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RIFERIMENTO:
OGGETTO:

Nota ISPRA prot. n. 14558 del 30/3/2020 - Gestione degli Autocontrolli del Gestore
previsti nei Piani di Monitoraggio e Controllo dei Decreti di AIA nazionale

Controlli sull’esercizio di AIA nazionale durante la pandemia da Corona virus.

Gent.mi,
si fa seguito alla Nota ISPRA in riferimento, per integrare le attività sui controlli in oggetto con uno strumento
informativo atto ad aggiornare lo stato di esercizio durante il periodo di emergenza nazionale, in cui le
Verifiche Ispettive in loco sono temporaneamente sospese.
Come noto, infatti, ed in attesa di eventuali disposizioni da parte del MATTM, Autorità Competente
per le AIA nazionali, ISPRA ha dovuto interrompere le proprie ‘attività ispettive in loco’ di Autorità di
Controllo ed i controlli connessi, a causa della sospensione di tutte le proprie trasferte e missioni in
applicazione delle indicazioni governative a tutti note, per proseguire le sue normali attività in ‘lavoro agile’.
Purtroppo, a causa del dilungarsi dello stato di emergenza su scala nazionale, la comprensibile ed
imprevedibile dilazione delle attività ispettive e di controllo - come previste dalla programmazione approvata
per l’anno 2020 - dopo la sostanziale interruzione dal 15 marzo u.s. delle visite in loco ha fatto registrare ‘de
facto’ anche la conclusione delle attività ‘in loco’ del 1^ Trimestre e l’avvio del 2^ Trimestre senza ancora la
possibilità di poterle riprendere come pianificato.
Pertanto, anche al fine di poter evitare ogni possibile ed identificabile aggravio di rischio di
inquinamento ambientale, ISPRA ha predisposto un apposito ‘Questionario Informativo’ sull’esercizio di AIA
nazionale degli insediamenti produttivi (cfr. Allegato 1), da compilare in ogni sua parte a cura dei Gestori e
restituire firmato e datato entro 20 giorni dalla data della presente Nota ad ISPRA, con copia all’ARPA
regionale di competenza, per integrare le informazioni operative disponibili – anche eventualmente già
comunicate direttamente – con un aggiornamento dal 1 Gennaio 2020 e fino alla data del 30 Aprile 2020, che
è composto di alcune domande specifiche sugli argomenti di esercizio oggetto delle normali visite ispettive.
Tale documento, che evidentemente non sostituisce le normali procedure di Ispezione del Sistema di
Gestione della Qualità di ISPRA, rappresenta uno strumento utile a raccogliere informazioni e dati ambientali
aggiuntivi e di merito da poter analizzare – anche unitamente a tutti quelli già presenti della Relazione Annuale
2019, già prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo ed in scadenza nella medesima data – per corroborare
temporaneamente i risultati dei controlli ambientali previsti, in attesa della loro ripresa.
Con i migliori saluti.
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