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FUNZIONE E CRITERI DELL’ AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE 

L’AIA, rispetto alle precedenti forme di autorizzazione 
utilizzate per il controllo degli impatti ambientali delle 
attività produttive,  è impostata come un sistema di 
gestione e prevede pertanto, come nello sviluppo di un 
sistema di gestione,  un processo continuo di confronto 
e aggiornamento. 

Il piano di monitoraggio condiviso con l’autorità 
competente per il rilascio dell’autorizzazione e per i 
controlli diventa l’attività di sorveglianza continua, 
intorno a cui si sviluppa e cresce il sistema di gestione 



SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE e AIA 

Le aziende già dotate di un sistema di gestione  
ambientale  procedono alla redazione della domanda 
AIA con maggior facilità rispetto ad altre imprese, a 
parità di complessità del ciclo di lavorazione,  perché: 

 la documentazione, già gestita e disponibile in 
azienda, ha una forma simile a quella richiesta dalle 
autorità competenti (Regione, Stato) 

 L’imprenditore è formato, consapevole e conosce le 
sue responsabilità relativamente alla normativa sulla 
prevenzione e controllo integrato dell’inquinamento 

 

 



Analisi dei cicli produttivi aziendali secondo un 

sistema di gestione ambientale  

Tenere sotto controllo il ciclo produttivo attraverso: 

 definizione delle corrette prassi e procedure 

operative in condizioni normali, anomale e di 

emergenza  

 analizzare le modifiche gestionali e strutturali 

preventivamente alla loro realizzazione  al fine di 

controllare i loro impatti ambientali 

 tenere sotto controllo la conformità delle proprie 

prassi in riferimento alle modifiche della normativa  



Attuazione di un sistema di gestione ambientale  

Svolgere la propria attività in base all’obiettivo del 

miglioramento continuo, definendo ruoli e 

responsabilità per il sistema e formando il personale 

Tenere sotto controllo tutta la documentazione e 

condividerla, avere il controllo delle registrazioni 

Prevedere e aggiornare i cambiamenti e le possibili 

emergenze  



SGA: sorvegliare e riesaminare  

 Sorvegliare la propria attività e l’applicazione di prassi e 

procedure  

 Raccogliere i dati del monitoraggio ed elaborarli  

 Sorvegliare l’aggiornamento delle migliori tecniche disponibili  

 Gestire le problematiche sorte in maniera sistematica seguendo il 

follow-up delle azioni correttive  

 Riesaminare l’efficacia del sistema o della autorizzazione al fine 

di soddisfare gli obiettivi previsti 

 Miglioramento continuo per SGA  

 Limitazione integrata degli impatti ambientali in linea con le BAT 

per l’AIA.  



Motivazioni per adottare un SGA  

Motivi importanti per l’attuazione di un SGA: 

 Permette un maggior controllo complessivo  

 Migliora la consapevolezza  delle proprie attività 

nei lavoratori 

 Riduce il rischio di sanzioni dovute a carenze nella 

situazione di conformità alla normativa  

 Riduce il rischio di accadimento di incidenti 

ambientali gravi  

 Seleziona le più efficaci tecnologie di controllo 

degli impatti. 

 



Funzione dei controlli   

Se l’obiettivo della autorizzazione AIA è di garantire la 
riduzione integrata degli impatti ambientali in 
riferimento alle BAT e ai BAT AEL (direttiva 
2010/75/UE), la funzione dei controlli deve consistere 
in una: 

 verifica della capacità di controllo integrata,  

 verifica della corretta esecuzione delle prescrizioni, 

 verifica  dell’efficacia della adozione delle BAT o di 
altre tecnologie adottate.  



Piano delle ispezioni ai sensi del D.Lgs 46/2014  

Deve essere definito un piano di ispezione regionale che contiene: 

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; 

b) la identificazione della area coperta dal piano d'ispezione; 

c) un registro delle installazioni coperte dal piano; 

d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali 

ordinarie; 

e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più 

breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o 

dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di 

incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; 

f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità 

d'ispezione. 

 



Scopo delle linee guida: utilizzare il SGA per rendere più efficaci 

i controlli e semplificare le procedure amministrative per le 

imprese 

Se confrontiamo gli aspetti elencati in precedenza, noteremo che: 

  gli obiettivi di un SGA coincidono con gli obiettivi finali dei 

controlli,   

 lo “strumento SGA” rappresenta un insieme di criteri e 

procedure efficaci, trasparenti, connesse ad obiettivi di 

miglioramento ambientale, 

 Il piano regionale delle ispezioni prevede che siano elaborate 

procedure per i controlli ordinari 

 queste procedure possono essere condivise e approvate dal 

gestore dell’impianto e dall’autorità di controllo. 

