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 SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

I SABATI SICEV 
ISO/IEC TS 17021-2 

Le nuove competenze richieste per gli 
Auditor dello Schema Ambiente 

 
MILANO (in aula):  MILANO (via WEB) 

☐ 14 Giugno 2014  ☐ 14 Giugno 2014 

☐ 21 Giugno 2014   ☐ 21 Giugno 2014 

☐ 28 Giugno 2014   ☐ 28 Giugno 2014 

☐ 05 Luglio 2014   ☐ 05 Luglio 2014 

 

Iscritto al Registro AICQ: 

Reg. SICEV N.   ………………………………..…………………………….…. 

Reg. SICEP:  QSM/QP …………………....   QMT...…………………………. 

ESM …………..….. EXPJ ……………………VALINT………………….…….. 

Reg. TQM Assessor …………………………………….………………………. 

Società………………………………………………………………..…………… 

CF………………………………………….P.I………………………….…………    

Cognome e nome ……………………………….……………………………….. 

Via …………………………………………………..……………..………………. 

Città………………………………..…………………CAP………………………. 

Tel. ………………………………….………..   Fax……………..………….…… 

E-mail  …..………………………………………..……………………..……....... 

Data ………………………………………………………………………………… 

Firma e timbro …………………………………………………………… 

 

 La quota per la partecipazione è di: 
(in funzione della autovalutazione eseguita dai potenziali partecipanti a 
fronte del questionario di 15 domande distribuito in data 19/03/14 si 
può partecipare ai 4 SABATI o anche a 3 o 2 o 1). 
 
per iscritti aicq sicev-sicep: 

- € 90,00 + IVA  22% per ogni singolo seminario (€ 109.80) 

- € 160,00 + IVA 22% per 2 seminari (€ 195,20) 

- € 210,00 + IVA 22% per 3 seminari (€ 256,20) 

- € 220,00 + IVA 22% per 4 seminari (€ 268,40) 
 
altri partecipanti: 

- € 130,00 + IVA  22% per ogni singolo seminario (€158,60) 

- € 230,00 + IVA 22% per 2 seminari (€ 280,60) 

- € 300,00 + IVA 22% per 3 seminari (€ 366,00) 

- € 400,00 + IVA 22% per 4 seminari (€ 414,80) 
 
Nota: 
sarà possibile partecipare via web ai sopra citati Seminari. In questo 
caso la partecipazione subirà una maggiorazione di costo del 20% per 
ogni combinazione di seminario frequentato in remoto (es.: un iscritto 
SICEV che partecipa a N° 1 seminario pagherà € 90,00 + 20% =          
€ 108,00 + IVA 22% = € 131,76), solo per coloro che abitano in 
Lombardia. Per chi abita in altre Regioni la partecipazione in remoto 
dei seminari non subirà maggiorazioni. 
 

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA E 

ISCRIZIONI 
 
 Forma di pagamento scelta: 

 Assegno non trasf. intestato a AICQ SICEV SRL Via 
Cornalia 19 - 20124 Milano 

 Bonifico bancario in favore di AICQ SICEV SRL su 
Banca Intesa San Paolo Ag. Via Pirelli 16/A - 20124 MI 
IBAN: IT 17 E 03069 09548 100000005260 

 Pagamento in contanti all’atto della registrazione 
 

 Inviare la scheda per la prenotazione a:  
 
AICQ SICEV SRL 
aicqsicev.segreteria@aicq.it 
O via Fax 02/66712510 
 

 La partecipazione ai corsi di mezza giornata, è considerata 
valida ai fini dell’aggiornamento delle competenze necessarie 
per la certificazione AICQ SICEV per lo Schema Ambiente. 
Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 
 

 

 Le iscrizioni si ricevono fino alla copertura massima di 25 
partecipanti. Il ciclo di corsi sarà svolto solo se si raggiungerà 
il numero minimo di partecipanti.  
Verrà data precedenza agli iscritti AICQ SICEV – SICEP 
 
 

 Le eventuali rinunce devono pervenire per iscritto almeno 10 
giorni prima dell’inizio del corso. Le disdette ricevute dopo 
tale termine daranno luogo alla fatturazione nelle seguenti 
modalità: 
- compresa tra dieci giorni e tre giorni prima dell’inizio del 

corso: pagamento del 50% della quota; 
- inferiore a tre giorni prima dell’inizio del corso: 

pagamento della quota intera. 
 
 

 Il corso verrà tenuto a Milano, e replicato a Roma, presso una 
sede AICQ SICEV idonea ad ospitare il numero dei 
partecipanti. 
L’indirizzo verrà fornito al momento della chiusura delle 
iscrizioni. 
 

 

 Trattamento dei dati personali 
Con l’iscrizione il partecipante autorizza AICQ SICEV al 
trattamento dei propri dati personali ex D. Legislativo 196 del 
30/06/2003. 
Il partecipante dichiara di conoscere il Titolo II “Diritti 
dell’interessato”. 

