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L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTI del mese di LUGLIO alle ore 18:00 convocata con le 
prescritte modalità, nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Vanzetta Fabio SINDACO Presente

GIACOMUZZI ELENA VICESINDACO Assente

Partel Erik ASSESSORE Presente

Sieff Susanna ASSESSORE Presente

Totale Assenti 3Totale Presenti  1

GIACOMUZZI ELENA
Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE Sig. Boso Lucillo

In qualità di SINDACO, il Sig. VANZETTA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
Premesso che il Comune di Ziano di Fiemme ha ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del 
Regolamento CE n. 761/01 al numero di certificazione EMAS IT – 000967 dd. 19.09.2008 con 
scadenza 27/06/2016. 
 
Visto che decorsi tre anni l’organizzazione registrata, secondo quando predisposto del nuovo 
regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS III) è tenuta a (…): 

a) (…) verificare l’intero sistema di gestione ambientale e il programma di audit, nonché la 
sua attuazione; 

b) Predispone una dichiarazione ambientale in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato 
IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale; 

c) Trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata all’organismo competente; 
d) Trasmette all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le 

informazioni di cui all’allegato IV; 
e) Versa i diritti per il rinnovo della registrazione all’organismo competente, se del caso. 

 
Decorsi quindi tre anni dalla registrazione EMAS si sta provvedendo a redigere la nuova 
Dichiarazione Ambientale e ad aggiornare la politica ambientale e le relative procedure di gestione 
ambientale del Comune di Ziano di Fiemme al fine di rinnovare la registrazione EMAS. 
 
Constatato che nella “politica ambientale” vengono indicate le intenzioni e l’orientamento generale 
di un’organizzazione rispetto alla propria prestazione ambientale. 
 
Vista l’importanza di tali documenti nell’ambito della gestione ambientale si ritiene l’approvazione 
dello stesso di competenza del Consiglio comunale, trattandosi di un atto di indirizzo.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udito quanto esposto in premessa. 
Visti il documento di politica ambientale predisposto e le procedure di gestione ambientale poste in 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
Visto il nuovo Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS III) del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
gestione e audit che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 
2001/681/CE e 2006/193/CE. 
 
Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 20/2007 dd. 04.06.2007 e s.m.. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L, per urgenza di 
provvedere agli adempimenti conseguenti. 
 
Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ex art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il parere favorevole di regolarità 
tecnico-amministrativa da parte del Responsabile del Servizio Segreteria e che non è stato richiesto 
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non ha implicazioni contabili. 
Con voto unanime e palese espresso per alzata di mano, 
 

DELIBERA 



 
1. di prendere atto della Politica Ambientale e tutte le procedure di gestione ambientale così come 

aggiornate ed allegate alla presente deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera A) facendola sottoscrivere dal Sindaco. 

 
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa. 

 
3. Con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento 

viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del Testo Unico 
delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, 
per la rilevata urgenza di provvedere 

 
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 

1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi: 
• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010 n. 104. 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 72 DEL 20/07/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Vanzetta Fabio F.to Boso Lucillo

Data 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 22/07/2016 e vi rimarrà per 10 
giorni consecutivi.

22/07/2016 IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to BOSO LUCILLO

È copia conforme all'originale.

Data 22/07/2016 IL VICESEGRETARIO COMUNALE

BOSO LUCILLO

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

F.to BOSO LUCILLO

IL VICESEGRETARIO COMUNALEData 20/07/2016

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il 
giorno      
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POLITICA AMBIENTALE 

 
L’Amministrazione Comunale, preso atto delle caratteristiche e delle potenzialità del proprio territorio e delle 
politiche di gestione finora attuate, e consapevole che una corretta gestione dell’ambiente contribuisce a 
migliorare la qualità della vita presente e futura dei cittadini, con la redazione e l’approvazione di questo 
documento, si impegna a mantenere attivo il Sistema di Gestione Ambientale, già in essere a partire dal 2007.  
Si impegna altresì nel continuare a promuovere uno sviluppo più sostenibile nel territorio comunale al fine di 
diffondere, come valore essenziale, la giusta sensibilità  e consapevolezza nei confronti della protezione 
dell’ambiente naturale.  
Per assicurare il controllo ed il miglioramento in campo ambientale l’Amministrazione ha adottato nel precedete 
triennio il Regolamento Europeo EMAS n. 1221/2009 e la norma ISO 14001:2004 e per il triennio a venire, 2016 -2018, 
ritiene opportuno continuare su questa strada, puntando all’ottimizzazione delle proprie prestazioni  attraverso: 

→ la prevenzione dell’inquinamento nel territorio del Comune; 

→ la salvaguardia delle risorse e degli spazi; 

→ il miglioramento continuo, anche tramite la periodica definizione di obiettivi e programmi ambientali; 

→ il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente. 

 
E a tal fine In relazione alla natura e dimensione delle attività presenti sul territorio e degli impatti da queste 
generate l’Amministrazione Comunale si pone i seguenti obiettivi: 
 

→ l’individuazione di nuovi obiettivi e traguardi di miglioramento in corrispondenza degli aspetti ambientali 
più critici ed in particolare riguardo la tutela del territorio, il contenimento dei consumi delle risorse, 
soprattutto acqua ed energia, la produzione di energia da fonti rinnovabili,  il contenimento della 
produzione di rifiuti e la promozione della raccolta differenziata; 

→ l’individuazione di politiche per lo sviluppo della mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni 
inquinanti; 

→ la promozione di uno sviluppo ambientalmente compatibile del territorio comunale, definendo e 
realizzando programmi per la riqualificazione dello spazio urbano, per il miglioramento della gestione 
degli spazi verdi e la valorizzazione delle aree attigue ai corsi d’acqua, tutelando la biodiversità e 
disegnando piani urbanistici sostenibili; 

→ la promozione di iniziative per la divulgazione e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna,  tipica del nostro 
territorio; 

→ la promozione sia all’interno che all’esterno di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione, così 
da garantire una condivisione e un coinvolgimento attivo della cittadinanza, rendendola consapevole e 
responsabile nei confronti dell’uso delle risorse naturali e della salvaguardia dell’ambiente;  

→ la comunicazione dei risultati ottenuti in campo ambientale a tutte le parti interessate, sia attraverso la 
Dichiarazione Ambientale che attraverso altre forme di comunicazione quali il sito web e il giornalino 
comunale el Paes.   

 
Su questi obiettivi l’Amministrazione intende confrontarsi con i cittadini attivando metodi moderni di governo e di 
partecipazione che stimolino l’apporto di tutte le componenti della società civile all’amministrazione del paese, 
rendendo i suoi residenti i principali ideatori del processo comunale di sviluppo sostenibile.  
La presente Politica ambientale avrà quindi la massima diffusione a tutto il personale comunale, ai propri fornitori, 
ai cittadini e alle parti interessate che ne facciano richiesta; il documento è altresì disponibile sul sito web del 
Comune di Ziano di Fiemme. 
 

  Il Sindaco 
Fabio Vanzetta 
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0 INTRODUZIONE 

Il presente Manuale si pone l’obiettivo di descrivere gli elementi  essenziali del Sistema di 
Gestione Ambientale implementato dal Comune di Ziano a dimostrazione del recepimento 
dei requisiti stabiliti dalla ISO 14001:2004 e dal Regolamento CE n. 1221/2009. 

0.1 Architettura documentale del Sistema di Gestion e Ambientale 
La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale è composta dai seguenti 
elaborati: 
• Analisi Ambientale Iniziale , che individua, descrive e quantifica, ove possibile, gli 

aspetti ambientali connessi alle attività del Comune. Rappresenta, in parole povere, la 
fotografia della “situazione ambientale” del Comune. L’Analisi Ambientale Iniziale, una 
volta emesso, non è un documento soggetto ad aggiornamento. 

• Manuale del Sistema di Gestione Ambientale , che descrive  il Sistema di Gestione 
in tutte le sue parti, dalla definizione delle responsabilità, alla politica ambientale 
adottata, alle modalità operative con cui vengono condotte le attività che hanno 
influenza sull’ambiente fino ai monitoraggi. Alcune parti del Manuale sono ulteriormente 
approfondite nelle procedure. Il Manuale è soggetto a revisione ogni qual volta vi siano 
significative modificazioni inerenti le responsabilità, gli aspetti ambientali, le prescrizioni 
legislative o altro; 

• Procedure del Sistema di Gestione Ambientale che descrivono in dettaglio le 
responsabilità e le modalità operative in atto per la gestione delle attività connesse 
all’ambiente (gestione reti, pianificazione del territorio, ecc..) nonché delle attività 
proprie del Sistema di gestione Ambientale (gestione della documentazione, verifiche 
ispettive interne, ecc..). Un elenco delle procedure è disponibile al paragrafo 4.4 
“Documentazione del Sistema di Gestione Ambientale”. Le procedure sono documenti 
soggetti a revisione periodica in base alle modifiche apportate al Sistema. 

• Istruzioni del Sistema di Gestione Ambientale (even tuali in base alle necessità) 
che dettagliano a livello operativo quanto descritto nelle procedure. Le istruzioni sono 
documenti soggetti a revisione periodica in base alle modifiche apportate al Sistema. 

• Registrazioni del Sistema di Gestione Ambientale che sono richiamate dalle 
procedure e contengono evidenza della gestione ambientale stabilita (rapporti di analisi, 
esito verifiche ispettive, ecc..).  

• Dichiarazione Ambientale che ha lo scopo di informare le parti interessate della 
gestione ambientale implementata dal Comune, compresa la quantificazione degli 
impatti prodotti e gli obiettivi di miglioramento in essere.  
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0.2 Struttura del Manuale della Qualità 
Il presente Manuale del Sistema di Gestione Ambientale è stato predisposto in modo da 
assicurarne la corrispondenza con i requisiti della ISO 14001:2004 e con  quelli del 
Regolamento EMAS nr. 1221/2009 . La numerazione dei capitoli e dei paragrafi 
corrisponde a quella della norma ISO 14001:2004; la descrizione delle modalità di 
gestione della Dichiarazione Ambientale richiesta da EMAS è affrontata al paragrafo 
4.4.3.1. 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

Il Comune di Ziano di Fiemme adotta i requisiti della ISO 14001:2004 e del Regolamento 
EMAS nr. 1221/2009 per implementare un Sistema di Gestione Ambientale che consenta 
di formulare una politica e stabilire degli obiettivi, tenendo conto delle prescrizioni 
legislative e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali significativi. 
 
Il Sistema di Gestione Ambientale è applicato alle seguenti attività: 
 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio  ed in particolare gestione attività 
connesse alla pianificazione  territoriale, alla tu tela del patrimonio silvo-pastorale, al 
mantenimento del patrimonio immobiliare e delle str ade comunali, 
all’approvvigionamento idrico, alla raccolta rifiut i, agli scarichi e alla rete fognaria, 
al verde pubblico, all’illuminazione, alla tutela d a inquinamento acustico ed 
elettrosmog. 
 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

La norma alla quale si è fatto riferimento per la stesura del presente manuale e alla quali è 
necessario fare riferimento per comprenderlo e interpretarlo correttamente è la seguente:  

UNI-EN-ISO 14001 ediz. 2004 
Regolamento EMAS nr. 1221/2009  

3 DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Manuale si applicano i termini e le definizioni riportati nella ISO 14001: 
2004 a cui si rimanda. 
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4 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  

4.1 Requisiti generali 
Il Comune di Ziano di Fiemme mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale i cui 
requisiti sono descritti nel presente Manuale. 

4.2 Politica ambientale 
Il Comune di Ziano di Fiemme stabilisce, e aggiorna quando necessario, la Politica 
Ambientale al fine di divulgare  gli obiettivi e gli indirizzi generali attraverso i quali intende 
perseguire il controllo ed il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali. 
La Giunta Comunale approva la Politica Ambientale assicurandosi che: 
a) sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle sue attività, 
prodotti o servizi; 
b) includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento; 
c) includa un impegno ad essere conforme alla relativa legislazione e regolamentazione 
ambientale applicabile e agli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione; 
d) fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e traguardi 
ambientali; 
e) sia documentata, resa operante, mantenuta attiva e diffusa a tutto il personale ed alle 
parti interessate; 
f) sia comunicata, compresa e attuata da tutto il personale dell’organizzazione, nonché dai 
partner esterni; 
g) sia disponibile al pubblico. 
 
Gli obiettivi e gli indirizzi generali definiti nella Politica forniscono il quadro di riferimento 
per la definizione e la successiva verifica di obiettivi specifici posti a cadenza annuale. 
 
Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ed il Rappresentante 
dell’Amministrazione per l’Ambiente garantiscono che la Politica sia conosciuta e 
compresa da tutti coloro che operano all’interno della struttura, e venga messa a 
conoscenza delle parti interessate mediante pubblicazione nella Dichiarazione 
Ambientale. 
 
