
Produzione

Reato Articolo del reato 
presupposto Articolo 231/01 Reato Presupposto Sanzioni 231 Condotte che realizzano il reato Attività sensibile interessata Funzioni responsabili Protocolli di controllo Misure di controllo

1 Inquinamento ambientale 452 bis c.p. art. 25 undecies, 
comma 1, lett. a 

Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un
deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del 
sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena è aumentata.

Pecuniarie da 250 a 600 quote 
Interdittive per una durata non 
superiore ad 1 anno

Qualunque alterazione dello stato dell'ambiente 
circostante (scarico, sversamento di liquami, 
emissioni odorigene moleste o 
inquinanti…)purchè "misurabile" , raffrontando 
stato attuale e stato precedente (es per maggior 
concentrazioen di sostanze inquinanti nelle acque 
o nel suolo) 

1. conferimento della FORSU e dei fanghi di depurazione (per rischio 
di  diffusione cattivi odori o per rischio presenza di sostanze 
inquinanti).
2.gestione delle vasche di acqua di percolato proveniente dalla 
produzione la  violazioni per eventuali sversamenti accidentali sul 
terreno.
 3. gestione dei biofiltri per abbattimento emissioni inquinanti ed 
odorigene convogliate, con violazione dei relativi limiti di 
concentrazione di sostanze inquinanti; 
4. Gestione  e scarico impianto di depurazione acque di prima 
pioggia e di dilavamento della viabilità esterna all'area di produzione 
(rischio di inquinamento del suolo - corpo recettore in caso di 
superamento dei valori limite di cui alla tab. 4 allegato 5 D.Lgs. 
152/2006) con violazione dei relativi limiti di concentrazione di 
sostanze inquinanti; 
5. Gestione  e recupero di acque di percolato da impianto di 
depurazione acque di percolazione, con violazione dei relativi limiti 
di concentrazione di sostanze inquinanti; 

AMU
RT

PO 01 Gestione Rifiuti 
IO 03.01 Gestione acque meteo 

IO 04.01 Vasche di accumulo 
IO 05.01 Accettazione rifiuti
IO 06 Riutilizzo del percolato

IO 014.01 Profumazione ed emissioni 
maleodoranti

IO 18 AS Pulizia Aree di Viabilità
IO 19.01 Organizzazione Conferimenti 

in ingresso

Omologa a carico del produttore al I 
conferimento e autocontrolli; 

controlli ARPA sul rispetto delle prescrizioni 
espresse con Autorizzazione Integrata 

Ambientale del 27 gennaio 2016  
Audit interni nell'ambito del SGA 

Audit di Ente Terzo per i siti certificati ai sensi 
della Norma UNI EN ISO 14001

Prescrizzioni autorizzative laddove presenti

2 Disastro ambientale
452-quater Legge 
22 maggio 2015 n. 
68

art. 25-undecies 
comma 1 lett. b) 

Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione 
da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per 
l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero 
delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero 
in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Pecuniarie da 200 a 500 quote
Interdittive

1. scarico  con gravi o ripetuti fuori limite e danni 
alla flora o fauna locale;
2. scarico effettuato in assenza di preventiva 
valutazione di incidenza ambientale in zone 
protette e danni all'ambiente interessato; 3. 
scarico effettuato in violazione di prescrizioni 
imposte in sede autorizzativa con danni 
conseguentemente provocati all'ambiente 
interessato

1. gestione delle vasche di acqua di percolato proveniente dalla 
produzione la  violazioni per eventuali sversamenti accidentali sul 

terreno.
2. Gestione  e scarico impianto di depurazione acque di prima 
pioggia, con violazione dei relativi limiti di concentrazione di 

sostanze inquinanti; 
3. Gestione  e recupero di acque di percolato da impianto di 

depurazione acque di percolazione, con violazione dei relativi limiti 
di concentrazione di sostanze inquinanti; 

AMU
RT

PO 01 Gestione Rifiuti 
IO 03.01 Gestione acque meteo 

IO 04.01 Vasche di accumulo 
IO 05.01 Accettazione rifiuti
IO 06 Riutilizzo del percolato

