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Programma Ambientale 2016/2018 

N Target Indicatore Metodi, Responsabile e Tempi di conseguimento Risorse 

Verifica 

Attuazione 

al 2016 

1 

Migliorare la sensibilizzazione 
del personale su tematiche 
ambientali connesse con il 
ruolo ricoperto 

H incontri/ 
Persona 

Effettuare incontri con cadenza annuale in azienda, addestramento 
sul campo, partecipazione a convegni per tutti gli addetti sulla 
importanza del loro ruolo nella prevenzione dell’inquinamento, 
spandimenti accidentali etc. N. 2 incontri formativi. 50% personale 
coinvolto. 
(DG, RGQA – Settembre 2017) 

Interne 
 
Budget: 
1.000 € 

100% 

5 

Istruire una variante al 
recupero ambientale della 
cava Campagnetta 3 allo 
scopo di incrementare del 5% 
il materiale in ingresso 
(aspetto fortemente 
influenzato dal mercato di 
riferimento) 

Tonnellate 
accettate 
per 
Campagnet
ta 3 

-Contattare il professionista per istruire la pratica (DG – Gennaio 
2016) 
-Trasmettere pratica all’Ente al fine di ottenere autorizzazione (DG 
– Marzo 2016) 

-Monitoraggio annuale delle Ton in ingresso (DG, RGQA) 

-Pubblicizzare sul mercato le nuove tipologie di materiali da 
riempimento ammissibili in Campagnetta 3 attraverso 
aggiornamento del sito e comunicazioni ai clienti (DG – Giugno 
2017) 

Budget: 
10.000 € 

50% 

6 

Aumentare le tipologie, le 
quantità e le modalità di 
gestione di rifiuti non 
pericolosi in Campagnetta 2 
allo scopo di incrementare del 
5% il materiale in ingresso 
(aspetto fortemente 
influenzato dal mercato di 
riferimento) 

Tonnellate 
di rifiuti 
lavorati e 
scaricati nel 
sito 
Campagnet
ta 2 

-Proseguire l’iter della pratica di autorizzazione ordinaria (DG – 
Aprile 2016); 
-Predisposizone delle aree del sito per la gestione secondo quanto 
previsto dall’atto autorizzativo ((DG – Ottobre 2016) 

-Monitoraggio annuale delle Ton in ingresso (DG, RGQA) 

-Pubblicizzare sul mercato le nuove tipologie di rifiuti ammissibili in 
Campagnetta 2 attraverso aggiornamento del sito e comunicazioni 
ai clienti (DG – Dicembre 2017) 

Budget: 
30.000 € 

80% 
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7 
Istruire il progetto e la pratica 
per l’ampliamento del sito di 
cava Campagnetta 1 

Mc di 
ampliament
o 

-Incaricare il professionista per istruire la pratica (DG – Gennaio 
2016) 
-Trasmettere pratica all’Ente al fine di ottenere autorizzazione (DG 
– Settembre 2016) 
-Predisposizone delle aree del sito per la gestione secondo modalità 
e tempi previsti dall’atto autorizzativo  
 

Budget: 
50.000 € 

20% 

8 

Sostituire il sistema di 
condizionamento del locale 
cabina di comando impianto 
inerti 

Kg HCFC 
-Provvedere alla sostituzione dell’impianto HCFC con impianto a 
HFC attraverso ditta specializzata ed autorizzata (DG – dicembre 
2016) 

Budget: 
5.000 € 

0% 

9 

Provvedere alla sostituzione 
delle pala operante sul 
piazzale allo scopo di 
aumentare del 5% il rapporto 
ton/litro 

Ton/lt 
H incontri/ 
Persona 

-Sensibilizzare tutti gli addetti all’uso delle macchine operatrici 
impianto recupero sulla importanza del corretto utilizzo del mezzo 
nella prevenzione dell’inquinamento 

(DG, RGQA – Settembre 2017) 

-Monitoraggio annuale delle tonnellate lavorate e litri consumati 
(DG, RGQA) 

-Contattare rivenditori di pale (DG – ottobre 2016); 

-Acquisire pala piazzale (DG – dicembre 2016) 
 

Budget: 
250.000€ 

0% 

10 

Provvedere alla sostituzione 
della pala operante nell’area 
rifiuti allo scopo di ridurre del 
5% le emissioni di CO2 per 
Ton di materiale lavorato 

Kg 
CO2/Ton 
rifiuti 
lavorati 
H incontri/ 
Persona 

-Sensibilizzare tutti gli addetti all’uso delle macchine operatrici 
impianto recupero sulla importanza del corretto utilizzo del mezzo 
nella prevenzione dell’inquinamento 

(DG, RGQA – Settembre 2017) 

-Monitoraggio annuale delle quantità di CO2 emesse (DG, RGQA) 

-Contattare rivenditori di pale (DG – ottobre 2017); 

-Acquisire pala area rifiuti (DG – dicembre 2018) 
 

Budget: 
250.000€ 

0% 

11 

Provvedere alla sostituzione 
del bilico mezzo d’opera allo 
scopo di aumentare del 5% il 
rapporto km/lt 

Km/lt 
 

-Monitoraggio annuale dei km percorsi e litri consumati (DG, RGQA) 

-Acquisire nuovo bilico mezzo d’opera (DG – dicembre 2016) 
 

Budget: 
150.000€ 

0% 

 



Area

Processo
IMPATTO 

in cond. Normali
L Cl Es En IN

IMPATTO

in condiz. Anor/Emer
Cn P R IAE

POSSIBILITA' MIGL.

delle cond. Normali
EM F MN

POSSIBILITA' MIGL.

delle cond. Anor/Emer
EM F MAE MISURE DI CONTROLLO APPLICATE

1
Emissioni in 

atmosfera

Frantumazione 

primaria e 

secondaria di inerti 

naturali

LI

Emissioni ridotte di 

polveri diffuse dovute 

alle attività di 

frantumazione primaria e 

secondaria degli inerti 

attraverso macchine 

operanti in ambiente 

chiuso 

0 0 0 0 0,0

Emissioni anomale di 

polveri diffuse dovute 

alla fase di avvio della 

frantumazione primaria e 

secondaria degli inerti 

attraverso macchine 

operanti in ambiente 

chiuso 

1 3 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 0 0 0 1,5
Sistema chiuso, Bagnatura per necessità di 

