
Foglio1

tipologie di imprese 

interessate

descrizione del 

procedimento 

amministrativo

normativa di 

riferimento
tipo di controllo

criteri e modalità di 

svolgimento del 

controllo

obblighi per le 

imprese e/o 

documentazione 

soggetta a controllo

imprese che originano  

emissioni di inquinanti in 

atmosfera 

autorizzazione emissione in 

atmosfera in via ordinaria 

art. 269  e in via generale  

commi 2 e 3  art. 272 D. 

Lg.vo 152/2006

D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii. Parte V ; D.A. 

9 agosto 2007 n° 

175/GAB

documentale/ispettivo

sopralluoghi ispettivi presso 

le imprese concessionarie,  

per la verifica sugli 

adempimenti prescritti dalla 

reletiva autorizzazione

certificati di analisi sugli 

auto controlli prescritti; 

osservanza delle 

prescrizioni contenute 

nell'autorizzazione; 

conformità delle tecnologie 

adottate;                     

corretta gestione degli 

impianti

imprese ed enti che 

producono e gestiscono 

rifiuti

autorizzazione unica o 

semplificata  per esercizio 

di impianti di gestione rifiuti

D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. Parte IV - art.214 - 

216

documentale/ispettivo

Controlli  su: requisiti 

soggettivi,  regolarità 

contributiva, inizio attivià, 

scarichi, compatibilità 

urbanistica, concessione 

edlizia locali,  antincendio, 

industrie 

insalubri;sopralluoghi 

anche in collaborazione  

ARPA

tracciabilità dei rifiuti; 

osservanza delle 

prescrizioni contenute 

nell'autorizzazione; 

iscrizione al Registro 

provinciale dei recuperatori; 

iscrizione all'Albo nazionale 

gestori ambientali; registri di 

carico e scarico; formulari; 

SISTRI

imprese che effettuano 

attività di bonifica

accertamento di avvenuta 

bonifica e successiva 

emanazione del 

certificazione di bonifica

D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. Parte IV art. 242 

e successivi

documentale/ispettivo

sopralluoghi sui cantieri di 

bonifica anche in 

collabrazione con ARPA

osservanza delle 

prescrizioni contenute nel 

progetto di bonifica; 

iscrizione all'Albo nazionale 

gestori ambientali; gestione 

dei rifiuti (produzione, 

trasporto, 

recupero/smaltimento)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTROLLI SULLE IMPRESE  (art.25 D.Lgs. 33/13)
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imprese ed enti che 

producono e gestiscono 

rifiuti

emissione parere su 

autorizzazione regionale  

per esercizio di impianti di 

gestione rifiuti

D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. Parte IV art. 208
documentale/ispettivo

Esame degli elaborati 

progettuali  e verifica della 

corrispondenza del  sito 

alla nuova attività.

tracciabilità dei rifiuti; 

osservanza delle 

prescrizioni contenute 

nell'autorizzazione;  registri 

di carico e scarico; 

formulari.
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