
TABELLA A) 

  

NORMA 
SANZIONATORIA  

comma  sanzione  Effetti  

Art.29 
quattuordecies  

Norme in materia 
di VAS, VIA, IPPC  

      

  comma 1- parte 
prima 

pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 1-parte 
seconda 

pena congiunta non estinguibile 

  comma 3 ammenda estinguibile 
  comma 4 pena congiunta non estinguibile 
  comma 5 pena 

alternativa 
estinguibile 

Art.137 Norme in 
materia di 
inquinamento 
delle acque  

      

  comma 1 pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 2 pena congiunta non estinguibile 
  commi 3 e 4 arresto non estinguibile 
  comma 5 – parte 

prima e seconda 
pena congiunta non estinguibile 

  comma 6 pena congiunta non estinguibile 
  comma 7- rifiuti 

non pericolosi 
pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 7 – rifiuti 
pericolosi 

pena congiunta non estinguibile 

  comma 8 arresto non estinguibile 
  comma 9 pena 

alternativa 
estinguibile 

  comma 10 ammenda estinguibile 
  comma 11 arresto non estinguibile 
  comma 12 pena 

alternativa 
estinguibile 

  comma 13 arresto non estinguibile 
  comma 14 pena 

alternativa 
estinguibile 

Art.255 –       



abbandono di 
rifiuti  
  comma 3 arresto non estinguibile 
Art 256 –attività di 
gestione di rifiuti 
non autorizzata  

      

  comma 1 lett.a) pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 1 lett.b) pena congiunta non estinguibile 
  comma 2 pena 

alternativa per i 
rifiuti non 
pericolosi e 
congiunta per i 
pericolosi 

estinguibile 

  

  

non estinguibile 
  comma 3 – parte 

prima e seconda 
pena congiunta non estinguibile 

  
  comma 4 rinvia alle pene 

comminate ai 
commi 1, 2 e 3 
a cui applica 
una riduzione 

estinguibile solo nei 
casi di cui al comma 
1 lett.a) e al comma 
2 quando si tratti di 
rifiuti non pericolosi 

  comma 5 pena congiunta non estinguibile 
  comma 6- prima 

parte 
pena 
alternativa 

estinguibile 

Art.257 – bonifica 
dei siti  

      

  comma1- parte 
prima e seconda 

pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 2 pena congiunta non estinguibile 
Art.259- traffico 
illecito di rifiuti  

      

  comma 1 pena congiunta non estinguibile 
Art.261bis –
incenerimento e 
coincenerimento  

      

  comma1 pena congiunta non estinguibile 
  comma 2 pena congiunta non estinguibile 
  comma 3 pena congiunta non estinguibile 
  comma 4 pena congiunta non estinguibile 
  comma 5 pena congiunta non estinguibile 
  comma 6 pena congiunta non estinguibile 
  comma 7 pena congiunta non estinguibile 



  comma 8- parte 
prima 

pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 8- parte 
seconda 

pena congiunta non estinguibile 

  comma 9 pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 10 pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 11 ammenda estinguibile 
Art.279- 
inquinamento 
atmosferico  

      

  comma 1- parti 
prima e seconda 

pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 2- parte 
prima 

pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 2- parte 
seconda 

rinvia alle 
sanzioni 
previste 
dall’art.29 

quattordecies 

non estinguibile 

  comma 3 pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 4 pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 5 arresto non estinguibile 
  comma 6 pena 

alternativa 
estinguibile 

Art 296- 
combustibili  

      

  comma 1 lett.a) pena 
alternativa 

estinguibile 

  comma 3 pena 
alternativa 

estinguibile 

  

 


