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Corso in materia di rifiuti indirizzato alle forze di 
polizia della Provincia di Sondrio 

5 ottobre 2021, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

19 ottobre 2021, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

(Codice AMB2106_A-FAD) 

Piattaforma online di Google Classroom/Meet  

 

PREMESSA  

La Scuola per l’Ambiente, nata nel 2012 su iniziativa di ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente), costituisce ad oggi una realtà consolidata nell’apporto costante di competenze specialistiche 

aggiornate e nel coordinamento delle istituzioni in campo ambientale.  

 

OBIETTIVI 

Il corso accoglie l’esigenza di approfondimento su alcune problematiche di carattere ambientale manifestate 

dalla Polizia Provinciale e dalla Provincia di Sondrio: attraverso un confronto diretto con i funzionari delle 

Polizie Locali e delle altre Forze di Polizia presente sul territorio provinciale l'obiettivo è quello di fornire un 

inquadramento di tipo normativo e indicazioni tecnico-pratiche sulla tematica rifiuti e sulle relative modalità 

di controllo, evidenziando altresì la gestione delle conseguenze del controllo, sia dal punto di vista 

amministrativo che penale. 

 

CONTENUTI 

Normativa inerente alla tematica dei rifiuti, le modalità di controllo e i relativi apparati sanzionatori. 

 

DESTINATARI  

L’iniziativa formativa è rivolta a Forze di polizia del territorio della Provincia di Sondrio. 

 

METODOLOGIA  

L’attività formativa sarà caratterizzata sia da momenti di docenza frontale sia da momenti di confronto e 

condivisione dei contenuti, sempre in modalità remota in VDC. 
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DOCENZA 

La docenza sarà a cura del personale tecnico di ARPA Lombardia. 

Gruppo docenti del corso: 

 

Marco Negri, ARPA Lombardia, Dipartimento di Lecco e Sondrio, U.O. Attività Produttive e Controlli 

Patti Giuseppe, ARPA Lombardia, Dipartimento di Lecco e Sondrio, U.O. Bonifiche e Attività Estrattive 

Davide Corbella, ARPA Lombardia, Direzione Affari Istituzionali e Legali, U.O. Giuridico Ambientale 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A ciascun partecipante verrà fornito il materiale didattico realizzato a cura dei docenti. 

 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

 

PROGRAMMA 

Prima giornata – Modulo BASE – 5 ottobre 2021 

9:00 – 9.15 Saluti e introduzione corso 

9.15-10.00 
Definizioni rifiuti e inquadramento normativo 

Giuseppe Patti 

10.00-10.45 
Sottoprodotti e terre e rocce da scavo 

Giuseppe Patti 

10.45-11.30 
Il quadro sanzionatorio 

Davide Corbella 

11.30-11.45 Pausa  

11.45-12.30 

Esempi pratici: descrizione dei casi più frequenti e relativa gestione 

• Ritrovamenti di rifiuti abbandonati (strade, boschi, ecc) 

• Trasporto rifiuti 

• Materiali da scavo 

Giuseppe Patti, Marco Negri 

12.30-13.00 Domande/discussione 
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Seconda giornata – APPROFONDIMENTI - 19 ottobre 2021 

9:00 – 10.00 
Impianti di gestione/trattamento rifiuti: tipologie di autorizzazioni 

Giuseppe Patti, Marco Negri 

10.00-11.00 
Le modalità con cui effettuare il controllo (esempi specifici) 

Marco Negri 

11.00-11.15 Pausa 

11.15-12.30 

La gestione delle conseguenze del controllo: 

• La sanzione amministrativa: legge 689/1981 

• Reati ambientali: 

o La procedura estintiva ex parte VI bis del D. Lgs.152/2006 

o Delitti ambientali e le contravvenzioni non estinguibili 

• Le proposte alle AA.CC. per ordinanze e adeguamenti delle autorizzazioni 

Davide Corbella 

12.30-13.00 Domande/discussione 

 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che permetterà 

ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme ad eventuali criticità e proposte di 

miglioramento. 

 

CERTIFICAZIONE 

Nei giorni successivi verrà inviato un attestato di partecipazione a cura della Segreteria organizzativa, 

unitamente al materiale didattico.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Vi chiediamo di formalizzare l’iscrizione compilando il modulo online al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/uYiSEnR12bkFuP5w5 entro e non oltre il 27 settembre 2021.  

 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  

L’iniziativa si svolgerà in modalità FAD (Formazione a Distanza) con l’utilizzo della piattaforma online Google 

Classroom/Meet (maggiori indicazioni verranno fornite nell’email di conferma di partecipazione) nei giorni 5 

e 19 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  

 

 

https://forms.gle/uYiSEnR12bkFuP5w5
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SCUOLA PER L’AMBIENTE  

ARPA LOMBARDIA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  

www.arpalombardia.it  

Tel. 02 69666 224  

E-mail: scuola.ambiente@arpalombardia.it  

Sito web: www.arpalombardia.it  

 

In cooperazione con:  

PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia  

Struttura Formazione  

Dirigente: Carla Castelli  

Segreteria organizzativa  

Tel. 02-67507.427, 02-67507.210  

E-mail: scuola.ambiente@polis.lombardia.it  

Sito web: www.polis.lombardia.it 

 

http://www.arpalombardia.it/

