
L’ANVU E’
•	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.

WWW.ANVU.IT

Polis	-	periodico	di	informazione,	cronaca	e	cultura	
per	gli	appartenenti	alle	Forze	di	Polizia	delle	
Autonomie	Locali,	è	organo	ufficiale	ANVU.
Contiene	le	informazioni	sull’attività	della	
Associazione,	segnalazioni	di	appuntamenti	a	livello	
nazionale	e	fornisce	le	notizie,	gli	approfondimenti	
ed	i	commenti	sia	di	carattere	pratico	operativo,	sia	
in	ambito	normativo.	La	distribuzione	è	gratuita	per	
tutti	i	soci	in	regola	con	il	pagamento	delle	quote	
associative.

RICONOSCIMENTI ANVU
•	ANVU	è	stata	riconosciuta	come	Associazione	
professionale	di	comprovata	esperienza	nel	campo	
della	sicurezza	stradale,	ai	sensi	dell’art.	230	del	
Codice	della	Strada,	con	Decreto	Ministero	LL.PP.	
n°	651	del	10.12.1993.
•	L’ANVU	è	riconosciuta	dalla	Giunta	Regionale	
dell’Abruzzo	per	l’atività	svolta	nel	campo	della	
legalità	(Determinazione	del	01.10.2009	n.	DB2/49).
•	L’ANVU	aderisce	alla	Carta	Europea	della	
Sicurezza	Stradale	promossa	dalla	Commissione	
Europea	con	il	progetto	denominato	“Pensa	alla	
Vita...	Guida	con	la	Testa”.
•	L’ANVU	è	partner	dell’ACI	-	Automobile	Club	
d’Italia	-	per	lo	sviluppo	di	sinergie	nei	settori	
della	sicurezza	stradale,	dell’educazione	e	della	
formazione	per	la	sicurezza	stradale	e	delle	attività	
di	sensibilizzazione	della	collettività	su	tale	tema,	
con	particolare	riferimento	ai	giovani.

DI COSA FA PARTE L’ANVU
•	 Socio	fondatore	della	Consulta	Nazionale	ANCI;
•	 ANVU	è	altresì	componente	di	diritto	delle	
Consulte	nazionali	ANPCI	e	UPI;

•	 referente	privilegiato	delle	massime	istituzioni,	di	
UNCEM	e	Lega	delle	Autonomie.

•	 è	membro	degli	Osservatori	costituiti	dalle	
Prefetture	nell’ambito	della	Conferenza	
Permanente	di	cui	all’ex	art.	4	del	D.P.R.	180/2006,	
finalizzato	al	monitoraggio	degli	incidenti	stradali	
dipendenti	dall’eccesso	di	velocità	e	a	misurare	
l’efficacia	delle	attività	di	contrasto	adottate.

è	convenzionata	con:
	► Università	Telematica	G.Marconi
	► Link	Campus	University
	► Università	degli	Studi	di	Genova
	► Genuense	c.m.	Università	di	Castel	
Sant’Angelo
	► Università	del	Salento
	► Università	Pontificia

ANVU
REGIONE SARDEGNA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D’ITALIA

PROGRAMMA 

Ore 9,30  Registrazione partecipanti 

Ore 10,00  partenza dal Porto di Palau
 Saluti da parte del Presidente Nazionale ANVU - Dott.ssa Silvana Paci
 e delle autorità presenti
 
Ore 10,30/12,30 Relatore: Dott. Roberto Antinori
 Definizione di rifiuto e di abbandono di rifiuto
 Deposito incontrollato/Discarica abusiva: definizione e differenze
 Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni
 Violazione amministrativa o penale?
 Casi pratici di illecito
 Rifiuti abbandonati su spiagge marittime o lacuali
 Cosa fare e cosa non fare in caso di accertamento abbandono rifiuti
 Individuazione trasgressore

Ore 13,00  Pausa pranzo a bordo

Ore 14,30/16,30 Relatore: Ing. Vittorio Cabras 
 Verifica tipologia rifiuti
 Cosa fare in caso di abbandono di rifiuti non pericolosi
 Cosa fare in caso di abbandono di rifiuti potenzialmente contaminati
 Verbale di contestazione (elementi essenziali ai fini dell’efficacia)
 Schema comunicazione sito potenzialmente contaminato
 Rapporto (elementi essenziali ai fini della valutazione di scritti difensivi)
 Documento di identificazione dei rifiuti (FIR - Registro carico/scarico)
 Modello verbale di contestazione – Art. 14 – Legge 689/81
 Obbligo di rapporto – Art. 17, Legge 689/81

Ore 16,45  breve sosta al Porto de La Maddalena con possibilità
 di breve giro del centro storico

Ore 17,45  ripresa navigazione in direzione Porto di Palau

Ore 18,00 arrivo e termine giornata formativa

COMUNE DI

PALAU
COMUNE DI

LA MADDALENA

Costi:
Soci ANVU 35,00 Euro pranzo compreso
Non Soci ANVU ed accompagnatori 60,00 Euro pranzo compreso
Pagamento entro 10 giorni prima della manifestazione con accredito sui seguenti C/C
 IT29U0306972321000000001718 Banca Intesa - S.Paolo Filiale Orbetello
 IT52P0760114300000010404515 Poste Italiane
 Causale: Giornata formativa ANVU - Palau/La Maddalena
Tutto il materiale della giornata verrà fornito in modalità QR o TAGNFC
Durante la manifestazione verranno utilizzati i visori 3D per la realtà virtuale

Possibilità di soggiornare nel Comune di Palau in strutture convenzionate
Si raccomanda massima puntualità nella presentazione all’imbarco che partirà tassitivamente alle ore 10,00
Eventuali ritardi e/o mancate presentazioni allo stesso non comporteranno il rimborso della quota versata

Per informazioni: Alberto Testoni 3294139898  email: sardegna@anvu.it


