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L’ AMBIENTE

T.d.P. Dr. Mario Esposito  - A.S.L. LECCE 2

L’Antropizzazione è un processo mediante il quale

l’uomo modifica l’ambiente naturale.

L’alterazione dell’ambiente preesistente produce

danni alla salute dell’uomo, in maniera diretta o

indiretta.



UN BENE DA TUTELARE
Fattori di rischio per la salute e l’ambiente
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NORMATIVA AMBIENTALE

La normativa ambientale si interessa della tutela :

• DELL’ARIA : Emissioni in Atmosfera

: Emissioni Acustiche
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• DEL SUOLO        : Rifiuti Solidi e Liquidi

• DELLE ACQUE    : Scarichi inquinanti

• ALTRI FATTORI   : Inquinamento elettromagnetico 



NORMATIVA AMBIENTALE
In Italia dal 1999 (D.Lgs. 152) è stato

pubblicato il Testo Unico in Materia

Ambientale che raccoglieva le precedenti

normative sui:

• Rifiuti (Decreto Ronchi – D.Lgs. 22/97);
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• Rifiuti (Decreto Ronchi – D.Lgs. 22/97);

• Tutela delle Acque di scarico (L. 319/76);

• Emissioni in Atmosfera (D.P.R. 203/88);

• ecc.

Nel 2006 il T.U. è stato aggiornato con il

D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, revisionato dal D.Lgs.

205/2010 ed integrato dal D.Lgs. 128/2010.



NORMATIVA AMBIENTALE
Il T.U.  (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) detta norme in 

materia di:

• difesa del suolo      (parte 3°);

• gestione dei rifiuti   (parte 4°)
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• gestione dei rifiuti   (parte 4°)

• tutela dell’aria         (parte 5°)

Proviamo ad analizzare i diversi casi che 

ricorrono nelle attività di vigilanza e controllo 

del territorio per gli aspetti  ambientali.



SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Edifici isolati
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Approvvigionamento 

Idrico-potabile Fossa Imhoff

Pozzo 

artesiano

Inquinamento 

della falda



SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

In caso di impianto di sub-irrigazione:

Autorizzazione allo scarico su suolo di 

acque reflue domestiche

Art. 124 D.Lgs. 152/2006

1. Tutti gli scarichi devono essere 

preventivamente autorizzati.

Fossa tipo Imhoff
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preventivamente autorizzati.



SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Domanda di autorizzazione da presentare al Comune –

Ufficio Ambiente.

Validità autorizzazione, anni 4, dal rilascio.

Un anno prima della scadenza richiedere il rinnovo

dell’autorizzazione.

129. Accessi ed ispezioni

1. L'autorita competente al controllo e autorizzata a
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1. L'autorita competente al controllo e autorizzata a

effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari

all'accertamento del rispetto dei valori limite di

emissione, delle prescrizioni contenute nei

provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle

condizioni che danno luogo alla formazione degli

scarichi. Il titolare dello scarico e tenuto a fornire le

informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi

dai quali origina lo scarico.



SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

133. Sanzioni amministrative

1……….

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque

reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da
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reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da

impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di

cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o

mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia

stata sospesa o revocata, e punito con la sanzione

amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro.

Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad

uso abitativo la sanzione e da 600 euro a 3.000 euro.



DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

ANCHE LIQUIDI

Pozzo Nero a perfetta tenuta stagna

con smaltimento periodico  tramite 

autospurgo
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Pozzo Nero: deposito temporaneo di rifiuti liquidi



SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
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Pozzo Nero: deposito temporaneo di rifiuti liquidi

Smaltimento tramite Autospurgo

Ditta Autorizzata al trasporto e smaltimento di rifiuti.

Bolla Ecologica: Formulario di identificazione rifiuti



N. 4 COPIE

1 AL PRODUTTORE DEI 

RIFIUTI;

1  AL TRASPORTATORE

1  ALL’IMPIANTO DI 

SMALTIMENTO, che 

T.d.P. Dr. Mario Esposito  - A.S.L. LECCE 13

SMALTIMENTO, che 

timbrerà la 4° copia, che il 

trasportatore avrà cura di 

inviare al produttore del 

rifiuto.

