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DECRETO LEGISLATIVO
recante
NORME IN MATERIA AMBIENTALE

PARTE QUARTA
“NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI
BONIFICA DEI SITI”

3

ILLECITO

1

2

3

4

5

6

Abbandono o deposito
incontrollato di rifiuti sul
suolo o nel suolo (ad
esclusione del punto 2)
Abbandono di rifiuti non
pericolosi e non ingombranti
sul suolo
Immissione di rifiuti in acque
superficiali o sotterranee

NORMATIVA PRECEDENTE
(D.LVO 5/2/97 N.22)
Art.violato Art.sanzione Pag. in
misura
ridotta
Art. 14 c.1

Art. 50 c.1

Art. 14 c.1

Art. 50 c.1
ultimo
capoverso

Art. 14 c.2

Immissione nel normale
circuito di raccolta dei rifiuti
Art. 43 c.2
urbani imballaggi terziari di
qualsiasi natura
Mancata consegna di beni
durevoli per uso domestico
Art. 44 c.1
dismessi al rivenditore, alle
e art. 44
imprese pubbliche o private di c.5 lett.a)
raccolta RSU o agli appositi
centri di raccolta (per
frigoriferi, surgelatori e
congelatori)
Mancata consegna di beni
durevoli per uso domestico
Art. 44 c.1
dismessi al rivenditore, alle
e art. 44
imprese pubbliche o private di c.5 lett.b)
raccolta RSU o agli appositi
centri di raccolta (per
televisori)

€ 206

€ 50

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO
Art.violato

Art. 192 c.1

Art. 192 c.1

Art.sanzione

Sanzione
principale

Amministrativa
Art. 255 c.1 Da € 105 a € 620

Art. 255 c.1
ultimo
capoverso

€ 50,00

€ 206,67

€ 206,67

Art. 50 c.1

€ 206

Art. 192 c.2

Art. 50 c.1

€ 206

Art. 226 c.2

Amministrativa
Art. 255 c.1 Da € 105 a € 620

Art. 50 c.1

€ 206,67

Amministrativa
Da € 25 a € 155

Amministrativa
Art. 255 c.1 Da € 105 a € 620

Art. 50 c.1

Pag. in
misura
ridotta

€ 206

Continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D.Lvo
n.22/97 in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni
attuative

€ 206

Continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D.Lvo
n.22/97 in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni
attuative
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ILLECITO

7

8

9

10

Mancata consegna di beni
durevoli per uso domestico
dismessi al rivenditore, alle
imprese pubbliche o private di
raccolta RSU o agli appositi
centri di raccolta (per
computer)
Mancata consegna di beni
durevoli in uso domestico
dismessi al rivenditore, alle
imprese pubbliche o private di
raccolta RSU o agli appositi
centri di raccolta (per lavatrici
e lavastoviglie)
Mancata consegna di beni
durevoli per uso domestico
dismessi al rivenditore, alle
imprese pubbliche o private di
raccolta RSU o agli appositi
centri di raccolta (per
condizionatori d’aria)
Mancata consegna del veicolo
o del rimorchio destinati alla
demolizione ad un demolitore
autorizzato ad eccezione dei
veicoli cat. M1 e N1 (es.
autovetture, trasporti leggeri
inf.a 35 q.li)

NORMATIVA PRECEDENTE
(D.LVO 5/2/97 N.22)
Art.violato Art.sanzione
Pag. in
misura
ridotta

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO
Art.violato

Art.sanzione

Sanzione
principale

Pag. in
misura
ridotta

Art. 44 c.1
e art. 44
c.5 lett.c)

Art. 50 c.1

€ 206

Continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D.Lvo n.
22/97 in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni
attuative

Art. 44 c.1
e art. 44
c.5 lett.d)

Art. 50 c.1

€ 206

Continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D.Lvo n.
22/97 in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni
attuative

Art. 44 c.1
e art. 44
c.5 lett.e)

Art. 50 c.1

€ 206

Continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D.Lvo n.
22/97 in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni
attuative

Art.46 c.1

Art. 50 c.1

€ 206

Art. 231 c.1

Art. 255 c.1

Amministrativa
Da € 105 a € 620

€ 206,67
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11

12

13

14

NORMATIVA PRECEDENTE
(D.LVO 5/2/97 N.22)
ILLECITO
Art.violato Art.sanzione
Pag. in
misura
ridotta
Mancata consegna del veicolo Art.46 c.2 Art. 50 c.1
€ 206
o del rimorchio destinati alla
demolizione ad un
concessionario o ad una
succursale di casa costruttrice
autorizzato ad eccezione dei
veicoli cat. M1 e N1
Mancata cancellazione dal
Art. 46 c.5
Art.50 c. 1
€ 206
PRA dei veicoli (ad eccezione
bis
dei veicoli cat.M1 e N1) da
parte del gestore del centro di
raccolta o del concessionario
Alienazione, smontaggio o
Art. 46 c.6
Art.50 c. 1
€ 206
distruzione e successiva
bis
bis
rottamazione dei veicoli a
motore o dei rimorchi da
parte del titolare del centro di
raccolta o concessionaria o
succursale senza aver prima
trasmesso le targhe e i
documenti al PRA
Mancata annotazione dei
Art. 46 c.6
Art.50 c. 1
€ 206
veicoli e dei rimorchi
ter
bis
dell’avvenuta denuncia e
consegna delle targhe e dei
documenti sull’apposito
registro di cui al D.lgs 285/92

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO
Art.violato

Art. 231 c.2

Art. 231 c.5

Art. 231 c.7

Art. 231 c. 8

Art.sanzione

Sanzione
principale

Art. 255 c.1

Amministrativa
Da € 105 a € 620

Art. 255 c.2

Art. 256 c. 7

Art. 256 c.7

Pag. in
misura
ridotta
€ 206,67

Amministrativa
Da € 260 a
€ 1.550

€ 516,67

Amministrativa
Da € 260 a €
1.550

€ 516,67

Amministrativa
Da € 260 a €
1.550

€ 516,67
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ILLECITO

15

16

17

18

NORMATIVA PRECEDENTE
(D.LVO 5/2/97 N.22)
Art.viol. Art.sanz.
Pag. in
misura
ridotta

Alienazione, smontaggio,
distruzione o demolizione di veicoli
o rimorchi senza aver prima
Art. 46
riconsegnato le targhe ed i
c.6
documenti al PRA o mancata
quater
registrazione della riconsegna
sull’apposito registro di cui al dlgs
285/92 da parte dei responsabili dei
centri di raccolta o altri luoghi di
custodia di veicoli rimossi ai sensi
dell’art. 159 D.lgs 285/92, nei casi
di loro demolizione ai sensi
dell’art. 215 stesso dlgs
Omessa o incompleta
comunicazione del M.U.D.
Art. 11
(l.70/94)
c.3
Incompleta o inesatta
comunicazione del M.U.D. per
errori solo formali comunque
dimostrabili con denunce o
formulari o fatture
Tardato invio della comunicaz. del
M.U.D. (l.70/94) entro il 29/06 di
ogni anno

Art. 11
c.3

Art. 11
c.3

Art.50 c. 1
bis

€ 206

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO
Art.violato

Art. 231 c. 9

Art.sanzione

Sanzione
principale

Amministrativa
Art. 255 c.2 Da € 105 a € 620

Art. 52 c.1

€ 5.164

Art. 189 c.3

Art. 258 c.1

Amministrativa
Da € 2.600 a
€ 15.500

Art. 52 c.4

€ 516

Art. 189 c.3

Art. 258 c.5

Amministrativa
Da € 260 a
€ 1.550

Art. 52 c. 1
ultimo
capoverso

€ 50

Art. 189 c.3

Art. 258 c. 1
ultimo
capoverso

Amministrativa
Da € 26 a € 160

Pag. in
misura
ridotta

€ 206,67

€ 5.166,67

€ 516,67

€ 52,00
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ILLECITO

19

20

21

22

23

24

25

NORMATIVA PRECEDENTE
(D.LVO 5/2/97 N.22)
Art.violato Art.sanzione Pag. in
misura
ridotta
Art. 52 c.2
€ 5.164
Art. 12 c. 1/3
primo
capoverso

Omessa o incompleta tenuta
del registro di carico e
scarico dei rifiuti non
pericolosi
Omessa o incompleta tenuta
del registro di carico e scarico Art. 12 c. 1/3
di rifiuti pericolosi
Omessa o incompleta tenuta
del registro di C/S di rifiuti
non pericolosi nel caso di
imprese con meno di 15
dipendenti
Omessa o incompleta tenuta
del registro di C/S di rifiuti
pericolosi nel caso di imprese
con meno di 15 dipendenti
Incompleta tenuta del registro
di C/S dei rifiuti per errori
solo formali che consentono
comunque di ricostruire le
informazioni dovute
Mancata conservazione dei
registri di carico e scarico

Art. 52 c.2
secondo
capoverso

Art. 12 c.1/3

Art. 52 c. 2
ultimo
capoverso

Art. 12 c.1/3

Art. 52 c.2
ultimo
capoverso

Art. 12 c.1/3

Art. 52 c.4

Art. 12 c. 3/4

Trasporto rifiuti con
formulario incompleto o
Art. 15 c.1/2
inesatto ma contenente tutte le
informazioni per ricostruire
gli elementi mancanti (tutti i
rifiuti)

