
SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE VIA FAX,    COMPLETA 
DEI DATI RICHIESTI, AL n° 0776.814169 
 

Titolo corso:……………………………………………………………………… 

Cognome:………………………………………………………………………… 

Nome:……………………………………………………………………………… 

Domicilio:……………………………………….....Cap:……………………….

Via:……………………………………………………………………n°:……… 

Tel:………………………………………………..Fax:…………………………… 

Cell:……………………………………………………………………………….. 

E-Mail:………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale:…………………………………………………………………… 

Partita Iva:…………………………………………………………………………. 
 
Data:………………….. Timbro e Firma:……………………………….. 
 
Inserire di seguito i dati per la fatturazione (solo se diversi da 
quelli sopra indicati): 

Ente/Azienda:………………………………………………………………. 

Via:……………………………………………………………………n°:…… 

Cap:………………….Città:…………………………….……Prov.:…….. 

Codice fiscale:………………………………………………………………. 

Partita Iva:…………………………………………………………………… 

Tel:……………………………………… Fax:………………………………. 

Cell:……………………………………………………………………………. 
Pagamento della quota di iscrizione tramite: 
§ bonifico bancario anticipato a favore di  CRESCO Formazione e 
Consulenza  Srl Via Luigi Cadorna 11 - 03039 Sora (Fr) Banca 
Popolare del Lazio AG. Sora  Cod. IBAN: 
IT37A0510474600CC0450000440 (da inviare copia di disposizione 
di bonifico allegata al modulo di iscrizione) 
§ in contanti all’atto della registrazione 
§ con assegno circolare non trasferibile intestato a CRESCO 
Formazione e Consulenza  Srl da consegnare in segreteria all’atto 
della registrazione. 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i suoi 
dati saranno conservati nei nostri archivi informatici e cartacei ed 
utilizzati dal nostro Ente esclusivamente per le finalità relative 
alla programmazione ed erogazione dei corsi di formazione 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede del Corso: Via Tofaro 42/d 
03039 Sora -  FR 

 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
tel . +39 776 855075 
e-mail: segreteria@crescosrl.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRESCO Formazione e Consulenza Srl 
Via Luigi Cadorna, 11 -03039 Sora FR 

P.I.  E COD. FISCALE 02585270602 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L e g i s l a z i o n e  i n  m a t e r i a  a m b i e n t a l e  

 
Analisi del Testo Unico 

Ambiente ed applicazioni 
pratiche sul campo della 
Valutazione di Impatto 

Ambientale 
 

25 – 26 Giugno 2010 
Crediti APC: 26  

 



 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo 

pervenire la disdetta per iscritto alla segreteria del corso, 

almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. 

In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. 

Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre 

i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia 

alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della 

quota di iscrizione versata. E’ però ammessa, in qualsiasi 

momento, la sostituzione del partecipante. 

Il Costo del Corso è di 300,00 Euro + IVA , è inoltre  previsto 

uno sconto del 10% per l’iscrizione al medesimo corso di 3 o 

più partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione. 

La quota comprende: Documentazione didattica e Attestato 

di partecipazione La modalità di pagamento dovrà avvenire 

tramite bonifico bancario  

La segreteria organizzativa, su richiesta del partecipante, 

provvederà alla prenotazione presso alberghi convenzionati 

ubicati nelle vicinanze della sede del corso sita in Via Tofaro 

n. 42/B – 03039 Sora (FR) 

 

Crediti formativi: Sono stati riconosciuti 26 crediti 

formativi da ll’Ordine dei Geologi di cui al 

regolamento APC 

PROGRAMMA 
 
Primo Giorno  ore 9:00 – 18:00    

• Struttura e finalità del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm. ed ii. 

o Concetto di bene – ambiente 

• Genesi del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm. e ii. 

o Legge delega N. 308/2004 

o Obiettivi  

o Principi e criteri direttivi  

o Ruolo delle Regioni 

o Disposizioni correttive ed integrative: D. Lgs. N. 

4/2008 

 
 
Secondo Giorno  ore 9:00 – 13:00    

La Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

(VIA) per il progetto di un impianto tecnologico. 

• Struttura dello Studio di Impatto Ambientale 

(SIA) 

• Metodologia per la redazione 

• Documentazione di riferimento 

• Iter procedurale 

• Esercitazione finale 

• Discussione dei risultati 

 

PRESENTAZIONE 
 

Il  D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, noto come "Testo unico 

Ambiente", è stato mirato al riordino della disciplina di 

settore, attraverso l’accorpamento della legislazione 

precedente e l’introduzione di alcune innovazioni specifiche. 

Inoltre, dopo la sua entrata in vigore, si sono succeduti 

numerosi decreti correttivi riguardanti essenzialmente 

l’applicazione di temi specifici. 

La struttura del Corso è articolata seguendo l’impostazione 

a comparti del Decreto stesso, selezionando per ogni tema 

gli articoli che, correlati delle rispettive integrazioni e 

correzioni, meglio evidenziano e sintetizzano gli argomenti 

da considerare, al fine di fornire ai discenti uno strumento di 

guida atto ad indurre un’attenta e sistemica valutazione 

degli aspetti ambientali, nel momento in cui questi ultimi 

dovessero risultare argomenti da affrontare dal punto di 

vista pratico. In tale ambito, nel corso della trattazione, 

saranno considerati anche alcuni aspetti applicativi della 

materia in oggetto e, in particolare, il secondo giorno di 

corso avrà come oggetto un esempio concreto di 

Valutazione di Impatto Ambientale, sia dal punto di vista 

tecnico-metodologico, sia da quello procedurale.  

Sono infine previsti momenti di verifica dell’apprendimento 

ed una esercitazione finale al termine del Corso.  

 


