Report finale

Analisi e studi promossi da organismi pubblici e privati, ci dicono che le piccole e
medie imprese italiane sono ancora impreparate a gestire il rischio ambientale.
Nonostante le campagne di sensibilizzazione degli ultimi anni su quanto la
sostenibilità in azienda produca efficienza e risparmio, le piccole e medie imprese
sembrano perdere di vista il quadro generale, concentrandosi solo su attività come
il riciclo della carta o l'uso di lampadine a risparmio energetico.
Il tema del Rischio Ambientale è, invece, sempre più all’ordine del giorno, per
questo motivo Federlazio ha elaborato un progetto per migliorare la conoscenza
sul tema ambientale, attraverso lo strumento della formazione a distanza (elearning).
Nel progetto è stata ben rappresentata la finalità di consentire al personale delle
piccole e medie imprese, (spesso già abituato alla fruizione di corsi on line su
tematiche obbligatorie quali la salute e la sicurezza sul lavoro, la responsabilità
amministrativa delle imprese, la protezione dati personali, ecc.) di seguire un breve
corso multimediale, pratico ed efficace, che insegni non solo a comprendere
l’importanza dell’Impatto ambientale, ma che chiarisca le prassi necessarie nei
diversi ambiti.
Federlazio, grazie all’esperienza nel settore dell’ ”Ambiente e della Salute e
Sicurezza sul Lavoro”, ha chiesto ai propri esperti di includere nella trattazione gli
aspetti ambientali per coprire tutte le tematiche necessarie, e cioè: suolo e
sottosuolo - edilizia e urbanistica - industrie insalubri - valutazione dell'impatto
ambientale - gas tossici - emissioni in atmosfera - impianti termici civili - scarichi idrici
- risorse idriche – imballaggi - inquinamento acustico – rifiuti.
Il prodotto formativo scaturito dal progetto sensibilizza e prepara, da un punto di
vista teorico-pratico, alle tematiche e alle pratiche ambientali rivolgendosi al
personale delle aziende del territorio.
La realizzazione del corso è stata eseguita secondo i migliori standard di qualità.
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I

corsi

e-learning

professionali

hanno,

infatti,

standard

di

realizzazione

particolarmente laboriosi, che coinvolgono diverse professionalità, che vanno dallo
SME (Subject Matter Expert), ossia il tecnico esperto che scrive i testi e progetta il
percorso formativo, all’Instructional Designer, ossia l’esperto che predispone la
progettazione di dettaglio nello Storyboard (con animazioni, immagini, testi a
video), ai Grafici e Sviluppatori che poi realizzano il prodotto dopo che è stato
messo a punto l’audio necessario con gli speaker professionali.
Lo sforzo e l’impegno realizzativo sono però premiati con una sempre maggiore
efficacia didattica.
Ad esempio, lo speaker del corso realizzato è un noto doppiatore e speaker che ha
lavorato per oltre 20 anni in RAI in trasmissioni e servizi importantissimi e molto
popolari; una voce narrante riconoscibile contribuisce sicuramente ad una
maggiore “immersione” nei contenuti, e ciò garantisce una migliore efficacia
didattica.
Altro punto di forza che si è potuto ottenere è quello di avere un corso fruibile non
solo da PC o Mac, ma anche da Tablet o Smartphone. La User experience deve
tenere conto degli attuali strumenti tecnologici, è il progetto, sebbene indirizzato al
personale aziendale che usa il computer in ufficio come strumento principale, ha
incluso tale flessibilità.
Infatti, quando si parla di innovazione tecnologica per la comunicazione, non si può
non pensare a Internet, sempre più strumento indispensabile sia nella vita di tutti i
giorni che nell’uso professionale. E proprio questo strumento innovativo e le
capacità acquisite da tutti nell’utilizzo delle tecnologie ci portano a considerare
che è estremamente efficace il suo utilizzo anche per la formazione e per la
sensibilizzazione delle persone su tematiche delicate ed importanti, come quella
ambientale.
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Va tenuto conto che negli ultimi dieci anni il ricorso alla “Formazione a Distanza”
(FAD) o all’apprendimento mediante tecniche multimediali on-line (e-learning),
utilizzando il web come veicolo fondamentale della sua diffusione, è aumentato in
modo esponenziale.
Tematiche importanti, come ad esempio la formazione obbligatoria in materia di
sicurezza del lavoro, vengono oggi molto spesso realizzate attraverso il web con
attività di formazione on-line, con notevoli vantaggi organizzativi, quali:
ripresa dei contenuti in base alle proprie esigenze orarie;
contenuti on-demand e programmazione del contatto con il supporto;
multimedialità.
Anche il corso, progettato, erogato attraverso una piattaforma e-learning
certificata, consentirà di usufruire di tali benefici.
PROGETTO
Abbiamo già spiegato nelle premesse del report la motivazione che ha indotto
Federlazio, a realizzare un corso di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche
ambientali.
Il vero obiettivo è quello di raggiungere non solo le Imprese con forme di
pubblicizzazione, ma arrivare diretti al personale delle imprese.
Negli anni scorsi spesso l’ambiente era inteso come un insieme di sistemi distinti. Le
politiche sulle tematiche ambientali e le attività di sensibilizzazione riguardavano
problemi specifici: lo smog nell’aria, i rifiuti chimici riversati nei fiumi, la distruzione
delle foreste, i CFC nei contenitori aerosol.
Oggi la pressione esercitata sulle tematiche ambientali viene effettuata in modo
diverso. L’elemento di collegamento tra le varie tematiche è la responsabilità
dell’uomo, diretta o indiretta, sul degrado in generale dell’ambiente.
I nostri modelli di produzione, di commercio e di consumo sono fattori di pressione
estremamente potenti, che sostengono la nostra società e al tempo stesso
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determinano il nostro stile di vita, la qualità della nostra vita e l’ambiente in cui
viviamo.
Quindi agire sulla formazione sulle tematiche ambientali è determinante nella
salvaguardia dell’ambiente in generale in tutte le sue sfaccettature.
Il progetto con il compito di migliorare la conoscenza sulle tematiche ambientali
nelle PMI, ha utilizzato lo strumento dell’e-learning.
Se sulle tematiche legate alla sicurezza sul lavoro esiste un obbligo specifico
dell’imprenditore a formare i propri dipendenti, su quelle ambientali non c’è.
Ovviamente le imprese difficilmente investono su formazione non obbligatoria, con
conseguenze anche importanti sulla regolarità delle operazioni (procedure
amministrative, documentazioni ecc.). La Federlazio per rispondere alle necessità
delle imprese e del territorio dove operano, ha realizzato un progetto con lo scopo
di innalzare l’attenzione sugli aspetti ambientali partendo dagli stessi luoghi, quindi
le aziende, dove oltre alla formazione imposta dalla legislazione vigente ci fosse
attenzione alle problematiche ambientali.
Tutto

