CONTROLLI SULLE IMPRESE

SETTORE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

TIPO DI PROCEDIMENTO

TIPO DI CONTROLLO

impresa munite di AIA

Controlli ordinari programmati e
svolti da ARPA per competenza e
controlli straordinari disposti dalla
Provincia avvalendosi di ARPA

impresa munite di AIA

Controlli ordinari programmati e
svolti da ARPA per competenza e
controlli straordinari disposti dalla
Provincia avvalendosi di ARPA

Comunicazione di modifica
d.lgs. n. 152/2006 parte seconda Titolo III non sostanziale dell'autorizzazione integrata
ambientale (AIA)
bis
impresa munite di AIA

Controlli ordinari programmati e
svolti da ARPA per competenza e
controlli straordinari disposti dalla
Provincia avvalendosi di ARPA

d.lgs. n. 152/2006 parte seconda Titolo III Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.)
AMBIENTE bis

d.lgs. n. 152/2006 parte seconda Titolo III Rinnovo dell'autorizzazione integrata
ambientale (AIA)
AMBIENTE bis

AMBIENTE

GENERE DI IMPRESE

CRITERI DI CONTROLLO

a campione (ARPA)

a campione (ARPA)

a campione (ARPA)

DPR 59/2013
Circolare regionale AUA n. 19 del 5-8Autorizzazione Unica Ambientale
AMBIENTE 2013

imprese varie

controlli svolti mediante riscontri
documentali, ispezioni, verifiche e
prelievi di campioni (recupero rifiuti);
controlli su scarichi acque reflue
industriali contenenti sostanze
pericolose.
a campione

d. lgs. 152/2006 - parte terza Sez II AMBIENTE RR 3/2006, RR 4/2006,

imprese dalla cui attività si
originano scarichi idrici

Organo tecnico di controllo è ARPA; controlli su scarichi acque reflue industriali contenenti
per gli scarichi in fognatura è
sostanze pericolose anche in collaborazione con la
demandato all'Ufficio d'Ambito
Polizia provinciale

imprese con attività che
producono emissioni in
atmosfera

il controllo sul rispetto delle
prescrizioni tecniche delle
autorizzazioni è svolto dall'ARPA

la Provinicia svolge controlli su adempimenti
amministrativi

imprese con attività che
producono emissioni in
atmosfera

il controllo sul rispetto delle
prescrizioni tecniche delle
autorizzazioni è svolto dall'ARPA

la Provinicia svolge controlli su adempimenti
amministrativi

Autorizzazione allo scarico idrico

d. lgs 152/2006 parte quinta - lr 24/2006, Autorizzazione alle
emissioni in atmosfera
AMBIENTE art. 8.2

AMBIENTE D. Lgs 152/2006

AMBIENTE LR 14/98

AMBIENTE LR 14/98

Adesione all'autorizzazione
generale alle emissioni in atmosfera

Autorizzazione all'esercizio
dell'attività estrattiva di cava

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività estrattiva di cava

imprese estrattive

imprese estrattive

controlli in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

controlli in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

MODALITA' DI
SVOLGIMENTO

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CUI SONO TENUTE LE
IMPRESE

sopralluoghi

Il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per
prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria
ai fini di legge.

sopralluoghi

Il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per
prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria
ai fini di legge.

sopralluoghi

Il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per
prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria
ai fini di legge.

sopralluoghi

Iproduttori di rifiuti e gli esercenti degli impianti di gestione
(recupero/smaltimento) dei rifiuti devono fornire tutta la
documentazione necessaria ai fini del controllo della tracciabilità dei
rifiuti, dell'osservanza delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione
alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.
La ditta deve produrre certificati di analisi, dichiarazioni sul bilancio
idrico.

sopralluoghi

la ditta deve produrre certificati di analisi, dichiarazioni sul bilancio
idrico.

sopralluoghi

la ditta deve presentare il registro manutenzione impianti di
abbattimento, le analisi e tutta la documentazione prevista
dall'autorizzazione.

sopralluoghi

la ditta deve presentare il registro manutenzione impianti di
abbattimento, le analisi e tutta la documentazione prevista
dall'autorizzazione.

La ditta deve fornire la documentazione prevista dalle norme di polizia
mineraria di riferimento tra cui denuncia di esercizio di cava,
documentazione di sicurezza e salute (DSS), nomina RSPP, relazione di
stabilità dei fronti, attestazione annuale sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro e, qualora venga utilizzato esplosivo, ordine di servizio per l'uso
degli esplosivi, attestazione per l'uso di esplosivo, registro carico/scarico
degli esplosivi.
a campione

Sopralluoghi
La ditta deve fornire la documentazione prevista dalle norme di polizia
mineraria di riferimento tra cui denuncia di esercizio di cava,
documentazione di sicurezza e salute (DSS), nomina RSPP, relazione di
stabilità dei fronti, attestazione annuale sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro e, qualora venga utilizzato esplosivo, ordine di servizio per l'uso
degli esplosivi, attestazione per l'uso di esplosivo, registro carico/scarico
degli esplosivi.

