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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
   
 
OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO SPA - PIANO 
DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ACUSTICA CONNESSA ALL`ESERCIZIO 
DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA RIFIUTI E IGIENE DEL SUOLO EX ART. 8 
REGOLAMENTO COMUNALE N. 318. ANNO 2016.  PRESA D`ATTO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento 
acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) e successiva Legge della Regione Piemonte 52/00, la 
Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 
2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela 
dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in 
vigore dalla data del 19 giugno 2006. 

L’art. 8, comma 4 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico 
prevede che l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o 
spazzamento strade è tenuta a comunicare annualmente le azioni di contenimento intraprese, 
predisponendo un piano di intervento da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01878/126) del 19 aprile 2016 è 
stato approvato il piano di miglioramento della qualità acustica predisposto da AMIAT Spa per 
l’anno 2015. 

Come richiesto con nota prot. n. 5933 dell’11 luglio 2016, l’Azienda Multiservizi Igiene 
Ambientale Torino S.p.a. (AMIAT) ha provveduto, sulla scorta di quelle che sono risultate 
essere le attività di maggior impatto in tema di rumore, a inviare alla Direzione Territorio e 
Ambiente (ora Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile) il piano di miglioramento 
dell’impatto acustico per l’anno 2016,  prot. n. 3391 del 13 aprile 2017, che richiama le 
principali azioni di miglioramento messe in atto in relazione alle attività di raccolta, trasporto 
RSU e igiene del suolo nel biennio 2015-2016 nonché  le azioni previste per il biennio 
2017-2018. 
Nel biennio 2015-2016 sono state poste in essere le seguenti azioni: 
- sostituzione di tutti i mezzi pesanti in dotazione con mezzi dotati di sospensioni 

pneumatiche al fine di ridurre il rumore generato dall’autotelaio durante gli spostamenti; 
- sostituzione dei mezzi  già in uso con veicoli dotati di distributore proporzionale al fine 

di ridurre i rumori di urto dei cilindri e parti meccaniche a fine corsa nei gruppi di presa 
e sollevamento automatico dei contenitori; 

- progressiva riduzione del numero di mezzi pesanti per lo svuotamento dei contenitori da 
1100 e 2400 lt.; 

- installazione di retarder sui mezzi; 
- l’eliminazione della raccolta in orario notturno nella zona di raccolta di RU con 

contenitori 2400-3200  lt.; 
- la sostituzione dei compattatori con motorizzazione diesel con compattatori elettrici; 
- messa in esercizio di 15 soffiatori elettrici. 
Per il biennio 2017-2018 il Piano di miglioramento presentato da AMIAT prevede: 
- sostituzione ciclomotori a miscela con veicoli a 4 ruote alimentati a benzina con 
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motorizzazione a basso impatto acustico (entro 21/12/2017); 
- sostituzione dei compattatori scarrabili con motorizzazione diesel con 8 nuovi 

compattatori elettrici (entro 31/12/2017); 
- sostituzione dei compattatori scarrabili con motorizzazione diesel con 4 nuovi 

compattatori elettrici (entro 31/12/2018). 
L’AMIAT, ai sensi dell’art. 25, comma 3.1 del contratto di servizio stipulato con la Città, 

si impegna inoltre a garantire, attraverso una struttura di controllo, l’effettuazione della 
quantificazione e del monitoraggio degli impatti ambientali più significativi delle attività, 
trasmettendo annualmente alla Città il rapporto di analisi ambientale elaborato nell’ambito del 
sistema di gestione qualità e che il rapporto annuale prevede per le varie attività/impianti gestiti 
da AMIAT anche la valutazione dell’aspetto ambientale “rumore”, per il quale è prevista la 
predisposizione del “Piano di miglioramento acustico” di cui sopra. 

Con comunicazione, prot. n. 9880 del 15 novembre 2016, l’AMIAT inviava le schede di 
valutazione predisposte per l’anno 2016, da cui si evince, per il solo aspetto acustico, che sono 
a rischio di significatività (indice SG>96) i seguenti impatti: 
- rumore prodottto dai mezzi in movimento e durante il carico cassonetti per la   raccolta 

stradale RSU e RD; 
- rumore prodotto dai mezzi durante il trasferimento e il lavaggio (operazioni di    igiene del 

suolo).    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Visto l’ art. 8 comma 4 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006  (mecc. 2005 
12129/126) esecutiva dal 20 marzo 2006, in vigore dal 19 giugno 2006; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di prendere atto dei documenti predisposti dall’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 

Torino Spa, che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale, che riportano rispettivamente gli esiti della valutazione  circa l’impatto 
acustico della attività di raccolta rifiuti e igiene del suolo (all. 2), nonché il programma 
biennale degli ulteriori interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto acustico, come 
espressamente descritti negli allegati 2 e 5 del Piano di miglioramento dell’impatto 
acustico connesso all’esercizio delle attività sul territorio Anno 2016, (all. 1); di prendere 
inoltre atto delle azioni intraprese da AMIAT S.p.A. in funzione del contenimento 
dell’impatto acustico; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 3); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L’Assessore all'Ambiente,  
Fondi Europei, Energia,  
Verde e Illuminazione 

 Alberto Unia 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Claudio Beltramino 
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Verbale n. 43 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 luglio 2017 al 7 agosto 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 agosto 2017. 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Il Dirigente di Servizio
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VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI 
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AMIAT S.p.A. Valutazione aspetti ambientali 2016 QA-05-05-M02


Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Emissioni nell’aria Esercizio impianto I
Possibili perdite di gas refrigeranti  con danni all'ozono atmosferico 


e contributo all'effetto serra
2 4 3 2 48 E IM-03-06 PSC_FGAS


Emissioni nell’aria Rimessaggio I Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 1 5 3 2 30 n.a n.a n.a E PP-05-02
Squadre di emergenza 


Monitoraggio pratiche 


CPI


Scarichi nell’acqua Produzione I
Emissione di scarichi civili in pubblica fognatura generati dagli 


operatori sul territorio
1 2 3 1 6 N


Rifiuti


(Produzione)
Produzione I


Produzione di rifiuti legati alle normali attività d'ufficio (toner esausti, 


imballaggi ecc) e alla gestione dei presidi degli operatori sul 


territorio (DPI fine uso ecc)


1 1 3 2 6 N


Uso del terreno Esercizio I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Produzione I Consumo d'energia elettrica per l'illuminazione dei locali 3 1 3 2 18 N
Contabilizzazio


ne dei consumi 


energetici


Quantificazione dei 


consumi energetici


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti) Produzione I


Possibili effetti di congestione per l'utilizzo di auto per gli 


spostamenti del personale in avvicinamento e allontanamento dal 


luogo di lavoro


4 2 3 3 72 N
 Mobility 


manager


Amianto Esercizio I Emissione in aria in termini di microfibre aero disperse 2 4 3 2 48 N
Piano catasto 


amianto
monitoraggi


Amianto Esercizio I Inquinamento del suolo e del sottosuolo 1 4 3 1 12 N
GO-03-05


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I


Emissioni diffuse provenienti dagli automezzi in movimento e/o 


manovra
1 4 3 3 36 n.a n.a n.a N MZ-02-02


Indicatore "rinnovo 


parco automezzi"


Scarichi nell’acqua
Trasporto e /o 


movimentazione
I


Eventuale dilavamento di perdite d'olio (o di liquidi di 


raffreddamento) e loro recapito in fognatura 
1 4 3 2 24 n.a n.a n.a N PP-03-06


Scarichi nel suolo
Trasporto e /o 


movimentazione
I


Eventuale dilavamento di perdite d'olio (o di liquidi di 


raffreddamento) e loro permeazione nel suolo
2 4 3 2 48 n.a n.a n.a N PP-03-06


Uso del terreno Esercizio I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio I
Consumo d'energia elettrica per l'illuminazione dei piazzali o dei 


depositi
2 1 3 3 18 n.a n.a n.a N IM-03-04


Piano 


miglioramento


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I Rumore per movimentazione automezzi 3 2 4 3 72 n.a n.a n.a N


Piano 


miglioramento 


acustico


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I Odori di carburanti combusti 1 2 3 4 24 n.a n.a n.a N


