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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN MANAGEMENT AMBIENTALE 
 

ORGANIZZA LA GIORNATA DI STUDIO SU:   
 

LA GESTIONE dei RIFIUTI METALLICI  
da RACCOLTA AMBULANTE  

 
 

Nel corso degli ultimi anni, sotto la spinta della crisi economica che ha visto aumentare a dismisura i furti di metalli, la questione 
della raccolta ambulante dei rifiuti metallici è diventata un problema giuridico di rilevante importanza nella gestione dei rifiuti. Ma 
è effettivamente una questione ambientale o altresì è solo uno dei problemi sociali posti dalla crisi che viene interpretato e 
risolto ambientalmente? È dunque un “mestiere antico”, una professione da salvare, un problema da eliminare o un aspetto di 
gestione ambientale da regolare e controllare? Cosa dice la giurisprudenza? Cosa dicono gli esperti? Come si comportano gli 
Enti di controllo? Su questi e ad altri aspetti della questione, la giornata di studio, per il tramite dei relatori, si pone l’obiettivo di 
offrire motivazioni e proposte di risoluzione, motivo fondamentale per la partecipazione di tutti gli operatori interessati 
all’argomento al fine di dare il proprio punto di vista e il proprio contributo alla discussione 

 

PROGRAMMA 
 

 Inquadramento giuridico dei rifiuti da raccolta ambulante 
 L’attività di raccolta ambulante, esente o da autorizzare? 
 Accettazione dei rifiuti da privati e da raccolta ambulante, attività lecite o illecite? 

Coffee break  
 Le pronunce di giurisprudenza 
 Il parere degli enti di controllo (Provincia - ARPA) 

Short lunch 
 Il parere degli enti di controllo (Albo Gestori - Regione) 
 Proposte di risoluzione 

Spazio interattivo ai quesiti e proposte dei partecipanti 
 

RELATORI 
È previsto uno staff di docenti altamente qualificati;  Relatori invitati:  

Dott. Vincenzo PAONE – Prof. Franco GIAMPIETRO – Dott. Eugenio ONORI  - Avv. David RÖTTGEN   
Dott. Marco CASADEI - Dott. Luigi MASIA - Dott. Massimo GATTOLIN - Dott. Francesco LORO  

Dott. Giovanni TAPETTO - Moderatore: Avv. Roberta AGNOLETTO 
L’elenco aggiornato dei docenti accreditati  è consultabile sul sito www.evoluzione-ambiente.it/corsi. 

.   Per informazioni ed iscrizioni Tel: 041.544.25.56 – 041.30.33.835 ‐  info@evoluzione‐ambiente.it 

VENERDÌ 20 GIUGNO 2014 
Ore 09.00 – 16.00 

Novotel Castellana - Mestre (VE) 