lavorazione

2
Emissioni in 

atmosfera

Frantumazione a 

campagne di rifiuti 

inerti

RR

Emissioni ridotte di 

polveri dovute alle 

attività di frantumazione 

macerie attraverso 

frantoio mobile in area di 

cava Campagnetta 2

0 0 1 2 3,0 0,0 3,0 0 0 0 3,0 Sistema chiuso, Bagnatura

3
Emissioni in 

atmosfera

Escavazione e 

movimentazione 

inerti

C1

C3

RO

Emissioni di polveri 

dovute alle attività di 

escavazione e alla 

movimentazione dei 

prodotti in cava e in 

magazzino

0 0 1 1 2,0

Emissioni di polveri 

dovute alle attività di 

escavazione e alla 

movimentazione dei 

prodotti in cava e in 

magazzino in periodi 

secchi. Polveri abbattute 

attraverso opportuno 

sistema di bagnatura

2 2 0,5 1,0 1,0 2,0 4,0 0 0 0 4,0
Bagnatura dei piazzali con idranti automatici 

e vie di percorrenza mediante autobotte

4
Emissioni in 

atmosfera

Escavazione, 

movimentazione, 

trasporto

C1

C3

RO

RR

Emissioni di fumi di 

combustione da mezzi 

movimento terra e 

autocarri sottoposti a 

programma di 

manutenzione ordinaria

0 0 0 1 1,0

Emissioni di fumi di 

combustione da mezzi 

movimento terra e 

autocarri

3 2 0,5 1,0 1,0 3,0 4,0 0

Manutenzione periodica 

dei mezzi; rinnovo del 

parco mezzi

2 1 2 2 6,0
Manutenzione svolta con cadenze regolari e 

rinnovo dei mezzi obsoleti

5
Emissioni in 

atmosfera

Rifornimenti 

carburante

C1

RO

Emissione di COV 

sostanze organiche 

volatili durante il 

rifornimento di gasolio 

autotrazione

0 0 0 1 1,0 0,0 1,0 0 0 0 1,0

6
Emissioni in 

atmosfera

Emissioni da 

combustione in 

caldaia

C1

Emissione di CO, CO2, 

Nox per combustione 

caldaia ad uso 

riscaldamento uffici 

primo piano

3 0 0 1 4,0

Emissione anomala di  

sostanze organiche 

volatili per combustione 

caldaia ad uso 

riscaldamento uffici 

primo piano

3 1 0,5 1,0 1,0 1,5 5,5

Manutenzione periodica 

degli impianti, controllo 

della temperatura e fumi 

di combustione

1 3 3 0 3 8,5
Manutenzione e verifica fumi svolte con 

cadenze regolari

7
Emissioni in 

atmosfera

Fumi di 

combustione 

dell'impianto mobile 

di lavorazione rifiuti 

+ escavatore

C2

RR
Emissione di CO2 0 0 1 1 2,0 0,0 2,0

Sostituzione progressiva 

con  mezzi a più alta 

efficienza

0 0 0 2,0

1

Sostanze 

lesive dello 

strato di ozono 

e a potenziale 

effetto serra

Condizionamento 

locali uffici 
C1

Rilascio di fluido 

refrigerante tipo HFC per 

perdita dal circuito 

frigorifero dei 

condizionatori

1 3 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 0 0 0 3,0
Manutenzione e verifica perdite svolte con 

cadenze regolari

2

Sostanze 

lesive dello 

strato di ozono 

e a potenziale 

effetto serra

Condizionamento 

box impianto
C1

Rilascio di fluido 

refrigerante tipo HCFC 

per perdita dal circuito 

frigorifero dei 

condizionatori

1 3 2,0 1,0 1,0 6,0 6,0 0
Sostituzione con 

Impianto a HFC
1 3 3 3 9,0 Kg HCFC

1 Scarichi idrici
Scarichi di tipo 

domestico
UFF/Spogliatoi

Controllo degli scarichi 

domestici in basse alle 

prescrizioni autorizzative

3 0 0 0 3,0

Contaminazione dello 

scarico sanitario nel 

processo di depurazione 

acque o con sostanze 

pericolose a seguito 

dell'attività di pulizia 

servizi

2 1 1,0 1,0 1,0 2,0 5,0 0 0 0 5,0

Manutenzione delle fosse di scarico (uffici e 

impianto) secondo pianificazione della 

manutenzione ordinaria; analisi periodica 

della qualità delle acque di scarico

2 Scarichi idrici

Scarichi delle 

autorimesse e dei 

piazzali

C1

Potenziale 

contaminazione dello 

scarico da oli o da 

gasolio rilasciato dai 

mezzi

1 1 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 0 0 0 2,0 Sistema di disoleazione

VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITA' PER ASPETTI AMBIENTALI

In condizioni normali

M02/00 PGA01

N°

TOT

Valutazione impatto

M

I.L.C. srl
Possibilità di miglioramento fattibili

In condizioni anormali o di emergenza

SA

Per le condizioni normali
Per le condizioni anormali o di 

emergenza

E/V

DETTAGLIO FASE 

PROCESSO
TMASPETTO
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Area

Processo
IMPATTO 

in cond. Normali
L Cl Es En IN

IMPATTO

in condiz. Anor/Emer
Cn P R IAE

POSSIBILITA' MIGL.

delle cond. Normali
EM F MN

POSSIBILITA' MIGL.

delle cond. Anor/Emer
EM F MAE MISURE DI CONTROLLO APPLICATE

VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITA' PER ASPETTI AMBIENTALI

In condizioni normali

M02/00 PGA01

N°

TOT

Valutazione impatto

M

I.L.C. srl
Possibilità di miglioramento fattibili

In condizioni anormali o di emergenza

SA

Per le condizioni normali
Per le condizioni anormali o di 

emergenza

E/V

DETTAGLIO FASE 

PROCESSO
TMASPETTO

3 Scarichi idrici
Acque di prima 

pioggia
C2

Contaminazione dello 

scarico da dilavamento e 

successiva 

contaminazione del 

sottosuolo

0,0 0,0 0 0 0 0,0

Modalità di regimentazione e verifica delle 

acque in accordo al Piano prevenzione e 

gestione delle acque.

1
Suolo e 

sottosuolo

Rifornimenti 

carburante mezzi e 

normale operatività

C1

C3

RO

0,0
Spandimento accidentale 

di gasolio autotrazione
1 3 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 0 0 0 1,5

2
Suolo e 

sottosuolo

Circolazione mezzi e 

normale operatività

C1

C3

RO

RR

0,0

Spandimento di olio per 

rotture accidentali in 

area di cava

1 3 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 0

Formazione relativa alla 

prevenzione e alle 

modalità di risposta a 

spandimenti accidentali

2 3 6 6 7,5

3
Suolo e 

sottosuolo

Lubrificazione e 

lavaggio mezzi
C1

Inquinamento del suolo 

a causa dei lubrificanti
0 0 0 1 1,0 0,0 1,0 0 0 0 1,0

Lavaggio su apposita piattaforma dotata di 

disoleatore

4
Suolo e 

sottosuolo

Coltivazione di cava 

sotto falda
C1

Depauperamento della 

falda acquifera
3 0 0 3 6,0 0,0 6,0 0 0 0 6,0 Verifica periodica livello acqua di falda

5
Suolo e 

sottosuolo

Dilavamento da 

materiali estranei 

potenzialmente 

presenti nei rifiuti in 

deposito per la 

successiva 

lavorazione

RR 0,0

Contaminazione dello 

scarico da dilavamento e 

successiva 

contaminazione del 

sottosuolo

1 1 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0 0 0 0,5

Controllo preventivo delle caratteristiche dei 

materiali in arrivo. Caratterizzazione e verifica 

visuale della rispondenza alle caratteristiche

1
Generazione 

Rifiuti

Manutenzione mezzi 

e impianto

LI

C1

Generazione di olii 

esausti
3 0 0 1 4,0 0,0 4,0 0 0 0 4,0

Definite modalità operative e di controllo dei 

quantitativi prodotti

2
Generazione 

Rifiuti

Manutenzione mezzi 

e impianto

LI

C1

Generazione di filtri 

esausti
3 0 0 1 4,0 0,0 4,0 0 0 0 4,0

Definite modalità operative e di controllo dei 

quantitativi prodotti

3
Generazione 

Rifiuti

Manutenzione mezzi 

e impianto

LI

C1

Generazione di condense 

oleose da gruppi 

compressori e generatori

3 0 0 1 4,0 0,0 4,0 0 0 0 4,0
Definite modalità operative e di controllo dei 

quantitativi prodotti

4
Generazione 

Rifiuti

Manutenzione mezzi 

e impianto

LI

C1

Generazione di 

assorbenti e altri 

materiali contaminati da 

rifiuti pericolosi

3 0 0 1 4,0 0,0 4,0 0 0 0 4,0
Definite modalità operative e di controllo dei 

quantitativi prodotti

5
Generazione 

Rifiuti
Ufficio C1

Generazione di toner 

esausti
3 0 0 1 4,0 0,0 4,0 0 0 0 4,0

Definite modalità operative e di controllo dei 

quantitativi prodotti

6
Generazione 

Rifiuti

Ufficio, 

manutenzione, 

impianto, mensa

C1

Generazione di carta, 

plastica recuperabile, 

assimilabili urbani

3 0 1 1 5,0 0,0 5,0 0 0 0 5,0
Definite modalità operative e di controllo dei 

quantitativi prodotti

7
Generazione 

Rifiuti

Manutenzione, 

frantumazione 

macerie

LI

RR

Generazione di ferro e 

acciaio
3 0 0 1 4,0 0,0 4,0 0 0 0 4,0

Definite modalità operative e di controllo dei 

quantitativi prodotti

8
Generazione 

Rifiuti

Manutenzione, 

frantumazione 

macerie

RR

Generazione di rifiuti vari 

di matrice 

plastica/gomma/legno

3 0 0 1 4,0 0,0 4,0 0 0 0 4,0
Definite modalità operative e di controllo dei 

quantitativi prodotti
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Area

Processo
IMPATTO 

in cond. Normali
L Cl Es En IN

IMPATTO

in condiz. Anor/Emer
Cn P R IAE

POSSIBILITA' MIGL.