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I


Possibili effetti di congestione per le manovre e il trasferimento degli 


automezzi
1 2 3 3 18 n.a n.a n.a N


Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull’ambiente Rimessaggio I
Possibili sversamenti di olio motore/di liquidi di raffreddamento 


dovuti ad eventuali rotture dei serbatoi dei mezzi
2 4 3 2 48 n.a n.a n.a E PP-03-06


KIT piccoli 


sversamenti


Emissioni nell’aria Rimessaggio I Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 1 5 3 2 30 n.a n.a n.a E PP-05-02
Squadre di emergenza 


Monitoraggio pratiche 


CPI


Autorizzazioni allo scarico
AIA 


n°37_9077/2013


AIA 99-


20110/2011:


Regolamento 


Regionale 1/R del 


20 febbraio 2006


n.a n.a n.a


Regolamento 


Regionale 1/R del 


20 febbraio 2006


QA-05-05 registro autorizzativo


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I


Emissioni diffuse di CO2 provenienti dagli automezzi in movimento 


e/o manovra e polveri
1 4 3 3 36 n.a n.a n.a N GO-03-01


programma 


gestione 


lavaggi


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I Produzione di acque reflue di lavaggio e loro recapito in fognatura 3 4 3 2 72 n.a n.a n.a N GO-03-01


Scarichi nel suolo Esercizio impianto I
Produzione di acque reflue di lavaggio e loro permeazione nel 


suolo
2 4 3 3 72 n.a n.a n.a N GO-03-01


Uso del terreno Esercizio impianto I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 n.a n.a n.a N GO-03-01


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di risorsa idrica (acque di lavaggio) 3 2 3 4 72 n.a n.a n.a N GO-03-01


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I Rumore prodotto durante le operazioni di lavaggio 2 2 3 3 36 n.a n.a n.a N GO-03-01


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I Possibile sollevamento di polveri 1 3 3 4 36 n.a n.a n.a N GO-03-01


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I Possibili effetti di congestione per la circolazione dei mezzi utilizzati 2 2 3 3 36 n.a n.a n.a N GO-03-01


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


Rimessaggio automezzi


Impianti e Aree di lavaggio 


automezzi


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativo


Registro passaggio 


Consegne M02 


GO0301


EVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Impianto Germagnano e Gorini; 


e aree di Balangero Domodossola 


Brescia Zini e Ravina
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AMIAT S.p.A. Valutazione aspetti ambientali 2016 QA-05-05-M02


Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Autorizzazioni al trasporto QA-05-05 Registro autorizzativo 


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Emissioni diffuse provenienti dagli automezzi in movimento e/o 


manovra
3 4 4 2 96 n.a n.a n.a N MZ-02-02 X


Piano 


dismissione/rinnovo 


parco automezzi


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 2 4 4 2 64 n.a n.a n.a n.a E PP-05-02


Scarichi nell’acqua Esercizio I+E
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro recapito in 


fognatura 
2 3 4 3 72 n.a n.a n.a n.a N PP-02-06


PP-02-06 Linee guida 


sic e amb


Scarichi nel suolo Esercizio I+E
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro permeazione 


nel suolo
2 3 4 3 72 n.a n.a n.a n.a N PP-03-06


PP-02-06 Linee guida 


sic e amb


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E


Erronea raccolta dei rifiuti e riduzione conseguente delle possibilità 


di recupero, dovuta a gestione non corretta da parte dei soggetti 


preposti al conferimento 


2 1 4 4 32 n.a n.a n.a N GO-02-02


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio I+E


Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo
2 2 4 3 48 n.a n.a n.a n.a N GO-02-01


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Eccessivo accumulo di rifiuti per mancato ritiro da parte di terzi 2 3 4 1 24 n.a n.a n.a E GO-02-02


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I Gestione registri carico e scarico, formulari, MUD 2 3 4 1 24 n.a n.a n.a N IM-03-05


PP-02-06 Linee guida 


sic e amb


Rifiuti
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Spargimenti 2 2 4 1 16 n.a n.a n.a E


Amianto Esercizio I+E Emissione in aria in termini di microfibre aero disperse 2 4 3 2 48 N
PP-03-09


DVR


monitoraggio 


frequenze e 


quantitativi


Amianto Esercizio I+E Inquinamento del suolo e del sottosuolo 1 4 3 3 36 N
LB-03-12


GO-03-05


Uso del terreno Esercizio I+E Occupazione di suolo pubblico per il posizionamento dei cassonetti 5 2 4 2 80 n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Consumo di combustibile 3 3 4 2 72 n.a n.a n.a N MZ-02-03


Piano 


dismissione/rin


novo parco 


automezzi


Contabilizzazione dei 


consumi


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I Emissioni odorigene provenienti dai rifiuti trasportati 3 2 4 3 72 n.a n.a n.a N


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Rumore prodotto dai mezzi in movimento e durante il carico 


cassonetti
4 2 4 3 96 n.a n.a n.a N


Piano 


miglioramento 


acustico


X


rilievi di impatto 


acustico al vaiare 


delle attività 


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Impatto visivo sul territorio circostante 3 2 4 3 72 n.a n.a n.a N


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Effetti di congestione per la circolazione dei mezzi utilizzati 4 2 4 2 64 n.a n.a n.a N PO-05-01


Autorizzazioni al trasporto QA-05-05 Registro autorizzativo 


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Emissioni diffuse provenienti dagli automezzi in movimento e/o 


manovra
1 4 4 3 48 n.a n.a n.a n.a N MZ-02-02


Aggiornamento 


procedura
X


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 1 4 4 2 32 n.a n.a n.a n.a E


Scarichi nell’acqua
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro recapito in 


fognatura 
2 3 4 3 72 n.a n.a n.a n.a N/E


Scarichi nel suolo
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro permeazione 


nel suolo
2 3 4 3 72 n.a n.a n.a n.a N/E PP-03-06


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Eccessivo accumulo di rifiuti per mancato ritiro da parte di terzi 2 3 4 1 24 n.a n.a n.a n.a GO-02-02


Uso delle risorse naturali e delle materie prime 
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Consumo di combustibile 1 4 4 3 48 n.a n.a n.a n.a N


Contabilizzazione dei 


consumi


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio I+E Consumo di risorsa idrica (acque di lavaggio) 4 2 4 3 96 n.a n.a n.a n.a N
Contabilizzazione c/o 


manutenzione


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Rumore prodotto dai mezzi durante il trasferimento e il lavaggio 3 2 4 4 96 n.a n.a n.a n.a N


Piano 


miglioramento 


acustico


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Emissioni odorigene provenienti dai rifiuti trasportati 1 2 4 3 24 n.a n.a n.a N


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Effetti di congestione per la circolazione dei mezzi utilizzati 1 2 4 3 24 n.a n.a n.a n.a N PO-05-01


Raccolta stradale RSU e RD 


Principali attività gestite da terzi: 


raccolta e trasporto carta porta a 


porta e ingombranti


conferimento rifiuti in cassonetti 


stradali


Iscrizione albo gestori ambientali  n°TO01664: provv. di rinnovo n° 24146 del 19/06/2013 (CAT 1 e 5)


Iscrizione albo gestori ambientali  n°TO01664: provv. di rinnovo n° 24146 del 19/06/2013 (CAT 1 e 5)


Igiene del suolo


Principali attività gestite da terzi: 


pulizia mercati rionali; giochi bimbi; 


vespasiani; portici; diserbo


Sgombero neve
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AMIAT S.p.A. Valutazione aspetti ambientali 2016 QA-05-05-M02


Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Autorizzazioni alla gestione


AIA 


n°37_9077/2013 


per piazzale RD


Autorizzazione ex 


art. 208 D.Lgs 


152/2006 n°271-


1408864/2007 per 


Area 7 Deposito 


trattamento legno


AIA 99-


20110/2011:


DM 8/04/2008 


DM 13/05/2009


Provvedimento 


Albo Gestori N. 


29770/2009 del 


16/12/2009


vedere 


specifica 


attività 


impianto


vedere 


specifica 


attività 


impianto


vedere 


specifica 


attività 


impianto


DM 8/04/2008 


DM 13/05/2009


Provvedimento 


Albo Gestori N. 


