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Il corso è erogato da

Corso di formazione
“VERIFICA LEGISLATIVA
AMBIENTALE”
PRESENTAZIONE
Nell’ambito di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento
Comunitario N.1221/2009 (EMAS) il rispetto delle prescrizioni legali applicabili “conformità legislativa” rappresenta
uno degli aspetti fondamentali con cui si confrontano le organizzazioni che applicano tali norme.
La conformità legislativa è ormai considerata un pre-requisito di accesso alla certificazione/registrazione del Sistema
di Gestione Ambientale per le organizzazioni in conformità sia alla norma ISO 14001 sia al Regolamento EMAS.
Infatti, entrambi gli schemi prevedono una fase di verifica (audit) della conformità legislativa del Sistema di
Gestione Ambientale implementato dall’organizzazione. Le organizzazioni devono quindi individuare, in relazione ad
ogni singolo aspetto ambientale, tutte le prescrizioni legali applicabili sia a livello nazionale che a livello locale a cui
devono ottemperare in fase di autorizzazione e di controllo.
Il corso ha lo scopo di illustrare le metodologie operative e le tecniche per la verifica di conformità alla legislazione
ambientale applicabile.
DURATA DEL CORSO: 8 ore
DESTINATARI
Il corso si rivolge:

a tutte le aziende che intendono approfondire le metodologie operative relative alla verifica legislativa
ambientale;

alle autorità preposte al controllo ed alla tutela ambientale;

ai consulenti, formatori e in generale a tutti coloro che desiderano perfezionare o completare la propria
professionalità.
PROGRAMMA
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti)
ore 9.00-18.00
 La conformità normativa nei sistemi di gestione ambientale
 La verifica legislativa nelle fasi di certificazione ISO 14001 e di registrazione EMAS
 Aspetti operativi di implementazione del SGA finalizzati al rispetto delle prescrizioni legislative
 Audit di conformità legislativa: predisposizione del report conclusivo
 Cenni sulla normativa e sui principali adempimenti ambientali per le organizzazioni alla luce delle recenti modifiche
apportate al D.lgsN. 152/06 (Testo Unico Ambientale).

QUOTE DI ISCRIZIONE
Soci ANGQ e Non Soci in promozione*
Non Soci

€ 300,00 + IVA
€ 400,00 + IVA

* PAGA DA SUBITO LA QUOTA SCONTATA e ricevi gratis la quota d’iscrizione individuale ANGQ per l’anno corrente, se aderisci alla
Promozione Associativa ANGQ all’atto dell’iscrizione al corso (promozione riservata a persone che non sono mai state socio ANGQ).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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Per iscriversi consulta il Calendario Corsi e compila il Modulo d’Iscrizione disponibili online su www.angq.com.