In sede di riesame viene verificato se la Politica Ambientale, così come è stata 
inizialmente definita, sia ancora adeguata agli scopi e alle aspettative della struttura e 
delle parti interessate. In caso contrario, essa viene adeguata alle nuove necessità. 
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4.3 Pianificazione 

4.3.1 Aspetti ambientali 
Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, con l’eventuale collaborazione dei 
Servizi e Uffici competenti, provvede alla valutazione degli aspetti ambientali ogni 
qualvolta siano identificate modifiche delle attività e dei servizi e comunque con cadenza 
annuale. La validità della valutazione effettuata viene esaminata nell’ambito del Riesame 
della Direzione. 
 
La valutazione prevede tre fasi: 

• individuazione ed elencazione delle attività messe in atto direttamente 
dall’Amministrazione Comunale o sulle quali l’Amministrazione può avere influenza 
(attività svolte dai cittadini o da terzi); 

• valutazione della significatività dell’impatto in considerazione degli impatti ad essi 
associati (es: produzione rifiuti, contaminazione del suolo, emissioni in atmosfera, 
ecc..) e dei criteri illustrati nella tabella seguente tra cui la condizione di emergenza. 

Le attività svolte nel territorio comunale sono individuate in base a: 
o le indagini condotte nella Analisi Ambientale Iniziale; 
o l’analisi dei servizi erogati dall’amministrazione comunale; 
o l’analisi del territorio (cartografia e visita). 

Gli impatti sono considerati in relazione a condizioni operative normali e anomale, ove 
pertinente. 
La tabella seguente descrive il metodo di assegnazione del punteggio. 
 
Criteri di valutazione Voto  
 0 1 2 3 4 
- Inquin idrico  
- Inquin atmosferico 
- Inquin del suolo 
- Utilizzo di risorse 
- Inquin sost chimiche 
- Produzione rifiuti 
- Odore e Rumore 
- Urbanizz/ecosistema 
- Inquin luminoso 
- Inquin elettrom  

Nessun 
impatto 

Impatto ridotto Impatto 
modesto 
(reversibilità in 
pochi anni) 

Impatto 
importante 
con 
alterazione 
dell’ambiente 
circostante 
 
 
 
 

Ambiente 
fortemente 
alterato, 
necessità di 
intervento 

 (per impatto non presente voto=0)  
Prescrizioni legali  Nessuna 

prescrizione 
Presenti 
prescrizioni 
legislative 
ampiamente 
rispettate 

Presenti 
prescrizioni 
legislative 
rispettate 

Prescrizioni 
legislative con 
limiti rispettati 
ma prossimi ai 
valori rilevati 

Presenti 
prescrizioni 
legislativi con 
limiti 
difficilmente 
rispettati. 

Punto di vista delle parti 
interessate  

Nessun 
interesse 
manifestato 

Pervenute 
sporadiche 
richieste di 

Pervenute 
diverse 
richieste di 

Stato di 
apprensione. 
Pervenute 

Reclami 
insistenti, 
interessament
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Criteri di valutazione Voto  
 0 1 2 3 4 

informazioni e 
manifestazioni 
di interesse 

informazioni e 
manifestazioni 
di interesse 

lamentele o della stampa 
e azioni legali 

Possibili emergenza  Probabilità 
nulla 

Probabilità 
bassa e 
conseguenze 
limitate 

Poche 
probabilità con 
conseguenze 
gestibili  

Probabilità 
bassa ma 
conseguenze 
importanti 

Probabilità 
alta e 
conseguenze 
importanti 

 
Vengono infine sommati i giudizi ottenuti per ogni impatto ambientale. Un aspetto viene 
giudicato significativo se raggiunge un voto maggiore o eguale a 6. 
 
La valutazione della significatività degli aspetti ambientali viene effettuata in base a: 

• i dati raccolti nella Analisi Ambientale Iniziale; 
• le prescrizioni legislative applicabili; 
• eventuali reclami ambientali pervenuti. 

 
Gli aspetti giudicati significativi, ovvero quelli con punteggio uguale o superiore a 6 sono 
raccolti nel “Registro degli aspetti ambientali significativi” a cura del Responsabile della 
Gestione Ambientale. Tale registro riporta, per ogni aspetto: 

• l’impatto ad esso associato; 
• le disposizioni adottate per mantenerlo sotto controllo; 
• gli eventuali obiettivi di miglioramento stabiliti. 

 
Per nuove attività, servizi o progetti (PRG, varianti al PRG, piani di lottizzazione, nuove 
strutture, nuovi edifici, ecc..) che l’Amministrazione intende mettere in atto, il Comune 
provvede ad identificare e valutare gli aspetti ambientali unitamente alle possibili misure di 
mitigazione/limitazione degli impatti. Il metodo utilizzato per la valutazione è quello 
precedentemente illustrato; a cui si aggiunge il calcolo degli impatti "positivi" della nuova 
opera/servizio che successivamente vengono sottratti al totale degli impatti "negativi" per 
individuare la quantificazione finale. 
I risultati sono registrati nel database di gestione degli obiettivi di miglioramento (vedi 
paragrafo 4.3.3). 
 

4.3.2 Prescrizioni legali ed altre 
Il Responsabile della Gestione Ambientale mantiene aggiornato il documento “Prescrizioni 
legislative, regolamenti e autorizzazioni” che raccoglie tutte le leggi, regolamenti e 
autorizzazioni ambientali applicabili alle attività del Comune, organizzate in base 
all’aspetto ambientale di riferimento.  
L’aggiornamento delle prescrizioni ambientali è assicurato dal Responsabile della 
Gestione Ambientale che, attraverso abbonamenti a riviste specializzate e siti internet a 
ciò dedicati, individua le nuove prescrizioni ambientali in vigore. 
Eventuali nuove leggi o modifica di leggi esistenti sono individuate e valutate a cura del 
Responsabile della Gestione Ambientale che ne stabilisce l’applicabilità. 
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Una nuova disposizione cui ottemperare, o la modifica delle esistenti, comporta: 
• la revisione del “Prescrizioni legislative, regolamenti e autorizzazioni”; 
• la valutazione dell’opportunità di revisionare il “Registro degli aspetti ambientali 

significativi”, 
• l’eventuale modifica o integrazione dei documenti di Sistema. 

La comunicazione agli uffici/servizi interni ed agli operatori interessati avviene mediante 
apposita comunicazione, in genere a mezzo posta elettronica interna. 
Le disposizioni contenute nel “Prescrizioni legislative, regolamenti e autorizzazioni” sono 
richiamate dai documenti operativi cui fanno riferimento le procedure di Sistema (ad 
esempio elenco delle autorizzazioni degli smaltitori in riferimento alla gestione rifiuti); tali 
documenti consentono di mantenere sotto controlla la “scadenza” ovvero la data entro la 
quale procedere alla richiesta di autorizzazioni, denunce, esecuzione di controlli, ecc. 
La conformità alle prescrizione legali giudicate applicabili avviene attraverso: 

• i documenti e le registrazioni di Sistema che assicurano la conduzione delle attività 
e dei controlli previsti per legge; 

• gli audit interni. 
 

4.3.3 Obiettivi,  traguardi e programma/i 
Gli obiettivi ed i traguardi ambientali vengono fissati a livello annuale in sede di Riesame 
periodico del Sistema e sono: 
• coerenti alle disposizioni generali contenute nella Politica, compreso l’impegno alla 

prevenzione dell’inquinamento; 
• per quanto possibile, raggiungibili e quantificabili; 
e possono essere di specifica competenza di uno o più settori, oppure riguardare la 
globalità delle attività svolte dal Comune. Le informazioni di input necessarie alla 
determinazione degli obiettivi e traguardi ambientali, sono: 
• aggiornamenti delle prescrizioni legislative; 
• aggiornamenti sugli aspetti ambientali significativi; 
• reclami e/o segnalazione delle parti interessate, comprese le segnalazioni dei 

lavoratori o dei loro rappresentanti; 
• opzioni tecnologiche; 
• esigenze finanziarie e operative; 
• il punto di vista delle parti interessate. 
Il Rappresentante della Direzione ed il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 
controllano che gli obiettivi ed i traguardi siano correlati agli aspetti ambientali significativi 
e siano raggiungibili; nelle fasi di individuazione di obiettivi e traguardi essi si avvalgono 
del contributo dei Responsabili dei settori coinvolti nel Sistema di Gestione Ambientale. 
Il raggiungimento degli obiettivi è assicurato da appositi programmi gestiti attraverso un 
data base elettronico. 
Il Programma di Gestione Ambientale contiene, al minimo: 
• le fasi necessarie al conseguimento dei risultati attesi; 
• le responsabilità relative all’attuazione di ogni singola fase; 
• lo sviluppo temporale previsto; 
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• le risorse ed i mezzi messi a disposizione; 
• gli indicatori stabiliti (che consentono di verificare il raggiungimento dell’obiettivo). 
In funzione della complessità delle attività, il programma può essere suddiviso in 
sottoprogrammi da assegnare in modo mirato a singole funzioni/uffici. 
I Programmi di Gestione Ambientale, e quindi gli obiettivi di miglioramento, vengono 
periodicamente aggiornati/revisionati a cura del Responsabile del Sistema di Gestione 
Ambientale in ragione di risultati delle verifiche periodiche di avanzamento e realizzazione 
delle attività nonché dell’eventuale introduzione di nuovi servizi, processi, impianti ed 
infrastrutture. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi posti  viene controllato in occasione del Riesame periodico 
del Sistema, salvo diversa indicazione sui tempi previsti (periodo di tempo previsto per il 
conseguimento dell’obiettivo inferiore all’intervallo di tempo tra un riesame e l’altro).  
L’ottenimento di quanto prefissato comporta l’individuazione di nuovi obiettivi; eventuali 
ritardi o difficoltà nello svolgimento delle attività previste comporta invece l’analisi di 
soluzioni alternative e/o la ridefinizione degli obiettivi in oggetto. I verbali di Riesame della 
Direzione riportano registrazione del riesame degli obiettivi e traguardi ambientali.     

4.4 Implementazione e funzionamento 

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 
Le responsabilità e le autorità del personale che opera presso il Comune sono state 
definite attraverso: 

• il funzionigramma  di seguito riportato, che definisce i rapporti interfunzionali dei 
diversi servizi che operano all’interno della struttura. Il Responsabile della Gestione 
Ambiente inoltre conserva un organigramma che individua, per ogni servizio il 
nominativo della persona responsabile; 

• il PEG attraverso il quale l’Amministrazione individua le mansioni affidate ad ogni 
servizio e nomina i capiufficio incaricati; 

• le procedure del Sistema di Gestione Ambientale  che individuano per ogni 
servizio i compiti e le responsabilità inerenti la gestione ambientale. 

I servizi che hanno competenze specifiche all’interno del Sistema di Gestione Ambientale 
sono di seguito elencati unitamente alle mansioni affidate (per maggiori dettagli si rimanda 
alle procedure del Sistema di Gestione Ambientale).  
 
Rappresentante della Direzione: ha il compito di: 

• assicurare che i processi necessari per il Sistema di Gestione Ambientale siano 
predisposti, attuati e tenuti aggiornati; 

• riferire alla Giunta e al Consiglio Comunale sulle prestazioni del S.G.A. e su ogni 
esigenza necessaria al miglioramento; 

• assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti dei Clienti nell'ambito di 
tutta l'organizzazione. 
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Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (Responsabile della Gestione 
Ambientale): Gestisce l’emissione, la distribuzione e l’aggiornamento del Manuale e delle 
procedure del Sistema di Gestione Ambientale. Assicura l’individuazione e 
l’aggiornamento delle prescrizioni ambientali e regolamenti ambientali applicabili. Gestisce 
le non conformità ambientali secondo quanto stabilito dalla procedura di riferimento. 
Riporta periodicamente al Rappresentante della Direzione sulle performance del Sistema 
di Gestione Ambientale comprese le non conformità, azioni correttive e preventive gestite, 
i reclami pervenuti, il bilancio ambientale, le attività di formazione e addestramento e gli 
audit svolti. 
 
Servizio Tecnico: supporta l’Amministrazione nelle fasi di predisposizione e gestione 
degli strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto dei requisiti ambientali stabiliti. 
Coordina l’attività del Cantiere comunale. 
 
Cantiere Comunale: provvede alla gestione operativa delle reti, degli immobili in gestione, 
della rete di illuminazione, del verde pubblico, della manutenzione delle strade, dei rifiuti in 
conformità ai requisiti ambientali stabiliti. Gestisce, laddove presenti, gli strumenti di 
misura interni in modo da garantire il loro stato di taratura. Gestisce le non conformità 
ambientali, riscontrate nel proprio settore, secondo quanto stabilito dalla procedura di 
riferimento. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza 
Tutti i dipendenti del Comune di Ziano di Fiemme vengono sensibilizzati su: 
• l’importanza della conformità alla Politica per l’Ambiente, alle procedure e ai requisiti 

del Sistema di Gestione Ambientale; 
• i ruoli e le responsabilità specifici, ad essi affidati, per raggiungere la conformità alla 

Politica ambientale ed ai requisiti del Sistema di Gestione Ambientale. 