1   DI RITORNO AL 

PRODUTTORE DEL 

RIFIUTO.



DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

ACCERTAMENTI:

Il proprietario dell’immobile deve dimostrare di aver

effettuato almeno uno smaltimento all’anno di acque

reflue domestiche, temporaneamente depositate nel

pozzo nero.

Unica documentazione comprovante il corretto

smaltimento dei reflui è l’esibizione dei formulari di
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smaltimento dei reflui è l’esibizione dei formulari di

identificazione dei rifiuti (bolle ecologiche o FIR) con il

timbro dell’impianto che ha effettuato lo smaltimento.

La mancata esibizione delle bolle configura il reato di

inquinamento.



DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

ACCERTAMENTI:

Autospurgo: svolge attività di raccolta e trasporto di

rifiuti liquidi, quindi deve essere iscritta nell’Albo dei

Gestori Ambientali, di cui all’art. 212, comma 5, D.Lgs.

152/2006. Durante il trasporto deve avere il formulario

di identificazione dei rifiuti (F.I.R.), da cui risulta :
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di identificazione dei rifiuti (F.I.R.), da cui risulta :

- Il luogo di prelievo dei rifiuti;

- la quantità prelevata (Kg. – mc.);

- il Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) del

rifiuto:

es. (CER 20 03 04 –fanghi delle fosse settiche)

- la data e l’ora di partenza nonché il tragitto del

luogo dello smaltimento, ecc.



NORMATIVA AMBIENTALE

Con l’entrata in vigore del SISTRI (Sistema di

Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), i FIR –

Formulari di Identificazione dei Rifiuti, saranno in parte

eliminati, sicuramente per i Rifiuti Pericolosi, e verrà

utilizzato un sistema di chiavette codificate per

l’accesso al sistema centrale da internet. Ciò

consentirà di “seguire”, o per meglio dire tracciare, i

T.d.P. Dr. Mario Esposito  - A.S.L. LECCE 16

consentirà di “seguire”, o per meglio dire tracciare, i

rifiuti.

I rifiuti si distinguono in :

RIFIUTI URBANI o ASSIMILATI

e

RIFIUTI SPECIALI



NORMATIVA AMBIENTALE

In base all’articolo 184, comma 2, del D. Lgs 152/2006 e

s.m.i., sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da

locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti

ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai

rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198,

comma 2, lettera g);
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comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle

strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private

comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge

marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,

parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.



NORMATIVA AMBIENTALE

I rifiuti speciali si classificano, in base alle caratteristiche di

pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Dal punto di vista pratico, per verificare se un determinato

rifiuto va classificato come pericoloso, occorre procedere

nel modo seguente:

1) si individua, nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, (allegato D

al D.Lgs 152/2006) il codice CER pertinente ;
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al D.Lgs 152/2006) il codice CER pertinente ;

2) se il codice CER pertinente è seguito da un asterisco, il

rifiuto va considerato pericoloso.

3) se lo stesso rifiuto può essere catalogato con due codici

CER differenti, di cui uno con asterisco ed il secondo senza

asterisco l’attribuzione al rifiuto della caratteristica di

pericolosità o di non pericolosità dovrà essere fatta sulla

base della conoscenza del processo che ha portato alla

produzione del rifiuto e dell’analisi chimicofisica del rifiuto.



Cos’e’ un rifiuto ?

Il D.Lgs. 152/2006 recita:

qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categoria

riportate nell’Allegato A alla parte IV del Decreto e di cui il

Detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di

disfarsi.

Es. Obbligo:

NORMATIVA AMBIENTALE
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Es. Obbligo:

- olii usati - D.Lgs. 95/92

- PCB usati - D.Lgs. 209/99

- sanitari pericolosi a rischio infettivo - DM 219/00

-pile e accumulatori (ex art. 4 c. 1 DM 194/03)

I Rifiuti possono essere Recuperati o Smaltiti



URBANI

Pericolosi

Non Pericolosi

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
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SPECIALI

Pericolosi

Non Pericolosi



ALLEGATO A - D. LGS. 152/06

CATEGORIE

Q1   Residui di produzione o consumo in appresso non spec.

