
CONTROLLI SULLE IMPRESE 
(D.Lgs. 33/2013, art. 25) 

 
Tipologie di controllo sulle imprese – elenco 

 
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono soggette le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività. 
 
OBBLIGO  TIPOLOGIA DI 

CONTROLLO 
DIMENSION
E IMPRESA 

SETTORE 
ATTIVITA’ 

CRITERI DI 
CONTROLLO 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

UFFICIO 
COMPETENTE 

1 Verifica del rispetto 
dei limiti di 
immissione sonora 

Qualsiasi Qualsiasi attività 
imprenditoriale 
rumorosa 

Su esposto Richiesta agli organi di 
controllo (Polizia Urbana 
e ARPA) 

Area Ambiente 

3 Verifica del rispetto 
dei requisiti acustici  
passivi 

Qualsiasi Qualsiasi impresa 
proponente interventi 
edilizi 
Impresa di Costruzioni 

A campione e su 
esposto 

Controllo tramite ARPA Area Ambiente 

4 Verifica dei limiti di 
immissione sonora 
autorizzati in deroga 

Qualsiasi Costruzioni e 
Spettacolo-Ricreativa 

A campione e su 
esposto 

Richiesta agli organi di 
controllo (Polizia Urbana 
e ARPA) 

Area Ambiente 

5 Emissioni 
elettromagnetiche  

Qualsiasi Telecomunicazioni Su esposto Controllo tramite ARPA Area Ambiente 

7 Qualità degli scarichi 
idrici civili non 
collegati in pubblica 
fognatura 

Qualsiasi Alberghiera, Turistica, 
Sportiva, Ricreativa, 
Culturale, Scolastica e 
Commerciale 

A campione, su 
esposto, 
eventualmente su 
richiesta 

Controllo documentale, 
eventuali verifiche in 
campo con ARPA e/o 
SMAT e/o Polizia Urbana 

Area Ambiente 

8 Stato di conservazione 
delle  coperture in 
cemento-amianto / 
presenza altri 
manufatti contenenti 
amianto 

Qualsiasi Qualsiasi Su esposto Controllo tramite ARPA e 
ASL 

Area Ambiente 



9 Verifica della qualità 
ambientale di suolo, 
sottosuolo e falda (ex 
art. 28 N.U.E.A. del 
P.R.G.) 

Qualsiasi Qualsiasi A seguito di 
richiesta titoli 
abilitativi edilizi o 
piani attuativi 
relativi a 
trasformazioni 
edilizie e/o 
urbanistiche di 
aree già produttive 

Controllo documentale, 
eventualmente 
congiuntamente ad ARPA 
Piemonte 

Area Ambiente 

10 Correttezza 
dichiarazione in tema 
di terre e rocce da 
scavo 

Qualsiasi Qualsiasi A seguito 
presentazione 
richieste di titoli 
abilitativi edilizi 

Controllo documentale Area Ambiente 

1 Corrispondenza alla 
normativa della 
documentazione 
previsionale acustica 

Qualsiasi Qualsiasi attività 
imprenditoriale 
rumorosa (salvo casi 
bassa rumorosità 
esclusi per norma) 

A seguito 
presentazione 
richieste di 
autorizzazioni 

Controllo documentale Area Ambiente 

5 Verifica fasce di 
rispetto degli 
elettrodotti (ampiezza 
e presenza ricettori) 

 Qualsiasi Gestori elettrodotti A seguito 
presentazione 
richieste di titoli 
abilitativi edilizi 

Controllo documentale, 
con eventuale supporto 
ARPA 

Area Ambiente 

1-2-3 Corrispondenza alla 
normativa della 
documentazione 
previsionale acustica 

Qualsiasi Qualsiasi impresa 
proponente interventi 
edilizi per nuovi 
ricettori 

A seguito 
presentazione 
richieste di titoli 
abilitativi edilizi  

Controllo documentale Area Ambiente 

 
 
 
 
 
 



Elenco obblighi 
 
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per 
ottemperare alle disposizioni normative 
 
OBBLIGO REQUISITI OBBLIGATORI SOGGETTO AGLI 

OBBLIGHI 
ADEMPIMENTI 
OBBLIGATORI 

UFFICIO 
CONTROLLO 

1 Rispetto dei limiti di emissione ed 
immissione sonora  

Qualsiasi attività imprenditoriale 
rumorosa (salvo casi bassa 
rumorosità esclusi per legge) 

Predisposizione Valutazione di 
Impatto Acustico a firma di tecnico 
in acustica 

Area Ambiente 

2 Compatibilità dell’insediamento 
con il clima acustico 

Qualsiasi impresa proponente 
interventi edilizi per nuovi 
ricettori  

Predisposizione Valutazione di 
Clima Acustico a firma di tecnico 
in acustica 

Area Ambiente 

3 Rispetto dei requisiti acustici 
passivi 

Qualsiasi impresa proponente 
interventi edilizi 
Impresa di costruzioni 

Predisposizione valutazione 
previsionale e collaudo finale da 
parte di tecnico in acustica 

Area Ambiente 

4 Rispetto dei limiti di immissione 
sonora autorizzati in deroga 

Impresa di costruzioni e 
spettacolo-ricreativa 

Istanza di autorizzazione 
Valutazione preventiva di impatto 
acustico per attività di durata 
significativa 

Area Ambiente 

5 Rispetto dei limiti di campo 
elettromagnetico 

Telecomunicazioni Predisposizione di relazione tecnica ARPA Piemonte, per 
tramite SUAP 

6 Rispetto dei limiti di campo 
magnetico e fasce di rispetto  

Gestori elettrodotti 
 

Predisposizione di relazione tecnica Area Ambiente 

7 Rispetto dei limiti di qualità per gli 
scarichi civili idrici non allacciati 
alla pubblica fognatura 

Alberghiera, Turistica, Sportiva, 
Ricreativa, Culturale, Scolastica e 
Commerciale 

Realizzazione impianti di 
depurazione e relativa 
manutenzione periodica 

Area Ambiente 

8 Rispetto D.M. 6/09/1994 e 
ordinanza a seguito prescrizioni di 
ARPA / ASL (ex D.G.R. 40-5094 
del 18/12/2012) 

Qualsiasi edificio con materiali 
contenenti amianto 

Programma di controllo e 
manutenzione. Eventuale bonifica 
e/o rimozione secondo prescrizioni 
ASL / ARPA 

Area Ambiente 



9 Rispetto dei limiti CSC previsti 
dalla normativa sulle bonifiche di 
siti contaminati (D. Lgs. 152/2006, 
Parte IV, Titolo V) 

Qualsiasi Impresa Predisposizione relazione di 
valutazione della qualità ambientale 
ed eventuale esecuzione indagini in 
sito 

Area Ambiente 

10 Rispetto normativa in tema di terre 
e rocce da scavo / rifiuti 

Qualsiasi Impresa Presentazione dichiarazione 
modalità gestione terre e rocce da 
scavo 

Area Ambiente 

 