Consiglio Comunale 

Sindaco 

  Responsabile del SGA 

Segreteria 

Ser. Tecnico   Ser. Amministrativo  Ser. Finanziario   Cantiere Comunale  

Giunta 
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Inoltre, il personale il cui lavoro può avere impatti più diretti e significativi sull’ambiente, 
ovvero: 
• il personale addetto al Cantiere; 
• gli addetti antincendio; 
 
vengono informati su: 
• gli impatti ambientali, reali o potenziali, conseguenti alla loro attività e ai benefici per 

l’ambiente dovuti al miglioramento della loro prestazione individuale; 
• le potenziali conseguenze di scostamenti rispetto alle procedure operative in essere. 
 
Le competenze dei responsabili antincendio sono stabilite in conformità a quanto previsto 
dalla legislazione vigente, ove applicabile, e possono essere pregresse o acquisite 
mediante appositi programmi di addestramento. 
Tutto il personale infine viene preparato a situazioni di emergenza in base a quanto 
specificato dalla procedura “Preparazione alle emergenze e risposta ”. 
In sede di riesame annuale del Sistema, la competenza del personale che per conto del 
Comune svolge compiti che possono avere impatti sull’ambiente (es: dipendenti della 
società che raccoglie i rifiuti, personale che consegna liquidi tecnologici e altri prodotti 
pericolosi, ecc..). Qualora le competenze non siano ritenute adeguate, anche in base alle 
segnalazioni pervenute o all’esito di controlli effettuati, il Responsabile del Sistema di 
Gestione Ambientale stabilisce le modalità con cui procedere alla istruzione e 
sensibilizzazioni di tale personale. Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 
mantiene registrazione della formazione svolta. 

4.4.3 Comunicazione 
Comunicazione interna 
Le comunicazioni interne tra i diversi livelli organizzativi, comprese quelle inerenti il 
Sistema di Gestione Ambientale, sono assicurate da specifiche comunicazioni o riunioni di 
cui viene mantenuta registrazione (lettera, e-mail, verbale). 
Il Responsabile Gestione Ambientale organizza, se necessario, gruppi di lavoro su 
specifici argomenti.  
 
Le comunicazioni interne che il Responsabile della Gestione Ambientale fa pervenire ai 
livelli più bassi sono gestite attraverso: 
• le attività di sensibilizzazione, informazione, formazione ed addestramento; 
• la diffusione dei documenti del Sistema di Gestione Ambientale; 
• eventuali apposite riunioni ed incontri. 
Il Responsabile della Gestione Ambientale conserva le relative registrazioni. 
 
Comunicazione esterna  
Le comunicazioni dall’esterno inerenti il Sistema di Gestione Ambientale pervenute dalle 
parti interessate (Cittadini, Fornitori, Associazioni, Operatori economici, Enti locali ecc.) 
alle diverse funzioni aziendali, vengono tempestivamente inoltrate al Responsabile della 
Gestione Ambientale. 
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Tali comunicazioni possono riguardare: 
• informazioni sugli impatti ambientali delle attività svolte direttamente dal Comune e/o 

svolte sul territorio; 
• informazioni sugli obiettivi ambientali stabiliti; 
• reclami ambientali; 
• suggerimenti, richieste di chiarimenti o altro. 
 
Per i reclami vengono attivate le modalità operative definite al punto 4.5.3. in tutti gli altri 
casi il Responsabile della Gestione Ambientale assicura il dialogo con le parti interessate 
rispondendo, entro 30 giorni, a tutte le richieste pervenute. Il Responsabile della Gestione 
Ambientale mantiene appropriata registrazione ed archiviazione delle comunicazioni 
gestite. 
 

Le comunicazioni esterne provenienti dall’APPA, tra cui ad esempio: 
� informazioni su campagne di monitoraggio in atto; 
� richieste di informazioni e dati ambientali; 
� comunicazioni sui procedimenti in corso; 
� incidenti/emergenze ambientali sul territorio comunale; 

pervengono al Rappresentate della Direzione che, in collaborazione con i settori/uffici 
comunali interessati, provvede alle analisi del caso ed alla risposta. 
 
In sede di Riesame periodico del Sistema sono pianificazione eventuali campagne di 
informazione verso la popolazione e le parti interessate. 
Le informazioni sulle performance ambientali vengono fornite alle parti interessate 
attraverso la Dichiarazione Ambientale, mediante conferenze stampa e articoli sul 
periodico comunale “el paes”. 
 

4.4.3.1 Dichiarazione Ambientale 
In conformità con quanto disposto dall’Allegato III del Regolamento EMAS N.1221/2009, il 
Comune di Ziano di Fiemme predispone ed aggiorna la Dichiarazione Ambientale, 
secondo le modalità di seguito descritte, al fine di fornire al pubblico e ad altri soggetti 
interessati informazioni sugli impatti e sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione 
nonché sul continuo miglioramento della prestazione ambientale. La Dichiarazione 
Ambientale contiene: 
� la descrizione del Comune relativamente alle attività svolte, agli impatti ad esse 
associati ed alla conformità legislativa in materia ambientale; 
� la descrizione del territorio, del contesto ambientale in cui si colloca e delle attività di 
terzi sul territorio; 
� la Politica Ambientale; 
� l gli obiettivi i traguardi ed i programmi ambientali stabiliti; 
� il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e della convalida. 
I dati necessari alla stesura della Dichiarazione Ambientale sono raccolti a cura del 
Responsabile del Sistema di Gestione; la Dichiarazione è approvata dal Sindaco. 
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La Dichiarazione Ambientale viene messa a disposizione dei cittadini e delle parti 
interessate attraverso il sito internet; a chiunque ne faccia richiesta al Comune, la 
Dichiarazione viene inoltre fornita su supporto cartaceo o elettronico. 

4.4.4 Documentazione 
Il Comune di Ziano di Fiemme ha previsto l’adozione di documenti cartacei per la 
descrizione del proprio Sistema di Gestione Ambientale (vedi anche paragrafo 0.4 
“Architettura documentale del Sistema di Gestione Ambientale”). 
In fase di implementazione del Sistema è stata predisposta una Analisi Ambientale 
Iniziale  con lo scopo di descrivere e valutare gli aspetti ambientali connessi alle attività 
svolte dal Comune.  
In base alle analisi è stato istituito il Sistema di Gestione Ambientale che trova nel 
presente Manuale di Gestione Ambientale  il riferimento principale per la descrizione 
delle attività svolte e delle modalità adottate per l’adeguamento ai requisiti della ISO 
14001:2004. Alcune delle attività descritte in via generale nel presente Manuale trovano 
ulteriori approfondimenti nelle seguenti procedure: 
 

Procedure del Sistema di Gestione Ambientale 
Pianificazione territoriale 
Controllo e sorveglianza aspetti ambientali 
Gestione rifiuti 
Preparazione alle emergenze e risposta 
Gestione e controllo ambientali fornitori  
Acquisti verdi (scelta dei fornitori) 

4.4.5 Controllo dei documenti 
Il Comune di Ziano di Fiemme ha stabilito le modalità operative necessarie per: 

• approvare i documenti, circa l'adeguatezza, prima della loro emissione; 
• riesaminare, aggiornare (quando necessario) e riapprovare i documenti stessi; 
• assicurare che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei 

documenti; 
• assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui 

luoghi di utilizzazione; 
• assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili; 
• assicurare che i documenti di origine esterna siano identificati e la loro distribuzione 

sia controllata; 
• prevenire l'uso involontario di documenti obsoleti ed adottare una loro adeguata 

identificazione qualora siano da conservare per qualsiasi scopo.  
 

A tal fine il responsabile del Sistema di Gestione Ambientale mantiene aggiornato un 
Elenco dei documenti di Sistema (Analisi Ambientale Iniziale, Politica, Manuale, Procedure 
ed Istruzioni) che individua la tipologia dei documenti in vigore e il loro stato di emissione 
(ultima revisione). 
Ogni documento è identificato da: 
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• titolo; 
• data di emissione e numero di revisione. 

 
L’approvazione dei documenti viene effettuata in base a quanto riportato nella tabella 
seguente: 
 
Documento Responsabilità di approvazione 
Politica Giunta Comunale (e firma del Sindaco) 
Analisi Ambientale Iniziale Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e 

Rappresentante dell’Amministrazione per l’Ambiente 
Manuale del Sistema di 
Gestione Ambientale 

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e 
Rappresentante dell’Amministrazione per l’Ambiente 

Procedure e Istruzioni Responsabile del/i Servizio/i competente/i. 
Dichiarazione Ambientale Non viene effettuata una approvazione formale. Il 

responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 
sottopone a convalida del verificatore ambientale l’ultima 
revisione del documento. 

 

 

4.4.6 Controllo operativo 
Il Comune di Ziano di Fiemme ha identificato le operazioni e le attività associate agli 
aspetti ambientali significativi secondo quanto previsto nel presente Manuale e 
documentato nel “Registro degli aspetti ambientali significativi”. 
Il “Registro degli aspetti ambientali significativi” individua le procedure che definiscono le 
responsabilità e le modalità operative delle attività in oggetto e precisamente: 

• Pianificazione territoriale 
• Controllo e sorveglianza aspetti ambientali 
• Gestione rifiuti 
• Preparazione alle emergenze e risposta 

Ogni nuova rivalutazione, integrazione e/o modifica degli aspetti ambientali comporta 
l’eventuale revisione delle procedure di riferimento. 
In ottemperanza a quanto previsto dalle norme di riferimento, il Comune di Ziano di 
Fiemme ha inoltre stabilito precise procedure che i Fornitori ed gli appaltatori devono 
rispettare nello svolgere il proprio lavoro per conto del Comune e/o nello svolgere le 
proprie attività sul territorio. Tali procedure sono descritte nella procedura “Gestione e 
controllo ambientale dei Fornitori ”. 
Ogni nuova rivalutazione, integrazione e/o modifica degli aspetti ambientali comporta 
l’eventuale revisione delle procedure di riferimento. 

4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze  
Il Comune di Ziano di Fiemme ha definito nella procedura “Preparazione alle emergenze 
e risposta ” le responsabilità e le modalità operative inerenti l’individuazione e la risposta a 
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potenziali incidenti e situazioni di emergenza ed a prevenire e attenuare l’impatto 
ambientale che ne può conseguire. 
Le emergenze ambientali sono state raggruppate nelle seguenti categorie: 
• emergenze ambientali presso gli edifici di proprietà o in utilizzo (es: incendio); 
• emergenze ambientali presso il cantiere (es: incidenti con sversamenti, incendi); 
• emergenze ambientali connesse al transito dei veicoli sulle stradi comunali; 
• emergenze ambientali sul territorio tra cui quelle connesse all’esercizio degli operatori 

economici presenti sul territorio (es: emissioni in atmosfera, contaminazioni del suolo, 
incendi, scarichi irregolari e anomali delle industrie ad alto rischio) e/o dei cittadini; 

• emergenze ambientali connesse alla presenza di discariche dimesse (rischio di 
contaminazione suolo o e/o falda); 

• eventi calamitosi (frane, esondazioni, contaminazione degli acquedotti ecc..). 
La procedura descrive, per ogni categoria, eventuali misure di prevenzione stabilite e le 
attività da mettere in atto per contenere o eliminare gli impatti ambientali connessi 
all’emergenza (vedi anche 4.5.2). 
Il personale che svolge attività a rischio di incidente ambientale viene opportunamente 
addestrato. 
In seguito ad incidenti ambientali occorsi, il Responsabile della Gestione Ambientale 
provvede all’analisi dell’adeguatezza degli interventi messi in atto e la seguente eventuale 
modifica delle modalità operative stabilite. 
Per ogni emergenza gestita, il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale in 
accordo con i Responsabili dei Servizi/Uffici competenti, conserva opportuna registrazione 
e riporta al Rappresentante della Direzione in occasione del riesame periodico.  
 

4.5 Verifica 

4.5.1 Sorveglianza e misurazioni 
Il Comune di Ziano di Fiemme sorveglia regolarmente le principali caratteristiche delle 
proprie attività e delle proprie operazioni che possono avere impatto significativo 
sull’ambiente. 
Le procedure individuate per il controllo operativo (vedi paragrafo 4.4.6 “Controllo 
operativo) contengono indicazione dei parametri monitorati, compresi quelli che attestano 
la conformità alle prescrizioni legislative e regolamenti applicabili, delle procedure di 
controllo previste e delle registrazioni relative. 
In particolare sono sottoposte a controllo le seguenti attività: 

� potabilizzazione dell’acqua, secondo le modalità descritte nella procedura 
“Gestione delle risorse idriche e dei reflui”; 

� le emissioni in atmosfera degli impianti termici di proprietà; 
� gestione delle autorizzazione dei Fornitori di servizi inerenti i rifiuti; 
� valutazione periodica dei Fornitori; 
� consumo di risorse; 
� pianificazione territoriale (in riferimento ai requisiti ed agli input ambientali stabiliti); 
� rispetto delle prescrizioni legali e altri regolamenti applicabili (vedi capitolo 4.3.2); 
� gestione degli obiettivi ambientali stabiliti (vedi capitolo 4.3.3.) 
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I risultati dei controlli effettuati sono analizzati ed approvati a cura dei Responsabili di 
settore/uffici individuati nelle procedure di riferimento. 

4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni 
La verifica della conformità legislativa viene assicurata: 

� a cura delle funzioni interessate in base a quanto indicato nelle procedure del 
controllo operativo che specificano, in riferimento ad ogni servizio/aspetto 
ambientale, i controlli di conformità legislativa da effettuare nonché le relative 
modalità e le responsabilità; 

� in fase di verifica ispettiva interna (vedi capitolo 4.5.4). 

