
MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE 2021 ore 9:30

INTRODUZIONE
Avv. Antonio Pompeo, presidente della Provincia di Frosinone.

Avv. Fabrizio Zoli, avvocato civilista e tesoriere Ordine degli Avvocati di Frosinone.

Dott. ing. Mauro Annarelli, presidente Ordine degli ingneri di Frosinone.

DOCENTI
Dott.ing. Pierfrancesco Vona, comandante polizia provinciale Frosinone.

Cap. Michele Caponigro, comandante polizia locale Lacedonia e vice presidente nazionale UPLI.

Dott. Gateano Alborino, funzionario polizia metropolitata di Napoli ed esperto ambientale.

MODERATORE
Dott. Massimo Nicoletti, polizia locale Livorno e coordinatore territoriale UPLI.

PROGRAMMA
Le ordinanze in materia di rifiuti e la responsabilità penale e amministrativa del proprietario dell’area 
cd. “incolpevole”: configurabilità ed esclusione. Gli adempimenti degli uffici tecnici e degli uffici 
ambiente. Le linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e private. Procedu-
re per l’adozione delle ordinanze di ripristino tra T.U. dell’ambiente e T.U.E.L. I recenti provvedimenti 
del garante della privacy. Le prescrizioni asseverate relative ai depositi incontrollati e alle discariche 
abusive. le procedure per gli uffici ambiente e per gli operatori di P.G. La disciplina sanzionatoria: 
illeciti amministrativi e penali. L’accertamento degli illeciti ambientali. L’abbandono e il deposito incon-
trollato dei rifiuti nel nuovo Testo Unico dell’Ambiente. Gli adempimenti e i provvedimenti della Pubbli-
ca Amministrazione nel caso di abbandono di rifiuti effettuato da ignoti su aree pubbliche e private. Un 
caso ricorrente: i rifiuti sui cigli della strada. A chi compete la rimozione e lo smaltimento nel recente 
orientamento della giurisprudenza. La videoregistrazione come prova documentale di un illecito nella 
disciplina “Privacy”. Il trattamento dei dati personali nella raccolta, registrazione e conservazione delle 
immagini, nell’informativa agi interessati e nei limiti temporali di conservazione dei dati. Obblighi di 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Videosorveglianza e depositi di rifiuti negli orientamenti 
del Garante della Privacy e per l’accertamento di reati ambientali.

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/j/89519784854?pwd=U0hs

S1ZrVW5tOENVUmtHWFF1ci9wdz09

9° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

LA GESTIONE DEI RIFIUTI  NEL 
CONTESTO COVID-19

Il panorama normativo delle ultime riforme in tema di tutela ambientale e di gestione 
dei rifiuti nella pratica dell’attività di polizia ambientale affrontando anche la gestione 
delle foto-trappole e sistemi di audiovideosorveglianza per il contrasto agli abusi.

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.




