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Il settore produttivo agro-industriale presenta una significativa trasversalità di 

interazione con i diversi comparti ambientali; pertanto, dal punto di vista 

dell’approccio normativo risulta abbastanza complesso orientarsi tra le varie norme e 

loro modifiche.  

Un compendio delle principali norme a cui fare riferimento è contenuto nel documento 

“Opuscolo ricognizione normativa”; mentre, mediante il documento “Linee guida 

autovalutazione ambientale” è possibile effettuare uno screening sui principali 

adempimenti normativi.   

Inoltre, un ottimo punto di partenza per la verifica della compliance normativa della 

propria azienda è il riscontro del rispetto di tutti gli adempimenti previsti dai diversi 

titoli autorizzativi. 

In tal senso, sarebbe buona norma predisporre uno scadenziario degli adempimenti 

ambientali in relazione a precetti e prescrizioni previste dalle autorizzazioni, che 

devono essere considerate come “documenti dinamici” e, pertanto, depositari di tutte 

le informazioni sulle attività a cui ottemperare nel tempo, nonché definiti da leggi e 

regolamenti nazionali e regionali. 

Sicuramente, risulta auspicabile l’adozione di un sistema di gestione in grado di 

supportare la sistematizzazione e l’organizzazione documentale con l’obiettivo di 

renderla immediatamente individuabile e fruibile la documentazione tanto in 

relazione agli adempimenti normativi quanto in relazione alle esigenze gestionali 

dell’attività produttiva, oltre che rendere più agevoli le attività di verifica da parte di 

terzi.  

Infine, non meno importante, risulta strategica la supervisione da parte di 

professionisti esperti sia per la redazione della documentazione relativa alle differenti 

istanze da presentare agli Enti preposti, sia per il supporto nella gestione dei 

procedimenti autorizzativi e nei rapporti con gli Enti di controllo.  

Invece, in relazione ai diversi comparti ambientali si riportano di seguito alcune buone  

prassi  utili oltre che alla compliance normativa anche alla migliore gestione aziendale: 
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Gestione reflui e relativi scarichi 

Tutti i punti di scarico dei reflui costituti da sia da acque industriali sia da acque 

meteoriche è buona norma che siano adeguatamente ed univocamente identificati ai 

fini della necessaria tracciabilità. L’identificazione deve avvenire attraverso sia 

l’apposizione sul punto specifico in cui è presente nel sito industriale lo scarico che 

sulla planimetria identificativa delle reti. 

All’uopo, è altresì opportuno, in presenza di più tombini afferenti alle reti, provvedere 

alla puntuale identificazione anche di questi. 

 

Riguardo le reti di raccolta delle acque reflue meteoriche è buona pratica provvedere 

alla costante pulizia e manutenzione delle caditoie di raccolta con frequenza, almeno, 

semestrale ed in particolare a valle di ogni evento meteorico. 

 

Come noto gli scarichi di acque reflue (industriali, meteoriche) sono soggetti 

all’obbligo del rispetto dei valori limite e, l’evidenza di tale adempimento, può essere 

garantita solo attraverso opportuni campionamenti ed analisi chimiche. Riguardo a 

queste ultime, si suggerisce di: 

- far effettuare sempre il campionamento del refluo da parte del laboratorio di 

analisi incaricato che, peraltro, dovrà redigere apposito verbale di 

campionamento; 

- assicurarsi che sul certificato di analisi sia univocamente identificato il punto di 

scarico oggetto di campionamento; 

- assicurarsi che sul certificato di analisi siano identificati tutti i parametri da 

analizzare come indicati dal provvedimento di autorizzazione; 

- assicurarsi che sul certificato di analisi sia sempre riportata la cosiddetta 

incertezza di misura in riferimento ad ogni parametro analizzato, li dove 

determinabile secondo lo specifico metodo di analisi. 

 

Emissioni in atmosfera 
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Tutti i punti di emissioni in atmosfera è buona norma che siano adeguatamente ed 

univocamente identificati ai fini della necessaria tracciabilità. L’identificazione deve 

avvenire attraverso sia con l’apposizione dell’identificativo definito  su ogni singolo 

camino presente nel sito industriale che sulla planimetria identificativa dei punti di 

emissione. 

 

Come noto le emissioni in atmosfera sono soggetti all’obbligo del rispetto dei valori 

limite e, l’evidenza di tale adempimento, può essere garantita solo attraverso 

opportuni campionamenti ed analisi chimiche. Riguardo a queste ultime, si suggerisce 

di: 

- far redigere apposito verbale di campionamento far da parte del laboratorio di 

analisi incaricato; 

- assicurarsi che sul certificato di analisi sia univocamente identificato il punto di 

emissione campionato; 

- assicurarsi che sul certificato di analisi siano identificati tutti i parametri da 

analizzare come indicati dal provvedimento di autorizzazione; 

- assicurarsi che sul certificato di analisi sia sempre riportata la cosiddetta 

incertezza di misura in riferimento ad ogni parametro analizzato, li dove 

determinabile secondo lo specifico metodo di analisi. 

 

Al fine di avere e mantenere le migliori prestazioni ambientali in termini di emissioni 

in atmosfera, è buona prassi definire ed applicare un programma di manutenzione 

annuale per ogni impianto di aspirazione e di abbattimento delle emissioni presente in 

stabilimento.  

 

Gestione rifiuti 

Un aspetto critico da prendere in considerazione è il controllo dei titoli autorizzativi 

sia del trasportatore che del destinatario dei rifiuti come prassi aziendale.  

Si rammenda, infatti, che è necessario effettuare sempre il controllo di questi al fine di 

garantire la compliance nella gestione dei rifiuti in relazione ai  precetti dell’art. 188 

del D.Lgs. 152/0 e s.m.i., oltre che tenere adeguato archivio dei diversi provvedimenti.  
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Inoltre, si consiglia di organizzare adeguatamente le aree di stoccaggio dei rifiuti 

costituti da depositi temporanei sia interni, sia esterni. Il deposito temporaneo, infatti, 

deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e ogni area di deposito deve 

essere univocamente identificata con descrizione, quanto meno, del codice EER di 

riferimento. 

 

Ai fini della corretta classificazione dei rifiuti prodotti, si rammenda che a norma del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del relativo allegato D alla parte quarta, li dove presenti i 

cosiddetti codice EER specchio è necessario procedere con il campionamento e 

l’analisi del rifiuto prodotto prima del conferimento dello stesso. Si ricorda che la 

responsabilità della classificazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti – anche in 

assenza del codice EER specchio – è sempre in capo al produttore del rifiuto e non del 

trasportatore e/o del destinatario dello stesso. 

 

Impatto acustico 

Ai fini della compliance rispetto alla disciplina in materia di impatto acustico 

nell’ambiente esterno e di rispetto e di controllo dei valori limite legge, si suggerisce di 

effettuare la valutazione dell’impatto acustico del proprio processo produttivo nonché 

di ripetere il controllo ogni qualvolta siano apportate modifiche a 

impianti/macchine/infrastrutture aziendali che possano arrecare una diversa 

pressione acustica nell’ambiente esterno 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2021 