delle cond. Normali
EM F MN

POSSIBILITA' MIGL.

delle cond. Anor/Emer
EM F MAE MISURE DI CONTROLLO APPLICATE

VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITA' PER ASPETTI AMBIENTALI

In condizioni normali

M02/00 PGA01

N°

TOT

Valutazione impatto

M

I.L.C. srl
Possibilità di miglioramento fattibili

In condizioni anormali o di emergenza

SA

Per le condizioni normali
Per le condizioni anormali o di 

emergenza

E/V

DETTAGLIO FASE 

PROCESSO
TMASPETTO

1
Recupero 

Rifiuti

Messa in riserva e 

recupero di rifiuti 

non pericolosi

RR
Rispetto dei volumi 

autorizzati
3 0 0 1 4,0 0,0 4,0 0 0 0 4,0

Monitoraggio dei quantitativi caricati e 

scaricati. Videosorveglianza sui carichi in 

ingresso

1 Rumore Lavorazione inerti LI

Generazione di rumore 

proveniente dai 

macchinari

3 0 1 2 6,0 0,0 6,0 0 0 0 6,0

2 Rumore

Escavazione e 

movimentazione 

inerti

C1

C3

RO

Generazione di rumore 

proveniente dai attività 

di escavazione e 

movimentazione

0 0 1 1 2,0

Generazione di rumore 

proveniente da sorgenti 

temporanee per attività 

complementari

3 2 0,5 1,0 1,0 3,0 5,0 0 0 0 5,0

3 Rumore

Frantumazione e 

recupero rifiuti 

inerti

RR

Generazione di rumore 

proveniente dai 

macchinari

3 0 1 2 6,0 0,0 6,0 0 0 0 6,0

4 Rumore

Manutenzione, 

attività 

complementari alla 

produzione

LI

C1
0,0

Generazione di rumore 

da eventuali attività di 

manutenzione 

straordinaria 

3 2 0,5 1,0 1,0 3,0 3,0 0 0 0 3,0

1
Impatto 

visuale

Ripristino 

ambientale

C3

RO

Rispetto dei tempi e 

modalità previsti per i 

ripristini ambientali

3 0 2 0 5,0

Mancato rispetto dei 

tempi e modalità previsti 

per i ripristini ambientali

2 2 0,5 1,0 1,0 2,0 7,0 0 0 0 7,0 Aggiornamenti di recupero secondo progetto

2
Uso del 

territorio

Creazione di area 

destinata ad uso 

naturalistico – 

ricreativo 

C1

Rispetto dei tempi e 

modalità previsti per i 

ripristini ambientali

3 3 2 0 8,0

Mancato rispetto dei 

tempi e modalità previsti 

per i ripristini ambientali

2 2 0,5 1,0 1,0 2,0 10,0 0 0 0 10,0

3
Uso del 

territorio

Creazione di area 

destinata ad uso 

naturalistico – 

ricreativo 

SM

Rispetto dei tempi e 

modalità previsti per i 

ripristini ambientali

3 3 2 0 8,0

Mancato rispetto dei 

tempi e modalità previsti 

per i ripristini ambientali

2 2 0,5 1,0 1,0 2,0 10,0 0 0 0 10,0

4
Uso del 

territorio

Recupero 

Ambientale di terre 

e rocce da scavo  

per il progetto sito 

Campagnetta 3 

C3
Massimizzazione dei 

quantitativi
3 0 3 3 9,0 0,0 9,0

Estendere 

l’autorizzazione attuale 

ad altre fonti di 

conferimento di terre e 

rocce da scavo al fine di  

massimizzare l'uso di tali 

materiali nel recupero 

ambientale in luogo di 

utilizzare risorsa naturale

3 2 6 0 6 15,0

1

Risorse - 

Energia 

elettrica

Produzione LI

Consumo di energia 

elettrica per l'impianto, 

illuminazione, 

condizionamento

0 0 0 3 3,0 0,0 3,0 0 0 0 3,0 Lettura contatori

2

Risorse - 

Energia 

elettrica

Uffici e altre attività C1

Consumo di energia 

elettrica per 

illuminazione, 

condizionamento, 

attrezzature

0 0 0 1 1,0 0,0 1,0 0 0 0 1,0

3
Risorse - 

Gasolio

Escavazione e 

movimentazione 

inerti/recupero 

rifiuti

C1

C3

RO

RR

Consumo di gasolio per 

funzionamento mezzi
0 0 1 3 4,0 0,0 4,0

Sostituzione progressiva 

con  mezzi a più alta 

efficienza

2 2 4 0 4 8,0

4
Risorse - 

Gasolio

Trasporto prodotto 

da/a Impianti di 

Lavorazione

LI

RO

RR

Consumo di gasolio per 

funzionamento mezzi
0 0 1 3 4,0 0,0 4,0

Sostituzione progressiva 

con  mezzi a più alta 

efficienza

2 1 2 0 2 6,0

5
Risorse - Olii e 

grassi minerali

Produzione, 

escavazione, 

movimentazione

C1

C3

RO

LI

RR

Consumo di olii e grassi 

lubrificanti
0 0 0 3 3,0 0,0 3,0 0 0 0 3,0

6
Risorse - 

Acqua potabile

Uffici e locali di 

servizio
C1

Consumo di acqua 

potabile
0 0 0 1 1,0 0,0 1,0 0 0 0 1,0 Lettura contatori
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Area

Processo
IMPATTO 

in cond. Normali
L Cl Es En IN

IMPATTO

in condiz. Anor/Emer
Cn P R IAE

POSSIBILITA' MIGL.

delle cond. Normali
EM F MN

POSSIBILITA' MIGL.

delle cond. Anor/Emer
EM F MAE MISURE DI CONTROLLO APPLICATE

VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITA' PER ASPETTI AMBIENTALI