IO 014.01 Profumazione ed emissioni 
maleodoranti

IO 18 AS Pulizia Aree di Viabilità
IO 19.01 Organizzazione Conferimenti 

in ingresso

Audit interni nell'ambito del SGA 
Audit di Ente Terzo per la certificazione  UNI 

EN ISO 14001

3
Associazione a deliquere 
diretta alla commissione di 
delitti ambientali

art. 452 octies 21 undecies comma 
1, lett. d

Accordi tra tre o più persone fisiche o giuridiche diretti alll'elusione di norme 
ambientali al fine di conseguire un ingiusto profitto o risparmio, con l'effetto di 
provocare inquinamento o disastro ambientale

Pecuniarie da  300 a 1000 
quote

1. accordi diretti ad omettere controlli 
ambientali; 2. omesso accertamento della 
provenienza e delle caratteristiche dei fanghi 
conferiti  tramite autotrasportatori autorizzati

1. recupero di  fanghi di depurazione civile, agroalimentare, FORSU  
o altri rifiuti: scarti agroalimentari, legno  proveniente dalla 
manutenzione del verde .
 2. smaltimento rifiuti conferiti  presso impianti depurativi.

RT

PO 01 Gestione Rifiuti 
IO 04.01 Vasche di accumulo 
IO 05.01 Accettazione rifiuti
IO 06 Riutilizzo del percolato

Audit interni nell'ambito del SGA 
Audit di Ente Terzo per la certificazione  UNI 

EN ISO 14001

4
Delitti colposi contro 
l'ambiente

452-quinquies 
Legge 22 maggio 
2015 n. 68

art. 25-undecies 
comma 1 lett. c) 

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le 
pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di 
inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente 
diminuite di un terzo.

Pecuniarie da 200 a 500 quote Vedi condotte di "inquinamento ambientale" e 
"disastro ambientale" se commesse per colpa

Vedi attività sensibili di "inquinamento ambientale" e "disastro 
ambientale"

RT

PO 01 Gestione Rifiuti 
IO 03.01 Gestione acque meteo 

IO 04.01 Vasche di accumulo 
IO 05.01 Accettazione rifiuti
IO 06 Riutilizzo del percolato

IO 014.01 Profumazione ed emissioni 
maleodoranti

IO 18 AS Pulizia Aree di Viabilità
IO 19.01 Organizzazione Conferimenti 

in ingresso

Audit interni nell'ambito del SGA 
Audit di Ente Terzo per la certificazione  UNI 

EN ISO 14001

5
Traffico e abbandono di 
materiale ad alta
radioattività

452-sexies Legge 22 
maggio 2015 n. 68

art. 25-undecies 
comma 1 lett. e) 

Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, 
procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di 
materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di 
compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del 
sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena e' 
aumentata fino alla metà.

Pecuniarie da 250 a 600 quote n/a
L'azienda non tratta materiali ad alta radioattività

n/a n/a n/a n/a

6
Distruzione o 
deterioramento di habitat 
all'interno di un sito protetto

art. 733-bis del C.p art. 25-undecies 
comma 1 lett. b)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito 
protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è 
punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 
euro

Pecuniarie da 150 a 250 quote Distruzione o deterioramento di habitat 
all'interno di un sito protetto

n/a n/a n/a

7

Uccisione, distruzione, 
prelievo o possesso di 
esemplari di specie animali o 
vegetali selvatiche protette

Art. 727 bis del C.p Art. 25 undecies 
comma 1 lett a)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, 
uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selavtica 
protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 
euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari 
ed abbia un impattto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.  

Pecuniarie da 150 a 250 quote
Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di 
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 
protette

n/a n/a n/a n/a

D.Lgs 152/2006  - 
art 137 C 2 art. 25-undecies 

comma 2 lett. a) n.2

Chiunque apra o comunque effettui uno scarico non autorizzato di acque reflue 
industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di 
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 
decreto, è punito con la pena  dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Pecuniarie da 200 a 300 quote
Interdittive per una durata non 
superiore a sei mesi.

