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Prontuario delle violazioni ambientali

Questo prontuario è di libero utilizzo e di diffusione gratuita.
Pensato per essere un prezioso ausilio rivolto a coloro i quali, nelle diverse forze di  
polizia, si occupano specificamente della tutela ambientale, lo potranno utilizzare per 
meglio  padroneggiare  una materia conosciuta e muoversi  con maggiore  agilità e  
disinvoltura nella disamina dei testi normativi.
Al pari vuole rivolgersi ai tanti colleghi che, pur non occupandosi direttamente della  
repressione  delle  violazioni  ambientali,  non  si  vogliono  rassegnare  ad  essere 
testimoni del continuo degrado del territorio né lasciarsi intimorite dalla complessità  
della legislazione in materia.

Alessandro Corrias*

“Umuntu ngumuntu ngabuntu”.**

Quanti vorranno comunicare errori, suggerire aggiunte, o semplicemente consigliare miglioramenti, possono contattarmi direttamente  
per e-mail all'indirizzo di posta elettronica alessandro.corrias@comune.porto-torres.ss.it.

* Assistente Scelto della Polizia Locale di Porto Torres, responsabile regionale dell'Ufficio Studi e Formazione dell'ANVU Sardegna.
** traducibile con “io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti”, è un antichissimo detto proprio della cultura Zulu.
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ABBANDONO DI RIFIUTI

violazioni commesse da privati

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale privato cittadino abbandonava o deposita 
rifiuti  non pericolosi,  nel  suolo  o  sul  suolo,  in 
maniera incontrollata.

D.Lgs. 152/2006
art. 192 c. 1
art. 255 c. 1

da 300,00
a 3.000,00

600,00 Provincia

Nel verbale 
quantificare e 
qualificare il rifiuto 
Ripristino dei luoghi1

Quale privato cittadino abbandonava o deposita 
rifiuti pericolosi, nel suolo o sul suolo, in maniera 
incontrollata.

D.Lgs. 152/2006
art. 192 c. 1
art. 255 c. 1

da 600,00
a 6.000,00 1200,00 Provincia Vedi nota (1)

Quale  privato  cittadino  immetteva  rifiuti  non 
pericolosi, allo stato liquido o solido, nelle acque 
superficiali o sotterranee.

D.Lgs. 152/2006
art. 192 c. 2
art. 255 c. 1

da 300,00
a 3.000,00 600,00 Provincia Vedi nota (1)

Quale  privato  cittadino  immetteva  rifiuti  non 
pericolosi, allo stato liquido o solido, nelle acque 
superficiali o sotterranee.

D.Lgs. 152/2006
art. 192 c. 2
art. 255 c. 1

da 600,00
a 6.000,00 1200,00 Provincia Vedi nota (1)

1 Predisporre l'ordinanza da sottoporre al Sindaco ai sensi dell'art. 192/3. L'inottemperanza all'ordinanza costituisce reato perseguito ai sensi dell'art. 255/3.
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ABBANDONO DI RIFIUTI

violazioni commesse da titolari di imprese o responsabili di enti

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale titolare di impresa o responsabile di ente, 
immetteva  rifiuti  non  pericolosi allo  stato 
solido  o  liquido  nelle  acque  superficiali  e/o 
sotterranee.

D.Lgs. 152/2006
art. 192 c. 2
art.  256  c.  2  come 
sanzionato  dal  c.  1 
lett. a)

Arresto da 3 mesi a 
un anno

o ammenda
da 2.600,00
a 26.000,00

ammessa
Procura della 
Repubblica Vedi nota (1)

Quale titolare di impresa o responsabile di ente, 
deteneva  in  modo  incontrollato  rifiuti 
autoprodotti  ovvero  effettuava  attività  di 
gestione  di  rifiuti  non  pericolosi in  assenza 
delle  prescritte  autorizzazioni,  inscrizioni  e 
comunicazioni.

D.Lgs. 152/2006
art. 192 c. 1
art.  256  c.  2  come 
sanzionato  dal  c.  1 
lett. a)

Arresto da 6 mesi a 
un anno

e ammenda
da 2.600,00
a 26.000,00

non ammessa Procura della 
Repubblica

Vedi nota (1).
----
Si faccia inoltre 
attenzione a quanto 
disposto dall'art. 183 
c. 1 lett. bb), in ordine 
ai  limiti per il deposito 
temporaneo 

Quale titolare di impresa o responsabile di ente, 
immetteva rifiuti  pericolosi allo stato solido o 
liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

D.Lgs. 152/2006
art. 192 c. 2
art.  256  c.  2  come 
sanzionato  dal  c.  1 
lett. b)

