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contraflazione

Comunicato stampa
Giornata formazione/aggiornamento in materia di contrasto
al fenomeno della contraffazione per le Forze di Polizia e
Operatori Polizia Locale
Il Comando di Polizia Locale di Cassano Magnago ha organizzato una giornata dì formazione in
materia di "Contrasto al fenomeno della contraffazione e normativa de! lavoro con particolare
attenzione alle attività commerciali/produttive" mercoledì 18 novembre 2016 dalle 8.30 alle 13.30,
presso la sala polifunzionale San Carlo - Oratorio di Santa Maria.
La giornata di formazione è rivolta alle Forze di Polizìa ed agli operatori di Polizìa Locale; ha come
obbiettivo l'accrescimento delle conoscenze normative, tecniche e procedurali per rendere più
efficaci ed efficienti le attività di controlio in matèria dì contraffazione/etichettatura (prodotti non
alimentari) e regolarità dèlia posizione lavorativa/contributiva dei lavoratori.
Il programma formativo sarà caratterizzato dalla docenza di un esperto in materia di commercio
della Polizia Locale e dì un esperto di normativa del lavoro appartenente al Nucleo Carabinieri
Ispettorato del Lavoro, così da approfondire le relative normative e procedui-e operative, rilevando
come i migliori risultati sì ottengono instaurando utili collaborazioni fra i diversi enti coinvoiii nei
processi di vigilanza e controllo, finalizzati al contrasto delle frodi e delle contraffazioni dei prodotti
ed alla presenza di lavoratori irregolari.
La giornata dì studio offre un approfondimento normativo e giurìdico specifico e procedurale con
anche la trattazione di casi concreti ed una fase finale di discussione e dibattito.
Relatori:
- Commissario Emanuellì Mario - Ufficiale di Polizia Locale del Servizio Annonaria del
Comune di Milano ed esperto di legislazione commerciale;
- Maresciallo Aiutante s. UPS Cannella Andrea - Comandante Nucleo Carabinieri Ispettorato
del Lavoro di Varese - specializzato in legislazione sociale e sulla normativa della salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro.
Argomenti che verranno trattati durante la giornata:
- La contraffazione - il marchio - la registrazione - i reati legati alla contraffazione modalità operative rispetto alla normativa CE;
- Rispetto normativa giuslavoristica e competenza delle Forze di Polizia in materia di
verifiche dettate dal D.Lgs. 183/2010 - normativa prevenzione infortuni, salute e sicurezza
luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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