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Le prime esperienze di controllo AIA per impianti s tatali svolte in collaborazione tra ISPRA e ARPA

La convenzione ISPRA- ARPA
E’ relativa alle ispezioni ordinarie - per gli impian ti di competenza 

statale- art. 11 comma 3 D.Lgs 59/05
� Definisce le modalità , le condizioni, le procedure per lo svolgimento delle attività suddette

� Definisce le modalità di trasmissione delle risultanze del controllo

� Definisce le modalità di ripartizione degli oneri ispettivi versati dal gestore dell’impianto oggetto del 
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� Programmazione e calendarizzazione

� Comunicazione

Elementi di base

controllo
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Gli impianti

� Centrale termoelettrica ENEL La Casella di Castel San Giovanni Piacenza
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� Centrale termoelettrica EDIPOWER S.p.A di Piacenza

� Centrale termoelettrica Società Enipower Ferrara di Ferrara
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Le fasi

� Incontri con i Gestori per definizione aspetti del PMC

� Proposta ARPAER di possibile calendario basato sulle frequenze previste 

nei PMC
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nei PMC

� ISPRA invio calendario al Ministero

� ARPAER proposta date per visite ispettive
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INCONTRI 2009 
(SI/NO)

2010 (TRIMESTRE)
2010 CAMPIONAMENTI E 

ANALISI (MATRICE)
2011 (TRIMESTRE)

2011 CAMPIONAMENTI E 
ANALISI (MATRICE)

Impianto
La Casella 
Piacenza

SI

Ispezione I° trimestre
Campionamento I°-II°

trimestre

ARIA: 1 emissione in atmosfera 
turbogas . Parametri:COT, 
aldeidi, As,Cd,Cr,Cu, Hg, 

Pb, Ni, Se,V     polveri totali,       
ACQUA: 1 scarico acque di 
raffreddamento nel Po -SF1 

parametri: pH e T° 1 
scarico delle acque reflue di 

processo, a valle 
dell'impianto di trattamento 
(ITAR non previsto in AIA 
ma richiesto da ISPRA)) 
parametri: pH, T°,colore, 

odore, Conducibilità, 
Materiali grossolani, solidi 

sospesi totali, Solfuri, 
Cloruri, Fluoruri, BOD5 

(espressi come O2), COD 
(espressi come O2), 

periodo da definire
nessun campionamento 

previsto
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(espressi come O2), 
idrocarburi totali, 

Ammoniaca (espressa come 
NH4), Nitrati (espressi come 
N) Nitriti (espressi come N) 

Fosforo totale (come P) 
Metalli: Cr totale, Fe, Ni, Sn, 

Cu, Al, Zn

Impianto
Edipower
Piacenza

SI

Ispezione II° trimestre
nessun campionamento 

previsto
periodo da definire

ARIA: 1 emissione in atmosfera 
turbogas . Parametri:COT, 
aldeidi, As,Cd,Cr,Cu, Hg, 

Pb, Ni, Se,V     polveri totali,   
HCl    ACQUA: 1 scarico 

acque di raffreddamento nel 
Po -SF1 parametri: pH e T°

SEF Ferrara
SI

n. 1 Ispezione I° trimestre
nessun campionamento 

previsto
n. 1 Ispezione 

periodo da definire
nessun campionamento 

previsto
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Elementi condizionanti il calendario

� Necessità di far coincidere la visita con le operazioni di verifica degli SME 

secondo UNI EN 14181 da parte dell’azienda:

� La Casella e Edipower Piacenza
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� Necessità di eseguire la visita prima della “messa in riserva” dell’impianto

� SEF Ferrara
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Flusso di comunicazioni

� ARPA ha proposto ad ISPRA le date per le visite, contestualmente ha 

inviato i nominativi degli operatori partecipanti individuati in base alle 

matrici e problematiche ambientali dell’impianto.

� ISPRA ha a sua volta comunicato ad ARPA i nominativi dei propri 
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� ISPRA ha a sua volta comunicato ad ARPA i nominativi dei propri 

rappresentanti che avrebbero fatto parte del gruppo ispettivo

� ISPRA ha formalmente comunicato alle aziende interessate la data della 

visita
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Attività preliminari

� ARPA: esame della documentazione a disposizione, che costituisce il 

riferimento per l’impostazione della v.i., che normalmente è costituita da: 
• Decreto AIA, 
• eventuali richieste/comunicazioni/ricorsi da parte del Gestore e relative risposte 

dal Ministero o da ISPRA,
• risultati di incontri tra Gestore ed Ente di controllo (ISPRA che normalmente 

coinvolge anche ARPA),
• relazione annuale di attività anno precedente, se già presentata
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• relazione annuale di attività anno precedente, se già presentata

