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Il corso è erogato da 

 
 
Sede di Roma (zona EUR) 
Via Castelrosso 16 – 00144 Roma 
Tel. 06 5915028 – Fax 06 5914834 
 
Sede di Milano (zona CITTÀ STUDI) 
Via Antonio Bazzini, 35 – 20131 Milano 
Tel. 02 67101063 – Fax 06 5914834 
 
www.angq.com – info@angq.com  S
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“LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI CO2 
DI IMPIANTI SOGGETTI 

ALLE DIRETTIVE 2003/87/CE E 2009/29/CE” 



 

Corso di formazione 
“LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI CO2 

DI IMPIANTI SOGGETTI ALLE 
DIRETTIVE 2003/87/CE E 2009/29/CE”  

 

PRESENTAZIONE 
La gestione delle emissioni dei gas serra per un impianto rientrante nel campo di applicazione della Direttiva 
2003/87/CE, successivamente modificata dalla Direttiva 2009/29/CE, costituisce un impegno sempre piu’ rilevante, 
sia per quanto riguarda la disponibilità di personale specializzato, sia per quanto riguarda la disponibilità di dotazioni 
infrastrutturali e tecnologiche avanzate 
Diversi sono gli adempimenti previsti. Tra questi ricordiamo la gestione della conformità legislativa, la preparazione 
ed aggiornamento dei Piani di Monitoraggio, la redazione del bilancio di emissione della CO2, la gestione delle 
attività di misura ed analisi e le attività di comunicazione con l’autorità Competente. 
Per effetto della Direttiva 2009/29/CE la gestione delle emissioni dei gas serra sarà estesa, a partire dal 2012, 
anche a settori industriali precedentemente esclusi quali la fabbricazione di prodotti ceramici e la produzione di 
alluminio. 
Il corso fornisce elementi normativi e metodologici per soddisfare le richieste della Direttiva, proponendo anche casi 
concreti e mette i partecipanti in condizione di: 
• redigere il bilancio di emissione di gas serra 
• gestire la strumentazione, comprese le attività di campionamento ed analisi 
• acquisire competenze specifiche in merito alle attività di audit. 
 

DURATA DEL CORSO: 16 ore 
 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a gestori, rappresentanti del gestore per la rendicontazione delle emissioni di CO2, consulenti, 
responsabili di SGA esperti di settore. 
 

PROGRAMMA  
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti) 

1° Giorno (ore 9.00-18.00) 
 Modalità di assegnazione gratuita delle quote nel periodo 

2013-2020 (Decisione 2011/278/CE) 
 Il meccanismo EU-ETS di scambio delle quote. La Direttiva 

Europea 2003/87/CE e modifiche (Direttiva 2009/29/CE) 
- Esempi: campo di applicazione del sistema di gestione 

delle emissioni  
- Esercitazione: censimento delle fonti e classificazione 

dei flussi di fonti 
 Elementi di calcolo per determinare le emissioni da 

combustione e di processo 
 Valutazione dell’incertezza delle misura-zioni quantitative 

(dati di attività DA) 
 Valutazione dell’incertezza per i fattori specifici (PCN, FE, FO) 

- Esempi: redazione del piano di monitoraggio e 
gestione degli aggiornamenti 

2° Giorno (ore 9.00-18.00) 
 Attività di Audit:  

- analisi dei rischi  
- verifica di conformità e di rilevanza 

 Esercitazioni:  
- redazione di un bilancio di emissione 
- calcolo delle incertezze relative agli strumenti 

di misura e ai fattori specifici 
- verifica di rilevanza, redazione del rapporto di 

audit 
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Soci ANGQ e Non Soci in promozione* € 500,00 + IVA 

Non Soci € 625,00 + 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  
Per iscriversi consulta il Calendario Corsi e compila il Modulo d’Iscrizione disponibili online su www.angq.com. 
 

S
ig

la
: 

B
P1

24
-S

–0
5-

W
  
Pa

g.
 2

 d
i 2

 


