Corso Intensivo di Formazione
LA NUOVA DISCIPLINA DEI RIFIUTI ALLA LUCE
DELL’ULTIMO DECRETO CORRETTIVO DEL
TESTO UNICO AMBIENTALE.
Durata del corso: ……
docente Avv.

Rosa BERTUZZI

Già Comandante Polizia Locale, già Pubblico Ministero Onorario, Autore di testi in materia.

PROGRAMMA
TESTO UNICO AMBIENTALE – D.L.vo 152/2006 –
– Parte IV 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 filiera relativa alla corretta gestione dei rifiuti
 Rifiuti liquidi ed acque di scarico: i diversi aspetti dei singoli istituti.
 L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nel Testo Unico dell’Ambiente
 Il deposito temporaneo: gli aspetti leciti e i rischi di illegalità connessi
 La co-responsabilità del produttore, trasportatore, impianto di ricevimento, novità in merito
agli intermediari
 Responsabilità estesa del produttore del rifiuto
 Sottoprodotto e Materia Prima Secondaria
 Terre e rocce da scavo – tutte le novità legislative di riferimento –
 Gli adempimenti obbligatori e relative responsabilità in merito : F.I.R, Registro di carico e
scarico e MUD
 Le norme regionali di riferimento
Vigilanza e controllo in materia di rifiuti
Gli obblighi di compilazione degli adempimenti ambientali: per gli utenti Sistri
compilazione della Scheda movimentazione rifiuto e Registro cronologico, trasferimento
dati alla black box. Per i non utenti Sistri : formulario di identificazione dei rifiuti, Registri
di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, Lettera di vettura
Gli illeciti penali e amministrativi previsti dalla Parte IV del D.L.vo 152/2006, così come
aggiornato dal D.L.vo 205/2010, e le singole procedure sanzionatorie- L’attività di Polizia
Amministrativa e Polizia Giudiziaria Ambientale – i singoli delitti in materia di rifiuti – il
sequestro e la confisca del mezzo che servì a trasportare i rifiuti, le attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti, il contenzioso amministrativo, la devoluzione dei proventi









L’accesso alla proprietà privata per l’accertamento degli illeciti amministrativi e
penali
La corretta individuazione del proprietario del fondo; l’accertamento della
responsabilità del proprietario del fondo inquinato; la responsabilità concorrente del
proprietario;
L’inquinamento causato da terzi e la posizione del proprietario incolpevole;
Un caso ricorrente: i rifiuti abbandonati nelle strade e loro pertinenze;
Differenza tra abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva;
La denuncia penale o la comunicazione di notizia di reato e/o la conseguente
confisca dell’area;
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative

Norme Sistri






Sistri – Il sistema di tracciabilità dei rifiuti ;
Tutti i vantaggi del Sistri;
Gli obblighi e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
Soggetti tenuti ad aderire e relative scadenze: procedura d’iscrizione obbligatoria e
volontaria
Dispositivi elettronici del Sistri: black box, chiavetta token usb, il ritiro dei codici chiave –
PIN, PUK, Username e Password – casi di malfunzionamento e sostituzione dei dispositivi
elettronici

