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Lo smaltimento illegale dei rifiuti liquidi è un fenomeno poco conosciuto forse perché poco 
appariscente. Al contrario dei rifiuti solidi, che fanno volume e dunque notizia in casi di accumuli 
irregolari o discariche, i rifiuti liquidi vengono fatti sparire in pozzi in campagna, su terreni non 
coltivati, in cave abbandonate, nei fiumi e nel mare, a volte nei tombini della pubblica fognatura. E’ 
un sistema silente ed apparentemente invisibile, anche perché attuato in orari e luoghi soggetti a 
scarsa visibilità, e soprattutto la scomparsa dei liquami è immediata ed in gran parte senza tracce. 
Ad esempio, un carico di rifiuti liquidi anche pericolosi riversato di notte in un pozzo profondo 
ubicato in un’area campestre isolata, sostanzialmente non  lascia traccia visibile. Questo 
smaltimento illegale non è isolato ma è diffusissimo e devastante per l’ambiente, anche se 
sottovalutato, operato da un numero rilevantissimo di soggetti che agiscono in modo occulto sotto 
ogni profilo formale.  Questa realtà criminale logicamente è meno evidente e meno appariscente, e 
forse anche meno conosciuta, in quanto non crea né accumuli vistosi né produce conseguenze sul 
territorio immediatamente visibili e percepibili. Ma il danno è paradossalmente superiore a quello 
dei rifiuti solidi, in quanto i liquami vengono assorbiti immediatamente dal suolo, dal sottosuolo o 
dalle acque e quindi se ne perdono immediatamente le tracce; le conseguenze che tali liquami tutti i 
giorni arrecano all’ambiente ed alla salute pubblica sono dunque realmente diffuse e drammatiche. 
In aggiunta, esiste ormai una Interconnessione tra reati di diverso tipo con matrice di base radicata 
nelle violazioni ambientali, in primo luogo con i reati a danno della salute pubblica. Diverse 
operazioni  di PG portate avanti in tutta Italia stanno mettendo in luce uno stretta legame tra reati 
ambientali, reati a danno della salute pubblica, violazioni fiscali e concorrenza sleale tra aziende. 
Sembra che ormai questi settori di illegalità sono strettamente interconnessi tra loro e danno luogo 
ad una nuova forma di reati specifici. Tutte le illegalità in materia di traffico di rifiuti liquidi 
producono inevitabilmente anche reati a danno della salute pubblica perché inquinano e rendono 
pericolose le acque di falda destinate al consumo umano ed alla zootecnica ed avvelenano terreni ed 
acque del mare, fiumi e laghi con conseguenti malattie per i cittadini (si pensi al caso clamoroso di 
Priolo con i rifiuti liquidi al mercurio riversati in mare ed i conseguenti danni con nascite e aborti di 
bambini malformi). 
 
Esiste infatti da tempo un traffico silente e devastante per l’ambiente, spesso sottovalutato, operato 
da un numero rilevantissimo di soggetti che agiscono in modo occulto sotto ogni profilo formale 
(anche fiscale e tributario), invisibili ad ogni registrazione ed identificazione: appunto quello 
relativo ai rifiuti liquidi.  
Gran parte dell’attenzione degli organi investigativi e delle pubbliche amministrazioni è oggi rivolto 
allo smaltimento ed al traffico illegale dei rifiuti solidi. Certamente si tratta di una realtà 
drammatica ed emergente, che spesso arriva sulle cronache stante anche la volumetria e l’evidenza 
che i cumuli di rifiuti raggiungono nelle aree urbane ed extraurbane. Esiste tuttavia sul nostro 