ciò

deve

essere

compreso

dall’imprenditore

come

un’importante

concessione e investimento, in grado di creare consapevolezza e condizioni migliori
con ricadute positive sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
La scelta dell’e-learning deriva dalla sua convenienza e praticità, che consente alle
aziende di risolvere gran parte dei problemi organizzativi.
Grazie alla formazione on-line si superano i limiti spazio temporali della didattica
tradizionale, consentendo di seguire un corso in più riprese, in un certo periodo e
non necessariamente in certi giorni prefissati. L’e-learning consente, inoltre, la
standardizzazione

della

metodologia

d'insegnamento e

conseguente

una

maggiore uniformazione dei livelli di conoscenza dei partecipanti. Infine, anche in
virtù delle esigenze sempre maggiori di rendicontazione, i sistemi offrono la
possibilità di monitorare l’apprendimento del personale grazie a software che
rilevano i risultati e gestiscono la didattica, con possibilità di riconsultare i materiali
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on-line, di vedere gli aggiornamenti inseriti dal docente in tempo reale e di
apprendere secondo i propri ritmi di comprensione.
Tutto ciò con minori costi rispetto alla partecipazione alla formazione tradizionale
(nessun allontanamento dal posto di lavoro del dipendente) quindi una crescita
della produttività individuale.
La modalità e-learning offre dunque la possibilità di imparare sfruttando la rete
internet e la diffusione di informazioni a distanza inserendosi in processi formativi
definiti "misti" (o blended learning) in cui la componente on-line si affianca alla
formazione di stampo tradizionale (interventi in aula, supporto telefonico, workshop,
seminari, ecc.).
Per il corso ambiente, i materiali didattici sono stati costruiti ad hoc in modo da
garantire le tre principali caratteristiche della formazione on-line:


la modularità del materiale (che deve essere composto da moduli didattici,
chiamati anche Learning Object (LO) in modo che l'utente possa dedicare alla
formazione brevi periodi di tempo non particolarmente pesanti;



l’interattività dove l'utente interagisce con il materiale didattico (rispondendo
efficacemente alle necessità motivazionali dell'interazione uomo-macchina);



l’esaustività che risponde a un obiettivo formativo portando l'utente al
completamento di tale obiettivo.
Dopo la fase di assessment del progetto, si è proceduto alla realizzazione di
storyboarding e di scripting.
Sono di conseguenza stati creati contenuti, concretamente materiali audiovisivi,
necessari per i corsi con l’utilizzo di metodologie innovative.
Nel realizzare il corso, le singole parti sono state concepite considerando le
necessità operative, pur senza scendere nei dettagli burocratici; si è cercato quindi
di restare il più possibile task-centered e problem-centered per una piena efficacia
didattica.
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Il prodotto è stato realizzato con una parte di formazione generale sul D.Lgs. 152/06
s.m.i. e sui soggetti obbligati, poi referenziata con istruzioni e suggerimenti specifici
nei diversi ambiti.
In questo modo, senza tediare i discenti con punti di controllo specialistici, si
insegnano le operazioni e i concetti di base per attuare le procedure.
In relazione ai diversi temi trattati (es. edilizia e urbanistica, scarichi idrici, rifiuti, ecc.),
sono state affrontate le problematiche dei danni ambientali, ovvero la
contaminazione del suolo, del sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, e
dell’aria che respiriamo.
L’EROGAZIONE DEL CORSO
L’ e-learning presuppone l’utilizzo di servizi web, con servers on-line opportunamente
protetti e che registrano le attività didattiche svolte in modo asincrono.
Un LMS (Learning Management System), più semplicemente chiamato piattaforma
e-learning, è un portale accessibile via web che consente la fruizione di corsi online.
La piattaforma utilizzata, denominata Smartelearning, è una piattaforma per
l'erogazione della formazione on-line in ambito compliance, nata e progettata
appositamente per l'utilizzo sia in ambito aziendale che pubblico, e per la gestione
di processi educativi complessi.
La possibilità di predisporre i corsi in piattaforma e registrare le attività con tutte le
modalità previste dalle disposizioni vigenti, consente un pieno governo dei processi
formativi.
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Quindi l’erogazione dei corsi e-learning, rispetto alla gestione della formazione
frontale,

prevede

automatismi

maggiori

(punteggi

dei

test

automatici,

avanzamento dei moduli didattici regolamentato, test in itinere per ogni lezione,
test di fine corso).
Durante la fruizione dei corsi in piattaforma, sono disponibili per gli utenti sia un
servizio di supporto tecnico, che dei tutor qualificati.
Gli utenti sono informati della iscrizione in piattaforma, ricevono sia le credenziali di
autenticazione che le necessarie istruzioni per l’accesso e la fruizione dei corsi.
I tempi di risposta per l’assistenza tecnica e il tutoraggio non superano le 8 ore.
E’ possibile monitorare costantemente l’andamento del percorso formativo grazie
all’efficace sistema di reportistica Real Time; si possono quindi gestire gli eventuali
ritardi e sollecitare gli utenti al procedere al completamento del corso.
ISTRUZIONI PER LE IMPRESE
Come funziona, in sostanza?


