
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Dott. Carlo Zamponi  

ARTA - Abruzzo  
 Sezione Sira, Formazione, Informazione Ambientale 

U. O. Formazione e Educazione Ambientale 
Viale Marconi 51 - Pescara 

Tel. 085.4500.7576 

c.zamponi@artaabruzzo.it  

MODALITÀ  DI ISCRIZIONE 

Per aderire alla iniziativa formativa è necessario compilare la scheda di 
iscrizione entro il 25 settembre p. v. . Verificata la disponibilità dei posti (n° 
partecipanti 30) la segreteria organizzativa confermerà la partecipazione 
con una mail. Non sono previsti costi di iscrizione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Decreto Lgs. 105/15 (Direttiva Seveso III). 

Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del  

pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose 

Pescara 6 e 7 Ottobre 2015 

Compilare la scheda in tutte le sue parti  

in modo leggibile ed inviare tramite e-mail all’indirizzo  

 c.zamponi@artaabruzzo.it oppure via fax al n° 085.45007505 
 

Il sottoscritto  

Nome …………………………………….......................................... 

Cognome ………………..……...…………………...……………..…….… 

Nato il……………… a………………………...……...……… (Prov. ……) 

Residenza …………………….……………………………………………….. 

Ente di appartenenza ………………………………………………….... 

Sede lavorativa ………………………………………...…….…………….. 

Profilo professionale ……………………………………………………... 

Recapito telefonico ……………………….….……………................ 

Indirizzo e-mail …………….………………………………………………. 

 

C H I E D E 

di essere iscritto al corso di aggiornamento organizzato 

dall’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente della 

Regione Abruzzo in collaborazione con ISPRA e la Direzio-

ne Regionale Vigili del Fuoco della Regione Abruzzo. 

 

DATA  _____________________ 

 

FIRMA  _________________________________ 

 

Corso di Aggiornamento 

Decreto Lgs. 105/15 (Seveso III). 
Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al 

controllo del pericolo di incidenti rilevanti  
connessi con sostanze pericolose 

Pescara 6 e 7 Ottobre 2015 
CAMERA DI COMMERCIO, SALA “L. DA VINCI”  

In collaborazione con   

Ministero dell’interno, Corpo Nazionale VV.F. -  ISPRA -  

Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell’Abruzzo - 

A.R.P.A. Toscana 

C.C.I.A.A. 

Distribuzione territoriale Aziende R.I.R. in Abruzzo 



PROGRAMMA DEL CORSO  

PROGRAMMA 

PESCARA 6 OTTOBRE 2015  

CAMERA DI COMMERCIO PESCARA  

08.30  Registrazione partecipanti 
  Somministrazione pre test 
09.00  Apertura lavori  
  Mario Amicone, Direttore Generale ARTA Abruzzo 

 Introduzione al corso 
 Giorgio Alocci, Direttore Regionale Vigili del 

 Fuoco Regione Abruzzo, Presi dente C.T.R. Abruzzo 
 

09.30 - 13.00  
 Moderatore Armando Lombardi - Agenzia Regiona-

 le per la Tutela dell’Ambiente Regione Abruzzo 
 

Aspetti normativi  

• La normativa sui rischi di incidenti rilevanti. Il Decreto 
Legislativo 17 agosto1999 n. 334 (Seveso II) e La Direttiva 
UE n° 18 del 04/07/2012 (Seveso III): l’evoluzione norma-
tiva 

• Il Decreto Legislativo n. 105/2015  
 Struttura e tempistica degli adempimenti 
 Novità introdotte  
 Sanzioni 
Alberto Ricchiuti, Responsabile Servizio Rischio Industriale, 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  
 

Question Time 
 

14.00 – 17.30 

 Moderatore Armando Lombardi - Agenzia Regiona-

 le per la Tutela dell’Ambiente Regione Abruzzo  
 

Aspetti gestionali 

• Il Decreto Legislativo n. 105/2015  
 La gestione delle attività istruttorie: compiti, ruoli e 
 funzioni 
 La pianificazione e l’organizzazione delle attività  i -
spettive 
 Le aziende a R. I. R. e la Prevenzione Incendi: il coor
 dinamento dei procedimenti 
Giorgio Alocci, Direttore Regionale Vigili del Fuoco Regione 

Abruzzo, Presidente C.T.R. Abruzzo 
Dirigenti e Funzionari Ministero Interno, Corpo Nazionale 

VV.FF.  
 