29770/2009 del 


16/12/2009


QA-05-05 registro autorizzativo


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Emissioni diffuse provenienti dagli automezzi in movimento e/o 


manovra
1 4 3 3 36 N MZ-02-02


Emissioni nell’aria Stoccaggio I Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 3 4 3 2 72 E PP-05-02
Squadre di emergenza 


Monitoraggio pratiche 


CPI


X


Scarichi nell’acqua Stoccaggio I
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro recapito in 


fognatura 
3 4 3 3 108 N GO-03-04 X Registro interventi X


Scarichi nel suolo Stoccaggio I
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro permeazione 


nel suolo
3 4 3 2 72 N PP-03-06


PP-02-06 Linee guida 


sic e amb


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I+E


Non regolare conferimento ad impianto autorizzato al 


trattamento/smaltimento
2 2 3 3 36 N GO-03-03


Controllo ditte in 


ingresso


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio I


Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo
3 2 3 4 72 N GO-03-03 Scadenziari operativi X


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E


Erronea separazione dei rifiuti e riduzione conseguente delle 


possibilità di recupero, dovuta a gestione non corretta da parte dei 


soggetti preposti al conferimento finale


2 1 3 4 24 N


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Eccesivo accumulo di rifiuti per mancato ritiro da parte di terzi 3 2 3 4 72 N


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I+E Gestione registri carico e scarico, formulari 3 2 3 3 54 IM-03-05


PP-02-06 Linee guida 


sic e amb
X


Amianto
Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I+E Emissione in aria in termini di microfibre aero disperse 2 4 3 2 48 E PP-03-09


Amianto Stoccaggio I Inquinamento del suolo e del sottosuolo 1 4 3 1 12 E
LB-03-12


GO-03-05


Uso del terreno Esercizio I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio I
Consumo d'energia elettrica per l'illuminazione delle aree e la 


movimentazione dei carrelli elevatori e le benne mordenti
1 1 3 3 9 N IM-03-04


Piano 


miglioramento


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio I Consumo di risorsa idrica (acque di lavaggio) 4 2 3 3 72 N
Contabilizzazione c/o 


manutenzione


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio I Emissioni odorigene provenienti dai rifiuti depositati 3 2 3 3 54 N GO-03-03


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio I+E Rumore prodotto dai mezzi di movimentazione 3 2 3 3 54 N


Piano 


miglioramento 


acustico


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio I Impatto visivo sul territorio circostante 3 2 3 3 54 N


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Possibili effetti di congestione per la circolazione dei mezzi aziendali 


e da quelli che li ritirano per il conferimento finale
2 2 3 3 36 N PP-03-10


Area RD (messa in riserva e 


deposito preliminare)


Principali attività gestite da terzi: 


trasporto


Balangero; Area 7; piazzali RD 


Gorini Germagnano Zini Brescia 


Ravina; Ecolegno Germagnano; 


Area stoccaggio bombole
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AMIAT S.p.A. Valutazione aspetti ambientali 2016 QA-05-05-M02


Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Autorizzazioni alla gestione


DM 8/04/2008 


DM 13/05/2009


Provvedimento 


Albo Gestori N. 


29770/2009 del 


16/12/2009


DM 8/04/2008 


DM 13/05/2009


Provvedimento 


Albo Gestori N. 


29770/2009 del 


16/12/2009


n.a n.a n.a n.a


DM 8/04/2008 


DM 13/05/2009


Provvedimento 


Albo Gestori N. 


29770/2009 del 


16/12/2009


QA-05-05 registro autorizzativo


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Emissioni diffuse provenienti dagli automezzi in movimento e/o 


manovra
1 4 4 3 48 n.a n.a n.a n.a N MZ-02-02


Emissioni nell’aria Stoccaggio I Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 2 4 4 2 64 n.a n.a n.a n.a E
PP-05-02


Piano di emergenza 


ambientale


Squadre di emergenza 


Monitoraggio pratiche 


CPI


X


Scarichi nell’acqua Stoccaggio i
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro recapito in 


fognatura 
3 4 4 2 96 n.a n.a n.a n.a N GO-03-04 X Registro interventi X


Scarichi nel suolo Stoccaggio i
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro permeazione 


nel suolo
3 4 4 2 96 n.a n.a n.a n.a N PP-03-06


PP-02-06 Linee guida 


sic e amb
X


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
E


Erronea separazione dei rifiuti e riduzione conseguente delle 


possibilità di recupero/trattamento da parte dei soggetti che 


consegnano il rifiuto


3 3 4 2 72 n.a n.a n.a n.a N


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio I


Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo
3 3 4 2 72 n.a n.a n.a n.a N GO-03-03


Piano monitoraggio 


rifiuti pericolosi
X


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Eccesivo accumulo di rifiuti per mancato ritiro da parte di terzi 2 2 4 4 64 n.a n.a n.a n.a N


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Non regolare conferimento ad impianto autorizzato al trattamento 2 2 4 3 48 n.a n.a n.a n.a N GO-03-03


Controllo ditte 


ingresso


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I+E Gestione registri carico e scarico, formulari 3 2 4 2 48 n.a n.a n.a n.a IM-03-05


PP-02-06 Linee guida 


sic e amb


Amianto
Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I+E Emissione in aria in termini di microfibre aero disperse 2 4 3 2 48 E PP-03-09


Amianto Stoccaggio I Inquinamento del suolo e del sottosuolo 1 4 3 1 12 E
LB-03-12


GO-03-05


Uso del terreno Esercizio I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 4 1 4 n.a n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio I
Consumo d'energia elettrica per l'illuminazione delle aree e la 


movimentazione dei carrelli elevatori e le benne mordenti
3 1 4 3 36 n.a n.a n.a n.a N IM-03-04


Piano 


miglioramento


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio I Consumo di risorsa idrica (acque di lavaggio) 3 2 4 3 72 n.a n.a n.a n.a N
Contabilizzazione c/o 


manutenzione


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Stoccaggio I Emissioni odorigene provenienti dai rifiuti depositati 2 2 4 3 48 n.a n.a n.a n.a N GO-03-03


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Rumore nelle operazioni di movimentazione 3 2 4 3 72 n.a n.a n.a n.a N


Piano 


miglioramento 


acustico


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio I Impatto visivo sul territorio circostante 3 2 4 3 72 n.a n.a n.a n.a N


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Possibili effetti di congestione per la circolazione dei mezzi 


aziendali; utilizzati dai soggetti che consegnano i rifiuti al centro e 


da quelli che li ritirano per il conferimento finale


2 2 4 3 48 n.a n.a n.a n.a N PP-03-10


Area RD (operante come centro 


di raccolta)


Principali attività gestite da terzi: 


trasporto


Brescia


Salgari


2006 Apertura Ecocentro Via Arbe 


(circ. 2)


2007 Apertura Ecocentro Via 


Germagnano(circ. 6)


2008 Apertura Ecocentro Via Zini ( 


circ.9)


2009 Apertura Ecocentro Moncalieri 


420/a(circ. 8)


2010 Apertura Ecocentro Via Gorini 


20/a (circ.10)


2015: Apertura Ecocentro Ravina
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Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Emissioni diffuse provenienti dagli automezzi in movimento e/o 


manovra
1 4 3 3 36 N MZ-02-02


Emissioni nell'aria Stoccaggio I Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 1 5 3 2 30 E PP-05-02
Squadre di emergenza 


Monitoraggio pratiche 


CPI


X


Scarichi nell’acqua Stoccaggio I
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro recapito in 


fognatura 
2 4 3 2 48 N GO-03-04 scadenziario e registri X


Scarichi nel suolo Stoccaggio I
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro permeazione 


nel suolo
2 4 3 3 72 N PP-03-06


KIT piccoli 


sversamenti
X


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio I


Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo
3 2 3 3 54 N


IM-03-02


IM-03-05


IM-03-08
Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E


Non regolare conferimento ad impianto autorizzato al 


trattamento/smaltimento
2 2 3 4 48 N


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I+E


Gestione registri carico e scarico, formulari, SISTRI (per produttori 


di rifiuti)
3 3 3 3 81


IM-03-05


IM-03-02


Uso del terreno Esercizio I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime
Trasporto e /o 


movimentazione
I Consumo di combustibili per i mezzi che depositano i rifiuti 1 2 3 3 18 N IM-03-04


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Stoccaggio I Emissioni odorigene provenienti dai rifiuti depositati 1 2 3 4 24 N


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Rumore prodotto dai mezzi di movimentazione 1 2 3 3 18 N


Piano 


miglioramento 


acustico


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio I Impatto visivo sul territorio circostante 1 2 3 4 24 N


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Possibili effetti di congestione per la circolazione dei mezzi aziendali 


e da quelli che li ritirano per il conferimento finale
2 2 3 3 36 N PP-03-10


Autorizzazioni alle emissioni
AIA 


n°37_9077/2013


Autorizzazione in 


via generale ex art. 


