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PARTE SPECIALE “G” – REATI AMBIENTALI 

 

 

1. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001 

 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. 

 

L’analisi dei processi aziendali di Insiel ha consentito di individuare le attività nel cui 

ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-

undecies del d.lgs. n. 231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati 

unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno e le funzioni/unità 

organizzative coinvolte di Insiel: 

 

1) Gestione dello smaltimento dei rifiuti aziendali: tale attività sensibile si 

riferisce al processo di smaltimento di carta, toner, hardware, altre 

apparecchiature elettroniche dismesse e di ulteriore materiale non più 

utilizzabile, nonché del rapporto con il relativo fornitore incaricato della 

consegna dei rifiuti e successivo smaltimento. 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Direzione Persone e Organizzazione, Gestione sedi e logistica, Acquisti e 

Gare. 

 

 Reati ipotizzabili: 

o Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 

lett. a) e  b),  D. Lgs. 152/06) 

I reati potrebbero essere commessi in caso di smaltimento dei 

rifiuti, anche pericolosi, derivanti dall’attività, in mancanza della 

prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; in caso di 

non osservanza delle regole per la gestione dei rifiuti o mancata 

verifica delle autorizzazioni delle ditte terze che effettuano lo 

smaltimento dei rifiuti per conto di Insiel.  

o Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 3 D. 

Lgs. 152/06) 

Il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui all’interno delle 

sedi aziendali venissero creati depositi temporanei di rifiuti, che 

possano costituire una discarica non autorizzata per il 

superamento dei limiti previsti dalla legge (quando il quantitativo 

di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi 

di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, 



 

 __________________________________________________________________ 
Mog ex D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale G – 02/03/2023 Pagina 3 di 8 

 

 

allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite 

all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore 

ad un anno) 

o Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 5 D. 

Lgs. 152/06) 

La fattispecie potrebbe essere commessa in caso di miscelazione 

di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità 

ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 

o Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 D. Lgs. 152/06) 

Il reato potrebbe essere commesso in caso di mancata verifica dei 

dati riportati nei documenti e registri relativi ai rifiuti o nel caso in 

cui si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione 

e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da inserire in un 

certificato di analisi dei rifiuti. 

o Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate per il traffico 

illecito di rifiuti (Art. 259, co.1 D. Lgs 152/06 e Art. 260 D.lgs 

152/2006 ora art. 452 quaterdecies c.p.) 

Le fattispecie potrebbero essere commesse in caso di spedizione 

di rifiuti non rispettando le regole Comunitarie o in caso di 

attività organizzate per il traffico di rifiuti (cessione, ricezione, 

trasporto, esportazione, importazione, o gestione) riferite ad 

ingenti quantitativi, compiute abusivamente, nell’ambito di un 

sistema organizzato, con il fine di ottenere un profitto ingiusto. 

 

  

 

2) Gestione e manutenzione degli impianti: tale attività sensibile si riferisce alla 

gestione degli impianti di condizionamento, degli impianti termici civili e 

antincendio, nonché dei rapporti con il relativo fornitore incaricato della 

manutenzione degli stessi. 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Direzione Persone e Organizzazione, Gestione sedi e logistica, Acquisti e 

Gare. 

 

 Reati ipotizzabili: 

 

o Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 

6 L 549/93) e Sanzioni penali in materia emissioni in atmosfera 

(Art. 279, co. 5 D.Lgs. 152/06) 

I reati potrebbero essere commessi ad esempio nel caso in cui si 

utilizzino negli impianti di condizionamento sostanze lesive per 

l’ozono o non vengano rispettati i valori limite di emissione in 

atmosfera, se l’impianto termico civile è di potenza uguale o superiore 

a 3mw.  
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o Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.) e Delitti colposi contro 

l’ambiente (Art. 452 quinques cp) 

I reati potrebbero essere commessi ad esempio in caso di incendio 

all’interno della sede di Insiel che provochi una compromissione o un 

deterioramento significativo e misurabile dell'aria, in caso di 

impossibilità di spegnimento immediato dello stesso. 

 

2. Il sistema dei controlli 

Il sistema dei controlli, perfezionato da Insiel sulla base delle indicazioni fornite dalle 

principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, prevede con 

riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati: 

 

 principi generali di comportamento relativi alle attività sensibili; 

 protocolli di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili. 

 

I protocolli di controllo sono fondati sulle seguenti regole generali, che devono essere 

rispettate nell’ambito di ogni attività sensibile individuata:  

 

 Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle 

responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare 

commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni 

di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere 

garantita la separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi 

esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili. 

 

 Norme: esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate 

idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo 

svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 

documentazione rilevante. 

