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Accordo politico nuova direttiva IPPC

VECCHIE DEFINIZIONI (prima dell’accordo politico)

“ispezione ordinaria”, un’ispezione ambientale 
effettuata nell’ambito di un programma di 
ispezione pianificato;

“ispezione non ordinaria o straordinaria”, 
un’ispezione ambientale effettuata in risposta 
a reclami o durante indagini in merito a 
inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni;

Art. 25  - Ispezioni
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Artt.   8 e 24  - Eliminati parzialmente dall’accordo politico

Articolo 8

Relazione sulla conformità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che:

1) il gestore trasmetta una relazione sul rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione all’autorità competente almeno ogni dodici mesi;

2) il gestore informi l'autorità competente tempestivamente in caso di 
inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo 
sull'ambiente (questo comma sopravvive);

Articolo 24

Relazione sulla conformità

La relazione riguardante il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione 
di cui all’articolo 8, punto 1), raffronta le prestazioni dell’impianto 
rispetto all’applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nei 
documenti di riferimento sulle BAT.
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Articolo 25 – Ispezioni (comma 1)

1. Gli Stati membri organizzano un sistema di 
ispezioni degli impianti che prevedono l'esame di 
tutta la gamma degli effetti ambientali indotti 
dall'impianto interessato.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i gestori 
forniscano alle autorità competenti tutta
l'assistenza necessaria per permettere a tali autorità
di svolgere qualsiasi visita del sito, di prelevare
campioni e raccogliere qualsiasi informazione 
necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini
della presente direttiva.
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Articolo 25 – Ispezioni (comma 2)

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli impianti siano coperti da un piano 
d'ispezione ambientale a livello nazionale, 
regionale o locale e fanno sì che venga 
periodicamente riveduto e, se del caso, 
aggiornato
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Articolo 25 – Ispezioni (comma 3)

3. Ogni piano d’ispezione contiene i seguenti elementi:

a) analisi generale dei principali problemi ambientali 
pertinenti;

b) la zona geografica coperta dal piano d’ispezione;
c) un registro degli impianti coperti dal piano;
d) disposizioni relative alla revisione del piano d’ispezione;
e) le procedure per l’elaborazione dei programmi delle 

ispezioni ordinarie conformemente al paragrafo 4;
f) le procedure per le ispezioni straordinarie 

conformemente al paragrafo 5;
g) se necessario, disposizioni riguardanti la cooperazione 

tra le varie autorità d’ispezione.
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Articolo 25 – Ispezioni (comma 4)

4. Sulla base dei piani d’ispezione, l’autorità redige periodicamente i 
programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle 
visite in loco per i vari tipi di impianti.

Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione 
sistematica dei rischi ambientali degli impianti interessati e non 
supera un anno per l'impianti che presentano i rischi più elevati e 
tre anni per l'impianti che presentano i rischi meno elevati. La
valutazione sistematica dei rischi ambientali e abbassata almeno
sui criteri seguenti:

a.gli impatti potenziali in reali degli impianti interessati sulla salute 
umana e l'ambiente tenendo conto dei livelli e dei tipi di 
emissioni, la sensibilità dell'ambiente locale e il rischio di 
incidenti;

b. il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c. la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS).
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Articolo 25 – Ispezioni (commi 5 e 6)

5. Le ispezioni ambientali straordinarie sono effettuate per 
indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del 
rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le 
denunce ed i casi gravi di incidenti e di infrazione in materia 
ambientale.

6. Dopo ogni visita in loco l'autorità competente redige una 
relazione che contiene i pertinenti riscontri rilevati in merito alla 
conformità dell'impianto alle condizioni dell’autorizzazione e le 
conclusioni riguardanti eventuali provvedimenti da prendere.

Il progetto di relazione è trasmesso al gestore interessato e la 
relazione definitiva è resa pubblica conformemente alle 
disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, …, nei tre mesi che seguono la visita in loco.

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, (notifica del gestore) l'autorità
competente provvede affinché il gestore adotti tutte le misure 
necessarie contenute nella relazione entro un termine 
ragionevole.
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Ulteriori elementi per l’Articolo 25 – Ispezioni

�COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL 
CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sul 
riesame della raccomandazione 2001/331/CE che 
stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali 
negli Stati membri - SEC(2007) 1493

�IMPEL input for the further development of the 
Recommendation on minimum criteria for 
environmental inspections (RMCEI) - Final Report 
October 2007
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Ispezioni come parte del ciclo autorizzativo

ISP

ISP

ISP
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Le ispezioni nel ciclo regolatore
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Il doc agenziale sui controlli e le ispezioni

