Incontro organizzato da avv. Cinzia Silvestri del Foro di Venezia – Studio Legale Ambiente

Incontro
Amianto e F.AV. – tutele e responsabilità
Vicenza - Lunedì 12 dicembre 2016 – ore 9 -13.30
Orario

Programma

Relatori

8,45

Registrazione partecipanti
Presentazione della giornata

Avv. Cinzia Silvestri

9.00

Amianto – quadro normativo

Avv. Cinzia Silvestri
Studio Legale Ambiente

10

Metodiche di valutazione del Rischio
negli ambienti di lavoro – Amianto e
F.A.V. (Fibre Artificiali Vetrose)

Ing. Fabrizio Gallian
Studio Gallian s.a.s.

11.00

Pausa Caffè

11.15

Responsabilità penale da Amianto:
caso eternit e nuovi eco-reati

Dott. Manuel Bianchi
Magistrato – Tribunale di Rimini

12.15

Metodiche di analisi per Amianto e
F.A.V. (Fibre Artificiali Vetrose)

Dott. Paolo Cornale
Dott. Michele Rocchetto
CSG Palladio – laboratorio analisi

13.15

Discussione finale e chiusura

L’incontro è sponsorizzato da Banca Mediolanum
Data: VICENZA, Lunedì 12 DICEMBRE 2016 – ore 8.45/13.30
Sede: AC Hotel Vicenza – S.S. Padana Superiore verso Verona, n.60 - Creazzo
Crediti formativi: Sono stati richiesti i crediti formativi al COA Vicenza
Quota di partecipazione: € 80
Modalità di iscrizione e pagamento: Per maggiori informazioni contattare la segreteria di
Studio Legale Ambiente (Sig.ra Veruska Odorico): tel. 041 957381 (ore 9-13) o mail:
segreteria@studiolegaleambiente.it o compilare scheda di iscrizione in calce.
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L’incontro si propone di fornire un’ analisi complessiva del problema
Amianto e Fibre Artificiali Vetrose trattando l’aspetto tecnico e
giuridico.
La parte giuridica cercherà di indicare, anche attraverso la lettura di
casi noti, decisi dalla Giurisprudenza, i binari su cui si fonda la
responsabilità; con particolare riguardo anche ai nuovi “ecoreati”.
La parte tecnica cercherà di indicare le problematiche relative alla
fase dell’ analisi, della metodica.
In materia ambientale esiste infatti sinergia e complementarietà tra
l’ambito giuridico e tecnico.
Il Convegno si pone l’obiettivo di porre in correlazione due modi di
affrontare il medesimo problema al fine di riuscire a prevenire ed
evitare le responsabilità.
E’ possibile per i partecipanti inviare breve quesito via mail alla
segreteria@studiolegaleambiente.it
Alcuni dei quesiti inviati saranno considerati nelle relazioni
COME RAGGIUNGERCI
Hotel AC Vicenza - Situato a Creazzo, vicino alla Fiera di Vicenza e a breve
distanza dall'autostrada Milano-Venezia, l'AC Hotel Vicenza vanta un parcheggio
gratuito. Ubicato a 3,5 km dal centro e dalla stazione ferroviaria, l'AC Hotel
Vicenza dista 500 metri da una fermata degli autobus. AC Hotel Vicenza | Via
Carducci, 1| 36051 Creazzo | Vicenza | Tel: +39 0444 523611 | Fax: +39 0444
521301| Email: acvicenza@ac-hotels.com | Web: www.ac-hotels.com
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Scheda iscrizione
Per la partecipazione all’incontro Lunedì 12 dicembre ore 9/13 – Amianto e F.A.V. è necessario iscriversi inviando la presente scheda all’indirizzo mail
segreteria@studiolegaleambiente.it o fax 041985048 o telefonando allo 041957381
(ore 9/12).
Per le modalità di pagamento di € 80 sarete contattati dalla segreteria
Dati fatturazione
Nominativo/Azienda________________________________________________________
oppure
Avvocato /Ingegnere ____________________ Ordine di ______________________
altro

__________________________________________________________

Indirizzo

__________________________________________________________

Posta elettronica __________________________________________________________
PIVA e CF

__________________________________________________________

Telefono/cellulare

___________________________________________________

L’incontro avrò luogo al raggiungimento dei 15 partecipanti
I relatori ed il programma possono subire modifiche.
I dati del sottoscrittore faranno parte dell’archivio dello Studio legale Ambiente,
titolare e responsabile del trattamento dei dati (indirizzo in calce, nel rispetto di
quanto stabilito dal D.L. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Gli stessi dati
saranno utilizzati per comunicare aggiornamenti relativi, alle iniziative e saranno
iscritti alla mailing list del sito www.studiolegaleambiente.it .Gli stessi dati non
saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Il sottoscrittore può
richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi
informazione relativa al trattamento degli stessi. Per non ricevere altre
comunicazioni o essere iscritti alla mailing list barrare la seguente casella
Data ________________,

Firma ____________________________
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