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Sviluppo di strumenti per il contrasto
alla gestione e al traffico illecito di rifiuti

La gestione e il traffico illecito di rifiuti provocano seri danni all’ambiente e producono effetti nefasti sulla
salute di milioni di persone e per il nostro stesso futuro. I reati legati alla gestione e allo smaltimento dei
rifiuti rappresentano una grave minaccia al settore lecito coinvolto in tali attività, con effetti distortivi sulla
libera concorrenza. La natura transfrontaliera del fenomeno rende il quadro ancora più ampio e complesso. Il progetto DOTCOM Waste mette in sinergia attori internazionali, con l’obiettivo di formulare
buone prassi e favorire una migliore collaborazione, al fine di contrastare i reati di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Sul progetto DOTCOM Waste
Obiettivo generale di DOTCOM Waste è quello di accrescere le competenze delle forze dell’ordine
preposte, dogane, autorità portuali, agenzie ambientali, magistrati e procuratori nella lotta ai reati di
traffico e smaltimento di rifiuti in maniera più efficace, anche in termini di costi.
Nello specifico, il progetto si propone di:
• Approfondire la conoscenza sui trend attuali relativi ai reati di traffico e smaltimento di rifiuti
• Individuare e condividere buone prassi nell’individuazione, indagine e nei procedimenti legali relativi
a tali illeciti
• Facilitare lo scambio di informazioni, favorire le relazioni e rafforzare la fiducia reciproca tra gli attori
coinvolti
• Sviluppare un set di strumenti operativi e organizzativi per favorire un’azione delle forze dell’ordine
più rapida ed efficace
• Creare e condurre sessioni di formazione per supportare gli attori coinvolti nell’integrazione di buone
prassi nelle loro quotidiane operazioni

Il presente progetto è finanziato dalla Commissione Europea, Direzione Generale sulle
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Sviluppo di strumenti per il contrasto
alla gestione e al traffico illecito di rifiuti

A chi è rivolto il progetto?
• Forze dell’ordine
• Dogane e autorità portuali
• Agenzie Ambientali
• Magistrati e procuratori, e
• Tutti gli attori coinvolti nel contrasto alla gestione e al traffico illecito di rifiuti dall’Europa verso
l’Africa Occidentale e la Cina
Cosa svilupperà il progetto?
• Un’analisi dei rischi e un compendio di buone
prassi nelle attività di individuazione, nelle
indagini e procedure legali relative alla gestione e al traffico di rifiuti in Europa, e verso
Cina e Africa Occidentale
• Condivisione di informazioni e attività di
rafforzamento delle competenze per favorire
le attività di gestione dei reati di smaltimento
e traffico di rifiuti
• Un set di strumenti, inclusi materiali formativi
e strumenti pratici e operativi
• Sessioni di formazione multidisciplinare in
Europa e Cina su aspetti specifici relativi ad
attività illecite nella gestione e smaltimento
dei rifiuti

Partner del Progetto

United Nations University

Cross-border Research
Association

Compliance & Risks
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African Region

Public Prosecutor Office of
Bari

Registratevi ora per ricevere regolari aggiornamenti:

www.dotcomwaste.eu/participate
Per maggiori informazioni:
Sito Web: www.dotcomwaste.eu
E-mail: info@dotcomwaste.eu
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