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TABELLA RELATIVA AI PRINCIPALI ILLECITI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

INFRAZIONE PRECETTO
VIOLATO

SANZIONE ALTRI PROVVEDIMENTI

Abbandono di rifiuti
non pericolosi da
parte di privato
(veicoli, rifiuti
domestici, beni
durevoli)

Art. 255 T.U. Da 105 euro a 620 euro Obbligo rimozione

Abbandono di rifiuti
non pericolosi, non
ingombranti
esclusivamente sul
suolo, da parte di
privato

Art. 255 T.U. Da Euro 25,00 a Euro
155,00

Inottemperanze
all’ordinanza del
Sindaco prescrivente
i modi ed i tempi per
il recupero dello stato
dei luoghi

ART. 255/ 3T.U. Arresto fino a 1 anno Ottemperanza dell’ordinanza
(sospensione condizionale pena)

Gestioni di Rifiuti
non pericolosi in
assenza di
autorizzazione
(raccolta, trasporto,
recupero,
smaltimento,
commercio,
intermediazione)

ART. 256 T.U. arresto da tre mesi a un
anno o con l'ammenda
da 2.600 euro a 26.000
euro

Oblazione

Gestioni di Rifiuti
pericolosi in assenza
di autorizzazione
(raccolta, trasporto,
recupero,
smaltimento,
commercio,
intermediazione)

ART. 256 T.U. arresto da sei mesi a
due anni e con
l’ammenda da 2.600
euro a 26.000 euro
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INFRAZIONE PRECETTO
VIOLATO

SANZIONE ALTRI PROVVEDIMENTI

Abbandono di
rifiuti non
pericolosi da parte
di impresa (o
ente)

ART. 256 T.U. arresto da tre mesi a
un anno o con
l'ammenda da 2.600
euro a 26.000 euro

oblazione

Abbandono di
rifiuti pericolosi
da parte di
impresa (o ente)

ART. 256 T.U. arresto da sei mesi a
due anni e con
l’ammenda da 2.600
euro a 26.000 euro

Discariche abusive
per smaltimento
rifiuti non
pericolosi

ART. 256/3
T.U.

arresto da sei mesi a
due anni e con
l’ammenda da 2.600
euro a 26.000 euro

Discariche abusive
per smaltimento
rifiuti pericolosi

ART. 256/3
T.U.

dell'arresto da uno a
tre anni e
dell'ammenda da euro
5.200 a euro 52.000

Confisca area previa bonifica del sito

Esercizio di attività
non consentite di
miscelazione di
rifiuti pericolosi

Art. 256/5 T.U. arresto da sei mesi a
due anni e con
l’ammenda da 2.600
euro a 26.000 euro

Deposito
temporaneo di
rifiuti sanitari
pericolosi di oltre
lt.200 non in
condizioni di
sicurezza

ART. 256/ 6
T.U.

arresto da tre mesi ad
un anno o con la pena
dell'ammenda da
2.600 euro a 26.000
euro

SE IL QUANTITATIVO NON SUPERA LT

200 NON SI APPLICA LA SANZIONE

PENALE MA LA SANZIONE AMM.VA

PECUNIARIA da 2.600 euro a 15.500 euro

Omessa bonifica di
siti inquinati da
rifiuti non
pericolosi

ART. 257 T.U. arresto da sei mesi a
un anno o con
l'ammenda da 2.600
euro a 26.000 euro

Esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale

Omessa bonifica di
siti inquinati da
rifiuti pericolosi

ART. 257 / 2
T.U.

arresto da un anno a
due anni e la pena
dell'ammenda da
5.200 euro a 52.000
euro

Esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale
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INFRAZIONE PRECETTO
VIOLATO

SANZIONE ALTRI PROVVEDIMENTI

Violazione degli
obblighi di
comunicazione di
cui all’art. 242

ART. 257 T.U. arresto da tre mesi a
un anno o con
l’ammenda da 1.000
euro a 26.000 euro

Principio di prevenzione

Violazione degli
obblighi di tenuta
registri obbligatori
di carico e scarico
rifiuti non
pericolosi per
impresa con PIù 15
dipendenti

ART.
258/ 2 T.U.

sanzione
amministrativa
pecuniaria da 2.600
euro a 15.500 euro

Violazione degli
obblighi di tenuta
registri obbligatori
di carico e scarico
rifiuti pericolosi
per impresa con
più 15 dipendenti

ART.
258/ 2 T.U.

sanzione
amministrativa
pecuniaria da 15.500
euro a 93.000 euro

Sospensione da 6 mesi a 1 anno della
carica rivestita dal soggetto
responsabile infrazione e
dall’amministratore.

Violazione degli
obblighi di tenuta
registri obbligatori
di carico e scarico
rifiuti non
pericolosi per
impresa con meno
15 dipendenti

ART.
258/ 3 T.U

1.040 euro a 6.200
euro

Violazione degli
obblighi di tenuta
registri obbligatori
di carico e scarico
rifiuti pericolosi
per impresa con
meno 15
dipendenti

ART.
258/ 3 T.U

sanzione
amministrativa
pecuniaria 2.070 euro
a 12.400 euro

Violazione degli
obblighi dei
formulari

ART.
258/ 4 T.U

sanzione
amministrativa
pecuniaria da 1.600
euro a 9.300 euro

483 C.P. per trasporto di rifiuti
pericolosi senza formulario
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INFRAZIONE PRECETTO
VIOLATO

SANZIONE ALTRI PROVVEDIMENTI

Traffico illecito di
rifiuti

Art. 259 T.U. ammenda da 1.550
euro a 26.000 euro e
con l'arresto fino a due
anni

Confisca mezzo di trasporto

Danneggiamenti di
acque pubbliche

art. 635 punto 5)
C.P.

Reclusione da 6 mesi a
3 anni

Fumi molesti art. 674 C.P. Arresto fino a 1 mese
o ammenda Euro
206,00

Omesse denuncie
di materie
pericolose

art. 679 C.P. Arresto da 3 a 12 mesi
o ammenda fino a
Euro 371,00

Distruzione o
deturpamento delle
bellezze naturali
dei luoghi soggetti
alla speciale
protezione
dell’Autorità

art. 734 C.P. Ammenda da Euro
1.032,00 a Euro
6.997,00


