione dei suoi obblighi 

 

ROMA | 24 GIUGNO 2019 

 

La normativa Seveso ter (D.lgs. 105/2015) dedicata alla prevenzione del pericolo di incidenti rilevanti 

connessi con sostanze pericolose ha lo scopo, anche nella sua ultima declinazione, di chiedere ai gestori 

degli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose di avviare una serie di procedure di tipo 

tecnico, per verificare se l’impianto rientri o meno nel suo campo di applicazione.  

Il legislatore comunitario ha individuato delle soglie di presenza di sostanze pericolose, che sono state 

aggiornate dal nuovo Regolamento CLP, oltre le quali lo stabilimento diventa obbligatoriamente soggetto 

alla Seveso ter. Impianti in precedenza non soggetti alla normativa Seveso, per esempio impianti di 

depurazione e trattamento di acque reflue, con le nuove soglie e classificazioni sono diventati possibili 

destinatari delle disposizioni e prescrizioni della Seveso ter.   

Il corso, della durata di una giornata, si prefigge di affrontare tutte le problematiche di natura tecnica e 

giuridica collegate alla verifica di assoggettabilità ed all’attuazione degli obblighi previsti dal D.lgs. 

105/2015.  

Il corso è rivolto a: responsabili HSE, consulenti, tecnici e liberi professionisti del settore ambientale, 

chimici, laureati o laureandi in ingegneria e discipline scientifiche. 

 

 

Note Organizzative 

 

Luogo e Data: Roma, 24 Giugno 2019 

Orario: 9.00 - 13.00 / 14.30 – 17.00 

 

Sede: Via Sallustiana 15, 00187 Roma |Tel. 06 8540721 | info@ecomansrl.it  

 

Quota di partecipazione: € 250 + iva 

 

Early booking - 20%: € 200 + iva entro il 3 Giugno 

 

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai 

relatori e coffee break. 
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Programma del corso (9.00 – 17.00) 

 Le novità introdotte dal D.lgs. 105/2015 ed i principali adempimenti per i gestori degli 
impianti - Le novità introdotte con la Seveso Ter e i principali obblighi per i gestori degli 
stabilimenti di soglia inferiore e superiore. Avv. Paolo Cecchetti 

 Interpretazione delle principali definizioni della Seveso Ter: gestore, incidente rilevante, 
stabilimento - Significato delle definizioni contenute nel D.lgs. 105/2015 alla luce di un 
interpretazione congiunta con il Testo Unico Ambientale. Avv. Paolo Cecchetti   

 Gli effetti del Regolamento CLP (Reg. 1272/2008) sulla Seveso Ter - Definizione delle sostanze 
pericolose ai fini Seveso e la valutazione dell’assoggettabilità. Dr. Marco Falconi  

 Impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e normativa Seveso Ter – Criteri di valutazione ed 
alcuni esempi pratici. Dr. Marco Falconi  

 Casi studio di valutazioni di assoggettabilità - Sintesi di alcuni quesiti presentati al 
coordinamento nazionale ex art.11 del D.lgs. 105/2015, da cui sono scaturiti indirizzi e pareri 
Ing. Elisabetta Bemporad 

 Redazione del rapporto di sicurezza - Identificazione dei top-event, Frequenza attesa degli 
eventi, Analisi delle conseguenze, Effetti domino, Valutazione e mitigazione dei rischi, 
Compatibilità territoriale ed urbanistica Dr. Marco Falconi 

 Il sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti - Illustrazione 
degli elementi chiave dal punto di vista degli ispettori, con focus sul controllo operativo e 
sulla gestione dell’invecchiamento delle attrezzature Ing. Elisabetta Bemporad    

 

Docenti 

 

Dr. Marco Falconi 

Tecnologo ISPRA 

Membro del gruppo di esperti IMPEL "Water and Land"  

Membro dell'European Environment Information and Observation Network (EIONET) 

 

Ing. Elisabetta Bemporad 

Tecnologa INAIL 

Referente per lo scambio di dati ed informazioni al Coordinamento per l’uniforme applicazione sul 

territorio nazionale ex art. 11 del d.lgs.105/2015, Membro del Sottocomitato 7 del Comitato 

Termotecnico Italiano, CT266 Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante, Membro di 

commissioni Ispettive ex art.27 del d.lgs. 105/2015 in stabilimenti di soglia superiore 

 

Prof. Avv. Paolo Cecchetti 

Docente di Diritto dell’Ambiente 

Amministratore Delegato dello spin-off Universitario Ecoman 

Già esperto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Ecoman srl – del 

modulo di iscrizione, integralmente compilato e sottoscritto, da inviare via fax al numero 

068848179 oppure all’e-mail info@ecomansrl.it ed al contestuale versamento anticipato della 

quota tramite bonifico bancario intestato a: 

 

ECOMAN SRL, via Guido da Montefeltro, 43  

61029 Urbino c/o UBI BANCA Spa – FILIALE DI URBINO 1 

IBAN: IT 58 C 03111 68701 000000019060 

 

 

MODALITA’ DI DISDETTA 

 

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e 

domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre 

questo termine o si verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata 

per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. 

 

Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il 

proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante. 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni e per il modulo di iscrizione clicca qui oppure vai alla seguente pagina 

web https://www.ecomansrl.it/formazione-seveso  

ECOMAN – Ecological Management S.r.l., nasce nel 2012 come Spin-Off dell’Università degli Studi di 
Urbino "Carlo Bo".  

È una società di consulenza nel settore ambientale, della sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’energia che 
offre un servizio integrato e multidisciplinare, rivolto ad aziende private ed enti pubblici.  

ECOMAN può contare su un team di esperti, con esperienza pluriennale nel proprio settore di 
competenza. Chimici, ingegneri, giuristi, economisti, geologi, biologi, ecologi e naturalisti di fama 
internazionale, che lavorano a stretto contatto, per garantire un approccio multidisciplinare nella 
gestione integrata delle problematiche affrontate. 
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