
IPPC

misure intese a evitare oppure, qualora non sia possi-

dell’ambiente nel suo complesso.

europea sono in Italia il D.Lgs 59/2005 e in Sardegna la
Legge Regionale 4/2006. Il ruolo centrale delle Agenzie
Regionali per la protezione dell’ambiente sui controlli

del D.Lgs. 59/05.

degli autocontrolli in capo al gestore dell’impianto e
ispezione ordinaria/straordinaria in situ.

autorizzazioni e sulle sanzioni.
La logica del controllo integrato richiede un passaggio

le che richiede la conoscenza del processo, dell’ambien-
te di riferimento ed un costante aggiornamento tecno-
logico, per la valutazione delle performance ambientali

ambientali.
l’esecuzione

dei controlli ambientali richiede, per i tecnici, una fase
di aggiornamento e formazione volta prioritariamente

IPPC fa riferimento.
In questo scenario ARPAS organizza il Seminario tecnico

rete delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Am-
biente, allo scopo di accrescere la professionalità di co-

strumento di controllo del territorio.  La prima giornata
del Seminario sarà aperta anche ai tecnici della Regione
e delle Province e ai responsabili ambientali degli im-

condivisa.
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ARPAS - Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
della Sardegna e-mail   ippc@arpa.sardegna.it
   Tel           + 39 070 67881212
   Fax          + 39 070 67881201
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Sala conferenze - Via Darwin 2/4 - Cagliari
25 e 26 marzo 2010, ore 8,30

i controlli integrati
negliimpianti

IPPC
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CAESAR’S HOTEL
Via Darwin 2/4

Cagliari
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16.45
di produzione cemento
D. Cescon - ARPA Piemonte, Dip. Cuneo

GIORNO 26 marzo
.

  9.00
 E. Lanzi - Regione Emilia-Romagna

per
 ISPRA e  ARPA
 F. Cornia - ARPA Emilia-Romagna
12.00
 emerse

S. Garro - ARPA Toscana

 e discariche
E. Vescovo - ARPA Veneto

15.00 produzione cemento
D. Cescon - ARPA Piemonte, Dip. Cuneo
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le (allegato V) e regionale (allegato I). In Sardegna, l’Autorità
competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali
(AIA) è la Provincia, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della L.R.
11.05.2006 n. 4.

i controlli integrati
           negli impianti
   della Sardegna

PROGRAMMA
GIORNO 25 marzo

8.30
  9.30

I. Farris
; il Comitato di Coordi-

 namento Regionale
G. Vacca - RAS

10.00     Lo stato delle AIA in
 in materia di IPPC
 R. Ruggeri - ARPA Sardegna
10.15

 sostenibile
F. Brau, M. Porceddu - ARPA Sardegna

10.30
comunitaria sui controlli ambientali  Sistema san-

   zionatorio e competenze dell’Autorità di controllo.
 A. Pini - ISPRA
11.00 Ruolo delle ARPA: l’informazione e la partecipazio-
 ne del pubblico

M. Boasso - ARPA Piemonte AFT

Monito-

E. Lanzi - Regione Emilia-Romagna
doc agen-

 ziale sui criteri minimi per le ispezioni ambientali
A. Pini - ISPRA

DM

E. Lanzi - Regione Emilia-Romagna

14.15 Arpa Pie-

M. Boasso - ARPA Piemonte AFT
14.45 Il PMC di Biopower: l’esperienza del primo impian-
 to IPPC autorizzato in Sardegna

A. Maestro - Biopower
1

 S. Garro - ARPA Toscana
15.45 impian
 di

E. Vescovo - ARPA Veneto
16.15

 M. Massimino - ARPA Piemonte, Dip. Cuneo

dati aggiornati 2010

regionali

nazionali

regionali

nazionali

dati aggiornati 2010


