
 

 

 

 

Corso di aggiornamento 

 

La disciplina dei rifiuti  
e le attività di controllo in materia ambientale 

 

 

 

L'attività di controllo in materia ambientale rappresenta uno degli ambiti di intervento fra i più delicati e complessi per le Forze 

di Polizia, che devono oltretutto cimentarsi con una normativa che ha subito, negli ultimi anni, numerosi e frequenti 

mutamenti.  

Una disciplina, appunto quella ambientale, vasta e articolata, che prevede, in considerazione della rilevanza del bene 

tutelato, conseguenze penali e sanzionatorie di estrema gravità e che, quindi, delimita in modo preciso l'attività degli 

operatori di Polizia Giudiziaria durante lo svolgimento delle indagini, l'accertamento delle violazioni e la repressione dei reati.  

La prima parte del corso è incentrata sull’analisi della disciplina in materia di rifiuti e di inquinamento dell'aria, dell'acqua, 

dell'habitat e delle aree naturali protette, per poi esaminare il nuovo regime della tutela penale dell'ambiente (fattispecie di 

reato, responsabilità e apparato sanzionatorio).  

La seconda parte del corso ha per oggetto l’attività di Polizia Amministrativa e Giudiziaria, per offrire all'operatore un quadro 

completo delle modalità di indagine, degli atti e degli adempimenti da svolgere. 

 

 

DESTINATARI 

• Dirigenti, e loro collaboratori, preposti alle attività di controllo ambientale. 

• Comandanti di Polizia Municipale e loro collaboratori. 

 

PROGRAMMA 

 

TESTO UNICO AMBIENTALE – D.L.vo 152/2006 – Aggiornato alla  Legge di riforma : L. 154/2016 

 

LA NUOVA DISCIPLINA DEI RIFIUTI : I PRINCIPI GENERALI, L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA, LE 

FINALITÀ, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO 

 La nozione e la classificazione dei rifiuti 

 La corretta classificazione dei rifiuti ed imballaggi  

 Produzione, conferimento al punto di raccolta ( all’interno del reparto) , trasporto interno, trasporto esterno, 

smaltimento, recupero  

 Rifiuti pericolosi e non pericolosi , la loro corretta gestione, lo smaltimento, l’attività di manutenzione;  

 Il deposito temporaneo: gli aspetti leciti e i rischi di illegalità connessi 

 Gli adempimenti ambientali : Formulario di identificazione dei rifiuti, Registri di carico e scarico, Modello Unico di 

dichiarazione Ambientale; 

 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali : obblighi, responsabilità 

 Le novità in materia di autorizzazioni : AIA, AUA, VIA 

 L’Autorizzazione Unica Ambientale  

 Verranno affrontate le singole tematiche espressamente richieste dall’ente, quali : Terre e rocce da scavo, rottami 

ferrosi, veicoli fuori uso, sottoprodotto. 

 

GLI SCARICHI IDRICI – refluo industriale e refluo domestico, le tematiche sarde in materia di attingimento di acque 

pubbliche 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 

L’ILLECITO AMMINISTRATIVO. CONTENZIOSO 



L’illecito amministrativo -  Gli elementi costituivi dell’illecito amministrativo – La violazione, la contestazione, la notificazione - 

La Polizia Amministrativa - Le competenze, doveri, obblighi, responsabilità dell’autorità che contesta l’illecito amministrativo 

La stesura dell’atto di contestazione della violazione amministrativa - Il caso fortuito e la forza maggiore -  Efficacia 

probatoria del verbale di accertamento - Il procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 24.11.1981, n. 689 ed i diversi istituti 

in essa contenuti: principio di legalità, responsabile in solido, co-responsabile, pagamento in misura ridotta, ordinanza 

ingiunzione e ordinanza di archiviazione, rateizzazione, minimi e massimi edittali; le novità introdotte dal nuovo art. 16 /689; 