le imprese compilano uno specifico Form di adesione per la trasmissione a
Federlazio, inviando l’elenco del personale da iscrivere al percorso formativo;



Federlazio gestisce con il proprio partner tecnologico, nel pieno rispetto delle
normative vigenti in materia di protezione dati personali, la creazione delle
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credenziali per i discenti, che verranno istruiti e seguiti per il collegamento e lo
svolgimento del corso.
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CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA ELEARNING

Interfaccia semplice e
intuitiva

Gestione completa della
didattica E-Learning

Gestione utenti profili e ruoli
flessibile
(organigrammi/campi
personalizzabili)

Sistema di reportistica con più
livelli di dettaglio

Sistema di Certificati
integrati nei Corsi

Gestione delle classi (per la
gestione della formazione
frontale in aula)

Possibilità di vendere i Corsi
on-line

Gestione aziendale con
branding e autorizzazioni
personalizzate per
organigrammi

Gestione ruoli, competenze,
skill

Aperta a integrazioni con Video
Conferenza, LDAP, Single SignOn, e sistemi social mediante
API
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Il corso è visualizzabile in modalità demo completa, navigabile liberamente, il corso
di produzione ha, invece, la navigazione controllata e esercizi di verifica
dell’apprendimento. In questo modo gli utenti per conseguire l’attestato devono
sia seguire il percorso studiato per il progetto senza tralasciare nessun aspetto, sia
dimostrare di aver compreso gli argomenti.
Il corso di produzione, attraverso il menu di navigazione, consente di rivedere gli
argomenti già visti, e quindi le parti già trattate, così come consente di lasciare il
corso e riprendere la lezione dall’ultimo argomento visto.
Come possiamo vedere il corso?
Il link per la visualizzazione è il seguente:
https://show.smartelearning.eu/AMBIENTE/
Il corso è erogato sulla piattaforma e-learning utilizzata da Federlazio per la
compliance:
https://on-line.smartelearning.eu
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CONTENUTI DEL CORSO
Rappresentiamo di seguito i contenuti sviluppati sulle tematiche ambientali.
Questo è, il migliore modo di descrivere gli argomenti sviluppati, sebbene privi di
animazioni, video, effetti grafici, interazioni e audio.

E-LEARNING AMBIENTE

1.1 Home

12

1.2 PRE-INTRODUZIONE
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1.3 INTRODUZIONE

Benvenuti a questo corso sugli adempimenti ambientali nelle piccole e medie
imprese.
Tutte le imprese interagiscono con l'ambiente.
E' pertanto necessario gestire correttamente le attività di impresa che hanno un
impatto sull'ambiente in modo da rendere minimi:
·

il consumo di materie prime ed energia;

·

la produzione di rifiuti;

·

il rischio ambientale;

Questo corso ha la finalità di fornire all'imprenditore uno strumento semplice ed
efficace per poter effettuare una corretta gestione ambientale.
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1.4 QUADRO NORMATIVO

Partiremo dal quadro normativo ambientale.
Poi esamineremo quali sono i principali aspetti ambientali e i relativi adempimenti
ai quali è tenuta un'impresa, in relazione alle prescrizioni contenute nella normativa
di riferimento.
Inoltre, per ciascun adempimento saranno indicate le eventuali sanzioni previste in
caso di violazioni
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1.5 QUADRO NORMATIVO

Le fonti normative si distinguono in:
Comunitarie: Direttiva Europea, Regolamento Europeo,
Nazionali: Legge, Decreto Legge, Decreto Legislativo, Decreto Ministeriale, Decreto
del Presidente della Repubblica, Testo Unico;
Regionali, Provinciali, etc.(emesse da Enti locali) la cui applicabilità trova efficacia
nel territorio di competenza dell’ente locale promanatore.
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1.6 TESTO UNICO AMBIENTALE (T.U.A.)

La principale norma nazionale in materia ambientale è il Testo Unico Ambientale
(T.U.A.) detto anche "Codice dell'Ambiente", enunciato nel D.Lgs152/2006 entrato
in vigore il 29 aprile 2006 e s.m.i..
Il T.U.A. rappresenta il provvedimento nazionale in materia di:
· valutazione di impatto ambientale
· autorizzazione integrata ambientale
· difesa del suolo
· tutela delle acque
· gestione dei rifiuti
· imballaggi
· bonifica dei siti contaminati
· Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera
· risarcimento dei danni ambientali
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1.7 TESTO UNICO AMBIENTALE (T.U.A.) - D.Lgs. 152/2006

Il Testo Unico Ambientale costituisce l’attuazione della Legge n. 308 del 15 dicembre
2004 che ha conferito al Governo la delega per una norma organica al fine di
assicurare una valida tutela ambientale e l’esigenza di un adeguamento urgente
ai riferimenti legislativi della normativa europea.
Tramite tale norma, il legislatore ha voluto procedere ad un vero e proprio riordino,
coordinamento e integrazione della legislazione in materia ambientale che era
proliferata in modo disarmonico negli anni ’80, spesso solo a seguito di incidenti
ecologici.
L’assetto del Testo Unico Ambientale è stato negli anni profondamente rinnovato,
con oltre 60 modifiche dalla data della sua entrata in vigore, risalente come detto
al 29 aprile 2006.
Il testo unico però non è l'unico riferimento normativo in materia ambientale.
Ci sono altre norme che disciplinano specifici settori quali ad esempio: la gestione
degli impianti in particolare termici; le sostanze e prodotti pericolosi come gas tossici
e amianto; incendio, rumore, etc.
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1.8 ASPETTI AMBIENTALI