Arresto e ammenda
da 2.600,00
a 26.000,00

non ammessa Procura della 
Repubblica

Vedi sopra
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GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI

violazioni commesse da titolari di imprese o responsabili di enti

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Effettuava  una  attività  di  raccolta  di  rifiuti  in 
mancanza  della  prescritta  autorizzazione, 
iscrizione o comunicazione

D.Lgs. 152/2006
art. 192 c. 2
art. 256 c. 1 lett. a)
art. 260/ter c. 5

Arresto da 3 mesi a 
un anno

o ammenda
da 2.600,00
a 26.000,00

sanzione accessoria 
FERMO AMM.VO 
DEL VEICOLO  

mesi 12
ovvero

CONFISCA

ammessa Procura della 
Repubblica

Quale titolare di impresa o responsabile di ente, 
immetteva rifiuti  pericolosi allo stato solido o 
liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

D.Lgs. 152/2006
art. 192 c. 2
art. 256 c. 1 lett. b)
art. 260/ter c. 5

Arresto e ammenda
da 2.600,00
a 26.000,00

sanzione accessoria 
FERMO AMM.VO 
DEL VEICOLO  

mesi 12
ovvero

CONFISCA

non ammessa
Procura della 
Repubblica
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GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI

violazioni commesse da titolari di imprese o responsabili di enti

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale titolare di impresa o responsabile di ente, 
immetteva  rifiuti  non  pericolosi allo  stato 
solido  o  liquido  nelle  acque  superficiali  e/o 
sotterranee.

D.Lgs. 152/2006
art. 192 c. 2
art.  256  c.  2  come 
sanzionato  dal  c.  1 
lett. a)

Arresto o ammenda
da 2.600,00
a 26.000,00

ammessa
Procura della 
Repubblica Vedi nota (1)

Quale titolare di impresa o responsabile di ente, 
abbandonava o depositava in modo incontrollato 
rifiuti  autoprodotti  ovvero  effettuava attività  di 
gestione  di  rifiuti  non  pericolosi in  assenza 
delle  prescritte  autorizzazioni,  inscrizioni  e 
comunicazioni.

D.Lgs. 152/2006
art. 192 c. 1
art.  256  c.  2  come 
sanzionato  dal  c.  1 
lett. a)

Arresto e ammenda
da 2.600,00
a 26.000,00

non ammessa Procura della 
Repubblica

Vedi nota (1).
----
Si faccia inoltre 
attenzione a quanto 
disposto dall'art. 183 
c. 1 lett. m), in ordine 
ai  limiti per il deposito 
temporaneo 

Quale titolare di impresa o responsabile di ente, 
immetteva rifiuti  pericolosi allo stato solido o 
liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

D.Lgs. 152/2006
art. 192 c. 2
art.  256  c.  2  come 
sanzionato  dal  c.  1 
lett. b)

Arresto e ammenda
da 2.600,00
a 26.000,00

non ammessa Procura della 
Repubblica

Vedi sopra
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PRODUZIONE, DETENZIONE E TRASPORTO DI RIFIUTI

MUD2

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale  soggetto  che  hanno  aveva  aderito  al 
SISTRI, effettuava a titolo professionale raccolta 
e  trasporto  di  rifiuti3 sebbene  non  avesse 
effettuato  la  comunicazione  (MUD),  ovvero  la 
effettuava  in  maniera  incompleta  o  inesatta 
entro il termine del 30 aprile di ogni anno.

----------------
• Se la comunicazione avviene entro il termine  
di  sessanta  giorni  dalla  scadenza  (entro  il  29  
giugno).

• Se incompleta o inesatta, con errori formali, o  
comunque  ricostruibili  attraverso  le  scritture  
contabili, i formulari o le registrazioni.

D.Lgs. 152/2006
art. 189 c. 3
art. 258 c. 1

D.Lgs. 152/2006
art. 189 c. 3
art. 258 c. 5/bis

D.Lgs. 152/2006
art. 189 c. 3
art. 258 c. 5/bis

da 2.600,00
a 15.500,00

da 26,00
a 160,00

da 260,00
a 1.550,00

5.166,67

52,00

516,67

Provincia

Gli imprenditori agricoli 
con  volume  d'affari 
annuo  inferiore  a  € 
8.000,00  sono  esclusi 
dall'obbligo.

2 MUD è l'acronimo di modello unico di dichiarazione ambientale da presentarsi presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente  
per territorio.

