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Destinatari: Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) – Aziende addette ai servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani - 
Gestori di depuratori ed impianti per il trattamento dei rifiuti, i tecnici della Pubblica Amministrazione 
(provinciali, comunali, ARPA ecc.), amministratori pubblici (sindaci ed assessori all’ambiente), i professionisti 
(diplomi tecnici, ingegneri, architetti e avvocati del diritto ambientale) interessati ad intraprendere la 
professione di certificatore accreditato e/o consulente per la certificazione ambientale delle organizzazioni 
(aziende, Pubbliche Amministrazioni, ecc.). Responsabili delle Agenzie Regionali per la Protezione 
dell’Ambiente, Avvocati e Consulenti privati - Responsabili, e loro collaboratori, del Servizio igiene ambientale 
delle Aziende USL. 

 
(S43-15) SEMINARIO NAPOLI 

LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ALLA LUCE DELLE 
RECENTI RIFORME DEL T.U. AMBIENTALE 

Le ultime importanti novità concernenti il conferimento dei rifiuti al gestore del servizio di igiene urbana  
Linee guida agli adempimenti per gli Uffici Ambiente 

Il conferimento dei rifiuti speciali al soggetto pubblico della raccolta, alla luce del nuovo orientamento del 
Consiglio di Stato 

Le responsabilità penali del Sindaco e dei Dirigenti comunali, collegate alla irregolare gestione dei rifiuti 
urbani, nella recentissima giurisprudenza 

 
12 novembre   2015   dalle ore 09,00   alle ore 14,00 

 
PUOI SEGUIRE I NOSTRI CORSI ANCHE DAL TUO PC (VIDEOSEMINARIO INTERATTIVO) 

Bastano pochi requisiti: Collegamento ad internet a banda larga  - indirizzo posta elettronica  - casse 
oppure cuffie – microfono - Si puo' effettuare una prova gratuita prima di definire l'iscrizione 

Presentazione 
La giornata di studi, che si rivolge tanto al Personale amministrativo degli Uffici Ambiente, quanto ai 
dipendenti delle aziende di raccolta (oltre che agli organi di vigilanza), affronterà con taglio pratico-
operativo tutte le novità giurisprudenziali e normative intervenute nel complesso campo della gestione 
dei rifiuti urbani. 
Sarà quindi presentata la nuova disciplina dell’assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai 
rifiuti urbani, come recentemente modificata, rilevante sia ai fini della tariffazione, sia ai fini del 
conferimento dei rifiuti al servizio di igiene urbana.   
Il recentissimo (e già consolidato) orientamento della Corte di Cassazione sulla corretta assimilabilità 
dei rifiuti speciali agli urbani. 
Saranno esaminati, da un lato, tutti gli adempimenti tecnici e giuridici – sia per i gestori privati che per 
quelli pubblici - richiesti ai fini di una corretta gestione del centro di raccolta; dall’altro, le prassi 
diffuse, che configurano, di contro, i reati di illecita gestione di rifiuti.     
Un ampio approfondimento sarà dedicato anche agli ultimi decreti correttivi del Testo Unico 
Ambientale, nonché alle cd. Leggi sulla sicurezza, che – incidendo su regolamenti comunali ed 
ordinanze sindacali - hanno profondamente e radicalmente modificato l’illecito amministrativo 
ambientale, ed in particolare, la disciplina dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti. 
Tra gli argomenti che saranno trattati, spiccano casi particolari come il cd. trasbordo dei rifiuti. 
Si tratta di un’attività libera o sottoposta ad autorizzazione? 
Quali le eventuali sanzioni? 
Da ultimo, ma non per importanza, la complessa tematica degli abbandoni di rifiuti sulle strade, negli 
alvei e nelle aree private, secondo l’ultimo orientamento della Giurisprudenza. 
AMPIO SPAZIO AI QUESITI 
PROGRAMMA 
Riferimenti normativi:  

• Il nuovo Testo Unico dell’Ambiente, alla luce dei recenti interventi correttivi; 

• Il Testo Unico degli Enti Locali e la potestà dei Comuni di irrogare le sanzioni amministrative 
pecuniarie; 

• Il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti e le ordinanze sindacali: divieti e sanzioni. 
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La corretta gestione in città dei rifiuti e la raccolta differenziata: 
• La classificazione dei rifiuti; 

• Le modalità di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta;  

• Gli adempimenti degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali; 

• Gli adempimenti degli enti pubblici e privati (scuole; banche; poste; ospedali …)  

• La gestione di particolari tipologie di rifiuti: rifiuti da imballaggi; rifiuti da costruzione e 
demolizione; rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.); veicoli 
fuori uso e loro pezzi; pneumatici fuori uso, rifiuti agricoli; rifiuti cimiteriali. 

