SANZIONI
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e
scarico
Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro
di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro
15.500,00
La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di
imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15
dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti
occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a
tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità
lavorative annue.
Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro
di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro
93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal
soggetto

responsabile

dell'infrazione

e

dalla

carica

di

amministratore.
La sanzione è ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00, nel caso
di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a
15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti
occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a
tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità
lavorative annue.

Inesattezze

e/o

incompletezze

nella

tenuta

del

registro di carico e scarico
Se

le

indicazioni

contenute

nel

registro

sono

formalmente

incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le
informazioni

dovute

si

applica

una

sanzione

amministrativa

pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.
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Mancata conservazione
In caso di mancata conservazione dei registri si applica una
sanzione

amministrativa

pecuniaria

da

Euro

260,00

a

Euro

1.550,00.
Nell’ipotesi di una pluralità delle violazioni come verrà calcolata la
sanzione amministrativa dall’autorità di controllo?
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 689 /1981 è possibile applicare un’unica
sanzione per più violazioni di una o più norme ma solo nel caso in cui le
stesse siano state commesse con un’unica azione od omissione (concorso
formale di illeciti).
In quanto ogni rifiuto prodotto o smaltito deve essere annotato nel registro di
carico e scarico, ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a
sé.
In caso di pluralità delle violazioni la sanzione potrà essere applicata per ogni
rifiuti prodotto o smaltito senza annotazione o con annotazione inesatta o
incompleta, contenute nello stesso registro.
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