In condizioni normali

M02/00 PGA01

N°

TOT

Valutazione impatto

M

I.L.C. srl
Possibilità di miglioramento fattibili

In condizioni anormali o di emergenza

SA

Per le condizioni normali
Per le condizioni anormali o di 

emergenza

E/V

DETTAGLIO FASE 

PROCESSO
TMASPETTO

7
Risorse - 

Acqua di pozzo
Produzione LI

Consumo di acqua 

prelevata dal pozzo
3 0 0 3 6,0 0,0 6,0 0 0 0 6,0 Lettura contatori

8

Risorse - 

Acque 

sotterranee

Coltivazione sotto 

falda di cava
C1

Mantenimento del tenore 

della qualità chimica 

fisica e biologica delle 

acque sotterranee

3 0 0 3 6,0 0,0 6,0 0 0 0 6,0
Valutazione periodica aspetti limnologici e 

qualità delle acque

9

Risorse - 

Naturale di 

cava

Coltivazione di cava

C1

C3

RO

Prelievo di naturale di 

cava per attività di 

coltivazione

3 0 0 3 6,0 0,0 6,0 0 0 0 6,0

Aggiornamenti topografici e batimetrici, rilievi 

aerogrammetrici, aggiornamenti e verifiche 

ambientali e di recupero secondo progetto

10
Risorse 

naturali

Riciclo di materiale 

da costruzione e 

demolizione

RR

Minimizzare l'uso di 

risorse naturali 

attraverso il recupero di 

materiali riciclati da 

rifiuto

3 0 3 1 7,0 0,0 7,0

Aumentare le tipologie, 

le quantità e le modalità 

di gestione di rifiuti non 

pericolosi in 

Campagnetta 2

1 3 3 0 3 10,0

1 Incendio Officina C1 0,0

Deposito olii e 

combustibili da 1 a 50 

MC

2 1 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 0 1,0
Controllo e manutenzione dispositivi 

antincendio

2 Incendio

Manutenzione, 

escavazione, 

movimentazione

C1

C3

RO

RR

0,0

Principio di incendio in 

manutenzione, 

surriscaldamento motori 

mezzi

2 1 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 0 1,0
Controllo e manutenzione dispositivi 

antincendio

3 Incendio
Riscaldamento 

ufficio primo piano
C1 0,0

Deposito di GPL in 

serbatoio fisso da 2750 

lt

3 1 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 0 0 0 1,5
Controllo e manutenzione dispositivi 

antincendio

4 Incendio

Impianto di 

lavorazione inerti e 

Uffici

LI

C1
0,0

Principio di incendio da 

apparecchiature, motori 

e quadri elettrici

1 1 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0 0 0 0,5

5 Incendio

Impianto Mobile di 

Lavorazione Rifiuti 

alimentato a gasolio

RR 0,0

Principio di incendio in 

manutenzione, perdita di 

gasolio e 

surriscaldamento

1 1 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0 0 0 0,5

1
Sostanze 

pericolose

Produzione, 

manutenzione, 

escavazione, 

movimentazione

Utilizzo di preparati 

pericolosi per l'ambiente
0 0 0 1 1,0

Sversamento per utilizzo 

di preparati pericolosi per 

l'ambiente

2 1 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 0 0 0 2,0

M02 PGA01 Valutazione significatività rev 05-09-2016  - Valutazione per aspetti 4 di 4 13/10/2016
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IV=PO/PM 
=  100 % 

 

Procedure   di riferimento   PGQA02 Punti norma: 4.5.2; 4.5.1 

 

Rif. ITEM VALUTATI  RILIEVI 

1 Stato autorizzativo siti di cava: 
Campagnetta 1; 
Volumetria Massima da estrarre  
1.450.000 mc 
Campagnetta 2 
Cava completata per la 
volumetria da estrarre e 
recupero ambientale; 
Campagnetta 3 
Volumetria Massima da estrarre  
339.730 mc; 
San Pietro Mazzè. 
Cava completata per la 
volumetria da estrarre e 
recupero ambientale; 
Cava Ronchi a Montanaro 
Volumetria Massima da estrarre  
1.960.000 mc, cubatura netta 
dei singoli lotti( 4 lotti) escluso il 
setto di separazione con cava 
Beton 

evidenza 
-Campagnetta 1, visto VERBALE DI DELIBERAZIONE Comune di Rondissone N. 5 DEL 15/02/2011 con validità 10 anni scade il 09/01/2021 e 
verbale  di parere conclusivo e prescrizioni del Servizio Difesa del Suolo e Att. Estrattive –Provincia TO del 19/01/2011; Volumetria estratta a Mar 
2016 è pari a 1.218.500 mc, residuo circa 231.500 mc ( Dato da relazione annuale aggiornamento scavi). 
-Campagnetta 2, Visto Verbale di DELIBERAZIONE Comune di Rondissone N. 4 DEL 15/02/2011 scade il 30/06/2014 e verbale  di parere 
conclusivo e prescrizioni del Servizio Difesa del Suolo e Att. Estrattive –Provincia TO del 06/11/2009; le fasi di coltivazione sono state completate 
nei termini dell’autorizzazione, il recupero ambientale è stato completato nei termini autorizzativi; ottenuto Svincolo dalla polizza fideiussoria , 
Comune di Rondissone prot.3107 dl 25/07/2016, visto l’esito positivo del sopralluogo dell’08/07/2016  finalizzato alla veriifica della concusione dei 
lavori di recupero ambientale. Il sito è oggi autorizzato quale unità per l’esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi ( Aut. Unica  
Città Metropolitana TO ex art.208 n. 165-15887/2016 del 28/06/2016)  
-Campagnetta 3, Visto Verbale di DELIBERAZIONE Comune di Rondissone N. 24 DEL 06/07/2011 scade il 28/09/2014 e verbale  di parere 
conclusivo e prescrizioni del Servizio Difesa del Suolo e Att. Estrattive –Provincia TO del 19/05/2011, sono presenti le prescrizioni tecniche e 
amministrative; visto Provvedimento Suap 02/14 del 25/09/14 autorizzazione alla prosecuzione del progetto per anni 5 più 1 per il recupero 
ambientale. Volumetria estratta a Mar 2016 è pari a 311.450mc, residuo circa 135.880 mc ( Dato da relazione annuale aggiornamento scavi). 
-San Pietro in Mazzè, Vista  Del. n.13 del 27/03/2014 Comune di Mazzè scade il 04/06/2015; i lavori sono stati ultimati 28/02/2015 e il 
recupero ambientale il 25/03/2016 ( vista comunicazione a Comune di mazze e Citta Metro TO); lo svincolo della Fidejussione è fissato al 2017, 
sussiste una richiesta di svincolo parziale alla fidejussione del 01/06/2016 e un successivo verbale di sopralluogo dell’08/07/2016. 
-Ronchi, Vista Autorizazione n.4-20649/2016 del 04/08/2016 al sub ingresso ex LL.RR 6/78 e 23/2015 della ILC alla coltivazione della cava sita in 
località I ronchi a Montanaro rilasciata da Città. Metro TO. 
anomalia 
OSS: La cava Ronchi in Montanaro potrà essere coltivata a partire dagli esiti del versamento fideiussorio. 
���� AC   ���� AP 

1b Qualità Acqua del lago: Analisi 
qualità chimica e biologica delle 
acque e temperatura 
 
La DGR n.23-2943 del 
22/02/2016, ha modificato le 
frequenze di monitoraggio 
qualità acque di lago 
portando a quinquennali le 
scadenze per il monitoraggio 
dei parametri chimici, 
biologici, limnologici e dei 
sedimenti 