� Riunione fra tutti gli ispettori ARPA, per discutere eventuali problematiche   
emerse dall’analisi della documentazione e per impostare lo 
svolgimento dell’ispezione

• Breve riunione con colleghi di ISPRA per proporre le modalità di

svolgimento definite, raccogliere eventuali ulteriori evidenze/criticità e

concordare il programma di ispezione
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In azienda

Sopralluogo in azienda e riunione con il Gestore, dove la Commissione:
• illustra gli obiettivi dell’ispezione,
• raccoglie informazioni preliminari, ad es. in merito alle procedure interne di 

sicurezza dell’Azienda per l’accesso alle aree di interesse e alla necessità di 
utilizzare D.P.I., oltre che alle eventuali informazioni oggetto del controllo 
ordinario che l’Azienda ritiene possano avere carattere di confidenzialità,

• propone le modalità di svolgimento della verifica, 
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• propone le modalità di svolgimento della verifica, 
• presenta il programma dell’ispezione,
• concorda l’organizzazione delle fasi di controllo, sulla base anche del 

personale messo a disposizione per seguire una o più fasi della verifica
• il Gestore, a seconda delle richieste, mette a disposizione la documentazione 

necessaria e individua il personale incaricato a seguire la verifica, per i vari 
aspetti di competenza; 

• a conclusione della riunione, si redige il verbale di inizio attività (format ISPRA)
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Verbali
VERBALE DI ISPEZIONE PROGRAMMATA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 59/2005 ART. 11 CO MMA 3
AUTORIZZAZIONE DSA-DEC-2009-0000579 del 15/06/2009,  rettificata con DSA-DEC-2009-

0001888 del 15/12/2009, Società ENEL PRODUZIONE S.p .A., impianto sito in Castel San 
Giovanni (PC)

Verbale di inizio attività
Il giorno 26/01/2010 alle ore 11.30, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3

dell’articolo 11 del decreto legislativo in epigrafe, si è recato presso lo Stabilimento in intestazione, allo scopo di
svolgere i controlli ordinari a carico di ISPRA e ARPA-Emilia Romagna in attuazione del decreto autorizzativo
sopra richiamato.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari: 
Daniela ARPA Piacenza

Per la Società sono presenti:
Salvatore Gestore dello stabilimento

Cagliari, 25 e 26 marzo 2010 11

Daniela ARPA Piacenza
Lorella ARPA Piacenza 
Riccardo ARPA Piacenza 
Selina ARPA Piacenza 
Stefano ARPA Modena.
Antonino ISPRA
Fabio ISPRA

Salvatore Gestore dello stabilimento
Alberto Responsabile Isola produttiva
Guido staff EAS
Claudio Responsabile supporto tecnico
Marilena EAS-RSPP
Livio EAS UB LR
Vincenzo ENEL ASP
Silvano ENEL ASP
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Il Gruppo Ispettivo ha avviato l’attività informando i rappresentanti della
Società sulla genesi dell’attività di controllo ordinaria in corso, in
particolare è stato ricordato che l’attività di controllo è regolamentata dal
decreto legislativo in epigrafe e che il personale ispettivo che conduce il
controllo, ai sensi della normativa vigente, può accedere agli impianti e
alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti
necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Il segreto industriale
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necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Il segreto industriale
non può essere opposto per evitare o ostacolare le attività di verifica e di
controllo. Sono stati inoltre illustrati alla Società i criteri ai quali l’attività di
controllo si uniformerà. In particolare è intenzione del Gruppo Ispettivo di
garantire:

• trasparenza, imparzialità e autonomia di giudizio;
• considerazione per gli aspetti di rilievo;
• riduzione per quanto possibile del disturbo alle attività in essere;
• valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso 

dell’attività.
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Il Gruppo Ispettivo ha proseguito l’attività raccogliendo gli elementi informativi 
preliminari relativi:
• alle attività dello stabilimento in ispezione in particolare per quanto 

attiene all’attuazione delle prescrizioni di cui al citato decreto 
autorizzativo;

• agli autocontrolli dell’Azienda in funzione dei risultati attesi dall’AIA; in 
particolare l’Azienda mette a disposizione tutta la documentazione 
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particolare l’Azienda mette a disposizione tutta la documentazione 
prevista dal PMC;

