
 

 

 

- Milano: convegno 'Valutazione, competenze e sviluppo delle Risorse 

Umane. Nuovi scenari nella formazione dei talenti'. Ore 17,00. Presso 

Universita' Cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1 

- Brescia: roadshow '#Territoridigitali - La crescita delle imprese parte da qui'. 

Promosso da Confindustria Digitale, Associazione industriale bresciana, 

Camera di Commercio di Brescia. Ore 9,00. Via L. Einaudi, 23 

- Roma: 'Come prevenire i reati ambientali', presentazione delle Linee 

Guida FISE Assoambiente sulla predisposizione dei Modelli di 

Organizzazione e Gestione per il settore gestione rifiuti. Ore 10,30. 

Presso Confindustria, viale dell'Astronomia, 30 



 

 

Come prevenire i reati ambientali 

25/02/2016 - 10:30  

Fise Assoambiente presenterà le nuove Linee Guida per l’applicazione del D.Lgs 

231/2001 nel settore della gestione rifiuti giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 10.30 a 

Roma, nella sede di Confindustria in viale dell’Astronomia 30.  Le Linee Guida “Modelli 

Organizzativi e sistemi di gestione ambientale”, elaborate in collaborazione con 

Certiquality, sono state approvate dal Ministero di Giustizia. All’evento parteciperanno, 

tra gli altri, per un approfondimento sul tema, anche il Magistrato della Corte di 

Cassazione, Bruno Giordano, l’Avv. Daniela Di Scenna (Affari Legislativi di 

Confindustria) ed il Prof. Avv. Luca Geninatti Saté (Legance Avvocati Associati).  

Attraverso l’hashtag #reatiambientali si potrà seguire il live tweeting dell’evento che 

riporterà gli interventi dei relatori e i momenti più importanti dell’iniziativa. 

Info: www.assoambiente.org/# 

http://www.assoambiente.org/


 

 

Come prevenire i reati ambientali 

 

da Giovedì, 25 Febbraio 2016 ore 10:30  

«Uno strumento di prevenzione e tutela contro i reati ambientali, in grado di supportare le imprese 

di gestione rifiuti nell'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo». 

Con queste finalità Fise Assoambiente, l'Associazione Imprese Servizi Ambientali di Confindustria, 

in collaborazione con Certiquality, ha elaborato le Linee Guida «Modelli Organizzativi e sistemi di 

gestione ambientale», che saranno presentate il prossimo 25 febbraio a Roma (ore 10,30 presso la 

sala Pininfarina di Confindustria, viale dell'Astronomia, 30). 

Nell'attuale quadro normativo, anche alla luce dell'estensione del Decreto Legislativo 231 del 2001 

ai reati ambientali e dell'inserimento dei nuovi «Delitti contro l'ambiente» nel Codice Penale, 

assume particolare importanza l'adozione di Modelli organizzativi utili a prevenire la commissione 

di reati che possono comportare la responsabilità amministrativa e penale delle imprese. 

Le Linee Guida di Fise Assoambiente, visionate e approvate dal ministero di Giustizia, 

rappresentano un approfondimento mirato al settore rappresentato rispetto alle Linee Guida 

predisposte, sempre in materia, da Confindustria a cui il documento associativo fa riferimento per 

l'analisi e la disanima dei presupposti generali della responsabilità delle imprese e costituiscono uno 

strumento pratico di lavoro che identifica le aree di potenziale rischio e definisce un adeguato 

sistema di prevenzione e controllo per le imprese che operano nel settore della gestione rifiuti. 

All'evento parteciperanno, tra gli altri, per un approfondimento sul tema, anche il Magistrato della 

Corte di Cassazione, Bruno Giordano, l'Avv. Daniela Di Scenna (Affari Legislativi di 

Confindustria) ed il Prof. Avv. Luca Geninatti Saté (Legance Avvocati Associati). 

Attraverso l'hashtag #reatiambientali si potrà seguire il live tweeting dell'evento che riporterà gli 

interventi dei relatori e i momenti più importanti dell'iniziativa. 



