Seminari di Formazione AMBIENTEROSA srl
Corso Intensivo di Formazione
LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI IN AMBITO
PORTUALE
- il trasporto intermodale – Le responsabilità penali e amministrative –

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
TESTO UNICO AMBIENTALE – D.L.vo 152/2006 –
La nuova disciplina dei rifiuti: i principi generali, l’ambito di applicazione della disciplina, le finalità, il
recupero e lo smaltimento
La nozione e la classificazione dei rifiuti
Rifiuti liquidi ed acque di scarico: i diversi aspetti dei singoli istituti.
L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nel Testo Unico dell’Ambiente
Il deposito temporaneo: gli aspetti leciti e i rischi di illegalità connessi
Vigilanza e controllo in materia di rifiuti
Gli obblighi di compilazione degli adempimenti ambientali: formulario di identificazione dei rifiuti,
Registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, Lettera di vettura, D.D.T..
Gli illeciti penali e amministrativi previsti dalla Parte IV del D.L.vo 152/2006, così come aggiornato dal
D.L.vo 205/2010, e le singole procedure sanzionatorie- L’attività di Polizia Amministrativa e Polizia
Giudiziaria Ambientale – i singoli delitti in materia di rifiuti – il sequestro e la confisca del mezzo che
servì a trasportare i rifiuti, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, il contenzioso
amministrativo, la devoluzione dei proventi
Le singole responsabilità a carico del gestore, proprietario, rappresentante legale, Dirigente tecnico;
Differenza tra abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva;
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La denuncia penale o la comunicazione di notizia di reato e/o la conseguente confisca dell’area;
Veicoli fuori uso, natanti fuori uso, rifiuti da navi e porti
RIFUTI DELLE NAVI E DEI PORTI
Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182 (in Gazz. Uff., 22 luglio, n. 168) “Attuazione della direttiva
2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del
carico”;
Codice della navigazione
Oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi
e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto
Legge 28 gennaio 1994, n. 84, (in Gazz. Uff. 04 febbraio 1994, n. 28), di riordino della legislazione in materia
portuale
Gli slops (miscele contenenti idrocarburi derivanti dallo svuotamento dei bracci di carico delle navi dallo scarico
delle valvole di sicurezza)
La corretta gestione dei: piani di raccolta e gestione dei rifiuti per tutti i porti italiani

RIFIUTI IN AMBITO PORTUALE
Deposito materiali/rifiuti in ambito portuale (puntualizzando in modo particolare le Definizioni di rifiuto
e sottoprodotto) e cessazione della qualifica di rifiuto, End of Waste, riutilizzo, recupero.
Aspetti autorizzativi per il trasporto dei rifiuti via nave e per la gestione dei rifiuti in ambito portuale (in
particolare in riferimento al regolamento 1013 per le spedizioni trasfrontaliere dei rifiuti);
Ruoli e responsabilità di Autorità Portuale, Capitaneria e concessionari nel sistema di gestione rifiuti in
ambito portuale
RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DEL CARICO
La disciplina del D.lgs 182/03;
Ruoli di AP e Capitaneria nell'ambito del 182/03
EMISSIONI DA NAVE IN ATMOSFERA e RUMORE PRODOTTO DALLE NAVI
Evoluzione della normativa in ambito di emissioni in atmosfera per quanto concerne il comparto navale:
inquadramento dei compiti e delle responsabilità dell'AP e della Capitaneria (controlli del carburante...)
Inquadramento ed evoluzione della normativa relativa al rumore: compiti e responsabilità
Per ogni argomento verranno definiti, in modo particolare, gli aspetti di responsabilità e gli aspetti
sanzionatori
Question time, test di fine corso, rilascio attestato finale su pergamena
Ai partecipanti al corso verrà rilasciato volume: I RIFIUTI DELLE NAVI E DEI PORTI, - autore Rosa
Bertuzzi -
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