• alle procedure interne di sicurezza dell’Azienda per l’accesso alle 
aree di interesse; a tal proposito si è rilevato come necessario l’uso 
dei seguenti dispositivi di sicurezza:  calzature di sicurezza, 
elmetto  e presidi otoprotettori;

• alle eventuali informazioni oggetto del controllo ordinario che 
l’Azienda ritiene possano avere carattere di confidenzialità; a tal 
proposito l’Azienda si riserva di fornire eventuali indicazioni nel corso 
della riunione di chiusura.
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In conformità con il mandato ricevuto, il Gruppo Ispettivo, sulla scorta degli 
elementi informativi raccolti e in accordo con le suddette linee guida ha:

• comunicato al Gestore dello Stabilimento le modalità di conduzione della 
Visita Ispettiva;

• presentato il programma dell’ispezione;
• concordato l’organizzazione delle fasi di controllo, sulla base del 

programma dell’ispezione e del personale messo a disposizione per 
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programma dell’ispezione e del personale messo a disposizione per 
seguire una o più fasi della verifica;

• richiesto all’Azienda l’elenco dei nominativi del personale che seguirà la 
verifica.

Alle ore 12.50 è terminata la riunione di avvio del controllo in epigrafe.
Il presente verbale è stato letto e sottoscritto.

Seguono firme
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VERBALE DI ISPEZIONE PROGRAMMATA
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 59/2005 ART. 11 CO MMA 3

AUTORIZZAZIONE DSA-DEC-2009-0000579 del 15/06/2009,  rettificata con DSA-
DEC-2009-0001888 del 15/12/2009, Società ENEL PRODU ZIONE S.p.A., 

impianto sito in Castel San Giovanni (PC)
Verbale di svolgimento dell’attività del giorno 04/ 02/2010

Il giorno 04/02/2010 alle ore 9.00, il Gruppo Ispettivo, costituito ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 
del decreto legislativo in epigrafe e composto dai seguenti funzionari:
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del decreto legislativo in epigrafe e composto dai seguenti funzionari:
Daniela ARPA Piacenza
Lorella ARPA Piacenza 
Selina i     ARPA Piacenza 
Primino ARPA Piacenza
Alberto ARPA Piacenza
Fabio ISPRA
Alessia ISPRA
ha svolto le  seguenti verifiche:
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Attività Matrice ambientale 
interessata 

Note 

Verifica del rispetto delle 
prescrizioni AIA e dell’attuazione 

del PMC 

 

Consumi idrici e consumi 
elettrici 

 

Campionamento acque di scarico 
ITAR, solo per il parametro HC 

totali (Verbale 
 n° 4/AS/CSG/2010) 

 

Acque reflue 

 

Ultimazione della verifica del 
rispetto delle prescrizioni AIA e 

dell’attuazione del PMC 

 

Emissioni in atmosfera 
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dell’attuazione del PMC 

Verifica del rispetto delle 
prescrizioni AIA e dell’attuazione 

del PMC 

Manutenzione  strumenti, 
impianti e macchinari 

 

Verifica dei prelievi per la 
determinazione dei microinquinanti 
in corso  presso il gruppo 1, a cura 

di CESI. 

 

Emissioni in atmosfera 

 

Verifica del contenuto dei report 
giornalieri e mensili SME. 

Emissioni in atmosfera  
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Documento Riferimento Formato Note 

Tabella riepilogativa 
sui volumi degli 
approvvigionamenti 
idrici e degli scarichi 
ITAR e delle acque di 
raffreddamento, 
aggiornata al 3 c.m. 

Prescrizioni AIA e 
PMC 

cartaceo  

Tabella riassuntiva 
consumi di energia 
elettrica. 

Prescrizioni AIA e 
PMC 

cartaceo  

Nel corso del controllo in epigrafe il Gruppo Ispet tivo ha acquisito la seguente documentazione
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elettrica. 

Copia del SAP (sistema 
di gestione aziendale di 
ENEL) e stralcio dello 
schema gestionale 
relativo all’impianto 
ITAR. 

Prescrizioni AIA e 
PMC 

cartaceo  

Esito campagna di 
misura T sul fiume Po 
in magra estiva 2009. 

