
MERCOLEDI’ 28 LUGLIO 2021 ore 9:30

INTRODUZIONE
Dott.ing. Pierfrancesco Vona, comandante Polizia Provinciale di Frosinone.

Dott.ssa ing. Eugenia Tersigni, dirigente settore ambiente della Provincia di Frosinone.

DOCENTI
Dott. Alessandro Corrias, comandante Polizia Villacidro (VS), esperto normativa ambientale.

Prof. Stefano Biagiotti, docente Università Telematica Pegaso, esperto normativa ambientale.

Avv. Mario Di Sora, direttore oss.astronomico Campocatino, esperto inquinamento luminoso.

MODERATORE
Dott. Michele Orlando, dirigente comandante della Polizia Locale di Afragola (NA).

PROGRAMMA
CONTROLLI AMBIENTALI in epoca pandemica: modalità e corretti adempimenti procedurali, 
aspetti normativi, attività di vigilanza, controlli presso le aziende, la gestione dei rifiuti.
GESTIONE DEI RIFIUTI nel contesto emergenziale: provvedimenti adottati, adempimenti ammi-
nistrativi e prescrizioni autorizzative.
RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: classificazione dei DPI in fase di smaltimento, rifiuti 
particolari, rifiuti sanitari ospedalieri.
MISURE DI TUTELA AMBIENTALE GENERALI:  norme emergenziali nazionali e regionali, 
differimento di termini dei procedimenti amministrativi, misure di contenimento generali, le 
misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
Covid 19, l’inquinamento atmosferico nel periodo pre e post lockdown.
INQUINAMENTO LUMINOSO: il fenomeno, la normativa sui controlli, le sanzioni.

Ore 12:30 FINE WORKSHOP

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro
www.unionepolizialocaleitaliana.it

PROVINCIA DI FROSINONE

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

https://us02web.zoom.us/webinar/regi

ster/WN_e3Pszf2lRrOFPswFZb9rcw 

6° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

LA TUTELA DELL’AMBIENTE NEL 
CONTESTO DELLA PANDEMIA

La giornata formativa è dedicata all’analisi delle attività svolte per l’esercizio dei 
controlli ambientali con particolare riferimento alle funzioni istituzionali assegnate 
all’organo di vigilanza, alla documentazione indispensabile nonché ad alcuni degli 
aspetti salienti dei provvedimenti sanzionatori.

ISCRIZIONE

INFO: formazionepl@serviziareavastafrosinone.it / +39 391 3765389

con il patrocinio

Il seminario permette di avere crediti 
formativi per l’aggiornamento 
degli Addetti e Responsabili dei Servizi 
di Prevenzione e Protezione (ASPP-R-
SPP) e Coordinatori per la Sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione (CSP 
e CSE), ex D.Lgs. 81/08 T.U.Sicurezza e 
Accordo Stato Regioni 07/07/ 2016.