 

 

La Fise presenta la carta dei servizi per la gestione dei rifiuti contro i reati 

ambientali 

8 Febbraio 2016 di RED-ROM in Ambiente 

 
(PRIMAPRESS) - ROMA – Dotare le imprese di gestioni rifiuti con uno strumento di prevenzione e 
tutela contro i reati ambientali, è la strategia che Fise Assoambiente ha definito elaborando le 
linee guida di un modello gestionale. La nuova carta dei servizi: “Modelli Organizzativi e sistemi di 
gestione ambientale”, sarà presentata il prossimo 25 febbraio a Roma (ore 10.30 presso la sala 
Pininfarina di Confindustria, viale dell’Astronomia, 30).  
Nell’attuale quadro normativo, anche alla luce dell’estensione del Decreto Legislativo 231 del 2001 
ai reati ambientali e dell’inserimento dei nuovi “Delitti contro l’ambiente” nel Codice Penale, 
assume particolare importanza l’adozione di Modelli organizzativi utili a prevenire la commissione 
di reati che possono comportare la responsabilità amministrativa e penale delle imprese. 
Le Linee Guida di FISE Assoambiente, approvate dal Ministero di Giustizia, rappresentano un 
approfondimento mirato al settore rappresentato rispetto alle Linee Guida predisposte, sempre in 
materia, da Confindustria a cui il documento associativo fa riferimento per l’analisi e la disanima 
dei presupposti generali della responsabilità delle imprese e costituiscono uno strumento pratico 
di lavoro che identifica le aree di potenziale rischio e definisce un adeguato sistema di prevenzione 
e controllo per le imprese che operano nel settore della gestione rifiuti. 
All’evento parteciperanno, tra gli altri, per un approfondimento sul tema, anche Bruno Giordano, 
Magistrato della Corte di Cassazione, Daniela Di Scenna, Affari Legislativi di Confindustria ed il Luca 
Geninatti Saté di Legance Avvocati Associati. 
Attraverso l’hashtag #reatiambientali si potrà seguire il live tweeting dell’evento che riporterà gli 
interventi dei relatori. - (PRIMAPRESS)  

http://www.primapress.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=34:ambiente&Itemid=1165


 

 

“Come prevenire i reati ambientali”: presentazione delle Linee Guida 

FISE Assoambiente  

 

MARTEDÌ 09 FEBBRAIO 2016  

 

 

“Uno strumento di prevenzione e tutela contro i reati ambientali, in grado di 

supportare le imprese di gestione rifiuti nell’adozione di un modello di 

organizzazione, gestione e controllo”. 

Con queste finalità FISE Assoambiente – l’Associazione Imprese Servizi 

Ambientali di Confindustria, in collaborazione con Certiquality, ha elaborato le 

Linee Guida “Modelli Organizzativi e sistemi di gestione ambientale”, che 

saranno presentate il prossimo 25 febbraio a Roma (ore 10.30 presso la sala 

Pininfarina di Confindustria, viale dell’Astronomia, 30).  

Nell’attuale quadro normativo, anche alla luce dell’estensione del Decreto 

Legislativo 231 del 2001 ai reati ambientali e dell’inserimento dei nuovi “Delitti 

contro l’ambiente” nel Codice Penale, assume particolare importanza l’adozione 

di Modelli organizzativi utili a prevenire la commissione di reati che possono 

comportare la responsabilità amministrativa e penale delle imprese. 

Le Linee Guida di FISE Assoambiente, visionate e approvate dal Ministero di 

Giustizia, rappresentano un approfondimento mirato al settore rappresentato 

rispetto alle Linee Guida predisposte, sempre in materia, da Confindustria a cui 

il documento associativo fa riferimento per l’analisi e la disanima dei 

presupposti generali della responsabilità delle imprese e costituiscono uno 

strumento pratico di lavoro che identifica le aree di potenziale rischio e 

http://www.ecoera.it/news-dalle-aziende/5001--come-prevenire-i-reati-ambientali-presentazione-delle-linee-guida-fise-assoambiente-
http://www.ecoera.it/news-dalle-aziende/5001--come-prevenire-i-reati-ambientali-presentazione-delle-linee-guida-fise-assoambiente-


definisce un adeguato sistema di prevenzione e controllo per le imprese che 

operano nel settore della gestione rifiuti. 

All’evento parteciperanno, tra gli altri, per un approfondimento sul tema, anche 

il Magistrato della Corte di Cassazione, Bruno Giordano, l’Avv. Daniela Di 

Scenna (Affari Legislativi di Confindustria) ed il Prof. Avv. Luca Geninatti Saté 

(Legance Avvocati Associati). 

Attraverso l’hashtag #reatiambientali si potrà seguire il live tweeting 

dell’evento che riporterà gli interventi dei relatori e i momenti più importanti 

dell’iniziativa.  



 

 

 

 
Dalle Associazioni giovedì 11 febbraio 2016  

“Come prevenire i reati ambientali”, presentazione delle Linee Guida 

FISE Assoambiente 

“Uno strumento di prevenzione e tutela contro i reati ambientali, in grado di supportare le imprese 

di gestione rifiuti nell’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo”. Con queste 

finalità FISE Assoambiente – l’Associazione Imprese Servizi Ambientali di Confindustria, in 

collaborazione con Certiquality, ha elaborato le Linee Guida “Modelli Organizzativi e sistemi di 

gestione ambientale”, che saranno presentate il prossimo 25 febbraio a Roma (ore 10.30 presso la 

sala Pininfarina di Confindustria, viale dell’Astronomia, 30). 

