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PARTE SPECIALE H 

* * * 

Reati Ambientali 

(Art. 25 undecies del Decreto) 

* * * 

Introduzione 

 

Con l’entrata in vigore, in data 16 agosto 2011 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, “Attuazione 

della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 

2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato 

dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” è stata estesa la responsabilità 

amministrativa delle aziende, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica 

che ha materialmente commesso il reato, anche nel caso di commissione dei così detti “reati 

ambientali”, in quanto il D. Lgs. n. 121/2011 ha previsto, tra l’altro, l’inserimento 

all’interno del D. Lgs. n . 231/01 dell’art. 25 undecies. 

 

Pertanto, relativamente ai reati ambientali, l’articolo 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 

prevede per l’ente responsabile la sanzione pecuniaria massima fino a 800 quote e la 

sanzione dell’interdizione: 

• fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D. Lgs. n.156/2006 

(cdtt. Codice Ambientale) e nel caso di violazione degli art. 8, co. 1 e 2 e art. 9, co. 2 del 

D. Lgs. n. 202/2007; 

• definitiva dall’esercizio dell’attività, nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa 

vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare 

la commissione dei reati di cui all’art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e all’art. 8 del D. 

Lgs. n. 202/2007. 

 

L’estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti prevista 

dal D.Lgs n. 231/01, recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 121/2011, è destinata ad avere un 

impatto rilevante sulle imprese che svolgono un’attività che possa, anche indirettamente e a 

titolo colposo per alcune fattispecie di reato, provocare danni o un pregiudizio all’ambiente 

e alla salute. 

 

I reati ambientali introdotti nella normativa relativa alla responsabilità penale delle persone 

giuridiche, nello specifico, sono ricompresi nelle seguenti norme: 

- Codice Penale: Titolo VI bis, e artt. 727 bis e 733 bis; 

- D. Lgs. n. 202/2007 sull’inquinamento provocato da navi; 

- D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) integrato con il D.Lgs. n. 128/2010 e D.Lgs. 

n. 205/2010; 

- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 

estinzione; 

- L. n. 549 /1993 sulla tutela dell’ozono atmosferico. 
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1. Le fattispecie di reato presupposto 

 

I reati presupposto di cui all’art. 25 undecies del Decreto sono di seguito indicati. 

 

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale.  

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 

chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e 

misurabili:  

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno 

di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.  

L’articolo 452-bis del Codice penale, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa 

da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un 

deterioramento “significativi e misurabili” dello stato preesistente “delle acque o dell’aria, o 

di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” o “di un ecosistema, della 

biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Aggravanti: da 2 anni e 6 mesi a 7 anni 

se dall’inquinamento ambientale deriva a una persona una lesione personale; reclusione da 3 

a 8 anni se ne derivi una lesione grave; reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione 

gravissima reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. In caso di reiterazione o 

di reato plurimo, la pena massima verrà aumentata di tre volte. 

 

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale.  

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro 

ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:  

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;  

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente 

onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della 

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a 

pericolo.  

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno 

di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.  

Questa fattispecie punisce l’alterazione irreversibile di un ecosistema, oppure dell’equilibro 

di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa, o ancora l’offesa alla 

pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della 

compromissione o dei suoi effetti lesivi. È disposta la reclusione da 5 a 15 anni, con 

aggravante prevista se il danno è procurato in un’area naturale protetta o sottoposta a 

vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico. 

 

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.  

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene 

previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.  

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di 
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inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di 

un terzo.  

La norma in questione prevede la punibilità dei reati sanzionati dagli articoli 452-bis e 452-

quater anche a titolo colposo. 

 

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono materiali ad alta radioattività. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e 

con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, 

trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa 

illegittimamente di materiale ad alta radioattività.  

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di 

compromissione o deterioramento:  

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata 

fino alla metà.  

La norma in questione punisce le condotte di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, 

importazione, esportazione, procura, detenzione, trasferimento, abbandono, o disfacimento 

di materiale ad alta radioattività. È prevista la reclusione da due a sei anni con multa da 

10.000 a 50.000 euro. Sono previste aggravanti per il caso in cui venga messa in pericolo la 

vita di persone tramite la compromissione di acque, dell’aria, di un ecosistema, della 

biodiversità, della flora o della fauna. 

 

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti.  

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo 

scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal 

medesimo articolo 416 sono aumentate.  

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei 

delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del 

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi 

pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono 

aumentate. 

