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PRESENTAZIONE

RELATORI (in ordine alfabetico)

La Fondazione Santa Chiara per lo Studio del Diritto e dell’Economia
dell’Ambiente, in collaborazione con il Consorzio PolieCo e la Federazione Green Economy, forte dell’esperienza accumulata negli ultimi
6 anni circa la proposta di cicli seminariali su tematiche ambientali inerenti la complessa gestione dei rifiuti anche con riferimento al
quadro normativo vigente, alle procedure amministrative e alle prassi
di controllo e verifica da parte degli Enti e delle Forze dell’Ordine
preposte, ha inteso, anche quest’anno, predisporre un nuovo “Ciclo di
appuntamenti” che, a partire dall’autunno 2013, si svilupperanno sino
alla primavera 2014, coinvolgendo direttamente le Imprese consorziate ed Autorità territoriali.

Maria Ioannilli
Professoressa, Università Roma Tor Vergata

Il titolo scelto per il nuovo Ciclo è: “è possibile una corretta gestione dei rifiuti? - La gestione economica dei rifiuti: Profili normativi e
controllo delle attività illecite, organizzazione, redditività nel settore
della plastica”.
Il quadro di riferimento ambientale è quello legato alla corretta gestione dei rifiuti plastici anche come materiali di scarto industriali al
fine di un loro effettivo riciclo e non già di semplice “avvio”, con una
particolare attenzione verso i fenomeni di “spedizione” illecita di tali
rifiuti verso Paesi ove talvolta non vigono, purtroppo, regole certe circa
la tutela dell’ambiente.
L’Evento in programma è aperto non solo alle Imprese consorziate, ma
anche alle Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza, Guardia Costiera,
Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato e Polizia Locale), si prefigge di affrontare le principali criticità riscontrate, tanto dal
punto di vista tecnico, quanto da quelli normativi, fiscale ed applicativi anche ai fini investigativi e processuali.
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FORMULA
Relazione + casi concreti più frequenti
L’iniziativa è a numero chiuso 100-120 posti.

Roberto Rossi
Magistrato; Consigliere CSM
Franco Silvano Toni di Cigoli
Professore, Università degli Studi di Padova ed Institute of Advanced
Legal Studies - London
Antonio Felice Uricchio
Professore e Magnifico Rettore, Università di Bari “Aldo Moro”

Tematiche e punti nodali affrontati
•
•
•
•
•
•

La nozione di rifiuto. Materie prime secondarie e sottoprodotti
Rifiuti plastici e rifiuti da imballaggio
Criticità dei sistemi di gestione dei rifiuti plastici
Ciclo di gestione dei rifiuti plastici: analisi delle norme fiscali
Traffico illecito di rifiuti plastici: analisi di specifici casi penali
Il ruolo del Consorzio PolieCo nella gestione dei rifiuti plastici

ORARI
09.00 registrazione partecipanti e welcome coffee
09.30 inizio lavori
13.00 pausa pranzo
14.00 ripresa lavori
16.00 chiusura lavori

Iniziativa riservata ad Imprese consorziate PolieCo e Forze di Polizia delle Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Trentino Alto Adige e Veneto

MODALITà DI ISCRIZIONE

In collaborazione con:

MODULO DI CONFERMA PARTECIPAZIONE

L’iniziativa è a numero chiuso 100-120 posti, riservati per il 70%
alle Aziende associate PolieCo ed il restante 30% alle Autorità Territoriali (Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Carabinieri, Corpo
Forestale dello Stato, Polizia di Stato e Polizia Locale).

Socio PolieCo
SI

La partecipazione è gratuita.

Ente/Associazione/Società

NO

Il Seminario prevede il rilascio di un Attestato di partecipazione.
Nel caso in cui le iscrizioni pervenute siano superiori al numero
di posti disponibili, l’accesso alle iniziative di formazione avverrà
tenendo conto della data di iscrizione e qual ora vi siano iscrizioni
multiple (più operatori di una stessa struttura) sarà consentito l’accesso ad un solo operatore per struttura.
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Le Imprese consorziate PolieCo e le Forze dell’Ordine interessate a
partecipare al Seminario sono invitate a comunicare alla Segreteria
organizzativa la propria iscrizione, compilando il presente modulo ed inviandolo entro il 9 dicembre 2013 presso gli uffici della
Fondazione Santa Chiara via fax al n. 06/68809427 o via e-mail,
all’indirizzo: eventi@fondazionesantachiara.eu

Sede
Nome e Cognome del Partecipante
Ufficio di appartenenza e ruolo ricoperto
Tel
Fax

Successivamente la Fondazione invierà una conferma di iscrizione
che andrà presentata al Desk accoglienza all’ingresso della Sala.

Cell.

LOCATION

E-mail

Hotel Sheraton
Corso Argentina, 5
35129 - Padova

Firma
Data

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196