272, comma 2 


D.Lgs 152/2006


Autorizzazione in 


via generale ex art. 


272, comma 2 


D.Lgs 152/2006


n.a n.a n.a


Comunicazione ai 


sensi art.272, 


comma 1 D.Lgs 


152/2006


QA-05-05 registro autorizzativo


Emissioni nell’aria Gestione operativa I+E Emissioni diffuse provenienti dagli automezzi in riparazione 1 4 3 3 36 n.a n.a n.a N MZ-02-02 PTM officine


Emissioni nell’aria Gestione operativa I
Emissioni convogliate da gas di scarico durante le operazini di 


riparazione autoveicoli
2 2 3 3 36 n.a n.a n.a N MZ-02-02


Comunicazione 


emissioni


Emissioni nell'aria Esercizio I
Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 


connesso alla presenza di oli, solventi ed eventuali carburanti
1 5 3 2 30 n.a n.a n.a E PP-05-02


Squadre di emergenza 


Monitoraggio pratiche 


CPI


X


Scarichi nell’acqua Esercizio I
Eventuale dilavamento di sostanze oleose e loro recapito in 


fognatura 
1 4 3 3 36 n.a n.a n.a N GO-03-04 scadenziario e registri X


Scarichi nel suolo Esercizio I
Eventuale dilavamento di sostanze oleose e loro permeazione nel 


suolo
1 4 3 3 36 n.a n.a n.a N PP-03-06


KIT piccoli 


sversamenti
X


Rifiuti


(Produzione)
Produzione I+E


Produzione di rifiuti solidi (contenitori inquinati, filtri esausti, trucioli 


metallici, pneumatici ecc) e di rifiuti liquidi (oli, lubrificanti ecc); 


(Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo)


3 4 3 2 72 n.a n.a n.a N
IM-03-02


X


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio I+E Eccesivo accumulo di rifiuti per mancato ritiro 2 2 3 4 48 n.a n.a n.a N


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I+E


Gestione registri carico e scarico, formulari, SISTRI (per produttori 


di rifiuti)
2 4 3 3 72 n.a n.a n.a N


IM-03-05


IM-03-08


Uso del terreno Esercizio I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio I
Consumo di energia elettrica per l'illuminazione e per le attività 


d'officina (sollevamento ponte, ecc)
3 2 3 3 54 n.a n.a n.a N IM-03-04


Piano 


miglioramento


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio I Produzione di rumore collegato alle attività d'officina 1 2 3 3 18 n.a n.a n.a N VdR


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio I Fuoriuscite odorigene provenienti da contenitori non sigillati 1 2 3 3 18 N


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Possibili effetti di congestione per la circolazione dei mezzi in 


riparazione
1 2 3 3 18 n.a n.a n.a N PP-03-10


Comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei 


fornitori
Gestione operativa E


Inquinamento di acqua, aria e suolo per una non corretta gestione 


ambientale delle officine gestite da terzi
2 3 3 3 54 n.a n.a n.a N MZ-02-04


Emissioni nell'aria Stoccaggio I Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 1 5 3 2 30 E PP-05-02
Squadre di emergenza 


Monitoraggio pratiche 


CPI


X


Scarichi nell’acqua Stoccaggio I
Eventuale dilavamento di sostanze oleose e loro recapito in 


fognatura 
2 4 3 3 72 N GO-03-04 scadenziario e registri X


Scarichi nel suolo Stoccaggio I
Eventuale dilavamento di sostanze oleose e loro permeazione nel 


suolo
2 4 3 3 72 N PP-03-06


KIT piccoli 


sversamenti
X


Rifiuti


(Produzione)
Produzione I


Produzione di rifiuti solidi (contenitori inquinati, filtri esausti, trucioli 


metallici, pneumatici ecc) e di rifiuti liquidi (oli, lubrificanti ecc); 


(Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo)


2 4 3 4 96 N IM-03-02


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio I+E Eccesivo accumulo di rifiuti per mancato ritiro 2 2 3 4 48 n.a n.a n.a N


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I+E


Gestione registri carico e scarico, formulari, SISTRI (per produttori 


di rifiuti)
2 3 3 2 36 N IM-03-05


Uso del terreno Esercizio I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio I Consumo di energia elettrica per l'illuminazione delle aree 1 1 3 3 9 N IM-03-04


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio I Fuoriuscite odorigene provenienti da contenitori non sigillati 1 2 3 3 18 N


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio I Impatto visivo sul territorio circostante 1 2 3 3 18 N


Deposito oli esausti


Principali attività gestite da terzi: 


Trasporto


Deposito temporaneo di rifiuti 


prodotti da AMIAT


Principali attività gestite da terzi: 


trasporto


Officina


Principali attività gestite da terzi: 


manutenzioni e trasporto rifiuti 


prodotti


Le officine sono presenti 


c/o:


Avigliana


Balangero


Brescia


Domodossola


Gerbido/Gorini


Germagnano


Ghirlandaio


Principe


Rio


Zini/Centro Direzionale
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Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Emissioni nell’aria Esercizio impianto E Emissioni di CO2 ed NOx legate alla combustione 2 4 3 4 96 N
sostituzioni 


bruciatori per 


alcune caldaie


PSC impianti termici


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I+E Eventuale perdita di combustibile e suo recapito in fognatura 1 4 3 3 36 N


Scarichi nel suolo Esercizio impianto I+E Eventuale perdita di combustibile e sua permeazione nel suolo. 1 4 3 3 36 N


Rifiuti


(Produzione)
Produzione I


Produzione di rifiuti legati alla specifica attività (materiale inquinato 


da oli, contenitori inquinati ecc)
1 2 3 3 18 IM-03-02


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I


Gestione registri carico e scarico, formulari, SISTRI (per produttori 


di rifiuti)
1 2 3 3 18 IM-03-05


Uso del terreno Esercizio impianto I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di combustibile 2 4 3 3 72 N IM-03-04


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di energia elettrica 1 1 3 4 12 N IM-03-04
Piano 


sostituzione 


caldaie


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I Rumori legati all'accesione/spegnimento delle centrali 1 2 3 3 18 N


Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull’ambiente Esercizio impianto I+E
Eventuale rischio di esplosioni/incendio delle centrali causato da 


fughe di gas
1 5 3 2 30 E


Autorizzazioni alla gestione
AIA 


n°37_9077/2013
AIA 99-20110/2011 QA-05-05 Registro autorizzativo


Emissioni nell’aria Esercizio impianto I+E Tensione di vapore di prodotti chimici 2 3 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a N


Emissioni nell’aria 
Trasporto e /o 


movimentazione
I


Emissioni convogliate da gas di scarico durante la movimentazione 


dei veicoli
1 2 3 2 12 n.a n.a n.a n.a n.a N


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I
Possibile perdite dei serbatoi e conseguente recapito d'acqua non 


trattata in fognatura
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a N X


Piano di monitoraggio 


specifico per Gorini
X


Scarichi nell’acqua Stoccaggio I
Possibili rotture dei serbatoi di stoccaggio e perdita delle acque 


reflue 
1 4 3 3 36 n.a n.a n.a n.a n.a E


IM-02-17


PP-05-02


Piano emergenze 


ambientali


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I Scarico idrico autorizzato 2 5 3 2 60 n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-17


Scarichi nell’acqua Gestione operativa I+E


Possibili  malfunzionamenti dei manufatti tecnici (phametro; 


dosastori; elettroagitatori; dessabbiatori ecc...(es. per ridotta 


manutenzione) e conseguente recapito d'acqua non trattata in 


fognatura


4 4 3 2 96 n.a n.a n.a n.a n.a N
IM-02-17


GO-03-04
X X


Scarichi nell’acqua Trattamento I+E
Superamento dei valori limite consentiti per un malfunzionamento 


dell'impianto
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-17


Scarichi nel suolo Esercizio impianto I
Possibile perdite dei serbatoi e conseguente recapito d'acqua non 


trattata nel sottosuolo
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a N


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I


Eventuale conferimento ad impianto di materiale o sostanze non 


idonee al trattamento
2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a N


IM-02-17


IM-03-02


IM-03-05


IM-03-08


X X


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio I


Superamento limiti quantitativi di stoccaggio o di potenzialità del 


trattamento dell'impianto o aree dedicate
2 3 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a N