a campione

Sopralluoghi

Note
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AMBIENTE LR 14/98

dpr 128/1959; d. lgs 624/1996; d. lgs
AMBIENTE 81/2008; lr 14/1998

dpr 128/1959; d. lgs 624/1996; d. lgs
AMBIENTE 81/2008; lr 14/1998

Autorizzazione variante a progetto attuativo
di cava
imprese estrattive

Approvazione ordine di servizio sulle
modalità di impiego degli esplosivi in cava

Attestazione per l'uso di esplosivo in cava

imprese di cava

imprese di cava

controlli in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

controlli in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

controlli in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

imprese che producono e
gestiscono rifiuti

controlli svolti mediante riscontri
documentali, ispezioni, verifiche e
prelievi di campioni

imprese che gestiscono rifiuti

controlli svolti mediante riscontri
documentali, ispezioni, verifiche e
prelievi di campioni

La ditta deve fornire la documentazione prevista dalle norme di polizia
mineraria di riferimento tra cui denuncia di esercizio di cava,
documentazione di sicurezza e salute (DSS), nomina RSPP, relazione di
stabilità dei fronti, attestazione annuale sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro e, qualora venga utilizzato esplosivo, ordine di servizio per l'uso
degli esplosivi, attestazione per l'uso di esplosivo, registro carico/scarico
degli esplosivi.
a campione

Sopralluoghi
La ditta deve fornire la documentazione prevista dalle norme di polizia
mineraria di riferimento tra cui denuncia di esercizio di cava,
documentazione di sicurezza e salute (DSS), nomina RSPP, relazione di
stabilità dei fronti, attestazione annuale sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro e, qualora venga utilizzato esplosivo, ordine di servizio per l'uso
degli esplosivi, attestazione per l'uso di esplosivo, registro carico/scarico
degli esplosivi.

a campione

sopralluoghi in cava
La ditta deve fornire la documentazione prevista dalle norme di polizia
mineraria di riferimento tra cui denuncia di esercizio di cava,
documentazione di sicurezza e salute (DSS), nomina RSPP, relazione di
stabilità dei fronti, attestazione annuale sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro e, qualora venga utilizzato esplosivo, ordine di servizio per l'uso
degli esplosivi, attestazione per l'uso di esplosivo, registro carico/scarico
degli esplosivi.

a campione

sopralluoghi in cava

a campione

sopralluoghi e verifiche ispettive
anche a seguito di segnalazioni o
esposti.

i produttori di rifiuti e gli esercenti degli impianti di gestione
(recupero/smaltimento) dei rifiuti devono fornire tutta la
documentazione necessaria ai fini del controllo della tracciabilità dei
rifiuti, dell'osservanza delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione
alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

a campione

sopralluoghi e verifiche ispettive
anche a seguito di segnalazioni o
esposti.

osservanza condizioni e prescrizioni del DM 52/8

a campione

sopralluoghi e verifiche ispettive
anche a seguito di segnalazioni o
esposti.

osservanza condizioni e prescrizioni autorizzazione per la realizzazione
dell'impianto

a campione

sopralluoghi e verifiche ispettive
anche a seguito di segnalazioni o
esposti.

fornire la documentazione necessaria ai fini del controllo della
tracciabilità dei rifiuti

tutte le imprese

sopralluoghi e verifiche ispettive
anche a seguito di segnalazioni o
esposti.

la ditta deve presentare la richiesta di rilascio certificazione di avvenuta
bonifica

AMBIENTE d. lgs 152/2006 parte quarta

Autorizzazione alla realizzazione
e gestione di un impianto di recupero o
smaltimento rifiuti

AMBIENTE d. lgs 152/2006 parte quarta

Iscrizione registro imprese
di recupero di rifiuti

AMBIENTE d. lgs 152/2006 parte quarta

Nulla osta varianti non sostanziali ad
impianti gestione rifiuti

imprese che gestiscono rifiuti

controlli svolti mediante riscontri
documentali, ispezioni, verifiche e
prelievi di campioni

AMBIENTE d. lgs 152/2006 parte quarta

Comunicazione campagna di
attività degli impianti mobili di recupero o
smaltimento di rifiuti

imprese che producono e
gestiscono rifiuti

controlli svolti mediante riscontri
documentali, ispezioni, verifiche e
prelievi di campioni

AMBIENTE d. lgs 152/2006 parte quarta

Certificazione delle attività di bonifica dei
siti contaminati

imprese e privati

controlli svolti mediante riscontri
documentali, ispezioni, verifiche e
prelievi di campioni

AMBIENTE l.r. n. 10/2008

Autorizzazione interventi di gestione della
vegetazione palustre

imprese e privati

controlli relativi alla corretta gestione
delle aree a vegetazione palustre
a campione

