
Il Decreto Legislativo 152/06 e la gestione dei rifiuti
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D.P.R. 915 del 10 settembre 1982.
Il Decreto si fondava sulla gestione del rifiuto senza valorizzarne il riutilizzo e/o il 
riciclo con la conseguente apertura di nuove discariche.
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D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

Vengono introdotti due principi di ordine generale:
•Vietava a chi deteneva rifiuti di abbandonarli imponendo di provvedere al loro smaltimento o recupero 
nelle varie forme previste dal decreto stesso;
•La gestione dei rifiuti costituiva attività di pubblico interesse (art. 177, c. 2) con l’obbiettivo di ridurne i 
quantitativi e del loro recupero, riutilizzo e riciclaggio.
Lo smaltimento in discarica era esplicitamente qualificata come “fase residuale” della gestione dei rifiuti.
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TESTO UNICO AMBIENTE

Decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152

“Norme in materia ambientale”

Finalità : l’accorpamento delle disposizioni 

concernenti settori omogenei di  disciplina 
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PARTE QUARTA

Norme in Materia di gestione dei Rifiuti  e 

Bonifica dei siti Inquinati 

Evoluzione Normativa

Tratta la gestione dei rifiuti  e la bonifica dei 

siti inquinati anche in attuazione delle 

direttive comunitarie concernenti le seguenti 

materie:
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Rifiuti: urbani e speciali
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Rifiuti di imballaggio;
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Discariche ( D.Lvo 13 gennaio 2003 nr. 36);
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Inceneritori (D.lvo 11 maggio 2005, nr. 133; 

D.M. 25 febbraio 2000 nr. 124);
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Finalità :

Gli artt. 177 e 178  indicano le modalità con le quali l’attività di gestione dei rifiuti dev’essere 

esercitata, qualificandola come attività di “ Pubblico interesse”

Dev’essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di 
sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i 

soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo 
di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la 
gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, 

trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme 
vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
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NON deve danneggiare il paesaggio i siti di 

particolare interesse;
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Precauzione, per evitare danni all’ambiente da parte di chi svolge attività che 

potrebbe causarli;

Prevenzione , per limitare il rischio di danni ambientali;

Proporzionalità, tra interesse pubblico e privato;
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CHI INQUINA PAGA, secondo il quale, determinando un danno all’ambiente, 

si è poi tenuti al risarcimento secondo criteri di efficacia, efficienza, 

economicità e trasparenza.
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Art. 179 −−−− Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.
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IL PUNTO
L’emergenza continua…..



PERCHE’ OCCUPARSI DELLA TUTELA 

AMBIENTALE?

La risposta non è scontata se consideriamo che fino alla metà del secolo scorso 

si pensava che l’aria, i corsi d’acqua, il suolo, il sottosuolo, non fossero beni 

da proteggere ma da fruire. E tutti utilizzavano queste risorse senza limiti. La 

captazione delle acque, e l’estrazione dei minerali, il taglio dei boschi, 

l’edilizia, la caccia e la pesca erano regolamentati solo per l’aspetto 

economico.
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Nascita dell’ecologia

Fra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta del Novecento l’opinione pubblica e i grandi mezzi di comunicazione, in primo luogo nei 
paesi industrializzati, hanno “scoperto” l’ecologia.

L’invenzione del nome “ecologia” è attribuita al biologo tedesco Ernst Haeckel che lo usò per la prima volta in un suo libro 
Morfologia generale degli organismi (Generelle Morphologie der Organismen) del 1866 per indicare la scienza dei rapporti fra gli 
esseri viventi e l’ambiente fisico circostante e dei rapporti fra gli esseri viventi.
È diventata la bandiera di una nuova ondata di contestazione nei confronti delle alterazioni provocate all’ambiente naturale dagli 
inquinamenti, dalla guerra, dalla congestione urbana, dal traffico automobilistico, dall’espansione dei consumi, dalla speculazione 
edilizia, di speranza nel cambiamento verso condizioni di vita più umane, più in armonia con la natura.
In pochi anni - in questa “primavera dell’ecologia” - le parole “ecologia” e “ambiente” sono diventate di pubblico dominio, spesso 
“di moda”, e come tali hanno attratto curiosità e attenzione, esercitando anche un sottile perverso fascino: dal momento che si 
riferiscono a problemi della vita comune.
Nel 1970, c’era in Italia una cattedra di Ecologia agraria, nell’Università di Perugia e un’altra nell’Università di Padova, oltre a 
pochi incarichi di insegnamento. Nell’anno 1975 le cattedre in discipline “ecologiche” (Ecologia, Ecologia agraria, Ecologia umana, 
Ecologia vegetale, Ecologia animale, Ecologia ed etologia animale, Selvicoltura, Ecologia e selvicoltura generale, Zoogeografia ed 
ecologia animale) erano diventate 13, e un gran numero di altri insegnamenti tenuti per incarico, previsti nei piani di studio.
Una volta avviata, la contestazione ecologica, specialmente attiva negli anni 1970-1985, ha coinvolto milioni di persone, in tutti i 
paesi, soprattutto in quelli industriali più esposti a inquinamenti. Primi fra tutti il Giappone, colpito dalla contaminazione 
radioattiva delle prime bombe atomiche e poi da numerosi drammatici inquinamenti industriali, fra cui quello del golfo di 
Minamata negli anni sessanta. La malattia di Minamata chiamata anche sindrome di Minamata, è una sindrome neurologica 
causata da intossicazione acuta da mercurio. I sintomi includono atassia, parestesie alle mani e ai piedi, generale debolezza dei 
muscoli, indebolimento del campo visivo, danni all'udito e difficoltà nell'articolare le parole. In casi estremi porta a disordine 
mentale, paralisi, coma e morte nel giro di alcune settimane dai primi sintomi. Una forma congenita della malattia può essere 
trasmessa al feto durante la gravidanza. La malattia di Minamata è stata scoperta per la prima volta a Minamata, in Giappone, nel 
1956. Fu causata dal rilascio di metilmercurio nelle acque reflue dell'industria chimica Chisso Corporation, che perdurò dal 1932 
al 1968. Questo composto chimico altamente tossico si accumulò nei molluschi, nei crostacei e nei pesci della baia di Minamata e
del mare di Shiranui, entrando nella catena alimentare e causando così l'avvelenamento da mercurio degli abitanti del luogo. 
Mentre i decessi (inclusi quelli di cani, gatti e maiali) continuarono per più di 30 anni, il governo e l'industria chimica fecero ben 
poco per prevenire il disastro ambientale.
Tale contestazione è stata molto vivace anche in Italia, ha dato vita a movimenti spontanei e ha generato una diffusa voglia di 
conoscenze scientifiche, di cultura. In tale periodo molti studiosi e specialisti si sono impegnati in una alfabetizzazione diffusa sui 
pericoli associati agli inquinamenti industriali, alla radioattività, alle diossine, ai mutamenti climatici, ai rapporti fra l’ambiente e la 
produzione e consumo delle merci.
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ABBANDONO DA PARTE  DI TITOLARE D’IMPRESA ED IL RESPONSABILE  DI ENTI ( 

