CORSO DI FORMAZIONE
“RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PORTUALI”
AdSP MTS/09/FORM INT/11-19-LI UTP

Porto di Livorno

Porto di Piombino

29 Novembre 2019
Orario : 10,00 – 13,00 e 13,30 – 16,30
Test finale di valutazione sugli argomenti trattati
Aula Formazione della sede dell’AdSP
del Mar Tirreno Settentrionale
Livorno, P.le del Portuale, 4.
La frequenza al Corso consentirà il riconoscimento di n. 6 CFP – crediti formativi per gli
Ingegneri.
Docenti:
Fabrizio Fedeli – Avvocato dello Stato - Vice Capo Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente;
Camilla Veturi – Docente di Diritto Ambientale – Avvocato Sogesid s.p.a. attualmente distaccata
presso l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente;
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Programma UF:
UF1.1 Contenuti
Quadro normativo europeo
• La Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi
(Marpol)
• La Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino e il D.Lgs. n.
190/2010
• La direttiva europea 2000/59/CE, recepita dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182
“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi ed i residui del carico”
• Nuova direttiva 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla
riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente
• Codice Appalti: Appalto di servizio per la pulizia aree a terra (ambito portuale)
UF1.2 Contenuti
Disciplina della gestione dei rifiuti portuali
• Gestione ed esecuzione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti a terra in aree pubbliche
• Gestione ed esecuzione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti a mare negli specchi aree
pubbliche
• Gestione ed esecuzione del servizio di disinquinamento
• La gestione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollabile
• I rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico
• I piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali
• Obbligo di notifica, conferimento e regime sanzionatorio
• Le deroghe all’obbligo di conferimento nel porto di approdo
• I chiarimenti del Ministero sulla disciplina del conferimento dei residui del carico da parte
delle navi (Circolare giugno 2018)
UF1.3 Contenuti
I protocolli di intesa delle Regioni per ridurre il fenomeno della plastic IN MARE (Lazio, Toscana,
Puglia)
• La qualificazione dei rifiuti raccolti nei porti e negli specchi acquei portuali
• Le iniziative di riforma legislativa in Parlamento sulla raccolta dei rifiuti in mare
• La Legge della Regione Toscana n. 37/2019
• Le ordinanze plastic free degli enti locali e il contenzioso amministrativo
Competenze in uscita:
- Attuare piani, procedure, atti finalizzati alla raccolta e gestione dei rifiuti portuali secondo
il nuovo quadro normativo adottato a livello europeo e nazionale.
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APERTURA ISCRIZIONI dal 21/11/2019 ore 9,30 (posti disponibili n. 10 )
La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it
Non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non firmerà il registro d’ingresso e quello
di uscita e non sarà presente per l’intera durata del Corso. In caso di impossibilità a partecipare si prega
darne comunicazione alla Segreteria onde permettere la partecipazione agli eventuali colleghi in lista
d’attesa.
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