territorio nazionale, nel contempo, una produzione continua ed incessante di quantitativi 
rilevantissimi di rifiuti liquidi sia industriali (anche molto pericolosi) sia domestici che tutti giorni 
vengono smaltiti illegalmente e riversati nei pozzi in disuso in campagna, su terreni, nelle acque del 
mare e nei corsi d’acqua interni, in cave abbandonate, in tombini alle periferie delle città. Questa 
realtà criminale logicamente è meno evidente e meno appariscente, e forse anche meno conosciuta, 
in quanto non crea né accumuli vistosi né produce conseguenze sul territorio immediatamente 
visibili e percepibili. Ma il danno è paradossalmente superiore a quello dei rifiuti solidi, in quanto i 
liquami vengono assorbiti immediatamente dal suolo, dal sottosuolo o dalle acque e quindi  se ne 
perdono immediatamente le tracce; le conseguenze che tali liquami tutti i giorni arrecano 
all’ambiente ed alla salute pubblica  sono dunque realmente diffuse e drammatiche. 
Questi smaltimenti illegali - quotidiani e polverizzati sul territorio - sono attivati da un intero 
mondo di operatori occulti che agiscono con aziende, veicoli e personale totalmente invisibili in 
quanto non registrati in alcun modo a livello formale, e dunque gestiscono peraltro un regime in 
violazione alle regole fiscali e tributarie permanente e diffuso di enorme valore. In altri casi, si tratta 
di aziende ufficialmente e regolarmente registrate, ma che dichiarano solo una parte dei liquami 
effettivamente ritirati e viaggiano con tali carichi in modo irregolare in quanto non compilano 
correttamente le documentazioni rituali e quindi, violando le regole in materia di gestione di rifiuti a 
livello cartolare, conseguentemente violano anche le regole in materia fiscale e tributaria.  
 
Gran parte dei rifiuti liquidi pericolosi viaggiano su strade ed autostrade per raggiungere le aree di 
smaltimento illegale o le zone portuali per essere caricati sulle carrette del mare. Dunque il 
controllo su strade è fondamentale in questo settore ed il ruolo della Polizia Stradale 
straordinariamente importante. 
 
Ma dove e perché sorge il problema a livello nazionale dei rifiuti liquidi? 
 
Questo settore di illegalità risente di forti equivoci interpretativi ed applicativi per una errata e 
malintesa coincidenza tra terminologie giuridiche e terminologie di uso comune. Infatti molto 
spesso, in modo profondamente errato, si usa dire o scrivere “ l’autospurghista ha scaricato i 
liquami in un tombino”  oppure “ l’azienda scarica i propri liquami in una vasca”. 
Si tratta di terminologie che sottintendono un errore importantissimo di fondo nell’approccio 
giuridico al problema che stiamo esaminando e che attiene al confine giuridico tra “scarichi”  e 
“rifiuti liquidi”. Entro tale confine sarà importante ribadire che tutto ciò che viaggia in qualsiasi 
modo non può essere mai uno “ scarico”  ma sarà sempre un “ rifiuto liquido”  e tutto ciò che viene 
riversato in una vasca da un’azienda non sarà mai altrettanto uno “ scarico” ma si tratta di un 
accumulo di “ rifiuti liquidi”. Sembra un sofisma teorico ma in realtà questa differenza giuridica è 
importantissima e l’equivoco di impostazione costituisce causa di impunità per coloro che agiscono 
illegalmente in questo settore o comunque di grandi difficoltà in sede di indagini. Soprattutto perché 
chi delinque con i liquami tende a spacciare la propria attività come “scarico” per rientrare nelle 
sanzioni della parte terza del T.U. ambientale (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, prelievi 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 
in quelle dei rifiuti liquidi. Ecco dunque che percepire bene gli esatti parametri di questo confine tra 
le due parti del T.U. ambientale è straordinariamente importante per gli organi di polizia giudiziaria. 
 



La parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 rappresenta la legge-quadro in materia di inquinamento e 
disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono estranei dal suo campo di applicazione le acque 
di scarico (cfr. articolo 185, comma 2, lett. a, dopo modifiche del D.Lgs. n. 205/2010). Poiché lo 
scarico delle acque reflue è disciplinato ora dalla parte terza dello stesso D. Lgs 152/2006 (mentre 
prima era disciplinato dal decreto legislativo 152/1999 e prima ancora dalla “Legge Merli”), le 
disposizioni sui rifiuti dettate dal T.U. ambientale troveranno applicazione solo per la parte che il 
sistema della parte terza del D. Lgs. 152/2006 in materia di scarichi e tutela acque non regolamenta. 
Quindi: la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 disciplina i rifiuti allo stato liquido, mentre la parte 
terza dello stesso decreto disciplina le acque di scarico. 
 
