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VISITA IL SITO GRATUITO 

www.infocds.it 
dedicato all’aggiornamento della Polizia Locale 

 

 

CORSO DI POLIZIA AMBIENTALE PER UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE 

POLIZIA AMBIENTALE IN AMBITO URBANO 
ORARIO: 9.30-13.30 

DOCENTE: FLAVIO ROSSIO – Comandante Polizia Locale. Già responsabile del reparto di Polizia 
Ambientale della Polizia Provinciale di Milano. Esperto in tutela ambientale e sicurezza urbana. 

PROGRAMMA 

CONTROLLO E MOVIMENTAZIONE DELLE TERRE. GLI 

ILLECITI AMBIENTALI 

L’evoluzione delle politiche di tutela dell’ambiente. 

Il principio di precauzione e la “monetizzazione” 

dell’inquinamento. 

Quando la sociologia incontra l’ecologia: la teoria 

della finestra rotta. 

POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE 

Le indagini di iniziativa della Polizia giudiziaria. 

Un laboratorio mobile per la tutela ambientale. 

I rilievi scientifici e il sopralluogo con strumentazione 

“tecnica”. 

La difesa penale dell’ambiente delle matrici: 

 acqua (art. 635 cp “danneggiamento”, art. 439 cp 

“avvelenamento”, art. 420 cp “attentato” a impianti 

di pubblica utilità); 

 aria: inquinamento atmosferico, elettromagnetico e 

odori (art. 674 cp “getto pericoloso di cose”), 

inquinamento acustico (art. 659 cp “disturbo alle 

occupazioni e al riposo”); 

 suolo (art. 137 d.lgs. 152/2006) e habitat (art. 733 bis 

cp). 

Gli atti irripetibili: il fascicolo fotografico e il verbale 

di sopralluogo. 

Il sequestro probatorio e/o preventivo. 

Il testo unico sui vincoli paesaggistico-ambientali 

(d.lgs. 42/2004). 

IL C.D. TESTO UNICO AMBIENTALE (D.LGS. 152/06) 

Principi generali. 

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE 

Scarichi idrici o rifiuti liquidi. Servizio idrico 

integrato. La classificazione delle acque reflue (tabella 

III, allegato 5). 

GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA 

DEI SITI INQUINATI 

La definizione di rifiuto. La “filiera” della gestione dei 

rifiuti. Le autorizzazioni alle gestione dei rifiuti. Il 

controllo documentale (registri di C/S, FIR e MUD). 

L’abbandono di rifiuti da privato o impresa. Il 

trasporto di rifiuti. Le competenze dei Comuni. La 

triangolazione “girobolla”. Deposito incontrollato o 

“discarica”? L’ordinanza comunale. La “piattaforma 

ecologica”. La gestione dei RAEE. La bonifica dei siti 

contaminati (DM 471/99). Il regime derogatorio per le 

“terre e rocce da scavo” (DM 161/2012). Il “danno 

ambientale”. Il “traffico di rifiuti” e l’“associazione a 

delinquere”. Casi pratici: Il controllo di un 

officina/carrozzeria (L. 122/92). I veicoli a motore 

fuori uso abbandonati. La (falsa) fertirrigazione di un 

allevamento avicolo. 

INQUINAMENTO ACUSTICO 

La legge quadro (L. 447/95). 

Art. 659 cp “disturbo alle occupazioni e al riposo delle 

persone” e art. 844 cc. 

Accertamenti di PG, rilievi fonometrici e atti connessi: 

la discoteca; il bar con avventori all’aperto; l’impianto 

di condizionamento di un’azienda. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che 
interessa e COMPILARE IL FORM oppure clicca qui. 

La mancata partecipazione senza preavviso di almeno 48 ore 
comporta il pagamento integrale della quota. 
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra 
conferma per e mail. 
È possibile iscriversi fino a 48 ore prima del corso. 

Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238  
o mandare una e mail a info@infopol.biz 

Quota individuale di partecipazione visibile sul sito al 
momento dell’iscrizione.  
L’importo indicato si intende al netto delle spese del 
bonifico.  

I prezzi sono da intendersi Iva 21% esclusa. Ai sensi dell’art. 
10, d.p.r. 633/72, la quota è esente Iva se la fattura è intestata 
a un Ente pubblico. 
La quota deve essere versata con bonifico su c/c bancario 
intestato a: INFOPOL S.R.L. a socio unico -  

IBAN IT49T0504801616000000010365 
La dispensa e l’attestato di partecipazione verranno inviati  

per e mail agli iscritti. 
 

 

http://www.infocds.it/
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2960