Art. 52 c. 4

€ 30.986

€ 2.064

€ 4.130

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO
Art.violato

Art. 190
c.1/3

Art. 190
c.1/3

Art. 190
c.1/3

Art. 190
c.1/3

€ 516,00

Art. 190
c.1/3

€ 516,00

Art. 190
c.1/3

€ 516,00

Art. 193
c.1/2

Art.sanzione

Art. 258 c. 2
primo
capoverso
Art.258 c.2
ultimo
capoverso

Sanzione
principale

Pag. in
misura
ridotta

Amministrativa
da € 2.600 a
€ 15.500

€ 5.166,67

Amministrativa
da € 15.500 a €
93.000

€ 31.000,00

Art. 258 c. 3

Amministrativa
da € 1.040 a € € 2.066,67
6.200

Art. 258 c. 3

Amministrativa
da € 2.070 a € € 4.133,33
12.400

Art. 258 c. 5

Amministrativa
da € 260 a
€1.550

Art. 258 c. 5
ultimo
capoverso

Amministrativa
da € 260 a
€1.550
Amministrativa

Art. 258 c. 5

da € 260 a
€1.550

€ 516,67

€ 516,67

Art. 52 c.4
€ 516,67
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26

27

28

29

30

31

32

33

NORMATIVA PRECEDENTE
(D.LVO 5/2/97 N.22)
ILLECITO
Art.violato Art.sanzione Pag. in
misura
ridotta
Trasporto rifiuti non
Art. 52 c.3
€ 3.098
pericolosi con formulario
Art. 15 c.1/2
primo
incompleto o inesatto o senza
capoverso
il formulario
Mancata conservazione del
Art. 52 c.4
formulario
Art. 15 c.2
terzo
€ 516,00
capoverso
Trasporto rifiuti con
formulario non vidimato
Art. 15 c.5
Art. 54 c. 4
€ 515,00
dall’Agenzia delle Entrate o
bis
dalle Camere del commercio,
industria artigianato e
agricoltura (per i rifiuti non
pericolosi)
Immissione sul mercato di
imballaggi privi delle
caratteristiche previste
Violazione all’obbligo di
riciclaggio e recupero del
produttore degli imballaggi
Mancata adozione di un
sistema di restituzione dei
propri imballaggi
Mancata adesione al
Consorzio per il recupero
imballaggi usati
Smaltimento in discarica di
imballaggi e di contenitori
recuperati

Art. 36 c.5

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO
Art.violato

Art.sanzione

Art. 193
c.1/2

Art. 258 c. 4

Art. 193
c.1/2

Art. 258 c. 5
ultimo
capoverso

Art. 193 c.6
lett.b)

Art. 258 c.5

Art. 54 c.2
ultimo
capoverso
Art. 54 c.1

€ 10.328

Art. 219 c.5

Art. 261 c.3

€ 15.492

Art. 221 c.3

Art. 261 c.2

Art. 38 c.3
lett.c)

Art. 54 c.1

€ 15.492

Art. 221 c.3
lett.a) e c)

Art. 261 c.2

Art. 40 c.1

Art. 54 c.1

€ 15.492

Art. 223 c.1

Art. 261 c.2

Art. 43 c.1

Art. 54 c.3

€ 10.328

Art.226 c.1

Art.261 c.3

Art. 38 c.3

Sanzione
principale
Amministrativa
da € 1.600 a €
9.300
Amministrativa
da € 260 a
€1.550
Amministrativa
da € 260 a
€1.550

Amministrativa
da € 5.200 a €
40.000
Amministrativa
da € 15.500 a €
46.500
Amministrativa
da € 15.500 a €
46.500
Amministrativa
da € 15.500 a €
46.500
Amministrativa
da € 5.200 a €
40.000

Pag. in
misura
ridotta
€ 3.100,00

€ 516,67

€ 516,67

€ 10.400,00

€ 15.500,00

€ 31.000,00

€ 31.000,00

€ 10.400,00
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NORMATIVA PRECEDENTE
(D.LVO 5/2/97 N.22)

ILLECITO

Art.violato

Art.sanzi
one

34

Messa in commercio di
imballaggi non conformi

Art. 43 c.1

Art. 54
c.3

35

Commercio imballaggi con
concentrazioni di piombo,
mercurio, cadmio, cromo
esavalente, superiore ai limiti
Deposito temporaneo non
corrispondente alle
prescrizioni di rifiuti non
pericolosi

Art. 43 c.4

Art.54
c.2

37

Deposito temporaneo non
corrispondente alle
prescrizioni di rifiuti
pericolosi

Art. 6 c.1
lett.m)

38

Miscelazione dei rifiuti
pericolosi di cui all’allegato
“G” e tra i medesimi ed i
rifiuti non pericolosi

Art. 6 c.1
lett. m)

36

Art. 6 c.1
lett.m)

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Pag. in
misura
ridotta
€ 5.164

Art.violato

€ 10.328

Art. 51 Arresto da tre
c.2 e 51
mesi ad un
c.1 lett.a)
anno o
ammenda da €
2.582 a €
25.822
Art. 51 Arresto da sei
c.2 e 51
mesi a due
c.1 lett.b)
anni e
ammenda da €
2.582 a €
25.822
Art. 51 c. Arresto da sei
2 e 51 c.
mesi a due
1 lett.b)
anni e
ammenda da €
2.582 a €
25.822

Art.sanzione

Sanzione
principale

Pag. in
misura
ridotta
€ 5.166,67

Art. 226 c.3

Art. 261 c.4

Art. 226 c.4

Art. 261 c.3

Amministrativa
da € 2.600 a
€ 15.500
Amministrativa
da € 5.200 a €
40.000

Art. 183 c.1
lett.m)

Art. 256 c.1
lett.a ) e c.2

Art. 183 c.1
lett.m)

Art. 256 c.1
Arresto da sei
Oblazione
lett.b) e c.2 mesi ad due anni non ammessa
e ammenda da €
2.600 a € 26.000

Art.187 c.1

Art. 256 c.5
Arresto da sei
Oblazione
e c.1 lett. b) mesi ad due anni non ammessa
e ammenda da €
2.600 a € 26.000

€ 10.400,00

Arresto da tre
Oblazione
mesi ad un anno ammessa ex
o ammenda da € art.162 bis
2.600 a € 26.000
C.P.
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NORMATIVA PRECEDENTE
(D.LVO 5/2/97 N.22)
ILLECITO

Art.violato Art.sanz.

39

Abbandono di rifiuti per il
Artt. 10 c.3 Art. 51 c.2
produttore che non può
e 14 c.1 e c.1 lett a)
giustificare la mancanza dal
deposito o lo smaltimento dei
rifiuti non pericolosi

40

Abbandono di rifiuti per il
Artt. 10 c.3 Art. 51 c. 2
produttore che non può
e 14 c.1
e c. 1
giustificare la mancanza dal
lett.b)
deposito o lo smaltimento dei
rifiuti pericolosi

41

Abbandono o deposito
Art. 14 c.1 Art. 51 c.2
incontrollato di rifiuti non
e c.1 lett a)
pericolosi, sul suolo o nel
suolo, per titolari di impresa o
responsabili di enti

42

Abbandono o deposito
Art. 14 c.1 Art. 51 c.2
incontrollato di rifiuti
e c.1 lett b)
pericolosi, sul suolo o nel
suolo, per titolari di impresa o
responsabili di enti

43

Immissione in acque
superficiali o sotterranee di
rifiuti non pericolosi da parte
di titolari di impresa o
responsabili di enti

Art. 14 c.2 Art. 51 c.2
e c.1 lett a)

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Pag. in
Art.violato
misura
ridotta
Arresto da tre Art. 188 c.3
mesi ad un
e art. 192 c.1
anno o
ammenda da €
2.582 a €
25.822
Arresto da sei Art. 188 c.3
mesi a due
e art. 192 c.1
anni e
ammenda da €
2.582 a €
25.822
Arresto da tre Art. 192 c.1
mesi ad un
anno o
ammenda da €
2.582 a €
25.822
Arresto da sei Art. 192 c.1
mesi a due
anni e
ammenda da €
2.582 a €
25.822
Arresto da tre Art. 192 c.2
mesi ad un
anno o
ammenda da €
2.582 a €
25.822

Art.sanzione

Art. 256 c.1
lett.a) e c.2

Sanzione
principale

Pag. in
misura
ridotta
Arresto da tre
Oblazione
mesi ad un anno ammessa ex
o ammenda da € art.162 bis
2.600 a € 26.000
C.P.

Art. 256 c.1
lett.b) e c.2

Arresto da sei
Oblazione
mesi a due anni non ammessa
e ammenda da €
2.600 a € 26.000

Art. 256 c.1
lett.a) e c.2

Arresto da tre
Oblazione
mesi ad un anno ammessa ex
o ammenda da € art.162 bis
2.600 a € 26.000
C.P.

Art. 256 c.1
lett.b) e c.2

Arresto da sei
Oblazione
mesi a due anni non ammessa
e ammenda da €
2.600 a € 26.000

Art. 256 c.1
lett.a) e c.2

Arresto da tre
Oblazione
mesi ad un anno ammessa ex
o ammenda da € art.162 bis
2.600 a € 26.000
C.P.
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NORMATIVA PRECEDENTE
(D.LVO 5/2/97 N.22)

44

45

46

47

48

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

ILLECITO

Art.violato Art.sanz. Pag. in misura Art.violato
ridotta

Immissione in acque
superficiali o sotterranee di
rifiuti pericolosi da parte di
titolari di impresa o
responsabili di enti
Inottemperanza all’Ordinanza
Sindacale di recupero
smaltimento, bonifica
Trasporto di rifiuti pericolosi
effettuato da enti o imprese
senza formulario o con
formulario inesatto o
incompleto
Mancata messa in sicurezza o
mancato intervento su
incidenti che possono
provocare superamenti dei
limiti di accettabilità o
mancata bonifica nei termini
per rifiuti non pericolosi

Art. 14 c.2

Art. 51
c.2 e c.1
lett b)

Art. 14 c.3

Art. 50
c.2

Arresto da sei Art. 192 c.2
mesi a due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822
Arresto fino ad
un anno

Art. 192 c.3

Art.sanzione

Art. 256 c.1
lett.b) e c.2

Art. 255 c.3

Art. 15 c.1 Art. 483 Reclusione fino Art. 193 c.1 Art. 483 C.P.
e art. 52
C.P.
a due anni
e art.258 c.4
c.3
secondo
capoverso
Art. 17 c. 2 Art. 51
Arresto da sei
Art.242 c.1 Art. 257 c.1
bis primo mesi ad un anno
capover. e ammenda da €
2.582 a € 25.822

Mancata messa in sicurezza o Art. 17 c. 2 Art. 51 Arresto da uno a
mancato intervento su
bis
due anni e
incidenti che possono
secondo ammenda da €
provocare superamenti dei
capover. 5.165 a € 51.645
limiti di accettabilità o
mancata bonifica nei termini
per rifiuti pericolosi

Art.242 c.1

Art. 257 c.2

Sanzione
principale

Pag. in
misura
ridotta
Arresto da sei
Oblazione
mesi a due anni non ammessa
e ammenda da €
2.600 a € 26.000
Arresto fino ad
un anno

Oblazione
non ammessa

Reclusione fino
Oblazione
a due anni
non ammessa

Arresto da sei
Oblazione
mesi ad un anno ammessa ex
o ammenda da € art.162 bis
2.600 a € 26.000
C.P.