3 Lo stesso applicasi in caso di impresa o ente che esegue operazioni di recupero e smaltimento, commerciante o intermediario senza detenzione, consorzio di 
recupero o riciclaggio, impresa o ente produttore iniziale di rifiuti pericolosi e imprese o enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma  
3, lettere c), d) e g).
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PRODUZIONE, DETENZIONE E TRASPORTO DI RIFIUTI

Registri di carico e scarico – rifiuti non pericolosi

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Ometteva di tenere, ovvero deteneva in maniera 
incompleta,  il  registro  di  carico  e  scarico  dei 
rifiuti non pericolosi. 

Impresa con meno di 15 dipendenti4

----------------

• Se attraverso le scritture contabili tenute per  
legge,  è  possibile  ricostruire  le  informazioni  
mancanti.

D.Lgs. 152/2006
art. 190 c. 1 e c. 3
art. 258 c. 2

D.Lgs. 152/2006
art. 190 c. 1 e c. 3
art. 258 c. 5

da 2.600,00
a 15.500,00

da 1.040,00
a 6.200,00

da 260,00
a 1.550,00

5.166,67

2.066,67

516,67

Provincia

Gli imprenditori agricoli 
con  volume  d'affari 
annuo  inferiore  a  € 
8.000,00  sono  esclusi 
dall'obbligo.

4 Art. 258, c. 3 - “... Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,  
mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è  
quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione”.
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PRODUZIONE, DETENZIONE E TRASPORTO DI RIFIUTI

Registri di carico e scarico – rifiuti pericolosi

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Ometteva di tenere, ovvero deteneva in maniera 
incompleta,  il  registro  di  carico  e  scarico  dei 
rifiuti pericolosi. 

Impresa con meno di 15 dipendenti5

----------------

• Se attraverso le scritture contabili tenute per  
legge,  è  possibile  ricostruire  le  informazioni  
mancanti.

D.Lgs. 152/2006
art. 190 c. 1 e c. 3
art. 258 c. 2

D.Lgs. 152/2006
art. 190 c. 1 e c. 3
art. 258 c. 5

da 15.500,00
a 93.000,00

da 2.070,00
a 12.400,00

da 260,00
a 1.550,00

31.000,006

4.133,33

516,67

Provincia

Gli imprenditori agricoli 
con  volume  d'affari 
annuo  inferiore  a  € 
8.000,00  sono  esclusi 
dall'obbligo.

 

5 Art. 258, c. 3 - “... Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,  
mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è  
quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione”.

6 Ad  essa  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione  da  un  mese  a  un  anno  della  carica  rivestita  dal  soggetto  responsabile  
dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
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PRODUZIONE, DETENZIONE E TRASPORTO DI RIFIUTI

FIR7 e certificazioni – rifiuti non pericolosi

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Effettuava il trasporto di rifiuti  non pericolosi 
senza  il  prescritto  formulario,  ovvero  il 
formulario risultava incompleto o inesatto.

----------------

• Se attraverso le scritture contabili tenute per  
legge,  è  possibile  ricostruire  le  informazioni  
mancanti.

D.Lgs. 152/2006
art. 193 c. 1 e c. 2
art. 258 c. 4

D.Lgs. 152/2006
art. 190 c. 1 e c. 3
art. 258 c. 5

da 1.600,00
a 9.300,00

da 260,00
a 1.550,00

3.100,00

516,67

Provincia

Il  trasporto  di  rifiuti 
urbani  effettuato  dal 
gestore  il  servizio 
pubblico,  nonché  il 
trasporto  occasionale 
di  rifiuti  che  non 
eccedono i 30 Kg./g. o 
i  30  lt/g,  sono  esclusi 
dall'obbligo  (art.  193, 
c. 5)

7 FIR è l'acronimo di formulario identificativo dei rifiuti
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PRODUZIONE, DETENZIONE E TRASPORTO DI RIFIUTI

FIR8 e certificazioni – rifiuti pericolosi

Descrizione Legge Sanzione competenza note

Effettuava il trasporto di rifiuti pericolosi senza 
il  prescritto  formulario,  ovvero  il  formulario 
risultava incompleto o inesatto.

D.Lgs. 152/2006
art. 193 c. 1 e c. 2
art. 258 c. 4

art. 483 C.P.

Reclusione 
fino a due anni 

Procura della 
Repubblica

c/o Tribunale

Procedere  a  sequestro 
dei  rifiuti  (corpo  del 
reato)  e  del  mezzo  di 
trasporto  (cose  a 
questo  pertinenti)  ex 
art. 354 C.P.P.

Predisponeva un certificato di analisi  dei rifiuti 
fornendo  false  indicazioni  sulla  natura,  sulla 
composizione  e  sulle  caratteristiche  chimico-
fisiche dei rifiuti.

D.Lgs. 152/2006
art. 193 c. 1 e c. 2
art. 258 c. 4

art. 483 C.P.