IM-02-17


Rifiuti


(Produzione)
Produzione I+E


Produzione di rifiuti legati alla specifica attività (materiale inquinato 


da oli, sovvalli ecc)
4 3 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a N


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I+E Gestione registri carico e scarico, formulari, 3 2 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a N IM-03-05


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Trattamento I+E


Possibile produzione di emissioni odorigene prodotte dall'acqua nei 


serbatoi
3 3 3 2 54 n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-17


Uso del terreno Esercizio impianto I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 n.a n.a n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di risorsa idrica (acque di lavaggio) 3 1 3 3 27 n.a n.a n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I/E Consumo di energia elettrica 3 3 3 3 81 n.a n.a n.a n.a n.a N
Piano 


miglioramento


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I/E Chemicals 3 2 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a N


Vedere PSC per 


impianti AIA


Piano di 


monitoraggio 


specifico per Gorini


Centrale termica


Principali attività gestite da terzi: 


manutenzione


Impianto trattamento acque 


reflue


Principali attività gestite da  terzi: 


gestione impianto e controlli 


analitici ambientali


Impianto depurazione 


chimico_fisico di 


Germagnano e 


Gerbido


Arbe;Avigliana;Balangero;B


rescia; Domodossola 


Germagnano; Ghirlandaio; 


Gorini; Principe; Rio; 


varano; ICB;IRMP;TBD
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Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Autorizzazioni alla gestione
AIA 


n°37_9077/2013
AIA 99-20110/2011


Piano gestione 


acque 


Piano gestione 


acque 


DD n.203-


31183/2012 del 


03/08/2012


SMAT n°6013 del 


25/11/2011


Piano gestione 


acque 


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I
Possibile perdite dei serbatoi e conseguente recapito d'acqua non 


trattata in fognatura
2 4 3 3 72 N GO-03-04 X X


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I Scarico idrico autorizzato 3 4 3 2 72 N IM-02-17


Scarichi nell’acqua Trattamento I


Possibili  malfunzionamenti dei disoleatori (es. per ridotta 


manutenzione) e conseguente recapito d'acqua non trattata in 


fognatura


3 4 3 3 108 N
IM-02-17


GO-03-04
X X


Scarichi nell’acqua Scarico e movimentazione I
Superamento dei valori limite consentiti per un malfunzionamento 


dell'impianto
2 4 3 3 72 N IM-02-17


Scarichi nell'acqua Stoccaggio I


Possibili rotture dei serbatoi di stoccaggio e perdita delle acque 


reflue (ad esempio dovuto a cedimento del piano di calpestio 


sovrastante)


1 4 3 3 36 E IM-02-17
Piano gestione 


emergenza


Scarichi nel suolo Stoccaggio I
Possibile perdite dei serbatoi e conseguente recapito d'acqua non 


trattata nel sottosuolo
2 4 3 3 72 N


IM-02-17


PP-03-06
X X


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I+E Non regolare conferimento ad impianto autorizzato al trattamento 1 2 3 4 24 N IM-02-17


controlli analitici e 


controlli ditte 


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio I


Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo
1 3 3 3 27 N


IM-02-17


IM-03-02


IM-03-05


IM-03-08
Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I+E Gestione registri carico e scarico, formulari 3 3 3 3 81 N IM-03-05


Uso del terreno Esercizio impianto I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 N


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Stoccaggio I


Possibile produzione di emissioni odorigene prodotte dall'acqua nei 


serbatoi
1 3 3 2 18 N IM-02-17


Autorizzazioni alla gestione Licenza UTF Licenza UTF Licenza UTF n.a n.a n.a n.a QA-05-05 registro autorizzativo


Scarichi nell’acqua
Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I+E


Eventuale dilavamento di sostanze oleose e loro recapito in 


fognatura 
1 4 3 3 36 n.a n.a n.a n.a N GO-03-04


Scarichi nel suolo Esercizio impianto I
Possibile perdite dei serbatoi e conseguente recapito di gasolio nel 


sottosuolo
2 4 3 3 72 n.a n.a n.a n.a N GO-03-04


Scarichi nel suolo
Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I+E


Eventuale dilavamento di sostanze oleose e loro permeazione nel 


suolo
2 4 3 3 72 n.a n.a n.a n.a N GO-03-04


Rifiuti


(Produzione)
Esercizio impianto I


Produzione di rifiuti legati alla specifica attività (materiale inquinato 


da oli, contenitori inquinati ecc)
2 3 3 2 36 n.a n.a n.a n.a N IM-03-02


Uso del terreno Esercizio impianto I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 n.a n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di energia elettrica per l'illuminazione delle aree 1 1 3 3 9 n.a n.a n.a n.a N
Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I Odori di carburanti 1 2 3 3 18 n.a n.a n.a n.a N


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I Impatto visivo sul territorio circostante 1 2 3 4 24 n.a n.a n.a n.a N


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Possibili effetti di congestione per la circolazione dei mezzi utilizzati 1 2 3 3 18 n.a n.a n.a n.a N PP-03-10


Emissioni nell'aria Esercizio impianto I+E Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 2 5 3 2 60 n.a n.a n.a n.a E PP-05-02


Vedere PSC per 


impianti AIA e 


scadenziari


Vedere PSC per 


impianti AIA e 


scadenziari


Sistema di raccolta delle acque 


meteoriche e superfici scolanti


Principali attività gestite da terzi: 


trasporto e trattamento reflui 


pericolosi; controlli analitici 


ambientali


Impianto di rifornimento 


carburante


Principali attività gestite da terzi: 


rifornimento in serbatoi generali


Sistema applicabile nei 


seguenti depositi:


Germagnano; Gerbido; 


Giordano Bruno; 


Balangero; Domodossola; 


Zini; Moncalieri; Arbe; 


Salgari Brescia; 


Ravina
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Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Autorizzazioni alla gestione
DD n.199-


29291/2014 
n.a n.a n.a n.a n.a n.a QA-05-05 registro autorizzativo


Emissioni nell’aria Esercizio impianto I+E Emissioni di CO2 legate alla combustione 3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-13


Emissioni nell’aria Esercizio impianto I+E
Emissioni diffuse provenienti dagli automezzi in movimento e/o 


manovra
2 3 3 3 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


IM-02-05


MZ-02-02


capitolati ditte 


esecutrici lavori


Emissioni nell’aria Esercizio impianto I Emissione diffuse di biogas dalla discarica 4 3 3 3 108 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-08
Controlli testa 


pozzo;


Indicatore efficienza 


captazione biogas;


PSC di impianto AIA


Emissioni nell’aria Esercizio impianto I+E
Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 


connesso alla presenza di oli, solventi ed eventuali carburanti
1 3 3 2 18 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E PP-05-02


Piano 


emergenze 


ambientali


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I
Produzione di acque reflue di lavaggio e loro recapito in fognatura 


(lavaggio sottocassa)
0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-05


Scarichi nell’acqua Trattamento I Superamento dei valori limite all'omogeneizzatore 3 3 3 2 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E IM-03-01 scadenziario


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I Produzione percolato 4 3 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-07 scadenziario


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I Scarico della condensa direttamente in fognatura 2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-07 scadenziario


Scarichi nel suolo Esercizio impianto I Danni ambientali per inquinamento di suolo 3 4 3 3 108 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E IM-02-07
procedimento 


di Bonifica area 


in corso


PSC per impianto AIA 


+ prescrizioni 


specifiche+ 


scadenziario


Scarichi nel suolo Esercizio impianto I
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro permeazione 


nel suolo
4 3 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E IM-02-07 scadenziario


Rifiuti


(Copertura, compattazione, coltivazione e costruzione 


discarica, ecc.)


