
 

Aspetti Ambientali 

 

 
MODALITA’ OPERATIVA ASPETTI AMBIENTALI 
 

ACTV S.p.A provvede ad aggiornare l’elenco degli aspetti ambientali secondo la metodologia 

descritta di seguito.  

 

L’analisi ambientale generale, ed eventualmente quella di dettaglio per ciascun sito operativo, deve 

essere aggiornata con periodicità diversa da quella annuale nel caso in cui si verifichino le seguenti 

situazioni: 

• nuove prescrizioni per l’organizzazione dovute a leggi comunitarie/nazionali/regionali/locali; 

• nuovi accordi sottoscritti dall’organizzazione con parti interessate (esterne/interne) 

• modifiche alla politica ambientale dell’organizzazione 

• introduzione e/o utilizzo di nuove materie prime/materiali/servizi 

• introduzione e/o utilizzo di nuove fonti di energia 

• modifica di impianti/macchine/attrezzature già esistenti 

• adozione di nuove attrezzature di lavoro 

• modifiche ai programmi di manutenzione, misurazione e controllo 

• riesame del sistema di gestione ambientale da parte della Direzione 

 

La metodologia per la valutazione degli aspetti ambientali si articola in più fasi: 

• fase 1: identificazione delle attività, prodotti e servizi dell’organizzazione e delle condizioni 

(normali, anormali ed emergenza) in cui si possono generare gli aspetti ambientali. 

• fase 2: identificazione degli aspetti ambientali correlati ad ogni condizione operativa riferita alle 

attività, prodotti e servizi 

• fase 3: caratterizzazione e descrizione degli aspetti ambientali 

• fase 4: valutazione degli aspetti ambientali per selezionare quelli significativi e definizione di un 

elenco degli aspetti stessi. 

La Direzione, utilizza l’elenco così costituito per stabilire gli obiettivi ambientali della Azienda al fine 

di definire il grado e l’estensione del controllo operativo da esercitare sui processi 

dell’organizzazione, per preparare le risposte ad eventuali possibili incidenti e/o emergenze e per 

altre esigenze ambientali. Le modalità operative di ogni singola fase sono descritte di seguito. 

 

Fase 1 - Identificazione delle attività, prodotti e servizi dell’organizzazione 

ACTV provvede ad individuare tutte le attività, prodotti e servizi dell’organizzazione.  

A tale scopo, suddivide l’area dell’organizzazione in tante piccole aree omogenee ed esamina le 

diverse componenti ambientali. Attraverso questa operazione si realizza un elenco dove vengono 

riportate tutte le caratteristiche dell’organizzazione, considerando sia gli aspetti diretti che quelli 

indiretti. Questa identificazione viene eseguita in condizioni normali, anormali e di emergenza. 

Qualora l’introduzione di nuovi servizi dovesse determinare la presenza di una nuova attività questa 

dovrà essere presa in considerazione e aggiunta all’elenco delle altre attività. 

 

 

 

 

Fase 2 - Identificazione degli aspetti ambientali correlati ad ogni condizione operativa riferita 

alle attività, prodotti e servizi 
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ACTV individua, per ogni attività e condizione inserita al punto precedente, gli aspetti ambientali che 

sono o che possono essere ad essa correlati. Gli aspetti ambientali che sono stati presi in 

considerazione sono tutti quelli elencati di seguito, per i quali si è valutata l’applicabilità o meno 

all’azienda: 

 

 consumo idrico 

 consumo materie prime/prodotti chimici 

 consumo energetico 

 sostanze ozono lesive 

 scarichi idrici 

 rifiuti 

 emissioni in atmosfera 

 suolo e sottosuolo (serbatoi) 

 inquinamento acustico 

 odori 

 traffico 

 PCB/PCT 

 Amianto 

 Vibrazioni 

 Elettromagnetismo 

 gas effetto serra  

 inquinamento luminoso. 

 

Fase 3 - Per ogni aspetto ambientale viene data una descrizione quali – quantitativa 

avendo cura di dettagliare anche lo stato di conformità legislativa, degli ultimi 3 anni, ove possibile. 