L’attività ispettiva delle Agenzie ambientali è molto ampia e riguarda 
ispezioni e  controlli effettuati sia in base alle  normative ambientali ad 
“approccio integrato”, VIA, IPPC  e normativa “Seveso”, o ad 
approccio settoriale, in particolare il D.lgs 152/06 e i decreti specifici 
per alcune categorie di impianti quali, ad esempio, quelli per  la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, le discariche e  gli impianti 
di  incenerimento e co-incenerimento di rifiuti non ricadenti nel campo 
di applicazione della normativa IPPC,  sia in relazione ad altre
importanti “causali” quali:

Il documento  di indirizzo e  coordinamento procedurale e tecnico qui 
presentato, tuttavia, limita volutamente la sua portata agli impianti che 
ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC e si rivolge 
alle Agenzie Ambientali Italiane quali soggetti  titolari in modo 
esclusivo della attività ispettiva programmata  in tutte le circostanze 
riguardanti la loro realizzazione, esercizio e dismissione. 
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Le ispezioni  ordinarie sono articolate nelle “classi”:

1. ispezione ordinaria programmata dalle Agenzie 

2. ispezione mirata alla verifica dei piani di controllo così come 
definiti nelle  autorizzazioni;

3. ispezione su progetto o protocollo specifico (di settore, di 
matrice, ecc.)

e le ispezioni non ordinarie (non sono compresi gli accertamenti 
eseguiti in regime di urgenza) nelle “classi”:

1. ispezioni connesse al rilascio/rinnovo/modifica di atti 
autorizzativi;

2. ispezioni connesse ad indagine relative a incidenti;

3. ispezioni connesse ad inconvenienti o a seguito di reclami;

4. ispezioni a seguito di inadempienze, provvedimenti 
amministrativi o su richiesta delle Autorità. 

Tipologie di ispezioni : classificazione 
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… i piani di ispezione ambientale dovrebbero come minimo:

a) definire l'area geografica d'applicazione;

b) definire la base temporale del piano;

c)  prevedere disposizioni specifiche di revisione;

d) indicare i siti specifici o i tipi di impianti controllati interessati;

e) prevedere programmi di ispezioni ambientali ordinarie, tenuto conto 
dei rischi ambientali prevedendo, ove opportuno, la frequenza delle 
visite in sito;

f) prevedere e definire le procedure per le ispezioni ambientali
straordinarie;

g) prevedere il coordinamento fra le diverse autorità ispettive, ove 
necessario.

Dalla Raccomandazione 331/2001/CE
IV – Piani relativi alle ispezioni ambientali
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Dal progetto IMPEL“DOING THE RIGHT THINGS”

Step-by step guidance book for planning of environmental inspection
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Dal progetto IMPEL“DOING THE RIGHT THINGS”

Step-by step guidance book for planning of environmental inspection
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Dal progetto IMPEL“DOING THE RIGHT THINGS”

Step-by step guidance book for planning of environmental inspection
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Preparazione dell’ispezione (1)

� Designazione Ispettore o formazione del gruppo ispettivo;

� Reperimento ed analisi della documentazione amministrativa e 
tecnica dell’impianto (AIA aggiornata, precedenti rapporti ispettivi, 
ecc..);

� Incontro/sopralluogo preliminare (Altre informazioni, verifica 
accessibilità e idoneità punti di prelievo, …..)

� Preparazione del piano dell’ispezione (dal piano di monitoraggio e 
controllo, integrato o meno con check list a seconda della valutazioni 
dell’ispettore o del  gruppo ispettivo);

� Preparazione e verifica delle dotazioni personali e strumentali:
a) dotazioni personali individuali (DPI);

b) strumenti per campionamenti e analisi;

c) mezzo/i di trasporto;

d) altri strumenti di rilevamento e informazione (GPS, PC connesso al SI ambientale, 
macchina fotografica digitale).
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Annuncio o no l’ispezione programmata al 
gestore dell’impianto IPPC ?

Preparazione dell’ispezione (2)
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Effettuazione dell’ispezione

� Ingresso nell’azienda (permesso ad accedere, modalità di accesso)
� Riunione di apertura (descrizione degli obiettivi, metodi, necessità per 

svolgere la visita, conoscere le procedure interne di sicurezza e 
chiarire le informazioni confidenziali per l’azienda)

� Visita al sito (l’ispettore o il gruppo ispettivo conducono la visita, 
seguono i processi ed i temi che si devono affrontare/vedere 
specificati nel piano dell’ispezione e nelle check list)

� Raccolta delle informazioni
� Altre attività svolte in situ (controllo delle registrazioni e della 

documentazione presente, interviste, campionamenti, attività
necessarie alla visita)

