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ART. 192 (Divieto di abbandono)
In vigore dal 29 aprile 2006

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di
cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali
o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in
base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al
controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di
persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed
i soggetti  che siano subentrati  nei diritti  della persona stessa,  secondo le previsioni del decreto
legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  in  materia  di  responsabilità  amministrativa  delle  persone
giuridiche, delle società e delle associazioni.

ART. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) (1025) (1026)
In vigore dal 2 febbraio 2016

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale
appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2.  Al  fine  di  sensibilizzare  i  consumatori  sulle  conseguenze  nocive  per  l'ambiente  derivanti
dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

(1025) Articolo inserito dall'art. 40, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 221.
(1026) Vedi, anche, il D.M. 15 febbraio 2017.



ART. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) (1027) (1028)
In vigore dal 2 febbraio 2016

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti
dalla  dispersione  incontrollata  nell'ambiente  di  rifiuti  di  piccolissime  dimensioni,  quali  anche
scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo,
nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

(1027) Articolo inserito dall'art. 40, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 221.
(1028) Vedi, anche, il D.M. 15 febbraio 2017.

ART. 255 (Abbandono di rifiuti)
In vigore dal 2 febbraio 2016

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 252, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita
rifiuti  ovvero  li  immette  nelle  acque  superficiali  o  sotterranee  è  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi,
la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (1166)

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di  prodotti  da
fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (1167) (1168)

2.  Il  titolare  del  centro  di  raccolta,  il  concessionario  o  il  titolare  della  succursale  della  casa
costruttrice che viola le disposizioni di  cui all'articolo 231, comma 5,  è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3.  Chiunque  non ottempera  all'ordinanza  del  Sindaco,  di  cui  all'articolo  192,  comma 3,  o  non
adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un
anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla
esecuzione  di  quanto  disposto  nella  ordinanza  di  cui  all'articolo  192,  comma  3,  ovvero
all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

(1166) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
(1167) Comma inserito dall'art. 40, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 221.
(1168) Vedi, anche, il D.M. 15 febbraio 2017.


