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CAPITOLO 1.  
Funzione della PARTE SPECIALE 6 
La presente Parte Speciale si rivolge ad Amministratori, Organi sociali, 
Dirigenti, Dipendenti di Vescovo Romano & C, nonché a Consulenti e 
Collaboratori, soggetti a vigilanza, affinché adottino condotte conformi ai 
principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire i reati 
previsti dall’art. 25-undieces D.Lgs 231/2001, anche nella forma del 
concorso ex art. 110 c.p.  
 
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: 

▪ fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi 
procedurali specifici cui i Destinatari del presente Modello, sono 
tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello; 
 

▪ fornire all’OdV e ai responsabili dell e altre funzioni aziendali 
chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per 
esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. 

 
La presente Parte speciale dedicata ai reati ambientali è suddivisa 
nelle seguenti sezioni: 

 

1. Reati presupposto e contesto di riferimento: contiene la 
descrizione dei reati presupposto richiamati dall’art. 25 
undecies, D.lgs. 231/2001 che potrebbero configurarsi nella 
realtà aziendale 

 
2. Aree sensibili: in conformità a quanto prescritto dall’art. 6, 

comma 2, d.lgs. 231/2001, illustra sinteticamente le attività a 
rischio nell’ambito dell’organizzazione e dell’attività aziendale. 
Si tratta dunque delle attività nel cui ambito possono essere 
commessi i reati previsti 

 
3. Principi generali di tutela ambientale: richiama i principi cui 

si ispira Vescovo Romano & C nello svolgimento delle attività 
in conformità alla normativa ambientale 

 
4. Presidi interni: descrive le responsabilità interne e i presidi 

adottati per la prevenzione dei reati 
 

 
5. Sistema informativo verso l’OdV; descrive le modalità di 

comunicazione all’Organismo di Vigilanza di eventuali 
anomalie o eccezioni. 

 



 

 
CAPITOLO 2 

2.1. Reati presupposto e contesto di riferimento 

Poiché le attività di Vescovo Romano & C Srl possono coinvolgere 
vari settori ambientali (es. scarichi in acqua, gestione rifiuti, ecc.) il 
giudizio che di seguito si formula in ordine alla configurabilità o meno 
del reato nell’attività dell’ente, ha considerato le azioni che, con 
riferimento al d.lgs. 152/2006, potrebbero condurre a concretare le 
ipotesi prefigurate dai reati presupposto previsti dall’art. 25 undecies, 
d.lgs. 231/2001, azioni apprese in base agli elementi documentali 
presenti nelle autorizzazioni agli impianti e nella documentazione a 
supporto del Sistema di gestione. 
 
 

Acque 
Reato Configurabilità nell’attività 

dell’ente 1) Apertura o comunque 
effettuazione di nuovi scarichi di 
acque reflue industriali, senza 
autorizzazione, oppure continuare 
ad effettuare o mantenere detti 
scarichi dopo che l'autorizzazione 
sia stata sospesa o revocata, 
quando tali condotte riguardano 
gli scarichi di acque reflue 
industriali contenenti le sostanze 
pericolose comprese nelle 
famiglie e nei gruppi di sostanze 
indicate nelle tabelle 5 e 3/A 
dell'All. 5 parte III, d. lgs. 
152/2006 (art. 137, c. 2) 

In relazione alla natura 
dell’attività la commissione di 
tale reato è configurabile, sia 
nella gestione operativa sia in 
quella post operativa 
(si rinvia alla parte seconda,  2.1 
a), b), c) e 
d) 



2) effettuazione di uno scarico di 
acque reflue industriali contenenti 
sostanze pericolose comprese 
nelle famiglie e nei gruppi di 
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 
3/A dell'All. 5, parte III, d.lgs. 
152/2006 senza osservare le 
prescrizioni dell'autorizzazione o 
le altre prescrizioni dell'autorità 
competente ex articoli 107, 
comma 1, e 108 (art. 137, comma 
3) 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 2.1 
a), b), c) e 
d) 

3) superamento, in relazione alle 
sostanze indicate nella tabella 5 
dell'Allegato 5 alla parte terza del 
T.U., nell'effettuazione di uno 
scarico di acque reflue industriali, 
dei valori limite fissati nella tabella 
3 o, nel caso di scarico sul suolo, 
nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla 
parte III, d.lgs. 152/2006, oppure 
dei limiti più restrittivi fissati dalle 
regioni/province autonome o 
dall'Autorità competente ex art. 
107, comma 1 (art. 137, c. 5, 
primo periodo) 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 2.1 
a), b), c) e 
d) 