Il criterio interpretativo fondamentale per l’applicazione della normativa sui rifiuti risiede nel fatto 
che la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 disciplina tutte le singole operazioni di gestione (ad 
esempio: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, etc.) dei rifiuti prodotti da terzi, 
siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami. Restano escluse quelle fasi, concernenti 
rifiuti liquidi (o assimilabili), relative allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla norma 
specifica sugli scarichi. Ne consegue che la disciplina degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi 
in conto terzi e relative ulteriori operazioni, che presuppongono il trasporto non canalizzato delle 
acque di processo, ricade sotto la normativa della parte quarta del D. Lgs 152/2006, mentre le 
operazioni connesse allo scarico delle acque, cioè all’immissione diretta e al trattamento preventivo 
delle stesse, poste in essere dallo stesso titolare dello scarico, sottostanno alla disciplina sulle acque. 
Dunque lo “scarico” previsto dalla parte del T.U. ambientale sulle acque appare come una deroga al 
concetto generale di rifiuto liquido. La costruzione di geografia politica e giuridica del settore 
presenta il rifiuto liquido della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 come categoria generale di base; le 
acque di scarico, provenienti solo dallo “scarico”, costituiscono una specie di sottocategoria 
particolare che esula dal campo regolamentativo delle disposizioni sui rifiuti. Pur tuttavia ove tale 
scarico cessi di essere diretto (e cioè venga spezzata la linea di riversamento immediato tra ciclo 
produttivo e corpo ricettore) e venga di conseguenza realizzato uno scarico in vasca o comunque 
con trasporto altrove dei liquami in via mediata ed indiretta, tale interruzione funzionale del nesso 
di collegamento diretto ciclo produttivo/corpo ricettore trasforma automaticamente il liquame di 
scarico in un ordinario rifiuto liquido. Non avremmo più uno “scarico”, non si avrà dunque più di 
conseguenza la deroga sopra espressa e la disciplina torna automaticamente nel contesto generale 
della parte sui rifiuti del D. Lgs. 152/2006. 
Ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare non è dunque lo stato fisico 
della sostanza (liquidità), bensì l’immissione diretta o meno in un corpo ricettore e, in questo 
secondo caso, se trattasi di “rifiuto liquido” o di “acqua reflua”. La linea di demarcazione tra l’una e 
l’altra disciplina è che le disposizioni sui rifiuti disciplinano tutte le fasi di gestione del “rifiuto 
liquido” dalla sua produzione fino allo smaltimento presso un impianto di trattamento specifico per 
rifiuti (regola base) o, in deroga di eccezione ma in realtà di prassi quotidiana comune, in un 
impianto di depurazione pubblica nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 110, commi 1 o 2, D. 
Lgs 152/2006. La parte terza del D. Lgs. 152/2006 disciplina le operazioni connesse allo scarico di 
acque reflue canalizzate o convogliate (immissione diretta) e alla loro depurazione preventiva, posta 
in essere dallo stesso titolare dello scarico.  
La Corte di Cassazione (Sezione III penale, sentenza dep. 3 agosto 1999 n. 2358 - Pres. Tonini) 
precisa che: « prendendo atto della coincidenza parziale tra acque di scarico e rifiuti liquidi » si 
deve assumere « come unico criterio di discrimine tra le due discipline, non già la differenza della 
sostanza, bensì la diversa fase del processo di trattamento della sostanza, riservando alla disciplina 
della tutela delle acque solo la fase dello “scarico”, cioè quella della immissione diretta nel corpo 
ricettore. ». Massima valida oggi anche in vigenza del T.U. ambientale. 
Ancora molto significativa la seguente pronuncia della Suprema Corte:“…sono da considerarsi 
rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell’art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, i reflui 
stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di 



quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una 
condotta o un sistema stabile di collettamento (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009 Rv. 244783) e che 
l'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed 
il corpo ricettore determina la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido 
(…)”. (Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 10 giugno 2010, n. 22036). 
 