4.5.3 Non-conformità, azioni correttive e preventive 
Le non conformità di tipo ambientale possono riguardare: 

• superamento dei limiti stabiliti da leggi (es. emissioni in atmosfera, scarichi, ecc.); 
• superamento dei limiti stabiliti internamente (peggioramento degli standard 

dichiarati e/o mancato raggiungimento di livelli stabiliti); 
• impatti ambientali causati da incidenti o emergenze ambientali (terremoti, incendi, 

allagamenti, ecc..). 
 
Le non conformità sono gestite dal personale dei Servizi e Uffici interessate in modo che 
gli impatti ambientali generati siano prontamente minimizzati. Ogni qualvolta si verifichi 
un’anomalia viene inoltra valutata l’opportunità di attivare una azione correttiva per 
eliminarne la causa che ha generato la non conformità e impedirne quindi il ripetersi. 
La gestione delle non conformità viene opportunamente registrata. 
 
Le non conformità provocate da incidenti interni o emergenze ambientali comportano: 

• l’immediato intervento degli operatori finalizzato al contenimento/eliminazione 
dell’impatto ambientale causato. A tal fine è stata predisposta opportuna attività di 
addestramento degli operatori e sono stati individuati i mezzi necessari per 
supportare l’attività degli operatori stessi (estintori, materiale assorbente, mezzi di 
protezione individuale, pompe, contenitori di sicurezza, ecc.); 

• la registrazione dell’accaduto a cura degli operatori, nei moduli a disposizione; 
• la valutazione dell’accaduto a cura del Responsabile della Gestione Ambientale in 

ordine all’eventuale necessità di attivazione di necessarie azioni correttive per 
evitare il ripetersi nell’anomalia; 
 

I Servizi/Uffici comunali attuano azioni per eliminare le cause delle non conformità reali o 
potenziali (da cui rispettivamente azioni “correttive” o “preventive”) al fine di prevenire il 
loro ripetersi a seguito di: 

• analisi periodica delle non conformità riscontrate e dei reclami pervenuti; 
• analisi delle potenziali  non conformità che si potrebbero verificare, anche in 

relazione all’andamento di indicatori prestazionali o risultati di analisi. 
Le azioni correttive e preventive sono così gestite: 
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• analisi delle cause delle non conformità gestite o di quelle che si potrebbero 
presentare; 

• valutazione degli interventi che potrebbero eliminare le cause o contenere gli 
impatti; 

• definizione delle azioni correttive e preventive in riferimento a attività/fasi da mettere 
in atto e relative responsabilità; 

• attuazione delle azioni correttive e preventive 
• registrazione dei risultati; 
• valutazione dell’efficacia delle azioni attuate. 

 
Le non conformità emerse durante le verifiche ispettive interne vengono evidenziate nei 
Rapporti di verifica ispettiva che rimandano all’apertura di una azione correttiva nel data 
base elettronico a disposizione del Responsabile del Sistema di Gestione. 
La chiusura di anomalie prontamente risolte può essere registrata sul Rapporto di visita 
ispettiva stesso. 
Per assicurare un efficace controllo delle non conformità in gestione, il Responsabile della 
Gestione Ambientale mantiene aggiornato un data base elettronico dove sono elencate le 
non conformità riscontrate, i tempi previsti per l’attuazione dei controlli stabiliti, e la verifica 
dell’efficacia del trattamento. 
 
 
 
La necessità di attivazione di azioni correttive viene individuata e stabilita a cura del 
Responsabile della Gestione Ambientale in base alla gravità ed alla ripetitività delle non 
conformità riscontrate. 
 
A fronte della necessità di attivazione di una azione correttiva il Responsabile della 
Gestione Ambientale provvede al coordinamento delle seguenti attività: 

• analisi della/e non conformità con l’eventuale collaborazione dei Responsabili dei 
Servizi interessati e/o di esperti esterni e proposta dell’azione correttiva da 
intraprendere; 

• attuazione dell’azione correttiva a cura dei Responsabili incaricati; 
• verifica e chiusura dell’azione correttiva a cura del Responsabile della Gestione 

Ambientale. 
La verifica dell’azione correttiva comporta il controllo dell’espletamento delle azioni 
programmate e la verifica dell’efficacia delle stesse. 
Tutte le attività elencate sono gestite e registrate attraverso un data base elettronico. 
 
 
 
Le azioni preventive vengono attivate a cura del Responsabile della Gestione Ambientale  
e/o da altri settori e Uffici Comunali a seguito di analisi degli indicatori ambientali stabiliti o 
valutazioni oggettive di non conformità potenziali. 
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Ogni azione preventiva intrapresa è adeguata all'importanza dei problemi e commisurata 
all'impatto ambientale fronteggiato. 
 
La gestione delle azioni preventive risulta assimilabile a quella prevista per le azioni 
correttive e precisamente: 

• individuazioni delle possibili azioni preventive; 
• attuazione dell’azione preventiva a cura dei Responsabili incaricati; 
• verifica e chiusura dell’azione preventiva a cura del Responsabile della Gestione 

Ambientale; 
• registrazione delle attività sul data base elettronico. 

 
Così come per le azioni correttive, anche la gestione delle azioni preventive viene 
controllata attraverso apposito data base elettronico.  
 
 

4.5.4 Controllo delle Registrazioni 
Le registrazione possono essere conservate tanto su supporto cartaceo che su supporto 
elettronico. Esse vengono conservate per dimostrare la conformità legislativa, il 
conseguimento degli obiettivi posti e il mantenimento degli standard stabiliti.  
I metodi utilizzati per l’archiviazione sono tali da consentire una rapida rintracciabilità della 
documentazione ed evitarne il deterioramento, il danno o lo smarrimento. 
Il Responsabile della Gestione Ambientale mantiene aggiornato un elenco delle 
registrazioni  che individua le responsabilità di archiviazione ed i tempi di conservazione 
stabiliti. 
Quando esauriscono la loro funzione, i documenti di registrazione possono essere distrutti. 

4.5.5 Audit interno 
Il Comune di Ziano di Fiemme effettua ad intervalli pianificati verifiche ispettive interne al 
fine di: 

• stabilire la conformità degli elementi del Sistema di Gestione Ambientale rispetto ai 
requisiti specificati dalla norma di riferimento e dal Comune stesso; 

• verificare l’attuazione corretta ed efficace dei diversi aspetti del Sistema di Gestione 
Ambientale; 

• fornire al Responsabile della Gestione Ambientale informazioni approfondite 
sull’attività ambientale del Comune e le eventuali necessità di aggiornamento del 
Sistema di Gestione Ambientale. 

Le verifiche ispettive interne vengono effettuate sulla base di quanto stabilito nel “Piano 
triennale delle verifiche ispettive interne”, predisposto a cura del Responsabile della 
Gestione Ambientale ed approvato in sede di riesame. 
La pianificazione degli audit tiene conto di: 

• l’importanza verso l’ambiente delle attività esaminate; 
• l’esito delle verifiche ispettive precedenti; 
• eventuali criticità emerse per qualche settore particolare; 
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• eventuali cambiamenti delle modalità operative/apparecchiature/responsabilità per 
particolari aree o processi. 

Il “Piano triennale delle verifiche ispettive interne” riporta la descrizione delle 
funzioni/settori dell’organizzazione da visitare, il relativo periodo di visita e le procedure del 
Sistema di Gestione Ambientale inerenti le attività del settore oggetto di audit.  
 
Le verifiche ispettive interne sono svolte da un Gruppo di Valutazione nel quale viene 
individuato un responsabile. 
Il Responsabile dell’audit è in possesso di una o più delle seguenti caratteristiche che ne 
qualifichino la capacità: 

• certificato di qualificazione alla conduzione di Verifiche Ispettive Interne o di parte 
terza emesso da ente esterno; 

• addestramento interno, opportunamente registrato, effettuato mediante 
affiancamento ad un responsabile audit per almeno un ciclo completo di audit 
interni, al fine di garantire la conoscenza del Sistema di Gestione Ambientale, 
nonché dei settori e processi da sottoporre a verifica. 

 
La scelta del personale assicura l’indipendenza gerarchica o funzionale dello stesso 
rispetto al settore da esaminare.  
 
Le attività soggette a verifica ispettiva sono specificate nel “Piano triennale delle verifiche 
ispettive interne” riportante le procedure di riferimento del Sistema di Gestione Ambientale. 
Al fine di ottimizzare i tempi di lavoro, il Responsabile del Gruppo di Valutazione esamina 
tale documentazione prima dell’avvio dell’audit facendo anche riferimento a quanto 
riscontrato nelle verifiche ispettive precedentemente svolte. 
 
Attraverso tecniche quali interviste dirette al personale dell’area oggetto di visita, 
osservazione delle modalità operative e analisi della documentazione, viene rilevata la 
conformità delle attività ai requisiti stabiliti dal Sistema. 
 
Eventuali scostamenti delle attività operative rispetto ai requisiti previsti, devono in ogni 
caso essere supportati da evidenze oggettive quali, ad esempio, riferimento a documenti, 
prodotti e servizi ben individuati. 
Per evitare di trascurare elementi essenziali all’indagine, può essere utilizzata a 
discrezione del valutatore come linea guida una “Check List – Verifica Ispettiva”.  
 
Il valutatore ha la responsabilità di rilevare tutte le evidenze oggettive necessarie a 
dimostrare la conformità o non conformità dei requisiti in analisi e di riportarle nel 
“Rapporto di verifica ispettiva interna” . 
 
Eventuali non conformità riscontrate durante l’audit e riportate nel Rapporto di Audit sono 
così gestite mediante un date base elettronico. 
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Al termine della verifica il “Rapporto di verifica ispettiva interna” viene approvato del 
Responsabile dell’area ispezionata che collabora all’individuazione e attivazione di 
eventuali Azioni Correttive - Azioni Preventive. 
Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale distribuisce copia del rapporto ai 
Responsabili delle aree auditate, anche a mezzo di posta elettronica. 
I risultati delle verifiche ispettive vengono valutati in occasione del Riesame del Sistema di 
Gestione Ambientale. 
 

4.6 Riesame da parte della Direzione 
Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e il Rappresentante della Direzione 
per l’Ambiente riesaminano, ad intervalli prestabiliti, il Sistema di Gestione Ambientale 
implementato per assicurarsi della sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.  
Il riesame comprende la valutazione delle opportunità per il miglioramento e le esigenze di 
modifiche del Sistema di Gestione Ambientale, politica ed obiettivi per la qualità inclusi. 
Le registrazioni dei riesami effettuati sono conservate a cura del Responsabile del Sistema 
di Gestione Ambientale. 
Elementi in ingresso per il riesame 
Gli elementi in ingresso per il riesame comprendono: 

• i risultati delle verifiche ispettive; 
• gli esiti dei reclami pervenuti; 
• l’andamento degli indicatori ambientali stabiliti; 
• lo stato delle azioni correttive e preventive; 
• le azioni a seguire da precedenti riesami; 
• le modifiche che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione Ambientale; 
• le raccomandazioni per il miglioramento. 

Elementi in uscita dal riesame 
Gli elementi in uscita dal riesame comprendono decisioni ed azioni relative: 

• al miglioramento dell'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale; 
• ai bisogni di risorse, ovvero all’acquisizione di nuovo personale e/o di nuove 

attrezzature necessarie ad assicurare la conformità del Sistema ai requisiti stabiliti. 
 
In sede di riesame vengono inoltre rilevate e pianificate eventuali necessità di 
addestramento/formazione individuate dai singoli settori. 
Vengono approvati in sede di riesame i seguenti documenti: 

• il Registro delle Prescrizioni Legislative; 
• il Registro degli Aspetti Ambientali Significativi. 

dopo averne verificato l’aggiornamento sulla base di nuove attività e/o cambiamenti della 
situazione. 
In sede di Riesame infine vengono posti nuovi obiettivi e traguardi ambientali (o ritarati 
eventuali obiettivi non ancora raggiunti) e viene verificato l’aggiornamento della Politica 
per l’Ambiente. 
I Responsabili dei Servizi e Uffici interessati al Sistema di Gestione Ambientale 
partecipano alla riunione di Riesame o, in alternativa, vengono informati con apposita 
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comunicazione degli elementi di output del riesame con riferimento alle attività e ai servizi 
dagli stessi gestiti. 
Le risultanze vengono documentate in una apposita relazione a cura del Responsabile 
della Gestione Ambientale. 
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1. SCOPO 

Scopo della presente procedura è descrivere le responsabilità e le modalità operative messe 
in atto dal Comune di Ziano per assicurare il controllo operativo e la sorveglianza degli 
aspetti ambientali nonché la verifica del rispetto delle prescrizioni legali ed altri regolamenti 
sottoscritti.  
Tutti i controlli illustrati nella presente procedura sono riassunti in una apposita tabella 
mantenuta aggiornata a cura degli Uffici Comunali. 

2. RESPONSABILITÀ 

Le Responsabilità sono descritte nei capitoli seguenti e riassunte nella tabella richiamata dal 
paragrafo precedente. 

