ALLEGATO 1.
Questionario Informativo
sull’esercizio di AIA nazionale degli insediamenti produttivi

Periodo 1 Gennaio 2020 – 30 Aprile 2020

Il presente Questionario Informativo ha l’obiettivo di accertare le seguenti attività:
a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) nazionale;
b) la regolarità della configurazione degli impianti in esercizio in corrispondenza rispetto a
quella originariamente autorizzata in AIA nazionale;
c) la regolarità dei controlli a carico del Gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle
misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite
di emissione di inquinanti rispetto alle diverse matrici ambientali;
d) che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia
informato l'Autorità Competente puntualmente e regolarmente e, in caso di malfunzionamenti,
eventi o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei
risultati della sorveglianza delle emissioni dei propri impianti.
Al presente Questionario Informativo è possibile allegare anche eventuali elementi oggettivi
necessari (come riferimenti di documenti, fotografie, ecc.) nei limiti dello stretto necessario, per le
valutazioni del caso e gli eventuali approfondimenti in sede della prossima Verifica Ispettiva in loco.

Modalità di compilazione
Il Gestore deve restituire il presente documento provvedendo alla sua compilazione, in ogni sua parte.
Di seguito sono proposte domande che combinano risposte in forma chiusa consentendo il SI/NO,
con selezione nella casella affianco e inoltre, laddove richiesto, di rispondere alle precisazioni
richieste digitando nell’apposita casella di commento.
Ad ogni modo, il Gestore al termine delle della compilazione delle dichiarazioni/quesiti ha facoltà,
se ritiene opportuno, di rappresentare brevemente eventuali osservazioni di merito, al fine di delineare
lo stato di regolarità e di funzionamento dell’impianto.

IMPORTANTE
In nessun caso, tale scheda è da intendersi sostitutiva dei previsti obblighi di comunicazione, così
come indicati nei decreti AIA e in forza di quanto disposto ai sensi dell’art. 29 - decies comma 2 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
I risultati del presente ‘Questionario Informativo’ costituiscono parte integrante delle attività ispettive
‘in loco’ della prossima verifica ispettiva alla prossima ripresa delle attività e saranno oggetto di
analisi preliminare ed ulteriore verifica anche in quella sede da parte del Gruppo Ispettivo.
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Accertamento dello stato di esercizio e dichiarazioni del Gestore
1. Il Gestore dichiara che l’esercizio dell’impianto è conforme al rispetto delle condizioni
assegnate nella propria Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA per cui
l’installazione è stata autorizzata?
☐

SI

☐

NO

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni e il riferimento della dovuta
comunicazione alle Autorità Competenti e/o di Controllo, nel periodo di tempo di cui trattasi
Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):
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2. Il Gestore dichiara che l'esercizio dell'impianto è conforme alla configurazione
originariamente autorizzata all’esercizio, come descritta ed assegnata nella propria
Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA nazionale, di cui l'installazione dispone?
☐

SI

☐

NO

In ogni caso indicare se gli impianti produttivi sono in esercizio con la medesima Massima
Capacità Produttiva (MCP) di AIA, oppure se sono in stato di fermo, o sono in marcia con
esercizio ridotto e/o limitato soltanto ad alcune linee produttive e quali o, infine se soltanto
con alcuni impianti fermi, motivando tecnicamente tali informazioni e se hanno specifici
ripercussioni sulle emissioni di inquinanti nelle matrici ambientali.
In caso di risposta negativa indicare le motivazioni, le eventuali variazioni sostanziali e/o non
sostanziali o modifiche oggetto di eventuali riesami di AIA, nonché il riferimento della dovuta
comunicazione alle Autorità Competenti e/o di Controllo, con informazioni anche sulle
eventuali fermate, sia generali che soltanto di alcune linee produttive (nel periodo di tempo di
cui trattasi)
Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):
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3. Il Gestore dichiara che l'esercizio dell'impianto è conforme al rispetto dei Valori Limite
di emissione di inquinanti nelle matrici ambientali rispetto dei valori limite di emissione
assegnate nella propria Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA nazionale, di cui
l'installazione dispone?
☐

SI

☐

NO

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni e il riferimento della dovuta
comunicazione alle Autorità di Controllo e le eventuali risposte in merito
Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):
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4. Il Gestore dichiara di essere conforme alla regolarità dei controlli a proprio carico, con
particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione
dell'inquinamento assegnate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che sono parte
integrante della propria Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA nazionale, di cui
l’installazione dispone?
☐

