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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente Linea Guida intende dare indicazioni ai Gestori delle installazioni elencate nell’Allegato VIII alla Parte 
Seconda del D.Lgs. 152/06 4 circa i passaggi da seguire per la verifica di sussistenza dell’obbligo di redazione della 
relazione di riferimento e quindi elaborare il “Documento di screening per la redazione della relazione di riferimento” 
secondo quanto previsto dal D.M. del 15 aprile 2019, n. 95. 
La relazione di riferimento è un documento introdotto dalla Direttiva 2010/75/UE 1 relativa alle emissioni 
industriali (nel prosieguo indicato più semplicemente come Direttiva IED) e previsto dall’art. 29-ter, comma 1, lett. 
m del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le attività soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) prima della 
messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale 
l'istanza costituisce richiesta di validazione.  
La relazione di riferimento deve fornire informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee. 
L’articolo 22, paragrafo 1 della direttiva IED stabilisce che «fatta salva la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 
2004/35/CE, la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla 
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della pertinente normativa 
dell’Unione sulla protezione del suolo, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire 
l’osservanza dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo al momento della cessazione definitiva delle attività».  
I paragrafi da 2 a 4 dell’articolo 22 della direttiva IED contengono norme relative alla cessazione definitiva delle 
attività che comportano l’utilizzo, la produzione o lo scarico di determinate sostanze pericolose, al fine di prevenire 
e affrontare la potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di tali sostanze. A tale 
riguardo, l’elaborazione di una relazione di riferimento è uno strumento chiave. Quando un’attività comporta 
l’utilizzo, la produzione o lo scarico di determinate sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di 
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, è richiesta la redazione di una relazione di riferimento prima 
della messa in servizio dell’installazione oppure, dopo il 7 gennaio 2013, prima che l’autorizzazione rilasciata per 
l’installazione sia aggiornata per la prima volta. La relazione fungerà da base per effettuare un raffronto con lo stato 
di contaminazione al momento della cessazione definitiva delle attività.  
L’articolo 3, paragrafo 19, della direttiva IED chiarisce che la relazione di riferimento deve fornire informazioni sullo 
stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di determinate sostanze pericolose.  
L’articolo 22, paragrafo 2, specifica quali informazioni minime devono essere contenute nella relazione di 
riferimento. 
 
Le Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della 
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01) (di seguito più semplicemente LG 
europea) 2 forniscono informazioni sulle disposizioni legislative riguardanti le relazioni di riferimento e illustrano i 
seguenti elementi dell’articolo 22 della direttiva che dovranno essere trattati nella relazione di riferimento: 

i) determinazione della necessità o meno di elaborare una relazione di riferimento (Fase di screening);  
ii) definizione delle ricognizioni di riferimento;  
iii) definizione della strategia di campionamento; 
iv) redazione della relazione di riferimento.  
 
 

Il processo per stabilire la necessità di stilare una relazione di riferimento e, successivamente, per stilarla 
materialmente, nelle LG europea viene articolato in 8 fasi. 
La verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ovvero screening, di cui al 
punto i) è sviluppato nelle fasi da 1 a 3 delle LG europee (cfr. Tabella 1). 
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Il Gestore dell’installazione industriale deve illustrare per iscritto tale processo, motivando e sintetizzando le 
conclusioni delle fasi da 1 a 3 in un documento di screening che verrà inviato all’autorità competente.  
Se dal processo di screening emerge l’obbligo di presentazione della relazione di riferimento si dovrà procedere alle 
fasi da 4 a 8 previste nelle LG europee. 
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Identificare le sostanze pericolose usate, 
prodotte o rilasciate nell’installazione ed 
elaborare un elenco di tali sostanze. 

Stabilire se sono utilizzate, prodotte o 
rilasciate sostanze pericolose per decidere se 
è necessario elaborare e presentare una 
relazione di riferimento 

2 Stabilire quali sostanze pericolose individuate 
nella fase 1 sono «sostanze pericolose 
pertinenti» 

Scartare le sostanze pericolose che non 
possono contaminare il suolo o le acque 
sotterranee. Giustificare e registrare le 
decisioni di esclusione di alcune sostanze 
pericolose. Restringere la successiva analisi 
alle sole sostanze pericolose pertinenti, per 
decidere se è necessario elaborare e 
presentare una relazione di riferimento 