 

Fase 4 - valutazione degli aspetti ambientali per selezionare quelli significativi e definizione 

di un elenco degli aspetti stessi 

La valutazione degli aspetti ambientali viene considerata in condizioni normali/anomale/emergenza. 

Ciascun aspetto ambientale individuato viene confrontato con i criteri che vengono di seguito 

proposti.  

 

In condizioni Normali/anomale , l’impatto ambientale dell’aspetto valutato viene considerato 

significativo se è  6. 

Per la definizione della significatività dell’impatto vengono valutati i criteri di seguito elencati, 

assegnandovi il valore corrispondente: 

 

 

 

 

 

Criticità (C): è legata alla pericolosità dell’aspetto ed indica il livello di potenziale impatto specifico; 

Criticità (C): Valore 

ASPETTO CHE DETERMINA O PUÒ DETERMINARE DANNO AMBIENTALE  MINIMO 1 
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ASPETTO  CHE DETERMINA DANNO AMBIENTALE MEDIO 2 

IMPATTO CHE  DETERMINA DANNO AMBIENTALE RILEVANTE PER CRITICITÀ E/O 

ESTENSIONE 

3 

 

 

Quantità (Q): tiene conto della estensione/intensità dell’aspetto ambientale (volume, durata, 

frequenza); 

QUANTITÀ (Q):  Valore 

ASPETTO CHE HA VOLUMI TOTALI  TRASCURABILI 1 

ASPETTO CHE HA VOLUMI TOTALI MEDI 2 

ASPETTO CHE HA VOLUMI TOTALI RILEVANTI 3 

 

Sensibilità del recettore (SR): tiene conto della localizzazione delle attività considerate; 

SENSIBILITÀ DEL RECETTORE (SR):  Valore 

LE ATTIVITÀ SI SVOLGONO IN AREA INDUSTRIALE O IN SITUAZIONE POCO 

SENSIBILE PER QUELL’ASPETTO AMBIENTALE 
1 

LE ATTIVITÀ SI SVOLGONO IN AEREA RESIDENZIALE/COMMERCIALE O IN 

SITUAZIONE MEDIAMENTE SENSIBILE PER QUELL’ASPETTO AMBIENTALE 
2 

LE ATTIVITÀ SI SVOLGONO IN AREA NATURALE O IN SITUAZIONE MOLTO 

SENSIBILE PER QUELL’ASPETTO AMBIENTALE 
3 

 

Per stabilire la significatività dell’impatto ambientale di un aspetto, vengono presi in considerazione 

anche criteri legali piuttosto che sociali, che caratterizzano lo stesso. 

 

Si intende per: 

 

a) CRITERI LEGALI - CL: Aspetti che sono oggetto di specifica regolamentazione 

comunitaria/nazionale/regionale/locale. 

CRITERI LEGALI (CL) Valore 

A NORMA 0 

NON A NORMA 3 

 

 

 

 

 

b) CRITERI SOCIALI - CS 

Aspetti che possono provocare grave pregiudizio per l’immagine pubblica dell’azienda. 

Aspetti che possono provocare pregiudizio ai rapporti con le parti interessate.  

Aspetti che agiscono in un contesto sociale particolarmente sensibile agli stessi aspetti. 

CRITERI SOCIALI (CS) Valore 
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CRITERI CHE NON INFLUENZANO L’ASPETTO AMBIENTALE 0 

CRITERI CHE INFLUENZANO L’ASPETTO AMBIENTALE 3 

La significatività (S) dell’aspetto ambientale viene calcolato come segue: 

S= C+Q+SR+CL+CS    

S è significativo se  6. 

 

In condizioni di Emergenza,  l’impatto ambientale dell’aspetto valutato, viene considerato 

significativo se è  3. 

Per la definizione della significatività dell’impatto vengono valutati i criteri di seguito elencati, 

assegnandovi il valore corrispondente: 

FREQUENZA (F): numero di volte in cui la situazione di emergenza si è verificata o si ritiene si 

possa verificare in un arco temporale prestabilito. 