4) superamento, nei casi che 
precedono, anche dei valori limite 
fissati per le sostanze contenute 
nella tabella 3/A del medesimo 
All. 5 (art. 137, c. 5, secondo 
periodo) 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 2.1 
a), b), c) e 
d) 

6) scarico in mare da parte di navi 
ed aeromobili di sostanze di cui è 
vietato lo sversamento (art. 137, 
comma 13) 

In relazione alla natura 
dell’attività la commissione di 
tale reato non è configurabile, 
nell’attività di Vescovo Romano 
& C Srl 



  

Rifiuti 
Reato Configurabilità nell’attività 

dell’ente 7) raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio ed 
intermediazione di rifiuti in 
mancanza della prescritta 
autorizzazione, iscrizione o 
comunicazione (art. 256, comma 
1, lett. a e b) 

In relazione alla natura 
dell’attività la commissione di tale 
reato è configurabile, sia nella 
gestione operativa sia in quella 
post operativa 
(Si rinvia alla parte seconda, 2.2) 

8) realizzazione o gestione di una 
discarica non autorizzata (art. 
256, comma 3, primo periodo) 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 2.3) 

9) realizzazione o gestione di una 
discarica non autorizzata 
destinata, anche in parte, allo 
smaltimento di rifiuti pericolosi 
(art. 256, comma 3, secondo 
periodo) 

In relazione alla natura 
dell’attività la commissione di tale 
reato è configurabile, nell’attività 
di Vescovo Romano & C Srl 
poiché la Società non gestisce 
discariche per rifiuti pericolosi 

10) inosservanza delle 
prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione alla gestione 
di una discarica o alle altre 
attività concernenti i rifiuti (art. 
256, comma 4) 

In relazione alla natura 
dell’attività la commissione di tale 
reato è configurabile, nell’attività 
di Vescovo Romano & C 
(Si rinvia alla parte seconda, 2.4) 

11) miscelazione non consentita 
di rifiuti (art. 256, comma 5) 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 2.5) 

12) deposito temporaneo presso 
il luogo di produzione di rifiuti 
sanitari pericolosi (art. 256, 
comma 6, primo periodo) 

In relazione alla natura 
dell’attività la commissione di tale 
reato non è configurabile, 
nell’attività di Vescovo Romano & 
C Srl 



 
. 

13) predisposizione, nel sistema 
incentrato sui formulari, di un 
certificato di analisi di rifiuti 
recante false indicazioni sulla 
natura, sulla composizione e 
sulle caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti ed uso di un 
certificato falso durante il 
trasporto (art. 258, comma 4) 

In relazione alla natura 
dell’attività la commissione di tale 
reato è configurabile, nell’attività 
di Vescovo Romano & C Srl 
(si rinvia alla parte seconda, 2.6) 

14) traffico illecito di rifiuti (art. 
259, comma 1) 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 2.7) 

15) attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti (art. 260) 
 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 2.8) 

16) predisposizione di un 
certificato di analisi di rifiuti, 
utilizzato nell’ambito del sistema 
di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (Sistri) recante false 
indicazioni sulla natura, sulla 
composizione e sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei 
 rifiuti e inserimento di un 
certificato falso nei dati da fornire 
ai fini della tracciabilità dei rifiuti 
(art. 260-bis, comma 6) 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 2.9) 

 17) trasporto di rifiuti pericolosi 
non accompagnato con la copia 
cartacea della scheda SISTRI 
AREA MOVIMENTAZIONE e, ove 
necessario sulla base della 
normativa vigente, con la copia 
del certificato analitico che 
identifica le caratteristiche dei 
rifiuti (art. 260-bis, comma 7, 
secondo periodo) 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 
2.10) 

  



Bonifiche 
Reato Configurabilità nell’attività 

dell’ente 21) omessa bonifica conforme al 
progetto approvato dall’autorità 
competente per inquinamento di: 
suolo, sottosuolo, acque 
superficiali e sotterranee. 
Omessa comunicazione di cui agli   
artt. 
242 e ss., d.lgs. 152/2006 agli 
enti competenti 
(art. 257, comma 1) 

In relazione alla natura 
dell’attività la commissione di 
tale reato è configurabile, 
nell’attività di Vescovo Romano 
& C Srl 
(Si rinvia alla parte seconda, 
2.14) 