Di conseguenza, un’azienda che opera uno scarico “diretto” - e cioè effettua il versamento del 
liquame direttamente dal ciclo produttivo verso il corpo ricettore - resta soggetta unicamente alla 
disciplina dettata dalla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto tale disciplina codifica e 
regolamenta in modo specifico tale tipo di scarico. Ed ancora: il sistema di tracciabilità dei rifiuti è 
necessario per il trasporto di rifiuti liquidi di acque reflue da un’azienda produttrice verso 
l’impianto di trattamento finale. Questo, in coerenza con il principio che lo vede trasportare 
puramente e semplicemente un ordinario rifiuto liquido disciplinato dalla parte quarta del D. Lgs. n. 
152/06, classificabile come “rifiuto liquido costituito da acque reflue”. La tracciabilità formale è, 
infatti, un elemento essenziale per il viaggio la cui omissione o alterazione fraudolenta costituisce 
illecito, ed in caso di rifiuti pericolosi, grave reato con sequestro immediato del mezzo e confisca 
definitiva dello stesso. 
 
Nondimeno va anche sottolineato che, in caso di trasporto sistematico di rifiuti liquidi non 
pericolosi senza formulario (sanzione amministrativa), la reiterazione del trasporto illecito - al di là 
delle singole sanzioni amministrative specifiche contestate di volta in volta - può far ipotizzare uno 
smaltimento e/o traffico illecito di rifiuti proprio basandosi sul dato di assenza di ogni tracciabilità 
del percorso dei rifiuti. Le sanzioni per le attività illegali su strada sono conseguenti. A titolo di 
esempio manualistico, l’azione di sversare, con un’autospurgo, rifiuti liquidi  sull’argine di un 
fiume, poco prima prelevati da una vasca aziendale, non può di conseguenza integrare l’illecito di 
abbandono incontrollato di rifiuti. Infatti la denuncia per abbandono incontrollato di rifiuti è 
totalmente errata e fuorviante, oltre che riduttiva rispetto alla reale entità dell’evento illecito 
riscontrato. L’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono le ipotesi sanzionatorie minime 
previste nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e riguardano – appunto – modeste attività di 
riversamento o accumulo di rifiuti da parte di privati (sanzione amministrativa) o aziende (modesta 
sanzione penale). Ma si tratta sempre e comunque di quantitativi di rifiuti minimi e di situazioni 
caratterizzate da limitata portata quantitativa e comportamentale.  
Un autospurgo che riversa illegalmente il proprio carico di rifiuti liquidi – di qualunque origine e 
natura – non integra certamente tale fattispecie, bensì una ipotesi molto più grave di smaltimento 
illegale di rifiuti punita con il ben più rilevante 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. 
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 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. Spesso le aziende dovevano affrontare spese eccezionali per raggiungere impianti 
lontanissimi. Ciò ha generato un interesse diretto sia per forme di delinquenza ambientale minute e 
sparse sul territorio sia soprattutto per forme di crimine organizzato, allorquando si è percepito che 
andare a ritirare - soprattutto presso le grandi aziende - rilevanti quantitativi di rifiuti liquidi per poi 
smaltirli in modo occulto poteva creare un business con enormi profitti, costi praticamente 
irrilevanti e rischi sanzionatori assolutamente minimi. Così si è creato un vero e proprio mondo 
invisibile di illegalità a diversi livelli  entro il quale presso moltissime aziende nazionali,  ma anche 
presso molte case private in campagna, vengono ritirati mediante autobotte rifiuti liquidi di ogni 
genere, ivi inclusi quelli tossici di alcuni cicli industriali, per poi farli sparire in inghiottitoi  
naturali, nella terra e nel mare e così offrire a tali aziende un “servizio” di smaltimento a basso 
costo rispetto alle cifre richieste dagli impianti ufficiali (rari e lontanissimi). 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 dunque 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. Questa realtà sembra normale, in 
quanto di fatto in Italia sistematicamente tutti i giorni ogni veicolo su gomma che trasporta liquami 
industriali o domestici di scarto si reca presso depuratori comunali. In realtà, anche se questo è un 
fatto ormai ordinario, 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” sopra 
esposta. Invece la deroga crea una pericolosa intersezione tra le due regole giuridiche, entro la quale 
si generano poi altri equivoci interpretativi. In base a tale deroga gli autospurgo con liquami di 
rifiuto liquido possono giungere legalmente nel depuratore comunale soltanto condurre ipotesi di 
regole alternative. La prima: se il depuratore comunale è anche autorizzato a trattare tali rifiuti 
liquidi (realtà piuttosto difficile da reperire sul territorio). La seconda: un depuratore comunale che 
resta solo tale, riceve questi rifiuti liquidi in deroga purché gli stessi liquami rispettino i valori 
limite previste dall’ente gestore dello scarico in fognatura (i liquami devono cioè essere in regola a 
livello biologico e chimico con i parametri massimi di accettabilità previsti per quell’impianto e per 
il sistema fognario connesso). Quest’ultima ipotesi è quella comune e diffusa. Ora, per rispettare 
questa regola un autospurgo che trasporta rifiuti liquidi con la documentazione che attesta il codice 
CER sulla natura di tale rifiuto deve per forza di cose anche allegare un certificato di analisi per 
dimostrare il rispetto dei predetti livelli tabellari. Questo non sempre accade e di fatto molto 
frequentemente nei depuratori comunali vengono riversati rifiuti liquidi che non rispettano tali 
parametri e di conseguenza creano un’overdose di carico nell’impianto, il quale sistematicamente si 
blocca con la necessità di aprire il by-pass riversando poi nel mare o nei fiumi sottostanti 
quantitativi dannosissimi di liquami non depurati. Questa realtà genera una serie di illegalità a 
catena laddove chi produce, chi trasporta e chi riceve viene spesso unito da un comune 
denominatore doloso tendente a smaltire tali liquami in modo comunque illecito entro il sistema da 
depurazione pubblica con gravi danni sia per il depuratore che per l’ambiente. 
 