Gestione operativa I+E Spargimenti 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-06
capitolati ditte 


esecutrici lavori


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I+E Conferimento ad impianto non idoneo al trattamento 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-04


capitolati ditte 


esecutrici lavori


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
E Eventuale conferimento non idoneo di sostanze radioattive 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E IM-02-04


capitolati ditte 


esecutrici lavori


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Eccesivo accumulo di rifiuti per mancata copertura 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-03-02


Rifiuti


(Produzione)
Produzione E


Produzione di rifiuti legati alla specifica attività (materiale inquinato 


da oli, contenitori inquinati ecc)
2 3 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-03-02


capitolati ditte 


esecutrici lavori


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I Impatto visivo sul territorio circostante 3 3 3 3 81 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-03-03


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I+E Rumore per funzionamento mezzi 1 2 3 2 12 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


piano 


miglioramento 


acustico


capitolati ditte 


esecutrici lavori


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto 


visivo, gestione vegetazione, ecc)
Stoccaggio I+E Emissioni odorigene provenienti dai rifiuti depositati 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-06


capitolati ditte 


esecutrici lavori


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Emissioni di polveri 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-15


capitolati ditte 


esecutrici lavori


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I Richiamo animali e insetti 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di energia elettrica 3 3 3 2 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-03-04


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I+E Consumo di combustibile 2 3 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-03-04
capitolati ditte 


esecutrici lavori


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di risorsa idrica (acque di lavaggio) 3 2 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Uso del terreno Esercizio impianto I Occupazione di suolo pubblico 4 2 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I+E Effetti di congestione per la circolazione dei mezzi utilizzati 2 2 3 3 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-05


capitolati ditte 


esecutrici lavori


Impianto di interramento 


controllato di rifiuti non 


pericolosi


Principali attività gestite da terzi: 


manutenzioni e ripristini ambientali


controlli analitici ambientali


Attività di coltivazione 


lotti attivi terminata il 


31/12/2009
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Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Autorizzazioni alla gestione


DD n.174-25210 del 


1/07/2014 


(aggiornamento AIA 


n37/2013)


n.a n.a n.a n.a n.a n.a QA-05-05 registro autorizzativo


Emissioni nell’aria Trattamento I+E Emissioni di CO2 legate alla combustione 3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-13 PTM impianto


Indicatore efficienza 


captazione biogas;


PSC impianto AIA;


Emissioni nell’aria Trattamento E
Possibili perdite di gas refrigeranti  con danni all'ozono atmosferico 


e contributo all'effetto serra
2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E IM-03-06 X PSC_FGAS


Emissioni nell'aria Esercizio impianto I+E
Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 


connesso alla presenza di oli, solventi ed eventuali carburanti
2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E


PP-05-02


Piano di emergenza 


ambientale


Squadre di emergenza 


Monitoraggio pratiche 


CPI


X


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Trattamento E Rumore per funzionamento 2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Rilievi rumore cabine 


moroti


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I+E
Eventuale dilavamento di perdite d'olio (o di liquidi di 


raffreddamento) e loro recapito in fognatura 
2 3 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E VdR


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I+E Scarico della condensa direttamente in fognatura 2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Scarichi nel suolo Esercizio impianto I+E
Eventuale dilavamento di perdite d'olio (o di liquidi di 


raffreddamento) e loro permeazione nel suolo
2 3 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E PP-03-06


KIT piccoli 


sversamenti


Rifiuti


(Produzione)
Produzione E


Produzione di rifiuti legati alla specifica attività (materiale inquinato 


da oli, contenitori inquinati ecc)
3 3 3 2 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


IM-03-02


capitolato
Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa Gestione registri carico e scarico, formulari 0 N IM-03-05


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I+E Consumo di energia elettrica 3 2 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-03-04


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Possibili effetti di congestione per la circolazione dei mezzi utilizzati 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-05


Autorizzazioni alla gestione


AIA 190-


42306/2008:


per l'utilizzo del 


materiale a scopo 


ingegneristico in 


discarica per altro 


tipo di utilizzo 


richiesta 


autorizzazione ex 


art. 216 D.Lgs 


152/2006


n.a n.a n.a n.a n.a n.a QA-05-05 registro autorizzativo


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Emissioni di polveri 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-10


Richiesta 


Autorizzazione 


specifica 


PTM impianto


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Rumore per funzionamento 3 3 3 2 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-10


vedi nota 


spazio 


precedente


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Consumo di energia elettrica 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N
IM-02-10


IM-03-04


vedi nota 


spazio 


precedente


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Eventuale conferimento ad impianto di materiale o sostanze non 


idonee al trattamento
2 3 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-04


vedi nota 


spazio 


precedente


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Impatto visivo sul territorio circostante 1 1 3 2 6 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


INDIRETTO


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Eventuale conferimento ad impianto di materiale o sostanze non 


idonee al trattamento
2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-04


vedi nota 


spazio 


precedente


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)
Eventuale conferimento non idoneo di inerti contenente amianto 2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E


IM-02-04


LB-03-08


vedi nota 


spazio 


precedente


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Emissioni di polveri 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-02-06


vedi nota 


spazio 


precedente


Impianto di trattamento inerti


Impianto di recupero energetico 


da biogas


Principali attività gestite da terzi: 


gestione motori


L'impianto in questione  è stato autorizzato come attività annessa  alla gestione 


operativa della discarica. 


Con l'atto della provincia di chiusura definitiva della discarica ha di fatto terminato 


la sua attività e non è più autorizzato. 


E' stata richiesta autorizzazione ex art 216 D.Lgs 152/2006. 
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Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Autorizzazioni alla gestione
AIA 


n°37_9077/2013
n.a n.a n.a


QA-05-05 registro autorizzativo


Emissioni nell'aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Possibili perdite di gas refrigeranti  con danni all'ozono atmosferico 


e contributo all'effetto serra
2 4 4 2 64 N


Emissioni nell'aria Stoccaggio I Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 2 4 3 3 72 n.a n.a n.a E
PP-05-02


GO-03-05


Limitazioni 


flussi in 


ingresso area / 


compartimenta


Area inserita in AIA


Scarichi nell’acqua Stoccaggio I
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro recapito in 


fognatura 
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a N GO-03-04


aggiornamento 


procedura
Area inserita in AIA


Scarichi nel suolo Stoccaggio I
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro permeazione 


nel suolo
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a N GO-03-04


aggiornamento 


procedura
Area inserita in AIA


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I


Eventuale conferimento ad impianto di materiale o sostanze non 


idonee al trattamento
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a N


Piano monitoraggio 


rifiuti pericolosi


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio I


Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo
2 4 3 3 72 n.a n.a n.a N GO-03-02


Area inserita in AIA


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E


Erronea separazione dei rifiuti e riduzione conseguente delle 


possibilità di recupero, dovuta a gestione non corretta da parte dei 


soggetti preposti al conferimento finale


2 4 3 2 48 n.a n.a n.a N


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Eccesivo accumulo di rifiuti per mancato ritiro da parte di terzi 3 4 3 2 72


n.a n.a n.a


N GO-03-05
Limitazioni 


flussi in 


ingresso area 


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I+E Gestione registri carico e scarico, formulari 3 4 3 2 72 n.a n.a n.a GO-03-05


Amianto
Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I Emissione in aria in termini di microfibre aero disperse 1 4 3 1 12 n.a n.a n.a E


GO-03-05 PP-03-09


LB-03-12


Amianto Stoccaggio I Inquinamento del suolo e del sottosuolo 1 4 3 1 12 n.a n.a n.a E
GO-03-05


PP-03-09


LB-03-12


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Stoccaggio I Emissioni odorigene provenienti dai rifiuti depositati 2 4 3 2 48 n.a n.a n.a N Area inserita in AIA


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Stoccaggio I+E Rumore prodotto dai mezzi di movimentazione 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a N


piano 


miglioramento 
Area inserita in AIA


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Possibili effetti di congestione per la circolazione dei mezzi utilizzati 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a N


RUP/RASP


Principali attività gestite da terzi: 


trasporto
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Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Autorizzazioni alla gestione


AIA n°37_9077/2013


Si tratta di attività 


svolta nel sito, non 


soggetta ad 


autorizzazione ai 


sensi del D.Lgs 


152/2006, 


AIA 99-20110/2011:


Si tratta di attività 


svolta nel sito, non 


soggetta ad 


autorizzazione ai 


sensi del D.Lgs 


152/2006 


n.a n.a n.a
DD n.60-


22053/2013 del 


27/05/2013 


n.a QA-05-05 registro autorizztivo


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Emissioni diffuse provenienti dagli automezzi in movimento e/o 


manovra
2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a N


IM-02-01


MZ-02-02


Area inserita in AIA o 


specifica 


autorizzazione


Emissioni nell'aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a E PP-05-02