ART: 256 com. 2 ) 

L’inottemperanza all’ordinanza del Sindaco di cui all’art. 192 è sanzionata 

penalmente .

IMPORTANTE: Nella sentenza di condanna o nella sentenza  ex art. 444 c.p.p. , il 

beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla 

esecuzione di quanto disposto dall’ordinanza.  

L’art. 255  stabilisce  che nel caso di condanna o di patteggiamento  il beneficio 

della sospensione condizionale della pena possa essere  subordinato  alla 

esecuzione di quanto disposto nell’ordinanza sindacale o all’obbligo di separazione 

dei rifiuti ( per l’illecita miscelazione ex art. 187 comm. 3).

La Cassazione  ( Sez. III nr. 48061 del 28.10.2004 ), ha esteso tale possibilità anche in 

caso di condanna per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, 

obblighi di bonifica  e di ripristino ambientale , quindi anche ad ipotesi meno gravi 

le quali possono rientrare  nel contesto dell’art. 165 c.p.,  che consente al giudice di 

subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena “alla 

eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato”. 
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RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO O 

POSSESSORE DELL’AREA OVE VIENE 

EFFETTUATO L’ABBANDONO DI RIFIUTI 
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“In materia di abbandono o deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi e non da 

parte di impresa o responsabile di Ente (art. 256 com. 1-2 Legge 152/2006),  principio 

importante  è stabilito nel secondo comma dell’art. 192  , ove viene stabilito  l’obbligo a 

carico  del soggetto autore  dei fatti   di procedere  alla rimozione, all’avvio  al recupero  

o allo smaltimento  dei rifiuti   e al ripristino dello stato dei luoghi  in solido  con il 

proprietario. 

Tale articolo prevede espressamente  che il Sindaco  disponga  con ordinanza  le 

operazioni  a tal fine necessarie  e il termine  entro cui provvedere. 

Ne discerne che affinché si abbia un regolare ripristino dello stato dei luoghi, nonché vi 

sia la necessaria attenzione e controllo circa la destinazione dei rifiuti ivi  depositati, vada 

preventivamente, caratterizzato e quantificato il rifiuto depositato a cura del  soggetto 

detentore, il quale dovrà indicare il  metodo di smaltimento e/o recupero, puntualizzando

i vettori utilizzati e/o le Ditte autorizzate per legge, alle attività di bonifica ambientale .

Tale attività deve essere attivata, come previsto dalla vigente normativa, dagli 

Organi amministrativi locali preposti.  Poiché , fra l’altro, ne discerne, che in caso di 

condanna  ( sia ordinaria che di patteggiamento) il beneficio della sospensione 

condizionale della  pena può essere subordinato al ripristino dell’area .”
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TRACCIABILITA’ DEL RIFIUTO
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Ricorda che il FIR è in 4 copie:

La PRIMA copia rimane al produttore

La seconda copia rimane al 
trasportatore/stoccatore.

La terza copia viene compilata e 
trattenuta dall'impianto di 
smaltimento/recupero.

La QUARTA copia DEVE ritornare al 
produttore del rifiuto, timbrata 
dall'impianto che ha ricevuto il rifiuto, 
entro 30 gg. e deve essere conservata 
assieme alla prima copia, come 
controprova dell'avvenuta gestione 
del rifiuto esausto.
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In caso di mancata comunicazione risponde, in concorso,  

dell’eventuale illecito smaltimento di rifiuti.



25

La mancata compilazione dei registri è soggetta a sanzione amministrativa 

ai sensi dell’art. 258 
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SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE ART: 194   
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Art. 193
Comma 11.
Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche 
per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e 
dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, 
comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non 
superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla 
circolazione.

Comma 12.
Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di 
trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli 
interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di 
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel 
più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso 
fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data 
in cui hanno avuto inizio predette attività