Reclusione 
fino a due anni 

Procura della 
Repubblica

c/o Tribunale

Procedere  a  sequestro 
dei  rifiuti  (corpo  del 
reato)  e  del  mezzo  di 
trasporto  (cose  a 
questo  pertinenti)  ex 
art. 354 C.P.P.

Pur non avendo concorso nella falsità dell'atto, 
durante il trasporto faceva uso di un certificato 
di analisi dei rifiuti falso.

D.Lgs. 152/2006
art. 193 c. 1 e c. 2
art. 258 c. 4

art. 489 C.P.

Reclusione 
fino a due anni
ridotta di 1/3

Procura della 
Repubblica

c/o Tribunale

Procedere  a  sequestro 
dei  rifiuti  (corpo  del 
reato)  e  del  mezzo  di 
trasporto  (cose  a 
questo  pertinenti)  ex 
art. 354 C.P.P.

8 FIR è l'acronimo di formulario identificativo dei rifiuti
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PRODUZIONE, DETENZIONE E TRASPORTO DI RIFIUTI

Conservazione documenti e vidimazione dei  formulari

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Ometteva di conservare i registri9 di cui all'art. 
190, c. 1, del D.Lgs. 152/2006:
-  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla  data 
dell'ultima registrazione;
- indefinitamente quelli relativi alle operazioni
di smaltimento in discarica.

D.Lgs. 152/2006
art. 190 c. 1 e c. 3
art. 258 c. 5

da 260,00
a 1.550,00 516,67 Provincia

Ometteva  di  conservare  le  copie  dei  formulari 
per un periodo di cinque anni.

D.Lgs. 152/2006
art. 193 c. 1 e c. 2
art. 258 c. 5

da 260,00
a 1.550,00 516,67 Provincia

Effettuava il trasporto di rifiuti non pericolosi con 
formulari non vidimati dall'Agenzia delle entrate 
o dalla CCIAA.

D.Lgs. 152/2006
art. 193 c. 7
art. 258 c. 5

da 260,00
a 1.550,00 516,67 Provincia

9 Art. 190, c. 4 - “I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi  
possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di  
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede mantenendo presso la sede dell´impresa copia dei dati 
trasmessi”.
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PRODUZIONE, DETENZIONE E TRASPORTO DI RIFIUTI

Comunicazioni raccolta rifiuti solidi urbani

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Nella  sua  qualità  di  Sindaco  pro-tempore  non 
aveva  effettuato  la  comunicazione,  ovvero 
l'aveva  effettuata  in  maniera  incompleta  o 
inesatta.10

n.b. Queste disposizioni (ad eccezione di quelle 
previste  dalla  lettera  d),  non  si  applicano  ai 
comuni  che  aderiscono  al  sistema  di  controllo 
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

----------------

• Se la comunicazione avviene entro il termine  
di  sessanta  giorni  dalla  scadenza  (entro  il  29  
giugno).

D.Lgs. 152/2006
art. 189 c. 3
art. 258 c. 5/ter

Da 2.600,00
a 15.500,00

da 26,00
a 160,00

5166,67

52,00

Provincia

10 La comunicazione è relativa a: a) quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) quantità di rifiuti speciali raccolti a seguito di apposita convenzione  
con soggetti pubblici o privati; c) soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e le quantità dei rifiuti  
gestiti da ciascuno; d) costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della  
tariffa di cui all'art. 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) dati relativi alla raccolta differenziata; f) quantità raccolte,  
suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. 
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GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Tra le finalità previste dal Testo Unico Ambientale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, preminente è quella di prevenirne e ridurne l´impatto  
sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela ambientale. 
La  definizione  di imballaggio  è data dall'articolo  218, comma 1, del Testo Unico Ambientale: -  “Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per: a)  
imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a  
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere  
usati allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o  imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di  
vendita per l´utente finale o per il consumatore; c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di  
vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che  
serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; d) imballaggio  
per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti,  
di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i  
trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; e)  imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per  
sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo”.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni risulta importantissimo avere chiari quelli che sono i soggetti così come la legge li qualifica:
• produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
• utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
• pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero 
e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
• utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
• consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.
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Prontuario delle violazioni ambientali

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Conferimento in discarica o nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale produttore e o utilizzatore di imballaggi, 
smaltiva  in  discarica  imballaggi  e/o  contenitori 
recuperati.

n.b.  Lo smaltimento è consentito per gli  scarti 
derivanti  da  operazioni  di  selezione,  riciclo  e 
recupero dei rifiuti di imballaggio.