 

 Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono 

essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, 

prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle 

spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno di Insiel. 

 

 Tracciabilità:  

I. ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove possibile, 

adeguatamente registrata;  

II. il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività 

sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti 

documentali;  

III. in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di 

cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. 
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2.1 Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili  

Divieti 

 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto - a carico degli Esponenti 

Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite 

clausole contrattuali - di: 

 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-undecies del d.lgs. 

231/2001); 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

 fornire dichiarazioni incomplete o non veritiere o produrre documenti falsi, durante 

le ispezioni, al fine di conseguire la non applicazione di sanzioni. 

Doveri 

 

La presente sezione prevede l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di 

conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la corretta gestione degli 

adempimenti ambientali. 

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi 

previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste 

all’interno di Insiel e relative alle attività sensibili. 

 

2.2 Standard di controllo specifici 

Qui di seguito sono elencati i protocolli di controllo specifici relativi alle singole attività 

sensibili individuate: 

 

1) Gestione dello smaltimento dei rifiuti aziendali 

Con riferimento a tale area sensibile la Società ha posto in essere i seguenti presidi e 

controlli di cui si chiede il rispetto: 

 è stata predisposta la Guida operativa Facility Management & Logistics (Allegato 

1); 

 la Società preliminarmente effettua una classificazione dei rifiuti prodotti 

nell’ambito dell’attività aziendale ed individua i rifiuti che necessitano di certificati 

di analisi prima della consegna al trasportatore, prevedendo periodicità di tali 

analisi, modalità e soggetti responsabili; 

 la gestione dei rifiuti considera la classificazione effettuata, le diverse tipologie di 

scarto prodotte dall’azienda e prevede la regolare tenuta di registri; 

 tutti i soggetti provvedono ad effettuare la raccolta per categorie omogenee, 

distinguendo i rifiuti per tipologia nel rispetto delle relative norme e collocando gli 

stessi negli appositi specifici contenitori predisposti; 
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 i rifiuti vengono stoccati in apposite aree definite ad accesso limitato e vengono 

conservati separatamente al fine di evitare la miscelazione di rifiuti. I contenitori 

specifici per ciascuna tipologia di rifiuto devono garantire l’impossibilità di 

percolamento al suolo e devono essere dotati di riparo dagli agenti atmosferici; 

 i contenitori della carta sono dotati di apposita feritoia in osservanza delle 

disposizioni a tutela della privacy; 

 l’Area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi è segnalata ed è impedito l’accesso a terzi; 

 i contenitori dei rifiuti pericolosi devono essere muniti di vasca di contenimento; 

 gli addetti Gestione Sedi e Logistica compilano e mantengono aggiornati i registri 

di carico/scarico dei rifiuti e monitorano, sulla base di tali registri, i volumi dei 

rifiuti raccolti in deposito temporaneo. 

 

Si chiede inoltre di rispettare le seguenti prescrizioni: 

 gli addetti Gestione Sedi e Logistica devono provvedere alla chiamata dell’impresa 

terza incaricata dello smaltimento alle scadenze periodiche previste per legge o al 

raggiungimento di un volume tale da consentire che lo smaltitore intervenga 

fisicamente prima del superamento dei limiti di legge; 

 gli addetti Gestione Sedi e Logistica devono prevedere uno scadenzario per i rifiuti 

che vengono smaltiti più raramente al fine di evitare dimenticanze e il possibile 

superamento del limite temporale di stoccaggio nel deposito temporaneo; 

 l’outsourcer incaricato della raccolta e smaltimento dei rifiuti deve essere 

selezionato sulla base di requisiti oggettivi e verificabili, competenza, esperienza, 

onorabilità e professionalità ed in conformità alle procedure aziendali vigenti 

(Processo di Supplier Selection -Allegato 2-, Regolamento per l’affidamento di 

beni e servizi, lavori -Allegato 3-, Procedura di richiesta d’acquisto -Allegato 4); 

 per l’accreditamento dei fornitori del servizio di smaltimento deve essere verificata 

l’iscrizione delle ditte all’Albo dei Gestori e la vigenza dell’autorizzazione in 

relazione alla specifica tipologia di rifiuti da smaltire, nonché l’autorizzazione alla 

gestione dei rifiuti del destinatario dei rifiuti stessi. Periodicamente deve essere 

verificato il possesso dei requisiti della ditta terza e la validità delle autorizzazioni; 

 i contratti con l’outsourcer devono contenere clausole standard circa l’accettazione 

incondizionata da parte di fornitori, consulenti o prestatori di servizi, del Modello e 

del Codice Etico adottati da Insiel; tali clausole devono, altresì, regolare le 

conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. 