3 Per ciascuna sostanza pericolosa pertinente 
individuata nella fase 2, identificare la 
possibilità effettiva di contaminazione del 
suolo e delle acque sotterranee nel sito 
dell’installazione, ivi incluse la probabilità e le 
conseguenze dei rilasci e tenendo 
particolarmente conto dei seguenti elementi: 
- le quantità di ciascuna sostanza pericolosa 

o gruppo di sostanze pericolose analoghe 
interessate; 

- le modalità e il luogo di stoccaggio, utilizzo e 
trasporto delle sostanze pericolose 
all’interno dell’installazione; 

- i punti in cui vi è il rischio di rilascio; 
- nel caso di installazioni esistenti, le misure 

adottate per impedire concretamente la 
contaminazione del suolo o delle acque 
sotterranee. 

Identificare le sostanze pericolose pertinenti 
che rappresentano un potenziale rischio di 
inquinamento del sito sulla base della 
probabilità che si verifichino rilasci di tali 
sostanze. Informazioni su tali sostanze devono 
essere incluse nella relazione di riferimento. 

Tabella 1 - Fasi principali dell’elaborazione della procedura di screening (da Linea guida 2014/C 136/01) 
 
L'Allegato 1 del D.M. 95/2019 7, “Procedura per l’individuazione di sostanze pericolose pertinenti” illustra la procedura 

di screening per la verifica della necessità o meno di elaborare la Relazione di Riferimento prevista dal D.Lgs. 152/2006 

così come modificato dal D.Lgs.46/2014 di recepimento della Direttiva Europea 2010/75 (direttiva IED).  

 
È altresì possibile che un’installazione non tenuta all’elaborazione di una relazione di riferimento apporti 
successivamente modifiche alle attività svolte sul sito tali da richiedere una relazione di riferimento, ad esempio 
proponendo di inserire per la prima volta sostanze pericolose in un nuovo processo. In questo caso, la necessità di 
elaborare una relazione di riferimento al momento dell’aggiornamento dell’autorizzazione dovrà essere rivalutata. 
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La procedura di screening prevista D.M. 95/19, in analogia con le Linee Guida europee, è articolata in 3 fasi ed è 
riassunta nel seguente schema a blocchi (Figure 1): 

1. Verifica della presenza, uso, produzione o rilascio (compresi eventuali prodotti intermedi di degradazione 
pericolosi) di sostanze pericolose in base al Regolamento CE n. 1272/2008 (Regolamento CLP) 
determinandone la classe di pericolosità. 
Determinazione, per ogni sostanza pericolosa, della massima quantità utilizzata, prodotta, rilasciata (o 
generata come prodotto intermedio di degradazione) alla massima capacità produttiva. A questa fase 
(prevista dal decreto) si è aggiunta l'attribuzione delle classi di pericolosità di cui alla fase successiva. 

2. Confronto delle quantità (per classi di pericolosità) con la Tabella 2 indicante le soglie (Allegato 1 del D.M. 
95/2019, tabella 1). 

 

CLASSE* INDICAZIONE DI PERICOLO (regolamento (CE) n. 1272/2008) 
SOGLIA 

[kg/anno] 

1 H350, H350(i), H351, H340, H341 ≥ 10 

2 
H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), 
H361(fd), H400,H 410, H411, R54, R55, R56, R57 

≥ 100 

3 H301, H311, H331, H370, H371, H372 ≥ 1000 

4 H302, H312, H332, H412, H413, R58 ≥ 10000 
* 1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette) 

2. Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità e per il feto, sostanze tossiche per l’ambiente. 
3. Sostanze tossiche per l’uomo 
4. Sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente 
 

Tabella 2 - Soglie per le sostanze pericolose (Allegato 1 del D.M. 95/2019) 
 

3. Verifica della possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, 
caratteristiche idrogeologiche del sito e (eventualmente) sicurezza dell’impianto. 
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4.  
Figure 1 - Diagramma di flusso procedura screening 
 
La Regione Lombardia con la D.G.R. n. 5065 3 del 18 aprile 2016, riprendendo il D.M. 272/2014, dà indicazioni 
operative di dettaglio per lo screening.  
  

