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PassaggioPassaggio daidai controllicontrolli

tradizionalitradizionali “a “a vallevalle” ” aiai

controllicontrolli integratiintegrati pianificatipianificati. . 

Prevenzione e Prevenzione e 

miglioramento delle miglioramento delle 

performance ambientali.performance ambientali.



� La Comunità Europea ha adottato, nel

2001, la Raccomandazione del

Parlamento Europeo e del Consiglio che

stabilisce i criteri minimi per le ispezioni
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stabilisce i criteri minimi per le ispezioni

ambientali negli Stati membri (RMCEI).

� In sintesi, la RCMEI contiene:

l’organizzazione ed esecuzione delle

ispezioni ambientali, la pianificazione delle

ispezioni, le visite in sito ordinarie e

straordinarie, le relazioni e conclusioni a

seguito delle visite, le relazioni a livello

generale sulle attività ispettive.
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IV - Piani relativi alle ispezioni ambientali 

4. I piani delle ispezioni ambientali dovrebbero:
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4. I piani delle ispezioni ambientali dovrebbero:

� essere adeguati ai compiti ispettivi svolti dalle autorità competenti e tenere conto

degli impianti, dei rischi e degli impatti ambientali da essi provocati;

� tenere conto delle informazioni disponibili in relazione a siti specifici o tipi di

impianti controllati (relazioni redatte dai gestori, informazioni di audit e

dichiarazioni ambientali, risultati delle ispezioni precedenti e relazioni sul

controllo della qualità ambientale).

5. I piani di ispezione ambientale dovrebbero come minimo contenere…
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Nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 novembre 2008 sul riesame della

Raccomandazione 2001/331/CE, il Parlamento Europeo:

La risoluzione 2010/C 16 E/15
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Raccomandazione 2001/331/CE, il Parlamento Europeo:

� è contrario all’intenzione della Commissione di affrontare la questione soltanto

mediante una raccomandazione non vincolante e mediante l’inserimento di

specifici criteri giuridicamente vincolanti nella legislazione settoriale;

� sollecita la Commissione a presentare una proposta di direttiva sulle ispezioni

ambientali, chiarendo le definizioni e i criteri definiti nella raccomandazione

2001/331/CE e ampliandone il campo d’applicazione.
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IMPEL è stato istituito nel 1992 fra gli Stati Membri

dell’UE, come un network delle autorità responsabili

della predisposizione, della implementazione e

dell’attuazione della normativa ambientale.
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IMPEL è impegnata in numerosi progetti finalizzati alla promozione di buone pratiche

circa le ispezioni ambientali, nell’ambito del quadro di riferimento della

Raccomandazione 2001/331/CE. Tra i progetti principali si citano:

� Doing the right things III: Implementation of the step-by-step guidance book for

planning of environmental inspections;

� IMPEL input to the further development of the RMCEI;

� Management Reference Book for Environmental Inspectorates.
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Segnalazioni,
esposti….

Ipotesi di violazione 
ambientale….
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Atteggiamento 
repressivo del 
controllore….

Atteggiamento 
difensivo delle 

aziende
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� controlli condotti per singola matrice ambientale;

� assenza di informazioni sulla qualità dell’azienda;
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� assenza di informazioni sulla qualità dell’azienda;

� sopralluoghi non simultanei;

� impossibilità di valutazione della pressione ambientale;

� mancanza di pianificazione delle attività ispettive.
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Autorità competente/Ente di 

Accesso alle Accesso alle 
informazioni ambientaliinformazioni ambientali

Autocontrollo e Autocontrollo e 
ispezioni. ispezioni. 

CollaborazioneCollaborazione

OBIETTIVO: prevenzione e miglioramento delle prestazi oni ambientali
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Popolazione

Autorità competente/Ente di 
controllo

Azienda Comunicazione/ Comunicazione/ 
informazioneinformazione
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Pianificazione 
dei controlli  

integrati             

(a monte)
OGGI !OGGI !

Sistema di 
controlli puntuali           

(a valle)

IERI !IERI !
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Come si articola l’attività di controllo di ARPAS?

analisi periodica degli autocontrolli in capo al gestore 

dell’impianto
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verifica ispettiva in situ . L’ispezione può avere carattere 
ordinario, qualora prevista all’interno del Piano generale 
controlli delle ispezioni, o straordinario, qualora determinata da 
situazioni non conformi o segnalazioni
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Un sistema ispettivo efficace ed efficiente

deriva esclusivamente da una pianificazione

strategica che definisca il contesto di

riferimento, le priorità, gli obiettivi e le risorse
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riferimento, le priorità, gli obiettivi e le risorse

disponibili.

