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CARATTERIZZAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

Il sistema è in una fase embrionale di implementazione e, per tale ragione, sono stati definiti (si vedano i 

successivi paragrafi) alcuni indicatori ambientali che verranno gestiti per ciascun sito operativo di 

riferimento dagli incaricati della gestione degli Aspetti Ambientali a partire dal mese di maggio 2018. 

Nel corso della implementazione potrebbe emergere la necessità di variare o mantenere gli stessi 

valutandone la effettiva utilità. 

 

ASPETTO AMBIENTALE: CONSUMI IDRICI 

Per verificare mensilmente i consumi idrici si fa riferimento ai contatori presenti in ciascun sito attraverso 

autolettura.  

I dati vengono raccolti in un file xls definito come modulo di sistema “Analisi dei consumi”. 

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• D.lgs. 152/2006 parte III sezione II, RD 1775/1993, D. Lgs. 12/07/1993 n.275, D. Lgs. 2/02/2001 

n. 31, D. Lgs. 30/2009 (protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento). 

• D.lgs. 152/2006 parte III sezione III, D. Lgs. 2/02/2001, n. 31 

• DM 260/2010 (Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali - Modifica 

norme tecniche Dlgs 152/2006) 

• D.lgs. 152/2006 parte III, C.I. 04/02/1977; D. Lgs. 121/2011 (tutela penale dell'ambiente) 

• AUA: D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica 

ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole 

e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 

23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

• Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina 

dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della 

Repubblica 13 marzo 2013, n. 59. 

 

ADEMPIMENTI – OBBLIGHI DI LEGGE 

Allacciamento autorizzato con acquedotto comunale/consortile e pagamento delle bollette. 

POSSIBILI EMERGENZE 

Rottura condotta dell’acquedotto. 

INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Consumo idrico mensile rispetto al numero di ore lavorate in un mese dai lavoratori presenti in sede. 

 

 

 

 

ASPETTO AMBIENTALE: CONSUMO ENERGETICO 
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Per verificare mensilmente: 

a) i consumi di energia elettrica, si fa riferimento alle bollette inviate periodicamente dal gestore di 

servizio.  

b) i consumi di gas metano (usato per il riscaldamento) si fa riferimento ai contatori attraverso 

autolettura.  

c) I dati vengono raccolti in un file xls definito come modulo di sistema “Analisi dei consumi”. 

d) Il consumo di carburante in uso ai mezzi aziendali viene documentato attraverso le schede 

carburante. 

NOTA: 

elettricità, fornita in alta e media tensione 1 MWh = 0,23 tep, ossia 1 KWh = 0,23x10-3 

gasolio, 1 tonn = 0,8 tep 

la nomina dell’Energy Manager (art. 19 della legge n. 10/1991) *, è obbligatoria se il consumo energetico 

avesse superato i 10.000 tep/anno. 

* Articolo 19 - Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che 

nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate 

equivalenti di petrolio per il settore Industriale ovvero a 1000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli 

altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato * il nominativo 

del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• Legge 9 gennaio 1991, n.10 (art. 19) “uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabili”. 

• D.P.R. n. 412/1993 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e 

la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 

attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) 

• D.P.R. n. 551/1999 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 

agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti 

termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) 

• D.M. 17/03/2003.(Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 

agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli 

impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia). 

• D.lgs. 152/2006 artt. 282÷290, DPR 412/1993, DM 17/3/2003, DM 12.10.2000 (Modifiche alla 

tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani), L. 10/1991, DPR 660/96 

(rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda), L. 615/1966 (abrogata dall'art. 289 del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, salvo quanto disposto dall'articolo stesso), RD 824/1927 (abilitazioni conduzione impianti 

produzione vapore); D.Lgs. 192/2005 (rendimento energetico nell'edilizia); DM 37/2008 (disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) 
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• DPR 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di 

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici. 

• DM 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza 

energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013; Dm 20 giugno 2014 - Proroga del 

termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di 

climatizzazione. 

• LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo 

delle fonti rinnovabili), D. Lgs. 192/2005 (rendimento energetico nell'edilizia) 

• Circolare n° 219/F del 02/03/1992 - Art. 19 della legge n. 10/1991. (Obbligo di nomina e 

comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia) 

• Circolare n° 226/F del 03/03/1993 (Modifica allo schema di comunicazione), FIRE (Guida alla 

nomina dell’energy manager - Marzo 2009) 

• D. Lgs 102/2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le 

direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU n.165 

del 18-7-2014)  

• Circolare del 18 dicembre 2014 Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale 

dell’energia di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto 

ministeriale 28 dicembre 2012. 

POSSIBILI EMERGENZE 

Incendio. 

INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Consumo mensile di energia elettrica (kWh) rispetto al numero di ore lavorate in un mese dai lavoratori 

presenti in sede. 

Consumo mensile di metano ad uso riscaldamento (mc) rispetto alla cubatura della sede di lavoro (mc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTO AMBIENTALE: RIFIUTI 



 

FATTORI INQUINANTI 

 

 

 
  

Si deve tener conto dei rifiuti prodotti da ACTV SPA per ciascun sito operativo, sulla base dei codici CER 

e utilizzando come base i dati forniti dal MUD 2016 e da registro di carico-scarico, secondo quanto previsto 

dalla vigente normativa. 

Si ritiene opportuno tenere conto anche dei rifiuti prodotti durante le attività di ufficio, ovvero assimilabili 

agli urbani, che vengono gestiti con la raccolta differenziata e toner-cartucce di stampa in accordo con 

Veritas S.p.a.  

La analisi dei quantitativi dei rifiuti prodotti viene tenuta sotto controllo attraverso la registrazione nel 

modulo di Analisi dei consumi. 

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• D.M. 01/04/1998 n. 145 (formulario) 

• cir. Min. 4/08/1998 n. GAB. DEC. 812/1998 (note esplicative sulla compilazione dei registri di 

carico-scarico dei rifiuti e dei formulari) 

• D.M. 28/04/1998 n. 406 (Albo Gestori) 

• Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai 

rifiuti. 

• D.LGS 152/2006 parte Quarta e ss.mm.ii 

• Decreto Dirigenziale Interministeriale 17 giugno 2010 (SISTRI) 

• Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.52 (Regolamento recante istituzione del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti - cd. "Tu Sistri") 

• Decreto Ministeriale 26 maggio 2011 (SISTRI) 

• Decreto ministeriale 12 novembre 2011 (SISTRI) 

• Decreto ministeriale 10 novembre 2011, n.219 (SISTRI) 

• Dm Ambiente 25 maggio 2012, n. 141 (SISTRI) 

• Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 

per lo sviluppo); 

• Legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 

agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. 

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) 

• Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative 

(Decreto Milleproroghe) 

• Legge 24 febbraio 2012 , n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 

dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini 

relativi all'esercizio di deleghe legislative.) 

ADEMPIMENTI- OBBLIGHI DI LEGGE 

Deposito temporaneo rifiuti - Rifiuto assimilabile all’urbano – Gestione rifiuti – iscrizione Sistri – 

compilazione registri carico-scarico – compilazione Mud 

POSSIBILI EMERGENZE 
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Incendio, Spandimento sostanze pericolose. 

INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Quantitativo annuale di rifiuti prodotti (kg) per singolo sito operativo suddiviso per CER. 

 

ASPETTO AMBIENTALE: EMISSIONI IN ATMOSFERA / POLVERI EMISSIONI DIFFUSE – POLVERI  

Le polveri potrebbero essere prodotte durante le attività di cantiere (ad es. attività di falegnameria) e 

vengono tenute sotto controllo. 

 

EMISSIONI CONVOGLIATE 

Attualmente le emissioni convogliate sono riconducibili alle caldaie per il riscaldamento dei locali e ai 

sistemi di abbattimento delle falegnamerie e carpenterie e vengono tenute sotto controllo..  

