
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER 
ISPETTORE AMBIENTALE 

ON-LINE 
 
 
 
 
 

Martedì 

11 
Gennaio 2022 

Ore 15:00 

Piattaforma 
ZOOM 

On-Line 
 
 
 
 
 
 

ANVU 
Ars Nostra VIs Urbis 

 
• Ente di formazione 

professionale riconosciuto 
dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione 
Pubblica - autorizzato alle 
procedure di selezione per le 
assunzioni a tempo 
determinato negli Enti Locali, 
di Operatori della Polizia - 
Roma 02 marzo 2000. 

 
• Associazione di comprovata 

esperienza nel settore della 
previdenza e della sicurezza 
stradale, quale conclamata 
Associazione primaria 
tecnico-professionale degli 
Appartenenti alla Polizia 
Municipale e Locale - 
Decreto Ministero LL.PP. 10 
dicembre 1993, n°651. 

Il	 Corso	 si	 basa	 sulla	 conoscenza	normativa	 di	 riferimento	
e	 per	 le	 competenze	 che	 sono	 proprie	 degli	 Ispettori	
Ambientali,	nella	qualità	di	Agenti	di		Polizia	Amministrativa.	
La	 formazione	 da	 parte	 dell’ANVU	 al	 corso	 preparativo,	
consente	 successivamente	 ai	 Sindaci,	 interessati	 alla	
figura	dell’Ispettore	Ambientale,	la	possibilità	di	attingere	
dal	 personale	 fornito,	 alfine	 di	 poterlo	 nominare	
ufficialmente	con	Ordinanza	Sindacale.	
Nel	 contempo	 è	 una	 occasione	 di	 aggiornamento	 ed	
approfondimento	 per	migliorare	 l’efficacia	 delle	 attività	 di	
controllo.	
Il	corso	è	 formato	da	8	sessioni	con	esame	finale.	
Il	Corso	è	 svolto	 su	piattaforma	ZOOM	
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Requisiti richiesti 
Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi 
della Comunità Europea; 
Aver raggiunto la maggiore età; 
Essere in possesso del titolo di studio di scuola media di 
primo grado; 
Godere dei diritti civili e politici; 
Non aver subito condanna anche non definitiva a pena per 
delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di 
prevenzione; 
Non aver subito condanna penale, anche non definitiva, 
o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per 
violazioni della normativa in materia di salvaguardia del 
patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico; 
Essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle 
attività richieste, accertata da un medico abilitato; 

Costi	di	segreteria	per	partecipante	al	Corso:	

Quota	Socio	ANVU	€.	70,00.	
Quota	 non	 Socio	 ANVU	€.	 120,00	 compresa	 la	 quota	
d’iscrizione	alla	‘Associazione	
	
Per	 l’iscrizione	 al	 corso	 direttamente	 accedendo	 ai	 siti	
www.anvu.it	sezione	eventi	o	www.anvusicilia.it	–	eventi	
Il	pagamento	del	corso	viene	effettuato	con	un	acconto	di	
€.	40,00		a	mezzo	circuito	PayPal	all’atto	dell’iscrizione	al	
corso.	
	
Per		 informazioni:		 -	
Presidente	Regione	ANVU	–	Sicilia	 :	Giovanni	D’AMICO	cell.	
3358203948	–	3771849096	–	mail:	sicilia@anvu.it	
	
Presidente	Regione	ANVU	–	Sardegna	:	Alberto	TESTONI		-	
Consigliere	Nazionale	per	la	Sardegna	:	Davide	ULLASCI	
	mail:	sardegna@anvu.it	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
 

Martedì Giorno Argomento 

11 
Gennaio 2022 

Ore 15:00 

11.01.2022 
ore 15.00 – 19.00 

 
18.01.2022 

ore 15.00 – 19.00 

25.02.2022 
ore 15.00 – 19.00 

01.02.2022 

La figura e i compiti del volontario ambientale 
comunale. Il procedimento sanzionatorio 

amministrativo e la Legge n.689/81. 

Esame della normativa in materia di rifiuti IV parte del 
D.Lgs. n.152/06 

 
Classificazione dei rifiuti 

ore 15.00 – 19.00 Gli illeciti ambientali e i reati ambientali 

 
Piattaforma 

ZOOM 
On-Line 
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08.02.2022 
ore 15.00 – 19.00 

15.02.2022 
ore 15.00 – 19.00 

22.02.2022 
ore 15.00 – 19.00 

 
28.02.2022 

ore 15.00 – 18.00 

 
01.03.2022 

ore 17:00 – 18:00 

I regolamenti e le ordinanze comunali in materia di 
rifiuti 

 
Regolamento e Ordinanze Regione Sardegna 

 
Reati contro il Pubblico Ufficiale 

 
La raccolta differenziata dei rifiuti. I centri comunali di 

raccolta. 
Esercitazione sulla redazione atti 

ESAME FINALE TEST A RISPOSTA MULTIPLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