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se 

dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che 

esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.  

La disposizione normativa sopra riportata prevede l'applicazione di una circostanza 

aggravante speciale per le eventualità in cui un'associazione criminale o mafiosa sia diretta 

in via concorrente o esclusiva alla commissione dei reati precedentemente elencati. 

 

Art. 452-decies c.p. Ravvedimento operoso. 

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per 

delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452-septies, nonché per il 

delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 

modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera 

per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima 

della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente 

alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e 
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diminuite da un terzo alle metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di 

polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori 

o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su 

richiesta dell’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 

grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non 

superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di 

consentire di completare le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il 

corso della prescrizione è sospeso. 

La norma prevede, per colui che si adoperi per evitare conseguenze ulteriori dell’attività 

delittuosa punita dall’articolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452-septies, nonché per il 

delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una riduzione 

della pena dalla metà ai due terzi. 

 

Art. 452-undecies c.p. Confisca.  

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 

452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la 

confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a 

commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.  

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata 

disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore 

equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la 

disponibilità e ne ordina la confisca.  

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella 

disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica 

dei luoghi.  

In caso di condanna subita per i reati sopra riportati, viene disposta la confisca delle cose 

che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato. 

Toccherà al giudice individuare quali beni sottoporre a confisca, e qualora non sia possibile 

confiscare i suddetti beni potrà essere applicata la confisca su beni di valore equivalente di 

cui il condannato abbia disponibilità anche per interposta persona. 

Illeciti amministrativi, previsti qualora i comportamenti non abbiamo cagionato danni o 

pericolo concreto. Viene previsto un meccanismo attraverso cui il responsabile della 

violazione adempie a di una serie di prescrizioni e al pagamento di una somma di denaro. 

 

Gli ulteriori reati previsti dalla norma contenuta all’interno del D.Lgs. 231/2001 sono 

costituiti da: 

 

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Art. 256 D.Lgs. 152/2006 

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1 chiunque 

effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:  

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro 

a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;  

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro 

a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che 
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abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque 

superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.  

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque 

realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei 

mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la 

pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro 

cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti 

pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la 

discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli 

obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.  

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle 

prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei 

requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.  

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite 

di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).  

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è 

punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 

da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a 

duecento litri o quantità equivalenti.  

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 

234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta 

euro a millecinquecentocinquanta euro.  

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di 

partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i 

contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le 

sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo 

articolo 234.  

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro 

il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di 

partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.  

 

La norma punisce chiunque effettui un’attività di raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, pericolosi e non, in mancanza 

delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni prescritte dalle disposizioni di legge (dal 

novero dei rifiuti deve essere escluso lo scarico di acque reflue cosi come descritto dall’art. 

74, lettera ff) del D.Lgs. n. 4/2008 - c.d. “scarico di acque reflue”). [co. 1] 

La disposizione punisce, inoltre, chiunque effettui un’attività di miscelazione di rifiuti con 

diverso grado di pericolosità, ovvero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in assenza di 

prescritta autorizzazione. [co. 5] 

La norma punisce altresì tutti coloro i quali pongono in essere un deposito temporaneo di 

rifiuti sanitari, in violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 254/2003. [co. 6] 

 

Traffico illecito di rifiuti - Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 

dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di 

rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, 
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lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 

millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena 

è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto 

illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del 

mezzo di trasporto. 

 

La disposizione in questione punisce la condotta di quei soggetti che pongono in essere un 

traffico illecito di rifiuti, e cioè un trasporto degli stessi in violazione delle norme sulla 

sorveglianza ed il controllo della loro spedizione all’interno della Comunità europea, 

nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, previste dall’art. 26 del Reg. CEE del 1° 

febbraio 1993, n. 259. 

 

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Art. 260 D.Lgs. n. 152/2006 

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso 

l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, 

importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la 

reclusione da uno a sei anni.  

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto 

anni.  

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter 

del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.  

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare 

la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del 

pericolo per l'ambiente.  

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che 

costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee 

al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di 

cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne 

ordina la confisca.  

 

La disposizione in questione punisce i soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto 

profitto, pongono in essere un’attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti: si 

fa riferimento a chiunque, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi ed attività 

continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce 

abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. 

