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La presente linea guida è stata redatta per consentire alle imprese del settore agroalimentare 
di fare un’autovalutazione sul rispetto della normativa ambientale. 
La parola decreto si riferisce al D.Lgs 152/06 e s.m.e i. 
I “NO” in rosso possono costituire illeciti di natura penale e/o amministrativa. 
I “NO” in verde costituiscono un rischio di provocare inquinamento e di incorrere in illeciti di 
natura penale e/o amministrativa 
La scheda è suddivisa in argomenti (es. emissioni in atmosfera), sezioni (es: 1.1) e sottosezioni 
(es. 1.1.1). Se la risposta alla sezione è NO bisogna passare alla Sezione o Argomento 
successivi.  
  
  

1. VERIFICA DELL'EVENTUALE ASSOGGETTAMENTO AD AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) o VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

  

1.1 Il mio impianto è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale SI NO 

1.1.1 Sono in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale SI NO 

1.2 
Il mio impianto è soggetto alla disciplina in materia di Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA/Screening) in conformità alla Parte Seconda 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

SI NO 

1.1.2 Sono in possesso della Valutazione di Impatto Ambientale SI NO 

 
 

2. EMISSIONI IN ATMOSFERA  
 

2.1 Il mio impianto ha emissioni in atmosfera convogliate SI NO 

2.1.1 le emissioni sono riferibili esclusivamente agli impianti di cui all’art.272 
comma 1 del decreto elencati nella Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta 
dello stesso (emissioni scarsamente rilevanti) 

SI NO 

2.1.2 Le emissioni sono riferibili agli impianti di cui all’art.272 comma 2 del decreto 
elencati nella Parte II dell'allegato IV alla Parte quinta dello stesso 
(autorizzazioni a carattere generale) 

SI NO 

 
Sono in possesso dell’autorizzazione a carattere generale per la prevenzione 
dell'inquinamento atmosferico 

SI NO 

  Ho verificato che l’autorizzazione a carattere generale per la prevenzione 
dell'inquinamento atmosferico non sia scaduta o non sia in scadenza. Ho 
verificato gli eventuali adempimenti all’Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA) 

SI NO 

  Rispetto tutte le prescrizioni previste dall’autorizzazione a carattere generale 
(documentazione scaricabile dai siti delle province) 

SI NO 

2.1.3 le emissioni non sono riferibili agli impianti di cui all’art.272 commi 1 e 2 SI NO 
 

Sono in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 269  del decreto 
(autorizzazione ordinaria)  

SI NO 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art268!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art272!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art272!vig=
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/ALLEGATO%20IV%20parte%20I%20DLgs152_2006.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art272!vig=
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/ALLEGATO%20IV_ParteII%20DLgs152_2006.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art269!vig=
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  Ho verificato che l’autorizzazione ordinaria non sia scaduta o non sia in 
scadenza.  Ho verificato gli adempimenti all’Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA) 

SI NO 

  Rispetto tutte le prescrizioni previste dall’autorizzazione ordinaria SI NO 

 È stato fatto l’adeguamento previsto dalla LR 32/18 in materia di odori SI NO 

2.2 Il mio impianto ha emissioni in atmosfera diffuse SI NO 

2.2.1 le emissioni sono riferibili esclusivamente agli impianti di cui all’art.272 
comma 1 del decreto elencati nella Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta 
dello stesso (emissioni scarsamente rilevanti) 

SI NO 

2.2.2 le emissioni sono riferibili agli impianti di cui all’art.272 comma 2 del decreto 
elencati nella Parte II dell'allegato IV alla Parte quinta dello stesso 
(autorizzazioni a carattere generale) 

SI NO 

 
Sono in possesso dell’autorizzazione a carattere generale per la prevenzione 
dell'inquinamento atmosferico  

SI NO 

  Ho verificato che l’autorizzazione a carattere generale per la prevenzione 
dell'inquinamento atmosferico non sia scaduta o non sia in scadenza. Ho 
verificato gli eventuali adempimenti all’Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA) 

SI NO 

  Rispetto tutte le prescrizioni previste dall’autorizzazione a carattere generale  SI NO 

2.2.3 Le emissioni non sono riferibili agli impianti di cui all’art.272 commi 1 e 2 SI NO 
 

Sono in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 269  del decreto 
(autorizzazione ordinaria)  

SI NO 

  Ho verificato che l’autorizzazione ordinaria non sia scaduta o non sia in 
scadenza.  Ho verificato gli adempimenti all’Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA) 

SI NO 

  Rispetto tutte le prescrizioni previste dall’autorizzazione ordinaria SI NO 

 
 
 

3. SCARICHI   

3.1 Il mio impianto genera acque reflue SI NO 

  Ho verificato il recapito dello scarico SI NO 

3.1.1 Sono acque reflue industriali SI NO 

  Sono in possesso dell’autorizzazione allo scarico SI NO 

  Ho accertato che non sia scaduta. Ho verificato gli adempimenti 
all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)  

SI NO 

  Ho accertato il rispetto di tutte le prescrizioni previste dall’autorizzazione SI NO 

  Ho verificato la presenza di sostanze pericolose nello scarico SI NO 

  Ho provveduto ad inoltrare istanza di autorizzazione per lo scarico di sostanze 
pericolose entro 180 giorni dal loro rinvenimento 

SI NO 

3.1.2 Sono acque reflue di dilavamento SI NO 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art268!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art272!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art272!vig=
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/ALLEGATO%20IV%20parte%20I%20DLgs152_2006.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art272!vig=
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/ALLEGATO%20IV_ParteII%20DLgs152_2006.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art269!vig=
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/DGR424_2012_scarichi.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/DGR424_2012_scarichi.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/DGR424_2012_scarichi.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/DGR424_2012_scarichi.pdf
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  Sono in possesso dell’autorizzazione allo scarico SI NO 

