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LA SICUREZZA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Descrizione del Servizio
C.E.R.to è un nuovo servizio di Leonardo Srl pensato per tutte le realtà 
aziendali che hanno la necessità di avere sotto controllo l’aspetto am-
bientale relativo alla gestione dei rifiuti.
Stiamo assistendo, negli ultimi anni, ad un continuo evolversi della nor-
mativa cogente in materia di rifiuti, il cui esempio più eclatante è senz’al-
tro il contraddittorio e altalenante sviluppo del SISTRI.
Con sempre maggiore frequenza, le aziende si trovano a dover recepire 
adempimenti e scadenze nuove, comprese proroghe dell’ultimo minuto e 
spesso, nonostante l’impegno profuso, si rendono conto che per mancan-
za di tempo e/o risorse sono costrette a trascurare o gestire sommaria-
mente aspetti della normativa rifiuti la cui non corretta gestione può essere 
causa di sanzioni, anche pesanti.
L’esigenza dell’azienda è poter fronteggiare tali adempimenti ambientali in 
maniera quanto più possibile sicura, snella, concreta e tempestiva, ma al 
contempo senza perdere in produttività.
Leonardo propone, con C.E.R.to, il supporto di una risorsa esterna qualifi-
cata che assiste l’azienda nell’assolvimento di tali adempimenti ambienta-
li, ottimizzando l’impegno, i tempi e gli investimenti.
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C.E.R.to comprende i seguenti servizi:

• Sopralluoghi di verifica della gestione rifiuti presso il 
cliente, con rilascio di report documentali e indicazioni 
pratiche sui corretti adempimenti;

• Elaborazione della denuncia annuale M.U.D;

• Consulenza telefonica continua sulla gestione rifiuti;

• Accesso ad Atlante, il portale documentale di Leonardo 
Srl;

• Abbonamento alla newsletter di Leonardo Srl

C.E.R.to è appositamente progettato in relazione alle 
esigenze delle Piccole e Medie Imprese produttrici di 
rifiuti, fornendo un servizio snello, a costo contenuto, 
ma assolutamente efficace.

Il servizio non è applicabile alle aziende che gestiscono 
rifiuti a livello professionale.

L’acquisto di C.E.R.to garantisce una serie di vantaggi 
concreti quali:

• Certezza del rispetto della normativa rifiuti;

• Garanzia di una consulenza continua sui rifiuti sem-
pre a disposizione del cliente;

• Aggiornamento tempestivo sulle nuove normative e 
scadenze di legge inerenti i rifiuti.

COME SI SVOLGE

A CHI SI RIVOLGE

VANTAGGI

CON C.E.R.to POTETE EVITARE LE PRINCIPALI 
SANZIONI SUI RIFIUTI SOTTO RIPORTATE:
Violazione Sanzione

Carenze nella compilazione del formulario di accompa-
gnamento rifiuti (D.M. 145/1998)

Sanzione amministrativa  
da 1.600 a 9.300 euro (1)

Non tenuta o tenuta in modo incompleto del registro 
carico/scarico rifiuti (D.M. 148/1998) e conservazione per 
5 anni. 

Se rifiuti NON PERICOLOSI: sanzione amministrati-
va da 2.600 a 15.500 euro (1) (2) 

Se rifiuti PERICOLOSI sanzione amministrativa da 
15.500 a 93.000 euro (1) (2) (3)

Omessa presentazione del MUD entro il 30 aprile o pre-
sentazione di denuncia non corretta. 

Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro; 
da 26 a 160 euro per presentazione entro il 29 
giugno (1) 

SISTRI - Omessa compilazione del registro cronologico o 
delle scheda SISTRI–AREA MOVIMENTAZIONE, secondo  
tempi e le procedure stabilite dal SISTRI ovvero inoltro di 
informazioni incomplete o inesatte.

Nel caso di rifiuti PERICOLOSI, si applica la sanzio-
ne amministrativa da 15.500 euro a 93.000 euro, 
nonché la sanzione amministrativa accessoria della 
SOSPENSIONE da 1 mese ad 1 anno dalla 
carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è impu-
tabile ivi compresa la sospensione dalla carica di 
amministratore (2).

1. Se esiste incompletezza o inesattezza formale ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari 
e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute: sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 
1.550 euro

2. per imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati 
mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorati-
ve annue – ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato precedente all’infrazione: 
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040 a 6.200 euro. per rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 euro per quelli pericolosi.

3. Sanzione amministrativa accessoria: sospensione del responsabile dell’infrazione e dell’amministratore da 1 mese a 1 anno.
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