
Settore: 

TIPO DI PROCEDIMENTO NORMATIVA
TIPOLOGIA  
DI IMPRESA

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
ORGANISMO 

DI CONTROLLO
CRITERI DI CONTROLLO

MODALITA' DI
 SVOLGIMENTO

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI
CUI SONO TENUTE LE IMPRESE

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) 
  (anche Rinnovo e Modifica)

D.Lgs. n. 152/2006 
parte seconda Titolo III bis e smi

imprese soggette ad AIA
Controlli svolti mediante riscontri documentali, 
ispezioni, verifiche e prelievi di campioni 
avvalendosi di ARPAV.

ARPAV
Controlli ordinari programmati e svolti da 
ARPAV per competenza.

sopralluoghi sul posto e 
verifiche d'ufficio

Rispetto prescrizioni autorizzazioni; la ditta deve inoltre effettuare gli 
autocontrolli previsti nel Piano di Monitoraggio e controllo.
Il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo 
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per 
prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione 
necessaria ai fini di legge.

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) 
  (anche Rinnovo e Modifica)

D.Lgs. n. 152/2006 
parte seconda Titolo III bis e smi

imprese soggette ad AIA
La Provincia svolge controlli su adempimenti 
amministrativi

PROVINCIA
Controlli straordinari disposti dalla 
Provincia e in caso di segnalazioni/esposti 
(avvalendosi di ARPAV).

verifiche d'ufficio

Rispetto prescrizioni autorizzazioni; la ditta deve inoltre effettuare gli 
autocontrolli previsti nel Piano di Monitoraggio e controllo.
Il gestore dell'impianto deve fornire qualsiasi informazione necessaria 
ai fini di legge.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
  (anche Rinnovo e Modifica)

DPR 59/2013 - L. 5/12
D.Lgs. 152/2006
L. 447/95 - D.Lgs. 99/92
LR. 33/85  e loro smi

imprese varie

Controlli svolti mediante riscontri documentali, 
ispezioni, verifiche e prelievi di campioni 
avvalendosi di ARPAV.

ARPAV
Controlli ordinari programmati e svolti da 
ARPAV per competenza.

sopralluoghi sul posto e 
verifiche d'ufficio

Controllo su rispetto prescrizioni autorizzazioni; la ditta deve effettuare 
gli autocontrolli previsti nell'autorizzazione e ove previsto compilare un 
quaderno di manutenzione.
Il gestore dell'impianto deve fornire tutta la documentazione 
necessaria e  l'assistenza per lo svolgimento di qualsiasi verifica 
tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere 
qualsiasi informazione ai fini di legge.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
  (anche Rinnovo e Modifica)

DPR 59/2013 - L. 5/12
D.Lgs. 152/2006
L. 447/95 - D.Lgs. 99/92
LR. 33/85  e loro smi

imprese varie
la Provincia svolge controlli su adempimenti 
amministrativi

PROVINCIA
Controlli straordinari disposti dalla 
Provincia e in caso di segnalazioni/esposti 
(avvalendosi di ARPAV).

verifiche d'ufficio

Controllo su rispetto prescrizioni autorizzazioni; la ditta deve effettuare 
gli autocontrolli previsti nell'autorizzazione e ove previsto compilare un 
quaderno di manutenzione.
Il gestore dell'impianto deve fornire tutta la documentazione 
necessaria  per raccogliere qualsiasi informazione ai fini di legge.

Autorizzazione allo scarico idrico con recapito diverso dalla 
pubblica fognatura.
 (anche Rinnovo e Modifica)

D.Lgs. 152/2006 – parte terza Sez. II
LR 33/85  e loro smi

imprese dalla cui attività 
si originano scarichi idrici

controlli su scarichi acque reflue industrialii 
avvalendosi di ARPAV.

ARPAV
Controlli ordinari programmati e svolti da 
ARPAV per competenza.

sopralluoghi sul posto e 
verifiche d'ufficio

Controllo su rispetto prescrizioni autorizzazioni. 
Il gestore dell'impianto deve fornire tutta la documentazione 
necessaria e  l'assistenza per prelevare campioni e per raccogliere 
qualsiasi informazione ai fini di legge.

Autorizzazione allo scarico idrico con recapito diverso dalla 
pubblica fognatura.
 (anche Rinnovo e Modifica)

D.Lgs. 152/2006 – parte terza Sez. II
LR 33/85  e loro smi

imprese dalla cui attività 
si originano scarichi idrici

la Provincia svolge controlli su adempimenti 
amministrativi

PROVINCIA
Controlli straordinari disposti dalla 
Provincia e in caso di segnalazioni/esposti 
(avvalendosi di ARPAV).

verifiche d'ufficio
Controllo su rispetto prescrizioni autorizzazioni. 
Il gestore dell'impianto deve fornire tutta la documentazione 
necessaria per raccogliere qualsiasi informazione ai fini di legge.