evidenza 
-Prevista su outlook verifica trimestrale qualità acque del lago (chimiche, biologiche, temperatura) per  Campagnetta 1 e Mazzè; 
-Vista Relazione annuale “Aspetti limnologici e qualità delle acque Campagnetta 1” redatta da F.Di Natale in Marzo 2016, contiene la analisi ei dati 
di monitoraggio periodo di campionamento da Mar 2015 a Mar 2016 su stato trofico, quadro limnologico, livello trofico, qualità delle acque. 
-Vista comunicazione, e-mail da casella ilcsrl@pec.it, del 23-03-16 di trasmissione della relazione annuale agli Enti Città Metropolitana. TO, ARPA, 
Comune di Rondissone; 
-Vista Relazione quinquennale “Monitoraggi biologici, limnologici e sedimenti delle acque di lago Campagnetta 1” redatta da F.Di Natale in Maggio 
2016, contiene la analisi ei dati di monitoraggio periodo di campionamento da 2004  a 2015  in applicazione della DGR n.23-2943 del 22/02/2016.. 
-Vista comunicazione, e-mail da casella ilcsrl@pec.it, del 13-07-16 di trasmissione della relazione annuale agli Enti Città Metropolitana. TO, ARPA, 
Comune di Rondissone; 
-Vista Relazione annuale “Aspetti limnologici e qualità delle acque del lago di cava di San Pietro in Mazzè” redatta da F.Di Natale in Dicembre 2015, 
contiene la analisi ei dati di monitoraggio periodo di campionamento da Mar e Ott 2015 su stato trofico, quadro limnologico, livello trofico, qualità 
delle acque e stato dei sedimenti. 
-Vista comunicazione, e-mail da casella ilcsrl@pec.it, del 22-12-15, di trasmissione della relazione annuale agli Enti Città Metropolitana. TO, ARPA, 
Comune di Mazzè; 
-Vista Relazione annuale “Aspetti limnologici e qualità delle acque del lago di pesca sportiva di San Pietro in Mazzè” redatta da F. Di Natale in 
Dicembre 2015, contiene la analisi ei dati di monitoraggio periodo di campionamento da Mar e Ott 2015 su stato trofico, quadro limnologico, livello 
trofico, qualità delle acque e stato dei sedimenti. 
-Vista comunicazione, e-mail da casella ilcsrl@pec.it, del 22-12-15, di trasmissione della relazione annuale agli Enti Città Metropolitana. TO, ARPA, 
Comune di Mazzè; Lavori di cava conclusi  il 28/02/2015. 
-Vista relazione Dati analitici acque lago Campagnetta1 del 12/2015, riferita a campionamento 21/12/2015, con dato Temperatura e analisi 
chimiche e biologiche eseguite da Alchim sas rapp.BV795, BV796, BV797 del 28/12/16, risultano inseriti  limiti da Dlgs152/06 All.5 parte IV tab.2.  
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1b  Le analisi risultano comunicate agli Enti competenti il 09/02/2016. 
-Vista relazione Dati analitici acque lago di cava Mazzè del 12/2015 con dato Temperatura e analisi chimiche e biologiche eseguite da Alchim sas 
BV798 e BV799 del 21/12/2015. 
-Vista relazione Dati analitici acque lago di pesca sportiva Mazzè del 05/2015 con dato Temperatura e analisi chimiche e biologiche eseguite da 
Alchim sas rapp.BV800e BV799 del 21/12/2015. 
Le analisi risultano comunicate agli Enti competenti il 09/02/2016. 
anomalia 
nessuna 
���� AC   ���� AP 

2 Qualità Acqua del lago: Analisi 
grado eutrofizzazione delle acque 
Campagnetta 1; 
San Pietro in Mazzè. 

evidenza 
Verifica stato di eutrofizzazione delle acque presente in scadenziario di out look. 
--Vista Relazione annuale “Aspetti limnologici e qualità delle acque Campagnetta 1” redatta da F.Di Natale in Marzo 2016, contiene la analisi ei dati 
di monitoraggio periodo di campionamento da Mar 2015 a Mar 2016 su stato trofico, quadro limnologico, livello trofico, qualità delle acque. 
-Vista comunicazione, e-mail da casella ilcsrl@pec.it, del 23-03-16 di trasmissione della relazione annuale agli Enti Città Metropolitana. TO, ARPA, 
Comune di Rondissone; 
-Vista Relazione annuale “Aspetti limnologici e qualità delle acque del lago di cava di San Pietro in Mazzè” redatta da F.Di Natale in Dicembre 2015, 
contiene la analisi ei dati di monitoraggio periodo di campionamento da Mar e Ott 2015 su stato trofico, quadro limnologico, livello trofico, qualità 
delle acque e stato dei sedimenti. 
-Vista comunicazione, e-mail da casella ilcsrl@pec.it, del 22-12-15, di trasmissione della relazione annuale agli Enti Città Metropolitana. TO, ARPA, 
Comune di Mazzè; 
-Vista Relazione annuale “Aspetti limnologici e qualità delle acque del lago di pesca sportiva di San Pietro in Mazzè” redatta da F. Di Natale in 
Dicembre 2015, contiene la analisi ei dati di monitoraggio periodo di campionamento da Mar e Ott 2015 su stato trofico, quadro limnologico, livello 
trofico, qualità delle acque e stato dei sedimenti. 
-Vista comunicazione, e-mail da casella ilcsrl@pec.it, del 22-12-15, di trasmissione della relazione annuale agli Enti Città Metropolitana. TO, ARPA, 
Comune di Mazzè; Lavori di cava conclusi  il 28/02/2015. 
anomalia 
nessuna 
 ���� AC   ���� AP 
 

3 Qualità Acqua del lago: Verifica 
livello acqua di falda, invio 
trimestrale a Enti ARPA, 
COMUNE e CITTà 
METROPOLITANA: 
Campagnetta 1,3; 
San Pietro in Mazzè. 

evidenza 
Viste registrazione delle misurazioni eseguite sui pozzi piezometrici cava campagnetta 1(valle), campagnetta 3(monte); ultima verifica del 
30/06/2016 sui livelli con trasmissione dati del 06/07/2016 a Città metropolitana, ARPA e Comuni. 
-Visto Lay out cava Mazzè, in rev. 08 del 10/07/2014 con individuazione dei 2 piezo S1 ed SA. 
Viste registrazione delle misurazioni eseguite sui pozzi piezometrici cava  Mazzè; ultima verifica del 23/12/2015 sui livelli con trasmissione dati del 
08/01/2016 a Città metropolitana, ARPA e Comune. 
Anomalia 
nessuna 
���� AC   ���� AP 
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4 Aggiornamenti topografici e 
batimetrici annuali entro 31/03 
Aerogrammetrici biennali  
Campagnetta 1; 
Campagnetta 3; 
San Pietro in Mazzè. 

evidenza 
-Vista relazioni tecnica Stato di avanzamento lavori anno 2015   progetti  “Campagnetta1”, redatto da Ing. Cipullo del 03/2016, inviata il 
25/03/2015. 
-Vista relazioni tecnica Stato di avanzamento lavori anno 2015   progetti  “Campagnetta3”, redatto da Ing. Cipullo del 03/2016, inviata il 
25/03/2015. 
-Vista Comunicazione di Fine lavori  progetto  oasi “Lago S. Pietro in Mazzè” del 25/03/2016 e  relazione tecnica  conclusiva redatto da Ing. Cipullo 
del 03/2016, relativa al fine lavori del 28/02/2015. 
Anomalia:nessuna 
 ���� AC   ���� AP 

5 Aggiornamenti e verifiche 
ambientali e di recupero:  
-relazione annuale di previsione 
lavori di recupero e stato di 
avanzamento ultimo anno; 
-relazione biannuale inputs-
outputs 
Campagnetta 1;San Pietro in 
Mazzè; 
Consuntivo annuale situazione 
scavi e recupero ambientale:-
Campagnetta 2;-San Pietro Mazzè 

evidenza 
-Vista relazioni tecnica Stato di avanzamento lavori anno 2015   progetti  “Campagnetta1”, redatto da Ing. Cipullo del 03/2016, inviata il 
25/03/2015. 
-Vista relazioni tecnica Stato di avanzamento lavori anno 2015   progetti  “Campagnetta3”, redatto da Ing. Cipullo del 03/2016, inviata il 
25/03/2015. 
-Vista relazione tecnica Stato di avanzamento lavori anno 2014 progetto  oasi “Lago S.Pietro in Mazzè”, redatto da STA engineering del 
10/03/2015; presente nella relazione anche analisi di input-output 2014, inviata il 13/03/2015. 
Anomalia  
 
 ���� AC   ���� AP        
Da formalizzare, relativamente all’anno 2016, nella relazione tecnica di avanzamento lavori “Campagnetta1” la relazione biannuale 
degli inputs-outputs 

