WORKSHOP

MED-IPPC-NET: il progetto
22 MARZO 2011
Arpa Piemonte
Palazzina D0 – Piano Terra
Ore 9:30

La direttiva IPPC 2008/1/EC (Integrated Prevention Pollution Control), recepita dal
decreto legislativo 128/2010 svolge una funzione importante per la tutela e il
miglioramento dell’ambiente e della salute dei cittadini europei.
La consapevolezza dell’importanza di questa normativa ha portato gli stati membri a
compiere grandi sforzi per l’applicazione della normativa sull’IPPC. La Commissione
Europea ha rilevato una serie di problemi che limitano una piena ed efficace
attuazione della direttiva che oltre a non sviluppare gli effetti positivi su ambiente e
salute connessi alla strategia dell’IPPC contribuisce a mantenere distorsioni a livello
di concorrenza economica.
È in tale contesto che il progetto di cooperazione interistituzionale mediterranea,
denominato Programma MED, ha autorizzato il progetto “MED-IPPC-NET Network for
strengthening and improving the implementation of the European Directive 96/61/EC
regarding the Integrated Pollution Prevention and Control in the Mediterranean” a
cui Arpa Piemonte partecipa.
Ultimate le analisi regionali e interregionali delle procedure e del livello di
attuazione della riduzione integrata dell’inquinamento, il workshop mira a dare
evidenza dei risultati di queste analisi agli attori industriali secondo le modalità
previste dal progetto.
Questo workshop, primo di quattro incontri è volto a presentare i risultati ottenuti a
livello regionale nell’ambito degli impianti di combustione.

Per approfondimenti:
www.medippcnet.eu

PROGRAMMA

Ore 9:30 Presentazione del progetto, aggiornamento sull’attività eseguita e su
quella prevista
Massimo Boasso (Arpa Piemonte)

Ore 9:50 Analisi del ciclo produttivo degli impianti che insistono sul territorio
Matteo Baronti – Stefano Carbonato (Arpa Piemonte)

Ore 10.20 Presentazione dei dati del settore produttivo ottenuti dall’analisi
regionale Arpa con particolare riferimento all’analisi delle autorizzazioni
rilasciate
Matteo Baronti – Stefano Carbonato (Arpa Piemonte)

Ore 11.00 Pausa
Ore 11.15 Presentazione dei dati del settore produttivo ottenuti dall’analisi
interregionale
Anna Maria Livraga (Arpa Piemonte)

Ore 11:50 Percezione dell’attività IPPC da parte delle aziende
Ermanno Maritano (Confindustria Piemonte)

Ore 12.20 Tavola rotonda
Ore 13.00 Conclusioni

Iscrizioni
La partecipazione è gratuita.
Si prega di confermare la propria presenza inviando una e-mail all’indirizzo
eventi@arpa.piemonte.it entro il 21 marzo 2011.

Segreteria organizzativa
Arpa Piemonte – Comunicazione istituzionale
Via Pio VII, 9
10135 Torino (Italia)
Tel. +39 011 19680134
eventi@arpa.piemonte.it