Q2   Prodotti fuori norma

Q3   Prodotti scaduti

Q4   Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti

Q5   Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente

Q6   Elementi inutilizzabili

Q7   Sostanze divenute inadatte all’impiego

NORMATIVA AMBIENTALE

Q7   Sostanze divenute inadatte all’impiego

Q8   Residui di processi industriali

Q9   Residui di procedimenti antinquinamento

Q10 Residui di lavorazione/sagomatura

Q11 Residui da estrazione e preparazione materie prime

Q12 Sostanze contaminate

Q13 Materie sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente

Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più

Q15 Materie sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni

Q16 Materie sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15
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Ai fini sanzionatori è determinante distinguere se:

- il soggetto sia privato cittadino o titolare di

impresa o responsabile di ente;

- se si tratta di rifiuti urbani di origine domestica o

NORMATIVA AMBIENTALE
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- se si tratta di rifiuti urbani di origine domestica o

speciali (o assimilati agli urbani) derivanti da

un’attività;

- se rifiuti sono pericolosi o non pericolosi

(caratterizzazione, campionamenti e analisi).



Ricordati:

Che l’Onere della prova grava sull’ organo accertatore:

elementi e comportamentali soggettivi sono determinanti,

ma almeno in via logica-induttiva vanno dimostrati in sede

di accertamento e devono essere dimostrabili in sede di

giudizio.

NORMATIVA AMBIENTALE
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giudizio.

La decisione in atto deve essere “manifesta”

La dottrina rimanda all’Art. 56 C.P. (delitto tentato)

“Chi compie atti diretti in modo non equivoco a

commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se

l’azione non si compie o l’evento non si verifica”



NORMATIVA AMBIENTALE

CASO PRATICO:

Autospurgo colto in fragranza di smaltimento su

pubblica via o su suolo. Smaltimento illecito di rifiuti.

Onere della prova: da parte dell’Organo accertatore.
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Quale tipologia di rifiuto? Urbano o assimilabile o Speciale

Pericoloso o non pericoloso?

Come procedo?

Sequestro il mezzo?



NORMATIVA AMBIENTALE

Prima di sequestrarlo devo cristallizzare le prove. Quindi?

Chiedo al magistrato di turno se vuole impartire istruzioni

su eventuali prelievi di campioni per le analisi.

Chiamo i Tecnici della Prevenzione dell’ARPA per un

prelievo dei campioni dei reflui smaltiti sul suolo ed un
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prelievo dei campioni dei reflui smaltiti sul suolo ed un

prelievo dall’autobotte.

Redigo un Verbale di Ispezione, ai sensi degli art.li 13 e

14 della L. 689/81, dove riporto i fatti, le persone

intervenute, i rilievi fotografici, ecc.

Redigo il Verbale di sequestro preventivo, ai sensi dell’art.

321 del C.P.P.



NORMATIVA AMBIENTALE

Il sequestro preventivo ai sensi del 321, perché: “vi è

pericolo che la libera disponibilità di una cosa

pertinente al reato possa aggravare o protrarre le

conseguenze di esso ovvero agevolare la

commissione di altri reati”.

“al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i

quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il
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quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il

verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è

stato eseguito.”

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono

osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se

il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro

dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia

dell'ordinanza è immediatamente notificata alla

persona alla quale le cose sono state sequestrate .



NORME DI CARATTERE GENERALE

Verbale di Ispezione:

art. 13 L. 24.11.1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale

13. Atti di accertamento. - Gli organi addetti al controllo

sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di

denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di
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rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a

ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi

segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione

tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che

possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e

con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il

sequestro alla polizia giudiziaria.



NORME DI CARATTERE GENERALE

Verbale di Ispezione:

art. 13 L. 24.11.1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale

13. Atti di accertamento. –

……..

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma di denaro
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possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia

giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei

precedenti commi, possono procedere, quando non sia

possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a

perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa

autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le

perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.

……..



NORME DI CARATTERE GENERALE

Verbale di Ispezione:

art. 14 L. 24.11.1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale

14. Contestazione e notificazione.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata

immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona

che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
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per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per

alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli

estremi della violazione debbono essere notificati agli

interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il

termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il

termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.