6 Campagnetta3: 
-Provvedimento SUAP 02/14 del 
25/09/2014 estrazione di naturale 
da sito Campagnetta 3 per una 
volumetria di 255.600mc; 
-Modifica del 07/05/2015 al 
Provvedimento SUAP 02/14 del 
25/09/2014, recepisce parere Arpa 
del 12/03/2015 stabilendo che per 
il ritombamento sono ammissibili 
terre e rocce in Col. A tranne che 
per i parametri di Cr e Ni ( validi 
valori di fondo naturale 
CR=228mg/Kg, Ni=200 mg/kg). 
-caratterizzazione  analitica dei 
rifiuti  CER 170504 autorizzati per 
il ritombamento da lotto in 
quarantena (ingressi <2500mc); 
- Visto Autorizzazione n.04/2015 
del 14/10/2015 scade 01/2020 
Città Metropolitana per la Attività 
di recupero R10  CER 170504 per 
ritombamento Campagnetta3 
Consuntivo annuale situazione 
scavi e recupero ambientale: 

evidenza 
-Viste relazioni tecniche Stato di avanzamento lavori anno 2015 progetto “Campagnetta 3”, redatto da Ing.Cipullo del 03/2016, inviata il 
25/03/2016; 
-Le quantità di CER 170504 riportate a ritombamento del sito di Campagnetta 3 sono pari a 13200 t. 
-Visto Report Eurolab n.118168 e 118169/16 del 07/06/2016 relativo a campione terre e rocce 170504 lotto1/2016  con compatibilità a Colonna A 
All. 5 parte V DLgs 152/06  e test di cessione secondo All.3 DM5/02/98 per il ritombamento  i Campagnetta 3; 
Visto registro di C/S registro terre e rocce da scavo movimentate in Campagnetta 3, vidimato il 23/12/2012 CCIAA di TO;  risultato movimentate 
in carico 5766T al 26/08/2016 CER 170504. 
-Visto movimento di Carico n. 314 del 06/06/2016 CER 170504 produttore Carnieletto snc da cantiere di S.Giusto a ILC, trasportatore Carnieletto 
Iscr. TO009330 del 2008 (scadenza 2020), cert. analitico classificazione e test di cessione Eurolab n. 99401-2-3/14 del 27/06/2014; visto FIR 
PJP540911/15 del 06/06/2016. 
-Visto movimento di Carico n. 252 del 12/05/2016 CER 170504 produttore Ditta Caffarati Dario da cantiere di Via IV Nov S.Mauro a ILC, 
trasportatore Caffarati D.  Iscr. TO018226 del 2012, cert. analitico Eurolab n. 116854/16 del 11/04/2016 e n. 116966/16 del 1570472016; visto 
FIR DUA972496/16 del 12/05/2016. 
 
Anomalia  
 
 
���� AC   ���� AP 
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7 Rifiuti smaltiti:Stato Autorizzazione e 
Verifica rispetto dei codici autorizzati 
cat.7.1 
101311,170101,170102,170103,17010
7,170802,170904, 200301  
Cat.7.6: 170302 e 200301 
CER170504 

Evidenza 
-Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali n.70/2015 del 03/07/2015, scade il 03/07/2020 
I CER in ingresso sono 170904, 170101, 170102, 170103, 170107, 101311, 170802, 200301 per cat.7.1 per attività R5  max stoccabile 
32900 T, Q.tà max movimentata 26834 t/a 
I CER in ingresso sono 170302, 200301 per cat.7.6 per attività R5  max stoccabile 8775 T, Q.tà max movimentata 9990 t/a 
-Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali n.173/2010 del 25/06/2010, scade il 25/06/15. CER 170504 per 3590T. 
-Vista Autorizzazione ex art. 208 Dlgs152/06 n.165-17887/16 del 28/06/2016  autorizzazione ordinaria per operazioni R5 da eseguirsi in 
sito Campagnetta 2 di 170504,170508, 170904, 170101, 170102, 170103, 170107,170302, 101311, 170802, 200301 per un tot di 
235.000T/a e una capacità max deposito di 17760T. 
anomalia 
OSS: La autorizzazione ex art. 208 Dlgs152/06 potrà essere esercita dalla data di versamento della fidejussione, previsto 
entro Settembre 2016. 
���� AC   ���� AP 

8 
 

Rifiuti smaltiti: Verifica rispetto quantità 
massime stoccabili 
120000 T/a solare e 32900 T per 
cat.7.1 e 9990 T/a solare e 8775 T per 
cat. 7.6; 
 
150.000 T max stoccabili di CER 
170504 in R10 

evidenza 
Campagnetta 2: Visto report Anno 2015 in tot. Ritirate e stoccato 62439 T/a per cat.7.1; Ago. 2016 in tot.24.549 T (aut.120000t); Visto 
report Anno 2015 in tot. ritirate 1400 T per cat.7.6; tre trimestri 2016 in tot.1934t (aut.9990 t);  
Campagnetta3: Visto report Anno 2015 in tot. ritirate 14.035 T per CER170504; tre trimestri 2016 in tot.5766 t (aut.150000t); 
anomalia 
nessuna 

 ���� AC   ���� AP 
 

9 Rifiuti smaltiti: Verifica Conformità 
del materiale recuperato al test di 
cessione 

evidenza 
-Visto Test di cessione in acqua campione riciclato Lotto 5/2016 Lab. Eurolab srl rapp.n. 120169/16 del 01/08/2016 relativo al quinto lotto 
prodotto 2016. 
-Visto Test di cessione in acqua campione riciclato a base miscele bituminose Lotto 1/2016 Eurolab srl rapp.n.119674/16 del 18/07/2016; 
-Visto il rapporto di classificazione del riciclato Lotto 5/2016, Eurolab Rapp. 120170/165 del 01/08/2016 rapporto di prova relativo alla 
conformità del campione di riciclato alla Circ. Min 5205; visto Eurolab Rapp. 120171/16 del 01/08/2016 rapporto di prova di classificazione 
dei costituenti di aggregati grossi riciclati secondo UNI EN 13242:08. 
anomalia 
 

 ���� AC   ���� AP 

10 Rifiuti smaltiti e trasportati: Stato 
autorizzazioni 

evidenza 
Vista Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali n.TO002433/2007 del 20/12/2011 per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi, scade 
il 20/12/2021. 
Vista Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali n.TO2433/2013 valida dal 11/07/2013, scade il 11/07/2018, trasporto cat. 4 classe E per il 
trasporto conto terzi. 
Risultano iscritti tutti i mezzi aziendali per i CER NP che sono ritirabili in cava o che dalla cava devono essere conferiti. 
anomalia 
 ���� AC   ���� AP 
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Rif. 

ITEM VALUTATI  RILIEVI 

11 Rifiuti smaltiti: Monitoraggio Q.tà 
conferite 

evidenza 
Risultano, da file excel “Gestione macerie”, caricati e messi in riserva in cat. 7.1+7.6 quantità 26484T al 09/2016 (autorizzate 41675T) 
-  
anomalia 
nessuna 
 ���� AC   ���� AP 
 

12  
Rifiuti prodotti: Monitoraggio Q.tà 
prodotte e conferite 
Registrazione Registri carico/scarico 
Registrazione Formulari; 
Raccolta IV copia FIR 

evidenza 
-Visto file di exc “Monitoraggio rifiuti prodotti ILC 2016“,aggiornato a Set 2016, risultano prodotti e stoccati 2,120 t di rifiuti pericolosi e 
100 kg di altri NP; 
- Vista registrazione di scarico n. 2351 del 07/07/2016, abbinata al carico n.2350 del 07/07/2016,  FIR PZP508649/15 del 07/07/2016 
CER 1700201 Legno SF2, kg.4900, risulta non ancora restituita la IV copia, trasportatore Col Transport  srl iscr. TO01269 del 21/02/2013 
targa BX725GH, destinatario Euroservizi srl  AIA. n. 110-19350 del 01/07/2015- scade 10/2020. 
-Visto registro di C/S Scarico n.2698 del 20/07/2016 per il CER 160107 SF2 Hp14 kg110, carichi n. 2654, trasportatore Olimetal Iscr. N. 
TO01319 del 20/12/2012 targa TO56735N, destinatario Oli Metal snc Aut. 203-42931/13 del 29/10/2013. IV copia rientrata. 
Scheda Sistri n.00001274340825 del 19/07/2016. 
Caratterizzazione rifiuto , rapp. prova Eurolab srl n.112396/15 del 04/11/2015 CER160107 Hp14. 
anomalia 
nessuna 
���� AC   ���� AP 
 

