CONTROLLI AMBIENTALI
FORMAZIONE in house
SULL’ILLECITO
AMBIENTALE
Testo
T
unico ambientale
b
l (rifiuti,
( f
acque, bonifiche,
b f h emissioni e d
danno)) legge quadro rumore e regolamenti locali L. 689/81 e procedure amministrative in illeciti ambientali – il
c.p., il c.p.p. e le disp.
disp. att.ne nei reati ambientali

Gli illeciti e i cicli produttivi: recupero rifiuti (plastiche e metalli),
trasporto rifiuti, incenerimento rifiuti, ind
ind.. metalmeccanica
(automotive
automotive,, prod
prod.. attrezzature e macchine
macchine, trattamenti superficiali,
superficiali
ecc.), ind
ind.. alimentare (carni e pasta), ind
ind.. legno, costruzioni, ecc.

Moduli teorici e tecnico
tecnico‐‐procedurali per la formazione
della polizia giudiziaria in materia ambientale
Modulo I La gestione dei rifiuti
M d l II LLe bonifiche
b ifi h
Modulo
Modulo III Il trasporto dei rifiuti
Modulo IV Gli scarichi idrici
Modulo V Le emissioni in atmosfera
Modulo VI Le emissioni di rumore
Modulo VII Rischi ambientali e i cicli produttivi
Modulo VIII Il sistema sanzionatorio ambientale

Modulo I – La gestione dei rifiuti
(12 ore da svolgere in 3 sessioni da 4 ore)
Quadro normativo generale – parte IV D.lgs.152/2006 e s.m.i.
Nozione di rifiuto e classificazione dei rifiuti
Produttori e gestori rifiuti: responsabilità e prescrizioni
Rifiuti speciali
deposito, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento
registri, formulari, MUD, ecc. ‐ SISTRI
Rifiuti urbani e assimilabili
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento
i centri di raccolta e le ecopiazzole comunali
Quadro normativo speciale applicabile ad alcune categorie di rifiuto:
• I veicoli fuori uso
• I rifiuti nei cantieri edili
• Le terre e rocce da scavo
• Gli oli esausti
• I rifiuti sanitari
• L’amianto
• I rifiuti animali ed alimentari
• Gli imballaggi
Rapporti con la parte III del TU (rifiuti liquidi e scarico)
Iscrizioni all’albo nazionale gestori rifiuti
I regimi di gestione agevolati
Leggere un autorizzazione alla gestione dei rifiuti
Question Time

Modulo II – Le bonifiche
in 3 sessioni da 4 ore))
((12 ore da svolgere
g
Quadro normativo generale – parte V D.lgs.152/2006 e s.m.i.
Concetto di bonifica
Differenza fra sito da bonificare e area interessata da
scarico abusivo di rifiuti;
Disciplina delle Bonifiche;
p
nelle bonifiche: oggettiva,
gg
,p
per colpa,
p ,p
penale,, civile;;
Responsabilità
Obblighi del responsabile della contaminazione;
Oneri, obblighi e facoltà del proprietario dell’area;
Il proprietario come soggetto necessariamente incolpevole;
Competenze degli Enti e degli organi di controllo: potere‐dovere surrogatorio, iniziativa della p.a.;
Valori di concentrazione limite accettabili e Concentrazioni soglia: rimodulazione degli obiettivi di
bonifica;
Procedure operative ed amministrative;
Aspetti particolari della disciplina in materia di bonifiche: aree agricole, contaminazioni storiche,
oneri reali e privilegi speciali, commerciabilità dei siti contaminati, aree contaminate di ridotte
dimensioni;
Regime sanzionatorio;
Connessioni con il Risarcimento del danno ambientale
Question Time

Modulo III – Il trasporto dei rifiuti
(8 ore da svolgere in 2 sessioni da 4 ore)
Il sistema autorizzatorio e le esenzioni
L’identificazione del rifiuto trasportato
I mezzi di trasporto
La gestione della documentazione di accompagnamento
I trasporti in regime di ADR (Accord Dangereuses par Route) applicato ai rifiuti – le linee
principali
Il trasporto da siti diversi
Gli stoccaggii iintermedi
di
Il mascheramento delle transazioni commerciali
Il sequestro
t del
d l mezzo
Leggere un autorizzazione al trasporto
Question Time

Modulo IV – Gli scarichi idrici
(12 ore da
d svolgere
l
in
i 3 sessioni
i id
da 4 ore))
Quadro normativo generale – parte III D.lgs.152/2006 e s.m.i.
Il quadro regionale
Nozione di scarico e tipologia scarichi (industriale,
(industriale domestico,
domestico meteorico,
meteorico urbano e
pertocolarità)
Quadro normativo applicabile ed alcune particolarità:
le acque meteoriche
lo scarico e il rifiuto liquido
gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo
i frantoi oleari
le utilizzazioni agronomiche
gli scarichi occasionali e incidentali
il divieto di diluizioni
L’autorizzazione allo scarico
Le modalità per il prelievo e la misurazione
I valori limite
Il depuratore consortile
Leggere un autorizzazione agli scarichi
Question Time