Autorizzazione scarichi pubblici. 
(anche Rinnovo e Modifica)

D.Lgs. 152/2006 – parte terza Sez. II
LR 33/85  e loro smi

Gestori del Servizio Idrico 
Integrato 

controlli su scarichi acque reflue avvalendosi di 
ARPAV.

ARPAV
Controlli ordinari programmati e svolti da 
ARPAV per competenza.

sopralluoghi sul posto e 
verifiche d'ufficio

Controllo su rispetto prescrizioni autorizzazioni. I Gestori devono 
compilare e detenere un quaderno di registrazione e un quaderno di 
manutenzione.
Il gestore dell'impianto deve fornire tutta la documentazione 
necessaria e  l'assistenza per prelevare campioni e per raccogliere 
qualsiasi informazione ai fini di legge.

Autorizzazione scarichi pubblici. 
(anche Rinnovo e Modifica)

D.Lgs. 152/2006 – parte terza Sez. II
LR 33/85  e loro smi

Gestori del Servizio Idrico 
Integrato 

la Provincia svolge controlli su adempimenti 
amministrativi

PROVINCIA
Controlli straordinari disposti dalla 
Provincia e in caso di segnalazioni/esposti 
(avvalendosi di ARPAV).

 verifiche d'ufficio

Controllo su rispetto prescrizioni autorizzazioni. I Gestori devono 
compilare e detenere un quaderno di registrazione e un quaderno di 
manutenzione.
Il gestore dell'impianto deve fornire tutta la documentazione 
necessaria  per raccogliere qualsiasi informazione ai fini di legge.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in 
atmosfera. 
(anche Rinnovo e Modifica)

D.lgs. 152/2006 parte quinta e smi
imprese con attività che 
producono emissioni in 
atmosfera.

il controllo sul rispetto delle prescrizioni tecniche 
delle autorizzazioni è svolto dall'ARPAV. 

ARPAV
Controlli ordinari programmati e svolti da 
ARPAV per competenza.

sopralluoghi sul posto e 
verifiche d'ufficio

Controllo su rispetto prescrizioni autorizzazioni.
la ditta deve detenere il registro manutenzione impianti di 
abbattimento, le analisi e tutta la documentazione prevista 
dall'autorizzazione.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in 
atmosfera. 
(anche Rinnovo e Modifica)

D.lgs. 152/2006 parte quinta e smi
imprese con attività che 
producono emissioni in 
atmosfera.

la Provincia svolge controlli su adempimenti 
amministrativi

PROVINCIA
Controlli straordinari disposti dalla 
Provincia e in caso di segnalazioni/esposti 
(avvalendosi di ARPAV).

 verifiche d'ufficio

Controllo su rispetto prescrizioni autorizzazioni.
la ditta deve detenere il registro manutenzione impianti di 
abbattimento, le analisi e tutta la documentazione prevista 
dall'autorizzazione.

Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di 
recupero o smaltimento rifiuti (art. 208).
  (anche Rinnovo e Modifica)

D.Lgs. 152/2006 parte quarta
LR 3/2000   e loro smi

imprese che producono e 
gestiscono rifiuti.

il controllo sul rispetto delle prescrizioni tecniche 
delle autorizzazioni è svolto dall'ARPAV. 

ARPAV
Controlli ordinari programmati e svolti da 
ARPAV per competenza.

sopralluoghi sul posto e 
verifiche d'ufficio

i produttori di rifiuti e gli esercenti di gestione (recupero/smaltimento) 
dei rifiuti devono fornire tutta la documentazione necessaria ai fini del 
controllo della tracciabilità dei rifiuti, dell'osservanza delle condizioni e 
prescrizioni dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio 
dell'impianto.

Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di 
recupero o smaltimento rifiuti (art. 208).
  (anche Rinnovo e Modifica)

D.Lgs. 152/2006 parte quarta
LR 3/2000   e loro smi

imprese che producono e 
gestiscono rifiuti.

la Provincia svolge controlli su adempimenti 
amministrativi

PROVINCIA
Controlli straordinari disposti dalla 
Provincia e in caso di segnalazioni/esposti 
(avvalendosi di ARPAV).

 verifiche d'ufficio

i produttori di rifiuti e gli esercenti di gestione (recupero/smaltimento) 
dei rifiuti devono fornire tutta la documentazione necessaria ai fini del 
controllo della tracciabilità dei rifiuti, dell'osservanza delle condizioni e 
prescrizioni dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio 
dell'impianto.