Un’elevata qualità dell’attività ispettiva può essere ottenuta attraverso la

definizione di istruzioni coerenti, metodologie di lavoro, meccanismi di

controllo e indicatori di performance.
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� Ottimizzazione delle risorse

� Trasparenza degli impegni presi con RAS
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� Trasparenza degli impegni presi con RAS

– Province – gestori - popolazione

� Definizione di obiettivi prestazionali e

verifica delle performance

� Coinvolgimento del personale
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Semplificando, la strategia è il quadro

operativo che dà una risposta ai seguenti

capisaldi della pianificazione:

1. A che punto siamo? – Stato dell’arte.
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2. Dove vogliamo andare? - Definizione di

macro-obiettivi basati sulla mission.

3. Come arrivarci? – Definizione delle azioni

e degli strumenti.

4. Stiamo raggiungendo i risultati

prefissi? – Monitoraggio e revisione.
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DEFINIZIONE DELLE 

PRIORITA’ 

 

DEFINIZIONE DEL 

CONTESTO  

DEFINIZIONE DI 

OBIETTIVI E 

STRATEGIA 

 

PIANIFICAZIONE E 

REVISIONE 

� Pianificazione : definizione del

contesto di riferimento, delle priorità,

degli obiettivi e della strategia,

redazione del Piano.

� Esecuzione delle ispezioni :

realizzazione delle ispezioni,

definizione degli strumenti necessari
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Fig. 1 : Il ciclo pianificatorio  

 

DEFINIZIONE DEGLI 

STRUMENTI ED 

ESECUZIONE DELLE 

ISPEZIONI 

 

 

REPORTING 

 

 

VALUTAZIONE 

 

definizione degli strumenti necessari

(istruzioni operative, documenti di

sistema, linee guida, check list ecc).

� Reporting : risultati delle ispezioni

condotte, archiviazione delle

informazioni.

� Valutazione : verifica del

raggiungimento degli obiettivi e

eventuali azioni correttive al Piano.
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PIANIFICAZIONE

Piano e revisionePiano e revisione

Obiettivi e strategiaObiettivi e strategia

Definizione delle prioritàDefinizione delle priorità

Descrizione del contesto

��
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Piano e revisionePiano e revisione

Input

Output

Giornata informativa 04 ottobre 2011



PIANIFICAZIONE

Obiettivi e strategiaObiettivi e strategia

Definizione delle priorità

Descrizione del contestoDescrizione del contesto
��
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Piano e revisionePiano e revisione

Input

Output
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PIANIFICAZIONE

Obiettivi e strategia

Definizione delle prioritàDefinizione delle priorità

Descrizione del contestoDescrizione del contesto

��
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Piano e revisionePiano e revisione

Input

Output

Giornata informativa 04 ottobre 2011



PIANIFICAZIONE

Obiettivi e strategiaObiettivi e strategia

Definizione delle prioritàDefinizione delle priorità

Descrizione del contestoDescrizione del contesto
��

��

��
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Piano e revisione
��

Input

Output
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Valutazione del 
rischio

Obiettivi e strategiaDefinizione del 
contesto
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Organizzazione ed 
esecuzione delle 

ispezioni

Reporting

Valutazione

Pianificazione e 
revisione

��

��

��

��
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Valutazione del 
rischio

Obiettivi e strategiaDefinizione del 
contesto

Gli strumenti ARPASGli strumenti ARPAS

��
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Organizzazione ed 
esecuzione delle 

ispezioni

Reporting

Valutazione

Pianificazione e 
revisione

��

��
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Valutazione del 
rischio

Obiettivi e strategiaDefinizione del 
contesto

��

��

��
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Organizzazione ed 
esecuzione delle 

ispezioni

REPORTING

Valutazione

Pianificazione e 
revisione

��

��

��

��
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Valutazione del 
rischio

Obiettivi e strategiaDefinizione del 
contesto

��

��
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Organizzazione ed 
esecuzione delle 

ispezioni

Reporting

VALUTAZIONE

Pianificazione e 
revisione

revisionarerevisionare
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Report di autocontrollo, domande di AIA, E-

PRTR, risultati ispezioni……
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� Gestione documentale (Database);

� Software elaborazione dati

ambientali.
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AIA

Piano di monitoraggio
e controllo
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Report per conformità
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Vai al Documento
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I criteri adottati sono i seguenti:

1. Localizzazione dell’impianto: sensitività dell’ambiente circostante (aree sensibili

ecc.);