Arresto da un
Oblazione
anno a due anni non ammessa
e ammenda da €
5.200 a € 52.000
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NORMATIVA PRECEDENTE
(D.LVO 5/2/97 N.22)
ILLECITO

49

50

51

Mancata comunicazione entro
le 48 ore (oggi 24 ore)
dall’evento al Comune, alla
Provincia, alla Regione di
superamento dei limiti di
accettabilità (anche
accidentale) o di pericolo
concreto e attuale di
superamento, per rifiuti non
pericolosi
Mancata comunicazione entro
le 48 ore (oggi 24 ore)
dall’evento al Comune, alla
Provincia, alla Regionel di
superamento dei limiti di
accettabilità (anche
accidentale) o di pericolo
concreto e attuale di
superamento, per rifiuti
pericolosi
Mancata comunicazione entro
le 48 ore successive alla
comunicazione di cui sopra,,
al Comune, alla Provincia,
alla Regione, sugli interventi
effettuati per la messa in
sicurezza, per rifiuti non
pericolosi

Art.violato

Art. 17 c. 2
let
t. a)

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Art.sanz.

Pag. in
Art.violato Art.sanzione
Sanzione
misura
principale
ridotta
Art. 51 bis Arresto da
Art.242 c.1 Art. 257 c.1
Arresto da sei
primo
sei mesi ad
Obbligo di mesi ad un anno
capoverso
un anno e
comunicaz. o ammenda da €
ammenda da
entro 24 ore 2.600 a € 26.000
€ 2.582 a €
ex art. 304
25.822

Art. 17 c. 2
lett.a)

Art. 51 bis
secondo
capoverso

Arresto da
uno a due
anni e
ammenda da
€ 5.165 a €
51.645

Art.242 c.1

Art. 17 c. 2
lett. b)

Art. 51 bis
primo
capoverso

Arresto da
sei mesi ad
un anno e
ammenda da
€ 2.582 a €
25.822

Art.242 c.2

Pag. in
misura
ridotta

Art. 257 c.2
Arresto da un
Oblazione
Obbligo di anno a due anni non ammessa
cominicazion e ammenda da €
entro 24 ore 5.200 a € 52.000
ex art. 304

Art. 257 c.1

Arresto da sei
mesi ad un anno
o ammenda da €
2.600 a € 26.000
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52

53

54

Mancata comunicazione entro
le 48 ore successive alla
comunicazione di cui sopra al
Comune, alla Provincia, alla
Regione, sugli interventi
effettuati per la messa in
sicurezza, per rifiuti
pericolosi
Mancata presentazione al
Comune e alla Regione, entro
30 gg successivi all’evento
(oggi all’indagine preliminare
ex art. 242 c.3) del progetto di
bonifica (oggi piano di
caratterizzazione).Rifiuti non
pericolosi
Mancata presentazione al
Comune e alla Regione, entro
30 gg successivi all’evento
(oggi all’indagine preliminare
ex art. 242 c.3) del progetto di
bonifica (oggi piano di
caratterizzazione).Rifiuti
pericolosi

Art.violato

Art. 17 c. 2
lett.b)

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Art.sanz.

Pag. in
Art.violato Art.sanzione
Sanzione
Pag. in
misura
principale
misura
ridotta
ridotta
Art. 51 bis Arresto da
Art.242 c.2 Art. 257 c.2
Arresto da un
Oblazione
secondo
uno a due
anno a due anni non ammessa
capoverso
anni e
e ammenda da €
ammenda da
5.200 a € 52.000
€ 5.165 a €
51.645

Art. 17 c. 2
lett. c)

Art. 51 bis
primo
capoverso

Arresto da
sei mesi ad
un anno e
ammenda da
€ 2.582 a €
25.822

Art.242 c.3

Art. 257 c.1

Arresto da sei
mesi ad un anno
o ammenda da €
2.600 a € 26.000

Art. 17 c. 2
lett.c)

Art. 51 bis
secondo
capoverso

Arresto da
uno a due
anni e
ammenda da
€ 5.165 a €
51.645

Art.242 c.3

Art. 257 c.2

Arresto da un
Oblazione
anno a due anni non ammessa
e ammenda da €
5.200 a € 52.000
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Art.violato

Art.sanz.

55

Realizzazione e gestione di
discarica rifiuti non pericolosi
senza autorizzazione
regionale

Art. 27 c. 1

Art. 51 c.3
primo
capoverso

56

Realizzazione e gestione di
discarica rifiuti pericolosi
senza autorizzazione
regionale

Art. 27 c. 1

Art. 51 c.3
secondo
capoverso

57

Realizzazione di modifiche
sostanziali al progetto di
impianto di smaltimento e
recupero autorizzati per rifiuti
non pericolosi

Art. 27 c.8

Art. 51 c.1
lett a)

58

Realizzazione di modifiche
sostanziali al progetto di
impianto di smaltimento e
recupero autorizzati per rifiuti
pericolosi

Art. 27 c.8

Art. 51 c.1
lett b)

59

Operazioni di smaltimento e
recupero rifiuti NON
PERICOLOSI senza
autorizzazione

Art. 28 c.1

Art. 51 c.1
lett a)

Pag. in
misura
ridotta
Arresto da
sei mesi ad
due anni e
ammenda da
€ 2.582 a €
25.822
Arresto da
uno a tre
anni e
ammenda da
€ 5.165 a €
51.645
Arresto da
tre mesi ad
un anno o
ammenda da
€ 2.582 a €
25.822
Arresto da
sei mesi ad
due anni e
ammenda da
€ 2.582 a €
25.822
Arresto da
tre mesi ad
un anno o
ammenda da
€ 2.582 a €
25.822

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Art.violato

Art. 208 c.1

Art. 208 c.1

Art.sanzione

Sanzione
principale

Pag. in
misura
ridotta
Art. 256 c.3
Arresto da sei
Oblazione
mesi ad due anni non ammessa
e ammenda da €
2.600 a € 26.000

Art. 256 c.3 Arresto da uno a Oblazione
2° capoverso
tre anni e
non ammessa
ammenda da €
5.200 a € 52.000

Art. 208 c.20 Art. 256 c.1
lett.a)

Arresto da tre
Oblazione
mesi ad un anno ammessa ex
o ammenda da € art.162 bis
2.600 a € 26.000
C.P.

Art. 208 c.20 Art. 256 c.1
lett.b)

Arresto da sei
Oblazione
mesi a due anni non ammessa
e ammenda da €
2.600 a € 26.000

Art. 208 c. 1
e 11

Arresto da tre
Oblazione
mesi ad un anno ammessa ex
o ammenda da € art.162 bis
2.600 a € 26.000
C.P.

Art. 256 c.1
lett.a)
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Art.violato

60

Operazioni di smaltimento e
recupero rifiuti PERICOLOSI
senza autorizzazione

Art. 28 c.1

61

Inosservanza delle
prescrizioni contenute
nell’autorizzazione
all’esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero
rifiuti ovvero uso di tipologie
diverse da quelle autorizzate o
superamento delle quantità di
rifiuti da trattare.Rifiuti non
pericolosi
Inosservanza delle
prescrizioni contenute
nell’autorizzazione
all’esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero
rifiuti ovvero uso di tipologie
diverse da quelle autorizzate o
superamento delle quantità di
rifiuti da trattare.Rifiuti
pericolosi

Art. 28 c.1
lett.a)

62

Art. 28 c.1
lett. A)

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Art.sanz.

Pag. in
Art.violato Art.sanzione
Sanzione
Pag. in
misura
principale
misura
ridotta
ridotta
Art. 51 c.1 Arresto da Art. 208 c.1 Art. 256 c.1
Arresto da sei
Oblazione
lett b)
sei mesi ad
e 11
lett.b)
mesi a due anni non ammessa
due anni e
e ammenda da €
ammenda da
2.600 a € 26.000
€ 2.582 a €
25.822
Art. 51 c.1 Arresto da Art. 208 c.1 Art.256 c.1 Arresto da 45gg Oblazione
lett a) e c.4 45 giorni a
e 11 lett.a) lett.a) e c. 4
a sei mesi o
ammessa ex
sei mesi o
ammenda da €
art.162 bis
ammenda da
1.300 a €13.000
C.P.
€ 1.291 a €
12.911

Art. 51 c.1 Arresto da 3 Art. 208 c. 1
lett b) e c.4 mesi ad un
e 11 lett.a)
anno e
ammenda da
€ 1.291 a €
12.911

Art.256 c.1
lett.b) e c.4

Arresto da tre
Oblazione
mesi ad un anno non ammessa
e ammenda da €
1.300 a € 13.000
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63

64

65

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Art.viol. Art.sanz.