 

 

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili 

 

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai reati di cui all’’art. 25 undecies del 

Decreto, ha consentito di individuare una serie di attività astrattamente idonee – 

individuando tramite il risk assessment un livello di rischio “basso” a dar luogo alla 

commissione dei Reati Presupposto.  
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Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le funzioni e/o direzioni aziendali 

responsabili, per Sagres Gestioni Srl, di eseguire e monitorare le attività “sensibili”: 

 

AREE AZIENDALI DI RISCHIO: 

▪ Amministratore Unico 

 

▪ Dipartimento legale 

 

▪ Procedure ed auditing 

 

▪ AFC 

• Acquisti  

• Contabilità 

 

▪ Servizi generali & IT 

• Logistica  

• Manutenzione struttura 

 

L’Azienda, nello svolgimento della propria attività si è sempre ispirata ad una politica 

aziendale rispettosa dei valori ambientali.  

 

Così operando sarà garantita ulteriormente la mitigazione dei relativi rischi (che sono 

ascrivibili anche a titolo di comportamenti colposi), anche attraverso la pianificata 

estensione dell’attuale Certificazione agli standard internazionali per la Sicurezza e 

l’Ambiente. 

 

Si rileva, tuttavia, che in considerazione del core business aziendale il rischio di 

commissione dei reati de quibus risulta essere del tutto remota e quivi prevista in un’ottica 

puramente prudenziale.   

 

Le aree e le attività aziendali sensibili sono state individuate con l’obiettivo di: 

 

• identificare le aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in 

materia ambientale; 

 

• effettuare l’analisi dei rischi potenziali; 

 

• costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale idoneo a 

ridurre, entro un livello considerato “accettabile”, il rischio di commissione dei reati 

rilevanti. 

 

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per Sagres Gestioni Srl si ricollegano 

tutte all’inosservanza di norme poste a tutela dell’ambiente da cui discenda l’evento 

dannoso per la salute delle persone ovvero un danno rilevante per le componenti naturali 

dell’ambiente. 

 

Tali aree risultano essere le seguenti: 

 

▪ manutenzione periodica e monitoraggio dei locali produttivi; 
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▪ ogni attività che venga svolta presso i locali della Società affidata, in tutto o in parte, a 

terzi soggetti. 

 

Nell’ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti attività operative che, per 

peculiarità e carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di 

reati di cui all’art. 25 undecies del Decreto 231/2001: 

 

▪ acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge e verifica costante 

nel tempo della relativa scadenza onde ottenere il relativo rinnovo; 

 

▪ attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti prodotti 

all’interno delle sedi sociali; 

 

▪ attività di informazione e formazione dei lavoratori. 

 

3. Destinatari 

 

Tutti i Destinatari del Modello – come individuati nella parte generale del presente 

documento – adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel D.Lgs. 152/2006 

nonché nella normativa vigente in materia ambientale; si obbligano altresì a conformarsi a 

quanto contenuto e previsto nel Codice Etico e nel presente Modello. 

 

In particolare, si considerano Destinatari diretti della presente parte speciale tutti i Soggetti 

Esterni alla Società che, per Suo conto, pongano in essere operazioni ed attività nell’ambito 

delle aree “sensibili” (ad es. le ditte esterne incaricate di gestire il ciclo dei rifiuti).  

 

4. Principi generali di comportamento 

 

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni 

nell’ambito delle aree a rischio.  

 

Nella definizione dell’organizzazione e dell’operatività aziendali, devono essere individuati 

i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono 

essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti ed autorizzate a porre 

in essere quelle attività ritenute “sensibili”.  

 

Il Responsabile di ciascuna funzione, nell’ambito delle rispettive competenze, per conto 

della Società, avrà cura di: 

 

▪ effettuare verifiche periodiche sulla corretta applicazione e sull’efficacia delle 

procedure adottate in ambito ambientale; 

 

▪ effettuare verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione 

Aziendale e di conformità dello stesso alle norme di settore; 

 

▪ prevedere idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di 

idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione (anche su supporti 

informatici/digitali da tenere a cura del Responsabile di ciascuna funzione) 

dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate. 
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Tutta la documentazione riguardante i processi a rischio deve essere costantemente 

monitorata da parte del Responsabile di ciascuna funzione nelle ipotesi delle verifiche 

ispettive di propria competenza e portata dal medesimo soggetto all’attenzione dell’OdV. 