13 Rifiuti smaltiti:  
Verifica autorizzazioni al trasporto di 
rifiuti; 
Registrazione FIR; 
Registrazione su registri di 
carico/scarico 

evidenza 
-Visto registro di C/S, vidimato 08/02/2016 da CCIAA di To; 
-Visto FIR n. PRJ426603/16 del 12/07/2016 produttore ECOEDIL trasporti snc, trasportatore ECOEDIL trasporti snc iscr. Albo TO00075 del 
27/11/14 CER170107 R5 kg15720, registro n.2563; 
Visto registro di C/S carico n.2563 del 12/07/2016 per il CER 170107 del FIR PRJ426603/16produttore produttore ECOEDIL trasporti snc, 
trasportatore trasporti snc iscr. Albo TO00075 del 27/11/14, kg 15720 R5. 
anomalia 
nessuna 
 ���� AC   ���� AP 
 

14 Rifiuti prodotti: Verifica autorizzazioni 
al trasporto e al trattamento dei 
fornitori utilizzati 

evidenza 
Gestione autorizzazioni in copia cartacea raccolte in apposito raccoglitore. Scadenze inserite nello scadenziario di out look. 
anomalia 
 
 ���� AC   ���� AP 
 

15 Rifiuti prodotti/smaltiti: MUD evidenza 
Visti MUD 2016-TO-001383-0003 e 0004 presentati in CCIAA di Torino il 23/04/2016 comprendono lo scarico di CER da produzione 
propria e i CER autorizzati per la messa in riserva. 
anomalia 
 
 ���� AC   ���� AP 
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16 Iscrizione al SISTRI e relativa gestione 
 

evidenza 
Iscrizione SISTRI pratica WEB_TO_16668 del 23/02/2010; pagamento contributo SISTRI 2016 pagato il 25/03/2016 
Sono stati consegnati i dispositivi USB mezzi e sede legale Albo gestiori, da ritorare l’USB Produttore e black box sono dall’istallatore 
pronte alla installazione. 
IL SISTRI E’ STATO RIATTIVATO PER I PRODUTTORI IN 03/2014. 
anomalia 
 
 ���� AC   ���� AP 
 

17 Rumore : Rivalutazione impatto 
acustico verso l’esterno  
Campagnetta 1; 
Campagnetta 2; 
campagnetta 3; 
Mazzè 
Ronchi 

evidenza 
Vista relazione Ing. Rabbia “Valutazione impatto acustico sul territorio” del 16/07/2013 elaborata da tecnico C.Rabbia DD143 del 
27/04/2011 su situazione attuale intero sito Campagnetta. 
anomalia 
OSS:  Prevista valutazione di impatto acustico esterno delle attività  del sito Campagnetta 2 allorchè sarà esercita la nuova 
Aut. in via generale (Autorizzazione ex art. 208 Dlgs152/06 n.165-17887/16 del 28/06/2016)   
���� AC   ���� AP 
 

18 Scarico reflui domestici: Analisi qualità 
dello scarico 

Evidenza 
Presente nello scadenziario out look la verifica della qualità delle acque di scarico cadenza annuale (ottobre). 
Visto rapporto Alfa lab di Ondoli n.0434/15/RE del 24/09/2015 sul punto 1 e Alfa lab di Ondoli n.0435/15/RE del 24/09/2015 legati alle 2 
fosse imhoff presenti campionamenti del 17/09/2015, i valori limite ex All.1 LR n.13 del 26/03/1990 sono rispettati. Risulta eseguito un 
nuovo campionamento scarichi in Set.2016. 
anomalia 
nessuna 
 ���� AC   ���� AP 

19 Scarico reflui domestici: Manutenzione 
ordinaria della condotta disperdente e 
della fossa biologica 

evidenza 
Presente nello scadenziario out look la manutenzione annuale  della fossa più condotta disperdente. 
Ultima manutenzione annuale eseguita su punto 1 e punto 2 il 11/09/2015. 
anomalia 
nessuna 
 ���� AC   ���� AP 

20 Gestione sostanze chimiche evidenza 
Visto Elenco Sostanze Chimiche in rev.  07/2016. 
Vista SDS  Eni Blasia 150 lubrificante x ingranaggi in rev.2.0 del 11/01/2016, nuova versione REACH e CLP. 
anomalia 
nessuna 
 ���� AC   ���� AP 

21 Gestione sostanze lesive dello strato di 
ozono e a potenziale effetto serra 

evidenza 
Vista scheda di manutenzione sistema di condizionamento Mitsubishi R22 1,1Kg, sala controllo impianto, verifica di funzionalità e pulizia 
filtri del 04/04/2016. 
Vista scheda di manutenzione sistemi di condizionamento uffici costituto da due gruppi Daikin mod 2MXS40H con F-gas R410A da 1,2 kg 
cad, installati nel 2014, manutenzione con pulizia filtri del 04/04/20165. 
Vista scheda di manutenzione sistema di condizionamento costituito da due gruppi Nankaj R410A con 2,03 Kg  e 1,15 Kg, uffici piano I, 
pulizia filtri del 04/04/2016. 
anomalia 
nessuna 
���� AC   ���� AP 
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22 Antincendio :  
-Valutazione rischio incendio 
-Progetto approvato VV.FF.; 
-CPI 

Evidenza,  
Visto Attestazione di rinnovo Conformità Antincendio pratica n.42529 prot. del 31/01/2013 emesso per attività 12/2/B e 4/3/A, valido fino al 
04/02/2018 
Il CPI è stato opportunamente corretto e risulta adeguato alle attivite esercite. 
-Vista Valutazione rischio incendio del 04/07/2014, valutato rischio medio su attività svolte su piazzale e attività svolte in officina. 
-Visti Attestati formazione addetti antincendio rischio MEDIO sig. Cimavilla, Triolo, Avanzi, Iacob del 24/09/2013 
-Visti Attestati formazione addetti primo soccorso sig. Cimavilla, Triolo del 07/10/2013. 

anomalia 
nessuna 
 ���� AC   ���� AP 

23 Antincendio : Verifica 
estintori 

evidenza 
Visto registro dispositivi prevenzione incendi aggiornato ad Apr 2016 con interventi di manutenzione e controllo del 04/2016 sui 10 estintori presenti 
in cava. 
- Registrazioni dei controli di funzionalità delle luci di emergenze eseguiti il 02/04/2016 con cadenza semestrale. 
anomalia 
nessuna 
���� AC   ���� AP 

24 Stato di aggiornamento 
procedura; 
Piano di sorveglianza e 
misurazione; 
Scadenziario 

evidenza 
Vista procedura PGA02 rev.01 del 01/09/2009, modificata per l’inserimento dello scadenziario da out look; 
Visto Piano di sorveglianza e misura rev. 30/09/2015 con prescrizioni applicabili (aggiornato con prescrizioni DGR 23-2943/16); 
Scadenziario su outlook risultano inserite le scadenze mensili per il rilievo dei livelli delle acque ai piezometri; scadenze relative a verifiche effetti 
ambientali mensili. 
Anomalia 
nessuna 
���� AC   ���� AP 