3. GESTIONE DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRIC O 

3.1 NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA  

L’attingimento e la distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano sono effettuati 
mediante gestione diretta da parte del Comune. Le forniture di acqua potabile sono 
effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.  
In zone di nuova lottizzazione, per ottenere tale fornitura, è necessario presentare richiesta 
all’Ufficio Tecnico con allegata planimetria indicante il tracciato delle nuove  tubazioni 
affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie all’allacciamento. I 
tecnici comunali preposti verificheranno la fattibilità e l’entità delle opere, la cui esecuzione è 
inoltre subordinata alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli 
eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari. 
 
Tutte le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura, sono 
contenute nel “Regolamento comunale per la gestione dell’acquedotto e del servizio di acqua 
potabile”. 

3.2 MANUTENZIONE 

Le manutenzioni della rete sono a carico del personale del comune e consistono in:  
• manutenzione serbatoi:  svuotamento completo dei serbatoi, pulizia manuale e  

mediante manichetta antincendio del fondo e pareti, clorazione, risciacquo e 
successivo riempimento. I rifiuti conseguenti l’attività di manutenzione (fanghi) 
sono gestiti in conformità a quanto previsto dalla procedura “Gestione dei rifiuti”; 

• controllo del livello di irraggiamento UV e pulitura della fotocellula; 
• controllo tempo di vita delle lampade e loro sostituzione; 
• pulizia dei tubi al quarzo del potabilizzatore; 
• controllo del funzionamento del cloratore e livello del cloro. 
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Le attività di manutenzione sono pianificate e registrate a cura del Cantiere sul documento 
“Pianificazione e registrazione attività di cantiere”. 

3.3 POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE  

Il periodico monitoraggio della potabilità delle acque avviene attraverso le analisi chimico 
batteriologice sui campioni di acqua potabile della rete idrica che il Comune di Ziano affida 
società esterna con apposita convenzione.   
La convenzione è completa di un Programma annuale di Campionamento concordato tra le 
parti in cui vengono indicate:  

• date/periodo di campionamento; 
• tipologia di analisi; 
• numeri di campionamento; 
• punti di campionamento. 

L’Ufficio Tecnico controlla il rispetto del Piano di campionamento. 
I prelievi vengono effettuati alle sorgenti e nei serbatoi a cura del personale dell’azienda 
incaricata. Le analisi sono valutate a cura del Laboratorio che evidenzia l’eventuale 
superamento dei limiti stabiliti dalla norma di riferimento. 
Il serbatoio di accumulo è dotato di un impianto di potabilizzazione UV che funziona in modo 
automatico. 
E’ presente, nel quadro elettrico, un contatto che segnala l’attivazione dell’allarme del 
potabilizzatore. In tal caso il sistema attiva automaticamente il cloratore automatico e 
l’impianto invia in automatico dei messaggi SMS sui telefoni cellulari del Capo Cantiere e del 
personale reperibile e un messaggio al sito internet dedicato alla gestione del sistema idrico. 
Il personale del Cantiere provvede all’approvvigionamento del Cloro necessario. 
In caso di valori fuori limite il personale dell’Ufficio Tecnico provvede a: 

• darne tempestiva informazione alla Gestione Ambientale che registra le attività nel 
data base elettronico di gestione non conformità; 

• comunicare al Cantiere la necessità di attivare opportune misure tra cui la 
disinfezione generale dell’acquedotto attivando per 48 ore il cloratore automatico, 
pulizia delle prese e del serbatoio. 

Dopo qualche tempo (massimo due giorni) il personale del Cantiere  provvede a: 
• richiedere al Fornitore esterno ulteriori analisi di verifica dell’efficacia delle 

operazioni di pulizia eseguite; 
Nel caso in cui la clorazione rimanga attiva per un periodo di tempo superiore ai 3 giorni, 
causa avaria del potabilizzatore UV, il personale di Cantiere provvede a controllare presso le 
fontane la presenza nell’acqua di cloro residuo compresa tra 0,02 e 0,05 mg/lt e comunque 
non superiore al limite di legge di 0,20 mg/lt. 
Il Cantiere conserva in frigorifero i reagenti necessari all’esecuzione dei controlli; la scadenza 
viene mantenuta sotto controllo attraverso il documento “Pianificazione e registrazione 
attività di cantiere”. 
L’Azienda Provinciale per il Servizi Sanitari - Unità Operativa Prevenzione ambientale 
effettua indagini a campione sulla qualità dell’acqua che vengono inviate al Comune solo in 
caso di valori fuori limite. Le registrazioni sono conservate presso l’Ufficio Tecnico. 
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3.4 GESTIONE DELL ’EMERGENZA IDRICA 

Eventuali situazioni di emergenza idrica possono verificarsi durante l’inverno a causa 
dell’aumento dei consumo (afflusso turistico, innevamento, ecc..) e/o della minor portata 
delle sorgenti in quota. Il monitoraggio della quantità d’acqua disponibile è assicurato 
dall’Ufficio Tecnico che, con frequenza diversa a seconda della criticità del periodo, ma 
comunque non inferiore a 2 giorni nei mesi invernali, consulta un sito appositamente 
dedicato che riporta i dati dell’acqua in entrata al serbatoio di accumulo. 
Situazioni di precarietà, relativa all’incapacità del sistema di reintegrare durante la notte le 
quantità utilizzate di giorno, vengono immediatamente segnalate alla Gestione Ambientale 
che stabilisce, in accordo con l’Ufficio Tecnico ed il Cantiere, una o più delle seguenti 
misure: 

• ordinanza di contenimento dei consumi della cittadinanza; 
• chiusura dell’afflusso acqua alle fontane; 
• potenziamento della risorse disponibile mediante attingimento nel Rio Sadole. 

Per attivare il prelievo dal rio Sadole, l’Ufficio Tecnico provvede alla richiesta di attingimento 
alla PAT e, una volta ottenuta l’autorizzazione, al controllo dell’’osservanza delle prescrizioni 
stabilite tra cui portata massima, periodi di prelievo, uso consentito. 
Si rimanda alla procedura “Preparazione alle emergenze e risposta” che descrive le misure 
di prevenzione dell’emergenza idrica. 

4. CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA  

Le principali cause di inquinamento atmosferico, riconducibili in modo diretto e non alle 
attività del Comune, sono: 

� traffico veicolare e impianti di riscaldamento; 
� emissioni in atmosfera di impianti produttivi; 
� emissioni in atmosfera della centrale termica del Comune; 
� emissioni in atmosfera del parco mezzi comunale. 

I paragrafi seguente descrivono quanto messo in atto dal Comune relativamente ad ognuno 
degli aspetti elencati. 
La “Istruzione sugli adempimenti attinenti l’inquinamento atmosferico” a cui si rimanda, 
riassume e dettaglia gli adempimenti del Comune in materia di inquinamento atmosferico. 

4.1 PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI  

4.1.1 Autorizzazione nuovi impianti termici 

Gli impianti termici di nuova installazione, nonché le trasformazioni e gli ampliamenti di quelli 
esistenti, di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h, vengono denunciati al Comune almeno 
45 giorni prima dell’effettuazione dei lavori. 
Tale denuncia viene presentata mediante appositi moduli predisposti dall’Agenzia 
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente con la descrizione  delle caratteristiche degli 
impianti, dei locali e delle connesse installazioni funzionali. Le denunce sono archiviate a 
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cura dell’Ufficio Tecnico all’interno della pratica edilizia, se contestuale al rilascio della 
concessione edilizia, oppure in apposito raccoglitore. 
Qualora l’Ufficio Tecnico  venga a conoscenza di impianti termici non denunciati, provvede a: 

� richiedere al proprietario dell’impianto l’adeguamento immediato rispetto alle 
disposizioni legislative; 

� attivare la procedura sanzionatoria; 
� comunicare l’accaduto alla Gestione Ambientale per mantenere registrazione 

dell’accaduto. 

4.1.2 Autorizzazione nuovi impianti produttivi e misti 

Gli impianti produttivi e misti di nuova installazione, nonché le trasformazioni e gli 
ampliamenti di quelli esistenti, debbono essere previamente autorizzati dall’Agenzia 
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente. 
Copia della domanda di autorizzazione viene presentata al Sindaco a cura dei proprietari 
ovvero dei direttori responsabili dello stabilimento, mediante appositi moduli predisposti. 
La domanda contiene notizie sul ciclo tecnologico, sui principi di funzionamento degli 
impianti, sulle materie prime impiegate e sui prodotti finiti, oltre a precise indicazioni sulle 
caratteristiche delle emissioni con descrizione degli eventuali sistemi di abbattimento. 
Il Sindaco ha facoltà di trasmettere all’APPA il proprio parere entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda. In mancanza di tale parere, l’APPA provvede prescindendo 
dal parere medesimo. 
Il Sindaco, coadiuvato dall’Ufficio Tecnico, valuta: 

� la localizzazione dell’insediamento in rapporto alla realtà territoriale, attuale o 
programmata, in cui l’impianto si inserisce con particolare riferimento alla compatibilità 
igienico-sanitaria; 

� eventuali altri limitazioni da segnalare; 
e ne dà comunicazione all’APPA.  
 
Con il provvedimento di autorizzazione sono stabilite le tipologie e la periodicità dei controlli 
da effettuare sull’impianto autorizzato. 
L'impresa interessata, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli 
impianti, ne dà comunicazione al Sindaco del Comune. 
L’Ufficio Tecnico archivia il documento di richiesta di parere da parte dell’Agenzia Provinciale 
per la Protezione dell’Ambiente completo delle valutazioni del Sindaco, copia dell’eventuale 
parere concesso e l’autorizzazione stessa concessa dalla Provincia Autonoma di Trento 
inviata per conoscenza  al Sindaco. 
Qualora le emissioni in atmosfera siano generate da impianti definiti "attività ad 
inquinamento atmosferico poco significativo", non soggetti ad autorizzazione, vengono 
raccolte le autorizzazioni in via generale indirizzate all’APPA; anche in questo caso il 
Sindaco può prescrivere ai titolari degli impianti cautele o accorgimenti tecnici idonei a 
contenere eventuali emissioni moleste.  
L’Ufficio Tecnico elabora e mantiene aggiornato un elenco delle unità produttive che 
producono emissione in atmosfera con indicazione della tipologia e data delle 
autorizzazione, relative scadenze e sommario documenti consegnati (comunicazioni e 
analisi). 
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4.2 EMISSIONI DOVUTE AL TRAFFICO VEICOLARE ED AGLI IMPIANTI DI RISCA LDAMENTO 

La qualità dell’aria non rappresenta per Ziano un elemento critico di controllo del territorio. 
L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente non ha ritenuto necessario il 
posizionamento di centraline fisse di monitoraggio. 
Qualora si verificasse una evidente o sospetta compromissione della qualità dell’aria, anche 
in riferimento a segnalazione delle parti interessate, la Gestione Ambientale avrà cura di 
contattare l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente per le analisi del caso e di 
stabilire, ove opportuno: 

� provvedimenti relativi al controllo/contenimento del traffico; 
� provvedimenti relativi alla regolazione delle emissioni degli impianti termici. 

La gestione Ambientale archivia le informazioni disponibili sulla qualità dell’aria e registra la 
gestione di eventuali situazioni critiche. 
Per prevenire situazioni di pericolo e per assicurare una corretta combustione degli impianti 
termici dei cittadini, il Comune organizza la pulizia dei camini degli edifici presenti sul 
territorio, attraverso: 

• approvazione apposita convenzione con spazzacamino abilitato (Legge Regionale 
20/08/54 articolo 14 comma2 ); 

• avviso alla cittadinanza; 
• definizione periodicità della pulizia, tariffe e modalità di smaltimento dei rifiuti. 

La Gestione Ambientale conserva le registrazioni inerenti le pulizie effettuate. 

4.3 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ  

L’Ufficio Tecnico gestisce gli impianti termici degli immobili di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale, mantenendo aggiornato il documento “Immobili comunali situazione CPI e 
serbatoi” che, relativamente alle centrali termiche consente di individuare: 

� la localizzazione e la denominazione; 
� la potenza nominale in Kw/h; 
� l’anno di installazione; 
� l’uso; 
� il tipo di alimentazione; 
� le responsabilità di manutenzione (individuazione di eventuali fornitori esterni che 

provvedono alla conduzione dell’impianto). 
 
L’Ufficio Tecnico gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche 
attraverso un Fornitore esterno. I controlli prevedono: 

� pulizia generale caldaia;  
� revisione generale del bruciatore; 
� pulizia canna fumaria per gli impianti a gasolio; 
� sostituzione di elementi dell’impianto non più funzionanti; 
� altre eventuali verifiche di carattere preventivo. 

 
Come stabilito dalle normative vigenti vengono effettuate verifiche periodiche di 
combustione: annuali per potenze superiori ai 35 KW e biennali per potenze inferiori a 35 
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KW. Le manutenzioni effettuate e le verifiche di combustione sono registrate sul libretto di 
centrale (per potenza < di 35 KW) e sul libretto di impianto (per potenze > di 35 KW). 