Apertura o effettuazione di nuovi scarichi, senza 
autorizzazione, di acque reflue industriali, 
contenenti sostanze pericolose, comprese nelle 
famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del 
D.Lgs 152/06, in concentrazioni superiori ai valori 
limite di cui al D.Lgs. 152/2006

 D.Lgs 152/2006 - 
art 137 C 3 art. 25-undecies 

comma 2 lett. a) n.1

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque 
reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei 
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del 
presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre 
prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, 
comma 4 è punito con l'arresto fino a due anni.

Pecuniarie da 150 a 250 quote

Mancata osservanza delle prescrizioni per scarichi 
di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e 
nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 
3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 
152/06 

Matrice attività a rischio reato - Settore Produzione 

Audit interni nell'ambito del SGA 
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Reato Articolo del reato 
presupposto Articolo 231/01 Reato Presupposto Sanzioni 231 Condotte che realizzano il reato Attività sensibile interessata Funzioni responsabili Protocolli di controllo Misure di controllo

 D.Lgs 152/2006, Art 
137 C 5

I° periodo 
art. 25-undecies 
comma 2 lett. a) n.1
II° periodo
art. 25-undecies 
comma 2 lett. a) n.2

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla 
parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue 
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul 
suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i 
limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' 
competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 
anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 
3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e 
l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Pecuniarie:
1)da 150 a 250 quote
2) da 200 a 300 quote
Interdittive per una durata non 
superiore a sei mesi.

Superamento dei valori limite in caso di scarico di 
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei 
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A 
dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 

D.Lgs 152/2006 - 
art 137 C 11 art. 25-undecies 

comma 2 lett. a) n.2
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (suolo) e 104 
(sottosuolo) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Pecuniarie da 200 a 300 quote
Interdittive per una durata non 
superiore a sei mesi.

L’art 103 e l'art. 104 vietano lo scarico diretto nel 
suolo o negli strati superficiali  del sottosuolo, 
nelle acque sotteranne, fatta eccezione di alcuni 
casi specifici, purchè espressamente autorizzati 

 D.Lgs 152/2006, Art 
137 C 13 art. 25-undecies 

comma 2 lett. a) n.1

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle 
acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i 
quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni 
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, 
salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi 
fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in 
presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Pecuniarie da 150 a 250 quote

Le sostanze sono elencate nei seguenti allegati 
alla Legge n° 662: 
ALLEGATO II. - Norme relative al controllo 
dell'inquinamento da sostanze liquide nocive 
trasportate alla rinfusa  
ALLEGATO III. - Norme relative alla prevenzione 
dell'inquinamento da sostanze nocive trasportate 
per mare in colli o in contenitori, in cisterne o in 
vagoni cisterna stradali e ferroviari
ALLEGATO IV - Nome relative alla prevenzione 
dell'inquinamento da acque di scarico delle navi
ALLEGATO V - Norme relative alla prevenzione 
dell'inquinamento da rifiuti delle navi 

n/a
Non sono presenti navi o aeromobili di proprietà

n/a n/a n/a

D. Lgs 152/2006 
art.256 c 1
lettera a)
lettera b)

art. 25-undecies 
comma 2 lett. b) n.1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 
212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Pecuniarie:
1) fino a 250 quote
2) da 150 a 250 quote 

Svolgimento di attività illecita di gestione dei 
rifiuti

RECUPERO
'La gestione dei rifiuti prodotti è affidata a ditte terze di trasporto e 
smaltimento, di cui si verifica l'idoneità dei titoli autorizzativi, 
mentre per i rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione sugli 
impianti vengono predisposte apposite aree di deposito 
temporaneo. 

D. Lgs 152/2006 
art.256 c 3

I° periodo
art. 25-undecies 
comma 2 lett. b) n.2
II° periodo
art. 25-undecies 
comma 2 lett. b) n.3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena 
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a 
ventiseimila euro. 

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in 
parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata 
la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti 
salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Pecuniarie:
1) da 150 a 250 quote
2) da 200 a 300 quote
Interdittive per una durata non 
superiore a sei mesi.