L.R. 24/2006, art 8.4
AMBIENTE D. Lgs 387/03

Autorizzazione alla costruzione
ed all'esercizio di un impianto di produzione
di energia da fonti rinnovabili
imprese che producono energia

l'ARPA esercita funzionidi controllo
del rispetto delle prescrizioni tecniche
contenute nelle autorizzazioni agli
la Provincia svolge controlli su adempimenti
impianti di produzione energia
amministrativi

sopralluoghi

a campione

Il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per
prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria
ai fini di legge.
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Art. 8, comma 2, d. lgs 20/07 - art. 11,
AMBIENTE comma 7, d. lgs 115/08

Autorizzazione alla costruzione
ed all'esercizio di un impianto di produzione
di energia da fonti convenzionali
imprese che producono energia

l'ARPA esercita funzionidi controllo
del rispetto delle prescrizioni tecniche
contenute nelle autorizzazioni agli
la Provincia svolge controlli su adempimenti
impianti di produzione energia
amministrativi

a campione

Il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per
prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria
ai fini di legge.

R.D. n. 1285/1920 e n. 1775/1933; lr
AMBIENTE 26/2003: rr n. 2/2006

Permesso di ricerca di acque minerali e
termali

controllo del rispetto
delle prescrizioni dell'atto
autorizzativo

su tutte le imprese

sopralluoghi svolti direttamente
presso le opere di presa ed
utilizzazione dell'acqua.

la ditte deve presentare le denunce dei consumi di acqua prelevata, le
attestazioni di pagamento dei canoni regionali annuali, ecc.

controllo del rispetto
delle prescrizioni dell'atto
autorizzativo

a campione

sopralluoghi

Autorizzazione alla perforazione di pozzo
per uso non domestico nell'ambito di
processo di concessione di derivazione di
acqua

imprese concessionarie

Nulla osta alla cessione di utenza d'acqua

imprese private
e soggetti pubblici
imprese private
e soggetti pubblici

AMBIENTE Regolamento Regionale n. 2/2006.

Licenza di attimgimento di acqua pubblica
da corpo idrico superficiale

soggetti privati

AMBIENTE Regolamento Regionale n. 2/2006.

Licenza d'uso di acqua pubblica sotterranea
da pozzo previa perforazione
soggetti privati

AMBIENTE Regolamento Regionale n. 2/2006.

Comunicazione per uso domestico di acqua
sotterranea
solo privati singoli

AMBIENTE Regolamento Regionale n. 2/2006.

Comunicazione perforazione pozzo
piezometrico/sondaggio

AMBIENTE Regolamento Regionale n. 2/2006.
R.D. N. 1775/1933 e
AMBIENTE Regolamento Regionale n. 2/2006.

verifica titolarità
controllo superficie
da irrigare e portate

a campione

sopralluoghi

a campione

sopralluoghi

attività di cantiere

a campione

sopralluoghi

a campione

sopralluoghi

a campione

sopralluoghi

AMBIENTE Regolamento Regionale n. 2/2006.

Comunicazione di rinuncia alla concessione
di acqua pubblica
pubblico/privato

controllo uso
controllo atti prodromici
all'effett.delle opere
pagamento canoni
di concessione

a campione

sopralluoghi

AMBIENTE Regolamento Regionale n. 2/2006.

Autorizzazione manutenzione straordinaria
opere di derivazione di acqua

pubblico/privato

controllo rispetto
prescrizioni atto

a campione

sopralluoghi

AMBIENTE lr 44/1980; d. lgs 176/2011

Autorizzazione per l'apertura e
l'esercizio di stabilimento termale e di
stabilimento di imbottigliamento di acque
minerali

imprese concessionarie

verifica della quantità di risorsa
emunta,
delle modalità di prelievo, di
imbottigliamento e di etichettatura
prima e durante l'immissione sul
mercto,della corretta gestione
dell'esercizio termale al riavvio
stagionale.

a campione

sopralluoghi svolti direttamente
presso le imprese

AMBIENTE Regolamento Regionale n. 2/2006.

Autorizzazione variante non sostanziale ad
opere o condizioni di esercizio di
concessione all'uso di acqua pubblica

imprese concessionarie

controllo rispetto
prescrizioni atto

sopralluoghi

sopralluoghi

AMBIENTE Regolamento Regionale n. 2/2006.

Autorizzazione esecuzione
rilieri/assaggi/progetti/altri lavori preliminari
alla ricerca di acque sotterranee
imprese concessionarie

verifica situazione
geologica

a campione

sopralluoghi

l.r. 29 aprile 1980, n. 44; d.lgs. 8 ottobre
2011, n. 176; artt. 10 e 12 regio decreto
28 settembre 1919, n. 1924; art. 40 D.M.
20 gennaio 1927; D.M. 22 giugno 1977,
AMBIENTE n. 1643; D.M. 23 gennaio 1976.

Autorizzazione etichette,
denominazione commerciale,
condizionamento in contenitori acqua
minerale

verifica rispondenza
formati contenitori e formato etichette a campione

sopralluoghi

soggetti privati

la ditta deve fornire i verbali di registrazione
periodica delle portate, analisi sulle quantità dell'acqua emunta.