Pag. in
Art.violato Art.sanzione
Sanzione
Pag. in
misura
principale
misura
ridotta
ridotta
Inosservanza delle prescrizioni
Art. 28 Art. 51 c.1 Arresto da Art. 208 c.1 Art.256 c.1 Arresto da 45gg Oblazione
contenute nell’autorizzazione
c.1 lett.b) lett a) e c.4 45 giorni a e 11 lett.b) lett.a) e c. 4
a sei mesi o
ammessa ex
all’esercizio delle operazioni di
sei mesi o
ammenda da €
art.162 bis
smaltimento e recupero rifiuti,
ammenda da
1.300 a €13.000
C.P.
ovvero sui requisiti tecnici delle
€ 1.291 a €
attrezzature o sulle caratteristiche
12.911
del sito o superamento del
quantitativo massimo autorizzato
di rifiuti da smaltire, per rifiuti
non pericolosi
Inosservanza delle prescrizioni
Art. 28 Art. 51 c.1 Arresto da 3 Art. 208 c. 1 Art.256 c.1
Arresto da tre
Oblazione
contenute nell’autorizzazione
c.1 lett. lett b) e c.4 mesi ad un
e 11 lett.b)
lett.b) e c.4 mesi ad un anno non ammessa
all’esercizio delle operazioni di
b)
anno e
e ammenda da €
smaltimento e recupero rifiuti,
ammenda da
1.300 a € 13.000
ovvero sui requisiti tecnici delle
€ 1.291 a €
attrezzature o sulle caratteristiche
12.911
del sito o superamento del
quantitativo massimo autorizzato
di rifiuti da smaltire, per rifiuti
pericolosi
Inosservanza delle prescrizioni
Art. 28 Art. 51 c.1 Arresto da Art. 208 c.1 Art.256 c.1 Arresto da 45gg Oblazione
contenute nell’autorizzazione
e 11 lett.c) lett.a) e c. 4
a sei mesi o
ammessa ex
c.1 lett.c) lett a) e c.4 45 giorni a
all’esercizio delle operazioni di
ammenda da €
art.162 bis
sei mesi o
smaltimento e recupero rifiuti,
1.300 a €13.000
C.P.
ammenda da
ovvero inosservanza delle
€ 1.291 a €
precauzioni da prendere in
12.911
materia di sicurezza ed igiene
ambientale nel smaltire rifiuti non
pericolosi
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66

67

68

69

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Art.viol. Art.sanz. Pag. in misura Art.violato Art.sanz.
ridotta

Pag. in
misura
ridotta
Art. 51
Arresto da 3
Art. 208 c. Art.256 c.1 Arresto da tre
Oblazione
c.1 lett b) mesi ad un anno
1 e 11
lett.b) e c.4 mesi ad un anno
non
e c.4
e ammenda da €
lett.c)
e ammenda da € ammessa
1.291 a € 12.911
1.300 a € 13.000

Inosservanza delle prescrizioni
Art. 28
contenute nell’autorizzazione
c.1 lett.
all’esercizio delle operazioni di
c)
smaltimento e recupero rifiuti,
ovvero sui requisiti tecnici delle
attrezzature o sulle caratteristiche del
sito o superamento del quantitativo
massimo autorizzato di rifiuti da
smaltire, per rifiuti pericolosi
Inosservanza delle prescrizioni
Art. 28
Art. 51
Arresto da 45
Art. 208
contenute nell’autorizzazione
c.1 lett.d) c.1 lett a) giorni a sei mesi
c.1 e 11
all’esercizio delle operazioni di
e c.4
o ammenda da €
lett.d)
smaltimento e recupero rifiuti,
1.291 a € 12.911
ovvero inosservanza nella
destinazione o luogo di smaltimento
per rifiuti non pericolosi
Inosservanza delle prescrizioni
Art. 28
Art. 51
Arresto da 3
Art. 208 c.
contenute nell’autorizzazione
c.1 lett. c.1 lett b) mesi ad un anno 1 e 11 lett.
all’esercizio delle operazioni di
d)
e c.4
e ammenda da €
d)
smaltimento e recupero rifiuti,
1.291 a € 12.911
ovvero inosservanza nella
destinazione o luogo di smaltimento
per rifiuti pericolosi
Inosservanza delle prescrizioni
Art. 28
Art. 51
Arresto da 45
Art. 208
contenute nell’autorizzazione
c.1 lett.e) c.1 lett a) giorni a sei mesi
c.1 e 11
all’esercizio delle operazioni di
e c.4
o ammenda da €
lett.e)
smaltimento e recupero rifiuti,
1.291 a € 12.911
ovvero inosservanza sul metodo di
trattamento o di recupero per rifiuti
non pericolosi

Sanzione
principale

Art.256 c.1 Arresto da 45gg
lett.a) e c.
a sei mesi o
4
ammenda da €
1.300 a €13.000

Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.

Art.256 c.1 Arresto da tre
Oblazione
lett.b) e c.4 mesi ad un anno
non
e ammenda da € ammessa
1.300 a € 13.000

Art.256 c.1 Arresto da 45gg
lett.a) e c.
a sei mesi o
4
ammenda da €
1.300 a €13.000

Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
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70

71

72

73

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Art.viol. Art.sanz. Pag. in misura Art.violato Art.sanz.
ridotta

Pag. in
misura
ridotta
Art. 51
Arresto da 3
Art. 208 c. Art.256 c.1 Arresto da tre
Oblazione
c.1 lett b) mesi ad un anno 1 e 11 lett. lett.b) e c.4 mesi ad un anno
non
e c.4
e ammenda da €
e)
e ammenda da € ammessa
1.291 a € 12.911
1.300 a € 13.000

Inosservanza delle prescrizioni
Art. 28
contenute nell’autorizzazione
c.1 lett.
all’esercizio delle operazioni di
E)
smaltimento e recupero rifiuti,
ovvero inosservanza sul metodo di
trattamento o di recupero per rifiuti
pericolosi
Inosservanza delle prescrizioni
Art. 28
Art. 51
Arresto da 45
Art. 208
contenute nell’autorizzazione
c.1 lett.g) c.1 lett a) giorni a sei mesi
c.1 e 11
all’esercizio delle operazioni di
e c.4
o ammenda da €
lett.f)
smaltimento e recupero rifiuti,
1.291 a € 12.911
ovvero inosservanza alle prescrizioni
di messa in sicurezza, chiusura degli
impianti e ripristino del sito. Rifiuti
non pericolosi
Inosservanza delle prescrizioni
Art. 28
Art. 51
Arresto da 3
Art. 208 c.
contenute nell’autorizzazione
c.1 lett. c.1 lett b) mesi ad un anno 1 e 11 lett.
all’esercizio delle operazioni di
g)
e c.4
e ammenda da €
F)
smaltimento e recupero rifiuti,
1.291 a € 12.911
ovvero inosservanza alle prescrizioni
di messa in sicurezza, chiusura degli
impianti e ripristino del sito. Rifiuti
pericolosi
Inosservanza delle prescrizioni sulle
Art. 28
Art. 51
Arresto da 45
Art. 208
garanzie finanziarie per l’attività di
c.1 lett.h) c.1 lett a) giorni a sei mesi
c.1 e 11
recupero e smaltimento di rifiuti non
e c.4
o ammenda da €
lett.g)
pericolosi
1.291 a € 12.911

Sanzione
principale

Art.256 c.1 Arresto da 45gg
lett.a) e c.
a sei mesi o
4
ammenda da €
1.300 a €13.000

Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.

Art.256 c.1 Arresto da tre
Oblazione
lett.b) e c.4 mesi ad un anno
non
e ammenda da € ammessa
1.300 a € 13.000

Art.256 c.1 Arresto da 45gg
lett.a) e c.
a sei mesi o
4
ammenda da €
1.300 a €13.000

Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
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74

Art.violato

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Art.sanz. Pag. in misura Art.violato Art.sanz.
ridotta

Sanzione
principale

Pag. in
misura
ridotta
Arresto da 3
Art. 208 c. Art.256 c.1 Arresto da tre
Oblazione
mesi ad un anno 1 e 11 lett. lett.b) e c.4 mesi ad un anno
non
e ammenda da €
g)
e ammenda da € ammessa
1.291 a € 12.911
1.300 a € 13.000
Arresto da tre Art. 208 c. Art. 256
Arresto da tre
Oblazione
mesi ad un anno 11 lett. h) e c.1 lett.a) mesi ad un anno ammessa
o ammenda da €
12
o ammenda da € ex art.162
2.582 a € 25.822
2.600 a € 26.000 bis C.P.
Arresto da sei Art. 208 c. Art. 256
Arresto da sei Oblazione
mesi ad due anni 11 lett. h) e c.1 lett.b) mesi a due anni
non
e ammenda da €
12
e ammenda da € ammessa
2.582 a € 25.822
2.600 a € 26.000
Arresto da tre Art. 208 c. Art. 256
Arresto da tre
Oblazione
mesi ad un anno
15
c.1 lett.a) mesi ad un anno ammessa
o ammenda da €
primo
o ammenda da € ex art.162
2.582 a € 25.822 capoverso
2.600 a € 26.000 bis C.P.
Arresto da sei Art. 208 c. Art. 256
Arresto da sei Oblazione
mesi ad due anni
15
c.1 lett.b) mesi a due anni
non
e ammenda da €
primo
e ammenda da € ammessa
2.582 a € 25.822 capoverso
2.600 a € 26.000

Inosservanza delle prescrizioni
sulle garanzie finanziarie per
l’attività di recupero e
smaltimento di rifiuti pericolosi
Operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti non pericolosi
con autorizzazione scaduta

Art. 28 c.1
lett. h)

Art. 51
c.1 lett b)
e c.4

Art. 28 c.3

Art. 51
c.1 lett a)

76

Operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti pericolosi con
autorizzazione scaduta

Art. 28 c.3

Art. 51
c.1 lett b)

77

Gestione di impianto mobile di
smaltimento o di recupero rifiuti
non pericolosi senza
autorizzazione regionale
Gestione di impianto mobile di
smaltimento o di recupero rifiuti
pericolosi senza autorizzazione
regionale

Art. 28 c.7
primo
capoverso

Art. 51
c.1 lett a)

Art. 28 c.7
primo
capoverso

Art. 51
c.1 lett b)

Inosservanza delle prescrizioni
integrative effettuate dalla
Regione ospitante l’impianto
mobile per l’attività di recupero e
smaltimento di rifiuti non
pericolosi

Art. 28 c.7
terzo
capoverso

Art. 51
Arresto da 45
Art. 208 c. Art.256 c.1 Arresto da 45 gg Oblazione
c.1 lett a) giorni a sei mesi
15
lett.a) e c.
a sei mesi o
ammessa
e c.4
o ammenda da €
terzo
4
ammenda da € ex art.162
1.291 a € 12.911 capoverso
1.300 a €13.000
bis C.P.