Squadre di emergenza 


Monitoraggio pratiche 


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I+E
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro recapito in 


fognatura 
2 4 3 3 72 n.a n.a n.a n.a N GO-03-04


Scarichi nel suolo Esercizio impianto I+E
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro permeazione 


nel suolo
2 4 3 3 72 n.a n.a n.a n.a N GO-03-04


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I


Eventuale conferimento ad impianto di materiale o sostanze non 


idonee al trattamento
4 3 3 1 36 n.a n.a n.a n.a


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E


Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo
4 3 3 2 72 n.a n.a n.a n.a N IM-02-01


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Eccessivo accumulo di rifiuti per mancato ritiro da parte di terzi 3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a N IM-02-01


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Non regolare conferimento ad impianto autorizzato al trattamento 2 2 3 1 12 n.a n.a n.a n.a N IM-02-01


Rifiuti


(Produzione)
Produzione I+E


Produzione di rifiuti legati alla specifica attività (materiale inquinato 


da oli, sovvalli ecc)
1 2 3 2 12 n.a n.a n.a n.a E IM-03-02


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I Gestione registri carico e scarico, formulari 3 2 3 2 36 n.a n.a n.a n.a N IM-03-05


Uso del terreno Esercizio impianto I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 n.a n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I
Consumo d'energia elettrica per l'illuminazione delle aree e la 


movimentazione dei carrelli elevatori e le benne mordenti
3 1 3 2 18 n.a n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di risorsa idrica (acque di lavaggio) 3 2 3 3 54 n.a n.a n.a n.a N
Contabilizzazione c/o 


manutenzione


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Stoccaggio I Emissioni odorigene provenienti dai rifiuti depositati 4 2 3 3 72 n.a n.a n.a n.a N IM-02-01


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Rumore nelle operazioni di movimentazione 3 2 4 3 72 n.a n.a n.a n.a N


Piano 


miglioramento 


acustico


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I Impatto visivo sul territorio circostante 2 2 3 3 36 n.a n.a n.a n.a N


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Emissioni di polveri 3 3 3 2 54 n.a n.a n.a n.a N IM-02-01


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Possibili effetti di congestione per la circolazione dei mezzi utilizzati 3 2 3 3 54 n.a n.a n.a n.a N IM-02-01


Emissioni nell’aria Laboratorio I Emissione dalle cappe di laboratorio 2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N
Ulteriori punti 


di asprazione


Inserita in AIA dep 


germ + RD


Emissioni nell’aria Laboratorio I Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a E PP-05-02
Squadre di emergenza 


Monitoraggio pratiche 


CPI


Rifiuti


(Produzione)
Produzione I


Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo
2 3 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N LB-03-17


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I


Gestione registri carico e scarico, formulari, SISTRI (per produttori 


di rifiuti)
3 3 3 2 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


LB-01-01


LB-02-02


IM-03-05


IM-03-02


Amianto Laboratorio I Emissione in aria in termini di microfibre aero disperse 3 4 3 2 72 N
LB-03-12


DVR
registro esposti monitoraggio


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Laboratorio I Consumo di risorsa idrica 1 2 3 3 18 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Laboratorio I Consumo di energia elettrica 1 2 3 3 18 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Laboratorio I Chemicals 4 2 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N LB-02-03


Area inserita in AIA o 


specifica 


autorizzaione


Area inserita in AIA o 


specifica 


autorizzazione


Controlli Ambientali (attività di 


analisi del Laboratorio Chimico)


Principali attività gestite da terzi:


analisi di laboratorio 


Area TRANSFERT 


Principali attività gestite da terzi: 


trasporti e gestione stoccaggio


Germagnano; 


Gerbido; Borgaro
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Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Autorizzazioni alla gestione n.a n.a n.a n.a


DD n.203-


31183/2012 del 


03/08/2012
n.a n.a QA-05-05


certificazione 


ISO 14001
registro autorizzativo


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Emissioni diffuse provenienti dagli automezzi in movimento e/o 


manovra
2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N MZ-02-02


Emissioni nell’aria Esercizio impianto I
Emissioni provenienti dai sistemi di captazione delle linee di 


trattamento e del mulino di macinazione (polveri)
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N SF-IMP_IRM Piani di monitoraggio


Emissioni nell’aria Scarico e movimentazione I+E
Possibili perdite di gas refrigeranti  con danni all'ozono atmosferico 


e contributo all'effetto serra
1 4 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E IM-03-06 X PSC_FGAS


Emissioni nell'aria Esercizio impianto I+E Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 3 4 3 3 108 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E PP-05-02


2015:Ampliam


ento linea 


esterna idranti 


+ miglioria reti 


sprinkler+ 


2016: aggiunta 


secondo ragno 


per maggior 


continuità della 


lavorazione 


ingombranti


squadre di emergenza 


tipo A


dispositivi di 


spegnimento 


automatico


corso per rischio 


incendio elevato


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro recapito in 


fognatura 
3 3 3 3 81 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N/E GO-03-04


automatismo 


pompe di 


prima pioggia


X Registro interventi


Scarichi nel suolo Esercizio impianto I
Eventuale perdita da vasche e serbatoi e/o dilavamento di sostanze 


inquinanti e loro permeazione nel suolo
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N/E PP-03-06


tenuta idraulica 


serbatoio 


gasolio  CT


KIT piccoli 


sversamenti


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I


Eventuale conferimento ad impianto di materiale o sostanze non 


idonee al trattamento
4 3 3 1 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N/E IR-02-02


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio I+E


Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo
4 4 3 2 96 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N/E


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Eccesivo accumulo di rifiuti per mancato ritiro da parte di terzi 2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N/E


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Non regolare conferimento ad impianto autorizzato al trattamento 3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N/E


MK-02-02


All.E6
Rifiuti


(Produzione)
Produzione I Produzione di rifiuti legati alla specifica attività 4 2 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I+E


Gestione registri carico e scarico, formulari, SISTRI (per produttori 


di rifiuti pericolosi)
3 2 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IM-03-05


Uso del terreno Esercizio impianto I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Chemicals 1 2 3 2 12 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N
certificazione 


ISO 14001


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di risorsa idrica (acque di lavaggio) 2 2 3 3 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N
aggiunto 


contatore linea 


UTA


Inserito in PSC una 


verifca tenuta livelli 


vasche acque 


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di energia elettrica 2 3 3 3 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N
certificazione 


ISO 14001


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di combustibile 3 2 3 1 18 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N
certificazione 


ISO 14001


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Stoccaggio I+E Emissioni odorigene provenienti dai rifiuti depositati 2 1 3 3 18 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


certificazione 


ISO 14001


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)


Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Rumore prodotto dai mezzi di movimentazione e/o mezzi 


operativi
2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Misure ambiente di 


lavoro post sirena 


fermo impianto


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I Rumore per funzionamento impianti esterni 3 2 3 3 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I Impatto visivo sul territorio circostante 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Possibili effetti di congestione per la circolazione dei mezzi utilizzati 2 2 3 3 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N/E PP-03-10


Impianto di Recupero Materie 


Plastiche (IRM Collegno)


Principali attività gestite da terzi:


granulazione  prolipropilene


triturazione materassi


trasporti  


Manutenzione
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Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Autorizzazioni alla gestione n.a n.a n.a n.a n.a


DD n.60-


22053/2013 del 


27/05/2013 


n.a QA-05-05
certificazione 


ISO 14001
registro autorizzativo


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Emissioni diffuse provenienti dagli automezzi in movimento e/o 


manovra
2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N MZ-02-02


Emissioni nell’aria Esercizio impianto I
N.1 scrabber funzionante con biofiltro finale depotenziato da 5 a 1 


vasche. Il biofiltro emette poi in modo diffuso.
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


procedura 


impatti amb


Emissioni nell'aria Esercizio impianto I+E Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 2 3 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E
Piano emergenze 


ambientali


squadre di emergenza 


tipo A


corso per rischio 


incendio elevato


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I+E
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro recapito in 


fognatura 
3 3 3 3 81 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N GO-03-04


deroga 


autorizzazione 


scarico


X scadenziario e registri


Scarichi nel suolo Esercizio impianto I+E
Eventuale perdita da vasche e serbatoi e/o dilavamento di sostanze 


inquinanti e loro permeazione nel suolo
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N PP-03-06


tenuta idraulica 


serbatoio 


gasolio  CT


KIT piccoli 


sversamenti


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I


Eventuale conferimento ad impianto di materiale o sostanze non 


idonee al trattamento
3 2 3 3 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio I


Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo
2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Eccesivo accumulo di rifiuti per mancato ritiro da parte di terzi 2 3 3 3 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N/E


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Non regolare conferimento ad impianto autorizzato al trattamento 3 3 3 1 27 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N/E


MK-02-02


All.E2
Rifiuti


(Produzione)
Produzione I


Produzione di rifiuti legati alla specifica attività (materiale inquinato 


da oli, sovvalli ecc)
2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I Gestione registri carico e scarico, formulari 3 2 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a IM-03-05


Uso del terreno Esercizio impianto I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Chemicals 1 2 3 2 12 n.a n.a n.a n.a n.a n.a
certificazione 


ISO 14001


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di risorsa idrica (acque di lavaggio) 3 2 3 3 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N
certificazione 


ISO 14001


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di energia elettrica 2 2 3 3 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a
certificazione 


ISO 14001


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I+E Consumo di combustibile 2 2 3 1 12
certificazione 


ISO 14001


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I+E Emissioni odorigene provenienti dai rifiuti depositati 4 3 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I+E Rumore prodotto dai mezzi di movimentazione 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I+E Impatto visivo sul territorio circostante 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E Possibili effetti di congestione per la circolazione dei mezzi utilizzati 1 2 3 3 18 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N PP-03-10


Impianto Compostaggio (ICB 


Borgaro)


Principali attività gestite da terzi: 


trasporti
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AMIAT S.p.A. Valutazione aspetti ambientali 2016 QA-05-05-M02


Condizion


e


ATTIVITÀ / IMPIANTO
ASPETTO AMBIENTALE


FASE dell'ATTIVITA' I / E IMPATTO/RISCHIO P G S NM SG Germagnano Gerbido Giordano Bruno
TBD


(Volpiano)


IRMP


(Collegno)


ICB


(Borgaro)


Raccolta, igiene del 


suolo e centri log.
N/E procedura /I.O.


Interventi 


migliorativi
manutenzione


Controlli / 


monitoraggio processi


formazione 


specifica


Strutture aziendali (aree 


spogliatoi, uffici), Magazzini 


materiali


VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Controllo operativoEVENTUALI SPECIFICITÀ DI SITO


Autorizzazioni alla gestione n.a n.a n.a


AIA: DD n.120-


19593/2015 del 


06/07/2015


n.a n.a n.a QA-05-05 registro autorizzativo


Emissioni nell’aria
Trasporto e /o 


movimentazione
I+E


Emissioni diffuse provenienti dagli automezzi in movimento e/o 


manovra
2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Emissioni nell’aria Trattamento R3 E
Emissioni provenienti dai sistemi di captazione delle linee di 


trattamento (polveri)
3 2 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N IT-03-01


piano 


miglioramneto
PSC PSC


Emissioni nell’aria Trattamento R4 I+E
Emissioni provenienti dai sistemi di captazione delle linee di 


trattamento (polveri)
2 1 3 2 12 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N PSC PSC


Emissioni nell’aria Scarico e movimentazione I+E
Possibili perdite di gas refrigeranti  con danni all'ozono atmosferico 


e contributo all'effetto serra
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N/E SF-IMP_TBD


Emissioni nell’aria Trattamento R1 I
Possibili perdite di gas refrigeranti  con danni all'ozono atmosferico 


e contributo all'effetto serra
2 4 3 2 48 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E IT-02-07 PSC PSC


Emissioni nell'aria Esercizio impianto I+E Rischio d'incendio con emissione di sostanze tossiche nell'aria 4 4 3 2 96 n.a n.a n.a n.a n.a n.a E PP-05-02
squadre di emergenza 


tipo A


corso per rischio 


incendio elevato


Scarichi nell’acqua Esercizio impianto I+E
Eventuale dilavamento di sostanze inquinanti e loro recapito in 


fognatura 
4 4 3 2 96 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N GO-03-04 nuove tettoie x scadenziario e registri


Scarichi nel suolo Esercizio impianto I+E
Eventuale perdita da vasche e serbatoi e/o dilavamento di sostanze 


inquinanti e loro permeazione nel suolo
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N PP-03-06 nuove tettoie


KIT piccoli 


sversamenti


Rifiuti


(Ricevimento/Accettazione rifiuti)


Ricevimento/Accettazione 


rifiuti
I


Eventuale conferimento ad impianto di materiale o sostanze non 


idonee al trattamento
3 4 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a IT-02-01 portale radioattività


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio I


Erronea separazione dei rifiuti; Modalità di stoccaggio; 


Miscelazione; Eccessivo accumulo
3 4 3 3 108 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N SF-IMP_TBD ECOS


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Eccesivo accumulo di rifiuti per mancato ritiro da parte di terzi 2 3 3 3 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Rifiuti


(Stoccaggio)
Stoccaggio E Non regolare conferimento ad impianto autorizzato al trattamento 3 3 3 1 27 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N MK-02-02 normativa weeelabex


Rifiuti


(Produzione)
Produzione I+E Produzione di rifiuti legati alla specifica attività 4 3 3 2 72 n.a n.a n.a n.a n.a n.a SF-IMP_TBD ECOS


Rifiuti


(Gestione amministrativa)
Gestione amministrativa I


Gestione registri carico e scarico, formulari, SISTRI (per gestori e 


produttori di rifiuti)
3 2 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a


IM-03-05


IM-03-08


Uso del terreno Esercizio impianto I Impiego di aree già destinate dal piano regolatore a tale scopo 1 1 3 1 3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Chemicals 1 2 3 2 12 n.a n.a n.a n.a n.a n.a


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di risorsa idrica (acque di lavaggio) 3 2 3 2 36 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N KPI impianto


Uso delle risorse naturali e delle materie prime Esercizio impianto I Consumo di energia elettrica 3 3 3 2 54 n.a n.a n.a n.a n.a n.a KPI impianto


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I+E Emissioni odorigene provenienti dai rifiuti depositati 2 2 3 1 12 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I+E Rumore prodotto dai mezzi di movimentazione 2 2 3 2 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 


gestione vegetazione, ecc)
Esercizio impianto I+E Impatto visivo sul territorio circostante 3 1 3 3 27 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N


Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti)
trasporto e /o 


movimentazione
I+E Possibili effetti di congestione per la circolazione dei mezzi utilizzati 2 1 3 2 12 n.a n.a n.a n.a n.a n.a N PP-03-10


Note valide per tutte le attività/impatti:


Criteri procedura /I.O.
Controlli / 


monitoraggio 


P peso/probabilità


A supporto 


del 


controllo 


G gravità


S sensibilità


NM non management


SG significatività procedura /I.O.
Interventi 


migliorativi
Valori PR-02-07


Allegato 


alla 
1 nessun impatto


2 impatto basso


3 impatto medio


4 impatto alto


5 impatto molto alto


Significatività


non significativo (SG <96)


96 a rischio di significatività (96<= SG <= 100)


100 significativo (SG > 100)


Distribuzione


Sito nel quale è preponderante l'aspetto ambientale


Attività/Impianto


voci in rosso Attività stimate sulla base del bilancio di esercizio AMIAT 2015 


finestre di dettalio Commenti integrativi alle attività 


Colonna I/E Aspetti ambientali interni (diretti) /esterni (indiretti)


Verifica: Approvazione :


Redazione : IMPIANTI Amministratore Delegato/RD


Sistemi Gestione Certificati Raccolta e Territorio Torino


Servizi Tecnici e Logistici


Per modificare le soglie cambiare i 


seguenti valori:


0


81


100


Si definisce che per SG>=96 a rischio di significatività occorre controllo operativo


PP-05-02


PP-02-06


La valutazione in percentuale del peso è stata effettuata considerando come "totale" l'insieme dei siti minori AMIAT 


Note sull'applicazione dei pesi al caso specifico


S=4 per tutte le attività a diretto contatto con l'esterno; S=3 per le attività all'interno di siti


Impianto Trattamento Beni 


Durevoli (TBD Volpiano)


Principali attività gestite da terzi: 


trattamento R3 -R2 ; parziale R1


Trasporti:missioni di ritiro


Manutenzione
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