� Documentazione dell’ispezione (checklist, relazioni, prove..);
� Riunione di chiusura (rispondere alle domande, chiarire eventuali 

punti di divergenza, fornire chiarimenti)



Cagliari, 25 e 26 marzo 2010Cagliari, 25 e 26 marzo 2010

Come documentare l’ispezione (1)

Ci sono diversi momenti in cui l’attività ispettiva comporta la 
necessità di documentare informazioni di vario tipo. 
I momenti e le situazioni in cui questa documentazione viene 
prodotta possono essere completamente diversi:
�prima dell’ispezione: il prodotto tipico sono le cosiddette  “check-
list” o “liste di controllo”;
�durante l’ispezione: il prodotto tipico sono i verbali di ispezione;
�dopo l’ispezione: il prodotto tipico è la relazione conclusiva
sull’ispezione.

È importante comprendere che la qualità della documentazione 
dell’ispezione dipende da tutti gli elementi elencati ovvero dipende 
dal prima, dal durante e dal dopo. Una buona ispezione è costruita su 
una buona valutazione iniziale e programmazione del lavoro, una 
buona attività di documentazione delle attività in campo e, infine, da 
una corretta stesura della relazione finale.
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Come documentare l’ispezione (2)

�Molto spesso, troppo spesso, la redazione delle “liste 
di controllo”, dei “verbali di sopralluogo” e dei “rapporti 
finali” vengono percepiti dagli ispettori ambientali come 
attività di natura eccessivamente “burocratica” e 
vengono pertanto sottovalutate. Niente di più sbagliato.

�C’è una frase molto significativa nella manualistica 
dell’agenzia americana per l’ambiente che descrive in 
modo efficace l’importanza della documentazione 
dell’ispezione: “… un buon report può cambiare la 
vostra carriera … in bene o in peggio …”.
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Documentare l’ispezione - Le liste di controllo (1)

�È intuitivo che esse consentono di avere una 
traccia della programmazione delle attività che 
si devono svolgere e allo stesso tempo degli 
elementi che maggiormente rilevano ai fini dello 
svolgimento delle attività medesime.

�Le liste di controllo hanno la caratteristica di 
essere redatte “in ufficio” ovvero in situazione 
ideale di concentrazione e di disponibilità di 
fonti, e pertanto consentono un 
approfondimento, ad esempio normativo,  che 
spesso i verbali di ispezione non consentono.
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Documentare l’ispezione - Le liste di controllo (2)

�Esse potrebbero anche essere distribuite ai presenti ad 
inizio dell’ispezione poiché consentono di facilitare lo 
scambio di informazioni e di prepararsi alle varie fasi 
dell’ispezioni. Ovviamente questa possibilità deve 
essere valutata di caso in caso.

�Ogni attività ispettiva ambientale dovrebbe avere la sua 
lista di controllo elaborata preventivamente. La 
disponibilità di liste di controllo predefinite per settori di 
attività e per tipologie di impianto, consente di 
velocizzare notevolmente la fase di preparazione 
dell’ispezione e aumenta certamente l’efficacia, in 
termini di completezza di trattazione, della ispezione 
medesima
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Documentare l’ispezione - Le liste di controllo (3)

PRO
� sono un utile riferimento per l’ispettore, poiché aiutano a ricordare 

gli elementi importanti;
� garantiscono la completezza degli aspetti trattati nell’ispezione;
� consentono di velocizzare molte operazioni preliminari nel corso

dell’ispezione.
CONTRO
� possono indurre l’ispettore a focalizzarsi su alcuni aspetti 

tralasciandone altri;
� genericità e dunque non possono contenere i dettagli che a volte 

sono necessari per la documentazione dell’attività ispettiva;
� certamente non possono contenere la documentazione sulle 

modalità con cui sono stati rilevati sul posto determinate 
circostanze.

Le liste di controllo non possono sostituire in alcun modo 
i verbali di ispezione.
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Documentare l’ispezione - I verbali (1)

� La redazione dei verbali delle attività di ispezione rappresenta una 
componente critica dell’intera attività ispettiva. 

� Anche i verbali possono essere utilmente pre-elaborati in ufficio 
prima di recarsi sul sito, e questa è una raccomandazione utile per 
qualsiasi ispettore.

� La redazione del verbale avviene, quasi sempre, in situazioni di
forte pressione per il redattore che si vedrà circondato e distratto 
da persone che esprimono giudizi e che spesso dovrà operare 
sotto la pressione del tempo. È allora necessario comprendere 
che l’attività di redazione dei verbali è un’attività che richiede un 
tempo significativo e occorre pianificare i tempi complessivi di
ispezione lasciando un tempo congruo per la redazione dei 
verbale.