75

78

79

20

NORMATIVA PRECEDENTE
(D.LVO 5/2/97 N.22)
ILLECITO

80

81

82

83

84

85

Inosservanza delle prescrizioni
integrative effettuate dalla
Regione ospitante l’impianto
mobile per l’attività di recupero e
smaltimento di rifiuti pericolosi
Mancata comunicazione alla
Regione interessata entro 60
giorni dall’inizio dell’attività di
smaltimento o recupero di rifiuti
non pericolosi con impianto
mobile
Mancata comunicazione alla
Regione interessata entro 60
giorni dall’inizio dell’attività di
smaltimento o recupero di rifiuti
pericolosi con impianto mobile
Attivazione di impianto di ricerca
e sperimentazione per rifiuti non
pericolosi, senza l’autorizzazione
regionale
Attivazione di impianto di ricerca
e sperimentazione per rifiuti
pericolosi, senza l’autorizzazione
regionale
Inosservanza delle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione
all’esercizio di impianti di ricerca
e sperimentazione per il recupero
e smaltimento di rifiuti non
pericolosi

Art.violato

Art. 28 c.7
terzo
capoverso

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Art.sanz. Pag. in misura Art.violato Art.sanz.
ridotta

Sanzione
principale

Pag. in
misura
ridotta
Art. 51
Arresto da 3
Art. 208 c. Art.256 c.1 Arresto da tre
Oblazione
c.1 lett b) mesi ad un anno
15
lett.b) e c.4 mesi ad un anno
non
e c.4
e ammenda da €
terzo
e ammenda da € ammessa
1.291 a € 12.911 capoverso
1.300 a € 13.000

Art. 28 c.7
secondo
capoverso

Art. 51
Arresto da tre Art. 208 c. Art.256 c.1 Arresto da tre
Oblazione
c.1 lett a) mesi ad un anno
15
lett.a)
mesi ad un anno ammessa
o ammenda da € secondo
o ammenda da € ex art.162
2.582 a € 25.822 capoverso
2.600 a € 26.000 bis C.P.

Art. 28 c.7
secondo
capoverso

Art. 51
Arresto da sei Art. 208 c. Art.256 c.1 Arresto da tre
Oblazione
c.1 lett b) mesi ad due anni
15
lett.b)
mesi ad un anno
non
e ammenda da € secondo
e ammenda da € ammessa
2.582 a € 25.822 capoverso
1.300 a € 13.000

Art. 29 c1

Art. 51
Arresto da tre
c.1 lett a) mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822
Art. 51
Arresto da sei
c.1 lett b) mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822
Art. 51
Arresto da 45
c.1 lett a) giorni a sei mesi
e c.4
o ammenda da €
1.291 a € 12.911

Art. 29 c.1

Art. 29 c1

Art. 211
c.1

Art. 211
c.1

Art. 211
c.1

Art. 256
c.1 lett.a)

Arresto da tre
mesi ad un anno
o ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art. 256
Arresto da sei
c.1 lett.b) mesi a due anni
e ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art.256 c.1 Arresto da 45 gg
lett.a) e c.
a sei mesi o
4
ammenda da €
1.300 a €13.000

Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
Oblazione
non
ammessa
Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
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86

87

88

89

90

Inosservanza delle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione
all’esercizio di impianti di ricerca
e sperimentazione per il recupero
e smaltimento di rifiuti pericolosi
Gestione di impianto di ricerca e
sperimentazione di rifiuti non
pericolosi con autorizzazione
scaduta
Gestione di impianto di ricerca e
sperimentazione di rifiuti
pericolosi con autorizzazione
scaduta
Gestione di impianto di ricerca e
sperimentazione di rifiuti che
comporti rischio di agenti
patogeni o di sostanze
sconosciute senza
l’autorizzazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del
territorio
Mancata iscrizione all’Albo
Nazionale gestori ambientali da
parte delle imprese che effettuano
attività di raccolta e trasporto
rifiuti non pericolosi prodotti da
terzi

Art.violato

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Art.sanz. Pag. in misura Art.violato Art.sanz.
ridotta

Art. 29 c.1

Art. 51
Arresto da 3
c.1 lett b) mesi ad un anno
e c.4
e ammenda da €
1.291 a € 12.911

Art. 211
c.1

Art. 29 c.2

Art. 51
Arresto da tre
c.1 lett a) mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822
Art. 51
Arresto da sei
c.1 lett b) mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822
Art. 51
Arresto da sei
c.1 lett b) mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822

Art. 211
c.2

Art. 29 c.2

Art. 29 c.4

Art. 30 c.4

Art. 51
Arresto da tre
c.1 lett a) mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822

Art. 211
c.2

Art. 211
c.4

Art. 212
c.5

Sanzione
principale

Pag. in
misura
ridotta
Art.256 Arresto da tre mesi Oblazione
c.1 lett.b)
ad un anno e
non
e c.4
ammenda da €
ammessa
1.300 a € 13.000

Art. 256 Arresto da tre mesi
c.1 lett.a)
ad un anno o
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art. 256
Arresto da sei
c.1 lett.b) mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art. 256
Arresto da sei
c.1 lett.b) mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000

Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
Oblazione
non
ammessa
Oblazione
non
ammessa

Art. 256 Arresto da tre mesi Oblazione
c.1 lett.a)
ad un anno o
ammessa
ammenda da €
ex art.162
2.600 a € 26.000
bis C.P.
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91

92

93

Art.violato Art.sanz.

Mancata iscrizione all’Albo
Art. 30 c.4 Art. 51 c.1
Nazionale gestori ambientali da
lett b)
parte delle imprese che effettuano
attività di raccolta e trasporto
rifiuti pericolosi
Attività di bonifica di siti
Art. 30 c.4 Art. 51 c.1
contaminati da rifiuti non
lett a)
pericolosi, senza iscrizione
all’Albo
Attività di bonifica di siti
Art. 30 c.4 Art. 51 c.1
contaminati da rifiuti pericolosi,
lett b)
senza iscrizione all’Albo

94

Attività di bonifica di beni
contenenti amianto senza
iscrizione all’Albo

Art. 30 c.4 Art. 51 c.1
lett b)

95

Attività di commercio e
intermediazione di rifiuti non
pericolosi senza l’iscrizione
all’Albo
Attività di commercio e
intermediazione di rifiuti
pericolosi senza l’iscrizione
all’Albo
Gestione di impianto di
smaltimento e di recupero di
rifiuti non pericolosi per conto
terzi, senza l’iscrizione all’Albo

Art. 30 c.4 Art. 51 c.1
lett a)

96

97

Art. 30 c.4 Art. 51 c.1
lett b)

Art. 30 c.4 Art. 51 c.1
lett a)

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Pag. in misura Art.violato Art.sanz.
ridotta

Sanzione
principale

Arresto da sei
mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822

Art. 212
c.5

Art. 256
c.1 lett.b)

Arresto da tre
mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822
Arresto da sei
mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822
Arresto da sei
mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822
Arresto da tre
mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822
Arresto da sei
mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822
Arresto da tre
mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822

Art. 212
c.5

Art. 256 Arresto da tre mesi
c.1 lett.a)
ad un anno o
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art. 256
Arresto da sei
c.1 lett.b) mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art. 256
Arresto da sei
c.1 lett.b) mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art. 256 Arresto da tre mesi
c.1 lett.a)
ad un anno o
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art. 256
Arresto da sei
c.1 lett.b) mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art. 256 Arresto da tre mesi
c.1 lett.a)
ad un anno o
ammenda da €
2.600 a € 26.000

Art. 212
c.5

Art. 212
c.5

Art. 212
c.5

Art. 212
c.5

Art. 212
c.5

Arresto da sei
mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000

Pag. in
misura
ridotta
Oblazione
non
ammessa

Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
Oblazione
non
ammessa
Oblazione
non
ammessa
Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
Oblazione
non
ammessa
Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
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98

99

100

101

102

103

Art.viola Art.sanz.
to

Gestione di impianto di
Art. 30
smaltimento e di recupero di rifiuti
c.4
pericolosi per conto terzi, senza
l’iscrizione all’Albo
Attività di gestione di impianti
Art. 30
mobili di smaltimento e di recupero
c.4
rifiuti non pericolosi senza
iscrizione all’Albo
Attività di gestione di impianti
Art. 30
mobili di smaltimento e di recupero
c.4
rifiuti pericolosi senza iscrizione
all’Albo
Esercizio delle attività di raccolta,
Art. 30
di trasporto, di commercio e di
c.5
intermediazione dei rifiuti non
pericolosi con iscrizione scaduta e
non rinnovata
Art. 30
Esercizio delle attività di raccolta,
c.5
di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti
pericolosi con iscrizione scaduta e
non rinnovata
Inosservanza dei requisiti e delle
Art. 30 c.
condizioni per l’iscrizione all’Albo
6
per la raccolta, trasporto, per
l’attività di bonifica, di commercio,
di intermediazione e gestione di
impianti di recupero e smaltimento
di rifiuti non pericolosi

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Pag. in misura Art.violato Art.sanz.
ridotta

Sanzione
principale
Arresto da sei
mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Arresto da tre mesi
ad un anno o
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Arresto da sei
mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Arresto da tre mesi
ad un anno o
ammenda da €
2.600 a € 26.000

Pag. in
misura
ridotta
Oblazione
non
ammessa

Art. 51 c.1 Arresto da sei
lett b)
mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822
Art. 51 c.1 Arresto da tre
lett a)
mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822
Art. 51 c.1 Arresto da sei
lett b)
mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822
Art. 51 c.1 Arresto da tre
lett a)
mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822

Art. 212
c.5

Art. 256
c.1 lett.b)

Art. 212
c.5

Art. 256
c.1 lett.a)

Art. 212
c.5

Art. 256
c.1 lett.b)

Art. 212
c.6

Art. 256
c.1 lett.a)

Art. 51 c.1 Arresto da sei
lett b)
mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822

Art. 212
c.6

Art. 256
c.1 lett.b)

Art. 51 c.1 Arresto da 45
lett a) e c.4 giorni a sei mesi
o ammenda da €
1.291 a € 12.911

Art. 212
c.10

Art.256 Arresto da 45 gg a Oblazione
c.1 lett.a)
sei mesi o
ammessa
e c. 4
ammenda da €
ex art.162
1.300 a €13.000
bis C.P.