Prescrizioni AIA e 
PMC 

cartaceo  
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Check list
Tipologia di 

approvvigionamento  Fase di utilizzo  Metodo 
misura 

Quantità 
totale UM Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli  

Esito verifica Documenti acquisiti 

Da acquedotto Igienico -
sanitario Contatore vd. voce 1 del 

tabulato m3/a Mensile Compilazione 
file 

Positivo: 
- il dato viene registrato 
giornalmente da un 
operatore 
- i dati trasferiti su file 
possono venire visualizzati 
in tempo reale e 
raggruppati per mese 

Positivo: 
- il dato viene registrato 
giornalmente da un 

Stampa del tabulato 
generale riassuntivo dei 
volumi delle acque 
impiegate e scaricate: 
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Da corso d’acqua 
naturale Raffreddamento Contatore vd. voce 2 del 

tabulato m3/a Mensile Compilazione 
file 

giornalmente da un 
operatore 
- i dati trasferiti su file 
possono venire visualizzati 
in tempo reale e 
raggruppati per mese 

Da corso d’acqua 
naturale Processo Contatore vd. voce 3 del 

tabulato m3/a Mensile Compilazione 
file 

Positivo: 
- il dato viene registrato 
giornalmente da un 
operatore 
- i dati trasferiti su file 
possono venire visualizzati 
in tempo reale e 
raggruppati per mese 

impiegate e scaricate: 
1) cfr. voce mandata 

pompe acqua potabile + 
piazzale esterno 

2) cfr. AR raffreddamento 
3) cfr. AC acque di 

processo 
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Verbale di chiusura

VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 59/2005 ART. 11 CO MMA 3

AUTORIZZAZIONE < impianto gestore > IN <località >
Verbale di chiusura

Il giorno <gg-mm-aa> alle ore <xx.xx>, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi 
del comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo in epigrafe, si è riunito per la redazione del 
verbale di chiusura in attuazione del programma approvato e allegato al verbale di avvio del 
controllo ordinario in epigrafe sottoscritto in data <gg.mm.aa>.
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controllo ordinario in epigrafe sottoscritto in data <gg.mm.aa>.
Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari: 
<Nome e Cognome> <Qualifica>

È presente inoltre, in qualità di …………[<Nome e Cognome>, <Qualifica nominato da <indicare>.             
Per la Società sono presenti:

<Nome e Cognome> Gestore dello stabilimento
<Nome e Cognome> Responsabile IPPC
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Verbale di chiusura
Il Gruppo Ispettivo espone gli elementi raccolti durante l’esecuzione del programma.
A tale fine si comunica quanto segue:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

L’Azienda presenta le seguenti osservazioni:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
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… …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

La riunione  di chiusura del controllo in epigrafe si è conclusa alle ore <hh.mm>. 

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto in tre originali.

<Luogo>, <gg.mm.aa>

Per il Gruppo Ispettivo Per l’Azienda
……………………………. …………………………………..
……………………………. ………………………………….. 
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Il rapporto ispettivo

Il rapporto dovrà contenere tutti gli elementi informativi necessari a
soddisfare le finalità dell’ispezione ( art. 11 comma 3 D.Lgs.59/2005)
ovvero:
• Il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale anche

tramite verifiche tecniche degli impianti e prelievo di campioni.
• La regolarità di controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla

regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento
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regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento
nonché al rispetto dei valori limite di emissione.

• La regolarità delle varie fasi di comunicazione a carico del gestore: in
particolare egli dovrà aver informato periodicamente l’autorità competente
circa i controlli effettuati e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in
modo significativo sull’ambiente, dovrà aver trasmesso tempestivamente i
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
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Contenuti del rapporto secondo Circolare ARPA

• Localizzazione dell’impianto, Legale Rappresentante, data del 
sopralluogo, estremi delle persone che hanno eseguito il sopralluogo, 
estremi delle persone che hanno assistito al 
sopralluogo/campionamento;

• Sintesi degli interventi effettuati;
• Esiti degli eventuali controlli analitici e strumentali;
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• Esiti degli eventuali controlli analitici e strumentali;
• Esiti dei controlli documentali;
• Valutazione della conformità alle prescrizioni autorizzative;
• Evidenziazione dei problemi;
• Eventuali indicazioni su soluzioni da adottare;
• Eventuale proposta di provvedimenti come da comma 6 art.11 D.Lgs 

59/05;
• Indicazione delle eventuali notizie sul ciclo produttivo che a giudizio 

del gestore non possono essere divulgate.
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Proposta di schema

PREMESSA
• Identificazione dell’Azienda e localizzazione dell’impianto
• Estremi del Legale Rappresentante
• Classificazione dell’attività ai sensi dell’Allegato I al D.Lgs. 59/05
• Riferimento alla Convenzione Arpa-Ispra e al Decreto AIA ministeriale
• Estremi delle persone che hanno partecipato all’ispezione come Ente di 
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• Estremi delle persone che hanno partecipato all’ispezione come Ente di 
controllo e per conto dell’Azienda

