
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2019_12_02 

 

TITOLO 
ATTIVITA’ DI POLIZIA AMBIENTALE: Il controllo 
di Polizia in materia di trasporto, stoccaggio e abbandono rifiuti 

Luogo & data BIELLA (BI), 2 dicembre 2019 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Sala Conferenze “Museo del Territorio” - via Quintino Sella 54/b 
Orario 09.00 – 14.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30] 

Premessa Il Seminario di Formazione si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze 
specialistiche per svolgere correttamente le funzioni di Polizia Ambientale, con 
particolare riferimento al controllo di Polizia Stradale del trasporto rifiuti nonché 
l’intervento in caso di stoccaggio e abbandono di rifiuti. 

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale e nazionale 

Programma - I Rifiuti:  
o definizione, classificazione, consistenza del problema e interesse per la Polizia 

Locale; 
- Gli istituti del controllo amministrativo della gestione dei rifiuti speciali:  

o il catasto (cenni) 
o Iscrizione all’albo dei gestori ambientali (aspetti operativi per le pattuglie) 
o Comunicazioni e Autorizzazioni (cenni di interesse per il controllo) 
o Formulario di Identificazione 

- IL trasporto dei rifiuti speciali:  
o Analisi del formulario e scenari operativi per il controllo su strada 

- I cumuli di rifiuti:  
o Riflessione comparativa ed indicazione operativa su deposito temporaneo, 

stoccaggio provvisorio, deposito incontrollato e discarica abusiva 
- Le terre di scavo:  

o Riferimenti normativi, cenni su piano e dichiarazione di utilizzo ed i documenti 
di trasporto 

- I rifiuti urbani:  
o Abbandono e Scorretto conferimento 

- Le fototrappole:  
- L’apparato sanzionatorio alla luce delle innovazioni introdotte dalla Legge 68/2015:  

Docenza Dott. A. SCARPELLINI – Comandante Polizia Locale Unione Rubicone e Mare, Docente in materia 
di Polizia Ambientale per Accademia Regionale Lombarda di Polizia Locale e SIPL 

Quota di 
partecipazione 

           € 15,00 Iscritti Foxpol                   € 25,00 non iscritti Foxpol 
 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247 [riportare il codice evento] 

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. 380.24.35.095 

Note I  seminari  d i  formazione a catalogo non sono conf igurabi l i  come appalt i  d i  serviz 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.  

 

  