Lgs231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali); 

 al momento del prelievo dei rifiuti deve essere verificato che la targa del camion sia 

inserita nella lista di cui all’autorizzazione e che l’autorizzazione sia in regola; 

 gli addetti Gestione Sedi e Logistica devono compilare il registro di carico e scarico 

e verificare che il numero della targa riportata sul registro corrisponda al mezzo al 

quale è stato fatto il conferimento dei rifiuti. Nel caso in cui si riscontri l’assenza di 

autorizzazione del mezzo si deve prontamente bloccare il conferimento del rifiuto e 

darne comunicazione all’Amministratore Unico per l’adozione nei confronti dello 

smaltitore dei provvedimenti necessari; 

 durante il carico dei rifiuti, gli addetti alla Gestione Sedi e Logistica devono 

sorvegliare la regolarità delle operazioni e verificare che il trasportatore compili il 

formulario di identificazione del rifiuto e consegni la copia di spettanza; 

 tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti deve essere aggiornata e 

sempre disponibile per le verifiche dell’O.d.V. 
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 Deve essere data informativa all’O.d.V. in merito a: 

- situazioni anomale o fuori norma che dovessero verificarsi nella gestione dei rifiuti; 

- gestione autorizzazioni e rinnovi; 

- verifiche da parte delle Autorità competenti in materia ambientale; 

- effettuazione dell’attività di informazione e formazione. 

 

2) Gestione  e manutenzione degli impianti 

 

La Società ha posto in essere i seguenti presidi e controlli di cui si chiede il rispetto: 

 è stata predisposta la Guida operativa Facility Management & Logistics (Allegato 

1); 

 Gestione Sedi e Logistica si occupa della manutenzione e del controllo 

dell’efficienza degli impianti e della tenuta della relativa documentazione; 

 gli interventi di manutenzione vengono tracciati tramite l’inserimento nel sistema 

informatico nel quale sono riportate le attività e i controlli giornalieri svolti per la 

manutenzione degli impianti; 

 lo stato di servizio degli impianti viene controllato anche da remoto; 

 tutti i lavoratori verificano il corretto funzionamento degli impianti e possono 

inviare le richieste di manutenzioni e segnalazioni di malfunzionamenti attraverso il 

sistema informatico che viene controllato giornalmente dagli addetti Gestione sedi 

e Logistica. 

 

Si chiede inoltre di rispettare le seguenti prescrizioni: 

 l’Amministratore Unico deve verificare la correttezza della gestione delle emissioni 

in atmosfera e vigilare affinché non vengano effettuate emissioni soggette ad 

obbligo di Autorizzazione, in assenza della stessa; 

 in caso di interventi di ditte esterne l’impresa terza fornitrice dei servizi di 

manutenzione degli impianti deve provvedere alla manutenzione degli stessi e deve 

redigere verbali degli interventi manutentivi effettuati che deve consegnare alla 

società. Tutti gli interventi effettuati devono essere riportati sull’apposito libretto 

dell’impianto; 

 selezionare l’outsourcer incaricato della manutenzione degli impianti sulla base di 

requisiti oggettivi e verificabili, competenza, esperienza, onorabilità e 

professionalità ed in conformità alle procedure aziendali vigenti (Processo di 

Supplier Selection -Allegato 2-, Regolamento per l’affidamento di beni e servizi, 

lavori -Allegato 3-, Procedura di richiesta d’acquisto -Allegato 4); 

 i contratti con l’outsourcer devono contenere clausole standard circa l’accettazione 

incondizionata da parte di fornitori, consulenti o prestatori di servizi, del Modello e 

del Codice Etico adottati da Insiel; tali clausole devono, altresì, regolare le 

conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 

231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali); 

 in caso di manutenzione sugli impianti di condizionamento, deve essere controllato 

la tipologia di gas utilizzato e l’assenza di perdite di gas dagli stessi; 

 in caso di analisi riportanti esiti non conformi alla norma, l’Amministratore Unico 

deve essere immediatamente informato; 

 tutta la documentazione relativa alla gestione degli impianti deve essere aggiornata 
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e sempre disponibile per le verifiche dell’O.d.V. 

 Deve essere data informativa all’O.d.V. in merito a: 

- situazioni anomale o fuori norma che dovessero verificarsi; 

- gestione autorizzazioni e rinnovi; 

- verifiche da parte delle Autorità competenti in materia ambientale; 

- effettuazione dell’attività di informazione e formazione. 

 

Allegati: 

- Guida operativa Facility Management & Logistics (Allegato 1) 

- Processo di Supplier Selection (Allegato 2); 

- Regolamento per l’affidamento di beni e servizi, lavori (Allegato 3),   

- Procedura di richiesta d’acquisto (Allegato 4). 


