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PRESENTAZIONE
 
L’impegno per la tutela dell’ambiente è sempre più 
presente sia nelle politiche aziendali sia nei criteri 
d’acquisto dei consumatori. Ma quali interventi sono da 
considerarsi prioritari, quali sono le radici di una solida 
politica ambientale?

UNI e Pool Ambiente hanno sviluppato e pubblicato 
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” per fornire alle imprese uno strumento 
pratico per rendere più efficace la propria politica di 
tutela dell’ambiente e in particolare la prevenzione di 
eventuali danni a terreno, acqua, aria, specie e habitat 
naturali protetti.

Gli scenari di danno all’ambiente considerati dalla nuova 
Prassi sono molteplici: si va dagli effetti diretti e indiretti 
causati dagli incendi (fumi, ricadute al suolo di sostanze 
chimiche) alle perdite da serbatoi e vasche, perdite da 
condutture, sversamenti da aree di processo, di deposito, 
di movimentazione o di carico e scarico di prodotti o di 
rifiuti, emissioni fuori norma, perdite da depuratori...

Le imprese che applicheranno correttamente i requisiti 
della Prassi potranno richiedere la certificazione - che 
potrà essere rilasciata a cura di un organismo accreditato 
presso Accredia - e ottenere il Marchio UNI.

PROGRAMMA
Modera: Lisa Casali (Manager Pool Ambiente)

Ore 11.00  Saluti di benvenuto 
Giuseppe Rossi, Presidente UNI

Ore 11.05  Perché una nuova certificazione ambientale: 
il contributo del settore assicurativo alla tutela delle 
risorse naturali  
Tommaso Ceccon, Presidente Pool Ambiente

Ore 11.10  Incidenti in azienda e danno ambientale
Antonio Guariniello, Responsabile Area Accertamento, 
Valutazione e Riparazione del Danno Ambientale - ISPRA

Ore 11.25  Le Prassi di Riferimento: inquadramento e highlights
Viviana Buscemi, Technical Project Manager UNI

Ore 11.40  I requisiti tecnici della UNI/PdR 107:2021 
Roberto Ferrari, Responsabile sinistri Pool Ambiente

Ore 12.00  Tavola rotonda
Il contributo degli esperti del Tavolo Tecnico: 
Roberto Muoio, Business Line Manager Value Chain TÜV Italia
Filippo Emanuelli, AD Belfor Italia
Emiliano Micalizio, Principal and Operation Manager Ramboll
Silvia Borghi, Business Development Manager – Engineering 
IGEAM Consulting
Paolo Lionetti, Risk Manager Action Gruppo Alfacincotti

Ore 12.50  Domande/risposte (Q&A)

Ore 13.00  Conclusioni e chiusura dei lavori
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