D.Lgs. 152/2006
art. 226 c. 1
art. 261 c. 3

Da 5.200,00
a 40.000,00 10.400,00 Comune11

Nel verbale 
quantificare e 
qualificare il tipo di 
imballaggio.

Immetteva nel  normale circuito  di raccolta  dei 
rifiuti  urbani  imballaggi  terziari  di  qualsiasi 
natura12

D.Lgs. 152/2006
art. 226 c. 2
art. 255 c. 1

Da 300,00
a 3.000,00 600,00 Provincia Vedi sopra

11 Ai sensi dell'art. 262 del D.Lgs.152/2006, competenza e giurisdizione in materia ambientale è così disciplinata: “ 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 
24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte  
quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 261, comma 
3, in relazione al divieto di cui all'art.  226, comma 1, per le quali è competente il  comune. 2. Avverso le ordinanze- ingiunzione relative alle sanzioni  
amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Per i procedimenti  
penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o 
sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1. ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative”.

12 Eventuali  imballaggi  secondari  non restituiti  all'utilizzatore dal  commerciante al  dettaglio,  possono essere conferiti  al  servizio  pubblico  solo  in  raccolta  
differenziata.
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Prontuario delle violazioni ambientali

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Adempimenti ed obblighi: comunicazione

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale  soggetto  che  opera  nel  settore  degli 
imballaggi, e dei rifiuti di imballaggi, ometteva di 
effettuare la comunicazione prescritta, ovvero la 
effettuava  in  modo  incompleto  o  inesatto, 
relativamente al  quantitativo di imballaggi per 
ciascun  materiale  e  per  tipo  di  imballaggio 
immesso  sul  mercato,  nonché,  per  ciascun 
materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati 
e  dei  rifiuti  di  imballaggio  riciclati  e  recuperati 
provenienti dal mercato nazionale.13

----------------

• Se la comunicazione avviene entro il termine  
di  sessanta  giorni  dalla  scadenza  (entro  il  29  
giugno).

D.Lgs. 152/2006
art. 220 c. 2
art. 258 c. 5/bis

Da 2.600,00
a 15.500,00

da 26,00
a 160,00

5.166,67

52,00

Provincia

13 I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui  
al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a 
quelle previste al riguardo della legislazione comunitaria.
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Prontuario delle violazioni ambientali

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Adempimenti ed obblighi: gestione, raccolta e conferimento

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Nella sua qualità di produttore o di utilizzatore di 
imballaggi non adempiva all'obbligo di raccolta o 
non  adottava,  in  alternativa,  uno  dei  sistemi 
gestionali previsti dall'art. 221, c. 3.14

D.Lgs. 152/2006
art. 220 c. 2
(o art. 221 c. 3)
art. 261 c. 1

Da 10.000,00
a 60.000,00

20.000,00 Provincia

Nella sua qualità di produttore di imballaggi non 
organizzava  un  sistema  gestionale  per 
l'adempimento  degli  obblighi  previsti  dall'art. 
221, c. 3.15

D.Lgs. 152/2006
art. 221 c. 3
art. 261 c. 2

Da 15.500,00
a 40.000,00 15.500,00 Provincia

Nella sua qualità di utilizzatore di imballaggi non 
consegnava gli imballaggi secondari e terziari in 
un luogo di raccolta organizzato dai produttori e 
con gli stessi concordato.

D.Lgs. 152/2006
art. 221 c. 4
art. 261 c. 2

Da 15.500,00
a 46.500,00

15.500,00 Provincia

14 I sistemi previsti dall'art. 221, c. 3, sono: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio; b) aderire ad  
uno dei consorzi di cui all´articolo 223; c) attestare sotto la propria responsabilità che e´ stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi,  
mediante idonea documentazione che dimostri l´autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

15 I sistemi previsti dall'art. 221, c. 3, sono: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio; b) aderire ad  
uno dei consorzi di cui all´articolo 223; c) attestare sotto la propria responsabilità che e´ stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi,  
mediante idonea documentazione che dimostri l´autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.
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Prontuario delle violazioni ambientali

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Immissione sul mercato e commercializzazione imballaggi

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Commercializzava imballaggi non rispondenti agli 
standard  europei  fissati  dal  Comitato  europeo 
normalizzazione in conformità ai requisiti stabiliti 
dall'art. 9 della direttiva 94/62/CE.16

D.Lgs. 152/2006
art. 223 c. 3
art. 261 c. 4

Da 2.600,00
a 15.500,00

5.166,67 Provincia

Immetteva sul mercato imballaggi o componenti 
di  imballaggio,  ad  eccezione  degli  imballaggi 
interamente  costituiti  di  cristallo,  con 
concentrazione  di  piombo,  cadmio  mercurio  e 
cromo esavalente superiori ai limiti di legge.17

D.Lgs. 152/2006
art. 226 c. 4
art. 261 c. 3

Da 15.000,00
a 46.000,00 10.400,00 Provincia

Immetteva nel mercato interno imballaggi privi 
di  etichettatura,  come  stabilito  dal  Ministero 
dell'ambiente.