NORME DI CARATTERE GENERALE

Verbale di Ispezione:

art. 14 L. 24.11.1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale

14. Contestazione e notificazione.
………………………

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi

all'autorità competente con provvedimento dell'autorità

giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
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giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono

dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della

notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi

vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con

le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da

un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la

violazione.



NORME DI CARATTERE GENERALE

Il Verbale di Ispezione, redatto ai sensi degli

art.li 13 e 14 della Legge 24.11.1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), è un atto

dovuto, da parte dell’Organo accertatore nei

confronti dell’eventuale trasgressore, ove si

inserisce la contestazione in caso di mancata
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inserisce la contestazione in caso di mancata

esibizione di quanto richiesto .

Si riporta di seguito un modello fac-simile di 

Verbale di Accertamento ed Ispezione dei 

Luoghi



VERBALE  DI  ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEI LUOGHI  

(redatto ai sensi degli art.li  13 e 14, L. 24/11/1981, n. 689)

L’anno ______, il giorno _______ del mese di ___________ alle ore _____,

i sottoscritti ___________, Operatori di Polizia Municipale, Ufficiali di Polizia

Giudiziaria, danno atto di essersi recati nel Comune di Noci alla Via _______

ove era presente __l__ sig.__ _______, nat_ a ______ il ______ e residente

alla Via __________, identificato a mezzo di _______ rilasciat_ da _______

in data _____ con n. ____, dichiaratosi titolare dell’attività ______________

Il suddetto è stato reso edotto che si intende procedere all’accertamento dei

luoghi al fine di verificare il corretto smaltimento dei reflui fognari
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luoghi al fine di verificare il corretto smaltimento dei reflui fognari

dell’immobile ed è stato quindi invitato a fornire informazioni e documenti

inerenti l’accertamento. Dal sopralluogo è emerso quanto segue:

(descrivere lo stato dei luoghi)

______________________________________________________________

Il sig. _________ viene reso edotto che per consentire il completamento

dell’accertamento dovrà esibire presso gli uffici del Comando di Polizia

Municipale, entro e non oltre il giorno _______ dalle ore ____ alle ore ____,



VERBALE  DI  ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEI LUOGHI

(redatto ai sensi degli art.li  13 e 14, L. 24/11/1981, n. 689)

la seguente documentazione:

1) Copia dei Formulari di Identificazione dei rifiuti rilasciati dalla ditta di

autospurgo, incaricata dello smaltimento dei reflui fognanti provenienti dai

servizi igienici, di cui è dotato il fabbricato e relativi agli anni 2010, 2011 e

corrente 2012;

2) Certificato di Agibilità dell’immobile previsto dall’art. 24 del D.P.R.

380/2001.
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Il presente Verbale di Accesso, ai sensi della vigente normativa, vale quale

comunicazione di avvio di procedimento amministrativo. Considerato che le

eventuali irregolarità riscontrate all’atto dell’accertamento e/o in seguito

alla presentazione della documentazione su richiesta e/o per la mancata

esibizione della stessa entro i termini prefissati, potrebbero costituire

violazione alle norme vigenti, il presente verbale vale quale accertamento e

contestazione. Nella circostanza verranno redatte a parte, con appositi

verbali da inoltrare alle Autorità competenti, le contestazioni del caso.



VERBALE  DI  ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEI LUOGHI

(redatto ai sensi degli art.li  13 e 14, L. 24/11/1981, n. 689)

In merito a quanto rilevato __l__ sig. __ ___________, ha riferito di voler

dichiarare quanto segue: _________________________________________

Dei luoghi e delle cose sono stati effettuati rilievi fotografici, che fanno parte

integrante del presente verbale di accesso ed accertamento.

E’ stata acquisita documentazione costituita da n. _____ Allegati

Di quanto precede è stato compilato il presente verbale composto da n. 

______ pagine  in doppia copia.

Una copia del Verbale viene consegnata al___ sig.__ _______ , per notifica, 
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Una copia del Verbale viene consegnata al___ sig.__ _______ , per notifica, 

dopo averne data lettura.  

Fatto, letto e sottoscritto il giorno _________, chiuso alle ore ___ circa.

La parte                                                     I Verbalizzanti

____________________                                  ____________________

(timbro e firma)                                                         (firma)



NORMATIVA AMBIENTALE
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