Arresto da sei
mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000

Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
Oblazione
non
ammessa
Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
Oblazione
non
ammessa
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104

105

106

107
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Art.violato Art.sanz. Pag. in misura Art.violato Art.sanz.
ridotta

Inosservanza dei requisiti e delle
Art.30 c.6
condizioni per l’iscrizione all’Albo
per la raccolta, trasporto, per
l’attività di bonifica, di commercio,
di intermediazione e gestione di
impianti di recupero e smaltimento
di rifiuti pericolosi
Omessa comunicazione di inizio
Art. 30 c.
attività all’Albo o mancato rinnovo
16
della comunicazione da parte delle
imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate, in quanto
effettivamente avviati al riciclaggio
ed al recupero
Omessa comunicazione di inizio
Art.30 c.16
attività all’Albo o mancato rinnovo
della comunicazione da parte delle
imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate, in quanto
effettivamente avviati al riciclaggio
ed al recupero
Mancanza dei requisiti e delle
Art. 31 c. 2
condizioni per la procedura
semplificata per rifiuti non
pericolosi

Sanzione
principale

Pag. in
misura
ridotta
Art.256 Arresto da tre mesi Oblazione
ad un anno e
non
c.1 lett.b)
ammenda da €
ammessa
e c.4
1.300 a € 13.000

Arresto da 3
Art. 51
c.1 lett b) mesi ad un anno
e ammenda da €
e c.4
1.291 a € 12.911

Art. 212
c.10

Art. 51
Arresto da tre
c.1 lett a) mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822

Art. 212
c.18

Art. 256 Arresto da tre mesi Oblazione
c.1 lett.a)
ad un anno o
ammessa
ammenda da €
ex art.162
2.600 a € 26.000
bis C.P.

Art. 51
Arresto da sei
c.1 lett b) mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822

Art. 212
c.18

Art. 256
c.1 lett.b)

Art. 51
Arresto da 45
c.1 lett a) giorni a sei mesi
e c.4
o ammenda da €
1.291 a € 12.911

Art. 214
c.2

Art.256 Arresto da 45 gg a Oblazione
c.1 lett.a)
sei mesi o
ammessa
e c. 4
ammenda da €
ex art.162
1.300 a €13.000
bis C.P.

Arresto da sei
mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000

Oblazione
non
ammessa
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109

110

111

112

113

114

Mancanza dei requisiti e delle
condizioni per la procedura
semplificata per rifiuti pericolosi

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Art.violato Art.sanz. Pag. in misura Art.violato Art.sanz.
ridotta
Art.31 c.2

Art. 51
Arresto da 3
c.1 lett b) mesi ad un anno
e c.4
e ammenda da €
1.291 a € 12.911
Mancanza dei requisiti per il
Art. 31 c. 3 Art. 51
Arresto da 45
trattamento termico dei rifiuti non
c.1 lett a) giorni a sei mesi
pericolosi
e c.4
o ammenda da €
1.291 a € 12.911
Mancanza dei requisiti per il
Art.31 c.3 Art. 51
Arresto da 3
trattamento termico dei rifiuti
c.1 lett b) mesi ad un anno
pericolosi
e c.4
e ammenda da €
1.291 a € 12.911
Attività di autosmaltimento senza
Art. 32 c. 1 Art. 51
Arresto da tre
comunicazione di inizio attività alla
c.1 lett a) mesi ad un anno
Provincia (oggi alla competente
o ammenda da €
Sezione Regionale dell’Abo) o
2.582 a € 25.822
prima che siano decorsi 90 giorni
dalla comunicazione medesima
Mancanza dei requisiti e delle
Art. 32 c. 1 Art. 51
Arresto da 45
condizioni per la procedura di
c.1 lett a) giorni a sei mesi
autosmaltimento
e c.4
o ammenda da €
1.291 a € 12.911
Attività di autosmaltimento con
Art. 32 c. 4 Art. 51
Arresto da tre
provvedimento motivato della
c.1 lett a) mesi ad un anno
provincia di divieto di inizio o di
o ammenda da €
prosecuzione dell’attività
2.582 a € 25.822
Attività di autosmaltimento con
Art. 32 c. 5 Art. 51
Arresto da tre
comunicazione non rinnovata
c.1 lett a) mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822

Sanzione
principale

Pag. in
misura
ridotta
Arresto da tre mesi Oblazione
ad un anno e
non
ammenda da €
ammessa
1.300 a € 13.000
Arresto da 45 gg a Oblazione
sei mesi o
ammessa
ammenda da €
ex art.162
1.300 a €13.000
bis C.P.
Arresto da tre mesi Oblazione
ad un anno e
non
ammenda da €
ammessa
1.300 a € 13.000
Arresto da tre mesi Oblazione
ad un anno o
ammessa
ammenda da €
ex art.162
2.600 a € 26.000
bis C.P.

Art. 214
c.2

Art.256
c.1 lett.b)
e c.4

Art. 214
c.4

Art.256
c.1 lett.a)
e c. 4

Art. 214
c.4

Art.256
c.1 lett.b)
e c.4

Art. 215
c.1

Art. 256
c.1 lett.a)

Art. 215
c.1

Art.256 Arresto da 45 gg a
c.1 lett.a)
sei mesi o
e c. 4
ammenda da €
1.300 a €13.000
Art. 256 Arresto da tre mesi
c.1 lett.a)
ad un anno o
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art. 256 Arresto da tre mesi
c.1 lett.a)
ad un anno o
ammenda da €
2.600 a € 26.000

Art. 215
c.4

Art. 215
c.5 e c.1

Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.

26

NORMATIVA PRECEDENTE
(D.LVO 5/2/97 N.22)
ILLECITO

Art.violato Art.sanz. Pag. in misura Art.violato Art.sanz.
ridotta

115

Attività di autosmaltimento rifiuti
pericolosi senza autorizzazione
regionale

116

Gestione impianti e/o operazioni di
autosmaltimento rifiuti pericolosi
senza autorizzazione regionale
Attività di recupero senza
Art. 33 c.1
Art. 51
comunicazione di inizio attività alla
c.1 lett a)
Provincia (oggi alla competente
Sezione Regionale dell’Albo) o
prima che siano decorsi i 90 giorni
dalla comunicazione stessa per
rifiuti non pericolosi
Attività di recupero senza
Art. 33 c.1
Art. 51
comunicazione di inizio attività alla
c.1 lett b)
Provincia (oggi alla competente
Sezione Regionale dell’Albo) o
prima che siano decorsi i 90 giorni
dalla comunicazione stessa per
rifiuti non pericolosi per rifiuti
pericolosi
Mancanza dei requisiti e delle
Art. 33 c.2 Art. 51
condizioni per la procedura relativa
lett.a)
c.1 lett a)
alle operazioni di recupero di rifiuti
e c.4
non pericolosi

117

118

119

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Art.32 c.6 Art. 51
Arresto da sei
e art. 27 c.1 lett b) mesi ad due anni
c.1
e ammenda da €
2.582 a € 25.822

Sanzione
principale
Arresto da sei
mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000

Pag. in
misura
ridotta
Oblazione
non
ammessa

Art. 215
c.6 Art.
208 c.1

Art. 256
c.1 lett.b)

Arresto da tre
mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822

Art. 216
c.1

Art. 256 Arresto da tre mesi Oblazione
c.1 lett.a)
ad un anno o
ammessa
ammenda da €
ex art.162
2.600 a € 26.000
bis C.P.

Arresto da sei
mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822

Art. 216
c.1

Art. 256
c.1 lett.b)

Arresto da 45
giorni a sei mesi
o ammenda da €
1.291 a € 12.911

Art. 216
c.2 lett.a)

Art.256 Arresto da 45 gg a Oblazione
c.1 lett.a)
sei mesi o
ammessa
e c. 4
ammenda da €
ex art.162
1.300 a €13.000
bis C.P.