 



La proposta di DGR regionale (o linee guida): le semplificazioni 

nella fase di rilascio dell’autorizzazione 

 L’autorità competente rilascia, modifica, revisiona l’autorizzazione sulla base 

di regole di controllo che tengono conto dell’impegno delle imprese 

nell’attuazione di un SGA (in modo differente rispetto alle aziende che non 

hanno un SGA certificato) 

 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, in sede di Conferenza 

dei servizi, utilizzerà le procedure del SGA attive presso l’impresa al fine di 

stabilire le prescrizioni gestionali (modalità e tempi degli autocontrolli), i 

parametri da tenere sotto controllo e le relative responsabilità 

 Nel definire i parametri l’autorità, inoltre, terrà conto dell’analisi ambientale 

iniziale e delle procedure utilizzate per la valutazione degli aspetti ambientali 

significativi (EMAS facilitati, in quanto nella DA) 

 Per EMAS: il periodo di tempo per la visita in loco viene stabilito nella 

misura massima stabilità dalla legge (come indicato dal D.Lgs 46/14) 

 



Linee guida: procedure per la semplificazione delle attività di 

ispezione e controllo 

 Piano di ispezione ambientale: conterrà la tipologia e frequenza delle comunicazioni 

relative alle attività di autocontrollo e la tipologia e frequenza delle ispezioni previste 

presso l’organizzazione  

 Tali indicazioni verranno condivise dall’organizzazione che ha ottenuto la certificazione 

ambientale e/o la registrazione EMAS, mediante il modello/scheda del sistema 

informativo ambientale (SIA) previsto dal proprio SGA 

 Il SIA verrà utilizzato dall’organizzazione per comunicare con l’autorità di controllo i 

risultati degli autocontrolli, le registrazioni effettuate, le risultanze degli audit interni e 

degli audit dell’ente di certificazione, le eventuali non conformità, le azioni correttive e 

preventive aperte e i loro esiti. La comunicazione del SIA sostituisce ogni comunicazione 

tra l’organizzazione e l’autorità di controllo. (per EMAS facilitati, in quanto le info 

presenti nella DA) 

 Le risultanze delle ispezioni vengono pubblicate sul sito istituzionale dell’autorità di 

controllo in una sezione apposita che richiami i controlli effettuati nei confronti delle 

imprese in possesso di certificazione e/ registrazione ambientale e sul  sito: 

www.impresainungiorno.gov.it. 



Vediamo come …. 

Come utilizzare le linee guida 

Quali le procedure chiave  

Quali gli obblighi e le attività  
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Le procedure chiave  

 

NORMA UNI EN ISO 14001 

REGOLAMENTO  1221/2009 

§4.3.2  / §4.5.2. 

individuazione e 

sorveglianza leggi 

applicabili   

§4.4.7 preparazione 

e   gestione 

emergenze  

§4.5.1. 

sorveglianza 

prestazioni  

e dati 



Perché queste sono le procedure chiave? 

Perché se il gestore ha un sistema 
efficace di controllo  

 dell’aggiornamento  
normativo e della situazione 
aziendale in merito alla 
conformità  

 del controllo delle sue 
prestazioni e attività sia 
gestionale che quantitativo  

 delle condizioni 
operative/strutturali/impiantisti
che che limitano il rischio di 
emergenze e delle modalità 
più opportune per far fronte 
alle emergenze eventuali  

GARANTISCE  

 

la corretta esecuzione delle prescrizioni 
e delle regole previste dall’AIA,  

 

la capacità di controllo integrata e 
monitoraggio nell’adozione delle 
BAT o di altre tecnologie adottate 
nel pieno intento della direttiva, 

 

la riduzione del rischio di accadimento 
di incidenti e flessibilità di risposta 
ad eventuali situazioni di emergenza 
non previste.  

 



Cosa cambia nelle attività di controllo da parte della 

autorità competente?  

