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Un caso pratico di cronaca conferma la diffusione del fenomeno  
dello smaltimento illegale “itinerante” dei liquami civili ed industriali 

SEQUESTRATA UNA AUTOBOTTE CHE RIVERSAVA 
LIQUAMI IN FOGNATURA: CONTESTATO IL REATO  

DI GESTIONE ILLEGALE DI RIFIUTI LIQUIDI 

 

IL CASO DI CRONACA: 

Comunicato stampa Corpo Forestale dello Stato 
 

AMBIENTE: SEQUESTRATA AUTOBOTTE PER GESTIONE ILLECITA  
DI RIFIUTI LIQUIDI NEL TORINESE	  

Comando provinciale di Torino	  

Torino 10 ottobre 2014 - Il personale dei Comandi Stazione di Lanzo Torinese e Ala di Stura è 
intervenuto in Comune di Cafasse bloccando un mezzo agricolo con autobotte a rimorchio che 
stava immettendo in pubblica fognatura, tramite un pozzetto di ispezione, circa 1000 litri di liquami 
di fossa biologica precedentemente caricati altrove. Dagli accertamenti espletati dal personale 
operante emergeva che il conduttore del mezzo era privo dei necessari titoli autorizzativi per la 
raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti da fossa settica e 
conseguentemente veniva contestato il reato di gestione illecita di rifiuti procedendo al sequestro 
del mezzo. Dagli accertamenti successivi si risaliva al luogo di prelievo dei rifiuti liquidi e si 
procedeva a contestare il concorso nel reato anche al proprietario dell'edificio che aveva 
incaricato il trasportatore di prelevare i liquami senza verificare che fosse autorizzato per lo 
svolgimento di tale operazione 

 

 

IL COMMENTO: 

Lo smaltimento illecito dei rifiuti liquidi si conferma come uno dei maggiori 
problemi nel contesto del panorama della gestione illegale dei rifiuti. 
Si tratta di un fenomeno spesso sottovalutato perché silente e – al contrario dei rifiuti 
solidi – poco “visibile”. In realtà è una realtà criminale molto diffusa e – soprattutto – 
estremamente dannosa per l’ambiente e la salute pubblica.  
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Ma questa realtà criminale per meglio dissimulare le proprie attività illegali sfrutta 
spesso equivoci interpretativi della norma ed equivoci terminologici per aggirare le 
regole normative e – soprattutto – per ridurre al minimo il rischio sanzionatorio. Gli 
equivoci terminologici, che poi sono la fonte di presupposto per gli equivoci 
interpretativi ed applicativi della normativa di settore, sono connessi in particolare 
alla tendenza a far considerare “scarico” un “rifiuto liquido”…1 
Molto spesso si ritiene che un autospurgo che riversa verso l’esterno illegalmente il 
proprio carico di liquami sta “scaricando” lo stesso carico e – dunque – le sanzioni 
sono quelle della parte terza del D.Lgs n. 152/06 in materia di scarichi. Ma in realtà 
non è affatto così. Si tratta in tali casi di smaltimento illegale di rifiuti liquidi ed i 
reati connessi sono quelli della parte quarta del medesimo decreto…2 

                                                
1 Dal volume “ Scarichi & Scarichi ” – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (edizione 
2014 – Diritto all’ambiente Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net ): “ (…) Il confine tra 
“acque di scarico” e “rifiuti liquidi” è fonte molto spesso di equivoci interpretativi ed applicativi da 
parte di molti titolari di aziende e molti organi di P.G., pur essendo campo di gravissime illegalità.  
Non va sottaciuto un dato importante in modo trasversale: chi delinque con i liquami (settore che 
costituisce una vera e propria nuova frontiera di temibile importanza nel contesto della criminalità 
organizzata in materia ambientale) tende a spacciare la propria attività come “scarico” per rientrare 
nelle sanzioni della parte terza del D.Lgs. n. 152/06 che sono molto più modeste di quelle contenute 
invece nella parte quarta che riguarda i rifiuti anche liquidi. La parte terza è infatti sostanzialmente 
depenalizzata o microcriminalizzata, prevede regole di sola forma e di scarsa sostanza, è limitata da 
procedure per il controllo, prelievo ed analisi estremamente complesse che rendono spesso vani gli 
accertamenti della P.G.. Per questi motivi la tendenza di chi smaltisce rifiuti liquidi, anche 
pericolosi, è quella di ingannare a livello giuridico e sostanziale l’organo di controllo per indurlo ad 
operare entro il contesto molto più blando a livello regolamentativo e soprattutto sanzionatorio delle 
norme sugli scarichi anziché nel contesto normativo dei rifiuti liquidi. Ecco dunque che percepire 
bene gli esatti parametri di questo confine tra le due parti del D.Lgs. n. 152/06 è straordinariamente 
importante per gli organi di polizia giudiziaria. (…)”. 
 