FREQUENZA (F) Valore 

L’EPISODIO SI PUÒ VERIFICARE UNA VOLTA OGNI 5 ANNI  1 

L’EPISODIO SI PUÒ VERIFICARE TRA UNA VOLTA ALL’ANNO E UNA VOLTA OGNI 5 

ANNI 
2 

L’EPISODIO SI È GIÀ VERIFICATO IN PASSATO O SI PUÒ VERIFICARE PIÙ DI UNA 

VOLTA ALL’ANNO 
3 

 

MAGNITUDO (M): l’estensione/intensità della situazione di emergenza. 

MAGNITUDO (M) Valore 

L’IMPATTO AMBIENTALE È CONFINATO ALL’INTERNO DEI LIMITI AZIENDALI 1 

L’IMPATTO AMBIENTALE COINVOLGE LA ZONA APPENA FUORI (CIRCA 100 M.) I 

CONFINI AZIENDALI O IL SOTTOSUOLO 
2 

L’IMPATTO AMBIENTALE COINVOLGE UNA ZONA ESTERNA OLTRE I 100 M. 

RISPETTO AI CONFINI AZIENDALI O LA FALDA 
3 

 

La significatività (S) dell’aspetto ambientale viene calcolato come segue: 

S=(F x M) 

S è significativo se  3. 

 

Nel caso di Aspetti ambientali indiretti l’impatto ambientale dell’aspetto valutato viene considerato 

significativo se è  6. 

Per la definizione della significatività dell’impatto vengono valutati i criteri di seguito elencati, 

assegnandovi il valore corrispondente: 

 

 

Criticità (C): è legata alla pericolosità dell’aspetto ed indica il livello di potenziale impatto specifico; 

Criticità (C): Valore 

ASPETTO CHE DETERMINA O PUÒ DETERMINARE DANNO AMBIENTALE  MINIMO 1 

ASPETTO  CHE DETERMINA DANNO AMBIENTALE MEDIO 2 

IMPATTO CHE  DETERMINA DANNO AMBIENTALE RILEVANTE PER CRITICITÀ E/O 

ESTENSIONE 

3 
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Quantità (Q): tiene conto della estensione/intensità dell’aspetto ambientale (volume, durata, 

frequenza); 

QUANTITÀ (Q):  Valore 

ASPETTO CHE HA VOLUMI TOTALI  TRASCURABILI 1 

ASPETTO CHE HA VOLUMI TOTALI MEDI 2 

ASPETTO CHE HA VOLUMI TOTALI RILEVANTI 3 

 

Sensibilità del recettore (SR): tiene conto della localizzazione delle attività considerate; 

SENSIBILITÀ DEL RECETTORE (SR):  Valore 

LE ATTIVITÀ SI SVOLGONO IN AREA INDUSTRIALE O IN SITUAZIONE POCO 

SENSIBILE PER QUELL’ASPETTO AMBIENTALE 
1 

LE ATTIVITÀ SI SVOLGONO IN AEREA RESIDENZIALE/COMMERCIALE O IN 

SITUAZIONE MEDIAMENTE SENSIBILE PER QUELL’ASPETTO AMBIENTALE 
2 

LE ATTIVITÀ SI SVOLGONO IN AREA NATURALE O IN SITUAZIONE MOLTO 

SENSIBILE PER QUELL’ASPETTO AMBIENTALE 
3 

 

Poiché non è possibile ricostruire in modo completo il quadro di significatività degli AA indiretti per i 

criteri Legislativi e Parti Interessate, la valutazione di significatività di tali aspetti deve riguardare il 

solo Impatto Ambientale. Pertanto la valutazione deve essere effettuata considerando i seguenti 

attributi e considerando il grado di influenza (Alto, Medio, Basso) che si ha sull’aspetto. 

 

Influenza (I):  

INFLUENZA  Valore 

BASSA 0,1 

MEDIA 0,5 

ALTA 0,8 

Quindi: 

S= (C+Q+SR) * I 

S è significativo se  6. 

 