• Riferimento alle date in cui sono stati svolti gli accertamenti amministrativi 
e gli eventuali campionamenti delle matrici ambientali
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Proposta di schema

1. PROCEDURA GENERALE DELLA VERIFICA ISPETTIVA
Descrizione sintetica delle varie fasi attraverso le quali si è operativamente 

sviluppata la verifica ispettiva, quali ad es.: 
• analisi delle prescrizioni contenute in AIA e valutazione degli interventi 

intrapresi da parte del Gestore,
• esame puntuale delle attività di monitoraggio e controllo attuate dal 
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• esame puntuale delle attività di monitoraggio e controllo attuate dal 
Gestore nell’anno di riferimento, secondo le modalità indicate nei relativi 
Quadri Sinottici,

• acquisizione a campione di documentazione a conferma delle azioni 
intraprese dal Gestore,

• accertamenti in campo al fine di raccogliere ulteriori evidenze, anche 
tramite interviste agli addetti,

• sopralluogo allo stabilimento,
• eventuale esecuzione di controlli analitici e strumentali.
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Proposta di schema

2. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DELL’ATTIVITA’
Descrizione sintetica dell’ impianto e delle attività svolte nell’insediamento, 

con particolare riferimento a quelle ritenute più significative dal punto di 
vista ambientale. 

3. RISCONTRO ATTIVITA’ ISPETTIVA 
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3. RISCONTRO ATTIVITA’ ISPETTIVA 
Risultanze dell’analisi del Piano di Monitoraggio e Controllo, sulla base dei 

contenuti puntuali indicati nei relativi quadri sinottici delle attività, per 
ciascuno dei quali vengono riportati i riscontri sia documentali che 
effettuati sul campo.

4. ATTIVITÀ DI PRELIEVO ED ANALISI ESEGUITA DA ARPA  
Esiti dei controlli analitici e strumentali effettuati, secondo le modalità previste 

nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
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Proposta di schema
5. CONCLUSIONI 

Valutazione della conformità alle prescrizioni AIA.
Evidenza di criticità riscontrate, proposte di provvedimenti, ai sensi dell’art. 

11, comma 6 del D.Lgs. 59/05 e segnalazioni di reato per violazioni di cui 
all’art. 16, comma 2 del medesimo Decreto.

Proposte di modifica al Decreto AIA.
Proposte di miglioramento.
Indicazione delle eventuali notizie sul ciclo produttivo che a giudizio del 
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Indicazione delle eventuali notizie sul ciclo produttivo che a giudizio del 
gestore non possono essere divulgate. 

Indicazione del luogo dove è archiviata la documentazione acquisita e non 
allegata.

Documentazione allegata
Verbali di ispezione
Eventuali verbali di campionamento e rapporti di prova
Eventuale documentazione acquisita e ritenuta significativa
Quadri sinottici del Piano di Monitoraggio e Controllo, compilati per la parte 

relativa ai riscontri effettuati ed alla documentazione acquisita 



Le prime esperienze di controllo AIA per impianti s tatali svolte in collaborazione tra ISPRA e ARPA

Ulteriori elementi da definire
• Chi firma il rapporto? Solo ARPA? ARPA ed ISPRA?

• ARPA invia il rapporto ispettivo ad ISPRA

• ISPRA invia il rapporto all’Autorità Competente

• Al Gestore?
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• Alla Provincia?

• Al Comune?

• Sanzioni?



Le prime esperienze di controllo AIA per impianti s tatali svolte in collaborazione tra ISPRA e ARPA

Problemi tecnici

Quesito al Ministero per modalità attuative delle verifiche QAL 2 (UNI EN 
14181-2005)

Problema accreditamento secondo EN ISO/IEC 17025 dei laboratori che 
eseguono prove con metodi di riferimento o con metodi interni di cui è 
dimostrata l’equivalenza

Il tema si pone con i laboratori interni delle aziende che non sono accreditati.
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“La soluzione di concedere, a tutti i gestori che intendono operare con strutture interne, un anno di
tempo per conseguire l’accreditamento delle procedure interne di assicurazione di qualità,
dovendo nel frattempo comunque autocertificare che le proprie procedure interne,
documentate, siano tali da garantire un livello di assicurazione di qualità confrontabile con
quello richiesto dalla EN ISOTIEC 17025, sarebbe certamente una soluzione in linea con
l’analoga richiesta già fatta nelle AIA sinora rilasciate, per quanto attiene la certificazione dei
laboratori interni per le misurazioni in discontinuo.”