A fronte di tali illegalità sistemiche, sussistono poi le azioni criminali di coloro che senza neppure 
seguire tali prassi vanno a riversare i liquami in questione direttamente nell’ambiente naturale in 
modo brutale. 
 
Attivare su strada indagini sistematiche sul ciclo di smaltimento dei rifiuti liquidi  significa andare  
ad intercettare un quadro di  potenziali illegalità  in questo delicato settore con diversi livelli di 
violazione di legge, ivi incluse quelle a danno della salute pubblica.  
 
Ma non solo.  Tutti questi livelli hanno una stretta e forzata interconnessione con le normative in 
materia fiscale e tributaria la cui violazione  a sua volta è strettamente connessa alla non osservanza 
della legislazione in materia ambientale. iI settore citato è realmente da manuale per evidenziare la 
simbiosi inevitabile tra forme di illegalità che poi incidono anche sulla alterazione del regolare 
sistema di concorrenza aziendale, soprattutto in relazione allo smaltimento sistematico e seriale dei 
rifiuti liquidi industriali e domestici ad opera di ditte di autospurgo in parte totalmente illegali (e 
dunque integralmente sconosciute al fisco oltre che al sistema di tracciabilità dei rifiuti) ed in parte 
legali ma che agiscono violando le regole sul trasporto/smaltimento e dunque – azzerando le 
documentazioni sulla tracciabilità del ciclo dei rifiuti – si rendono automaticamente esenti anche dai 
doveri fiscali. Nel contempo tali aziende, totalmente in nero o che, seppur regolari, agiscono senza 
rispettare la tracciabilità dei rifiuti e – dunque - in nero sotto il profilo di volta in volta operativo in 
relazione alla documentazione formale (ivi inclusa quella fiscale), agiscono potendo proprio per tali 
motivi praticare prezzi al cliente (sempre dolosamente complice perché accettando per risparmiare 
la mancanza di formulario e di fattura non può invocare una buona fede…) dei prezzi notevolmente 
più bassi per lo stesso servizio che offre una ditta regolare e che agisce rispettando le regole 
ambientali e fiscali. 
 
Dunque, un controllo della Polizia Stradale in materia di trasporto di rifiuti liquidi in caso di 
accertamento di responsabilità può attivare una serie di filoni paralleli di illegalità a vasta portata ed 
a rilevante danno sociale a diversi livelli. 
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