I principali aspetti ambientali trattati durante il corso saranno inerenti alle seguenti
tematiche:
suolo e sottosuolo
edilizia e urbanistica
industrie insalubri
valutazione dell'impatto ambientale
gas tossici
emissioni in atmosfera
impianti termici civili
scarichi idrici
risorse idriche
imballaggi
inquinamento acustico
rifiuti
In relazione a questi temi, affronteremo le problematiche dei danni ambientali,
ovvero la contaminazione del suolo, del sottosuolo, acque sotterranee e superficiali
e dell’aria che respiriamo.

19

1.9 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: D.LGS. 152/2006

Il suolo e il sottosuolo possono essere contaminati da sostanze inquinanti. Se la
concentrazione degli agenti inquinanti supera determinati valori stabiliti dalla legge,
la contaminazione è rilevante.
i valori limite stabiliti dalla legge sono indicati nella parte quarta, titolo quinto,
dell’allegato 5 del Testo Unico Ambientale
L'art. 242, del decreto legislativo 152 del 2006, in coordinamento con gli articoli 245
e 249 dispone l'obbligo di adottare entro 24 ore, al verificarsi di un evento che sia
“potenzialmente” in grado di contaminare il sito, le misure necessarie di
prevenzione.
L'art. 305 dispone, invece, l’obbligo di adottare immediatamente, quando si è
verificato un danno ambientale, tutte le iniziative praticabili per controllarlo,
mitigarlo e prescrive la necessità di misure di ripristino.
Le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno
ambientale sono definite nella parte sesta dell’allegato 3 del Testo Unico.
L'art. 311 del decreto legislativo 152 del 2006 dispone che chiunque arrechi danno
all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo, o distruggendolo in tutto o in parte è
obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza di tale azione di
ripristino, al risarcimento per “equivalente patrimoniale” nei confronti dello Stato.
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1.10 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: D.LGS. 152/2006

L'articolo 242 e l’articolo 304 dispongono che il responsabile dell'inquinamento
fornisca “immediata comunicazione” alle Autorità (Comune, Provincia, Regione,
Prefetto), secondo le modalità previste, al verificarsi di un evento di “potenziale
contaminazione” del sito.
L'articolo 242, al comma 11, dispone che nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del Test Unico che si manifestino
successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per
la salute pubblica, il soggetto interessato fornisca immediata comunicazione a
Comune, Provincia, Regione competenti in caso di potenziale contaminazione e
invio del piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l’entità e
l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione. L'articolo 306 del decreto legislativo 152 del 2006 dispone che
l'operatore fornisca “immediata comunicazione” a Comune, Provincia, Regione,
Prefetto ed altre Autorità interessate in caso di danno ambientale accertato e che
provveda all’invio, entro massimo 30 giorni dall’evento, delle possibili misure per il
ripristino ambientale al Ministero dell’Ambiente.
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1.11 PROCEDIMENTO DI BONIFICA

E' stata istituita l'anagrafe dei siti inquinati.
I contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe dei siti da bonificare, sono
stati definiti dall’ISPRA in collaborazione con le Regioni e le ARPA, (le Agenzie
Regionali Protezione Ambiente). L'anagrafe è uno strumento predisposto dalle
regioni e dalle province autonome, previsto dalle norme sui siti contaminati, che
contiene sia l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino
ambientale, sia l’elenco degli interventi realizzati nei siti medesimi. Per quanto
riguarda le sanzioni, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle
acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un
anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26. euro, se non provvede alla bonifica in
conformità al progetto approvato dall’autorità competente. In caso di mancata
effettuazione della comunicazione, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto
da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica
la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro
a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
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1.12 TRASFORMAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA

Passiamo ora ad un altro aspetto ambientale, quello legato ad attività che
comportano una trasformazione urbanistica e di edilizia.
In relazione a questo, i principali riferimenti normativi sono:
IL Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001, che
contiene il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
in cui sono fissate le norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il
collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la
pubblica incolumità.
Il Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018, in cui è inserito ’aggiornamento delle
norme tecniche.
Tale aggiornamento costituisce un più avanzato sistema normativo atto a definire
le caratteristiche dei materiali ed a trattare gli aspetti attinenti alla sicurezza
strutturale delle opere, nuove ed esistenti.
La normativa prevede che è necessario ottenere il PERMESSO A COSTRUIRE (o altri
titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio) per la seguente tipologia di
interventi:
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· Interventi di nuova costruzione;
· Interventi di ristrutturazione urbanistica;
· Interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria
complessiva degli edifici o dei mutamenti della destinazione d'uso, nonché
interventi che comportano modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a
vincoli.
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1.13 RICHIESTA PERMESSO A COSTRUIRE

Il permesso a costruire è un titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di riferimento
e necessario per eseguire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Il permesso indica i termini di inizio e di ultimazione dei lavori entro i quali è efficace
il titolo autorizzativo.
Qualora al termine di efficacia del permesso vi sia una parte ancora da realizzare,
questa non potrà essere edificata.
E' opportuno, pertanto, che prima della scadenza sia richiesta una proroga dei
termini del permesso al fine di consentire il completamento dell'opera.
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1.14 CERTIFICATO DI AGIBILITA' / ABITABILITA'