D.Lgs. 152/2006
art. 219 c. 5
art. 261 c. 3

Da 5.200,00
a 40.000,00 10.400,00 Provincia

16 Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministero delle attività produttive sono aggiornati gli 
standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla  
parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

17 Una concentrazione superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del19 febbraio 2001 e per  
gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.
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Prontuario delle violazioni ambientali

SISTRI – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuiti

Rifiuti non pericolosi – iscrizione e contributi

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale soggetto obbligato che opera nel settore 
dei rifiuti  non pericolosi, ometteva l'iscrizione, 
nei termini previsti,  al sistema di controllo della 
tracciabilità  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'art. 
188/bis, comma 2, lett. a).18

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 1
art. 260/ter c. 3

da 2.600,00
a 15.500,00

sanzione accessoria 
FERMO AMM.VO 
DEL VEICOLO  

mesi 12

5.166,67 Provincia

*

**

Quale soggetto obbligato che opera nel settore 
dei  rifiuti  non  pericolosi,  ometteva  il 
pagamento  del  contributo  per  l'iscrizione  al 
sistema di controllo della tracciabilità  dei  rifiuti 
(SISTRI) di cui all'art. 188/bis, comma 2, lett. a).

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 2

da 2.600,00
a 15.500,00 5166,67 Provincia

*

**

18 L'art. 188/bis, comma 2, del  D.Lgs. 152/2006, prevede: “la gestione dei rifiuti deve avvenire: a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di  
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  
2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure b) nel rispetto degli obblighi 
relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.”

* Chi, con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui all'art. 260/bis ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la  
violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni  
della stessa o di diverse disposizioni ivi contenute (cfr. art. 260/bis comma 9-bis)

** Non risponde delle violazioni amministrative di cui all'art. 260/bis chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di  
controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli  
obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie (cfr. art. 260/bis comma 9-ter)
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Prontuario delle violazioni ambientali

SISTRI – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuiti

Rifiuti non pericolosi – registro cronologico e scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Non compilava il registro cronologico o la scheda 
SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE,  secondo 
tempi, procedure e modalità stabilite dal sistema 
informatico  di  controllo,  o  forniva  a  suddetto 
sistema  informazioni  incomplete,  inesatte, 
alterava fraudolentemente o comunque impediva 
in qualunque modo il corretto funzionamento di 
uno  dei  dispositivi  tecnologici  accessori  al 
sistema informatico di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti non pericolosi.

Impresa con meno di 15 dipendenti19

----------------

• Se quanto riportato pur incompleto o inesatto  
non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 3

da 2.600,00
a 15.500,00

da 1.040,00
a 6.200,00

da 260,00
a 1.550,00

5.166,67

2.066,67

516,67

Provincia
Cfr. note (*) e (**) 

a pag. 22

19 Art. 260/bis, c. 3 - “... Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,  
mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è  
quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione”.
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Prontuario delle violazioni ambientali

SISTRI – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuiti

Rifiuti non pericolosi - ulteriori obblighi

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale soggetto obbligato che opera nel settore 
dei  rifiuti  non  pericolosi,  si  rendeva 
inadempiente rispetto ad ulteriori obblighi diversi 
da  quelli  previsti  dai  commi  1  e  4  dell'art. 
260/bis del D.Lgs. 152/2006.

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 5

da 2.600,00
a 15.500,00 5.166,67 Provincia

Cfr. note (*) e (**) 
a pag. 22

Predisponeva, o inseriva nei dati da fornire, un 
certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito 
del  sistema  di  controllo  della  tracciabilità  dei 
rifiuti nel quale erano contenute false indicazioni 
sulla  natura,  sulla  composizione  e  sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 6
art. 483 C.P.

Procura della 
Repubblica

c/o Tribunale
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Prontuario delle violazioni ambientali

SISTRI – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuiti

Rifiuti non pericolosi - ulteriori obblighi

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale trasportatore, ometteva di accompagnare 
il  trasporto  dei  rifiuti  con copia  cartacea della 
scheda  SISTRI  –  AREA  MOVIMENTAZIONE  e, 
ove necessario  dalla normativa vigente,  con la 
copia  del  certificato  analitico  che  identifica  le 
caratteristiche dei rifiuti non pericolosi

----------------

• Se le condotte, come previsto dal comma 9,  
non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti 

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 7

da 1.600,00
a 9.300,00

da 260,00
a 1.550,00

3.100,00

516,67

Provincia

Cfr. note (*) e (**) 
a pag. 22

e nota (****)
a pag. 29

Quale trasportatore, accompagnava il  trasporto 
di rifiuti non pericolosi con una copia cartacea 
della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE 
fraudolentemente alterata

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 8
477 e 483 C.P.

