
SPELLO, PG
06/12/2021 

LE INDAGINI TECNICO SCIENTIFICHE SULLA SCENA DEL CRIMINE:
COME INTERVENIRE NEI CASI DI PIRATERIA DELLA STRADA, OMICIDIO E LESIONI

STRADALI O NEI CASI DI INCIDENTI DOMESTICI E INFORTUNI SUL LAVORO SOSPETTI

LA PRATICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ASPETTI DINAMICI E OPERATIVI

In collaborazione con:Con il patrocinio di:

LOGO

����������������

Sede del convegno:
Chiesa Tonda, Via delle Regioni 06038 Spello (PG)

FOCUS SULLA RICERCA DELLA PROVA, SUGLI ACCERTAMENTI TECNICI E SULLE TECNOLOGIE
MODERNE FINALIZZATE AL CONTRASTO DI ABUSO DI ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI

PARTECIPAZIONE
GRATUITA

https://anvu.it
https://www.acisf.it
www.polizialocale.org


FRANCO MORIZIO
Membro del Consiglio di Amministrazione e 
Responsabile della Sezione Polizia Locale dell’Acca-
demia Italiana di Scienze Forensi/Italian Academy of 
Forensic Sciences, Comandante Polizia Locale a r., 
docente Asaps, docente in materia di polizia 
giudiziaria, tecniche investigative e videosorve-
glianza in occasione di convegni e attività formative. 
Nelle medesime materie è autore di manuali e di 
pubblicazioni su riviste nazionali.

LUCIANO GAROFANO
Gen. di Brigata CC (cong.), già Comandante del RIS 
Carabinieri di Parma, Fellow dell’Accademia America-
na di Scienze Forensi, Membro della Società Interna-
zionale di Genetica Forense, Membro del G.E.F.I., 
Membro della Società Internazionale di Identificazio-
ne, Presidente dell'Accademia Italiana di Scienze 
Forensi (www.acisf.it), Presidente del Comitato 
Provinciale UNICEF di Parma, Presidente Onorario del 
Centro Nazionale contro il Bullismo “BULLI STOP”.

RELATORI: PROGRAMMA:

La gestione delle indagini - Pianificazione e organizzazione delle attività da svolgere (check list, linee operative e gli atti da redigere - Case history: omicidio e lesioni stradali - 
incidenti domestici e infortuni sul lavoro sospetti). L’intervento urgente nel sinistro stradale: i rilievi metrici, fotografici, descrittivi e planimetrici del sinistro. L’evoluzione delle 
tecniche di rilievo: il rilievo del sinistro stradale con l’impiego delle più moderne tecnologie e norma UNI 11472/2019. Attività dinamica e operativa di Polizia Giudiziaria: l’indagi-
ne tradizionale e l’indagine tecnico scientifica, le attività di informazione, investigazione, assicurazione, esecutiva e strumentale della Polizia Giudiziaria, gli atti da redigere e la 
modulistica, gli equipaggiamenti e le strumentazioni e dotazioni tecniche necessarie, cosa fare e cosa non fare, misure idonee per l’acquisizione delle prove ed il repertamento, 
il valore della prova documentale e testimoniale, l’attività delegata dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria, gli accertamenti urgenti finalizzati a verificare l’uso di dispositivi 
elettronici durante la guida e la modulistica necessaria. Omicidio stradale - il teatro del sinistro stradale quale scena del crimine: la scena del crimine, la scena primaria e la scena 
secondaria, l’ingresso sulla scena del crimine, congelare la scena del crimine, la scena del crimine alterata, la scena del crimine devastata, intervento interforze e dei soccorritori, 
lavorare sulla scena del crimine, precauzioni sulla scena del crimine, il sovraffollamento, individuazione e repertamento dei corpi di reato e delle tracce, la rimozione di cadavere 
e la modulistica necessaria. BPA (bloodstain pattern analysis – analisi delle macchie di sangue), DNA, l’individuazione dei corpi di reato e delle tracce, uso di luci forensi per l’indivi-
duazione di tracce latenti e del luminol per l’individuazione delle tracce di sangue datate e diluite, prelievo e conservazione di reperti e tracce di interesse.

Perito fisico Pietro Caimmi - Tecnologie moderne finalizzate al contrasto di abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

MATTINO, PARTE PRIMA - TEORICA

Simulazione scene del crimine - Esercitazione in ambiente chiuso per l’individuazi-
one dei corpi di reato e delle tracce, uso di luci forensi per l’individuazione di tracce 
latenti e del luminol per l’individuazione delle tracce di sangue datate e diluite, 
prelievo, repertamento  e conservazione di reperti e tracce di interesse. Simulazione 
e individuazione delle tracce di sangue tramite la BPA.  

POMERIGGIO, PARTE SECONDA - PRATICA

Discussione, question time, conclusioni in aula • Consegna attestati. 

AL TERMINE

GIORDANO LUIGI
Comandante Polizia Locale Spello 

MODERA:
08.30 - Accreditamento
09.00 - Saluti Autorità - Organizzatori
                Intervento:
                Roberto Benigni, vice Presidente
                Nazionale ANVU. Romina Farinacci,
                Presidente Regionale ANVU
                Inizio lavori
11:00 - Coffe Break
11:30 - Ripresa dei lavori
13:00 - Pausa Pranzo
14:30 - Parte pratica
18:30 - Termine dei lavori



Chiesa Tonda

SEDE DELL’EVENTO:

Mappa di SpelloComune di Spello

LOCATION OSPITANTE:

Mappa Chiesa Tonda

Chiesa Tonda

Spello



ISCRIZIONE:
ISCRIZIONE GRATUITA obbligatoria mediante l’allegato modulo da inviare a mezzo 
email al seguente indirizzo:

iscrizioni@polizialocale.org - POSTI LIMITATI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Virna Bonini
Tel.: 075.8006980
e-mail: contatti@ami-srl.com

DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AD USO FORENSE

ABILITATI PER INDAGINI:
art.187/186 c.s. (Abuso Droghe_Alcool)
art. 75 Polizia Giudiziaria (Contrasto allo Spaccio)

LA SCENA DEL CRIMINE -
MANUALE TECNICO SCIENTIFICO:
PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Come intervenire in casi di pirateria della strada, 
omicidio e lesioni stradali e nei casi di incidenti 
domestici e infortuni sul lavoro sospetti

Autori: Luciano Garofano e Franco Morizio

I partecipanti al corso di Alta Formazione potranno 
acquistare il manuale al prezzo riservato di €65,00

PRANZO:
Ristorante convenzionato: Chiesa Tonda
Costo: 25€ Da confermare in fase di iscrizione
www.chiesatonda.it

ACCOGLIENZA:
Hotel convenzionato: Chiesa Tonda
Via delle Regioni, 06038 Spello (PG)
Tel: +390742303142

I partecipanti dovranno attenersi alle norme
anti covid-19 vigenti.

IN COLLABORAZIONE CON:

www.urbanconcept.it
http://www.dispositividiagnostici.it
https://ditechtechnology.com
https://segnalsystem.it
http://www.txelettronica.it
https://www.tecnosens.it
https://www.vigiland.it/it/
https://www.maggioli.com/it-it
http://www.dispositividiagnostici.it