2 Dal volume “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” – a cura di Maurizio Santoloci e 
Valentina Santoloci (edizione 2014 - Diritto all’ambiente Edizioni – 
www.dirittoambientedizioni.net ): “ (…) Un autospurgo che riversa illegalmente il proprio carico di 
rifiuti liquidi – di qualunque origine e natura – integra certamente l’ ipotesi di smaltimento illegale 
di rifiuti punita con il reato specifico.  La realistica assenza del formulario di identificazione dei 
rifiuti (fisiologica  per tali sversamenti illegali) integra poi le illegalità conseguenti e le relative 
sanzioni. 
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Le illegalità derivanti dagli smaltimenti illegali di rifiuti liquidi sono una realtà 
silente ed estremamente diffusa, ma spesso sottovalutata in sede di attività di 
prevenzione e repressione atteso che si tratta di azioni illecite veloci, spesso senza 
tracce visibili e dagli effetti non immediatamente percepibili sul territorio come 
accade invece per i rifiuti solidi. Si tratta – dunque – di una materia che merita 
particolare e rinnovata attenzione da parte degli organi di vigilanza ed in particolare 
da parte delle pattuglie di ogni organo di polizia statale e locale operante su strada 
atteso che i rifiuti liquidi viaggiano su gomma ed è proprio sui tragitti che devono 
essere individuati e controllati per evitare smaltimenti illeciti con danni rilevanti e 
diretti verso la salute pubblica.  

                                                                                                                                                            
Inoltre se tale riversamento avviene in un corso d’acqua pubblico, concorre il reato di 
danneggiamento aggravato delle medesime acque previsto dal codice penale. A livello procedurale 
– poi – trattandosi di un fatto grave e di uno smaltimento illegale a tutti gli effetti, a nostro avviso, 
in flagranza di reato il veicolo deve essere sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa da parte 
della P.G. operante per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato, 
nonché a contestuale sequestro probatorio al fine di assicurare tutti gli elementi di prova al sistema 
processuale. Va infine attivata indagine ulteriore per verificare iscrizione all’Albo (la cui mancanza 
costituisce altro e più grave reato con sequestro obbligatorio del mezzo e confisca sempre 
obbligatoria dello stesso in caso di successiva condanna o patteggiamento) e/o l’esistenza di altri 
pregressi episodi di smaltimento illegale in proprio o conto terzi (nel qual caso i reati diventano 
seriali nel tempo). Il problema delle attività criminali, anche di vasto raggio, in questo settore deriva 
da un problema di ordine storico sul nostro territorio. Infatti tutti i liquami che vengono riversati in 
vasche o comunque in altri contenitori, sia da parte delle aziende (ivi inclusi quindi anche i rifiuti  
liquidi pericolosi) sia da parte delle case private, una volta caricati su un mezzo di trasporto 
dovrebbero raggiungere un impianto di trattamento di rifiuti liquidi disciplinato dalla parte quarta 
del D.Lgs. n. 152/2006. Purtroppo nel nostro Paese questi impianti non esistono o comunque sono 
rarissimi e molto costosi. Questo ha portato nel corso di questi anni ad una oggettiva difficoltà per 
tutti coloro che producono comunque rifiuti liquidi nel reperire una destinazione legale per lo 
smaltimento di tali liquami. (…) Per supplire a tale drammatica realtà emergente, il legislatore ha 
dovuto necessariamente creare una deroga e, pur essendo il depuratore comunale un impianto 
disciplinato e previsto entro la parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e pertanto totalmente estraneo ad 
ogni forma di gestione di rifiuti anche liquidi come principio di partenza), ha dovuto poi per forza di 
cose aprire in deroga gli impianti di depurazione pubblica anche agli autospurgo che trasportano 
rifiuti liquidi. (…) A livello giuridico si tratta di una deroga eccezionale rispetto alla regola di legge 
che vorrebbe il depuratore comunale totalmente estraneo per ricevere rifiuti liquidi di ogni tipo. E 
questo sulla base della rigida disciplina di confine tra “scarico” e “rifiuto liquido”. Invece la deroga 
crea una pericolosa intersezione tra le due regole giuridiche, entro la quale si generano poi altri 
equivoci interpretativi. (…)”. 
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E’ peraltro dato oggettivo di cronaca che anche nelle grandi discariche sotterranee 
scoperte in diverse zone del Paese molti rifiuti riversati sotto terra sono – appunto – 
liquidi e poi su tali terreni si sono attivate coltivazioni di prodotti agricoli. Tali 
dinamiche rendono il problema ancora di maggiore gravità. 

Redazione “Diritto all’ambiente” 

Pubblicato 10 novembre 2014 

 

 
 
 

 