Nell’attuale quadro normativo, anche alla luce dell’estensione del Decreto Legislativo 231 del 2001 

ai reati ambientali e dell’inserimento dei nuovi “Delitti contro l’ambiente” nel Codice Penale, 

assume particolare importanza l’adozione di Modelli organizzativi utili a prevenire la commissione 

di reati che possono comportare la responsabilità amministrativa e penale delle imprese. 

Le Linee Guida di FISE Assoambiente, visionate e approvate dal Ministero di Giustizia, 

rappresentano un approfondimento mirato al settore rappresentato rispetto alle Linee Guida 

predisposte, sempre in materia, da Confindustria a cui il documento associativo fa riferimento per 

l’analisi e la disanima dei presupposti generali della responsabilità delle imprese e costituiscono uno 

strumento pratico di lavoro che identifica le aree di potenziale rischio e definisce un adeguato 

sistema di prevenzione e controllo per le imprese che operano nel settore della gestione rifiuti. 

All’evento parteciperanno, tra gli altri, per un approfondimento sul tema, anche il Magistrato della 

Corte di Cassazione, Bruno Giordano, l’Avv. Daniela Di Scenna (Affari Legislativi di 

Confindustria) ed il Prof. Avv. Luca Geninatti Saté (Legance Avvocati Associati). 

Attraverso l’hashtag #reatiambientali si potrà seguire il live tweeting dell’evento che riporterà gli 

interventi dei relatori e i momenti più importanti dell’iniziativa. 

http://www.gsaigieneurbana.it/category/dalle-associazioni/


 

 

8 Febbraio 2016 - 22:20 
 

Presentazione Linee Guida Assoambiente su 'Come 
prevenire i reati ambientali' 
 

Nel corso dell’evento promosso da FISE Assoambiente saranno illustrate le 
nuove Linee Guida per l’applicazione del D.Lgs 231/2001 nel settore della 
gestione rifiuti. “Come prevenire i reati ambientali”. Roma, 25 febbraio 2016 
Confindustria, Sala Pininfarina – ore 10.30 

 
 
Uno strumento di prevenzione e tutela contro i reati ambientali, in grado di 
supportare le imprese di gestione rifiuti nell’adozione di un modello di 
organizzazione, gestione e controllo”. 

Con queste finalità FISE Assoambiente – l’Associazione Imprese Servizi Ambientali di 
Confindustria, in collaborazione con Certiquality, ha elaborato le Linee Guida “Modelli 
Organizzativi e sistemi di gestione ambientale”, che saranno presentate il prossimo 25 
febbraio a Roma (ore 10.30 presso la sala Pininfarina di Confindustria, viale 
dell’Astronomia, 30). 
  
Nell’attuale quadro normativo, anche alla luce dell’estensione del Decreto Legislativo 231 
del 2001 ai reati ambientali e dell’inserimento dei nuovi “Delitti contro l’ambiente” nel 
Codice Penale, assume particolare importanza l’adozione di Modelliorganizzativi utili 
a prevenire la commissione di reati che possono comportare la responsabilità 
amministrativa e penale delle imprese. 
  
Le Linee Guida di FISE Assoambiente, visionate e approvate dal Ministero di 
Giustizia, rappresentano un approfondimento mirato al settore rappresentato rispetto alle 
Linee Guida predisposte, sempre in materia, da Confindustria a cui il documento 
associativo fa riferimento per l’analisi e la disanima dei presupposti generali della 
responsabilità delle imprese e costituiscono uno strumento pratico di lavoro 
che identifica le aree di potenziale rischio e definisce un adeguato sistema di prevenzione 
e controllo per le imprese che operano nel settore della gestione rifiuti. 
 

All’evento parteciperanno, tra gli altri, per un approfondimento sul tema, anche il 
Magistrato della Corte di Cassazione, Bruno Giordano, l’Avv. Daniela Di Scenna (Affari 
Legislativi di Confindustria) ed il Prof. Avv. Luca Geninatti Saté (Legance Avvocati 
Associati). 
  
Attraverso l’hashtag #reatiambientali si potrà seguire il live tweeting dell’evento che 
riporterà gli interventi dei relatori e i momenti più importanti dell’iniziativa.  
 

