
PRESENTAZIONE

La Fondazione Santa Chiara per lo Studio del Diritto e dell’Economia 
dell’Ambiente, in collaborazione con Diritto all’ambiente – Edizioni ed il soste-
gno del Consorzio PolieCo (Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni 
a Base di Polietilene) e della Federazione Green Economy, intende promuovere, 
per l’anno 2017 – coinvolgendo direttamente Aziende consorziate ed Autorità territoriali 
direttamente in varie città Capoluogo d’Italia - un nuovo ciclo di Corsi di Forma-
zione specifico sul tema: “La tracciabilità assoluta del flusso dei rifiuti: un cri-
terio fondamentale per una corretta gestione dei rifiuti e per evitare danni 
all’ambiente ed alla salute - Il ruolo del PolieCo nel controllo della tracciabilità dei 
rifiuti plastici”.

Destinatari sono le Forze di Polizia statali e locali, gli Enti pubblici che hanno 
funzioni di controllo nella gestione dei rifiuti, ma anche le Aziende che possono co-
munque contribuire a contrastare il sistema illegale della gestione dei rifiuti sia attraverso 
una maggiore consapevolezza degli oneri e delle responsabilità che fanno loro capo sia 
attraverso un’attività di segnalazione agli organi di controllo delle anomalie che dovessero 
essere riscontate nell’esercizio ordinario della propria attività.

La finalità di questo Ciclo di Seminari è quella di contribuire all’aumento della conoscenza 
specifica in tutta la filiera coinvolta nel ciclo di gestione dei rifiuti plastici con l’obiettivo di 
promuovere, da un lato la crescita culturale dei diversi operatori, dall’altro la maggior con-
sapevolezza circa l’importanza di un contrasto comune a pratiche e consuetudini che mi-
nacciano, non solo l’ambiente e la salute dei cittadini, ma anche l’economia delle imprese.

RELATORI E TEMATICHE AFFRONTATE

Dott.ssa Claudia Salvestrini
 Direttore Consorzio PolieCo

- Il ciclo di gestione dei rifiuti plastici.
- Il ruolo di PolieCo nel sostegno alle attività di effettivo riciclo dei materiali e nel contrasto 

alle attività illecite nel settore dei rifiuti.

Dott.ssa Claudia Ferrari
 Magistrato, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

- I reati relativi ai rifiuti.

Dott. Roberto Rossi
 Magistrato, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, DDA

- La nozione di rifiuto e non rifiuto.
- Rifiuti plastici e rifiuti da imballaggio.
- Criticità dei sistemi di gestione dei rifiuti plastici.
 
Dott.ssa Valentina Vattani
 Giurista esperta di Diritto ambientale

- Il criterio della tracciabilità dei rifiuti: una regola base di ampia portata inerente l’origine, 
la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

Dott.ssa Valentina Santoloci
 Giurista esperta di Diritto ambientale

- Gli indicatori primari ai fini della identificazione del “rifiuto”.
ORARI
Ore 09:00 – Registrazione partecipanti 
Ore 09:30 – Inizio lavori
Ore 11:30 – Coffee Break
Ore 11:50 – Ripresa lavori
Ore 14.00 – Chiusura lavori

FORMULA
Relazione + casi concreti

Con il sostegno di:

la tracciabilità assoluta del flusso dei rifiuti: un criterio fondamentale per una corretta 
gestione dei rifiuti e per evitare danni all’ambiente ed alla salute.
Il ruolo del PolieCo nel controllo della tracciabilità dei rifiuti plastici

Iniziativa riservata ad Imprese consorziate PolieCo e Forze di Polizia Statali e Locali delle Regioni: Calabria e Sicilia

Palermo 
Martedì
14 marzo 2017

Ore 9:00 - 14:00

Sala Conferenze
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Corso Calatafimi, 217
90129 - Palermo

Seminario promosso da:

Fondazione Santa Chiara
per lo Studio del Diritto e dell’Econo-
mia dell’Ambiente 

Diritto all’ambiente - Edizioni

Con il sostegno di:  

PolieCo e Federazione Green Economy

La tracciabilità assoluta del flusso 
dei rifiuti: un criterio fondamen-
tale per una corretta gestione dei 
rifiuti e per evitare danni all’am-
biente ed alla salute
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MODULO DI CONFERMA PARTECIPAZIONE

Socio PolieCo

Ente/Associazione/Società 
________________________________________________________
________________________________________________________

Sede 
________________________________________________________
_______________________________________________________

Nome e Cognome del Partecipante 
________________________________________________________
________________________________________________________

Ufficio di appartenenza e ruolo ricoperto 
________________________________________________________
________________________________________________________

Tel __________________________ Fax __________________________
Cell. ________________________ E-mail. _________________________

Data _________________ Firma ________________________________

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

Con il sostegno di:
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita.

I Seminari prevedono il rilascio di un Attestato di partecipazione  
firmato dai Docenti.

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.

Aziende Associate PolieCo
Sono invitate a comunicare alla Segreteria organizzativa la propria iscrizione, com-
pilando il presente modulo ed inviandolo entro l’8 marzo 2017 presso gli uffici del 
Consorzio PolieCo via fax: 06/68809427 o via e-mail: eventi@fondazionesan-
tachiara.eu. Successivamente il Consorzio invierà una conferma di iscrizione che 
andrà presentata al Desk accoglienza all’ingresso della sala.
Per informazioni: 06/6896368.

Forze di Polizia statali e locali
il modulo di adesione deve essere inviato a “Diritto all’ambiente - Edizioni” 
entro l’8 marzo 2017 via mail a: sederoma@dirittoambiente.net.
Per informazioni: 06/27858137 e 0744/301558
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