Ulteriori adempimenti richiesti nel settore dell'edilizia ineriscono l'obbligo di
richiedere al comune i seguenti documenti:
certificatodi agibilità/abitabilità dell'immobile, ovvero il documento che serve ad
attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio
energetico degli edifici e degli impianti in esso installati.
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1.15 SANZIONI PER ABUSO EDILIZIO

L’articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 configura
l’abuso edilizio come un reato, quindi perseguibile penalmente dallo Stato.
Si ha un abuso edilizio:
· ogni qualvolta viene realizzato un organismo edilizio senza le opportune
autorizzazioni quali ad esempio il permesso a costruire o la DIA (Denuncia di Inizio
Attività); quando l'intervento realizzativo presenta caratteristiche differenti da
quanto previsto nel permesso a costruire o la DIA.
Per gli interventi eseguiti in assenza di Permesso a Costruire, o in totale difformità o
con variazioni essenziali rispetto al progetto, il dirigente comunale ingiunge al
responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato
dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ove insiste l'organismo
edilizio.
L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, applica una sanzione
amministrativa pecuniaria con un importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.
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1.16 SANZIONI PER ABUSO EDILIZIO

Gli interventi e le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire
sono oggetto di rimozione o demolizione nella parte difforme a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del
dirigente o del responsabile dell’ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune, ma a spese dei
responsabili dell'abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio in base alla legge numero 392
del 1978 applica una sanzione pari al:
doppio del costo di produzione della parte dell'opera realizzata in difformità dal
Permesso di Costruire, se ad uso residenziale;
al doppio del valore venale, determinato a cura della Agenzia del Territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
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1.17 ATTIVITÀ CON EFFETTI INSALUBRI

Parliamo ora delle attività che rientrano nell'elenco delle industrie insalubri. Il Regio
Decreto 1265 del 1934 stabilisce che appartengono alle Industrie Insalubri le
manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che
possono risultare in altro modo pericolose alla salute degli abitanti.
La Normativa più recente del Ministro della Sanità le differenzia in due categorie:
· le Industrie Insalubri di Prima Classe: devono essere collocate lontano dalle
abitazioni e isolate nelle campagne ad eccezione dei casi in cui, l'industriale che
esercita l'attività, provi che, l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non
rechi danno alla salute del vicinato. Rientrano, per esempio, nelle industrie insalubri
di Prima Classe gli allevamenti di animali, carpenterie, carrozzerie, centrali
termoelettriche, inceneritori, industri chimiche ecc.;
· le Industri Insalubri di Seconda Classe possono essere ubicate in vicinanza dei centri
abitati a condizione che siano adottate speciali cautele per l'incolumità del
vicinato. Rientrano, invece, tra le industrie insalubri di Seconda Classe: le
falegnamerie, lavanderie, friggitorie, stazioni di disinfezione ecc.;
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1.18 ATTIVITÀ CON EFFETTI INSALUBRI

Chiunque voglia avviare un'attività compresa nell'elenco delle Industrie Insalubri
deve, quindici giorni prima, darne comunicazione per iscritto al Sindaco del
Comune o allo Sportello Unico Attività Produttive, il SUAP, laddove presente.
La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a
descrivere con esattezza il ciclo di lavorazione, l’ubicazione dell’impianto e le
sostanze processate, detenute o rilasciate nell’ambiente.
Il comune, sentito il parere della ASL competente, conferma o modifica la
classificazione di Industria Insalubre, notificando il risultato all'interessato.
E' di competenza del Sindaco, sentito il parere della ASL competente, vietare
l'attività o subordinarla a determinate cautele, quando lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica.
L'attivazione delle Industrie Insalubri è subordinata al rilascio di due autorizzazioni:
 autorizzazione sanitaria per tutelare la salute umana;
 autorizzazione ambientale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente.
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L' ASL esprime un parere igienico sanitario sulle attività esercitate, controlla gli
insediamenti produttivi e predispone gli accorgimenti e le cautele necessarie per il
rispetto della legislazione vigente.
L'Agenzia Regionale Protezione ambiente esprime un parere circa il rispetto delle
normative, effettua i controlli in materia di inquinamento acustico, controlla gli
insediamenti produttivi; predispone gli accorgimenti e le cautele necessarie per il
rispetto della legislazione di vigente.
La mancata notifica è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria fino a 206
euro.

31

1.19 LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

La Valutazione di Impatto Ambientale è uno strumento di prevenzione e protezione
ambientale.
Nasce come adempimento finalizzato a individuare, descrivere e valutare gli effetti
diretti/indiretti di un progetto su alcune componenti ambientali e di conseguenza
sulla salute umana.
E' un'autorizzazione preventiva ed espressa da acquisire prima dell'autorizzazione
finale alla realizzazione di un singolo progetto.
Si basa su uno Studio di Impatto Ambientale che identifica e valuta gli effetti diretti
ed indiretti del progetto da realizzare sull'ambiente (uomo, fauna, flora, suolo,
acqua, aria, clima, paesaggio), sui beni materiali e sul patrimonio culturale.
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1.20 LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale i Progetti che possono avere
impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Fra i progetti soggetti obbligatoriamente rientrano, a titolo di esempio:
· quelli relativi a impianti industriali per la lavorazione e lo stoccaggio di petrolio,
prodotti chimici e farmaceutici, combustibili nucleari
· i progetti relativi a impianti di smaltimento rifiuti
· quelli relativi ad attività di estrazione di gas naturali e di petrolio
 relativi a vie di comunicazione di grandi dimensioni (autostrade, tronchi ferroviari,
ecc).
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1.21 CERTIFICATO DI AGIBILITA' / ABITABILITA'