� È inoltre opportuno che colui o coloro che conducono l’ispezione 
si ritirino in un ufficio, in solitudine, per la redazione del verbale in 
bozza, chiamando di volta in volta i singoli gruppi ispettivi per la 
discussione dei loro appunti e delle circostanze da loro acquisite.



Cagliari, 25 e 26 marzo 2010Cagliari, 25 e 26 marzo 2010

Documentare l’ispezione - I verbali (2)

� Si comprende comunque che per scrivere un buon verbale, a fine 
riunione, è necessario prendere appunti durante l’attività. A meno 
che non si sia dotati di una memoria fotografica, gli appunti sono 
la base su cui si redigerà il verbale. Nella tenuta degli appunti in 
campo bisogna ricordarsi sempre di essere chiari e descrittivi, per 
quanto possibile. Gli appunti, quasi sempre, devono essere 
completati con documentazione fotografica e dunque è buona 
norma segnarsi anche tutte le foto fatte, i soggetti ripresi, le
motivazioni per cui si è deciso di fare una foto.

� Gli appunti generalmente rimangono di proprietà dell’ispettore, ma 
non sono da sottovalutare, poiché potrebbero risolvere importanti 
problemi interpretativi anche a distanza di molto tempo. Sarebbe
opportuno, a questo proposito, che le procedure organizzative 
delle singole agenzie prevedessero la tenuta, nei fascicoli di 
interesse, non solo dei verbali sottoscritti dalle parti nel corso 
dell’ispezione, ma anche di tutti gli appunti scritti acquisiti dagli
ispettori nel corso dell’attività.
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Documentare l’ispezione - I verbali (3)

Ci possono essere più verbali sottoscritti nel corso dell’attività:
1. un verbale di apertura dei lavori per codificare tra le parti le

condizioni generali di svolgimento dell’attività ispettiva e il 
programma di lavoro;

2. singoli verbali redatti da uno o più gruppi ispettivi per attività svolte 
in una o più giornate di lavoro;

3. un verbale di chiusura delle attività per la sintesi di tutte le attività
svolte, corredate dai relativi verbali, e per raccogliere tutti i 
possibili commenti alle attività svolte.

È importante che i verbali siano comprensibili, anche se letti da altri 
e a distanza di tempo. Essi devono essere dunque redatti con 
frasi brevi e semplici e devono essere completi di tutti gli aspetti 
visionati. 

I verbali non devono mai contenere valutazioni o giudizi, solo fatti, e 
devono essere sempre specifici, non generici, e devono 

consentire di identificare chiaramente persone e fatti.
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Documentare l’ispezione - La relazione finale (1)

� Lo scopo della relazione finale sull’ispezione è quello di 
presentare una sintesi “fattuale” di tutta l’attività ispettiva 
svolta, a partire dalla sua pianificazione e dalle motivazioni 
che la hanno determinata (ordinaria, non ordinaria, dopo un 
incidente …) fino alle valutazioni finali che devono essere 
rese disponibili alle autorità che utilizzeranno il documento.

�Ovviamente la relazione finale contiene tutti gli elementi che 
hanno caratterizzato l’ispezione e include i rapporti di 
campionamento e di prelievo, nonché tutti gli elaborati di 
laboratorio con i risultati delle analisi effettuate.

�Al lettore non sfugge l’importanza della relazione finale 
sull’ispezione come base per qualsiasi successiva 
valutazione di conformità e pertanto anche per qualsiasi 
successiva azione di contestazione e di sanzione.
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Documentare l’ispezione – La relazione finale (2)

�La relazione finale è anche importante poiché
costituisce uno dei mattoni su cui si fonda l’azione 
controllo per l’ attività. Essa dunque è la base per tutte 
le successive ispezioni e la sua qualità finirà per 
condizionare anche la qualità del lavoro dei futuri 
ispettori che opereranno sulla medesima attività.

�La tipica struttura di una relazione finale può essere 
immaginata, per macroblocchi logici, come segue.

1. Sintesi per le autorità
2. Introduzione e informazioni preliminari
3. Riassunto dell’attività ispettiva
4. Conclusioni e giudizio
5. Allegati
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Documentare l’ispezione – La relazione finale (3)

�Utilizzare dichiarazioni brevi e dirette. 
�Evitare l’utilizzo di termini complicati. 
�Dare la definizione di eventuali terminologie 

complesse o acronimi dei quali il lettore 
potrebbe non essere a conoscenza.

�Essere concisi. Fare sintesi non vuol dire 
omettere informazioni utili semplicemente 
concentrarsi sui dettagli rilevanti ed evitare 
informazioni estranee.

�Evitare ridondanze.