• Le regole da rispettare nelle civili abitazioni mono/bi/familiari e/o condominiali. 

Le ordinanze del Sindaco in materia di rifiuti 
• Il potere di ordinanza dei Comuni. 

•  Le ordinanze in materia ambientale. 

• Le ordinanze in materia di rifiuti: le diverse tipologie di ordinanze. 

• Le ordinanze sindacali per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. L’accertamento della 
responsabilità del proprietario del fondo su cui sono sversati i rifiuti; 

Il ruolo dei centri comunali di raccolta: 
• Gli adempimenti amministrativi del gestore del centro di raccolta. La tenuta dei registri di carico 

e scarico -  MUD –   

• Il SISTRI; 

• I rifiuti che possono essere conferiti presso i centri di raccolta; 

• Le competenze dei Comuni; 

•  I soggetti che possono conferire al centro di raccolta. 

La disciplina dell’illecito amministrativo ambientale: 
• Gli organi ausiliari competenti all’accertamento e alla contestazione dell’illecito amministrativo 

ambientale: 

Ø L’Ispettore Ambientale;  

Ø Le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (WWF, LIPU, ENPA 
…). 

• Identificazione dell’autore della violazione amministrativa ambientale nella stesura dell’atto di 
contestazione; 

• Il concorso di persone nell’illecito amministrativo ambientale; 

• Il processo verbale di contestazione come atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c. 

• L’efficacia probatoria delle attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle violazioni 
amministrative. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 24 luglio 2009 n. 
17355; 

• Il concorso formale delle violazioni amministrative ambientali; 
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• Il pagamento in misura ridotta: possibilità ed esclusione; La responsabilità solidale: rilevanza 
teorica e pratica. Le novità introdotte dalla legge 24 luglio 2008 nr. 125, recante il cd. pacchetto 
sicurezza; 

• L’autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative; La comunicazione 
dell’avvio del procedimento; L’audizione del ricorrente; Il termine per la conclusione del 
procedimento amministrativo sanzionatorio; L’ordinanza di archiviazione; L’ordinanza 
ingiunzione; I mezzi d’impugnazione degli illeciti ambientali; Il giudice dell’opposizione; 
L’appellabilità delle sentenze che decidono l’opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione; I 
proventi e la destinazione delle sanzioni amministrative; 

• L’ufficio della P.A. abilitato a stare in giudizio nel procedimento di opposizione; 

• Le novità introdotte dalla Legge n. 94/2009 in materia di sanzioni amministrative ambientali 
irrogate dagli Enti Locali; 

• Le sanzioni amministrative ambientali irrogate dagli enti locali; 

• Le violazioni delle ordinanze sindacali e delle norme regolamentari comunali; 

L’accertamento dell’abbandono dei rifiuti mediante sistema di videosorveglianza. 
Docente: 
Avv. Gaetano Alborino   Dirigente di Polizia Municipale e del Settore Ambiente ed Ecologia. Cultore 

della materia Economia Aziendale presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Parthenope di Napoli 

MODALITA' D’ISCRIZIONE 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  385,00 €  -  Comprensiva di materiale didattico 
Collegamento dal proprio pc: 385,00 €  - quota individuale 
 
Per Enti locali esenti iva ai sensi dell'Art.10 DPR n. 633/72 così come dispone l'art.14, comma 10 legge 
537 del 24/12/93 – aggiungere all’importo totale  € 2,00 (Marca da Bollo)  
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE E PRENOTAZIONI: Segreteria Tel 081.19569146 - fax 081.0608250 
cell 348.8048974 – e-mail:  trevi@treviformazione.it - web: www.treviformazione.it 


