Corso di formazione online

L’Analisi di Rischio Sanitario–Ambientale
La redazione dell’analisi di rischio è diventato ormai un supporto essenziale nelle fasi di
valutazione dello stato di contaminazione di un sito, sia per la definizione degli obiettivi di
bonifica che per la gestione di alcuni percorsi critici come l’inalazione vapori.
L’obiettivo del corso, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni in
collaborazione con la SAFA, Scuola di Alta Formazione Ambientale di Arpa Umbria, è quello di
fornire un aggiornamento tecnico-scientifico e pratico sulle tematiche connesse alla modalità
di applicazione della procedura di analisi di rischio e sulle metodologie di monitoraggio e
verifica. Verranno presi in esame criteri, metodologie e modelli applicati all’analisi di rischio alla
luce delle ultimi orientamenti normativi e giurisprudenziali.
Per la parte relativa alle esercitazioni, è necessario l’ausilio di un PC.

7 aprile 2021 | h 9-13
Programma

> 9,00 / Modello concettuale sito specifico
> 10,00 / Definizione della geometria del sito sorgente e calcolo della concentrazione
rappresentativa (CRS)
> 11,00 / Criteri di stima indiretta dei parametri caratteristici del sito
> 12,00 / Calcolo del rischio e degli obiettivi di bonifica sito specifici
> 12,30 / Appendice V – Applicazione dell’Analisi di rischio ai punti vendita
carburante (Appendice V e DM 31/2015)
modera: Andrea Sconocchia, Arpa Umbria

21 aprile 2021 | h 9-13
Programma
> 9,00 / Valutazione del rischio da intrusione di vapori nell’ambito delle
attività di bonifica dei siti contaminati
> 10,30 / Esercitazione sull’Analisi di rischio per un’area industriale
- Analisi documentazione
- Delimitazione delle sorgenti con poligoni di Thiessen
- Determinazione dei parametri di input
- Calcolo delle CSR individuali e cumulative
modera: Andrea Sconocchia, Arpa Umbria

Docente
Marco Falconi
(ISPRA)

Crediti

8 CFP rilasciati
dall’Ordine
degli Ingegneri
della provincia
di Terni

Durata
8h

Costo

Info e iscrizioni
(scadenza 5 aprile)

www.arpa.umbria.it

100 euro + Iva