Arresto da sei
mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000

Oblazione
non
ammessa
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Art.violato Art.sanz. Pag. in misura Art.violato Art.sanz.
ridotta

120

Arresto da 3
Mancanza dei requisiti e delle
Art. 33 c.2 Art. 51
condizioni per la procedura relativa
lett.b)
c.1 lett b) mesi ad un anno
e ammenda da €
alle operazioni di recupero di rifiuti
e c.4
1.291 a € 12.911
pericolosi

Art. 216
c.2 lett.b)

121

Attività di recupero di rifiuti non
pericolosi senza aver allegato la
documentazione prevista alla
comunicazione
Attività di recupero di rifiuti
pericolosi senza aver allegato la
documentazione prevista alla
comunicazione
Mancato rispetto del
provvedimento motivato di divieto
di inizio o prosecuzione attività di
recupero rifiuti non pericolosi
Mancato rispetto del
provvedimento motivato di divieto
di inizio o prosecuzione attività di
recupero rifiuti non pericolosi
Attività di recupero di rifiuti non
pericolosi con comunicazione
scaduta e non rinnovata

Art. 216
c.3

122

123

124

125

126

Attività di recupero di rifiuti
pericolosi con comunicazione
scaduta e non rinnovata

Arresto da 45
Art. 51
c.1 lett a) giorni a sei mesi
e c.4
o ammenda da €
1.291 a € 12.911
Arresto da 3
Art. 33 c.3 Art. 51
c.1 lett b) mesi ad un anno
e c.4
e ammenda da €
1.291 a € 12.911
Art. 33 c.4
Art. 51
Arresto da tre
c.1 lett a) mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822
Art. 33 c.4
Art. 51
Arresto da sei
c.1 lett b) mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822
Art. 33 c.5
Art. 51
Arresto da tre
c.1 lett a) mesi ad un anno
o ammenda da €
2.582 a € 25.822
Art. 33 c.5
Art. 51
Arresto da sei
c.1 lett b) mesi ad due anni
e ammenda da €
2.582 a € 25.822
Art. 33 c.3

Art. 216
c.3

Art. 216
c.4

Art. 216
c.4

Art. 216
c.5 e c.1

Art. 216
c.5 e c.1

Sanzione
principale

Pag. in
misura
ridotta
Art.256 Arresto da tre mesi Oblazione
ad un anno e
non
c.1 lett.b)
ammenda da €
ammessa
e c.4
1.300 a € 13.000

Art.256 Arresto da 45 gg a
c.1 lett.a)
sei mesi o
ammenda da €
e c. 4
1.300 a €13.000
Art.256 Arresto da tre mesi
c.1 lett.b)
ad un anno e
e c.4
ammenda da €
1.300 a € 13.000
Art. 256 Arresto da tre mesi
c.1 lett.a)
ad un anno o
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art. 256
Arresto da sei
c.1 lett.b) mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art. 256 Arresto da tre mesi
c.1 lett.a)
ad un anno o
ammenda da €
2.600 a € 26.000
Art. 256
Arresto da sei
c.1 lett.b) mesi a due anni e
ammenda da €
2.600 a € 26.000

Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
Oblazione
non
ammessa
Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
Oblazione
non
ammessa
Oblazione
ammessa
ex art.162
bis C.P.
Oblazione
non
ammessa
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Art.violato

Art.sanz.

127

Fornire falsa certificazione di
analisi

Art. 52 c. 3
secondo
capoverso

483 C.P.

128

Uso di certificato di analisi falso, o
con false indicazioni per il trasporto

Art. 52 c. 3
terzo
capoverso

483 C.P.

129

Spedizioni transfrontaliere o
traffico illecito di rifiuti non
pericolosi

Art. 26 Reg.
CEE n. 259/93

130

Spedizioni transfrontaliere o
traffico illecito di rifiuti pericolosi

Art. 26 Reg.
CEE n. 259/93

Art. 53 c.1
primo
capoverso

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Pag. in Art.violato Art.sanz.
Sanzione
misura
principale
ridotta
Reclusione Art. 258 c. 483 C.P. Reclusione fino a
4
due anni
fino a due
secondo
anni
capoverso
Reclusione Art. 258 c. 483 C.P. Reclusione fino a
fino a due
4
due anni
anni
terzo
capoverso

Arresto
fino a due
anni e
ammenda
da
€ 1.549 a €
25.822
Art. 53 c.1 Le sanzioni
secondo di cui sopra
capoverso
ma
aumentate

Pag. in
misura
ridotta
Oblazione
non
ammessa
Oblazione
non
ammessa

Art. 26
Reg. CEE
n. 259/93

Art. 259
c.1

Arresto fino a due Oblazione
anni e ammenda
non
da
ammessa
€ 1.550 a € 26.000

Art. 26
Reg. CEE
n. 259/93

Art. 259
c.1

Le sanzioni di cui
sopra ma
aumentate

Oblazione
non
ammessa
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COMPETENZA E GIURISDIZIONE
L’art. 262 del decreto prevede che all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta provvede, ai sensi
degli art. 18 e seguenti della L. 24/11/81 n. 689, la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni
previste dall’art. 226 c. 1 per le quali è competente il comune.
Si evidenzia la modifica rispetto al D.lvo n. 22/97 che prevedeva, all’art. 55, la competenza del comune per le sanzioni amministrative
previste dall’art. 50 c. 1 relative all’abbandono di rifiuti (oggi art. 255 c.1).
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all’art. 16 della L. 24/11/81 n. 689.

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
L’art. 263 del presente Decreto prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni
della parte quarta del decreto sono devoluti alle Province, ad eccezione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all’art. 226 c.1 imballaggi (vedi nota 1) che sono devoluti ai Comuni.
Anche in questo caso si evidenzia il cambiamento rispetto al D.lvo n.22/97 che prevedeva all’art. 55-bis la devoluzione ai comuni dei
proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 50 c. 1 relative all’abbandono di rifiuti (oggi art.255 c.1).
NOTA 1
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle
materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o
all’utilizzatore, e 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 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 rimossa 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 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.
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DECRETO LEGISLATIVO 18/02/2005 N. 59
“ATTUAZIONE INTEGRALE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE
RELATIVA ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE
INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO “

DECRETO LEGISLATIVO
recante
NORME IN MATERIA AMBIENTALE
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DESCRIZIONE ILLECITO

ART.
SANZIONE

Esercizio delle attività di cui all’Allegato I (attività
energetiche, produzione e trasformazione dei metalli,
industria dei prodotti minerali, industri chimica,
gestione dei rifiuti, altre attività) senza essere in
possesso dell’autorizzazione integrata ambientale

Art. 16 c.1

PENALE
Arresto fino ad un anno o
ammenda da € 2.500 a € 26.000

OBLAZIONE AMMESSA ex
ART. 162 bis C.P.

Esercizio delle attività di cui all’Allegato I (attività
energetiche, produzione e trasformazione dei metalli,
industria dei prodotti minerali, industri chimica,
gestione dei rifiuti, altre attività) dopo che
l’autorizzazione integrata ambientale è stata sospesa o
revocata
Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione
integrata ambientale o di quelle imposte dall’autorità
competente
Esercizio di una delle attività elencate nell’allegato I
dopo l’ordine di chiusura dell’impianto ai sensi
dell’art. 11 c.9 lett. c)
Omessa trasmissione, da parte del gestore, all’autorità
competente della comunicazione di inizio dei lavori
rispetto a quanto previsto nell’AIA
Omessa comunicazione all’autorità competente a ai
comuni interessati, da parte del gestore, dei dati
relativi alle misurazioni delle emissioni richieste
dall’AIA
Omessa presentazione da parte del gestore, nel termine
stabilito dall’autorità competente, della
documentazione integrativa prevista dall’art. 5 c.13

Art. 16 c.1

PENALE
Arresto fino ad un anno o
ammenda da € 2.500 a € 26.000

OBLAZIONE AMMESSA ex
ART. 162 bis C.P.

Art. 16 c.2

PENALE
Ammenda da € 5.000 a €
26.000
PENALE
Arresto da sei mesi a due anni o
ammenda da € 5.000 a € 52.000
Amministrativa da € 5.000 a €
52.000

OBLAZIONE AMMESSA ex
ART. 162 bis C.P.

PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA NON SI APPLICA

Art. 16 c.5

amministrativa da € 2.500 a €
11.000

PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA NON SI APPLICA

ART. 16 C.6

amministrativa da € 5.000 a €
26.000

PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA NON SI APPLICA

Art. 16 c.3

Art. 16 c.4

SANZIONE
PRINCIPALE

OBLAZIONE

OBLAZIONE AMMESSA ex
ART. 162 bis C.P.

33

DECRETO LEGISLATIVO
recante
NORME IN MATERIA AMBIENTALE
PARTE QUINTA “NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL’ARIA E DI
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA”
TITOLO I “PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA’”

34

SANZIONI PENALI
DESCRIZIONE ILLECITO

ART. SANZ. SANZIONE

OBLAZIONE

Installare o esercitare un impianto ed esercitare un’attività in
assenza della prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 269
c.1
Esercitare un’attività con autorizzazione scaduta, decaduta,
sospesa o revocata o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto
o di cessazione dell’attività
Sottoporre un impianto a modifica sostanziale senza
l’autorizzazione prevista dall’art. 269 c.8
Sottoporre un impianto a modifica non sostanziale senza la
comunicazione prevista dall’art. 269 c.8
Superamento, nell’esercizio di un impianto o di una attività,
dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite
dall’autorizzazione, dall’Allegato I alla parte quinta del
decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui
all’art.271 o delle prescrizioni imposte dall’autorità
competente

Art. 279 c.1

Arresto da due mesi a due anni o
ammenda da € 258 a € 1032

Ammessa ex art. 162 bis
c.p.

Art. 279 c.1

Arresto da due mesi a due anni o
ammenda da € 258 a € 1032

Ammessa ex art. 162 bis
c.p.

Art. 279 c.1

Arresto fino a sei mesi o ammenda Ammessa ex art. 162 bis
fino a € 1.032
c.p.
Ammenda fino a € 1.000
Ammessa ex art. 162 c.p.

Art. 279 c.2

Arresto fino ad un anno o
ammenda fino a € 1.032

Ammessa ex art. 162 bis
c.p.

Mettere in esercizio un impianto o iniziare ad esercitare
un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione ai
sensi dell’art. 269 c.5 o c.15, o ai sensi dell’art.272 c.1
Inottemperanza all’obbligo di comunicare all’autorità
competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell’art. 269
c.5
Inottemperanza all’obbligo di adottare tutte le misure
necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle
emissioni nei casi previsti dall’art. 281

Art. 279 c.3

Arresto fino ad un anno o
ammenda fino a € 1.032

Ammessa ex art. 162 bis
c.p.

Art. 279 c.4

Arresto fino a sei mesi o
ammenda fino a € 1.032

Ammessa ex art. 162 bis
c.p.

Art. 279 c.6

Arresto fino ad un anno o
ammenda fino a € 1.032

Ammessa ex art. 162 bis
c.p.