1 

2

3 
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2. DEFINIZIONI 

i. Inquinamento 

Introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, 
nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il 
deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi 
legittimi usi; C 136/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 06/05/2014; 

ii. Installazione 

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I o nell’allegato VII, parte I alla 
parte seconda del D. Lgs. 152/06 4e s.m.i., e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono 
tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e 
sull’inquinamento; 

iii. Sostanze pericolose 

Sostanze o miscele pericolose come definite all’articolo 2, punti 7 e 8 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 
(Regolamento CLP) 5, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.  
Per “Sostanza pericolosa” non si deve intende il termine “chimico” di sostanza, ma quello dato appunto dal 
regolamento CLP quale sostanza o miscela. La pericolosità della sostanza o miscela pericolosa da considerare è 
quella che viene riportata nella sezione 2, Identificazione dei pericoli, della relativa scheda dati di sicurezza così 
come è previsto dal Regolamento REACH 6 e non, in caso di miscele, dalle informazioni della sezione 3, 
composizione/informazioni sugli ingredienti. 

iv. Sostanze pericolose pertinenti 

Le sostanze o miscele definite all’articolo 3 del regolamento CLP che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, 
persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque 
sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall’installazione. 
NOTA: i criteri di pericolosità e quantità sono dettati dall’Allegato 1 del D.M.95/197 come unico riferimento 
normativo per tale finalità; 

v. Suolo 

Lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito 
da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi; 

vi. Acque sotterranee 

Tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo 
o il sottosuolo (come definite all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque); 

vii. Relazione di riferimento 

Informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose 

pertinenti; 

Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze 

pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della 

cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del 

sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al 

momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle 
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acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte 

delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di 

altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di 

riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla 

Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE 

viii. Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione 

Contaminazione come sinonimo del termine “inquinamento” come sopra definito. 
Nella relazione di riferimento si deve tenere debito conto: 
- della quantità di sostanze pericolose interessate: qualora nel sito dell’installazione vengano usate, prodotte o 

rilasciate quantità estremamente esigue, la possibilità di contaminazione sarà probabilmente irrilevante ai fini 
dell’elaborazione della relazione di riferimento; 

- le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché l’influenza di tali caratteristiche sulla 
possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee; 

- caratteristiche delle installazioni esistenti laddove siano tali da rendere praticamente impossibile il verificarsi 
di una contaminazione. 

ix. Quantità massima usata o prodotta 

In generale si intende la quantità di sostanza pericolosa utilizzata, prodotta, rilasciata riferita alla capacità 
produttiva massima dell’installazione (capacità di progetto); laddove il quantitativo di sostanze pericolose calcolato 
con riferimento alla capacità produttiva massima dell’installazione non sia rappresentativo ai fini della relazione di 
riferimento ovvero non sia tecnicamente raggiungibile (ad esempio nel caso di processi produttivi multi-purpose o 
batch), il gestore dovrà considerare le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento 
oppure potrà, dandone adeguata motivazione, determinare i quantitativi in argomento facendo riferimento 
all’effettivo utilizzo di materie prime e produzione di semilavorati/intermedi/prodotti autorizzati, a partire dal 2008, 
nell’anno di massima produzione. In caso di materie prime e semilavorati/intermedi/prodotti autorizzati ma non 
prodotti dal 2008 in poi si dovrà fare riferimento alla capacità di progetto oppure a dati precedenti 
opportunamente documentati; 

x. «Centro di pericolo» 

Zone in cui, sulla base della Struttura dell’installazione, vi è una elevata probabilità di contaminazione del suolo o 
delle acque sotterranee, ad esempio per la presenza di elevate quantità di sostanze pertinenti, o elevata probabilità 
di eventi accidentali, o emissioni fuggitive di sostanze pericolose pertinenti (parco serbatoi, aree stoccaggio rifiuti, 
aree attraversate da condotte interrate, etc.) 

xi. Documento di screening 

Documento che il Gestore redige, assevera e trasmette all’Autorità Competente per la “Verifica di sussistenza 
dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” a seguito del processo di screening. 
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3. PROCEDURA DI SCREENING 