Question Time 

PROGRAMMA 
 

PESCARA 7 OTTOBRE 2015  

CAMERA DI COMMERCIO PESCARA  
 

09.00 – 13.00 
 Moderatore Simona Campana - Agenzia Regionale per 

 la Tutela dell’Ambiente Regione Abruzzo   
 

Aspetti tecnici  

• Il Regolamento CE n° 1907/2006 REACH 

• Il Regolamento CE n° 1272/2008 CLP e la relazione con la 
Seveso III 

• La nuova Scheda di Sicurezza e le informazioni utili per il 
Decreto Leg.vo 105/15  

Anna Rosa Scarpelli, Responsabile Settore Rischio Industriale, 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana  
  

• I Sistemi di Gestione ed i nuovi reati ambientali e societari  
Carlo Zamponi, Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente 
Regione Abruzzo   
 

Question Time  
 

13.00 - 13.30 Somministrazione Post test  
  Verifica efficacia intervento formativo 
  Rilascio attestati di frequenza 
   

Decreto Legislativo 105/15 “Seveso III”  
Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al con-

trollo del pericolo di incidenti rilevanti connessi  
con sostanze pericolose 

 

PESCARA 6 - 7 OTTOBRE 2015 
 

Lo scorso 29 luglio è entrato in vigore il decreto legislativo n. 105 del 
26  giugno 2015 che ha recepito la Direttiva 2012/18/UE “Seveso III”, 
sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determi-
nate sostanze pericolose: è stata così superata integralmente la disci-
plina del Decreto 334/99, al quale per oltre quindici anni è stata affi-
data in Italia la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.  

Il corso presenterà una dettagliata analisi della norma, evidenziando 
le modifiche introdotte e puntando l’attenzione soprattutto sugli 
approcci metodologici che dovranno essere modificati o aggiornati da 
parte degli operatori del Sistema delle Agenzie Ambientali che opera-
no nel settore come analisti di rischio o come ispettori sui sistemi di 
gestione della sicurezza. 

OBIETTIVI Il corso intende favorire il perfezionamento delle compe-
tenze degli operatori del sistema agenziale al fine di consentire lo 
svolgimento delle istruttorie e delle attività di vigilanza e controllo in 
modo più appropriato ed efficace. 

DESTINATARI Il corso è rivolto al personale del Sistema Agenziale 
impegnato in attività istruttorie ed ispettive sulle Aziende a rischio di 
incidente rilevante. 

METODOLOGIA L’attività formativa sarà caratterizzata sia da momen-
ti di docenza frontale sia da momenti di confronto partecipante / 
docente durante i quali si potranno meglio approfondire gli aspetti 
normativi e tecnici. 

MISURA DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO FORMATIVO Verifiche 
“work in progress” saranno effettuate dal docente durante l’azione 
formativa per rendere più efficace il processo di apprendimento. 
Saranno predisposti test a risposta chiusa che, somministrati all’inizio 
ed al termine delle attività formative, permetteranno di quantificare 
l’effettivo valore aggiunto dell’intervento formativo. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE È previsto il rilascio, ad ogni parteci-
pante, dell’attestato di frequenza al corso valido per l’inserimento nel 
libretto formativo a condizione che il partecipante abbia frequentato 
il 90% delle ore complessive previste dal corso, riscontrabili dal regi-
stro delle presenze. 

MATERIALE DIDATTICO A ciascun partecipante verrà fornito il mate-
riale didattico utilizzato dai docenti. 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO Al termine dell’iniziativa formativa 
verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che permet-
terà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme 
ad eventuali criticità e proposte di miglioramento. 