Art. 279 c.1

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DESCRIZIONE ILLECITO
Violazione delle prescrizioni dell’art. 276, ad eccezione
delle violazioni soggette alle sanzioni di cui all’art. 279 c. 1
e 6, e violazione delle prescrizioni dell’art. 277

ART. SANZ. SANZIONE PRINCIPALE
Art. 279 c.7 Da € 15.493 a €154.937

COMPETENZA
Regione o autorità
indicata da legge regionale
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DECRETO LEGISLATIVO
recante
NORME IN MATERIA AMBIENTALE
PARTE TERZA “ NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA
ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE
DALL’INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE”
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
DESCRIZIONE ILLECITO
Superamento dei valori limite di emissione fissati nelle
tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del decreto
nell’effettuazione di uno scarico
Superamento dei valori limite stabiliti dalle regioni a norma
dell’art. 101 c.2 nell’effettuazione di uno scarico
Superamento dei valori limite fissati dall’autorità
competente a norma dell’at. 107 c.1 o dell’art. 108 c.1
nell’effettuazione di uno scarico
Superamento dei limiti di emissione fissati nelle tabelle di
cui all’Allegato 5 alla parte terza del decreto, o dei valori
limite stabiliti dalle regioni a norma dell’art. 101 c.2 , o
quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’art. 107
c.1, o art.108 c.1 nel caso in cui l’inosservanza riguardi
scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse
idriche destinate al consumo umano
Superamento dei limiti di emissione fissati nelle tabelle di
cui all’Allegato 5 alla parte terza del decreto, o dei valori
limite stabiliti dalle regioni a norma dell’art. 101 c.2 , o
quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’art. 107
c.1, o art.108 c.1 nel caso in cui l’inosservanza riguardi
scarichi recapitanti in corpi idrici posti nelle aree protette di
cui alla vigente normativa
Aprire o comunque effettuare scarichi di acque reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti
pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’art.
124
Effettuare o mantenere scarichi di acque reflue domestiche o
di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione, dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o
revocata

ART. SANZ.

COMPETENZA

Art. 133 c.1

SANZIONE
PRINCIPALE
Da € 3.000 a € 30.000

Art. 133 c.1

Da € 3.000 a € 30.000

Regione

Art. 133 c.1

Da € 3.000 a € 30.000

Regione

Art. 133 c.1 secondo
capoverso

Sanzione amministrativa
non inferiore a € 20.000

Regione

Art. 133 c.1 secondo
capoverso

Sanzione amministrativa
non inferiore a € 20.000

Regione

Art. 133 c.2

Da € 6.000 a € 60.000

Regione

Art. 133 c.2

Da € 6.000 a € 60.000

Regione

Regione
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DESCRIZIONE ILLECITO

ART. SANZ.

SANZIONE
PRINCIPALE
Da € 600 a € 3.000

COMPETENZA
Regione

Art. 133 c.3

Da € 1.500 a € 15.000

Regione

Aprire o effettuare scarichi di acque reflue domestiche o di
reti fognarie da edifici isolati adibiti ad uso abitativo senza
l’autorizzazione
Effettuare o mantenere uno scarico senza osservare le
prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o
fissate ai sensi dell’art. 107 c.1
Effettuare immersione in mare dei materiali indicati all’art.
109 c.1 lett. a) e b) o svolgere attività di posa in mare di cui
al c.5 stesso articolo

Art. 133 c.2 secondo
capoverso

Art. 133 c.4

Da € 1.500 a € 15.000

Regione

Effettuare le operazioni di svaso, sghiaiamento o
sfangamento delle dighe, superando i limiti o non
osservando le prescrizioni contenute nello specifico progetto
do gestione dell’impianto di cui all’art. 114 c.2
Effettuare le operazioni di svaso, sghiaiamento o
sfangamento delle dighe prima dell’approvazione del
progetto di gestione
Violazione delle prescrizioni concernenti l’installazione e la
manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate
e dei volumi o l’obbligo di trasmissione dei risultati delle
misurazioni di ciu all’art. 95 c.3
Inottemperanza alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dell’art. 113 c. 1 lett.b)
Inosservanza delle disposizioni relative alle attività e
destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all’art.
94

Art. 133 c.7

Da € 3.000 a € 30.000

Regione

Art. 133 c.7

Da € 3.000 a € 30.000

Regione

Art. 133 c.8

Comune

Art. 133 c.9

Da € 1.500 a € 6.000
In caso di particolare
tenuità la sanzione è
ridotta ad un quinto
Da € 1.500 a € 15.000

Art. 134 c.1

Da € 600 a € 6.000

Regione

Regione

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art.
16 della l. 24/11/81, n.689. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate all’entrata del bilancio regionale.
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SANZIONI PENALI
DESCRIZIONE ILLECITO

ART. SANZ.

Aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque
reflue industriali senza autorizzazione

Art.137 c.1

Effettuare o mantenere scarichi di acque reflue industriali
dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata

Art.137 c.1

Effettuare 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 decreto senza osservare
le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni
dell’autorità competente a norma degli art. 107 c.1 e 108
c.4
Violare le prescrizioni concernenti l’installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di
conservazione dei risultati degli stessi di cui all’art. 131
Effettuare uno scarico di acque reflue industriali superando
i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico
sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del
decreto, o superando i limiti più restrittivi fissati dalle
regioni o dall’autorità competente a norma dell’art. 107
c.1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell’allegato 5
Effettuare uno scarico di acque reflue industriali superando
i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella
3/A dell’allegato 5
Superamento dei valori limite previsti dall’art. 137 c.5 da
parte del gestore di impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, nell’effettuazione dello scarico

SANZIONE

OBLAZIONE
Ammessa ex art. 162 bis
c.p.

Art.137 c.3

Arresto da due mesi a
due anni o ammenda da
€ 1.500 a € 10.000
Arresto da due mesi a
due anni o ammenda da
€ 1.500 a € 10.000
Arresto fino a due anni

Art.137 c.4

Arresto fino a due anni

Non ammessa

Art.137 c.5

Arresto fino a due anni e
con l’ammenda da €
3.000 a € 30.000

Non ammessa

Art.137 c.5

Arresto da 6 mesi a tre
anni e con l’ammenda
da € 6.000 a € 120.000
Arresto fino a due anni e
con l’ammenda da €
3.000 a € 30.000

Non ammessa

Art.137 c.6

Ammessa ex art. 162 bis
c.p.
Non ammessa

Non ammessa
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DESCRIZIONE ILLECITO

ART. SANZ.

SANZIONE

Inottemperanza dell’obbligo di comunicazione di cui
all’art. 110 c.3 da parte del gestore del servizio idrico
integrato per rifiuti non pericolosi
Inottemperanza dell’obbligo di comunicazione di cui
all’art. 110 c.3 da parte del gestore del servizio idrico
integrato per rifiuti pericolosi
Inosservanza delle prescrizioni o dei divieti di cui all’art.
110 c.5 da parte del gestore del servizio idrico integrato
per rifiuti non pericolosi
Inosservanza delle prescrizioni o dei divieti di cui all’art.
110 c.5 da parte del gestore del servizio idrico integrato
per rifiuti pericolosi
Titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli
insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo
ai fini di cui all’art. 101 c.3 e 4
Inottemperanza alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dell’art. 113 c.3

Art. 137 c. 7

Arresto da tre mesi ad un
anno o con l’ammenda da
€ 3.000 a € 30.000
Arresto da 6 mesi a due
anni e con l’ammenda da
€ 3.000 a € 30.000
Arresto da tre mesi ad un
anno o con l’ammenda da
€ 3.000 a € 30.000
Arresto da 6 mesi a due
anni e con l’ammenda da
€ 3.000 a € 30.000
Arresto fino a due anni

Ammessa ex art. 162 bis
c.p.

Ammessa ex art. 162 bis
c.p

Inottemperanza al provvedimento adottato dall’autorità
competente ai sensi dell’art. 84 c.4
Inottemperanza al provvedimento adottato dall’autorità
competente ai sensi dell’art. 85 c.2
Inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli art. 103 e
104
Inosservanza delle prescrizioni regionali assunte a norma
dell’art. 88 c.1 e 2 dirette ad assicurare il raggiungimento o
il ripristino degli obbiettivi di qualità delle acque designate
ai sensi dell’art.87
Inottemperanza ai provvedimenti adottati dall’autorità
competente ai sensi dell’art. 87 c.3

Art. 137 c. 10

Arresto da due mesi a due
anni o ammenda da €
1.500 a € 10.000
Ammenda da € 1.500 a €
15.000
Ammenda da € 1.500 a €
15.000
Arresto fino a tre anni

Art. 137 c. 7

Art. 137 c. 7

Art. 137 c. 7

Art. 137 c. 8

Art. 137 c. 9

Art. 137 c. 10
Art. 137 c. 11

OBLAZIONE

Non ammessa

Ammessa ex art. 162 bis
c.p.
Non ammessa

Non ammessa

Ammessa ex art. 162 c.p
Ammessa ex art. 162 c.p

Art. 137 c. 12

Arresto fino a due anni o
ammenda da € 4.000 a €
40.000

Ammessa ex art. 162 bis
c.p

Art. 137 c. 12

Arresto fino a due anni o
ammenda da € 4.000 a €
40.000

Ammessa ex art. 162 bis
c.p
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DESCRIZIONE ILLECITO

ART. SANZ.

SANZIONE

OBLAZIONE

Scarico nelle acque del mare da parte di navi od
aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali vige
il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali,
salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente
innocui da processi fisici, chimici e biologici che si
verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di
preventiva autorizzazione da parte dell’autorità
competente
Effettuare utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari,
nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e
piccole aziende agroalimentari, al di fuori dei casi e delle
procedure previste dal decreto
Inottemperanza al divieto o all’ordine di sospensione
dell’attività impartito dall’art. 112

Art. 137 c. 13

Arresto da due mesi a due
anni

Art. 137 c. 14

Arresto fino a un anno o
ammenda da € 1.500 a €
10.000

Ammessa ex art. 162 bis
c.p

Art. 137 c. 14

Arresto fino a un anno o
ammenda da € 1.500 a €
10.000

Ammessa ex art. 162 bis
c.p

Non ammessa
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