Realizzazione e gestione di una discarica abusiva

L'organizzazione e la gestione delle attività di deposito temporaneo - 
laddove presente - sono gestite daldirettore tecnico nel rispetto di 
quanto stabilito dalla normativa ambientale. Verificare che lo 
stazionamento dei rifiuti prodotti dal processo produttivo non superi 
i limiti imposti per legge per il  deposito temporaneo  
I rifiuti assimilabili agli urbani vengono gestiti come tali nell'ambito 
della raccolta differenziata comunale.

D. Lgs 152/2006 
art.256 c 4 art. 25-undecies 

comma 6

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 256 sono ridotte della metà nelle ipotesi 
di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, 
nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le 
iscrizioni o comunicazioni.

Pecuniarie da 200 a 300 quote Inosservanza delle prescrizioni contenute e 
richiamate nelle autorizzazioni

La gestione dei rifiuti prodotti è affidata a ditte terze di trasporto e 
smaltimento, di cui si verifica puntualmente l'idoneità dei titoli 
autorizzativi. 

D. Lgs 152/2006 
art.256 c 5 art. 25-undecies 

comma 2 lett. b) n.2

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 (miscelazione di rifiuti 
pericolosi), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con 
la pena di cui al comma 1, lettera b).

Pecuniarie da 150 a 250 quote Miscelazione di rifiuti pericolosi 
L'organizzazione e la gestione delle attività di deposito temporaneo - 
laddove presente - sono gestite dal direttore tecnico nel rispetto di 
quanto stabilito dalla normativa ambientale. 

D. Lgs 152/2006 
art.256 c 6 art. 25-undecies 

comma 2 lett. b) n.1

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti 
sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 
1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la 
pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o 
quantità equivalenti.

Pecuniarie fino a 250 quote
Gestione di rifiuti sanitari così come previsto dal 
DPR n° 254/2003, intitolato "Regolamento 
recante disciplina della gestione dei rifiuti 
sanitari "

D. Lgs 152/2006 
art.257, C 1 art. 25-undecies 

comma 2 lett. c) n.1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali 
o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio 
è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in 
conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del 
procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. 
In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il 
trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con 
l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Pecuniarie fino a 250 quote

1) Omessa bonifica in conformità al progetto 
approvato dall'autorità competente nell'ambito 
del procedimento  di cui all'art. 242 TUA
2) Mancata comunicazione in caso superamento, 
successivamente verificato, delle CSR 
3) Mancata comunicazione in caso di un evento 
potenzialmente in grado di contaminare il suolo

D. Lgs 152/2006 
art.257, C 2

art. 25-undecies 
comma 2 lett. c) n.2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato 
da sostanze pericolose.

Pecuniarie da 150 a 250 quote Inquinamento provocato da sostanze pericolose 

11 Certificati di analisi falsi
D. Lgs 152/2006 - 
art.258 C 4 art. 25-undecies 

comma 2 lett. d) 

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella 
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla 
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi 
fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Trasporto di rifiuti senza formulario, ovvero indicando nel formulario stesso dati 
incompleti o inesatti.

Pecuniarie da 150 a 250 quote

Predisposizione ed utilizzo di un certificato di 
analisi contenente informazioni false sulla natura 
e composizione di un rifiuto.

Predisposizione ed utilizzo di un formulario falso 
ovvero contenente dati incompleti o inesatti

Utilizzo di certificati di analisi falsi per il conferimento di fanghi di 
depurazione o di altri rifiuti prodotti dal processo depurativo presso 
discariche , impianti di compostaggio, terreni agricoli.

RT
AMMINISTRAZIONE E 

CONTROLLO

PO 01 Gestione Rifiuti 
IO 05.01 Accettazione rifiuti
IO 06 Riutilizzo del percolato

Audit interni nell'ambito del SGA 
Audit di Ente Terzo per la certificazione  UNI 

EN ISO 14001

12 Spedizioni illecite di rifiuti 
all'estero 

D.Lgs 152/2006 - 
art 259 c 1 art. 25-undecies 

comma 2 lett. e) 

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 
dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una 
spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione 
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con 
la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e 
con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti 
pericolosi.