4.4 PARCO MEZZI COMUNALE  

Il Parco mezzi comunale viene mantenuto in efficienza a cura del Cantiere attraverso: 
• il rispetto dei controlli stabiliti per legge (revisioni). A tal fine il Cantiere mantiene 

aggiornato un apposito scadenziario che consente di rispettare le periodicità 
previste; 

• il controllo degli operatori che utilizzano il mezzo circa l’eccessiva fumosità o 
rumorosità degli stessi. Emissioni anomale vengono segnalate alla Gestione 
Ambientale e comportano il ritiro del mezzo per manutenzione. 

L’Acquisto di nuovi mezzi viene disposto dall’Amministrazione su richiesta dell’Ufficio 
Tecnico in considerazione delle prestazioni garantite per l’abbattimento delle emissioni e nel 
rispetto delle Direttive Europee sulle emissioni (Euro, 4, Euro 5, ecc..).  

5. MISURE DI PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO DEL SUOL O E DELLE 
ACQUE 

Le attività che possono causare l’inquinamento del suolo, riconducibili in modo diretto e non 
alle attività del Comune, sono state individuate in sede di valutazione degli aspetti 
ambientali. Le modalità operative adottate sono illustrate nei paragrafi seguenti; si rimanda 
alla procedura “Preparazione alle emergenze e risposta” per gli aspetti di emergenza 
(incidenti con sversamento). 

5.1 CONDUZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE  

Lo spargimento di sostanze inquinanti in agricoltura è regolamentato dal Regolamento 
comprensoriale di Polizia Municipale che stabilisce regole e limiti alle quantità ed ai periodi 
nei quali è possibile spargere liquami. 
Il Corpo di Polizia Municipale, in occasione del pattugliamento del territorio o su 
segnalazione di terzi, controlla la corretta applicazione del Regolamento.  
Eventuali mancanze vengono segnalate alla Gestione Ambientale che provvede alla 
registrazione nel data base elettronico di gestione delle non conformità. 

5.2 GESTIONE DEI SERBATOI INTERRATI DI PROPRIETÀ  

Gli immobili comunali dispongono di serbatoi interrati a camera doppia con o senza sistema 
di allarme, così come riportato nel documento “Immobili comunali situazione CPI e serbatoi” 
mantenuto aggiornato a cura dell’Ufficio Tecnico. 
Per i serbatoi non dotati di sistema di allarme, l’Ufficio Tecnico dispone un controllo triennale 
ad ultrasuoni per stabilire l’assenza di fori. 
Per i serbatoi dotati di sistema di allarme, l’Ufficio Tecnico dispone controlli periodici di 
verifica dell’efficienza del sistema, effettuati e registrati a cura del Cantiere. 
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Qualora venissero evidenziate delle perdite l’Ufficio Tecnico dispone l’analisi del suolo 
limitrofo alla cisterna e la successiva bonifica in base a quanto disposto dalle normative 
vigenti. La Gestione Ambientale mantiene evidenza dell’accaduto nel data base di gestione 
delle non conformità. 

5.3 SPARGIMENTO GHIAINO E SALE  

Per assicurare la sicurezza stradale è necessario provvedere, nei mesi invernali, allo 
spargimento di ghiaino e di sale. 
Il ghiaino disperso viene successivamente rimosso con apposita spazzatrice messa a 
disposizione dal Fornitore esterno incaricato dell’igiene urbana. 
Il sale invece si discioglie con l’acqua e contribuisce all’inquinamento del suolo e delle 
acque. Il Cantiere è pertanto sensibilizzato al contenimento dei consumi, privilegiando 
comunque la sicurezza stradale. 

5.4 CONTROLLO DISMISSIONE DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  

La dismissione dei distributori e relativa demolizione delle strutture annesse richiede il 
rilascio di autorizzazione edilizia. L’Ufficio Tecnico pertanto, prima del rilascio, verificherà le 
procedure di bonifica del terreno proposte dalla ditta richiedente, assicurando che 
prevedano: 

� analisi del terreno; 
� eventuali procedure di bonifica del suolo inquinato. 

Le fasi di lavoro legate allo scavo ed alla dismissione delle eventuali strutture tecnologiche, 
in particolare delle cisterne, dovranno essere eseguite in presenza di personale incaricato 
dall’Ufficio Tecnico che verificherà la corretta esecuzione delle operazioni e lo stato di 
contaminazione del suolo e del luogo. 
L’Ufficio Tecnico inoltre valuta e conserva le analisi del terreno commissionate dalla ditta 
richiedente. 

5.5 ATTIVITÀ DI ALPEGGIO  

Al fine tutelare il suolo e le acque, la conduzione dell’alpeggio deve rispettare tutte le cautele 
atte a prevenire ogni possibile inquinamento.  
I contratti di alpeggio contengono pertanto le seguenti disposizioni: 

• le deiezioni solide devono essere quotidianamente asportate e depositate 
nell’apposita concimaia prima di procedere al lavaggio dei fossi e delle poste; 

• lo svuotamento della vasca di deposito dei liquami deve avere cadenza adeguata 
a far si che non si verifichino tracimazioni di alcun genere; 

• i liquami devono essere utilizzati per la ferti-irrigazione del pascolo a distanza di 
almeno ml 50 dal torrente, possibilmente in giornate piovose e con modalità e 
ubicazioni tali da impedire ogni inquinamento delle acque; 
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• in caso di tracimazione dei liquami e conseguente sversamento degli stessi nella 
fognatura comunale, il concessionario si impegna a provvedere a proprie spese, 
alla pulizia della fossa imhoff terminale. 

I Guardia Bosco provvedono alla sorveglianza dei pascoli e delle foreste individuando e 
segnlando alla gestione Ambientale eventuali anomalie.  
La Guardia Forestale della Magnifica Comunità svolge controlli programmati e invia copia dei 
verbali al Comune. La Gestione Ambientale archivia i verbali di controllo e gestisce eventuali 
non conformità in base a quanto stabilito dalla procedura "Gestione del miglioramento".  

5.6 SCARICHI IN FOGNATURA  

Il sistema fognario del Comune di Ziano è costituito dalla rete fognaria a servizio dell’abitato 
e da una vasca Imhoff a servizio del rifugio e della malga di proprietà comunale. 
Il Cantiere dispone annualmente il controllo e l’eventuale asporto fanghi e pulizia delle imhoff 
con l’ausilio di fornitore esterno autorizzato secondo le modalità stabilite nella procedura di 
gestione dei rifiuti. 
La pulizia comporta: 

� Pulitura delle griglie d’ingresso agli impianti; 
� asportazione del materiale schiumante (schiume, incrostazioni ed altri materiali) su 

vasche e canali. 
Gli interventi sono registrati a cura del Cantiere sul “Pianificazione e registrazione attività 
cantiere”. 
La “Istruzione scarichi” a cui si rimanda, riassume e dettaglia gli adempimenti del Comune 
relativamente agli scarichi. 

5.7 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RINNOVO  

Per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico dei reflui in fognatura, è necessario presentare 
apposita al Comune in conformità a quanto dispone il “Regolamento per lo scarico delle 
acque bianche e nere immesse in fognature comunali” . 
Il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda o dalla 
presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta, fermo restando il 
potere dello stesso di annullare l’autorizzazione ove lo scarico non risultasse conforme alle 
disposizioni in materia o di modificarla dettando le prescrizioni del caso. 
Nel caso di richieste di scarichi a dispersione, l’Ufficio Tecnico valuta attraverso la “Carta 
geologica”, la compatibilità del terreno allo scarico, e dispone la perizia geologia dell’area 
interessata. 
A conclusione dei lavori di nuovi allacciamenti alla rete fognaria, il personale tecnico del 
Comune effettua un sopralluogo per verificare la conformità al progetto iniziale delle opere 
eseguite 
Le autorizzazioni, ad esclusione di quelle relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui 
provenienti da insediamenti civili, hanno una durata massima di quattro anni e devono 
essere rinnovate. La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata dagli interessati 
almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione; in caso di mancata 
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presentazione della domanda entro detto termine, lo scarico non può essere comunque 
effettuato oltre la scadenza. Ai fini del rinnovo si osservano le procedure stabilite per il 
rilascio dell’autorizzazione allo scarico. 
L’Ufficio Tecnico mantiene aggiornato l’elenco delle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi 
produttivi e controlla periodicamente le scadenze.  
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comune riceve su apposito modulo, la denuncia relativa 
alla quantità e qualità delle acque scaricate in pubblica fognatura degli insediamenti 
produttivi relativa all’anno solare precedente; tale denuncia viene presentata al fine del 
calcolo del relativo canone o diritto di utilizzo e di un monitoraggio dei consumi idrici. 
L’autorizzazione allo scarico comporta il pagamento del canone annuo quale corrispettivo dei 
servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.  
La “Istruzione scarichi” a cui si rimanda, riassume e dettaglia gli adempimenti del Comune 
relativamente agli scarichi. 

5.8 MANUTENZIONE DELLE PUBBLICHE FOGNATURE  

Al fine di prevenire l’inquinamento, il Cantiere programma il controllo periodico di tratti della 
rete fognaria a rischio di intasamento e ne mantiene registrazione attraverso il documento 
“Pianificazione e registrazione attività cantiere”. 

5.9 SCARICHI ABUSIVI  

A seguito di sopralluoghi da parte dell’Ufficio Tecnico o su segnalazione delle parti 
interessate, possono essere individuati scarichi abusivi, ovvero scarichi non autorizzati o 
scarichi autorizzati non conformi. In entrambe i casi l’Ufficio Tecnico provvede a: 

� effettuare un sopralluogo per verificare lo scarico; 
� procedere alla sanzione amministrativa e, se ricorre il caso, alla revoca 

dell’autorizzazione; 
� segnalare, se del caso, l’accaduto all’APPA; 
� emettere un ordinanza di rimessa in ripristino; 
� comunicare alla Gestione Ambientale la gestione dello scarico abusivo per 

mantenerne registrazione. 

5.10 ACQUE BIANCHE E DI DILAVAMENTO  

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle “acque bianche”, il Cantiere provvede 
annualmente (generalmente nel periodo primaverile) alla pulizia della caditoie affidando il 
servizio all’azienda che cura l’igiene urbana. 
L’asportazione della sporcizia esterna e quella che si raccoglie all’interno del cesto 
antintasamento come foglie e materiali trascinati dalle acque meteoriche viene invece gestita 
direttamente a cura del servizio Cantiere Comunale. 
Per quanto concerne la captazione delle acque meteoriche,  l’Ufficio Tecnico si assicura, in 
sede di rilascio della concessione edilizia, che siano previsti adeguati sistemi di 
convogliamento per tutti i piazzali di nuova costruzione. 
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I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche 
ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili o comunque di 
sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque 
meteoriche e di lavaggio delle relativi superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali possano 
dilavare residui di processo o di lavorazione. Nel caso in cui ciò fosse di difficile esecuzione, 
dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e lo scarico dovrà 
essere collegato alla canalizzazione delle acque nere.   

5.11 ACQUE SUPERFICIALI  

La Provincia Autonoma di Trento controlla la qualità della acque superficiali (fiumi, laghi, 
ecc..) assicurando il rispetto della normativa vigente e invia al Comune di Ziano l’esito delle 
analisi condotte. Tali analisi vengono valutate dall'Ufficio Tecnico che, in caso di valori fuori 
limite, si attiva, in collaborazione con il Laboratorio Provinciale e la Gestione Ambientale, 
all'indagine delle cause e alla gestione di opportune azioni correttive, in conformità a quanto 
stabilito dalla procedura “Gestione del miglioramento”. 
 

6. CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO 

L’Amministrazione Comunale ha provveduto alla zonizzazione acustica del territorio. L’Ufficio 
Tecnico dispone misurazioni sull’inquinamento acustico in caso di modifiche permanenti e 
sostanziali sul territorio, quali interventi sulla viabilità, nuovi insediamenti turistici o produttivi 
ecc, per assicurare il rispetto della zonizzazione effettuata e per procedere ad eventuali 
risanamenti o modifiche. 

6.1 INQUINAMENTO ACUSTICO EDIFICI  
Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono essere 
progettati ed eseguiti secondo le disposizioni della Legge Prov. Aut. n° 6 del 18/03/1991 e 
del relativo regolamento di esecuzione. Il progetto delle opere deve essere corredato da una 
relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici, parte integrante degli elaborati da 
allegare alla domanda di concessione edilizia.  
La relazione, redatta da un tecnico abilitato, illustra gli accorgimenti, i materiali e le 
tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico.  
L’Ufficio Tecnico, in sede di rilascio del certificato di abitabilità, verifica nei modi previsti dal 
regolamento di esecuzione, la conformità delle opere alle disposizioni di legge e alla 
relazione depositata con la domanda di concessione edilizia. 

6.2 INQUINAMENTO ACUSTICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIALI E ALTRO  
In  base a quanto disposto dalla Legge n° 447 del 26/10/1995, le domande per il rilascio di 
concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, 
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti 
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le 
domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere 
una documentazione di previsione di impatto acustico. 
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La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività in oggetto, che si 
prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati, deve contenere 
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate 
dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'Ufficio 
Tecnico ai fini del rilascio del relativo nulla osta. 