2. Livello di impatto dell’impianto (tipologia dell’impianto, n. di punti di emissione,

sostanze inquinanti emesse, qualità delle matrici ambientali impattate ecc.);
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3. Criticità emerse nel corso di controlli precedenti (non conformità riscontrate,

diffide/sanzioni ecc.);

4. Percezione dell’impatto sull’ambiente da parte del contesto sociale (esposti ecc.);

5. Presenza di un Sistema di Gestione Ambientale certificato (EMAS o ISO14001).

<= 7: RISCHIO BASSO ]7-12] : RISCHIO MEDIO > 12: RISCHIO ALTO
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Indicatori di input
Obiettivi interni 
ARPAS (breve-
medio termine)

Obiettivi generali 
(medio-lungo

termine)

ArpasArpas AmbienteAmbiente

Produce…Produce…
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Indicatori di 
attività (output)

Indicatori di 
risposta 

(outcome)
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Obiettivi Obiettivi 
interni interni 
ARPAS ARPAS 
(breve (breve 
termine)termine)

��

��

��
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termine)termine)

Obiettivi Obiettivi 
generali generali 

(medio/lung(medio/lung
o termine)o termine)

��

��

��

��



ImpegniImpegni

��

��

��
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Risorse Risorse 
disponibilidisponibili

��

��

��



Garantire le Garantire le 
attività attività 
ispettiveispettive

��

��

��

��
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ispettiveispettive ��

��

FormazioneFormazione ��



Livello di Livello di 
conformità conformità 

(*)(*)

��

��

��
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(*) Gli indicatori pertinenti a questi obiettivi generali potranno essere elaborati sia per ogni singolo impianto
che a livello globale

(*)(*)

Riduzione Riduzione 
consumi e consumi e 

inquinanti (*)inquinanti (*)

��
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� Piano delle Ispezioni Ambientali;

� Relazione a livello generale sulle attività

ispettive condotte sugli impianti IPPC;

� Relazioni conclusive a seguito delle

ispezioni ordinarie.
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ISTRUZIONE OPERATIVA

PROCESSO COATPROCESSO COAT
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� Format report autocontrollo

� Format relazione_conclusiva

� Format Piano ispezione

� …..

� …..

DOCUMENTI DI SISTEMA
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Quale frequenza ?

� Il report di autocontrollo deve essere redatto dal gestore e trasmesso con periodicità annuale

(30 Aprile);

� Il Report annuale è diretta conseguenza di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e

Controllo (PMC) contenuto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

� Il D.Lgs. 152/2006 prevede che i dati, necessari alla verifica di conformità alle condizioni

previste in AIA, vengano comunicati all’Autorità Competente, con frequenze e modalità

definite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale stessa.
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� Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio� Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio

effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (report di

autocontrollo), contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti

dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali

ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere

inviata, in formato digitale tale da permettere l’elaborazione dei dati, e cartaceo entro il 30

aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune e all’ARPAS e dovrà risultare completa di tutte

le informazioni sui risultati della gestione dell’impianto di trattamento e dei programmi di

sorveglianza e controllo.
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� Normativa – per la verifica di conformità alle leggi ambientali e alle condizioni stabilite

dall’autorizzazione e dalla normativa rilevante;

� Prestazioni ambientali – per dimostrare che i processi utilizzano le migliori tecniche disponibili, e

che utilizzano le risorse in modo efficiente contribuendo allo sviluppo sostenibile;

� Trasparenza – per rendere evidenti e pubblici i dati che sia i gestori di impianto sia le autorità

possono poi utilizzare in caso di contenziosi;

� Inventari delle emissioni – per produrre le informazioni di base che alimentano gli inventari delle

emissioni (PRTR);

� Commercializzazione delle emissioni – per fornire dati sulle emissioni di inquinanti utili per le

operazioni di negoziazione associate alla commercializzazione di quote di emissioni (tra impianti,

tra settori industriali, tra stati membri della UE);

� Informazione al pubblico – per informare la popolazione ed i gruppi di interesse (ad esempio in

attuazione della Convenzione di Aarhus sulla libertà di informazione in campo ambientale).
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� dei dati rilevati direttamente;

Sulla base….

� dei dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell’impianto;

� dei risultati delle ispezioni effettuate…

l’Autorità Competente, applicando i criteri contenuti nell’AIA, procede alla verifica

della conformità dell’impianto alle prescrizioni in essa contenute.