Il committente o proponente l'opera o l'intervento deve inoltrare all’autorità
competente apposita domanda allegando il progetto, lo studio di impatto
ambientale e la sintesi non tecnica.
Successivamente alla presentazione da parte del proponente del progetto
all’autorità competente si attivano le procedure preliminari consistenti nella fase di:
·

verifica di assoggettabilità o Screening

·

definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping)

·

presentazione e pubblicazione del progetto

·

svolgimento di consultazioni

·

valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni

·

decisione

·

informazione sulla decisione

·

monitoraggio ambientale
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1.22 LO SCREENING

Lo screening è una procedura tecnico amministrativa che si applica al progetto
preliminare per valutare se le caratteristiche dello stesso possono produrre un
impatto ambientale significativo.
La fase di screening serve a definire se il progetto deve essere assoggettato alla
ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
In caso di assoggettamento del progetto a procedura di valutazione, oltre al
progetto definitivo deve essere presentato uno Studio di Impatto Ambientale
contenente l'analisi degli impatti che l'opera in progetto avrà sull'ambiente sia in
fase di realizzazione che in fase di esercizio.
L'esito della valutazione può essere negativo, e, pertanto, si nega la realizzazione
dell'opera, oppure positivo con prescrizioni, in tal caso, l'opera è autorizzata.
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1.23 SANZIONI PER PROGETTI ADOTTATI

I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la

verifica

di

assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale o senza la valutazione
stessa, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali,
ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da
quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità, o al procedimento
di Valutazione di Impatto Ambientale, l’autorità competente procede secondo la
gravità delle infrazioni, che vanno dalla diffida alla revoca.
Chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa Valutazione di
Impatto Ambientale o senza la verifica di assoggettabilita' alla valutazione, ove
prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.
E’ invece punito con sanzione amministrativa da 20.000 euro a 80.000 euro
chiunque, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità
o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.
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1.24 GAS TOSSICI

Iniziamo ora a parlare di sostanze nocive, iniziando dai gas tossici. E' considerato
Gas Tossico:
 qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere
utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione
del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
 qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata
deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per
scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà̀ tossiche, è riconosciuta
pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
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1.25 GAS TOSSICI

L'autorità competente adotta, relativamente all'impiego di gas tossici, i seguenti
provvedimenti:
· autorizzazione all'utilizzo di gas tossici
· autorizzazione alla custodia e conservazione in magazzino o depositi
· la licenza al trasporto dei gas tossici
· l'abilitazione all’impiego di gas tossici, di persone che, alla dipendenza degli enti
pubblici e dei privati, eseguono operazioni relative all'impiego
· la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in luogo abitato e nell'ambito
del demanio marittimo in aperta campagna
· il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato di idoneità.
La concessione delle autorizzazioni all'utilizzo, alla custodia e alla conservazione è
demandata al Sindaco. Per il trasporto, il rilascio della licenza o permesso è di
competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
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1.26 SANZIONI PER PROGETTI ADOTTATI

Si riporta l'elenco Gas Tossici Riconosciuti di cui al Regio Decreto 147 del 1927.
I gas tossici non contemplati nell'elenco non possono essere utilizzati, ovvero essere
immessi, custoditi e conservati, o trasportati.
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1.27 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Passiamo ora ad altro argomento: le emissioni in atmosfera.
La normativa ambientale relativa all'aria si basa sul controllo delle emissioni degli
impianti industriali e civili dove per emissione si intende "qualsiasi sostanza solida,
liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento
atmosferico"
L'art. 268 del Testo Unico Ambientale definisce inquinamento atmosferico:
"ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una
o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un
pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i
beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente”.
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1.28 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il quadro normativo attuale prevede che ogni impianto che produca emissioni in
atmosfera sia preventivamente autorizzato dagli enti preposti e rispetti i valori limite
imposti.
L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è rilasciata con riferimento allo
stabilimento nel suo complesso. I singoli impianti o le diverse attività non sono
oggetto di autorizzazioni distinte
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1.29 EMISSIONI IN ATMOSFERA

I livelli autorizzativi per le attività industriali individuati dal D.Lgs. 152/2006 sono due:
· Autorizzazioni Ordinarie
· Autorizzazioni Generali
Per le aziende soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), tale
autorizzazione va a sostituire l'Autorizzazione Ordinaria.
Per le imprese non soggette alla disciplina dell’AIA, le autorizzazioni ordinarie e
generali confluiscono nell’ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
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1.30 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento
da un luogo ad un altro presenta all’autorità competente una domanda di
autorizzazione accompagnata:


dal progetto dello stabilimento, in cui sono descritti impianti e attività tecniche
adottate per limitare le emissioni, le quantità e la qualità delle emissioni, ecc.;



da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si
ineriscono gli impianti e le attività.
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1.31 EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'autorizzazione stabilisce:
per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione
e convogliamento


per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il
contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario
intervenire;



per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, alcuni
parametri, prescrizioni, criteri e controlli;



il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime
dell'impianto.