Procura della 
Repubblica

c/o Tribunale

Cfr. nota (****)
a pag. 29
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Prontuario delle violazioni ambientali

SISTRI – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuiti

Rifiuti pericolosi – iscrizione e contributi

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale soggetto obbligato che opera nel settore 
dei  rifiuti  pericolosi,  ometteva l'iscrizione,  nei 
termini  previsti,   al  sistema  di  controllo  della 
tracciabilità  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'art. 
188/bis, comma 2, lett. a).20

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 1
art. 260/ter c. 3

da 15.500,00
a 93.000,00

sanzione accessoria 
FERMO AMM.VO 
DEL VEICOLO  

mesi 12

31.000,00 Provincia Cfr. note (*) e (**) 
a pag. 22

Quale soggetto obbligato che opera nel settore 
dei rifiuti pericolosi, ometteva il pagamento del 
contributo per l'iscrizione al sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 
188/bis, comma 2, lett. a).

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 2

da 15.500,00
a 93.000,00 31.000,0021 Provincia

Cfr. note (*) e (**) 
a pag. 22

20 Art. 188/bis, comma 2, D.Lgs. 152/2006: “la gestione dei rifiuti deve avvenire: a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della  
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  
e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure b) nel rispetto degli obblighi relativi alla  
tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.”

21 All'accertamento  dell'omissione  del  pagamento  consegue,  obbligatoriamente,  la  sospensione  immediata  dal  servizio  fornito  dal  SISTRI.  In  sede  di  
rideterminazione del contributo annuale di iscrizione, occorre tener conto dei casi di mancato pagamento.
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Prontuario delle violazioni ambientali

SISTRI – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuiti

Rifiuti pericolosi – registro cronologico e scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Non compilava il registro cronologico o la scheda 
SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE,  secondo 
tempi, procedure e modalità stabilite dal sistema 
informatico  di  controllo,  o  forniva  a  suddetto 
sistema  informazioni  incomplete,  inesatte, 
alterava fraudolentemente o comunque impediva 
in qualunque modo il corretto funzionamento di 
uno  dei  dispositivi  tecnologici  accessori  al 
sistema informatico di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti pericolosi.

Impresa con meno di 15 dipendenti22

----------------

• Se quanto riportato pur incompleto o inesatto  
non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 4

da 15.500,00
a 93.000,00

da 2.070,00
a 12.400,00

da 520,00
a 3.100,00

31.000,00

4.133,33

1033,33

Provincia
Cfr. note (*) e (**) 

a pag. 22

22 Art. 260/bis, c. 3 - “... Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,  
mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è  
quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione”.
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Prontuario delle violazioni ambientali

SISTRI – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuiti

Rifiuti pericolosi – ulteriori obblighi

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale soggetto obbligato che opera nel settore 
dei  rifiuti  pericolosi,  si  rendeva inadempiente 
rispetto  ad  ulteriori  obblighi  diversi  da  quelli 
previsti  dai  commi  1  e  4  dell'art.  260/bis  del 
D.Lgs. 152/2006.

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 5

da 15.500,00
a 93.000,00 31.000,00 Provincia

Cfr. note (*) e (**) 
a pag. 22

Predisponeva, o inseriva nei dati da fornire, un 
certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito 
del  sistema  di  controllo  della  tracciabilità  dei 
rifiuti nel quale erano contenute false indicazioni 
sulla  natura,  sulla  composizione  e  sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 6
art. 483 C.P.

Procura della 
Repubblica

c/o Tribunale
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Prontuario delle violazioni ambientali

SISTRI – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuiti

Rifiuti pericolosi – ulteriori obblighi

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale trasportatore, ometteva di accompagnare 
il  trasporto  dei  rifiuti  con copia  cartacea della 
scheda  SISTRI  –  AREA  MOVIMENTAZIONE  e, 
ove necessario  dalla normativa vigente,  con la 
copia  del  certificato  analitico  che  identifica  le 
caratteristiche dei rifiuti pericolosi

----------------
• Se le condotte, come previsto dal comma 9,  
non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti 

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 7
art. 483 C.P.

da 260,00
a 1.550,00 516,67

Procura della 
Repubblica

c/o Tribunale

-----
Provincia

****

-----
Cfr. note (*) e (**) 

a pag. 22

Durante il trasporto faceva uso di un certificato 
di  analisi  contenente  false  indicazioni  sulla 
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 
chimico-fisiche  dei  rifiuti  trasportati  arrecando 
pregiudizio alla tracciabilità dei rifiuti

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 7
art. 483 C.P.

