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SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), 7 MARZO 2019 
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 

GESTIONE DEI RIFIUTI E SISTEMI  
DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA SICUREZZA E PRIVACY 

RELATORE: DOMENICO GIANNETTA – Comandante Polizia Locale - Specialista in Organizzazione e Gestione 
della Sicurezza Urbana - Esperto Protezione Civile – Sportello Unico Attività Produttive 

PROGRAMMA 

• ORE 8.15 – Registrazione partecipanti. 

• ORE 9.00 – Saluti dell’Assessore alla Sicurezza 

FEDERICO SALERNO e del Comandante Polizia Locale di 

San Lazzaro di Savena NICOLETTA PUGLIOLI 

• Presiede i lavori NICOLETTA PUGLIOLI 

• ORE 9.15 – DOMENICO GIANNETTA  

I^ PARTE - L’INQUADRAMENTO GIURIDICO 

Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 

II^ PARTE - INTRODUZIONE NORMATIVA E PRINCIPI 

GENERALI 

Ambito di applicazione della disciplina e finalità 

Il concetto Giuridico di rifiuto e La nuova classificazione dei 
rifiuti 

I criteri di classificazione 

I Rifiuti Urbani - I Rifiuti Speciali 

I rifiuti pericolosi: definizione e nuove caratteristiche di 
pericolo (Art. 184 – Allegato D) 

Nuovo elenco europeo dei rifiuti (Decisione Comm. 

Europea 2014/955/UE) 
Il materiale prodotto dalle demolizioni edili: Rifiuti o 

sottoprodotto? 

Le diverse tipologie di rifiuti edili: come gestirle? 
Processo di attribuzione dei codici C.E.R. 

Classificazione codice C.E.R. pericoloso assoluto 

Classificazione codice C.E.R. speculari 

L’obbligo di analisi: esiste? 
Le nuove definizioni Articolo 183 T.U.A. – Legge n. 68/2015 

Il deposito incontrollato e la discarica 

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione (Artt. 230 e 
266 Decreto Legislativo n. 152/2006) 

La responsabilità nella gestione dei rifiuti - Articolo 188 

Decreto Legislativo n. 152/2006 
Il principio di corresponsabilità 

La responsabilità del produttore e del committente 

La tracciabilità dei rifiuti 

Il problema della disciplina transitoria, quali sono le norme 
ad oggi vigenti? 

Art. 190 Il registro di carico e scarico (le esenzioni per i 
rifiuti da demolizioni) 

Art. 193 Il formulario di identificazione rifiuti 

Il M.U.D. e la Dichiarazione Sistri 

Art. 6 del D.L. n. 135/2018 (cd. Decreto Semplificazioni), a far 
data dal 1° gennaio 2019, il SISTRI non sarà più operativo 

Le disposizioni Regionali in materia di gestione dei rifiuti 

edili (adempimenti da parte dei Comuni e dell’imprese) 
Il trasporto dei rifiuti edili oneri da parte delle imprese e 

sanzioni 

Il recupero dei rifiuti edili e possibile utilizzo 
La corretta gestione delle Terre e Rocce da scavo 

Le sanzioni più frequenti in materia di illecita gestione dei 

rifiuti edili 

La responsabilità dell’amministratore e del trasportatore 
Il trattamento dei rifiuti in amianto 

La responsabilità dell’impresa ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 231/2001 

• ORE 11.00/11.20 – Coffee break 

III^ PARTE - LA BONIFICA DALL’AMIANTO DEGLI 

IMMOBILI: PROFILI PROCEDIMENTALI E CONTENUTI 

Inquadramento giuridico in particolare, il richiamo alla 

legge n. 257 del 1992 
Il potere regolamentare del Comune e la determinazione delle 

sanzioni 

La predisposizione di un piano organico: Indagine – 
Bonifica – Smaltimento – Monitoraggio  

La vigilanza: suddivisione delle competenze tra i vari enti 

La competenza a adottare l’ordinanza 
I profili procedimentali per l’adozione dell’ordinanza 

I metodi di bonifica previsti dal D.M. 06/09/1994 

I procedimenti conseguenti la diffida o l’ordinanza 

I soggetti obbligati alle operazioni di bonifica 
La procedura in caso di inottemperanza all’ordinanza 

L’attivazione di progetti in via sostitutiva: fabbricato 

residenziale – fabbricato ex artigianale o industriale 
dismesso 

L’azione di rivalsa al termine dei bonifici 

CON IL PATROCINIO 
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IV^ PARTE - I RIFIUTI EDILI 

I materiali da demolizione 

Il deposito temporaneo 

I compiti del produttore dei rifiuti e dell’appaltatore 

Il trasporto dei prodotti della demolizione 
La tracciabilità dei rifiuti da demolizione 

Lo smaltimento o recupero dei rifiuti da demolizione 

I requisiti e procedura per il riutilizzo in sito dei materiali 
inerti derivanti da attività di demolizione / costruzione 

Adempimenti amministrativi 

Lo smaltimento dell’amianto 
 

Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e 

penali in materia di tutela ambientale - (art. 1, comma 9, 

Legge 22 maggio 2015, n. 68 - Disposizioni in materia di 

delitti contro l'ambiente) 

 

V^ PARTE - LA MODULISTICA 

Procedura smaltimento amianto 
Procedura prescrizione asseverata ai sensi della legge 

68/2015  

Verbale di ispezione dello stato dei luoghi 

Verbale di violazione amministrativa 
Verbale di accertamenti urgenti  

Comunicazione di reato 

Modulistica per prescrizione asseverata 
Prontuario e procedure operative   

• ORE 13.00/14.00 – Pranzo 

• Ripresa lavori – DOMENICO GIANNETTA 

VI – I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA  

I Sistemi di Videosorveglianza 

I varchi rilevazione targhe e telecamere di contesto 

La Privacy ed il Regolamento di Videosorveglianza 

Il trattamento dei dati in materia di videosorveglianza 
I provvedimenti del Garante  

L’utilizzo delle immagini  

Estrapolazione, accesso agli atti e tutela della privacy  
Le procedure di acquisto dei sistemi di videosorveglianza   

Il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE 679/2016 
(GDPR - General Data Protection Regulation), del D.P.R. n. 

15/01/2018, n. 15 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101 

 
Procedure Operative - Modulistica - Prontuario e 

modulistica personalizzabili - Question Time e Project 

Work 

 

• ORE 16.00 – Termine dei lavori 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettua ON LINE collegandosi al sito www.infocds.it, 
SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento che interessa e 

COMPILARE IL FORM, oppure cliccare qui. 

Per informazioni info@infopol.biz  

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) – Sala 77 - ARCI, via Bellaria, 7 

L’attestato di partecipazione verrà inviato  
per e mail 

È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo di euro 18,00 

La prenotazione deve OBBLIGATORIAMENTE essere indicata all’atto dell’iscrizione. 
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