La normativa europea (Direttiva Europea 2010/75/UE e Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di 
riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali) ed 
italiana (Art 29-ter, comma 1, lettera m del D.LGS. 152/06 e DM 95/19) prevedono che la verifica di sussistenza 
dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia un processo di screening per fasi schematizzato nel 
diagramma di flusso di Figure 1. 
Nelle fasi 1 e 2 la procedura prevede di stabilire l’elenco delle “Sostante Pericolose potenzialmente Pertinenti”. 
Esse vengono individuate tra tutte le sostanze usate, prodotte o rilasciate (ovvero generate quali prodotti intermedi 

di degradazione) dall’installazione identificate come pericolose dal regolamento CLP, che superano le soglie delle classi 

definite nella Tabella 2 - Soglie per le sostanze pericolose (Allegato 1 del D.M. 95/2019) e che a causa delle loro 
proprietà intrinseche e chimico-fisiche (quali ad esempio composizione, stato fisico, solubilità, tossicità, mobilità, 
persistenza, biodegradabilità, ecc.) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee. 
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni: 
a. sostanze pericolose usate: quelle utilizzate nel ciclo produttivo quali ad esempio materie prime in forma di 

preparati e/o miscele; 
b. sostanze pericolose prodotte: quelle derivanti dal ciclo produttivo intese come prodotti, semilavorati, 

sottoprodotti e intermedi; 
c. sostanze pericolose rilasciate considerato che: 

 al momento, né la normativa di riferimento europea né quella nazionale riportano una definizione di 
“sostanze pericolose rilasciate”; 

 la definizione di “sostanza pericolosa” ai fini degli obblighi sulla relazione di riferimento rimanda all’art. 2, 
punti 7 e 8, del Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. e non è pertanto applicabile ai rifiuti; 

 
in attesa di indirizzi a livello comunitario e/o nazionale per la corretta individuazione e quantificazione delle 
sostanze rilasciate, intese anche come emissioni e rifiuti, si ritiene che di norma non debba essere effettuata 
da parte del Gestore alcuna verifica qualitativa e quantitativa in tal senso, fatto salvo casi particolari che 
verranno valutati di volta in volta dall’Autorità competente. 

Successivamente (fase 3), tenendo conto delle caratteristiche geologiche del sito e delle misure di contenimento 
e di gestione adottate (coperture, pavimentazioni, procedure di manipolazione, ecc.) viene valutato il reale rischio 
di contaminazione delle suddette matrici e quindi la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza o 

meno dell’obbligo della relazione di riferimento. 

Qualora da tale processo di screening emerga l’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, si dovrà 

procedere come illustrato nell’Allegato 2 del D.M. 95/19 

 
Il Gestore dovrà produrre, sottoscrivere e trasmettere all’Autorità Competente il documento “Verifica di 

sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” del quale nel seguente capitolo si 
forniscono ulteriori indicazioni sulla modalità di redazione. 
 
NOTA IMPORTANTE: nel caso di attività tecnicamente connesse ai sensi del art. 5 comma 1 lettera i-quater del 
D.Lgs. 152/06, per ciascuna di esse dovrà essere presentato documento di screening specifico da parte del relativo 
Gestore. 
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4. FAC SIMILE DI RELAZIONE DOCUMENTO “VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO” 

INTRODUZIONE 

Il Gestore richiama la normativa di riferimento e descrive brevemente il ciclo produttivo in relazione alle attività 
soggette ad AIA (indicare anche il codice IPPC). 
 
SOSTANZE PERICOLOSE 

Il Gestore identifica tutte le “sostanze pericolose” (come definite al capitolo 2, punto iii) usate, prodotte o rilasciate 
entro i confini dell’installazione e le elenca, associando a ciascuna di esse tutte le informazioni di seguito 
specificate. 
 
Per quanto sopra premesso e in analogia con quanto previsto dalla D.G.R. n. 5065 del 18 aprile 2016 della Regione 
Lombardia, il Gestore dovrà predisporre una tabella riportante tutte le sostanze pericolose usate o prodotte 
nell’installazione indicando per le stesse almeno: 

 denominazione e/o il nome commerciale; 
 stato fisico; 
 la quantità annua massima in massa usata o prodotta, con la corrispondente unità di misura; 

 tutte le indicazioni di pericolo (frasi H) riportate al punto 2 della scheda di sicurezza del prodotto; 

 codice EC di tutti i suoi componenti chimici classificati come pericolosi (indicati al punto 3 della scheda di 
sicurezza del prodotto) e la relativa quantità percentuale in peso; 

Al fine di armonizzare quanto dichiarato nel documento di screening con il piano di monitoraggio e controllo 
dell’AIA si ritiene utile indicare a quali punti di emissione (Scarichi, emissioni in atmosfera) la sostanza pericolosa 
afferisce. 
 
SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI 

Nell’elenco delle sostanze di cui al precedente punto, il Gestore identifica le sostanze pericolose pertinenti secondo 
la definizione data al capitolo 2, punto iv.  
L’Allegato 1 del D.M.  95/19 introduce un primo criterio di esclusione basato sulle indicazioni di pericolo e sui 
quantitativi delle sostanze, individuando quattro classi di rischio (ciascuna identificata da una serie di frasi H) ed 
una soglia limite per ciascuna di esse. Una sostanza appartiene ad una certa classe di rischio se nella scheda di 
sicurezza, alla sezione 2, compare almeno una frase H propria di quella classe. Secondo questa definizione, ogni 
sostanza può quindi appartenere ad un numero di classi compreso tra 0 e 4. 
Individuate per ogni classe tutte le sostanze pericolose utilizzate, prodotte o rilasciate entro i confini 
dell’installazione che vi appartengono e sommati i corrispondenti quantitativi in massa, ogni sostanza che non 
appartiene ad alcuna classe per la quale la predetta somma supera il valore di soglia di quella classe deve essere 
esclusa dall’elenco delle sostanze pericolose pertinenti. 
Il Gestore riporta in questa sezione l’elenco delle sostanze pericolose rimanenti dopo l’applicazione di questo 
criterio, e per ciascuna di esse dovrà indicare almeno: 
 I centri di pericolo inteso come le aree in cui tale sostanza è presente nello stabilimento (stoccaggio, utilizzo, 

produzione, ecc.) riferendo tali indicazioni ad una planimetria da allegare al documento di screening; 
 Se la sostanza è persistente nell’ambiente; 
 Se la sostanza è biodegradabile; 

 Se la sostanza è solubile in acqua, quantificando tale parametro;  
 Se la sostanza è volatile, quantificando tale parametro; 
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Se in virtù di tali proprietà la sostanza non può comportare, in caso di dispersione, un potenziale rischio di 
contaminazione del suolo o delle acque sotterranee (es. sostanza allo stato solido non pulverulento ed insolubile), 
il Gestore può escluderla dall’elenco delle sostanze pertinenti evidenziandola, ma senza rimuoverla dalla lista.  
Le informazione sulla persistenza in terreno e ambiente acquatico, la degradabilità, la solubilità e la volatilità sono 
valutate sulla base dei dati disponibili nelle schede dati di sicurezza (SDS) o reperibili sul sito web dell’ECHA 8. Come 
fonti di riferimento alternative, in caso di indisponibilità dei dati nelle SDS e nel sito ECHA, si potrà far riferimento, 
per esempio, ai risultati dell’analisi del rischio chimico o a dati di letteratura. Tali fonti dovranno essere dichiarate e 
riconosciute a livello nazionale e/o internazionale. 
Altro motivo di esclusione può essere la quantità esigua: in questo caso la possibilità di contaminazione sarà 
probabilmente irrilevante e pertanto tali sostanze pericolose potranno non essere considerate ai fini dello 
screening. L’approccio deve essere comunque prudenziale, dato che anche la perdita continuativa di piccole 
quantità in un lungo arco di tempo potrebbe causare un inquinamento significativo. La quantità di una sostanza si 
considera esigua se inferiore all’1% della soglia fissata dalla Tabella 2 per la classe più restrittiva a cui appartiene 
quella sostanza. L’esclusione avviene con le stesse modalità usate nel caso delle proprietà chimico-fisiche. 
Il Gestore deve motivare la scelta per tutti gli esoneri. 
 
CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL SITO A SCALA LOCALE 

Devono essere riportate le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee del sito, nonché l’influenza di tali 
caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. 
Il Gestore deve fornire un quadro sintetico delle caratteristiche del suolo/sottosuolo all’interno del perimetro 
dell’installazione, comprese informazioni sulle caratteristiche granulometriche del suolo, la conducibilità idraulica, 

la soggiacenza della falda e la presenza di strati impermeabili. 
Tali informazioni devono essere corredate da una cartografia della vulnerabilità e delle caratteristiche del 
suolo/sottosuolo anche attraverso sezioni idrogeologiche. Tale cartografia può essere omessa se già inviata ad 
ARPA o alla Autorità Competente per altri adempimenti (autorizzazione pozzi, predisposizione di nuovi piezometri, 
attività di cui al titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 ecc.); in tal caso si deve specificare la data di invio e se disponibile 
un protocollo aziendale oppure copia della PEC inviata. 
A riguardo si riporta di seguito un esempio della rappresentatività minima richiesta: 

 
 
Il Gestore infine dovrà, in base ai dati sopra indicati relativi alle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee, 

p.c. 
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riportare le conclusioni della valutazione sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. 
 
VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Per ogni sostanza o gruppo di sostanze pericolose usate o prodotte e riconosciute come pertinenti il Gestore deve 
fornire una valutazione delle misure di gestione messe in atto per ridurre/eliminare il rischio di contaminazione del 
suolo e/o delle acque sotterranee. In particolare dovranno essere indicati: 

1. I centri di pericolo, intesi come depositi e/o aree all’interno dello stabilimento. Essi dovranno essere 
indicati su apposito allegato cartografico; 

2. la metodologia di contenimento applicata (bacino di contenimento, serbatoio a doppia parete, …); 
3. la tipologia di pavimentazione su cui vengono posizionate e movimentate; 
4. la tipologia di movimentazione (pipelines, condotte fisse o mobili, aeree, …); 
5. le verifiche sull’integrità ed efficienza delle strutture di contenimento, sui contenitori / serbatoi, sulle 

condotte, ecc.. 
6. la/e procedura/e messe in atto per il monitoraggio dei contenitori, dei sistemi di contenimento e delle 

pavimentazioni; 
7. la/e procedura/e di intervento in caso di rilascio accidentale, sversamento; 
8. la manutenzione periodica programmata sulle strutture di contenimento, sui contenitori /serbatoi, sulle 

condotte, ecc. 

a. Verifica integrità ed efficienza 

Il Gestore deve effettuare al momento della verifica di sussistenza un’ispezione fisica accurata del sito, allo scopo 
di verificare l’integrità e l’efficienza delle misure adottate per impedire il verificarsi di rilasci e dovrà dotarsi di 
eventuali ed opportune procedure per tali verifiche. 
Esempi dei tipi di informazione da raccogliere: 

- controllare se le strutture e le superfici rivestite del sito presentano crepe o danni. Identificare eventuali 
punti di giunzione o incrinature in prossimità di potenziali punti di emissione; 

- individuare eventuali tracce di aggressioni chimiche sulle superfici di contenimento; 
- controllare se i sistemi di raccolta degli scarichi di processo sono in buone condizioni. Se l’operazione non 

presenta pericolo, ispezionare pozzetti, fossi di scolo e condotti di scarico aperti; 
- identificare le vie di scolo, i corridoi di servizio ecc. e individuare le bocche di scarico; 
- individuare tracce di emissioni già avvenute, esaminarne la natura e la portata e considerare la possibilità 

che si tratti di emissioni ricorrenti; 
- identificare l’eventuale presenza nel sito di emissioni dirette o indirette di sostanze pericolose nel suolo o 

nelle acque sotterranee. 

b. Verifica circostanze di emissioni accidentali 

Sulla base di quanto sopra esposto il Gestore deve descrivere le circostanze in cui potrebbero verificarsi le emissioni 
includendo: 

- incidenti/inconvenienti, ad esempio il ribaltamento di un’autocisterna nella viabilità interna del sito, 
rottura di recipienti, perdite da serbatoi sotterranei, rottura di una guarnizione, scarico accidentale, perdite 
da rotture dei condotti di scarico, incendio; 

- operazioni di routine, ad esempio sgocciolamenti durante la consegna o dai raccordi delle tubature, piccole 
fuoriuscite durante la decantazione o il trasferimento di prodotti, perdite da condotti di scarico rotti o 
bloccati, crepe nei terreni pavimentati; 

- emissioni pianificate, ad esempio scarichi nel suolo o nelle acque sotterranee; 
- procedure previste a presidio delle circostanze sopra indicate. 
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VALUTAZIONE FINALE E CONCLUSIONI 

Il Gestore a questo punto, in base alle valutazioni effettuate fino ad ora deve trarre le conclusioni tenendo conto 
che: 
 se la valutazione complessiva delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose pertinenti usate 

e/o prodotte in quantità superiori alle soglie di cui sopra, delle caratteristiche del suolo e/o delle acque 
sotterranee del sito e delle misure di gestione adottate porta ad escludere la reale possibilità di contaminazione 
del suolo e/o delle acque sotterranee, la relazione di riferimento non è richiesta; 

 per le sostanze pericolose contenute mediante adeguati sistemi di contenimento per il loro recupero in caso di 
perdita accidentale (in particolare pavimentazione, strutture per il loro contenimento, procedure in atto per il 
loro contenimento o raccolta in caso di sversamento ecc.) si può concludere che non esiste la possibilità di 
contaminazione di suolo e/o acque sotterranee e pertanto la relazione di riferimento non è richiesta. 