 

 



 

 

Convegno su come prevenire i reati ambientali  

Categoria: Attualità  

Pubblicato: 16 Febbraio 2016  

Uno strumento di prevenzione e 

tutela contro i reati ambientali, in grado di supportare le imprese di gestione rifiuti nell’adozione 

di un modello di organizzazione, gestione e controllo”. Con queste finalità FISE Assoambiente – 

l’Associazione Imprese Servizi Ambientali di Confindustria, in collaborazione con Certiquality, 

ha elaborato le Linee Guida “Modelli Organizzativi e sistemi di gestione ambientale”, che 

saranno presentate il prossimo 25 febbraio a Roma (ore 10.30 presso la sala Pininfarina di 

Confindustria, viale dell’Astronomia, 30).  

Nell’attuale quadro normativo, anche alla luce dell’estensione del Decreto Legislativo 231 del 

2001 ai reati ambientali e dell’inserimento dei nuovi “Delitti contro l’ambiente” nel Codice 

Penale, assume particolare importanza l’adozione di Modelli organizzativi utili a prevenire la 

commissione di reati che possono comportare la responsabilità amministrativa e penale delle 

imprese. 

Le Linee Guida di FISE Assoambiente, visionate e approvate dal Ministero di Giustizia, 

rappresentano un approfondimento mirato al settore rappresentato rispetto alle Linee Guida 

predisposte, sempre in materia, da Confindustria a cui il documento associativo fa riferimento 

per l’analisi e la disanima dei presupposti generali della responsabilità delle imprese e 

costituiscono uno strumento pratico di lavoro che identifica le aree di potenziale rischio e 

definisce un adeguato  

sistema di prevenzione e controllo per le imprese che operano nel settore della gestione rifiuti. 

All’evento parteciperanno, tra gli altri, per un approfondimento sul tema, anche il Magistrato 

della Corte di Cassazione, Bruno Giordano, l’Avv. Daniela Di Scenna (Affari Legislativi di 

Confindustria) ed il Prof. Avv. Luca Geninatti Saté (Legance Avvocati Associati). 

(bam) 

http://www.agenziafuoritutto.com/web2/attualità.html


 

 

MOG per il settore rifiuti: le Linee guida FISE/Assoambiente  
 

17 febbraio 2016  

 
fonte: Redazione InSic  

Il 25 febbraio prossimo, FISE Assoambiente 

presenterà a Roma presso la sala Pininfarina di Confindustria, le nuove Linee Guida sulla 

predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione per il settore gestione rifiuti 

per l'applicazione del D.Lgs 231/2001 nel settore. 

 

Le Linee guida sono state redatte da FISE Assoambiente - l'Associazione Imprese Servizi 

Ambientali di Confindustria (di recente presente anche su FB alla seguente pagina), in 

collaborazione con Certiquality e rappresentano uno strumento di prevenzione e tutela 

contro i reati ambientali, in grado di supportare le imprese di gestione rifiuti nell'adozione di 

un modello di organizzazione, gestione e controllo. 

 

Spiega l'Associazione che nell'attuale quadro normativo, anche alla luce dell'estensione 

del Decreto Legislativo 231 del 2001 ai reati ambientali e dell'inserimento dei nuovi 

"Delitti contro l'ambiente" nel Codice Penale, assume particolare importanza l'adozione di 

Modelli organizzativi utili a prevenire la commissione di reati che possono comportare la 

responsabilità amministrativa e penale delle imprese. 

 

All'evento parteciperanno, tra gli altri il Magistrato della Corte di Cassazione, Bruno 

Giordano, l'Avv. Daniela Di Scenna (Affari Legislativi di Confindustria) ed il Prof. Avv. 

Luca Geninatti Saté (Legance Avvocati Associati). 

Attraverso l'hashtag #reatiambientali si potrà seguire il live tweeting dell'evento che 

riporterà gli interventi dei relatori e i momenti più importanti dell'iniziativa. 

 

Riferimenti: 

"Come prevenire i reati ambientali" Roma, 25 febbraio 2016 Confindustria, Sala Pininfarina 

- ore 10.30 viale dell'Astronomia, 30.Modulo di Registrazione  

 
Copyright© EPC  
Per maggiori informazioni   
consulta il sito fise.org   

http://www.assoambiente.org/
https://www.facebook.com/Assoambiente/?fref=ts
http://www.certiquality.it/Home/
http://fise.org/index.php/assoambiente/entry_p/Eventi/eventi/14925/23%7C
http://fise.org/index.php/assoambiente/accredito
http://www.insic.it/Copyright
http://fise.org/index.php/assoambiente/entry_p/Eventi/eventi/14925/23%7C


 

 

 

 

 

 

 


