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Obiettivi del TEAM 
L’obiettivo del Team è la definizione delle modalità operative sotto l'aspetto organizzativo e 
gestionale di protocolli condivisi per le attività di controllo sugli impianti di gestione dei rifiuti 
(non AIA) al fine di assicurarne un approccio omogeneo su tutto il territorio nazionale mediante 
la: 

1) ricognizione di tutti i documenti di sistema in materia e di documenti esistenti nel panorama 
europeo e internazionale; 

2) definizione e condivisione di metodologie e criteri per l’uniforme esercizio in ambito SNPA 
delle attività ispettive sugli impianti di gestione dei rifiuti (non AIA);  

3) definizione dei criteri per la pianificazione dei controlli e loro periodicità; 

4) definizione di un eventuale schema di Convenzione tipo, così come previsto dall’art. 197 del 
d.lgs. 152/06, tra Provincia ed ARPA, per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di 
gestione dei rifiuti (non AIA); 

Infine, anche non collegato al controllo di un impianto, sarebbe opportuno avere delle linee guida 
per l’organizzazione per la gestione di rifiuti di origine sconosciuta. 

Nell’ambito dell’attività saranno predisposti diagrammi di flusso, procedure operative standard 
contenenti liste di riscontro-tipo, verbali di svolgimento attività ispettiva, composizione dei 
gruppi ispettivi. 

 
 
Principali riferimenti normativi 
 
NORMA Titolo 

D.Lgs. 152 del 3 aprile 
2006 e s.m.i. 

Parte Quarta  - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati 
 

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. 

Legge 132/2016 Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e 
disciplina dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 



d.L. 09/02/2015 n.5 
convertito in Legge 35/2012 

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo 

 
Legge 190/2012 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione 

Delibera SNPA doc. 74/CF 
del 12/07/2016 

Costruzione di check list per i controlli AUA e AIA regionali per tipologie 
produttive sito specifici 

 
 
Componenti del Team  
 
TEAM LEADER  ARPA LIGURIA DA DEFINIRE 

ISPRA Costanza Mariotta costanza.mariotta@isprambiente.it 0650072477 

APPA Bolzano Giulio Angelucci giulio.angelucci@provincia.bz.it 0471 411880 

Emilia Romagna Maria Concetta 
Peronace mperonace@arpae.it 051 5281235 

Lazio Simone Dionisi simone.dionisi@arpalazio.gov.it 06 48054246 

Liguria Federica Stangotto federica.stangotto@arpal.gov.it  010 6437423 

Lombardia Sergio Padovani s.padovani@arpalombardia.it 035 4221875 – 
335.1353102 

Sicilia Cristina Pellerito mcpellerito@arpa.sicilia.it 3495607358 

FVG Laura Catalano 
 

laura.catalano@arpa.fvg.it 
 

0432 1918025 
 

 
Principali fasi dell'attività e relativo cronoprogramma 
Fasi dell'attività Tempi di realizzazione 
1) Condivisione con il team della bozza di 

piano operativo di dettaglio e presa d'atto 
della composizione della rete dei referenti 

Entro il 28/01/2019 

2) Approvazione POD Entro il 15/04/2019 

3) Avvio delle attività previste nel piano 
operativo con la ricognizione documenti e 
strumenti esistenti all'interno del TEAM 4 

Entro il 30/04/2019 

4) Verifica di metà periodo e inizio stesura 
bozza Manuale  

Entro il 28/06/2019 

5) Prima verifica bozza manuale con la 
condivisione rete referenti 

Entro il 31/12/2019 

6) Seconda bozza manuale con la condivisione 
rete referenti 

Entro il 30/06/2020 

7) Completamento attività POD Entro il 31/12/2020 

 
 
Prodotti attesi 
 

Manuale operativo definizione delle modalità sotto l'aspetto organizzativo e gestionale di 
protocolli condivisi per le attività di controllo sugli impianti di gestione dei rifiuti (non AIA) al 



fine di assicurarne un approccio omogeneo su tutto il territorio nazionale  
 
 
Elementi per la validazione dei prodotti attesi  

6.1 Attività 
 

Descrizione Data 
A- Consultazione del GdL (sempre) In coerenza con il 

cronoprogramma 
B- Consultazione dei referenti tecnici delle agenzie 

(sempre) 
In coerenza con il 
cronoprogramma 

C- Interlocuzioni con esperti esterni al sistema 
(eventuale) 

Nel corso delle attività 
secondo valutazione e 

decisione del GdL 
D- Peer review (eventuale) Nel corso delle attività 

secondo valutazione e 
decisione del GdL 

 
 
7. Elementi per la trasferibilità dei prodotti nel SNPA 

7.1 Attivià  

Descrizione Data 
A- Consultazione del GdL (sempre) In coerenza con il 

cronoprogramma 
B- Consultazione dei referenti tecnici delle agenzie 

(sempre) 
In coerenza con il 
cronoprogramma 

C- Consultazione del TIC In coerenza con il 
cronoprogramma 

 


