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25 novembre 2019

Gli aspetti ambientali 

connessi alle attività di 

cantiere
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Rispetto della normativa ambientale vigente, in particolare in 
tema di:

- Inquinamento acustico;
- Emissioni in atmosfera;

- Risorse idriche;
- Suolo;

- Terre e rocce di scavo; 
- Deposito e gestione dei materiali;

- Rifiuti;
- Ripristino dei luoghi;

in ogni fase

La Corretta Gestione dei Cantieri
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L’ARPA Toscana ha pubblicato, nel gennaio 2018, le Linee guida 
per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale. 

Il documento fornisce le indicazioni da adottare per la tutela 
dell’ambiente durante le attività di cantiere e le operazioni di 

ripristino dei luoghi.

La Corretta Gestione dei Cantieri
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Creato un Osservatorio Ambientale Permanente su iniziativa di CityLife e
partecipato da Comune di Milano, Regione Lombardia, ARPA Lombardia e ASL.
L’attività è una Valutazione previsionale di impatto acustico e ambientale del
cantiere per la prima fase dei lavori (riferita principalmente a smontaggi e
demolizioni dei padiglioni esistenti) e l’individuazione di accorgimenti tecnici e
procedurali per limitarne l’impatto.
Il monitoraggio del rumore e della qualità dell’aria prima dell’inizio delle
attività di cantiere, per avere un parametro di riferimento sul quale valutare i dati
raccolti durante i lavori di cantiere
Monitoraggi ambientali periodici con il cantiere in corso d’opera, per avere un
flusso costante di dati sulla base dei quali controllare il rispetto delle prescrizioni
riferite a qualità dell’aria, livello acustico e altri fattori ambientali.
L’Osservatorio Permanente Ambientale si riunisce a cadenza regolare, in modo
tale che tra i soggetti coinvolti sulle tematiche ambientali connesse ai lavori
di cantiere vi sia una costante condivisione dei processi e delle metodologie di
lavoro.
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Il D.Lgs 121/11 (attuazione Dir. 2008/99/CE e 

2009/123/CE) introduce i reati ambientali tra 

quelli che possono generare la responsabilità -

anche - degli enti, introducendo l’art. 25-

undecies al D.Lgs 231/01



+ Responsabilità Amministrativa degli Enti
Nell’art. 25-undecies D.Lgs. 231/01vengono inseriti quali reati 
presupposto:

■ inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

■ disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

■ delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

■ circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

■ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-
sexies)



+L’art. 299 e l’esercizio di fatto di poteri
direttivi: cosa dice la Cassazione?
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Eco-reati ARTICOLO C.P. SANZIONE

INQUINAMENTO AMBIENTALE ART. 452-BIS 250/600 QUOTE 
€ 64.500/929.400

DISASTRO AMBIENTALE ART. 452-QUATER 400/800 QUOTE 
€ 103.200/1.239.200

DELITTI COLPOSI CONTRO L’AMBIENTE ART. 452-QUINQUIES 200/500 QUOTE 
€ 51.600/774.500

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (DELITTI 
ASSOCIATIVI AGGRAVATI)

ART. 452-OCTIES 300/1000 QUOTE 
€ 77.400/1.549.000

TRAFFICO ED ABBANDONO DI 
MATERIALI AD ALTA RADIOATTIVITA’

ART. 137 COMMA 11 250/600 QUOTE 
€ 64.500/929.400
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ACQUA ARTICOLO D.LGS 
152/06

SANZIONE

SCARICO IDRICO IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI 
IN AUTORIZZAZIONE E DEI LIMITI TABELLARI

ART. 137 COMMA 3  
E COMMA 5 

150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

SCARICO IN ACQUE MARINE DA PARTE DI NAVI OD 
AREOMOBILI

ART. 137 COMMA 13 150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

SCARICO IDRICO IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE O 
CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA PER 
ALCUNE SOSTANZE PERICOLOSE

ART. 137 COMMA 2 200/300 QUOTE 
€ 51.600/464.000

SCARICO IDRICO IN VIOLAZIONE DEI LIMITI 
TABELLARI PER ALCUNE SOSTANZE 
PARTICOLARMENTE PERICOLOSE

ART. 137 COMMA 5 200/300 QUOTE 
€ 51.600/464.000

SCARICO SUL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO O IN ACQUE 
SOTTERRANEE 

ART. 137 COMMA 11 200/300 QUOTE 
€ 51.600/464.000



+ 2. L’informazione preliminare

■ Il datore di lavoro appaltatore fornisce:

■ L’estratto della valutazione dei rischi relativo all’attività da 
svolgere in appalto

■ L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione
adottate previste per ridurre i rischi;

■ L’indicazione delle attrezzature, delle macchine, delle sostanze
che saranno utilizzate per l’esecuzione dell’opera o del servizio;

■ L’indicazione delle persone di riferimento per gli obblighi in 
materia si sicurezza

+ !X

RIFIUTI ARTICOLO D.LGS 
152/06

SANZIONE

GESTIONE ABUSIVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 
DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO IL LUOGO DI 
PRODUZIONE DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