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• D.LGS. 152/2006 parte V e s.m.i.. 

• D.M. 25.8.2000 

POSSIBILI EMERGENZE 

Incendio, scoppio. 

INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE   

Nessuno 

 

ASPETTO AMBIENTALE: SUOLO E SOTTOSUOLO 

Per ciascun sito vengono effettuati da personale aziendale dei controlli visivi della pavimentazione (stato 

di usura, fessurazioni, etc.) e dello stato del suolo, e, in caso di anomalie, queste vengono riportate al 

responsabile del sistema di gestione ambientale. 

Per ciascun sito, in fase di analisi ambientale di dettaglio, viene specificato se in passato, lontano o 

recente, ci siano state caratterizzazioni ambientali o bonifiche del terreno, eventuali attività precedenti ad 

ACTV SPA significativamente a livello ambientale, di uso del suolo e le caratteristiche chimiche, fisiche e 

geologiche delle zone in esame. 

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• D.LGS. 152/2006 e s.m.i.. 

POSSIBILI EMERGENZE 

Contaminazione del terreno e delle acque per inadeguato uso del suolo. 

INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE   

Viene programmata una campagna analitica annuale per la verifica della concentrazione e il possibile 

superamento dei limiti indicati dalla colonna b D.Lgs.152/2006, su campione in eluato per i seguenti 

parametri: Idrocarburi Totali, fluoruri, cloruri, BTEX, IPA, As, Cu. 

 

ASPETTO AMBIENTALE: INQUINAMENTO ACUSTICO 
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Per ciascun sito operativo viene presa in esame, se presente a seconda delle attività svolte e quindi se 

ritenuta necessaria, l’analisi fonometrica (valutazione rischio rumore) e l’analisi ambientale del rumore 

(secondo quanto indicato dal “regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico (Art. 6, comma 1, lett.e) 

della L. 26/10/1995, n.447)” all’Art. 20 “Limitatamente alle attività che non siano dotati di impianti e/o 

macchinari rumorosi, non utilizzino impianti di diffusione sonora e non svolgano manifestazioni ed eventi 

con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ovvero siano qualificate come attività a bassa 

rumorosità dalla normativa statale vigente, non è richiesta la presentazione di nessuna documentazione 

di valutazione acustica (Allegato B - D.P.R. 227/2011)”). 

Per ciascun sito nella analisi ambientale di dettaglio viene indicato se ad oggi siano pervenute segnalazioni 

da parti terze di lamentele per rumore prodotto nello svolgimento delle attività e quale sia la classificazione 

dell’area a seconda della zonizzazione acustica comunale, di cui è dotato il Comune di Venezia cosi come 

il comune di Dolo. 

 

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• DPCM 1/03/1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno) 

• D. LGS. 27/01/92 N. 135 (Attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di 

limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici) 

• Dm 04/03/94 N. 316 (Regolamelo Recante Norme In Materia Dì Limitazione Del Rumore Prodotto 

Dagli Escavatori Idraulici E A Funi Apripista E Pale Meccaniche) 

• L. 26/10/1995 n. 447 (legge quadro inquinamento acustico); 

• DM 11/12/1996 (applicazione criterio differenziale per impianti a ciclo produttivo continuo);  

• Articolo 15 D.P.C.M. 14-11-1997  (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) 

• DM 16/03/1998 Articoli 2, 3, 4 (tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 

acustico); 

• DPCM 31/03/1998 (requisiti per tecnico competente in acustica); 

• DM 29/11/2000 (criteri per la predisposizione dei piani di contenimento/abbattimento rumore da 

parte di società/enti gestori servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture); 

• D.LGS 262/2002 (emissione acustica di attrezzature/macchine destinate a funzionare all’aperto; 

dir. 2001/14/ce); 

• DPR 142/2004 (prevenzione rumore da traffico veicolare- limiti di immissione); 

• circ. min. amb. 6/09/2004 (interpretazione “criterio differenziale”). 