 
Al termine il Gestore avrà quindi due possibilità: 
A. dichiarare di non dover presentare la relazione di riferimento in quanto non sussiste una credibile 

possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti 
indagate; 

B. dichiarare di dover presentare la relazione di riferimento in quanto alcune delle sostanze pericolose 
indagate nella verifica di sussistenza sono risultate essere effettivamente “pertinenti”. A tal fine il Gestore dovrà 
elaborare una tabella riportante solamente le sostanze pericolose pertinenti. 

 
ALLEGATI  

1. Elenco sostanze pericolose; 
2. Schede dati di sicurezza delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate. (NOTA: il nome del file delle 

SDS deve essere il medesimo del nome della sostanza pericolosa riportato nell’elenco dell’allegato 1); 
3. Planimetria con indicazione dei centri di pericolo; 
4. Elenco modalità di gestione delle sostanze pericolose pertinenti; 
5. Verifiche di integrità presidi effettuate al momento della verifica di sussistenza 
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5. STRUMENTO WEB 

Per semplificare e standardizzare la procedura di screening, ARPA FVG ha messo a punto uno strumento WEB per 
la raccolta guidata delle informazioni necessarie e l’individuazione delle sostanze pericolose pertinenti. 
Tale strumento non sostituisce il documento di screening, che dovrà comunque essere prodotto e trasmesso 
all’Autorità Competente; tuttavia al termine della procedura di inserimento dei dati, che rimarranno a disposizione 
della Ditta per eventuali screening futuri, sarà possibile generare due tabelle riassuntive ed esaustive da poter 
inserire o allegare al documento di screening. 
Nella tabella “SOSTANZE PERICOLOSE” vengono inseriti i dati sulle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate 
di cui al Capitolo 0, paragrafo 0 del documento di screening. La tabella “GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE 
PERTINENTI” schematizza e riassume le informazioni di cui al Capitolo 0, paragrafo 0 del documento di screening. 
 
La “procedura digitale” con il supporto dell’applicativo WEB ARPA FVG evolverà attraverso le tre fasi di seguito 
descritte. 
 
1. Identificazione di tutte le sostanze pericolose 

L’elenco delle sostanze pericolose (tabella “SOSTANZE PERICOLOSE”) può essere costruito introducendo i dati di 
una sostanza per volta dalla maschera rappresentata in Figure 2: 

 
Figure 2 - Maschera inserimento dati sostanza pericolosa 
 
oppure in forma massiva importando un file *.csv in un particolare formato da allegare preventivamente alla 
dichiarazione elettronica. E’ possibile scaricare direttamente dal portale un template di tale file. 
 
La fase 1 della procedura elettronica termina con il consolidamento (salvataggio senza possibilità di modifica) di 
questo elenco. Il software analizza i dati introdotti, valuta il superamento delle soglie delle classi di cui alla Tabella 
2 e definite nell’allegato 1 del D.M.  95/19 ed evidenzia automaticamente i prodotti e le sostanze appartenenti alle 
classi per cui la soglia è superata e tra questi quelli presenti in quantità esigua.  
 
2. Identificazione delle “sostanze pericolose pertinenti” 

Per ogni sostanza pericolosa evidenziata nella fase precedente vengono richieste le corrispondenti proprietà 
chimico-fisiche e i centri di pericolo in cui essa è presente (Figure 3). Ogni area può essere codificata su due livelli 
come risulterà chiaro trattando la fase successiva del procedimento. 
Se la sostanza pericolosa presenta caratteristiche chimico e fisiche tali da non poter inquinare il suolo e le acque 
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sotterranee o se presente in quantità esigua, il Gestore può spuntare la casella “Non può inquinare” motivando 
adeguatamente. In questo modo tale sostanza verrà esclusa dall’elenco delle “sostanze pericolose pertinenti”. 

 
Figure 3 - Maschera inserimento area deposito e/o utilizzo 
 
Dopo il consolidamento dei dati inseriti in questa fase 2, sarà ancora comunque possibile modificare il campo 
“Centro di pericolo”. 
 