 

Le fasi del procedimento sanzionatorio -  L’iter del contenzioso amministrativo  - I poteri difensivi del trasgressore 

L. 123/2001 in merito alle responsabilità amministrative delle persone giuridiche e delle imprese 

L’ordinanza di archiviazione e l’ordinanza ingiunzione - L’opposizione giudiziale - Gli obblighi amministrativi a carico dell’Ente 

Pubblico nel caso di danno ambientale, ai sensi del D.L.vo 152/2006 - I poteri concessi ai titolari di Agente Accertatore in 

merito alla connessione obiettiva di un illecito amministrativo ed un reato 

Poteri, doveri, obblighi e responsabilità degli addetti ai diversi servizi amministrativi ambientali nelle Pubbliche 

Amministrazioni, con la qualifica di Polizia Amministrative e Polizia Giudiziaria 

Gli obblighi a carico del cittadino/trasgressore/responsabile in solido/delegato nei confronti della Pubblica Amministrazione 

Il prelievo di campioni quale primo intervento – amministrativo – effettuato dalla P.A. – Caso in cui dall’esame risulti il 

superamento dei limiti tabellari e rientri nella violazione amministrativa o penale – 

      

POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE 

• La tutela penale dell’ambiente nella normativa comunitaria e nazionale. 

• L’illecito penale ambientale. 

• I soggetti della tutela penale dell’ambiente: il soggetto attivo dell’illecito; il concorso di persone; la responsabilità delle 

persone giuridiche. 

• Il cd. danno ambientale. 

• La tutela penale in materia di rifiuti: normativa; definizioni; la classificazione dei rifiuti; le terre e rocce da scavo; le 

particolari categorie di rifiuti; gli obblighi dei produttori e detentori ai fini dello smaltimento e/o recupero dei rifiuti; il SISTRI; 

il regime delle autorizzazioni e delle iscrizioni in materia di gestione dei rifiuti. 

• La tutela penale in materia di acque: profili essenziali. 

• La tutela penale in materia di inquinamento atmosferico: profili essenziali. 

• La tutela dell’ambiente e l’attività di Polizia Giudiziaria. 

• L’attività delegata in materia di ambientale: la delega del Pubblico Ministero ed il ruolo della Polizia Giudiziaria. 

• L’arresto in flagranza ed il fermo di Polizia Giudiziaria. 

• Esame e discussione di casi pratici. 

 

 

DOCENTE 

Rosa Bertuzzi, Avvocato, già Comandante di Polizia Locale, ha svolto per quasi un decennio l'attività di Pubblico Ministero 

in udienza presso la Procura della Repubblica di Piacenza. Ora svolge attività di consulenza ambientale ed è autore di 

numerose pubblicazioni in materia 

 

 

ORARI DI SVOLGIMENTO 

ore 9.00-13.00 e 14.00-16.30 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 

€ 430 + IVA* 
€ 380 + IVA* per iscrizioni entro 15 giorni dalla data di svolgimento del corso. 
€ 180 (esente iva) per le Amministrazioni comunali con popolazione inferiore a 8000 abitanti 
 

La quota comprende materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli lagazzettadeglientilocali.it, 

colazione di lavoro. 

* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni) 

 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

Hotel da individuare nella città di Cagliari 
 



 

 

PROMOZIONI 

Offerta esclusiva 3x2 

Per partecipanti provenienti da uno stesso Ente/Azienda è prevista la possibilità di una iscrizione gratuita ogni due iscrizioni 

paganti. Novità: da settembre 2016 applicabile anche ai Comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti. 

Sconto del 10% per gli abbonati 2016 alla rivista internet “lagazzettadeglientilocali.it” 

Questa promozione non è cumulabile con la quota agevolata disponibile fino a 15 giorni dalla data dell'evento, nè con la 

quota per Comuni con popolazione inferiore a 8000 abitanti. 

 

 