 

ADEMPIMENTI – OBBLIGHI DI LEGGE 

Aggiornamento della misura di rumore ambientale in caso di sostanziale cambiamento delle attività svolte 

piuttosto che per segnalazioni da parte interessata. 

POSSIBILI EMERGENZE 
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Nessuna 

INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Nessuno. 

 

ASPETTO AMBIENTALE: ODORI 

Questo aspetto non risulta applicabile a nessun sito operativo, pertanto non viene adottata nessuna misura 

di contenimento.  

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• Art. 844 cod. civ. (immissioni superanti la soglia di normale tollerabilità), 

• art. 674 cod. pen.  (oggetto pericoloso di cose, emissioni di gas, di vapori o di fumo atte a offendere 

o imbrattare o molestare persone).  

ADEMPIMENTI – OBBLIGHI DI LEGGE 

Nessuno. 

POSSIBILI EMERGENZE 

Nessuna. 

INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Nessuno. 

 

ASPETTO AMBIENTALE: PCB/PCT 

Si rinvia alla analisi di dettaglio di ciascun sito operativo.  

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• Art. 844 cod. civ. (immissioni superanti la soglia di normale tollerabilità), 

• art. 674 cod. pen.  (oggetto pericoloso di cose, emissioni di gas, di vapori o di fumo atte a offendere 

o imbrattare o molestare persone).  

ADEMPIMENTI – OBBLIGHI DI LEGGE 

Nessuno. 

POSSIBILI EMERGENZE 

Nessuna. 

INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Nessuno. 

 

ASPETTO AMBIENTALE: ELETTROMAGNETISMO (ELETTROSMOG) 

Si rimanda alla analisi di dettaglio di ciascun sito operativo per valutare se siano presenti fonti di 

inquinamento elettromagnetico. 

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• L. 36/2001 (esposizione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici);  
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• DM 381/1998 (valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici Alte 

frequenze); D.lgs. 198/2002 (autorizzazione, compatibilità a limiti esposizione per infrastrutture di 

telecomunicazione);  

• DPCM 200/2003 (campi elettrici, magnetici, elettromagnetici da elettrodotti, sorgenti fisse 

telecomunicazione; limiti esposizione, valori attenzione, obiettivi di qualità) 

 

ADEMPIMENTI – OBBLIGHI DI LEGGE 

• Nessuno. 

POSSIBILI EMERGENZE 

• Nessuna. 

INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

• Nessuno. 

 

ASPETTO AMBIENTALE: GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA 

Per ciascun sito operativo, nella analisi ambientale specifica, verrà indicato quali sono le attrezzature 

presenti contenenti gas fluorurati ad effetto serra con i rispettivi quantitativi, secondo il seguente schema: 

 

Attrezzatura Tipologia gas Quantità (kg) 

 

Si ricorda che i gas R407C e R410A sono HFC ovvero sono totalmente privi di cloro. 

1) Gas R407C, privo di cloro: miscela di tre componenti, R32 (23%), R125 (25%) e R134a (52%), che 

ha la caratteristica di essere zeotropica, presenta cioè uno slittamento o “glide” di temperatura nei 

passaggi di stato. Questo non avviene per i gas puri come l’R22 e implica una diminuzione dell’efficienza 

di scambio termico dovuta alla differente volatilità dei componenti, nonché differenti comportamenti 

operativi nelle fasi di caricamento del circuito a seconda che si abbia a che fare con fluido frigorigeno allo 

stato gassoso oppure liquido. Tali vincoli impediscono qualsiasi azione di rabbocco a seguito di una perdita 

parziale di gas ed obbligano ad effettuare il caricamento dell’impianto a vuoto ed esclusivamente in fase 

liquida. Tuttavia, l’iniziale fortuna del gas R407C è stata determinata dal fatto di essere simile all’R22, in 

termini di pressioni di lavoro e capacità frigorifera, sia pur con diminuzione non trascurabile dell’efficienza 

energetica; non sono necessarie modifiche costruttive sostanziali rispetto agli impianti a R22 e addirittura 

in quasi la totalità delle macchine esistenti è possibile effettuare una riconversione (retrofit). 