Pecuniarie da 150 a 250 quote Traffico illecito di rifiuti n/a.
Non vengono effettuati smaltimenti all'estero.

n/a n/a n/a

n/a

 Le situazioni potenzialmente inquinanti  posso derivare da:
- sversamenti accidentali di acque   di  percolato
- sversamento accidentale dei fanghi in entrata 

8

10

9 Attività di gestione di rifiuti 

Omessa Bonifica dei siti

Scarico di acque reflue 
industriali

n/a

AMU

AMU
UTI

AMMINISTRAZIONE E 
CONTROLLO

n/a
Audit interni nell'ambito del SGA 

Audit di Ente Terzo per la certificazione  UNI 
EN ISO 14001

PO 01 Gestione Rifiuti 
IO 04.01 Vasche di accumulo 
IO 05.01 Accettazione rifiuti
IO 06 Riutilizzo del percolato

IO 18 AS Pulizia Aree di Viabilità
IO 19.01 Organizzazione Conferimenti 

in ingresso

Audit interni nell'ambito del SGA 
Audit di Ente Terzo per la certificazione  UNI 
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Produzione

Reato Articolo del reato 
presupposto Articolo 231/01 Reato Presupposto Sanzioni 231 Condotte che realizzano il reato Attività sensibile interessata Funzioni responsabili Protocolli di controllo Misure di controllo

 D.Lgs 152/2006 - 
art. 260, c 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e 
attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, 
trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti 
quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Pecuniarie da 300 a 500 quote
Interdittive per una durata non 
superiore a sei mesi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Qualora i fanghi in entrata non venissero analizzati correttamente, 
date le ingenti quantità movimentate, potrebbe configurarsi il reato 
di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

AMU
RT

AMMINISTRAZIONE E 
CONTROLLO

PO 01 Gestione Rifiuti 
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 D.Lgs 152/2006 - 
art. 260, c 2 Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a 

otto anni.

Pecuniarie da 400 a 800 quote 
Interdittive per una durata non 
superiore a sei mesi.

n/a
L'azienda non tratta materiali ad alta radioattività

n/a n/a n/a n/a

D.Lgs 152/2006 
art.260-bis, c 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un 
certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della 
tracciabilita' dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e 
sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso 
nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei rifiuti. 

Pecuniarie da 150 a 250 quote
Predisposizione di certificato di analisi di rifiuti 
contenente informazioni false

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

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia 
cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la 
pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. 
Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un 
certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla 
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 

Pecuniarie:
1) da 150 a 250 quote
2) da 200 a 300 quote

1)Trasporto di rifiuti pericolosi, effettuato senza la 
copia cartacea del certificato analitico che 
identifica le caratteristiche dei rifiuti  
2)Uso di un certificato di analisi contenente false 
indicazioni sulla natura e sulla composizione del 
rifiuto

D.Lgs 152/2006 
art.260-bis, c 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea del 
certificato d'analisi  che identifica le caratteristiche dei rifiuti fraudolentemente 
alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 
482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti 
pericolosi. 

Pecuniarie da 150 a 250 quote
Trasporto dei rifiuti con copia cartacea del 
certificato analitico che identifica le 
caratteristiche dei rifiuti   fraudolentemente 
alterata

15 Tutela dell'aria
D.Lgs 152/2006 - 
art.279, c 5 art. 25-undecies 

comma 2 lett. h) 

Nei casi previsti dal comma 2 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori 
limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, 
III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla 
normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità' 
competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o 
con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono 
contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni 
previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione) si applica sempre la 
pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione 
determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla 
vigente normativa. 

Pecuniarie fino a 250 quote
Il superamento dei limiti di emissione imposti 
dalla legge o dall'autorizzazione rilasciata ex art. 
269 del DLgs. 152/2006. 

Ottenuta autorizzazione AIA con Det. N. 2 del 27/01/2016 AMU
RT

IO 014.01 Profumazione ed emissioni 
maleodoranti

Prescrizioni autorizzative
Legge Regionale 

Disposizione Operativa Interna

Audit interni nell'ambito del SGA 
Audit di Ente Terzo per la certificazione  UNI 

EN ISO 14001

16

Cessazione e riduzione 
dell`impiego delle sostanze 
lesive dell'ozono 
stratosferico e dell'ambiente

L.549/93 - art. 3, 
comma 6 art. 25-undecies 

comma 4 

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino 
a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per 
fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna 
consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene 
svolta l'attività' costituente illecito.

