
GIURIDICA RILEVANZA DELLA CONDOTTA DELLE PROSTITUTE CHE 

GETTANO IN LUOGHI PUBBLICI IMMONDIZIE INERENTI L'ATTIVITÀ DI 

MERETRICIO 

 

Mi è stato chiesto di rispondere al quesito concernente la possibilità di 

procedere per il reato di “discarica di rifiuti a rischio infettivo” a carico delle 

prostitute che gettano in via continuativa a terra, in luoghi aperti al pubblico 

(strade e parchi) profilattici usati e salviette con secrezioni intime, oltre a diversi 

tipi di immondizie. 

 

Per rispondere alla domanda posta è opportuno innanzitutto rilevare che, in 

base alla classificazione dei rifiuti che si ricava dall’art. 7, comma 4 e 

dall’Allegato D del D. legisl. 5 febbraio 1997, n. 22, c.d. “Legge Ronchi”, intitolata 

“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi 

e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, i profilattici usati, che 

contengono liquido seminale, e le salviettine contenenti anch’esse secrezioni 

organiche, possono essere definiti rifiuti pericolosi. 

Facendo poi riferimento al D.P.R. 15.7.2003 n. 254 - che è il Regolamento che 

disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e dei rifiuti speciali e, abrogando l’art. 45 

del D.Lgs. 5.2.97, n. 22 (che si riferiva, appunto, ai “rifiuti sanitari”), si rivolge a 

strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di 

prevenzione, di cura, di riabilitazione ed erogano le prestazioni previste nella 

legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale - i profilattici usati e le 

salviettine in questione vengono definiti rifiuti pericolosi a rischio infettivo, che 

le strutture destinatarie del Regolamento devono raccogliere e smaltire 

applicando precauzioni particolari per evitare infezioni. 

Ora, però, come detto, i soggetti interessati dalla normativa 254/2003 sui rifiuti 

sanitari sono tutte le strutture sanitarie (ospedali, case di cura, ambulatori, studi 

medici) e tutti gli operatori sanitari pubblici e privati, ovvero medici di base, 

pediatri di libera scelta, odontoiatri, liberi professionisti, ecc., in quanto 

produttori di rifiuti speciali. 



Non possono quindi essere considerati destinatari di tale disciplina i soggetti 

privati o pubblici che non svolgano un’attività di “tipo sanitario”. 

Pertanto, atteso che l’entrata in vigore del D.P.R. 254/03 ha abrogato 

esclusivamente l’art. 45 della Legge Ronchi, che si occupava, appunto, dei “rifiuti 

sanitari”, per quanto concerne la gestione delle altre tipologie di rifiuti: urbani, 

assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, il regolamento 

suddetto rimanda alle norme e ai principi generali di sicurezza stabiliti dalla 

Legge Ronchi,che resta in vigore. 

Di conseguenza, anche se i profilattici usati e le salviettine in oggetto si possono 

definire “rifiuti pericolosi a rischio infettivo”, mutuando tale terminologia dal 

Regolamento 254/03, tuttavia, per individuare la disciplina applicabile nella 

situazione prospettata nel quesito e, cioè, di abbandono di tale tipo di rifiuti da 

parte di soggetti non esercenti attività sanitaria, bisogna comunque fare 

riferimento alle disposizioni contenute nella Legge Ronchi. 

In proposito, viene innanzitutto in considerazione il principio generale 

contenuto nell’art. 14 del D. legisl. 5 febbraio 1997, n. 22, rubricato Divieto di 

abbandono, ai sensi del quale: 

“1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono 

vietati. 

2. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o 

liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. 

3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque 

viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a 

recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in 

solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento 

sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco 

dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui 

provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati 

ed al recupero delle somme anticipate. 

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad 

amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del 



comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei 

diritti della persona stessa”. 

Per quanto concerne poi la sanzione da applicare al comportamento descritto 

dall’art. 14, il successivo titolo V della Legge Ronchi, che attiene appunto al 

“Sistema sanzionatorio e disposizioni finali e transitorie”, all’art. 50, 

rubricato Abbandono di rifiuti, stabilisce che: 

“1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 51, comma 2, chiunque, in violazione dei 

divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44 comma 1, e 46, commi 1 

e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o 

sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a 

euro 619. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non 

ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 

154. 

1-bis. …omissis…… 

2. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’art. 14, comma 3, o 

non adempie all’obbligo di cui all’art. 9, comma 3 – è punito con la pena 

dell’arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, 

o con la decisione emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, il 

beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla 

esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell’obbligo non eseguiti”. 

Alla luce di quanto sinora illustrato, quindi, è possibile rispondere al quesito 

posto nel senso che il comportamento illegittimo tenuto dalle prostitute che 

gettano a terra in luoghi aperti al pubblico rifiuti pericolosi o, se si vuole, rifiuti 

pericolosi a rischio infettivo, può essere sanzionato a titolo di abbandono di 

rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 50 del D. legisl. 5 febbraio 1997 n. 22, c.d. Legge 

Ronchi e si potrà loro applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

103 ad euro 619. 

Siamo pertanto in presenza di un mero illecito amministrativo. 

 

Avv. Massimo Biffa 

 


