
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

                                                                                                        
                                                                                                                                                    

“La gestione ed il controllo dei rifiuti 
– 

Ultime novità normative” 
Seminario per la Polizia Locale 

 
 

7 aprile 2017 – Falconara Marittima 
Sala  XXXX  Via XXX  

 
 

ore 08.30: accreditamento partecipanti 
ore 09.00: saluto del Sindaco del Comune di Falconara Marittima dott. Goffredo BRANDONI 
ore 09.30:   saluto  Dott. ssa Silvana PACI,  Segretario Generale ANVU              
                      saluto  Dott. Roberto Benigni – Presidente Regionale Marche ANVU                     
Saluto Leopoldo Barra Regione Marche Segretario Comitato Tecnico Polizia Locale 
 

CERIMONIA DI CONSEGNA DI UNA TARGA RICORDO ALLA MEMORIA DI LUCA LAURENZI 
 
Relatore:    ROSA BERTUZZI - Avvocato, esperta e consulente in materia ambientale 
 - LE NOVITA' IN MATERIA AMBIENTALE : trasporto di rifiuti, Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, proroga ingresso Sistri, deposito temporaneo, deposito 
incontrollato,   
ore 11,00 – pausa caffè – Presentazione ditta SME Sistemi innovativi per i Parcheggi a pagamento 
ore 11,30 – ripresa dei lavori  
Relatore:     ROSA BERTUZZI  - Abbandono di rifiuti, discarica abusiva, utilizzo 
dei volontari.   

 Risposte ai Quesiti  
ore 13,30 - Fine dei lavori 
 
L’attestato di partecipazione sarà  inviato all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell’iscrizione 

La partecipazione alla giornata è gratuita per i soci, con gadget 
La partecipazione dei non soci prevede un costo di € 10,00 da versare in loco  

               
                              Per informazioni/iscrizioni:     marche@anvu.it  

 
L ' A N V U  E '  
 Ente di formazione professionale 

riconosciuto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica - autorizzato 
alle procedure di selezione per le 
assunzioni a tempo determinato negli 
Enti Locali, di Operatori della Polizia - 
Roma 02 marzo 2000. 

 Associazione di comprovata 
esperienza nel settore della previdenza 
e della sicurezza stradale, quale 
conclamata Associazione primaria 
tecnico-professionale degli 
Appartenenti alla Polizia Municipale e 
Locale - Decreto Ministero LL.PP. 10 
dicembre 1993, n°651. 
 
 

W W W . A N V U . I T  
P Ò L I S  

"POLIS" - periodico di informazione, 
cronaca e cultura per gli appartenenti 
alle Forze di Polizia delle Autonomie 
Locali, è organo ufficiale ANVU. Contiene 
le informazioni sull' attività dell' 
Associazione,  segnalazioni di 
appuntamenti a livello nazionale e 
fornisce le notizie, gli approfondimenti 
ed i commenti sia di carattere pratico 
operativo, sia in ambito normativo.  La 
distribuzione è gratuita per tutti i soci in 
regola con il pagamento delle quote 
associative. 
 

R I C O N O S C IM E N T I  A N VU  
 ANVU è stata riconosciuta come 

Associazione professionale di 
comprovata esperienza nel campo 
delle sicurezza stradale, ai sensi 
dell'art. 230 del Codice della Strada, 
con Decreto Ministero LL.PP. n.° 651 
del 10.12.1993. 

 Riconoscimento Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica 2 marzo 2000 

 l'ANVU aderisce al Carta Europea della 
Sicurezza Stradale promossa dalla 
Commissione dell'Unione Europea con 
il proprio progetto denominato “Pensa 
alla Vita…Guida con la Testa”.  

 l'ANVU è partner dell'ACI - Automobile 
Club d'Italia - per lo sviluppo di 
sinergie  nei settori della sicurezza 
stradale, dell'educazione e della 
formazione per la sicurezza stradale e 
delle attività di sensibilizzazione della 
collettività su tale tema, con 
particolare riferimento ai giovani. 
 