Pecuniarie da 150 a 250 quote

Violazione delle disposizioni di cui al regolamento 
(CE) n. 1005/2009 ovvero utilizzo di HCFC vergini 
per le attività di manutenzione o assistenza delle 
apparecchiature di refrigerazione o 
condizionamento dell'aria

Presso gli uffici degli impianti sono presenti split a R22 per cui è 
previsto un piano di sostituzione. N/a N/a N/a

D. Lgs 202/ 2007 - 
Art 8, c 1 art. 25-undecies 

comma 5 lett. b) 

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente 
qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore 
della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che 
dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi 
a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Pecuniarie da 150 a 250 quote
Interdittive per una durata non 
superiore a sei mesi.

n/a n/a n/a

D. Lgs 202/ 2007 - 
Art 8, c 2 art. 25-undecies 

comma 5 lett. c) 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di 
particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di 
queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 
80.000.

Pecuniarie da 200 a 300 quote
Interdittive per una durata non 
superiore a sei mesi.

n/a n/a n/a

D. Lgs 202/ 2007 - 
Art 9, c 1 art. 25-undecies 

comma 5 lett. a) 

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente 
qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore 
della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che 
violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 
10.000 ad euro 30.000.

Pecuniarie fino a 250 quote n/a n/a n/a

D. Lgs 202/ 2007 -  
Art 9, c 2 art. 25-undecies 

comma 5 lett. b) 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di 
particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di 
queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad 
euro 30.000.

Pecuniarie da 150 a 250 quote
Interdittive per una durata non 
superiore a sei mesi.

n/a n/a n/a

Legge  n. 150/1992 -  
Art 1, c 1 Pecuniarie fino a 250 quote n/a n/a n/a

Legge  n. 150/1992 - 
Art 2, c 1 Pecuniarie da 150 a 250 quote n/a n/a n/a

Legge  n. 150/1992 - 
Art 3 bis

Pecuniarie:
1) fino a 250 quote
2) da 150 a 250 quote
3) da 200 a 300 quote
4) da 300 a 500 quote

n/a n/a n/a

Legge  n. 150/1992 -  
Art 6, c 4 Pecuniarie fino a 250 quote n/a n/a n/a

Trasporto e sversamento colposo delle sostanze 
inquinanti contenute nell'Allegato I (idrocarburi) e 
nell'Allegato II (sostanze liquide nocive 
trasportate alla rinfusa) 

Violazioni alla normativa sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in 

via d'estinzione

n/a
Non sono presenti navi o aeromobili di proprietà

n/a
I processi svolti dalla Società non prevedono impatti su specie 
animali e vegetali protette 

Si veda reato n. 11 per quanto concerne le informazioni sui 
certificati di analisi

13

14

Trasporto e sversamento doloso delle sostanze 
inquinanti contenute nell'Allegato I (idrocarburi) e 
nell'Allegato II (sostanze liquide nocive 
trasportate alla rinfusa) 

Chiunque in violazione del Regolamento 338/97 e smi 
* importa, esporta, …, senza il prescritto certificato o licenza esemplari 
appartenenti all’Allegato A, B e C
* Omette di osservare le prescrizioni sull’incolumità degli esemplari, specificate 
nella licenza
* Utilizza in modo difforme 
* Trasporta o fa trasportare senza licenza
* Commercia piante riprodotte artificialmente 
* Detiene, acquista, espone, etc. senza la prescritta autorizzazione

17

18

Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie 
animali e vegetali in via di 
estinzione, firmata a 
Washington

Inquinamento provocato 
dalle navi

Sistema di tracciabilità dei 
rifiuti 

art. 25-undecies 
comma 2 lett. g) 

art. 25-undecies 
comma 2 lett. f) 

Attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti art. 
260 D.Lgs 152/2006
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