 

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale: 

 

▪ consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne 

il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; 

 

▪ consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti 

competenti in base al sistema di deleghe interno, ovvero a soggetti appositamente e 

formalmente delegati, all’OdV e/o, se espressamente delegate, alle strutture preposte ad 

attività di audit interno ed esterno; 

 

▪ prevedere che i soggetti esterni siano in possesso di tutte le autorizzazioni 

legislativamente prescritte per l’esercizio dell’attività in concreto considerata (es. 

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in capo all’azienda che gestisce il 

ciclo dei rifiuti); 

 

▪ acquisire e conservare, a cura del Responsabile di ciascuna funzione, tutta la 

documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela 

ambientale, volte anche ad ottenere l’erogazione di autorizzazioni, concessioni, e/o 

nulla osta comunque denominati. 

 

L’OdV potrà proporre le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute 

nelle relative procedure del presente Modello.  

 

Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di 

particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione, ovvero in caso di 

impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata 

informazione all’OdV, al delegato competente, con la necessità, comunque, della successiva 

ratifica da parte del medesimo soggetto competente. 

 

 

5. Principi comportamentali specifici e procedure di prevenzione dei 

rischi. 

 

Nel presente paragrafo verranno specificati i protocolli comportamentali con riferimento 

alle ipotesi di reato presupposto. 

 

Per prevenire il rischio di commissione dei citati Reati Presupposto relativi all’attuazione e 

gestione degli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti, è necessario: 

 

• la Società, tramite il Responsabile di ciascuna funzione, si assicura sempre che l’azienda 

incaricata della gestione dei rifiuti rispetti i propri obblighi, verificando – attraverso 

controlli periodici costanti – la sussistenza, in capo alla medesima ditta, delle 

autorizzazioni legislativamente prescritte per l’esercizio dell’attività di raccolta, trasporto, 

recupero, smaltimento, commercio, gestione di discariche e miscelazione di rifiuti; 
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• nel caso in cui, per ragioni di economicità i materiali da smaltire dovessero essere inviati 

fuori dai confini Nazionali, il Responsabile di ciascuna funzione, ovvero suo delegato, è 

tenuto a verificare la sussistenza di tutte le autorizzazioni richieste a livello Nazionale e 

Comunitario, sia in capo alla ditta affidataria, sia in capo al vettore, sia, infine, in capo 

all’ente che gestisce i siti di smaltimento;  

 

• prevedere la predisposizione, da parte dei soggetti appositamente preposti ad intrattenere 

contatti con le aziende appaltanti il ciclo di smaltimento dei rifiuti per conto della Società, 

di appositi reports periodici (almeno annuali) all’O.d.V. per conoscenza. Nei reports, in 

particolare, è utile fornire le indicazioni circa il rispetto dei protocolli indicati nel 

Modello con l’indicazione dei costi di smaltimento, la completezza delle autorizzazioni 

fornite sia della ditta affidataria del ciclo dei rifiuti, sia quelle rilasciate dalle aziende che 

gestiscono i siti in cui avviene lo smaltimento; 

 

Il Responsabile di ciascuna funzione, ovvero suo delegato, verificherà periodicamente la 

corretta attuazione dei precedenti adempimenti; nel caso in cui dovessero essere riscontrate 

difformità rispetto ai protocolli aziendali è obbligato ad allertare immediatamente l’A.U. e 

l’OdV per conoscenza. 

 

 

6. Flussi informativi nei confronti dell’O.d.V. 

 

Tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo, non appena riscontrano un evento, anche 

solo potenzialmente idoneo a far configurare un’ipotesi di Reato Presupposto, di darne 

immediata notizia, oltre che a propri superiori gerarchici, anche all’OdV tramite apposita 

comunicazione. 

 

In particolare, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo 

evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è 

rappresentato prevalentemente dall’e-mail da inviarsi all’indirizzo 

odv231@sagresgestioni.it con la specificazione nell’oggetto del reference del flusso 

informativo cui si riferisce la comunicazione medesima. 

 

 

L’OdV può, in qualsiasi momento, effettuare controlli, anche a sorpresa all’interno dei siti 

produttivi ed accedere a tutta la documentazione relativa alle attività “sensibili”. 

 

Il Responsabile di ciascuna funzione ha l’obbligo di inoltrare, con cadenza almeno 

annuale, reports all’interno dei quali evidenziare tutti gli aspetti di propria competenza, 

così come contenuti nelle procure/deleghe conferite, le eventuali criticità registrate, e le 

eventuali modifiche da attuare. 

 

mailto:odv231@medmarnavi.it