Nell’azienda  registrata/certificata  Per l’autorità che esegue il controllo 

Migliore rintracciabilità documenti e 

registrazioni  

Riduzione dei tempi e costi necessari alla 

verifica documentale e dei dati  

Maggior conoscenza di leggi e 

regolamenti applicabili  

Migliore comunicazione e  rapporto di 

collaborazione riduzione del rischio di 

trovare situazioni passibili di sanzioni 

Maggior conoscenza di pregi e limiti 

delle tecnologie adottate dal punto di 

vista delle prestazioni ambientali  

Disponibilità di dati e valutazioni 

quali/quantitative  

Migliore attribuzione di compiti e 

responsabilità  

Buona competenza del personale di 

riferimento  coinvolto  

Maggior trasparenza nella gestione 

delle problematiche ambientali  

Immediato riscontro  in merito alla gestione 

di situazioni anomale / di emergenza   



Esempio pratico: il controllo  

Vediamo ora come potrebbe svolgersi un controllo presso una azienda 
registrata/certificata con una autorizzazione AIA.  

Le procedure prima citate sono state condivise, ovvero i contenuti 
proposti dal gestore sono stati visti e approvati dall’autorità.  

 

 

 

L’azienda è la galvanica 

“zinco&cromo” srl, dei soci Mario 

Zinco e Pino Cromo, il gestore è il 

signor Mario.  

EMAS dal 2010, AIA dal 2012 

quando hanno ampliato lo 

stabilimento superando i 30 mc di 

vasche di trattamento.  

L’autorità di controllo è AC 



Esempio pratico: controllo documentale  

L’azienda dispone di 
tutta la 
documentazione 
ordinata e del 
proprio sistema 
informativo 
ambientale 

 

 

AC pertanto ha accesso 
in tempo reale alle 
copie  delle 
comunicazioni annuali 
inviate, ad eventuali 
report analitici 
richiamati dalle 
comunicazioni o altri 
allegati, nonché a 
tutta la 
documentazione 
relativa all’AIA 

 



Esempio pratico: sorveglianza ed emergenza  

 Il sig Mario fornisce una 
planimetria in cui sono 
evidenziati gli impianti e le aree 
aziendali soggetti a controllo e 
una tabella prevista dalla 
procedura condivisa in cui si 
può vedere il riferimento al 
punto della autorizzazione AIA 
che richiama il particolare 
controllo e il riferimento alle 
verifiche eseguite  ( analisi, 
controlli, manutenzioni, ecc..)  

 

AC, con questi riferimenti, ha modo 
di  verificare la conformità alle 
prescrizioni AIA e di visionare 
anche documentazione e 
registrazioni eventualmente non 
allegate alle comunicazioni 
annuali. 

  

 

 

 

Sulla base di quanto visionato 
approfondisce la verifica 
individuando un particolare 
impianto per  cui risulta 
registrata ( e regolarmente 
comunicata) una situazione di 
emergenza.  

 



Esempio pratico: controllo serbatoio  

 acido solforico 

Il gestore dispone delle fotografie fatte 
in seguito alla rottura accidentale di 
un fusto da 200 litri di H2SO4, e 
delle azioni messe in atto per 
limitare la dispersione. 

Fornisce la scheda di gestione delle 
emergenze, con la relazione 
dell’accaduto e la scheda di 
gestione della non conformità e  
della azione correttiva attuata  

Se l’azione ha portato a modifiche del 
lay out aziendale il gestore invia la 
planimetria aggiornata 

Schede e relazione sull’emergenza 
citate sono documenti che fanno 
parte delle procedure concordate. 

AC  può confrontare il contenuto della 
comunicazione fatta dal gestore in 
tempo reale e verificare se e come è 
stata attuata l’azione correttiva  

 

AC verifica così il nuovo eventuale  lay 
out aziendale  

 

AC chiede di verificare come sia stato 
modificato il piano delle emergenze 
ambientali.  



La sorveglianza e l’aggiornamento normativo 

L’AC durante il controllo, in 
funzione di quanto 
eventualmente già 
previsto dalla Regione, 
si confronta con 
l’azienda, sulla modalità 
più efficace e 
cautelativa per 
soddisfare questo 
requisito.   

Il sig Mario è aggiornato rispetto 
alle modifiche della normativa, 
grazie alla procedura prevista 
dal sistema di gestione, e sa che 
forse, in riferimento alla nuova 
direttiva IPPC, potrebbe essere 
un’azienda soggetta a redigere 
la relazione di riferimento, per la 
presenza di sostanze pericolose 
per l’ambiente. 
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