2) Gas R410A: il refrigerante piú ecologico presente sul mercato, ideale per nuovi impianti e 

condizionatori civili e domestici. Sostituisce l’ R22 nei piccoli impianti ed in quelli da trasporto. Offre risultati 

ottimali nel range di temperature da – 40 °c a + 70 °c. 

 

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• Reg. CE n. 842/2006 (gas fluorurati ad effetto serra) 
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• Reg. CE n. 1497/2007 (requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione 

antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra) 

• Reg. CE n. 1516/2007 (requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di 

refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra).  

• Regolamenti contenenti i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della 

certificazione delle imprese e del personale: Reg. CE n. 303/2008, Reg. CE n. 304/2008, Reg. CE n. 

305/2008, Reg. CE n. 306/2008, Reg. CE n. 307/2008. 

• D.P.R. 43/2012 Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas 

fluorurati ad effetto serra. 

• D. Lgs. 26/2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento 

CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 

• Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui 

gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. 

ADEMPIMENTI- OBBLIGHI DI LEGGE 

Libretto di manutenzione e uso delle attrezzature. 

POSSIBILI EMERGENZE 

Dispersione in atmosfera dei gas fluorurati per rottura dell’impianto. 

INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Quantitativo di gas ricaricato annualmente. 

 

ASPETTO AMBIENTALE: SOSTANZE LESIVE DELL’OZONO 

Per ciascun sito operativo, nella analisi ambientale specifica, verrà indicato quali sono le attrezzature 

presenti contenenti sostanze ozono lesive, 

Si ricorda che R407C che R410A, gas refrigeranti contenuti nelle macchine di condizionamento, 

contribuiscono al riscaldamento globale ma non sono ozono lesivi. 

 

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• L. 549/1993, DM 03/10/2001 (Halons, CFC); 

•  DPR 147/2006 (modalità per il controllo e recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di 

ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore); 

•  DM 20/09/2002 (norme tecniche per impianti di recupero sostanze lesive); 

•  Reg. CE 1005/2009 (sulle sostanze che riducono lo strato di ozono); 

•  D.lgs. 121/2011 (tutela penale dell'ambiente) 

ADEMPIMENTI- OBBLIGHI DI LEGGE 

Libretto di manutenzione degli impianti. 

POSSIBILI EMERGENZE 

Dispersione in atmosfera delle sostanze ozono lesive per rottura dell’impianto. 
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INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Nessuno 

 

ASPETTO AMBIENTALE: PREVENZIONE INCENDI 

Per ciascun sito operativo viene indicato nella analisi di dettaglio quali siano soggetti a CPI o abbiano 

SCIA e esplicitata la documentazione di riferimento e la situazione delle pratiche. 

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• DM 4/5/1998 (modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti 

di prevenzione incendi); 

•  DM 19/03/2001 (Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente 

rilevante)  

• DM 14/5/2004 (installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità' 

complessiva non superiore a 13 m3); 

•  DM 29/12/2005 (superamento NOP); 

•  DM 10/03/1998 (sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro);  

• Circolare Ministeriale n° 16 del 08/07/1998 (chiarimenti su DM 10/03/1998);  

• DM 12/09/2003 (depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non 

superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di 

autotrasporto);  

• D.Lgs. 139/2006 (funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco); 

•  Circ. 23/02/2011, n. 12653 (Formazione addetti alla prevenzione incendi. Corsi di aggiornamento); 

•  DPR 151/2011 (Regolamento di semplificazione della disciplina di prevenzione incendi); 

•  Circ. Min. prot. 0013061del 06/10/2011 

ADEMPIMENTI- OBBLIGHI DI LEGGE 

Produzione e rispetto delle prescrizioni di CPI o SCIA.  