25 Emungimento acque 
sotterranee: 
-concessione; 
-monitoraggio consumi; 
-pagamento canone 

Evidenza 
-Vista concessione di derivazione acqua pozzo impianto Prov.TO n.243-111405/2004, durata 15 anni. 
-Visto mod exc Consumo acqua impianto, con monitoraggio prelievi da pozzo eseguiti 01/16. 
-Visto canone regionale  cod utenza TO02068 per 1613,00€ scadenza 31/01/2016, pagato il 20/01/2016. 
anomalia 
nessuna 
 ���� AC   ����AP 
 

26 Emissioni da caldaia 
riscaldamento ambienti 
 

Evidenza 
-Attiva una caldaia Riello residence 28 Kiss  a GPL da 26,3 kw   cod. imp. 508170, ultimo controllo annuale del 22/10/2015, con rendimento pari a 
88.8%. Rapporto  di controllo trasmesso il 17/11/2015, data controllo del 22/10/2015 eseguito da Simonato cod. Bollino RP282654.  
anomalia 
nessuna 
 ���� AC   ����AP 
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1. SCOPO 

a. - Definizione delle responsabilità e delle modalità idonee all’identificazione e alla valutazione 
degli aspetti ambientali di ogni processo, prodotto e servizio di I.L.C. Srl, al fine di determinare 
quali di essi abbiano un impatto significativo sull’ambiente, a partire dalle fasi di progettazione 
e sviluppo. 
b. - Definizione delle responsabilità e delle modalità per il continuo aggiornamento delle 
informazioni di cui al punto a. 

2. APPLICABILITÀ 

Questa procedura deve essere applicata per la identificazione e valutazione degli impatti 
connessi agli aspetti ambientali generati dai processi, suddivisi nelle loro fasi attuative, svolti in 
azienda. 

3. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI 

Questa procedura trova riferimento in: 

- Norma UNI EN ISO 14001:2004, punto 4.3.1 “Aspetti ambientali”; 

- Guida al Sistema di Gestione Ambientale, punto 4.3.1 “Aspetti ambientali”; 

I termini utilizzati nella presente procedura sono: 

- Ambiente: contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il 
terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

- Aspetto ambientale: elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione 
che può interagire con l’ambiente. 

- Impatto ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, 
totale o parziale, conseguente ad attività prodotti o servizi di un’organizzazione. 

- Aspetto ambientale significativo: aspetto ambientale che ha un impatto ambientale 
significativo. 

4. RESPONSABILITÀ  ED AGGIORNAMENTO 

La responsabilità di identificazione degli Aspetti Ambientali e valutazione degli impatti correlati 
è della Direzione; RGQA collabora con la direzione nella stesura dei documenti e ne cura 
l'aggiornamento. 
La responsabilità dell'applicazione delle modalità di risposta alle emergenze è di tutto  il 
personale addetto.  

5. MODALITA’ OPERATIVE 

5.1 Generalità 

La valutazione è effettuata tenendo presente i potenziali impatti ambientali degli aspetti 
individuati e l’influenza che il controllo operativo ha sulla loro gestione. 
Con questo metodo non sono valutati significativi aspetti che sono disciplinati intrinsecamente 
da altri requisiti del processo e pertanto non sono influenzabili dalle attività gestite dal SGA. 
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5.2 Identificazione degli Aspetti Ambientali 

RGQA definisce e aggiorna, in funzione dell’evoluzione normativa, delle prescrizioni applicate e 
delle conoscenze delle tematiche ambientali, l’elenco degli aspetti ambientali generali ovvero 
effetti ambientali complessivi da prendere in considerazione per la valutazione. 
La tabella degli aspetti ambientali utilizzati nella valutazione è riportato nel modello M02 
PGA01  “Valutazione significatività aspetti ambientali”. 
Inoltre, tiene aggiornato, l’elenco delle attività, processi o servizi dell’azienda presi in 
considerazione per la valutazione, riportati nello stesso modulo. 
L’individuazione e la valutazione degli aspetti ambientali significativi viene condotta in azienda 
con le modalità descritte nel seguito. 
 

5.3 Valutazione 

La valutazione è eseguita da RGQA, che si può avvalere del contributo di risorse che hanno 
conoscenze specifiche dei processi, attività o servizi oggetto della valutazione. 
La valutazione è eseguita per ciascun processo, prodotto, servizio dell’organizzazione, in 
accordo al metodo stabilito. 
Gli aspetti ambientali ritenuti applicabili all’azienda vengono valutati  per verificarne la 
significatività sulla base di alcuni criteri quali ad esempio la presenza e applicabilità di 
riferimenti legislativi e di prescrizioni da Autorizzazioni, l’accadimento di incidenti, l’importanza 
esplicita manifestata dai clienti e altre parti interessate, il rischio potenziale relativo a 
situazioni di emergenza, ecc.  
La descrizione di dettaglio dei vari criteri e la relativa valorizzazione è riportata nel modello 
M01 PGA01 “Criteri per la valutazione di Significatività degli Aspetti Ambientali”. 
La valutazione di significatività è eseguita, applicando criteri e parametri definiti, attraverso il 
foglio di calcolo M02 PGA01 “Valutazione Significatività Aspetti Ambientali”. 
Il risultato della valutazione della significatività degli aspetti è sottoposto alla Direzione. 
Gli aspetti ambientali e la relativa valutazione di significatività, eseguita attribuendo valori 
numerici definiti, sono registrati nella tabella “Valutazione Significatività Aspetti Ambientali” 
M02 PGA01.  
Dopo la valutazione annuale della significatività degli aspetti, RSGA valuta eventuali esigenze 
di modifica e aggiornamento della documentazione presente e della formazione effettuata in 
azienda. 
 

5.4 Esito della Valutazione 

Se un aspetto ambientale è valutato significativo, le misure di controllo dovranno essere 
indicate nelle procedure od istruzioni di controllo operativo. 
Il report di sintesi della valutazione di dettaglio, estratto dal foglio M02 PSA02 “Valutazione 
degli Aspetti Ambientali Significativi”, è quindi utilizzato come base per la valutazione generale 
applicata all’intera organizzazione. 
Gli aspetti ambientali significativi, che dalla valutazione risultano migliorabili, sono presi in 
considerazione per la definizione di obiettivi e traguardi ambientali. 
La valutazione di significatività degli aspetti ambientali è argomento del Riesame della 
Direzione. 
Gli aspetti ambientali per i quali l’organizzazione stabilisce Obiettivi e Traguardi Ambientali, 
sono selezionati con l’ausilio di questo Report, anche tenendo in considerazione quanto sia 
estesa e frequente la loro presenza e significatività nell’attività dell’organizzazione. 
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5.5 Revisione della Valutazione 

La valutazione è revisionata da RGQA con il contributo del/i gruppo/i di valutazione 
designato/i:  
• annualmente, in occasione del Riesame della Direzione; 
• in occasione dell’emissione di nuove leggi, prescrizioni o regolamenti o norme tecniche 
che possano avere effetto sulla metodologia o sugli esiti della valutazione; 
• in occasione di modifiche dell’attività che comportino variazioni significative degli aspetti 
ed impatti ambientali. 
 
Una valutazione degli Aspetti Ambientali si effettua, inoltre, in occasione di progetti di nuove 
attività, prodotti o servizi di I.L.C. Srl.  
In questo caso è opportuno che gli aspetti associati alle nuove attività, processi  o 
apparecchiature siano identificati e valutati in fase preliminare, allo scopo di potere intervenire 
efficacemente, se necessario, sullo scopo del progetto.  
Con questa finalità, il Responsabile del progetto, con l’ausilio di RGQA, registra la valutazione 
nel foglio elettronico M02 PSA01 “Valutazione Aspetti Ambientali”, e di seguito, pianifica 
eventuali estensioni dello scopo del progetto, per il controllo o miglioramento degli impatti 
ambientali. 
 

6. MODULI ED ALLEGATI 

M01 PGA01 “Criteri per la valutazione di significativita’ degli aspetti ambientali” 
M02 PGA01 “Valutazione di significatività degli Aspetti Ambientali” 