3.  Valutazione del rischio di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee 

Il Gestore deve valutare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione 
dovuto alla presenza delle “sostanze pericolose pertinenti” individuate nella fase precedente. I dati necessari per 
parte di tale valutazione, sono escluse infatti le caratteristiche idro-geologiche del sito, devono essere inseriti in 
una seconda tabella (Tabella Gestioni, Figure 4). 
 

 
Figure 4 - Maschera inserimento gestioni  
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Nel software raggruppa le sostanze pericolose pertinenti individuate per centri di pericolo presupponendo che 
vengano gestite nello stesso modo e soggette agli stessi presidi. Se così non fosse, si può procedere ad una codifica 
del centro di pericolo su due livelli (*). 
(*) la codifica di un centro di pericolo può essere su un livello (es. cisterna001) o due livelli (area-sottoarea, es. 
magazzino1-vernici, depositoOli-0001, …), in maniera tale da garantire una sufficiente flessibilità per la corretta 
compilazione della tabella GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI. 
 
Il terzo consolidamento è quello definitivo e sblocca l’esportazione in formato excel delle due tabelle “SOSTANZE 
PERICOLOSE” e “GESTIONI DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI”, che potranno essere inserite o allegate 
alla relazione “Verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” da presentare 
all’Autorità competente. 
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NOTE  

1 Direttiva IED ovvero Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa 
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0075&from=IT  
 
2 Linee Guida Europee ovvero Comunicazione della Commissione Linee guida della Commissione europea sulle 
relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 
industriali 2014/C 136/01 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.136.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2014:136:FULL  
 
3 D.G.R. n. 5065 del 18/04/2016 ovvero Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n° X/5065 della seduta del 
18/04/2016 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Indirizzi per l’applicazione del D.M. n. 272 del 13.11.2014 “decreto 
recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/Imprese/Sicurezza-ambientale-e-alimentare/Autorizzazione-Integrata-Ambientale-AIA/red-dgr-5065-del-
2016-AIA-indirizzi-applicazione-DM-272-del-2014-AMB/dgr-5065-del-2016-aia-indirizzi-applicazione-dm-272-del-2014  
 
4 Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. (detto in seguito TUA – testo unico ambientale) – artt. 5, 29-ter, 29-sexies 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazz
etta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171 
 
5 Regolamento CLP ovvero Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1272&from=it 
 
6 Regolamento REACH ovvero Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché 
la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20090627&from=IT  
 
7 D.M. 95/2019, Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante le modalità per la 

redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/23/19A02595/sg  
 
8 ECHA. Inventario delle classificazioni e delle etichettature, che contiene informazioni sulle classificazioni e le 
etichettature delle sostanze notificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), nonché le 
informazioni chimiche sulle sostanze registrate ai sensi del regola mento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH). 
https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/  
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          D9643252F539D220637FF790D1E021286FF57B8E407837133A43E25DD841CB3C
          6FF57B8E407837133A43E25DD841CB3C87789058A5A87669021D0150E0B17AEE

NOME: TELESCA MASSIMO
CODICE FISCALE: TLSMSM62A27L483P
DATA FIRMA: 19/10/2020 11:40:24
IMPRONTA: 688D76F1806EC7739E332E5CD2F499B79AC2F53A84D1628133A08CBB78CF2BB1
          9AC2F53A84D1628133A08CBB78CF2BB1D5FCAEBE1FC5D417BED3D846F231DB18
          D5FCAEBE1FC5D417BED3D846F231DB1845C3A889DEEB5990AE795A17F9F9F530
          45C3A889DEEB5990AE795A17F9F9F530B5B7C2D218AE48398B71A4625A7505FB

NOME: DEL BIANCO CLORINDA
CODICE FISCALE: DLBCRN56T57H999Y
DATA FIRMA: 20/10/2020 18:48:08
IMPRONTA: DB9B7AB80203BF9171AE5F23055272F55236E8A2EF4D659086BC19569FB54B56
          5236E8A2EF4D659086BC19569FB54B56FF278FA6055A355FFFA25EC30DE6C9FE
          FF278FA6055A355FFFA25EC30DE6C9FEE5A5478E249FC355F2891BFD9E10E1CA
          E5A5478E249FC355F2891BFD9E10E1CA265DCC254325856F0911C325B4B25B84