La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un
anticipo di almeno 15 giorni. Le autorizzazioni rilasciate hanno una durata di 15 anni.
La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della
scadenza.
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1.32 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti impianti
ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico.
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1.33 EMISSIONI IN ATMOSFERA

L’art. 279 del Testo Unico Ambientale stabilisce che: chiunque inizi a installare o
esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero
continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e'
punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000
euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad
una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista.
Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la
comunicazione prevista, è assoggettato ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro
Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione e' punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro
Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si
applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
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1.34 IMPIANTI TERMICI CIVILI

Passiamo ora agli impianti termici civili. L'art. 283 del Testo Unico Ambientale
definisce Impianto Termico Civile:
l' impianto termico la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso
non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al
riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è
centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli
altri casi.
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1.35 I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Gli adempimenti normativi per gli impianti termici prevedono controlli di
manutenzione e controlli specifici relativi all’efficienza energetica, nonché il rispetto
dei valori minimi consentiti del rendimento di combustione.
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1.36 I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati di norma in occasione
degli interventi di controllo funzionale e manutenzione, rispettando le cadenze
indicate nella tabella.
Oltre alla tempistica indicata in tabella, il controllo di efficienza energetica deve
essere effettuato:
 all' atto della prima messa in servizio dell'impianto, a cura dell'impresa installatrice;
 nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come
per esempio il generatore di calore;
 nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da modificare
l'efficienza energetica.
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1.37 I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

iano state eseguite operazioni di controllo e manutenzione da
Nei casi in cui non siano state eseguite operazioni di controllo e manutenzione da
parte del tecnico specializzato e abilitato ai sensi del DM 37/2008 è prevista una
sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
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1.38 I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Parliamo ora di scarichi idrici.
Per affrontare questo tema è opportuno partire da alcune definizioni inerenti:
·

la natura dell'acqua reflua;

·

lo scarico;



il corpo recettore.
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1.39 SCARICHI IDRICI

Le acque reflue si possono distinguere in: ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, qualsiasi tipo
di acque reflue, scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali
o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento. ACQUE REFLUE DOMESTICHE, le acque reflue
provenienti

da

insediamenti

di

tipo

residenziale

e

da

servizi,

derivanti

prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. ACQUE REFLUE
URBANE o anche il miscuglio di reflue domestiche, industriali e anche meteoriche di
dilavamento, convogliate in reti fognarie, provenienti da agglomerati. ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE, le acque provenienti da
installazioni commerciali o produttive che per particolari requisiti qualitativi o
quantitativi possono essere considerate come acque reflue domestiche. ACQUE DI
LAVAGGIO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DI AREE ESTERNE, le acque di lavaggio dei
piazzali e aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali
o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie
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prime, prodotti, che devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima
dello scarico nel corpo ricettore.
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1.40 LO SCARICO

Al concetto di acqua reflua è collegato quello di scarico. Si definisce SCARICO
qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e
in rete fognaria, indipendentemente

dalla

loro natura

inquinante, anche

sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
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1.41 LO SCARICO

In base al corpo ricettore possono distinguersi:
•

scarico in rete fognaria

•

scarico in acque superficiali

•

scarico sul suolo

•

scarico nel sottosuolo
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1.42 SCARICHI AUTORIZZATI

Il principio generale è che tutti gli scarichi devono essere autorizzati, solitamente in
fognatura o in acque superficiali.
Sono categoricamente vietati gli scarichi nel sottosuolo derivanti da qualsiasi
attività civile o industriale.
Sono di norma vietati gli scarichi sul suolo. E’ permesso lo scarico al suolo di acque
depurate

provenienti

da

attività

industriali

qualora

risulti

impossibile

o

eccessivamente costoso scaricare in acque superficiali.
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1.43 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

Tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite previsti dall’allegato 5 della parte
terza del D.Lgs. 152/2006. I valori limite sono indicati in tabelle differenziate a
seconda della tipologia di scarico e del corpo recettore.
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1.44 DEPURAZIONE SCARICHI (REFLUI)

Per assicurare il rispetto dei limiti imposti dall'autorizzazione, sono necessarie attività
di depurazione mediante diversi impianti.
L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico ed ha una
durata di 4 anni e la richiesta di rinnovo deve essere fatta un anno prima della
scadenza.
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1.45 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il D.P.R. 59, ossia il Regolamento sull'Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA) L'Autorizzazione Unica Ambientale si applica alle piccole
e medie imprese e agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata
Ambientale. Uno dei titoli abilitativi sostituiti dall'AUA è l'Autorizzazione agli Scarichi.
I soggetti gestori presentano la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale se, ai
sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al
rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno fra i titoli abilitativi previsti dal
regolamento di cui al DPR n. 59/2013, al fine di ottenere un unico provvedimento
autorizzativo (AUA) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia
ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso.
In tali occasioni l'AUA è obbligatoria se si tratta di attività soggetta ad almeno una
delle seguenti autorizzazioni:
 autorizzazione agli scarichi;
 autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
 autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.
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1.46 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI - LE SANZIONI

La normativa prevede che chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di
acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è
punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a
10.000 euro.
Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori
limite nel Testo Unico Ambientale, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni
o dalle province autonome o dall' autorità competente, è punito con l'arresto fino
a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i
valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 del
Testo Unico Ambientale si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da
6.000 euro a 120.000 euro.
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1.47 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI - LE SANZIONI

Sono pubbliche tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte
in vasi o cisterne.
Per il prelievo e l’utilizzo delle acque occorre un provvedimento di concessione
rilasciato dall’autorità competente.
La richiesta di autorizzazione è necessaria anche per chiunque voglia svolgere
ricerche di acque sotterranee o effettuare scavi di pozzi nei fondi propri o altrui.
Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, anche se non utilizzati, devono essere
stati denunciati entro il 31/12/2007 all'autorità competente, dai proprietari,
possessori o utilizzatori.
L'omessa denuncia dei pozzi è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100 euro a 613 euro; il pozzo può essere sottoposto
a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore.
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Prima di affrontare l'importante tematica dei rifiuti, che rappresenta una della
principali problematiche in materia ambientale, forniremo alcuni cenni sugli aspetti
ecologici correlati a imballaggi e rifiuti d’imballaggio e alle emissioni sonore che
provocano inquinamento acustico.
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1.48 IMBALLAGGI