Modulo V – Le emissioni in atmosfera
(8 ore da svolgere in 2 sessioni da 4 ore)
Quadro normativo generale – parte V D.lgs.152/2006 e s.m.i.
Il quadro regionale
Nozione di impianto e convogliabilità fumi
Quadro normativo applicabile ed alcune particolarità:
sfiati e ricambi d’aria,
emissioni nei cantieri,
emissioni
i i i diffuse
diff
non convogliabili,
li bili
gas ozono impattanti,
le caldaie.
L’autorizzazione alle emissioni
I regimi agevolati
I valori limite e i controlli periodici
Leggere un autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Question Time

Modulo VI – La gestione del rumore
(8 ore da
d svolgere
l
in
i 2 sessioni
i i da
d 4 ore))
a) Concetto di rumore, inquinamento acustico e normale tollerabilità;
p
del rumore;;
b)) La percezione
c) Disciplina Pubblicistica dell’inquinamento acustico: a livello comunitario,
nel diritto interno e nella Costituzione;
d) Aspetti di natura pubblicistica:
pubblicistica rumore ambientale e rumore residuo,
residuo i
limiti differenziali, la zonizzazione acustica, gli impianti a ciclo continuo;
e) Rumore da traffico ferroviario, rumore da infrastrutture, trasporti,
traffico autoveicolare, rumore da attività motoristiche;
f) Rumorosità nei luoghi di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi:
responsabilità e conseguenze;
g) Controlli da parte degli organi competenti;
h) Le autorizzazioni in deroga: manifestazioni all’aperto e cantieri;
i) Tecnico competente in acustica ambientale;
j) Requisiti acustici passivi degli edifici;
k) Affinità con la disciplina industrie insalubri;
l) Il rumore “condominiale” ed il suono di strumenti musicali;

Modulo VI – La gestione del rumore
… continua

m) Rumorosità dei climatizzatori e dei sistemi antifurto;
n)) Regime
g
sanzionatorio;;
o) Disciplina privatistica della normale tollerabilità al rumore: il suono
delle campane e l’abbaiare dei cani;
p) Il danno esistenziale da rumore;
q) La rumorosità da pubblici esercizi: risvolti penali;
r)) Cenni su interventi d
di bonifica
b f acustica;
s) Cenni di acustica forense.
t) Disciplina privatistica tollerabilità al rumore: i suoni prodotti da
attività agricole (animali al pascolo, macchine, ecc.) vicine a civili
abitazioni ((compreso
p
agriturismi)
g
)

Modulo VII – Rischi ambientali e cicli produttivi
(8 ore da svolgere in 2 sessioni da 4 ore)
Nozioni di base di tipo impiantistico
Nozioni di base di tipo chimico
La lettura dei lay out produttivi
Macroaspetti ambientali tipici dei settori:
recupero e smaltimento rifiuti,
metalmeccanico,
alimentare,
agricolo,
plastico e della gomma,
del legno,
tessile,
edile,
dei trasporti.
Cenni sulle problematiche ambientali di tipo chimico, fisico e biologico
Occultamenti e dissimulazioni
Question Time

Modulo VIII ‐ Il sistema sanzionatorio ambientale
(12 ore da svolgere
s olgere in 3 sessioni da 4 ore)
L’iter procedimentale per l’applicazione di una sanzione amm.va
acce ta e to e laa rilevanza
e a a ai
a fini dell’individuazione
de d dua o e delle
de e violazioni
oa o
L’accertamento
La contestazione e la notificazione : elementi di illegittimità
L’ordinanza ingiunzione
Le fasi per l’opposizione
La sanzione
C it i per l’l’applicazione
Criteri
li i
La reiterazione
Il pagamento
Le sanzioni accessorie
I soggetti obbligati
Capacità di intendere e di volere
Responsabilità e cause di esclusione
Concorso di persone
Il principio di solidarietà

Attività formali di indagine
La gestione annotazioni e i verbali
L’utilizzo di soggetti ausiliari di PG
La notizia di reato
Gli atti delegati dal magistrato
Il sequestro preventivo e/o probatorio
LL’elemento
elemento soggettivo e l’elemento
l elemento oggettivo
Le connessioni obiettive con un reato

Le particolarità:
Preparazione delle attività di sopralluogo
L’i di id i
L’individuazione
d
della
ll responsabilità
bili à e le
l deleghe
d l h interne
i
Campionamenti acque, suolo, aria, rifiuti e rumore
Analisi di laboratorio
La perquisizione fuori dalla privata dimora
La conduzione del sequestro
Le comunicazioni con gli altri enti competenti

Analisi e commenti sul prontuario di FocusAmbiente

Docenti
Modulo I dott. Alberto Pierobon – dott. Ottavio Saia
Modulo II Avv.
Avv Silvano Di Rosa
Modulo III dott. Ottavio Saia ‐ dott. Rolf Kaiser
Modulo IV dott. Ottavio Saia ‐ Alberto Pierobon
Modulo V dott. Ottavio Saia
Modulo VI Avv.
Avv Silvano Di Rosa
Modulo VII dott. Ottavio Saia ‐ dott. Rolf Kaiser
Modulo VIII Avv. Silvano Di Rosa – dott. Ottavio Saia
riferimenti sul sito www.focusambiente.it