Procura della 
Repubblica

c/o Tribunale
****

**** Art. 260/bis, c. 3 - “All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo  
amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. (recidiva)  
o all'articolo 8-bis (reiterazione delle violazioni) della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della  
stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.”
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SISTRI – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuiti

Rifiuti pericolosi – ulteriori obblighi

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Quale trasportatore,  accompagnava il  trasporto 
di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della 
scheda  SISTRI  –  AREA  MOVIMENTAZIONE 
fraudolentemente alterata

D.Lgs. 152/2006
art. 260/bis c. 8
477 e 483 C.P.

Procura della 
Repubblica

c/o Tribunale

Cfr. nota (***) 
a pag. 29

(N.B. quando trattasi di 
rifiuti pericolosi la pena 
è aumentata di 1/3)
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RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE – D.Lgs 231/2001

Con l'art. 2 del  D.Lgs 7 luglio 2011, n° 121 («Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che 
modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni»), vengono inserite importanti novità nel  
D.Lgs 231/2001 che concernono la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in materia di reati ambientali. Tali responsabilità sono ascrivibili  alle  
persone giuridiche solo in presenza di una attenta indagine che consenta di evidenziare come alcuni reati ambientali sono stati resi possibili per la negligente  
responsabilità gestionale della persona giuridica.

Art. 25-undecies. (Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a 
ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7,  
secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo 
periodo;
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h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore 
nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena 
non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel 
massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel 
massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si  applica all'ente la sanzione pecuniaria da  
centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo  
3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste  
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui  
all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione  
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
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AREE PROTETTE

Esecuzione di opere

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in lire)

Oblazione
in via breve

(importi in lire)
competenza note

Eseguiva  nelle  aree  sottoposte  a  salvaguardia 
nuove  costruzioni  o  procedeva  alla 
trasformazione   di  quelle  esistenti,  ovvero 
mutava  l'utilizzazione  dei   terreni  con 
destinazione  diversa   da   quella   agricola 
incidendo  sulla  morfologia  del  territorio,  sugli 
equilibri  ecologici, idraulici ed idrogeotermici e 
sulle  finalità  istitutive  dell'area protetta.

L. 394/1991
art. 6 e  30

Ammenda da 
200.000

50.000.000
e arresto

fino a 12 mesi

Procura della 
Repubblica

c/o Tribunale

Rilasciava  concessioni  o  autorizzazioni  relative 
ad  interventi,  impianti  ed  opere all'interno del 
parco  in  assenza  del  preventivo  nulla  osta 
delll'Ente Parco

L. 394/1991
art. 13 e  30

Ammenda da 
200.000

50.000.000
e arresto

fino a 12 mesi

Procura della 
Repubblica

c/o Tribunale
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AREE PROTETTE

Attività vietate

Descrizione Legge
Minimo e 

massimo edittale
(importi in euro)

Oblazione
in via breve

(importi in euro)
competenza note

Violava le  disposizioni  emanate dagli  organi  di 
gestione delle aree protette

L. 394/1991
art. 30 c. 2

Sanzione 
Amministrativa da 

50.000
2.000.000

100.000 Ente Parco

All'interno del parco effettuava attività e opere 
capaci  di  compromettere  la  salvaguardia  del 
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con 
particolare  riguardo  alla  flora   e   alla   fauna 
protette  e  ai  rispettivi  habitat.23 

L. 394/1991
art. 11, c. 3 e  30

Ammenda da 
200.000

25.000.000
400.000 Ente Parco

All'interno  dell'area  marina  protetta  eseguiva 
attività capaci di compromettere la tutela delle 
caratteristiche dell'ambiente:24

L. 394/1991
art. 19, c. 3 e  30

Ammenda da 
200.000

25.000.000
400.000 Ente Parco

23 In particolare sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le  
attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché  
l'asportazione di minerali; c) la modificazione del regime delle acque; d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco; e) l'introduzione e l'impiego di  
qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; f) l'introduzione, da parte di privati, di  armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; g) l'uso di fuochi  
all'aperto; h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
24 In particolare sono vietati: a) cattura, raccolta e danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici; b) alterazione dell'ambiente geofisico e delle  
caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; c) svolgimento di attività pubblicitarie; d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; e) la navigazione a motore; f) ogni  
forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
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