
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2022_11_25 

 

TITOLO 
“TRAINING DI SPECIALIZZAZIONE” IN 
POLIZIA AMBIENTALE: classificazione e controllo dei 
rifiuti; il trasporto rifiuti e le terre da scavo; veicoli fuori uso; 
discariche e combustione di rifiuti; i nuovi delitti ambientali 

Luogo & data MARTINENGO (BG), 25 novembre e 1-2 dicembre 2022 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Aula didattica c/o Sede Foxpol - via Tadino, 7 (Municipio) 
Orario 09.00 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30]  

Premessa Il percorso di specializzazione ha la finalità di accrescere la competenza 
professionale degli operatori di Polizia Locale nell’ambito delle attività e gli atti di 
Polizia ambientale con un taglio operativo e concreto, fornendo prassi, modalità di 
intervento, modulistica e analisi di casi concreti. 

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale per massimo 28 unità. 

Programma 
 

AMBIENTE E POLIZIA LOCALE: Temi di interesse professionale e inquadramento normativo; il 
d.lgs. 152/06 parte IV: definizioni, classificazione e ciclo dei rifiuti. Rifiuto cessato: differenze. I 
rifiuti urbani: cosa è bene sapere. Il controllo amministrativo della gestione dei rifiuti speciali. 
 

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI: modalità di controllo, sanzioni e attività operativa. Il 
trasporto delle terre di scavo: modalità di controllo, sanzioni e attività operativa. 
 

DEPOSITO INCONTROLLATO e DISCARICA ABUSIVA: Deposito, discariche, gestione abusiva e 
combustione illecita di rifiuti: controlli, sanzioni e attività operativa. 
 

I NUOVI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE: La prescrizione asseverata, i veicoli fuori uso e i nuovi 
delitti contro l’ambiente. La compliance aziendale e gli illeciti tributari connessi ai reati 
ambientali. 
 

Trattazione di casi pratici con discussione d’aula. 
 

Modulistica e prassi operative.  

Docenza Dott. A. SCARPELLINI – Comandante Polizia Locale, formatore polizia ambientale  

Quota di 
partecipazione 

            € 50,00 Iscritti Foxpol                   € 70,00 non iscritti Foxpol 
 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 84 K 03069 09465 10000 0018045 [riportare il codice evento] 
La quota di partecipazione si intende per l’intero Training Formativo di 3 giornate, 12 ore 

Comprende Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza 

Iscrizione Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT  

Info www.foxpol.it – formazione@foxpol.it  – cel. 329.22.27.780 

Note I  seminari  d i  formazione a catalogo non sono conf igurabi l i  come appalt i  d i  serv iz i ;  per i l  loro acquisto 
non è necessar io  transitare dal le  Central i  d i  Committenza (nazionale o regionale)  né è prevista la  
r ichiesta del  CIG.  S i  veda anche paragrafo 3.9 del la  Determinazione del l 'AVCP n.  4  del  7  lugl io  2011.  

 

  