6.3 INQUINAMENTO ACUSTICO IN PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA 
I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (Legge 8 luglio 1986, n. 349, D.Lgs 3 
aprile 2006 n. 152), devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela 
dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.Su richiesta dei comuni, i competenti 
soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto 
acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: 

� aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
� strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane 

secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F 
(strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modificazioni; 

� discoteche; 
� circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi: 
� impianti sportivi e ricreativi;  
� ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 

E’ inoltre necessario produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree 
interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

� scuole e asili nido; 
� ospedali; 
� case di cura e di riposo; 
� parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

6.4 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA 
Per le attività rumorose nell’ambito di pubblici esercizi o circoli privati o di manifestazioni 
all’aperto ed assimilabili e le attività rumorose nell’ambito di cantieri edili, stradali ed 
assimilabili è necessario inoltrare comunicazione al Comune.  
L’autorizzazione è rilasciata a cura dell’Ufficio Tecnico in base alla richiesta pervenuta e in 
considerazione di quanto previsto dal Regolamento Comunale ed ai limiti stabiliti nella 
classificazione acustica del territorio. 
. 

7. MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA  

La manutenzione delle strade è assicurata dal Cantiere e consiste in piccole manutenzioni 
del manto stradale e dei muretti di sostegno. 
La spazzatura delle strade e lo svuotamento cestini è affidato a fornitore esterno. 
Lo sfalcio dei cigli stradali viene effettuato, al bisogno, a cura del personale del Cantiere a 
cui viene affiancato personale esterno (lavori socialmente utili). 
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8. GESTIONE DELLE AREE VERDI 

La manutenzione delle aree verdi viene gestita dal Cantiere a cui viene affiancato personale 
esterno (lavori socialmente utili) e comporta: 
• il taglio dell’erba nei parchi e nelle aiuole; 
• la potatura delle siepi e dei cespugli. 
Le sostanze utilizzate sono quelle disponibili in commercio e non prevedono il possesso di 
patentini; il paragrafo seguente ne descrive la gestione. 

9. GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE 

Presso il cantiere sono state identificate le seguenti sostanze pericolose:  
• vernici (per ferro e legno), la cui quantità media stoccata è pari a 5 Kg circa; 
• impregnante per legno, la cui quantità media stoccata è pari a 40 Kg circa; 
• diluenti, la cui quantità media stoccata è pari a 5 Kg circa; 
• diserbanti (in commercio senza necessità di patentino). 
 
Presso il Cantiere, a disposizione del personale, sono presenti le Schede di Sicurezza che 
forniscono l’elenco dei rischi specifici attribuiti alle sostanze chimiche pericolose contenute 
nei prodotti, nonché dei consigli di prudenza o precauzioni da seguire in relazione alle 
sostanze chimiche pericolose presenti. 
Il Responsabile Cantiere provvede alla raccolta, archiviazione ed aggiornamento delle 
Schede di Sicurezza. 
Le sostanze pericolose sono stoccate in maniera accurata considerando la tipologia specifica e 
gli eventuali effetti in caso di contatto accidentale tra i vari prodotti. 
In particolare: 
• prodotti lubrificanti vari usi: sono riposti in appositi fusti di metallo situati in un bacino di 

contenimento; 
• impregnante per legno:su appositi scaffali dotati di bacino di contenimento; 
• vernici, diluenti e impregnante: sono immagazzinate in barattoli di metallo riposti 

all’interno di un bacino di contenimento. 
Sono presenti presso il Municipio i detergenti necessari alla pulizia degli uffici; l’Ufficio 
tecnico stabilisce la tipologia delle sostanze da utilizzare ed assicura la presenza delle 
Schede di Sicurezza. 

10. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

La manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica viene effettuata da parte del personale 
del cantiere con affiancamento di fornitore esterno; la manutenzione consiste nella  
sostituzione delle lampadine bruciate e nella pulizia dei lampioni. 
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Le lampade sostituite vengono gestite come rifiuto secondo quanto stabilito nella procedura 
di Gestione dei rifiuti 

11. GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 

Per la piccola manutenzione degli immobili comunali non viene effettuata un specifica  
pianificazione ma si interviene quando emerge la necessità. In questo caso il Cantiere 
programma le manutenzioni da eseguire con personale interno o con l’ausilio di fornitori esterni. 
 
Le manutenzioni che necessitano dell’impiego cospicuo o particolarmente specializzato di 
risorse umane e materiali sono affidate a Fornitori esterni. 
Per quanto concerne i requisiti ambientali comunicati al fornitore si rimanda alla procedura 
“Gestione ambientale dei Fornitori”. 
 

12. GESTIONE FORESTALE 

Il Comune di Ziano di Fiemme si dota del “Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali” 
(detto anche “Piano economico”) che, emesso a cadenza decennale, rappresenta il 
principale strumento di panificazione della gestione dei beni silvo-pastorali. 
La redazione del Piano viene curata dal Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento 
che valuta i dati e le informazioni ambientali delle foreste ed eventuali ulteriori requisiti 
ambientali richiesti dal Comune in considerazione degli obiettivi di miglioramento stabiliti (es: 
piani di ripristino di aree con forte pressione antropica, ripristino di aree umide e pozze 
alpine, ecc). 
Il Piano economico contiene: 

• definizione dello stato di normalità; 
• ripresa; 
• trattamento; 
• piano dei tagli; 
• cartografia tematica; 
• piano dei miglioramenti colturali fondiari; 
• carico ammissibile del patrimonio pastorale; 

e viene sottoposto all’approvazione della Giunta comunale che ne verifica la conformità 
rispetto ad eventuali dati di input precedentemente stabiliti. 
Il Comitato Tecnico Forestale Provinciale esamina il Piano ed esprime un parere circa: 

• l’esattezza dei dati rilevati; 
• la sostenibilità della ripresa definita. 

Eventuali anomalie  possono comportare la revisione del Piano e la successiva ri-
validazione. Il Piano viene quindi esposto al pubblico per un periodo minimo di 30 giorni, 
durante il quale le parti interessate possono esprimere un giudizio di merito e richiedere delle 
modifiche; tutte le segnalazioni sono prese in considerazione dal Comitato Ambiente che ne 
valuta la fattibilità e la coerenza rispetto ai requisiti ambientali stabiliti. 
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La Giunta Provinciale rende infine esecutivo il Piano di assestamento. 

12.1 UTILIZZAZIONE DEL BOSCO  

Per “utilizzazione del bosco” si intendono tutte le attività connesse all’individuazione, taglio 
ed esbosco della ripresa (quantitativo di legname) annuale che il Comune può asportare dal 
bosco in base alle indicazioni del Piano Economico. 
 
Il Servizio Foreste ed i Guardia Boschi provvedono innanzitutto all’esatta individuazione delle 
particelle da destinare al taglio in base ad esigenze economico-ambientali, rispettando 
l’avvicendamento delle particelle nel taglio e zone con particolare criticità ambientale.  
La fase successiva, programmazione lotti al taglio, prevede: 

� la determinazione e quantificazione delle variabili di costo concernenti le utilizzazioni 
dei singoli lotti; 

� l’assegnazione dei lavori di taglio ed esbosco a ditte esterne. L’assegnazione degli 
incarichi può essere disposta solo per le Ditte che dimostrano di possedere l’idoneità 
tecnica, così come previsto dalla legge provinciale; i requisiti ambientali da rispettare 
vengono puntualmente comunicati attraverso il contratto ed i verbali di consegna del 
lotto stilati dai Guardia Boschi e dalla PAT; 

� determinazione degli assortimenti che maggiormente valorizzano il legname detraibile 
da ogni singolo lotto. 

L’attività di individuazione delle piante da tagliare mediante apposizione del sigillo forestale e  
l’effettuazione di due specchiature (una a monte e una a valle della pianta) è definita  come 
“martellata” ed è effettuata da un ispettore del Servizio Foreste, con la collaborazione dei 
Guardia Boschi, in base alle indicazioni del Piano economico. 
Le attività di taglio ed esbosco sono affidate a ditte esterne e mantenute sotto controllo 
attraverso: 

� la comunicazione dei requisiti ambientali da rispettare ai Fornitori attraverso il 
contratto; 

� la sorveglianza continua dei Guardia Boschi sulle operazioni, per  assicurare il 
massimo rispetto dell’ambiente e delle disposizioni date e quelle previste dalle 
prescrizioni di massima di polizia forestale; 

Il Comune ed i Guardia Boschi provvedono infine alla gestione dell’asta ed alla 
commercializzazione del legname. 
Ulteriori approfondimenti sulle modalità di controllo dei Fornitori sono contenute nella 
procedura “Gestione Ambientale dei Fornitori”. 

12.2 USI CIVICI 

Gli usi civici sono diritti della popolazione che derivano dall’ordinamento feudale e consistono 
nella possibilità di far legna (legnatico), prelevare l'acqua (acquatico), far pascolare gli 
animali (erbatico o ghiandatico), costruire ricoveri, far la calce, raccogliere funghi e altri 
prodotti del bosco, ecc in un determinato territorio. 
Questi diritti sono oggigiorno esercitati dalla popolazione riguardo: 
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� assegnazione del legnatico; 
� assegnazione del diritto di alpeggio; 
� assegnazione del legname per uso interno a prezzo agevolato. 

Con il “Regolamento per l’assegnazione degli usi civici” l’Amministrazione ha definito le 
modalità, la quantità ed il costo della legna destinata alla popolazione residente nonché i 
requisiti ambientali che i cittadini devono rispettare nell’esercitare il proprio diritto (rispetto 
della flora e della fauna, divieto di abbandono rifiuti, ecc..). 
Il Regolamento viene divulgato mediante pubblicazione sul sito internet del Comune. 

12.3 CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  

Al termine di ogni stagione forestale, il Servizio Foreste aggiorna il registro storico del Piano 
economico, annotando, per ogni particella utilizzata, i dati del verbale di martellata. Allo 
stesso tempo i Guardia Boschi registrano tali dati sulla copia a loro disposizione e su quella 
del Comune. 
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1. SCOPO 

Scopo della presente procedura è descrivere le responsabilità e le modalità operative 
messe in atto dal Comune di Ziano di Fiemme per assicurare che le attività di 
pianificazione del territorio vengano svolte: 

• nel rispetto delle prescrizioni legislative applicabili; 
• in conformità a quanto stabilito nella Politica Ambientale e ai requisiti del Sistema di 

Gestione Ambientale. 

2. RESPONSABILITÀ 

Consiglio Comunale 
 

• Approva il PRG, i Piani Attuativi, i Piani di riordino o di 
comparto e i Piani di lottizzazione; 

• Approva le modifiche al PRG; 
• Approva i Regolamenti attuativi. 

Sindaco 
 

• Emette le ordinanze contingibili ed urgenti. 

Commissione Edilizia 
 

• Valuta le richieste di concessione/autorizzazione edilizia in 
base a quanto indicato nel regolamento edilizio e nelle norme 
di attuazione del PRG. 

RSGA 
 

• Partecipa della stesura del PRG, dei Piani Attuativi, dei Piani 
di riordino o di comparto e dei Piani di lottizzazione 
assicurando il rispetto dei requisiti ambientali stabiliti; 

• Partecipa alla valutazione delle osservazioni e richiesta di 
modifica al PRG, ai Piani Attuativi, ai Piani di riordino o di 
comparto e ai Piani di lottizzazione, inoltrate a cura dei 
cittadini e/o parti interessate, assicurando il rispetto dei 
requisiti ambientali stabiliti. 

Ufficio Tecnico • Cura le relazioni con il cittadino, l’interpretazione delle 
richieste e la raccolta ed il controllo dei documenti necessari 
alle richieste di autorizzazione/concessione edilizia; 

• Mantiene aggiornato l’elenco degli impianti fissi di 
telecomunicazione. 

3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE  

La pianificazione territoriale viene effettuata dall’Amministrazione Comunale attraverso i 
seguenti strumenti: 
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• il Piano Regolatore Generale  (d’ora in poi PRG), che definisce e detta la disciplina 
urbanistica ed edilizia nell’ambito dell’intero territorio comunale e trova maggior 
dettaglio nei Piani Attuativi generali o speciali, Piani di riordino o di comparto e Piani di 
lottizzazione; 

• i Regolamenti comunali  che raccolgono le disposizioni sulla gestione di particolari 
discipline (es: Regolamento edilizio, sui rifiuti, sull’installazione apparecchiature per 
telecomunicazioni, sulle reti ecc..); 

• le ordinanze del Sindaco  che definiscono regole e impongono limiti per specifici 
argomenti e/o periodi temporali; 

• le ordinanze del Segretario  che definiscono regole generalmente in tema di viabilità e 
di edilizia privata. 

4. IL PIANO REGOLATORE GENERALE 

Il PRG definisce e detta la disciplina urbanistica ed edilizia nell’ambito dell’intero  territorio 
comunale suddividendo lo stesso in zone omogenee, ciascuna sottoposta a distinta 
disciplina, tra cui: 

• edifici e complessi isolati di interesse storico artistico e documentario; 
• manufatti di interesse storico; 
• aree ad uso prevalentemente residenziale;  
• insediamenti per attività economiche; 
• aree a destinazione agricola a bosco, a pascolo e improduttive; 
• aree per servizi ed attrezzature; 
• aree di tutele e protezione. 