18) uso, durante il trasporto di 
rifiuti soggetto al SISTRI, di un 
certificato di analisi di rifiuti 
contenente false indicazioni sulla 
natura, sulla composizione e 
sulle caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti trasportati (art. 
260-bis, comma 7, terzo periodo) 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 
2.11) 

19) trasporto di rifiuti pericolosi 
con una copia cartacea della 
scheda SISTRI - AREA 
Movimentazione 
fraudolentemente alterata. (art. 
260-bis, comma 8, secondo 
periodo) 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 
2.12) 

20) trasporto di rifiuti pericolosi 
con una copia cartacea della 
scheda SISTRI - AREA 
Movimentazione 
fraudolentemente alterata (art. 
260-bis, comma 8, secondo 
periodo) 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 
2.13) 



22) in caso di inquinamento 
provocato da sostanze 
pericolose: omessa bonifica 
conforme al progetto approvato 
dall’autorità competente per 
inquinamento del: suolo, 
sottosuolo, acque superficiali e 
sotterranee. 
Omessa comunicazione di cui agli   
artt. 
242 e ss., d.lgs. 152/2006 agli 
enti competenti 
(art. 257, comma 2) 

Idem 
(Si rinvia alla parte seconda, 
2.15) 

Inquinamento atmosferico 
Reato Configurabilità nell’attività 

dell’ente 23) esercizio di uno stabilimento con 
violazione dei valori limite di 
emissione o delle prescrizioni stabiliti 
dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, 
III  o V alla parte quinta del T.U., dai 
piani e dai programmi o dalla 
normativa di cui all'articolo 271 o 
delle prescrizioni altrimenti 
impostedall'autorità competente, 
quando il superamento dei valori 
limite di emissione determina anche il 
superamento dei valori limite di 
qualità dell'aria previsti dalla vigente 
normativa (art. 279, comma 5). 

In relazione alla natura 
dell’attività la commissione 
di tale reato è 
configurabile, nell’attività di 
Vescovo Romano & C Srl 
(si rinvia alla parte seconda, 
2.17) 

 
CAPITOLO 3.  
3.1.Le Attività sensibili di Vescovo Romano & C con riferimento ai 
reati di cui alla Parte Speciale - 6 - 
 
Vescovo Romano & C Srl si occupa del riciclo dei materiali 
recuperabili, riducendone le quantità da smaltire e valorizzando quindi 
risorse preziose. L' Azienda è specializzata nella raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in conto proprio e per conto 
terzi, nonché alla lavorazione e cernita dei rifiuti provenienti dai cicli 



produttivi, oltre che a deposito di prodotti da inviare come materia 
prima/seconda agli utilizzatori finali. 
I servizi offerti sono sottoposti a rigorose procedure e controlli ai fini di 
una corretta gestione ambientale. 
Vescovo Romano & C.  svolge l'attività primaria di selezione presso il 
proprio stabilimento di Palazzolo Vercellese. 
L’ attività sensibile posta in essere da Vescovo Romano & C. Srl, con 
riferimento astratto ai reati di cui all’articolo 25-undecies, d.lgs. 
231/2001 è data dalla gestione degli adempimenti ambientali in ordine 
a: 

▪ scarichi idrici; 
▪ gestione dei rifiuti in discarica e in impianto di 

recupero/smaltimento; 
▪ sistema informatico per gli adempimenti Sistri; 
▪ bonifiche; 
▪ qualità dell’aria e inquinamento atmosferico. 

 
Vescovo Romano & C. Srl rientra tra i destinatari delle previsioni di cui 
alla Parte quarta d.lgs. 152/2006 in quanto produttore e gestore di 
rifiuti. 
Nel presente documento sono indicate le modalità adottate da Vescovo 
Romano & C. Srl a tutela dell’ambiente e al fine di attuare il controllo 
periodico delle fonti di rischio, nonché la gestione dei relativi processi in 
conformità alle disposizioni della disciplina ambientale vigente e del 
D.lgs. 231/2001.  
Al fine di evitare il verificarsi delle fattispecie  di cui all’art. 25-undecies, 
d.lgs. 231/2001 Vescovo Romano & C. si è dotata di sistemi di 
gestione che: 

▪ individuano le attività nel cui ambito possono essere commessi i 
reati di cui alla presente parte speciale; 

▪ valutano l’efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti 
nella prevenzione e nel controllo di tali reati; 

▪ individuano le possibili criticità e le eventuali azioni di 
miglioramento o  correttive da adottare. 

