BREVE ELENCO ADEMPIMENTI AMBIENTALI

L’elenco degli adempimenti e’ molto generico ; la sua funzione e’ quella di stimolare l’attenzione su alcuni
obblighi primari , rimandando alla normativa di settore e agli approfondimenti del caso .
L’azienda che produce rifiuti deve verificare con attenzione:
1) Iscrizione al SISTRI se soggetto
2) Se non soggetto tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti e formulari cartacei (nei casi previsti
salvo esoneri)
3) Presentazione del MUD (740 ecologico) entro i tempi previsti (ove obbligatorio)
4) Depositi temporanei dei rifiuti a norma, senza spandimenti e inquinamenti, con segnaletica e
corretta etichettatura (R nera su campo giallo nel caso di rifiuti pericolosi ) con protezione da agenti
atmosferici + indicazione codice CER di riferimento del rifiuto
5) Stoccaggi autorizzati in caso di superamento dei limiti dimensionali dei deposito temporanei
6) Deposito temporaneo dei rifiuti nel rispetto dei volumi (max 10 m3 pericolosi e 20 m3 non
pericolosi ) e scadenze di smaltimento (entro l’anno..) altrimenti si ricade nello stoccaggio
7) Pagamento diritti annuali alla CCIAA di competenza per trasporto e smaltimento in conto proprio
rifiuti speciali e speciali non pericolosi con mezzi aziendali nei casi previsti
8) Pagamento tassa-tariffa rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani (collocando nei circuito degli
urbani i soli rifiuti urbani e assimilati agli urbani )
9) Autorizzazioni scarichi in atmosfera con procedura semplificata o ordinaria e rinnovi
10) Autocontrolli quando previsti nelle determine autorizzative
11) Sostituzione dei filtri e registrazione quando previsti (vedi carboni attivi)
12) Autorizzazioni scarichi idrici in fognatura o acque superficiali o sottosuolo con rinnovi
13) Risultati autocontrolli scarichi quando previsti dalla determina
14) Registrazione sostituzione filtri depuratori (disoleatori esempio)
15) Svuotamento annuale fosse biologiche secondo determine autorizzative
16) Verifica inquinamento acustico periodico quando previsto in specifiche determine autorizzative al
perimetro attivita’ a seguito presentazione relazione di impatto acustico
Per le piccole e medie imprese e’ prevista l'autorizzazione unica ambientale che riunisce in un unico atto tutte
le autorizzazioni ambientali. Lo prevede il decreto-legge "Semplificazioni" approvato dal Governo il 27 gennaio
2012 , da convertire in legge entro 60 gg.
Il decreto-legge delega il Governo ad approvare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, la
disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale per le piccole e medie imprese, secondo la quale un unica
autorizzazione, rilasciata da un solo soggetto, sostituirÄ tutti gli atti, i nulla osta, le comunicazioni e le
autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia ambientale.