SI

☐

NO

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni, il riferimento della dovuta comunicazione
alle Autorità Controllo ed, ove del caso, anche la tipologia dei controlli del Piano di
Monitoraggio e Controllo che essi inficiano o potrebbero inficiare (ad esempio
Approvvigionamenti, Emissioni in Atmosfera, Scarichi Idrici, Odori, Rumore, ecc.), nonchè
le eventuali specificazioni di merito o approfondimenti per delineare meglio la situazione
operativa del caso (ad esempio: SMEs, Metodi di controllo, Programma LDAR, ecc.) con
informazioni e dati sull’argomento in questione
Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):
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5. Il Gestore ha presentato richieste di deroga nell’esercizio di AIA nazionale con ricadute
anche su quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo per l’impossibilità a
procedere a causa dell’emergenza nazionale da COVID-19?
☐

SI

☐

NO

In caso di risposta affermativa, specificare i riferimenti della comunicazione e riportare
dettagliatamente quali attività di Autocontrollo sono oggetto della richiesta, indicando oltre ai
riferimenti del Piano di Monitoraggio e Controllo ed alla tipologia dei controlli che essi
inficiano o potrebbero inficiare (ad esempio Approvvigionamenti, Emissioni in Atmosfera,
Scarichi Idrici, Odori, Rumore, ecc.), nonché le eventuali specificazioni di merito o
approfondimenti per delineare meglio la situazione operativa del caso (ad esempio: SMEs,
Metodi di controllo, Programma LDAR, ecc.) con informazioni e dati sull’argomento in
questione
Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):
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6. In caso di risposta affermativa al quesito precedente (quesito 5), indicare se sono state
predisposte delle modalità alternative della metodologia e/o procedura operativa oggetto
del funzionamento in esercizio rilevato come già contemplato nel Piano di Monitoraggio
e Controllo o comunque già eventualmente comunicato e/o concordato precedentemente
con ISPRA?
☐

SI

☐

NO

In caso di risposta affermativa indicare il riferimento del PMC per l’attivazione della modalità
alternativa di misura del parametro oggetto della rilevazione e/o il riferimento (nota PEC,
verbale di riunione, ec.) concernente la modalità con cui si è convenuti con l’Autorità di
Controllo
Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):
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7. Il Gestore ha presentato richiesta di deroga nelle attività di Autocontrollo indicate nel
Piano di Monitoraggio e Controllo per l’impossibilità a procedere a causa
dell’emergenza nazionale da COVID-19?
☐

SI

☐

NO

In caso di risposta affermativa, specificare i riferimenti della comunicazione e riportare
dettagliatamente quali attività di Autocontrollo sono oggetto della richiesta, indicando oltre ai
riferimenti del Piano di Monitoraggio e Controllo ed alla tipologia dei controlli che essi
inficiano o potrebbero inficiare (ad esempio Approvvigionamenti, Emissioni in Atmosfera,
Scarichi Idrici, Odori, Rumore, ecc.), nonché le eventuali specificazioni di merito o
approfondimenti per delineare meglio la situazione operativa del caso (ad esempio: SMEs,
Metodi di controllo, Programma LDAR, ecc.) con informazioni e dati sull’argomento in
questione
Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):
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8. In caso di risposta affermativa al quesito precedente (quesito 5), indicare se sono state
predisposte delle modalità alternative della misura del parametro oggetto della
rilevazione già contemplate nel Piano di Monitoraggio e Controllo o comunque già
comunicato e/o concordato precedentemente con ISPRA?
☐

SI

☐

NO

In caso di risposta affermativa indicare il riferimento del PMC per l’attivazione della modalità
alternativa di misura del parametro oggetto della rilevazione e/o il riferimento (nota PEC,
verbale di riunione, ecc.) concernente la modalità con cui si è convenuti con ISPRA
Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):
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9. Nella sezione di seguito riportata, il Gestore, se lo ritiene opportuno, può fornire ulteriori
dichiarazioni sullo stato di regolarità e conformità di esercizio della propria installazione
in esercizio di AIA nazionale

Dichiarazioni del Gestore:

IMPORTANTE
In caso di mancata comunicazione il Gestore deve provvedere immediatamente a trasmettere la
richiesta di proroga/deroga all’Autorità Competente, mettendo a conoscenza gli Enti di Controllo e
indicando quale metodologia alternativa è stata messa in atto al fine di conseguire una stima del
parametro oggetto della prevista rilevazione.
In assenza delle eventuali richieste, resta comunque applicabile il previsto regime sanzionatorio per
l’omessa comunicazione.
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