  Ho accertato che non sia scaduta. Ho verificato gli adempimenti 
all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

SI NO 

  Ho accertato il rispetto di tutte le prescrizioni previste dall’autorizzazione SI NO 

  Ho verificato la presenza di sostanze pericolose nello scarico SI NO 

  Ho provveduto ad inoltrare istanza di autorizzazione per lo scarico di sostanze 
pericolose entro 180 giorni dal loro rinvenimento 

SI NO 

3.1.3 Sono acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura SI NO 

  Sono in possesso dell’autorizzazione allo scarico SI NO 

3.1.4 Sono acque reflue assimilabili alle domestiche che recapitano in pubblica 
fognatura 

SI NO 

  Ho effettuato la dichiarazione di assimilazione.  SI NO 

3.1.5 Sono acque reflue assimilabili alle domestiche che non recapitano in pubblica 
fognatura 

SI NO 

  Sono in possesso dell’autorizzazione allo scarico. SI NO 
 

Ho accertato che non sia scaduta. Ho verificato gli adempimenti 
all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

SI NO 

  
 
 

4. RIFIUTI  

4.1 La mia attività produce rifiuti SI NO 

4.1.1. Ho provveduto a caratterizzare i rifiuti assegnandogli il relativo codice CER SI NO 

  Rispetto le condizioni del deposito temporaneo dei rifiuti in base alle loro 
caratteristiche 

SI NO 

  Rispetto i tempi e/o i volumi previsti per il deposito temporaneo SI NO 

4.1.2 Ho verificato l’obbligo o meno di istituire il registro di carico/scarico rifiuti   SI NO 

  Ho istituito il registro SI NO 

  Compilo correttamente il registro e con la dovuta periodicità SI NO 

4.1.4 Ho verificato l’obbligo o meno di inviare annualmente alla Camera di 
Commercio le informazioni relative ai rifiuti prodotti (MUD)   

SI NO 

  Ho accertato l’invio puntuale del MUD SI NO 

4.1.5 I formulari dei rifiuti sono regolarmente compilati   SI NO 

  Ho verificato sempre il ritorno della copia del formulario firmata dal 
destinatario   

SI NO 

4.1.6 Ho verificato che il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti siano 
regolarmente autorizzati 

SI NO 

 
 
  

http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/DGR424_2012_scarichi.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/scarichi%20dgr%20717-2013.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/GDG_717_Tabelle%207A%20e%207B%20finale.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/GDG_717_Tabelle%207A%20e%207B%20finale.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/scarichi%20dgr%20717-2013.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/GDG_717_Tabelle%207A%20e%207B%20finale.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/GDG_717_Tabelle%207A%20e%207B%20finale.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/ALLEGATO%20D_ParteIV%20DLgs152_2006.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art183!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art183!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art189!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art193!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art188!vig=
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5. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  

5.1 Il mio ciclo produttivo prevede il consumo di acqua SI NO 

5.1.1 Mi approvvigiono da un pozzo che preleva acque sotterranee SI NO 

  Il pozzo e l’utilizzo dell’acqua a scopo industriale è autorizzato SI NO 

 
  

6. RUMORE  

6.1 Il mio ciclo produttivo prevede la presenza di sorgenti di rumore SI NO 

  Sono presenti recettori sensibili vicino alla mia attività SI NO 

  Ho effettuato una verifica dell’impatto acustico della mia attività sui recettori 
sensibili 

SI NO 

 
  

7. SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI E GAS TOSSICI 

7.1 Il mio ciclo produttivo prevede l’utilizzo o la produzione di sostanze 
pericolose 

SI NO 

 7.1.1 Posseggo per ciascuna sostanza la relativa scheda di sicurezza SI NO 

  Le sostanze pericolose sono stoccate adeguatamente tenendo conto anche 
delle misure di contenimento in caso di fuoriuscite accidentali 

SI NO 

 7.1.2 Sono presenti e detenuti in azienda impianti e macchine contenenti gas 
fluorurati 

SI NO 

  Sono effettuati i controlli delle dette sostanze secondo le previsioni del 
Regolamento (UE) n. 517/2014 e del DPR 146/2018 

SI NO 

  Per l’esecuzione dei controlli l’azienda si avvale di persone fisiche e/o 
imprese certificate e iscritte al registro telematico nazionale in conformità alle 
disposizioni del DPR 146/2018 

SI NO 

 
 

8. SERBATOI INTERRATI  

8.1 Nella mia azienda sono presenti serbatoi interrati contenenti sostanze 
pericolose 

SI NO 

  Ho verificato le modalità costruttive degli stessi SI NO 

  Ho verificato periodicamente la perfetta tenuta degli stessi SI NO 

 
 

9. RISCHIO INCENDIO 

9.1 Il mio ciclo produttivo prevede la presenza di sorgenti di attività a rischio 
incendio 

SI NO 

  L’azienda è in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero della 
SCIA antincendio 

SI NO 

 

http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/rumore%20regregumbria_130804.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/SOSTANZE%20PERICOLOSE.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/controllo_imprese/SOSTANZE%20PERICOLOSE.pdf
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10. IMPIANTI TERMICI 

10.1 Il mio ciclo produttivo prevede l’utilizzo di impianti termici SI NO 

 10.1.1 Sono presenti medi impianti di combustione con potenza termica nominale 
pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW 

SI NO 

 10.1.2 Sono presenti impianti termici sottoposti alla disciplina del D.Lgs. 192/2005 
e del DPR 74/2013 per la climatizzazione degli ambienti 

SI NO 

 Sono effettuati i controlli ed è disponibile il libretto impianto di cui al DM 
10.02.2014 

SI NO 
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