UNSIDER – Ente Italiano di Unificazione Siderurgica
UNI/PdR 107: 2021 “Ambiente Protetto – Linee guida per la
prevenzione dei danni all’ambiente – Criteri tecnici per un’efficace
gestione dei richi ambientali”
11 Maggio 2022
ore 9.30
Zoom Web Meeting
PRESENTAZIONE
La Prassi di Riferimento UNI/PdR 107:2021 “Ambiente Protetto - Linee guida per la prevenzione
dei danni all’ambiente - Criteri tecnici per un’efficace gestione dei rischi ambientali” definisce le
linee guida per un’efficace prevenzione dei danni all’ambiente e per la tutela delle risorse naturali
relativamente a specifici scenari di rischio applicabili alle diverse organizzazioni, oltre che per la
relativa mitigazione.
Il documento non intende sostituirsi a strumenti quali la UNI EN ISO 14001, al regolamento EMAS,
alla UNI ISO 31000, ma ne è complementare andando ad occuparsi e ad approfondire degli
elementi specifici in ambito di prevenzione del rischio di danno ambientale.

OBIETTIVI
Presentare i contenuti della Prassi di Riferimento UNI/PdR 107:2021 “Ambiente Protetto - Linee
guida per la prevenzione dei danni all’ambiente - Criteri tecnici per un’efficace gestione dei rischi
ambientali”

DESTINATARI
Il Day Training è indirizzato a tutte le aziende associate Unsider che svolgono la propria attività in
un sito, quali impianti produttivi, depositi, magazzini, centri logistici ecc.

PROGRAMMA
ore 9.15

Attivazione del Web Meeting e registrazione dei partecipanti.

ore 9.30

Presentazione contenuti della Prassi di Riferimento UNI/PdR 107:2021

ore 11.15

Dibattito e chiusura dei lavori.

RELATORI
-

Dario Agalbato (IGQ Istituto di Garanzia Della Qualità)

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi, tramite l'invio della SCHEDA DI
ISCRIZIONE, per i Soci Unsider. Successivamente all’iscrizione verranno fornite le modalità di collegamento al
Day Training che si terrà tramite l'utilizzo di Zoom Web Meeting.
Per permettere ai relatori di meglio identificare le esigenze dei partecipanti chiediamo cortesemente di
trasmettere via mail, anticipatamente rispetto alla data del Day Training, eventuali quesiti alla Segreteria
Unsider (segreteria@unsider.it)
Dotazione necessaria:
Notebook o computer (PC o Mac), oppure smartphone o tablet (Android o IOS) e connessione internet.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Segreteria Unsider Tel. 02 83986650
Email: segreteria@unsider.it

UNI/PdR 107: 2021 Ambiente Protetto
11 Maggio 2022 - ore 9.30

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE

NOME

________________________
ENTE/AZIENDA

________________________
VIA/PIAZZA

COGNOME

______________________________________

FUNZIONE IN AZIENDA

_________________________________

N.

____________________ _______

CAP

CITTÀ

PROV.

_______

___________

_____

TEL.

E-MAIL

_____________

______________________________________

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

DATA E FIRMA__________________________________________________________________________

L’iscrizione si ritiene confermata solo dopo che la Segreteria Unsider ha ricevuto il presente modulo,
debitamente compilato, nel rispetto dei tempi previsti (sette giorni prima dell’evento) all’indirizzo di posta
elettronica: segreteria@unsider.it.

