
TRASPORTO DI RIFIUTO PERICOLOSI -COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO 
 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 
 

Prot. _________           
         Luogo e data _______________ 
 
 

Al Sig. Procuratore della Repubblica 
c/o il Tribunale di _______________ 

 
 
 
 
Oggetto:  Comunicazione di notizia di reato a norma dell’art. 347 C.P.P. per violazione degli artt. 

193 e 158 decreto legislativo n. 152/2006 – Trasporto di rifiuti. 
 

 
 
 

 Si comunica che in data _________ personale dipendente ha accertato che in località 
_________ del Comune di ____________. veniva effettuato un trasporto di rifiuti in violazione di 
legge.  
Infatti, durante un controllo veniva fermato il veicolo _______________ intestato a ____________, 
nato a _______, il ________, residente a __________, via ___________, n. ____ e condotto 
da_____________, nato a ___________, il ____________, residente a ___________, via 
__________, n. ____, identificato a mezzo ___________ rilasciato da __________ il ___________. 
Il mezzo trasportava rifiuti che ad un primo esame in loco apparivano essere del tipo 
____________________________ (specificare se sussisteva il  forte e ragionevole dubbio che si 
trattasse di rifiuti pericolosi). Gli stessi rifiuti  erano stati prelevati presso _________________ (se 
possibile indicare anche la destinazione). 
Richiesto al conducente l’esibizione del prescritto formulario lo stesso: 
 a) non era in possesso del predetto documento 
 b) presentava un formulario dall’esame del quale risultava che i dati erano incompleti 
(oppure inesatti) perché ............................................ (descrivere dettagliatamente i motivi ed i 
riscontri oggettivi che hanno portato a ritenere i dati così irregolari, tenendo ben presente che le 
due previsioni sono distinte e diverse, giacché la incompletezza e la inesattezza sono due concetti 
diversi con caratteristiche proprie autonome). 
Da controllo successivo sul sito di partenza e quello di presunta destinazione si appurava inoltre 
che __________________________________________________________________________ 
 Sulla base dei summenzionati riscontri, si è proceduto al sequestro del veicolo come da 
separato verbale che si allega. 
 Sono stati altresì eseguiti rilievi fotografici del veicolo e del carico trasportato che vengono 
allegati con separato fascicolo. 
 Dalle analisi successive, delle quali si allega certificazione, i rifiuti sono risultati essere del 
tipo _________________ e quindi classificati come “pericolosi” ai fini disciplinatori del D.L.vo n. 
152/2006.  



 Il responsabile legale della ditta intestataria del veicolo, da visura camerale che si allega, è 
risultato essere____________, nato a ________, il ______, residente a ________, via __________, 
n. ____. 
 Il soggetto iniziale conferente i rifiuti al terzo trasportatore ( produttore e/o detentore), è 
stato identificato per ___________ titolare della ditta ____________ sedente in ___________, via 
_________________, n. ___.  
Dagli accertamenti effettuati si rileva quanto segue in ordine alla del predetto conferente, in ordine 
al momento iniziale dell’avvio del sistema di trasporto irregolare sopra evidenziato: 
_________________  (descrivere dettagliatamente  tutto il meccanismo di conferimento e le esatte 
dinamiche di  eventuali irregolarità poste in essere da tale soggetto conferente soprattutto nella 
stesura del formulario). 
 
 
 
 
             
         Il Responsabile 
             
        ________________________ 
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