I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace
gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
consumo dei propri prodotti.
A tal fine, i produttori e gli utilizzatori devono iscriversi al Consorzio Nazionale
Imballaggi (CONAI).
Se non aderiscono al CONAI, devono richiedere il riconoscimento del sistema di
gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio adottato.
Sono esclusi gli utenti finali, ossia quei soggetti che, pur acquistando merce
imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano
alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata
acquistata.
I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta dei rifiuti da
imballaggio, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali concernenti la
restituzione dei propri imballaggi, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 5.000.
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1.49 EMISSIONI SONORE E INQUINAMENTO ACUSTICO

Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, la legge quadro lo definisce come un
rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio
o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente
abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli
ambienti stessi.
I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
Le misurazioni, la verifica dell'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, la
redazione di piani di risanamento acustico e lo svolgimento delle relative attività di
controllo devono essere effettuate da un tecnico competente iscritto nell'elenco
dei tecnici competenti in acustica.
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1.50 EMISSIONI SONORE E INQUINAMENTO ACUSTICO – SANZIONI

L'autorità competente, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso
temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, qualora sia
richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell'ambiente. Le sanzioni vanno da 2.000 a 20.000 euro.
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1.51 GESTIONE DEI RIFIUTI – CLASSIFICAZIONE

Ci avviamo alla conclusione con una delle tematiche più importanti in materia
ambientale, ovvero la Gestione dei Rifiuti, trattata nella Parte IV del Testo Unico
Ambientale.
Il primo passo da compiere per una corretta gestione dei rifiuti è rappresentato dalla
loro corretta classificazione.
I rifiuti possono essere classificati in base all'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI
SPECIALI, oppure in base a caratteristiche di pericolosità e abbiamo quindi i Rifiuti
PERICOLOSI e NON PERICOLOSI.
Lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Speciali assimilabili agli Urbani sono
conferiti al servizio Pubblico di Raccolta.
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1.52 GESTIONE DEI RIFIUTI

L'autorità competente, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso
temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, qualora sia
richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell'ambiente. Le sanzioni vanno da 2.000 a 20.000 euro.
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1.53 GESTIONE DEI RIFIUTI – SOGGETTI INTERESSATI

Le Principali figure che intervengono nella Gestione dei Rifiuti Speciali sono:


il Produttore Iniziale dei rifiuti ossia colui la cui attività ha generato rifiuti;



il Trasportatore ovvero il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
a fronte di specifica autorizzazione;



lo Smaltitore ovvero il soggetto che effettua le operazioni di recupero e
smaltimento dei rifiuti, a fronte di specifica autorizzazione.
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1.54 GESTIONE DEI RIFIUTI - CER

I rifiuti identificati mediante CER devono essere raccolti ed avviati a smaltimento o
a recupero in una delle seguenti modalità, a scelta del produttore dei rifiuti:
1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità̀ in deposito;
2) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc
di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il
deposito temporaneo, non può̀ comunque avere in nessun caso, durata superiore
ai 12 mesi.
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1.55 GESTIONE DEI RIFIUTI- REGISTRO DI CARICO

Le imprese che producono rifiuti, sia pericolosi sia non pericolosi, ma derivanti da
lavorazioni industriali, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui
devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei Rifiuti.
Sono esonerati i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci
tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi. Tali soggetti
possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che
provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso
la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
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1.56 GESTIONE DEI RIFIUTI - REGISTRO DI CARICO

I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente
competenti.
Le annotazioni sui registri di carico e scarico devono essere effettuate per i
produttori almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dal suo
scarico.
I registri di carico e scarico integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
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1.57 GESTIONE DEI RIFIUTI - REGISTRO DI CARICO

Il trasporto dei rifiuti deve essere corredato dal Formulario Identificativo dei Rifiuti,
numerato e vidimato dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di
Commercio e dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e
devono essere annotati sul registro IVA acquisti.
Il formulario, redatto in quattro copie, deve essere compilato, datato e firmato dal
produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre
tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al
detentore.
Se il produttore/detentore dopo 3 mesi non riceve la 4° copia, deve dare
comunicazione della mancata ricezione alla Provincia ai fini dell'esonero della sua
responsabilità.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
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L’impresa che effettua il trasporto dei rifiuti deve essere iscritta all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali.
Il destinatario finale dei rifiuti deve essere autorizzato.
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1.58 MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

I trasportatori, gli intermediari senza detenzione, i recuperatori, gli smaltitori, i
produttori di rifiuti pericolosi e infine i produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni
industriali, artigianali e di trattamento delle acque con più di dieci dipendenti
devono inviare: entro il 30 aprile di ogni anno, il modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD), in formato elettronico alle Camere di Commercio di
appartenenza.
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1.59 MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE – SANZIONI

Il regime sanzionatorio dei rifiuti è disciplinato nella parte IV del Testo Unico
Ambientale
Si applicano sanzioni per:


abbandono di rifiuti;



attività di gestione di rifiuti non autorizzata;



bonifica dei siti non realizzata o realizzata in modo difforme dal progetto
approvato dall'autorità competente;



violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari;



traffico illecito di rifiuti;



attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;



mancato rispetto degli obblighi da parte dei produttori ed utilizzatori di
imballaggi.
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Le sanzioni sono molto differenziate ed eterogenee, per cui vale la pena
approfondire le diverse fattispecie in base alla natura giuridica del soggetto che
opera e all’attività.
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1.60 FINE CORSO

Bene, abbiamo completato il nostro percorso formativo. E’ possibile rivedere gli
argomenti trattati, o passare direttamente al test di verifica dell’apprendimento.
Buon Lavoro!
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