Seminari di Formazione AMBIENTEROSA srl
Corso Intensivo di Formazione

TRASPORTO DI RIFIUTI
La corretta contestazione degli illeciti
Obblighi, Responsabilità, soggetti coinvolti
Aggiornato ai correttivi del D.L.vo 152/2006 nell’anno 2020
F.A.D. – FORMAZIONE A DISTANZA
della durata di ____ ore (erogata a distanza in diretta
sincrona tramite utilizzo piattaforma Skype)
IN AULA

della durata di ____ ore

Per entrambe le modalità ORARI E GIORNI DA CONCORDARE

Docente
Avv. Rosa BERTUZZI
Avvocato, consulente ambientale, già Comandante Polizia Locale, già Pubblico Ministero
Onorario, Autore di testi in materia.

PROGRAMMA

Le norme di riferimento : D.vo 285/1992; L. 298/1974; D.L.vo 152/2006; D.M. 1 aprile
1998, n. 145. D.M. 1 aprile 1998, n. 148; Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 ;
Albo Nazionale Gestori Ambientali; D.L.vo n. 116/2020.
Adempimenti : Formulario di Identificazione dei Rifiuti ( i controlli diretti su strada ed i
controlli indiretti in azienda, la corretta compilazione, i soggetti esonerati dall’obbligo, i
soggetti attivi nel trasporto, il rifiuto oggetto del trasporto, la indicazione dei nuovi codici
CER, la corretta gestione delle 4 copie, la corretta compilazione dei numeri di registro, le
responsabilità ed obblighi e sanzioni ) ; Registri di carico e scarico ( soggetti obbligati e
soggetti esclusi ) ; Modello Unico di dichiarazione Ambientale , con le nuove procedure di
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compilazione per l’anno 2015 ( MUD ); Le novità apportate dal D.L.vo 3 settembre 2020, n.
116;
Trasporto rifiuti da manutenzione, microraccolta; prima raccolta degli urbani;
Affidamento del servizio trasporto rifiuti a soggetti terzi;
Le particolari tipologie circa il trasporto di rifiuti: trasporto da parte di privati o imprese o
enti; veicoli fuori uso e loro parti; veicoli incidentati e residui da incidente stradale; sfalci e
potature; materiali ferrosi; rifiuti urbani; carcasse di animali; terre e rocce da scavo;
amianto; imballaggi
Gli illeciti in materia di trasporto di rifiuti, amministrativi e penali: differenze ed equivoci
terminologici;
La responsabilità di tutti i soggetti coinvolti
Il concorso di persone, il concorso di reati, il concorso di illeciti amministrativi, il principio
di solidarietà,
Trasporto di rifiuti in c/terzi e in c/proprio
Concorso di illeciti: la contestazione di una pluralità di trasporti illeciti
Trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, il vuoto legislativo
Sequestro e confisca del mezzo di trasporto e destinazione del materiale oggetto di trasporto
illecito;
Ordinanza ingiunzione
Trasporto in conto proprio e trasporto in conto terzi;
Trasporto in ADR – novità dell’ADR in merito al trasporto degli imballaggi contaminati;
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, di abbandono di rifiuti, discarica abusiva, traffico
illecito di rifiuto, attività organizzate per traffici illeciti
Gli esoneri per trasporto di residui di manutenzione ed altro
Giurisprudenza intervenuta in merito
LE SINGOLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione ex D.L.vo 152/2006 - ordinaria e semplificata A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale
Attività in deroga - attività esercitate al di fuori dell’autorizzazione –
Iscrizione all’Albo Nazionale gestori Ambientali, della società, dei mezzi, dei
container/cassoni/scarrabili;
D.L.vo 231/2001 – Importanza del soggetto incaricato in azienda
La delega delle funzioni, l’attribuzione di specifiche responsabilità dei singoli soggetti
operanti in azienda, l’attribuzione delle competenze aziendali a persone dotate di
professionalità.

Question time, test di fine corso, rilascio attestato finale su pergamena
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