
TIPOLOGIA IMPRESA
SOTTOCATEGORIA 

(IMPRESA/COMPARTO)
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI NOTE

Controllo documentale

(a cura di ISPRA)

- Valutazione dei dati relativi a autocontrolli e consumi

-In caso di incidenti, valutazione della documentazione fornita dal gestore relativa alle 

giustificazioni e azioni correttive intraprese

- Valutazione della documentazione tecnica fornita dal gestore a seguito di richieste 

effettuate durante le precedenti visite ispettive o a supporto di modifiche

- Valutazione del Documento di Attuazione del Programma di controllo (DAP)

Ispezione ordinaria in loco

art. 29-sexies comma 6-ter e art.29-

decies comma 3

(a cura di ISPRA e/o ARPA/APPA)

-verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata 

-verifica che l’attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione 

-verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo 

impiantistico)

-verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali 

(es. registro rifiuti)

-verifica trasmissione relazioni annuali 

-verifica rispetto PMC

- esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti

E' un controllo di tipo periodico, con 

periodicità definita dal piano d'ispezione 

ambientale a livello regionale di cui all'art. 

29-decies comma 11-bi.

La programmazione annuale è pubblicata 

sul sito del MATTM.

Ispezione straordinaria in loco 

art. 29-decies comma 4 

(a cura di ISPRA e/o ARPA/APPA)

-verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata 

-verifica che l’attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione 

-verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo 

impiantistico)

-verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali 

(es. registro rifiuti)

-verifica trasmissione relazioni annuali 

-verifica rispetto PMC

- esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti

L'attività ispettiva non necessariamente contempla tutte le precedenti voci, oppure 

potrebbe limitarsi ad una sola matrice ambientale

E' un controllo non programmato, eseguito a 

seguito di: esposti, incidenti, verifiche di 

diffide, richieste dall'AC e/o AG, verifiche su 

adempimenti di tipo specifico (taratura 

impianti di monitoraggio e controllo,ecc).

Controllo di tipo documentale

(a cura di Autorità Competente e/o 

ARPA /APPA) 

- Valutazione dei dati relativi a autocontrolli e consumi

-In caso di incidenti, valutazione della documentazione fornita dal gestore relativa alle 

giustificazioni e azioni correttive intraprese

- Valutazione della documentazione tecnica fornita dal gestore a seguito di richieste 

effettuate durante le precedenti visite ispettive o a supporto di modifiche

Questa tipologia di controllo in alcune 

Regioni è ricompresa nel controllo di tipo 

ispettivo

Ispezione ordinaria in loco 

art. 29-sexies comma 6-ter e art.29-

decies comma 3

(a cura di Autorità Competente 

avvalendosi di ARPA/APPA)

-verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata 

-verifica che l’attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione 

-verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo 

impiantistico)

-verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali 

(es. registro rifiuti)

-verifica trasmissione relazioni annuali 

-verifica rispetto PMC

- esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti

E' un controllo di tipo periodico, con 

periodicità definita dal piano d'ispezione 

ambientale a livello regionale di cui all'art. 

29-decies comma 11-bis. 

Ispezione straordinaria in loco

art. 29-decies comma 4 (a cura di 

Autorità Competente/ARPA o APPA)

-verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata 

-verifica che l’attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione 

-verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo 

impiantistico)

-verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali 

(es. registro rifiuti)

-verifica trasmissione relazioni annuali 

-verifica rispetto PMC

- esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti

L'attività ispettiva non necessariamente contempla tutte le precedenti voci, oppure 

potrebbe limitarsi ad una sola matrice ambientale

E' un controllo non programmato, eseguito a 

seguito di: esposti, incidenti, verifiche di 

diffide, richieste dall'AC e/o AG, verifiche su 

adempimenti di tipo specifico (taratura 

impianti di monitoraggio e controllo,ecc).

TIPOLOGIE CONTROLLO

Ispezioni ambientali

art. 5 comma 1 lettera v-quinquies) D.Lgs.152/06 

e smi

Allegato XII alla parte II del D.LGS. 

152/2006

- essere in possesso di autorizzazione valida per 

l'installazione e l'attività

- effettuare le comunicazioni previste dall'atto 

autorizzativo (avvio attività, modifiche di tipo 

sostanziale e non sostanziale, violazioni delle 

condizioni dell'AIA, incidenti, variazione del 

gestore, DAP)

- rispettare le norme settoriali  non già ricomprese 

nelle prescrizioni dell'autorizzazione dell'AIA

- rispettare le prescrizioni autorizzative dell'AIA

- trasmissione relazione annuale

- screening e, in caso positivo, presentazione 

all'AC della relazione di riferimento

- Presentazione della domanda di riesame 

dell'autorizzazione in caso di riesame periodico 

(comma5 art.29-octies)

AIA nazionali
Competenza autorizzativa: MATTM

AIA regionali 
Competenza autorizzativa: 

Regione/Provincia

Allegato VIII alla prate II del D.Lgs. 

152/2006

- essere in possesso di autorizzazione valida per 

l'installazione e l'attività

- effettuare le comunicazioni previste dall'atto 

autorizzativo (avvio attività, modifiche di tipo 

sostanziale e non sostanziale, violazioni delle 

condizioni dell'AIA, incidenti, variazione del 

gestore)

- rispettare le norme settoriali  non già ricomprese 

nelle prescrizioni dell'autorizzazione dell'AIA

- rispettare le prescrizioni autorizzative dell'AIA

- trasmissione relazione annuale

- screening e, in caso positivo, presentazione 

all'AC della relazione di riferimento

- Presentazione della domanda di riesame 

dell'autorizzazione in caso di riesame periodico 

(comma5 art.29-octies)

Ispezioni ambientali

art. 5 comma 1 lettera v-quinquies) D.Lgs.152/06 

e smi