Iscrizione registro imprese di recupero di rifiuti 
(art. 216 D. Lgs. 152/2006 e smi) 
(anche Rinnovo e Modifica)

D.Lgs. 152/2006 parte quarta
DM 05/02/98 e loro smi

imprese che producono e 
gestiscono rifiuti.

controlli svolti mediante riscontri documentali, 
ispezioni, verifiche e prelievi di campioni, svolti da 
ARPAV.

ARPAV
Controlli ordinari programmati e svolti da 
ARPAV per competenza.

sopralluoghi sul posto e 
verifiche d'ufficio

i produttori di rifiuti e gli esercenti di gestione (recupero/smaltimento) 
dei rifiuti devono fornire tutta la documentazione necessaria ai fini del 
controllo della tracciabilità dei rifiuti, dell'osservanza delle condizioni e 
prescrizioni previste da DM 05/02/98.

Iscrizione registro imprese di recupero di rifiuti 
(art. 216 D. Lgs. 152/2006 e smi) 
(anche Rinnovo e Modifica)

D.Lgs. 152/2006 parte quarta
DM 05/02/98 e loro smi

imprese che producono e 
gestiscono rifiuti.

la Provincia svolge controlli su adempimenti 
amministrativi

PROVINCIA
Controlli straordinari disposti dalla 
Provincia e in caso di segnalazioni/esposti 
(avvalendosi di ARPAV).

 verifiche d'ufficio

i produttori di rifiuti e gli esercenti di gestione (recupero/smaltimento) 
dei rifiuti devono fornire tutta la documentazione necessaria ai fini del 
controllo della tracciabilità dei rifiuti, dell'osservanza delle condizioni e 
prescrizioni previste da DM 05/02/98.

Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di 
recupero o smaltimento di rifiuti.
 (anche Rinnovo e Modifica)

D.Lgs. 152/2006 parte quarta.
DGRV 499/2008   e loro smi

imprese che producono e 
gestiscono rifiuti.

controlli svolti mediante riscontri documentali, 
ispezioni, verifiche e prelievi di campioni, svolti da 
ARPAV. 

ARPAV
Controlli ordinari programmati e svolti da 
ARPAV per competenza.

sopralluoghi sul posto e 
verifiche d'ufficio

i produttori di rifiuti e gli esercenti di gestione (recupero/smaltimento) 
dei rifiuti devono fornire tutta la documentazione necessaria ai fini del 
controllo della tracciabilità dei rifiuti, dell'osservanza delle condizioni e 
prescrizioni dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio 
dell'impianto.

Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di 
recupero o smaltimento di rifiuti.
 (anche Rinnovo e Modifica)

D.Lgs. 152/2006 parte quarta.
DGRV 499/2008   e loro smi

imprese che producono e 
gestiscono rifiuti.

la Provincia svolge controlli su adempimenti 
amministrativi.

PROVINCIA
Controlli straordinari disposti dalla 
Provincia e in caso di segnalazioni/esposti 
(avvalendosi di ARPAV).

 verifiche d'ufficio

i produttori di rifiuti e gli esercenti di gestione (recupero/smaltimento) 
dei rifiuti devono fornire tutta la documentazione necessaria ai fini del 
controllo della tracciabilità dei rifiuti, dell'osservanza delle condizioni e 
prescrizioni dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio 
dell'impianto.

Certificazione delle attività di bonifica dei siti contaminati. D.Lgs. 152/2006 parte quarta   e  smi soggetti pubblici e privati
controlli svolti mediante riscontri documentali, 
ispezioni, verifiche e prelievi di campioni, svolti da 
ARPAV. 

ARPAV tutti i soggetti
sopralluoghi sul posto e 

verifiche d'ufficio
la ditta deve fornire tutta la documentazione necessaria  per 
raccogliere qualsiasi informazione ai fini di legge.

Certificazione delle attività di bonifica dei siti contaminati. D.Lgs. 152/2006 parte quarta   e  smi soggetti pubblici e privati
la Provincia svolge controlli su adempimenti 
amministrativi.

PROVINCIA tutti i soggetti verifiche d'ufficio
la ditta deve presentare la richiesta di rilascio certificazione di 
avvenuta bonifica e deve fornire tutta la documentazione necessaria.

SCHEDA ELENCO TIPOLOGIE DI CONTROLLO SULLE IMPRESE 

Ambiente - Servizio Ecologia

Art. 25 D.Lgs. 33/2013