L’Autorità Competente, in caso di non conformità, decide quali azioni intraprendere.
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Gestore ARPAS

30 Aprile –
Provincia e 

ARPAS (Comune)

��

��

����

��

��

��
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Gestore PROVINCIA

30 Aprile –
Provincia e ISPRA 

(30 Giugno ev. 
mm.ii.)

30 Settembre -
ISPRA

mm.ii.)

��

��

��
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� Art. 29 undecies D.Lgs. 152/06
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� il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008

disciplina le modalità contabili e le tariffe da

applicare in relazione alle istruttorie ed ai

controlli previsti dal D.Lgs 152/06.

ONERI ISTRUTTORI

ONERI DI CONTROLLO

Provincia

ARPAS
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ArticoloArticolo 1818:: DisposizioniDisposizioni finalifinali

� 1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per

l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controllil'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli

previsti dall'articolo 11, comma 3, sono a carico del gestore .

� 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio […] entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità, anche contabili,

e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto

[…]. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità,

delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle

emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di

sistemi di gestione registrati o certificati […].
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� Istruttoria per il rilascio e aggiornamento

per modifica sostanziale di

Autorizzazione Integrata Ambientale,

anche a seguito di riesame (Allegato I).

� Istruttoria per rinnovo di Autorizzazione

Integrata Ambientale (Allegato II).Integrata Ambientale (Allegato II).

� Istruttorie in caso di modifiche non

sostanziali anche a seguito di riesame

(Allegato III).

� Attività da condurre per i controlli così

come programmati nel piano di

monitoraggio e controllo (Allegato IV).

� Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla

eventuale programmazione di prelievi e

analisi (Allegato V).
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� la tariffa dovuta in relazione ai contenuti minimi del controllo ed alle

attività comunque sempre condotte (Tc); essa è commisurata alla

complessità dell'impianto (n. scarichi idrici, n. emissioni in aria, n.

inquinanti, quantitativi di rifiuti sottoposti ad operazioni R o D, altri

aspetti ambientali);

PARTE 
FISSA

aspetti ambientali);

� la tariffa relativa ai prelievi e analisi delle emissioni degli impianti e

misure degli effetti sull'ambiente (TA scarichi idrici + TA emissioni in

aria); essa si calcola sulla base del numero e della tipologia di

controlli programmati da ARPAS nel Piano di Monitoraggio e

Controllo dell'impianto ed è dovuta solo in occasione delle verifiche

analitiche da compiere nel corso delle ispezioni ordinarie.

PARTE
VARIABILE
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� I punti di emissione ed il numero di contaminanti devono

essere individuati dal Piano di Monitoraggio e Controllo e dalle

prescrizioni AIA.

� Il Decreto contiene un tariffario per le verifiche analitiche sulle

sole matrici aria e acqua.
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Le tariffe relative alle attività di controllo in ambito IPPC, devono essere

versate dal gestore all’ARPAS nelle modalità indicate all’art. 6 del Decreto
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versate dal gestore all’ARPAS nelle modalità indicate all’art. 6 del Decreto

del Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008 (Decreto Tariffe), ed in

particolare:

� prima della comunicazione prevista dall’art.29 decies, c.1 del D.Lgs.

152/06, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione;

� entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli

programmati nel relativo anno solare.



1. Il gestore elabora una proposta di calcolo della tariffa controlli, utilizzando il foglio di

calcolo excel presente nel sito web ARPAS e secondo quanto contenuto nel D.M.

24/4/2008 (allegati IV e V);

2. il gestore trasmette formalmente la proposta di calcolo alla Provincia e all’ARPAS (sia

alla Direzione Tecnico Scientifica che al Dipartimento di competenza);

3. ARPAS procede alla validazione del calcolo della tariffa e trasmette il calcolo definitivo,

corredato delle opportune osservazioni relative ad eventuali discrepanze nei calcoli,

alla Provincia e al gestore dell’impianto IPPC; nella medesima nota ARPAS comunica

le modalità per il pagamento (Codice IBAN), peraltro già indicate all’interno del proprio

sito web;

4. il gestore provvede al pagamento degli oneri di controllo, come ridefiniti da ARPAS, nei

tempi definiti dal D.Lgs. 152/06 e del D.M. del 24/4/2008.
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� E’ in linea il foglio di calcolo

che consente il calcolo delleche consente il calcolo delle

tariffe per l'attività di controllo

ARPAS; il documento traduce

il dettato normativo. Il foglio

di calcolo è accompagnato

da una guida alla

compilazione.
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http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ supporto tecnico/AIA /Oneri di controlli in capo ai gestori
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