 

 

 
 

I SABATI SICEV 
 
 

ISO/IEC TS 17021-2 
Le nuove competenze richieste per gli 

Auditor dello Schema Ambiente 
 

GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PER GLI 
ISCRITTI NEI REGISTRI AICQ SICEV- SICEP 

E PER TUTTI COLORO CHE SONO 
INTERESSATI 

 

 

 
Milano  

 

14 giugno 2014 
21 giugno 2014 
28 giugno 2014 
05 luglio 2014 

 
 

I quattro seminari verranno replicati a Roma nel 
secondo semestre 2014. 
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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 
 

 

La nuova ISO/IEC TS 17021-2:2012, che entrerà in 
vigore il 15 agosto 2014, definisce in modo molto 
puntuale le competenze attese per gli Auditor dei 
Sistemi di Gestione per l’Ambiente, che la 
precedente ISO 19011:2002 citava in modo più 
generale. 

Anche se sostanzialmente non ci sono novità per gli 
Auditor, è una buona occasione per una rivisitazione 
degli argomenti che stanno alla base delle 
competenze tecniche indispensabili per effettuare un 
Audit ambientale efficace, in un ambito di confronto 
tra professionisti, per una interpretazione condivisa 
degli argomenti contenuti nei vari paragrafi della 
Specifica Tecnica 17021-2:2013. 

 
 

Con questo proposito AICQ SICEV, dopo aver 
proposto un autovalutazione dei propri Iscritti nel 
Registro Auditor per l’Ambiente, organizza 4 
SABATI SICEV dedicati ad un esame degli elementi 
di base e tecnici, con un essenziale riepilogo degli 
argomenti contenuti nella citata Specifica Tecnica, 
approfondendo più in dettaglio quelli che hanno 
molte probabilità di essere collegati ad aspetti 
ambientali trasversali alle diverse Aree Tecniche. 

Sarà dedicato spazio all’analisi di tutti i termini 
contenuti nella Specifica Tecnica per identificarne 
tutti i possibili contenuti, più o meno 
immediatamente rilevabili. 

Nell’ultimo incontro, infine, verrà proposto ai 
partecipanti un questionario a quiz sui temi trattati: a 
seguito della risposta corretta ai quiz contenuti verrà 
inviata, a chi avrà seguito le giornate di ripasso degli 
argomenti, una lettera di conferma della 
certificazione a fronte della nuova UNI CEI ISO/IEC 
TS 17021-2 da parte di AICQ SICEV. 

Durante gli interventi, verranno discusse le risposte 
alle domande inviate ai propri Iscritti per 
l’autovalutazione iniziale di cui si è parlato in 
precedenza. 

PROGRAMMA 
 
 
Ogni giornata sarà organizzata come segue: 

 08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti 

 09.00 – 13.00 
o Descrizione dell’Aspetto Ambientale 

oggetto del seminario 

o Origine 

o Controllo operativo 

o Monitoraggio e misurazione 

per ciascuno degli Aspetti Ambientali seguenti: 
 
 
************************************************************ 

1° giornata (14 giugno 2014): 
 
ISO/IEC TS 17021-2 punto 5.  
Requisiti di competenza degli auditor di Sistemi 
per la Gestione dell’Ambiente (SGA) 
  
ISO/IEC TS 17021-2 punto 6  
Aspetti specifici e requisiti di competenza per le 
attività di audit di un SGA 

1. Emissioni in atmosfera 
 

************************************************************ 
2° giornata (21 giugno 2014): 

 
ISO/IEC TS 17021-2 punto 6  
Aspetti specifici e requisiti di competenza per le 
attività di audit di un SGA 

2. Rilasci nel suolo (Liquidi e solidi) 
3. Scarichi nei corpi idrici 

 
************************************************************ 
 
 
 

 
 
 
************************************************************ 

3° giornata (28 giugno 2014): 
 

ISO/IEC TS 17021-2 punto 6  
Aspetti specifici e requisiti di competenza per le 
attività di audit di un SGA 

4. Impiego di materie prime, energia e risorse 
naturali 

5. Energia emessa 
a. Calore 
b. Luce 
c. Radiazioni elettromagnetiche e 

ionizzanti 
d. Rumore e vibrazioni 

 
************************************************************ 
 

4° giornata (05 luglio 2014): 
 

ISO/IEC TS 17021-2 punto 6  
Aspetti specifici e requisiti di competenza per le 
attività di audit di un SGA 

6. Rifiuti 
7. Caratteristiche fisiche 
 
 
 
Test finale 

 
************************************************************ 
 
 
 
 
 
Relatore:  
 

Emilia G. Catto – Auditor RGVI – AICQ 
SICEV, Referente Schema Ambiente 
SICEV, Ispettore ACCREDIA, esperta di 
Sistemi di Gestione Ambientale. 

 
 