Inoltre, sono state elaborate procedure, istruzioni e modelli operativi, 
che costituiscono parte integrante del presente documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO 4.  
4.1. I Principi generali di comportamento nelle “aree a rischio 
reato”  
 

Nello svolgimento dell’attività aziendale, Vescovo Romano & C.  Srl 
adotta e diffonde una politica volta alla tutela ambientale attraverso i 
seguenti indirizzi e linee di azione: 

• rispettare la normativa ambientale applicabile, tenendo 
continuamente aggiornato il personale sulle evoluzioni 
normative; 

• gestire efficacemente e tenere sotto controllo le proprie attività in 
materia ambientale ; 

• gestire efficacemente e tenere sotto controllo le attività implicate 
nella produzione di rifiuti di qualunque genere e garantire un 
corretto trattamento degli stessi; 

• monitorare, analizzare e valutare periodicamente gli impatti 
ambientali generati nello svolgimento delle proprie attività, 
approfondendone i livelli  di rischio ed individuando le opportune 
misure di prevenzione e controllo; 

• informare, formare e sensibilizzare il personale affinché sia 
attuata una corretta gestione delle problematiche ambientali, in 
applicazione delle procedure e secondo comportamenti coerenti 
con la Politica Ambientale; 

• utilizzare le migliori tecnologie disponibili ed economicamente 
attuabili per sostenere adeguatamente gli obiettivi ambientali; 

• analizzare e valutare preventivamente gli effetti ambientali 
originati da nuove attività o servizi. 

 
La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere 
da amministratori, dirigenti e dipendenti di Vescovo Romano & C. Srl 
nonché da collaboratori esterni, partner e fornitori. 
Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari appena 
indicati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla 
stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati ambientali previsti dal 
d.lgs. 231/2001, articolo 25-undecies. 
Nello specifico tutti i destinatari del presente Modello Organizzativo 
sono, peraltro, tenuti a: 
 

• tenere un comportamento attento e scrupoloso con riferimento a 
ogni aspetto che possa riguardare la tutela del patrimonio 
ambientale e l’attività di gestione dei rifiuti; 

• osservare le norme adottate a livello comunitario e nazionale, di 
carattere legislativo e regolamentare, e tutte le procedure di 
controllo interno, disciplinanti le attività aziendali, poste a 
presidio del bene “ambiente” e a una corretta gestione dei rifiuti; 

• verificare l’affidabilità dei soggetti terzi nei casi in cui Vescovo 
Romano & C. Srl affidi il servizio di gestione o trasporto dei rifiuti 



della Società, ponendo particolare attenzione alla stipula di 
contratti e al puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni 
ivi stabilite; 

• gestire ogni informazione, dato e/o documento rilevante ai fini 
del controllo della tracciabilità dei rifiuti affinché siano veritieri, 
precisi ed esaurienti; 

• effettuare per iscritto eventuali segnalazioni all’Organismo di 
Vigilanza, relative a eventuali anomalie e/o irregolarità di cui, 
direttamente o indirettamente, si dovesse venire a conoscenza 
in ordine alle tematiche ambientali e, in particolare, alla gestione 
dei rifiuti aziendali; 

• improntare a criteri di correttezza, trasparenza e legalità i 
rapporti con la Pubblica Amministrazione, in genere, e con le 
Autorità competenti in materia di tutela ambientale (quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, il Ministero  Ambiente, gli Enti 
Locali preposti). 

 
In particolare Vescovo Romano & C. Srl persegue una gestione 
responsabile delle risorse naturali e l’uso di soluzioni volte a 
migliorare l’impatto ambientale delle proprie attività. La Società 
gestisce le proprie attività nel rispetto dell’ambiente e, a tal fine, si 
impegna all’impiego delle tecnologie più adatte, alla prevenzione dei 
rischi ambientali, alla riduzione degli impatti ambientali diretti ed 
indiretti. 
La Società gestisce le proprie attività perseguendo la tutela 
dell’ambiente con il miglioramento continuo delle sue prestazioni. 
Vescovo Romano & C. Srl si impegna a fornire alle autorità locali e 
nazionali deputate al controllo e regolazione dei servizi tutte le 
informazioni richieste. 
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CAPITOLO 5.  
5.1. Presidi Interni 
Al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali di cui all’articolo 25-
undecies, d.lgs. 231/2001 Vescovo Romano & C. Srl si impegna a 
contribuire fattivamente alla tutela dell’ambiente e, in particolare, a: 

- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, 
controllare e ridurre eventuali impatti sull’ambiente; 

- prevenire gli inquinamenti del suolo, dell’aria e delle acque e comunque 
ridurre le fonti di inquinamento nelle proprie sedi, nei punti vendita, nei 
magazzini e in qualsiasi altro luogo svolga la propria attività e favorire 
la riduzione dei rifiuti derivanti dalla propria attività; 

- sensibilizzare i soci, i dipendenti ed i collaboratori in merito 
all’importanza delle tematiche ambientali e della prevenzione 
dell’inquinamento. 

 
Dagli impegni della Società discendono i seguenti obblighi: 

- osservare rigorosamente tutta la normativa ed attenersi alle 
autorizzazioni previste  in materia ambientale; 

- identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività da tenere sotto 
controllo e monitorarne l’aggiornamento; 

- identificare le prescrizioni legali applicabili curando l’aggiornamento 
dei processi interessati; 

- prevedere flussi di informazione fra le funzioni coinvolte nei processi 
sensibili in materia ambientale; 

- gestire nel rispetto della normativa i rifiuti prodotti dalle proprie attività; 
- osservare le regole e le procedure in materia di obblighi di 

comunicazione e di tracciabilità dei rifiuti; 
- utilizzare fornitori qualificati ed in possesso dei requisiti normativi nella 

gestione  dei rifiuti; 
- prevedere la formazione di tutte le figure che hanno responsabilità 

nella gestione dei rifiuti e dei vari aspetti ambientali. 
 

Gli incaricati responsabili delle singole aree o processi aziendali ritenuti a 
rischio reato presupposto, sono individuati dagli organi responsabili 
nell’ambito    dell’organigramma aziendale e del mansionario anche 
affidando con atto scritto l’incarico di attuare le procedure operative. 
 
Ai fini del corretto ed adeguato riparto delle mansioni occorre: 

− valutare la specifica professionalità del destinatario dell’incarico, le 
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mansioni e l’area di operatività, in relazione alla potenzialità del 
rischio; 

− compiere un giudizio probabilistico, valutando l’attitudine statistica di 
quell’area o processo aziendale alla potenziale verificazione del fatto 
reato, soprattutto effettuando una indagine comparativa riferita ad 
aziende operanti nello stesso settore dell’impresa in esame; 

− compiere una analisi storico aziendale, verificando se in passato vi è 
mai stato un fatto reato o se lo stesso poteva accadere. 

 
La idoneità di tali procedure e l’adeguatezza della distribuzione degli 
incarichi resta a carico dell’ Organo Amministrativo e dell’OdV. 
Al fine di realizzare punti di controllo per l’applicazione di quanto espresso 
nel presente documento, l’OdV effettua sulla base della struttura 
organizzativa, la mappatura della correlazione tra le singole aree di attività 
sensibili e le strutture aziendali. In base a tale mappatura, l’Organo Dirigente 
ha individuato soggetti interni ,  i c.d. “Responsabili interni”, responsabili di 
ogni singola area di attività sensibile in quanto a rischio di commissione dei 
reati ambientali di cui all’articolo 25-undecies, d.lgs. 231/2001. I 
Responsabili Interni coincidono con i soggetti che hanno ricevuto le deleghe 
in materia di responsabilità ambientale. 
Il Responsabile Interno: 

▪ è il referente per quella specifica area di attività sensibile che gli è 
stata affidata; 

▪ è il responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da 
espletare; 

▪ è a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da 
osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell’area di 
attività a rischio di sua competenza; 

▪ deve inviare con cadenza mensile all’OdV l’elenco delle operazioni a 
rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase 
procedurale nella quale si trovano. 

 
Tutto il personale, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, 
deve attenersi a comportamenti tesi alla salvaguardia dell’ambiente, 
qualsiasi sia il proprio specifico ambito d’intervento. 
Tra le componenti aziendali vengono inclusi anche i soggetti, formalmente 
estranei e non aventi ruoli amministrativi, dirigenziali o di lavoratori 
subordinati, che, in veste individuale o societaria, siano effettivamente 
coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione operativa dell’impianto. 

 
 
 