POSSIBILI EMERGENZE 

Incendio 

Sversamento sostanza chimica per cattiva manutenzione di diesel tank. 

INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Nessuno. 

 

 

 

 

ASPETTO AMBIENTALE: SOSTANZE PREPARATI PERICOLOSI 

I prodotti chimici in uso vengono tenuti sotto controllo attraverso la gestione delle schede di sicurezza, 

tenute sempre opportunamente aggiornate per ciascun sito operativo. 



 

FATTORI INQUINANTI 

 

 

 
  

 

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• D.Lgs. 52/1997 (sostanze pericolose); 

•  DM 04/04/1997 (scheda di sicurezza sostanze pericolose); 

•  D.Lgs. 65/2003 (preparati pericolosi);  

• Reg. CE n. 1907/2006 (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze 

chimiche - REACH);  

• Reg. CE 1272/2008 (Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e mischele - CLP);  

• DM 20/2011 (sostanze assorbenti e neutralizzanti per gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, 

manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori); 

•  RD 27/07/1934 n.1265 (testo unico leggi sanitarie);  

• DM 5/09/1994 (elenco industrie insalubri). 

ADEMPIMENTI- OBBLIGHI DI LEGGE 

Sia nella fase di deposito che di utilizzo devono essere rispettate le prescrizioni previste nelle schede di 

sicurezza di ciascun preparato. Tali SDS vengono archiviate e tenute aggiornate sulla base dei rapporti 

coi fornitori degli stessi prodotti. 

POSSIBILI EMERGENZE 

Spanti accidentali di sostanza chimica, ovvero danno alla salute umana e/o all’ambiente. 

Mancato utilizzo dei DPI richiesti dalle SDS a seconda del prodotto in uso. 

INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Nessuno. 

 

ASPETTO AMBIENTALE: INQUINAMENTO LUMINOSO 

In linea generale si ritiene che i diversi siti operativi non generino inquinamento luminoso. 

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• Legge regionale n.15 del 18/06/2007 “Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento 

luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e 

dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

• UNI EN 12464-2 “Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1 : Posti di lavoro 

esterni”. 

POSSIBILI EMERGENZE 

Nessuna 

INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Nessuno. 

 

ASPETTO AMBIENTALE: VINCOLI PAESAGGISTICI 



 

FATTORI INQUINANTI 

 

 

 
  

Nella analisi di dettaglio viene evidenziato se il sito oggetto di analisi sia situato in zona soggetta a vincoli 

paesaggistici o architettonici. Se dovessero ricadere in aree di questo tipo, viene data risposta alle 

prescrizioni necessarie. 

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

• DPR n. 380/2001 (TU in materia edilizia); 

• D.LGS n.42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio); 

• L. n. 394/1991 (aree protette); 

• direttiva CE 1992/43 (direttiva habitat). 

ADEMPIMENTI  

Nessuno 

INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

Nessuno 

 

PROCEDURE E PRASSI ESISTENTI 

Attualmente ACTV ha in essere un sistema di gestione ISO 9001 e in fase di implementazione il sistema 

di gestione della sicurezza secondo OHSAS 18001:2008. 

Con l’implementazione del SGA in riferimento alla UNI EN ISO 14001:2015 è stato sviluppato il tema della 

gestione ambientale con lo sviluppo di procedure e istruzioni operative dedicate, prestando particolare 

attenzione al rispetto delle normative ambientale, tenendo conto anche, in parallelo della gestione della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI ESTERNE 

I rapporti con le organizzazioni esterne (clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione) sono privi di 

conflittualità ed impostati nell’ottica della partnership e della reciproca collaborazione al fine di migliorare 

per quanto possibile le prestazioni ambientali dell’organizzazione come già dichiarato negli obiettivi 

dell’organizzazione indicati nella politica ambientale. 

 


