
Programma
18 febbraio 2016

REATI AMBIENTALI

La normativa, le polizze 

assicurative e professionisti 

specializzati, aiutano?

1ª parte:

• Reati ambientali la 68/2015 la novità,  

cosa cambia per le aziende? –

Intervento di un legale

• Cosa comporta la nuova normativa per 

l’ente di controllo pubblico – ARPA

Ore 11,00 Coffee Break 

• Come risponde il mercato 

assicurativo? - ACE

• Polizze di responsabilità ambientale, 

Polizze fidejussorie, Polizze di tutela 

legale, Polizze D&O

Ore 13,00   

Chiusura della 1°parte – Lunch

2ª parte:

• Gli strumenti di valutazione del rischio 

ambientale:  quotiamo insieme un rischio 

ambientale?  - ACE

• Informazioni necessarie per la 

valutazione dei rischi.

• I professionisti “ambientali”  a supporto 

delle  aziende  - EDAM

Ore 16,00 Coffee Break

• La prevenzione del rischio, l’importanza 

della familiarizzazione – PER GROUP

• Nel momento di necessità, come attivare 

Il pronto intervento ambientale, 

l’importanza di essere preparati – PER 

GROUP

Ore 18,00

Chiusura dei lavori.

Corso di Formazione 
Professionale 
Obiettivo del Master è 

l’ approfondimento dei temi: Reati 

Ambientali, anche alla luce delle 

nuove normative che accentuano la 

responsabilità a carico delle aziende; 

verificando quale sia la rispondenza 

del mercato assicurativo.

La Master vuole analizzare le Polizze 

di responsabilità ambientale, quelle 

fidejussorie, le Polizze di tutela 

legale e le D&O quali strumenti di 

copertura.

Verranno affrontati anche i temi 

inerenti le informazioni per la corretta 

valutazione dei rischi, la prevenzione 

e le procedure per un pronto 

intervento.

DESTINATARI DEL 

CORSO
Intermediari Assicurativi iscritti alla 

Sezione A, B, D, E del R.U.I.

Addetti interni al settore assicurativo

Consulenti aziendali 

Risk Manager 

Insurance Manager

Giovani laureati



Copia del versamento deve essere 

inviato ai seguenti recapiti 

L’iscrizione si intende 

perfezionata solo a seguito del 

ricevimento del versamento della 

quota di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione al corso completo:

Associati ACB 

€ 200,00 + IVA 

Non Associati ACB 

€ 280,00 + IVA

E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI STIPULARE CONVENZIONI

Il Pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato tramite 

bonifico bancario entro i due giorni antecedenti l’inizio del corso sul C/C nr. 

12662X85 Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano IBAN:  

IT83Z0569601600000012662X85 Intestato ad  ACB - Associazione di 

Categoria Broker Ass.vi e Riass.vi.

Causale Versamento: 

Officina del Sapere Master Class «Reati Ambientali»    

• Acquisto corso completo codice N.965. 

Per informazioni rivolgersi a:

ACB –L’Officina del Sapere

Milano Via Elba 16 – 20144

Tel. 0289058102 – Fax 02.89058801

e-mail info@acbservices.it 

web www.acbservices.it

Lunedì-Venerdì 

09.00/13.00- 14.00/18.00

La partecipazione al corso è 

riconosciuta ai fini IVASS per  l’ 

aggiornamento professionale ex 

art. 38 del Reg. n. 5/2006 e ex 

art. 7 del Reg. n.6/2014 

(accreditate 8 ore di 

aggiornamento in aula).



CHIUSURA ISCRIZIONI: 16 FEBBRAIO 2016 

L’iscrizione si intende perfezionata solo a seguito del ricevimento del versamento della quota di partecipazione.

L’organizzazione invierà via e-mail la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede almeno 2 giorni 

lavorativi prima della data di inizio.

A ricevimento della quota verrà rilasciata fattura quietanzata secondo le indicazioni fornite.

Si informa che in caso di recesso occorre inviare specifica comunicazione, entro e non oltre il 16 febbraio 2016 ai 

seguenti recapiti  Fax 02.89058801

MODALITA’ DI RECESSO:

E’ attribuito al partecipante il diritto di recedere, ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ., fatto salvo quanto sotto specificato.

Il recesso deve essere inviato in forma scritta via fax n. 0289058801 oppure a mezzo e-mail info@acbservices.it (in 

tal caso solo se si è dotati di firma elettronica digitale) e POTRA’ ESSERE ESERCITATO ENTRO 14 GIORNI 

LAVORATIVI DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (sono esclusi il sabato e la domenica e festivi).

In caso di Master Class il diritto di recesso potrà essere esercitato entro i 14 giorni lavorativi dalla conclusione del 

contratto e in ogni caso ENTRO E NON OLTRE I 2 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI LA DATA 

DELL’INIZIATIVA.

Il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo all’organizzazione, che provvederà al rimborso della 

quota.

In caso di invio del recesso oltre il termine indicato, ovvero in caso di mancata partecipazione alla Master Class 

senza alcuna comunicazione di recesso, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota e se la quota è già stata 

versata potrà essere trattenuta direttamente dell’organizzatore.

Non è data facoltà di recesso a coloro i quali si iscrivono oltre la specifica data indicata nella brochure del corso.