ART.256 COMMA 1 LETT A 
ART.256 COMMA 6 

FINO A 250 QUOTE 
€ 25.800 /387.250

GESTIONE ABUSIVA DI RIFIUTI PERICOLOSI 
REALIZZAZIONE E GEST DISCARICA ABUSIVA DI NP 
MISCELAZIONE DI RIFIUTI

ART.256 COMMA 1 LETT B 
ART.256 COMMA 3 I PER. 
ART. 256 COMMA 5

150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

REAL. DISCARICA ABUSIVA DI RIF PERICOLOSI ART.256 COMMA 3 II PER. 200/300 QUOTE 
€ 51.600/464.000

OMESSA BONIFICA SITO CONTAMINATO DA NON PERIC. 
OMESSA BONIFICA SITO CONTAMINATO DA PERICOLOSI               

ART.257 COMMA 1 
ART.257 COMMA 2

A)FINO A 250 QUOTE 
€ 25.800 /387.250 
B) 150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA 
FORMULARIO E MANCATA ANNOTAZIONE NEL 
FORMULARIO DEI DATI RELATIVI 

ART.258 COMMA 4 II PER. 150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

SPEDIZIONE ILLECITA DI RIFIUTI ART.259 COMMA 1 150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

ATTIVITA’ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI 
RIFIUTI 

300/500 QUOTE 
€ 77.400/774.500



+Doveri e poteri dell’area di 
preposizione (art. 19)

■ d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;

■ e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;

■ f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro,
delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;

■ g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall'articolo 37.
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RIFIUTI ARTICOLO D.LGS 
152/06

SANZIONE

GESTIONE ABUSIVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 
DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO IL LUOGO DI 
PRODUZIONE DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

ART.256 COMMA 1 LETT A 
ART.256 COMMA 6 

FINO A 250 QUOTE 
€ 25.800 /387.250

GESTIONE ABUSIVA DI RIFIUTI PERICOLOSI 
REALIZZAZIONE E GEST DISCARICA ABUSIVA DI NP 
MISCELAZIONE DI RIFIUTI

ART.256 COMMA 1 LETT B 
ART.256 COMMA 3 I PER. 
ART. 256 COMMA 5

150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

REAL. DISCARICA ABUSIVA DI RIF PERICOLOSI ART.256 COMMA 3 II PER. 200/300 QUOTE 
€ 51.600/464.000

OMESSA BONIFICA SITO CONTAMINATO DA NON PERIC. 
OMESSA BONIFICA SITO CONTAMINATO DA PERICOLOSI               

ART.257 COMMA 1 
ART.257 COMMA 2

A)FINO A 250 QUOTE 
€ 25.800 /387.250 
B) 150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA 
FORMULARIO E MANCATA ANNOTAZIONE NEL 
FORMULARIO DEI DATI RELATIVI 

ART.258 COMMA 4 II PER. 150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

SPEDIZIONE ILLECITA DI RIFIUTI ART.259 COMMA 1 150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

ATTIVITA’ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI 
RIFIUTI 

300/500 QUOTE 
€ 77.400/774.500

è escluso solo 
l’abbandono / 
deposito 
incontrollato di 
rifiuti
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La normativa ambientale presenta caratteristiche e 
problematiche peculiari, prima tra tutte quella di 
avere costruito le posizioni di garanzia in termini 

monosoggettivi:

- Legale Rappresentante;

- Titolare dello scarico;

- Gestore AIA;



+

«si configura un obbligo di vigilanza in capo al responsabile dell’attività di impresa, il 

quale, salvo il caso di una efficace delega di funzioni, è chiamato a rispondere del 

mancato adempimento di obblighi che incombevano pacificamente sul vertice 

aziendale … egli sarebbe stato nelle condizioni di predisporre una serie di 

meccanismi di controllo incrociato finalizzati ad evitare che il personale da lui 

dipendente potesse incorrere nel peraltro pacificamente riconosciuto errore tecnico»

(Cass. Pen. 795/2016)



+Ruolo della delega di funzioni in materia 
ambientale

«la mancanza di deleghe di funzioni è fatto che di per sé prova la 

mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a 

prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari» 

(Cass. Pen. 9132/2017)
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«escluso che le dimensioni dell’impresa costituiscano condizione

necessaria per l’esercizio della delega, resta comunque il fatto che,

proprio perché la legge costituisce la persona giuridica direttamente

responsabile della gestione del ciclo rifiuto da esso trattato, per

attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è

necessaria la compresenza di precisi requisiti»
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«in tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l'efficacia della 

delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle 

dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della 

medesima, attesa l'esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in 

materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della 

entrata in vigore del D.lgs. 81/08 art. 16 non contempla più tra i requisiti 

richiesti per una delega valida ed efficace quello della "necessità»

(Cass. Pen. 43246/2016)
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- la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo

al delegante do poteri residuali di tipo discrezionale;

- il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente

qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;

- la delega deve riguardare non solo le funzioni, ma anche i correlativi

poteri decisionali e di spesa;

- l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in

modo certo.
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La delega in materia ambientale assurge dunque a 

requisito necessario per l’efficacia del modello organizzativo
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«tentare di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il 
diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben 
ponderato giudizio sulla paternità dell’evento illecito” e “tentare di 

governare tali intricati scenari, nella già indicata prospettiva di 
ricercare responsabilità e non capri espiatori»

(Cass. Pen. SS.UU. 38343/2014)
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