 
Gli elementi ambientali di input all’elaborazione del PRG sono costituiti da: 

• le prescrizioni contenute nel PUP (Piano urbanistico Provinciale) tra cui: 
o le aree "invariabili" ovvero non modificabili (es. zona Cauriol); 
o le sorgenti e relative aree di tutela; 
o le aree di pertinenza del Parco fluviale dell'Avisio; 
o le zone di interesse archeologico (Località Mosene); 
o i S.I.C; 

• le prescrizioni contenute nel PGUAP (Piano Generale di Utilizzazione delle Acque 
Pubbliche); relativamente ad aree critiche dal punto di vista idrogeologico; 

• le rilevazioni acustiche con la relativa “zonizzazione” del territorio, finalizzata alla 
determinazione per ogni zona di limiti di emissione sonora; 

• i seguenti requisiti ambientali: 
� la limitazione dello sfruttamento del territorio;  
� un utilizzo più razionale delle costruzioni esistenti anziché l’edificabilità ex 

novo; 
� il mantenimento e lo sviluppo di aree verdi; 
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� lo studio della viabilità in modo da avere il minor impatto possibile sul 
territorio. 

 
L’iter di approvazione del PRG da parte del Consiglio Comunale prevede due successivi 
momenti di approvazione tra i quali intercorre un periodo di “ascolto” di 60 gg durante il 
quale la popolazione può prendere visione del piano ed avanzare eventuali osservazioni e 
richieste di modifica nel pubblico interesse. 
In questa fase RSGA provvede alla verifica del PRG rispetto agli elementi di input 
precedentemente individuati ed all’analisi delle richieste pervenute dall’utenza; l’esito del 
controllo viene formalizzato in apposito verbale ed eventuali osservazioni e richieste di 
modifica sono inoltrate al Consiglio Comunale.  
 
Il PRG viene attuato in dettaglio sul territorio attraverso strumenti subordinati che sono i 
Piani Attuativi generali o speciali, i Piani di riordino o di comparto, i Piani di lottizzazione i 
quali recepiscono, ove applicabile, la normativa di riferimento (ad esempio per i biotopi 
viene recepita la normativa provinciale a riguardo). 
La procedura di approvazione prevede, anche in questo caso, una prima adozione da 
parte del Consiglio Comunale, quindi la fase di ascolto ed infine l’approvazione. 
RSGA partecipa alla predisposizione dei Piani assicurando il rispetto dei requisiti 
ambientali  stabiliti e partecipa della valutazione di eventuali osservazione pervenute. 
 
La pianificazione territoriale così determinata viene sottoposta ad ulteriore approvazione 
da parte della Provincia Autonoma di Trento che può disporre eventuali modifiche. 
 
Il piano regolatore è soggetto a varianti e/o deroghe sempre di competenza consigliare: 
RSGA partecipa delle fase di predisposizione della variante assicurando il rispetto dei 
requisiti ambientali stabiliti. 

4.1 AREE SOTTOPOSTE A TUTELA AMBIENTALE  

Qualora il piano attuativo disciplini parte del territorio ricadente in zone soggette a tutela 
ambientale, l’Amministrazione sottopone il Piano stesso a parere generale di tutela 
ambientale da parte del Servizio Urbanistica della PAT.  
L’approvazione in sede propria da parte della tutela ambientale fa sì che le pratiche dei 
singoli cittadini non siano più soggette a detto parere. 

4.2 GESTIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE EDILIZIA  

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è 
subordinata al rilascio da parte del Comune di concessione o autorizzazione. 
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Ogni richiesta di autorizzazione edilizia prevede il rilascio di parere consultivo della 
commissione edilizia che verifica la conformità delle richieste rispetto a quanto stabilito nel 
Regolamento edilizio (vedi paragrafi seguente “Regolamento edilizio”) e nelle norme di 
attuazione del PRG e nella legge urbanistica provinciale. 
L’Ufficio Tecnico cura tutte le relazioni con il cittadino, l’interpretazione delle richieste e la 
raccolta ed il controllo dei documenti necessari alle richieste di 
autorizzazione/concessione edilizia. 

5. REGOLAMENTI 

Alcuni requisiti ambientali di pianificazione e gestione del territorio sono contenuti in specifici 
Regolamenti che sono predisposti a cura degli Uffici Comunali ed approvati dal Consiglio 
Comunale e di seguito descritti. 

5.1 REGOLAMENTO EDILIZIO  

Il Regolamento edilizio disciplina le attività della commissione edilizia e fornisce prescrizioni 
sulla corretta progettazione ed edificazione sotto il profilo igienico sanitario, estereometrico 
degli edifici. Sulla scorta del regolamento edilizio la Commissione Edilizia dispone di regole 
per la valutazione delle istanze edilizie dell’utenza, adottando criteri interpretativi delle norme 
omogenei. 
La Commissione Edilizia valuta la documentazione presentata a corredo delle domande di 
autorizzazione o concessione in base alle prescrizioni ambientali applicabili. 
 
Per quanto concerne le bonifiche agrarie o trasformazioni silvo-pastorali dove viene utilizzato 
terreno proveniente da sito esterno all’area soggetta a concessione, ai fini dell’istruttoria 
della pratica,  oltre ai presupposti normativi e documentali richiesti normalmente per il rilascio 
della concessione (tra cui il progetto, eventuali autorizzazioni per impatto forestale o 
ambientale, documentazione fotografica, ecc..), vengono richiesti i seguenti elementi:  

• dichiarazione della provenienza del terreno utilizzato nella bonifica; 
• analisi del terreno impiegato;  

onde evitare l’utilizzo di terreni inquinati.  

5.2 DIRETTIVE PER L’INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DI IMPIANTI FISSI DI 

TELECOMUNICAZIONE  

Le Direttive sono state predisposte in seguito ad analisi di inquinamento elettromagnetico 
e stabilisce le norme per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di impianti di 
telecomunicazione, sorgenti di radiodiffusione ed impianti di telediffusione e telefonia 
mobile, definendo le modalità di richiesta, gestione, manutenzione, variazione  e controllo  
della localizzazione degli impianti. 
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L’Ufficio Tecnico valuta le richieste di installazione pervenute verificando la conformità 
della localizzazione dell’impianto con le direttive e con le zone approvate 
dall’Amministrazione Comunale; provvede quindi ad inoltrare la pratica al Comitato 
Tecnico Provinciale per il parere di competenza. Il rilascio della concessione edilizia è 
subordinato al rilascio del parere positivo del Comitato Tecnico e della Commissione 
Edilizia. 
L’Ufficio Tecnico mantiene aggiornato un elenco di tutti gli impianti presenti sul territorio. 

6. ORDINANZE 

Le ordinanze  sono espressioni di potere gestionale e vengono solitamente utilizzate in 
tema di viabilità per l’apposizione segnali, l’installazione impianti semaforici, o edilizia 
privata, ecc.. o per dare attuazione ai Regolamenti Comunali. 
Le ordinanze contingibili ed urgenti  sono invece di stretta competenza sindacale e 
riguardano la materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale e vengono emesse al fine 
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. 
Possono essere adottate per esempio nella chiusura/apertura strade, divieti di transito, 
chiusura attività produttiva, sgombero edifici pericolanti ecc..  
Tali ordinanze sono utilizzate in caso di emergenza ambientale di cui alla procedura 
“Preparazione alle emergenze e risposta”. 
 
Le ordinanze rimangono esposte per 15 giorni consecutivi presso gli Albi comunali in 
modo che gli interessati ne possano prendere atto. Qualora le stesse disciplinino 
fattispecie non generali ma particolari e riguardanti i singoli individui si provvede altresì 
alla loro notifica diretta agli interessati. 
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1 SCOPO 
Scopo della presente procedura operativa è definire responsabilità e modalità operative per la 
gestione degli acquisti di beni e di affidamento di servizi dell’Amministrazione al fine di 
garantire: 
- la conformità normativa in materia di "Acquisti pubblici verdi (Green Public Procurement - 
GPP)" 
- l'acquisto di prodotti e servizi "verdi" nelle categorie merceologiche interessate. 
 
La presente procedura costituisce riferimento per gli acquisti nelle seguenti categorie di prodotti, 
individuate fra quelle per le quali siano stati approvati i relativi criteri ambientali minimi con 
Decreto Ministeriale: 
 

• ARREDI PER UFFICIO O ALTRI EDIFICI PUBBLICI ES. SCUOLE  
• PRODOTTI TESSILI  
• SERRAMENTI ESTERNI  
• RISTORAZIONE COLLETTIVA E DERRATE ALIMENTARI  
• SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI, SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE E FORZA 

MOTRICE, SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO  
• VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO SU STRADA  
• SERVIZIO DI PULIZIA E PER LA FORNIUTRA DI PRODOTT IPER L’IGIENE  
• CARTA PER COPIA E CARTA GRAFICA  
• LAMPADE A SCARICA AD ALTA INTENSITA’ E MODULI LED PER ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E AFFIDO SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

• ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE D’UFFICIO  
• SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, ACQUISTO DI AMMENDANTI E 

PIANTE ORNAMENTALI  
• CARTUCCE TONER E A GETTO D’INCHIOSTRO E SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO 

E FORNITURA TONER  
 
Gli obiettivi di acquisto verde in ciascuna delle categorie merceologiche interessate saranno 
come minimo il limite fissato nei DM citati o potranno essere fissati anche limiti in aumento da 
parte della Giunta Comunale. 
Periodicamente, il Rappresentate della Direzione, provvede ad aggiornare le categorie 
merceologiche interessate, eventualmente aggiungendone di nuove, in base all’evoluzione della 
normativa di settore, dell’offerta da parte del mercato e delle esigenze d’acquisto del Comune.  
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2 RESPONSABILITÀ 

Giunta Comunale 
RD e RGA 

• mantiene aggiornato l’Elenco dei Decreti Ministeriali 
contenenti i criteri ambientali minimi relativi alle categorie 
merceologiche interessate 

• organizza l’attività formativa in materia di acquisti verdi 
secondo quanto stabilito dalla presente procedura 

• si preoccupa affinché gli utilizzatori dei prodotti verdi 
acquistati siano informati delle indicazioni ecologiche d’uso 
dei prodotti medesimi, e di monitorare il rispetto di tali 
indicazioni  

• supporta gli Uffici nelle attività ad essi assegnati dalla 
presente procedura 

Uffici • provvedono all’acquisto verde di prodotti e servizi secondo 
quanto stabilito nella presente procedura 

• verificano il rispetto dei criteri ambientali dei prodotti e dei 
servizi da acquistare, secondo quanto stabilito dalla presente 
procedura 

• compilano il Registro degli acquisti verdi 
• partecipano alle attività di formazione stabilite in materia di 

acquisto pubblico verde  
• curano i rapporti comunicativi coi fornitori del Comune 

secondo quanto stabilito dalla presente procedura 
Provincia autonoma di 
Trento (Agenzia per la 
protezione 
dell’ambiente) 

• supporta gratuitamente il Comune nello svolgimento delle 
operatività previste dalla seguente procedura, ed in 
particolare nell’aggiornamento, uso e verifica dei criteri 
ambientali minimi e nell’erogazione di formazione in materia 
di acquisto pubblico verde 

 

3 ACQUISTI VERDI DI BENI - PRODOTTI E SERVIZI 

I criteri ambientali minimi di riferimento  
Per l’acquisto in ciascuna categoria merceologica interessata i criteri ambientali minimi di 
riferimento sono ricavati tal quali dai relativi Decreti Ministeriali. 

Inserimento dei criteri ambientali minimi nelle pro cedure d’acquisto  
L’introduzione dei criteri ambientali minimi può avvenire intervenendo nelle cinque fasi 
caratteristiche della richiesta d’offerta: 

• nella determinazione dell’oggetto;  
• nella definizione delle specifiche tecniche; 
• nella selezione dei candidati;  
• nella descrizione delle modalità di aggiudicazione; 
• nella descrizione delle condizioni di esecuzione dell’appalto. 

Sia per gli appalti di beni e servizi sopra soglia comunitaria, sia per quelli sotto soglia, il 
responsabile dell'acquisto, nei limiti consentiti dalle normative e dagli strumenti a disposizione in 
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materia di acquisti pubblici, ad inserire i criteri ambientali minimi che il relativo Decreto 
Ministeriale indica come indispensabili affinché l’acquisto possa essere classificato come 
“verde”, copiandoli tal quali nel documento di richiesta d’offerta.  
Nelle procedure di inserimento dei criteri ambientali minimi, il responsabile dell'acquisto può 
avvalersi del supporto tecnico gratuito prestato dall’Agenzia provinciale per la protezione 
dell’ambiente della Provincia autonoma di Trento.  
 

Verifica dei criteri ambientali minimi nelle proced ure d’acquisto e aggiudicazione  
Nell’inserimento di ogni criterio ambientale, l'Ufficio responsabile indica anche le relative 
modalità di verifica, copiandole tal quali dal relativo Decreto Ministeriale che le contiene.  
All’atto di affidare la fornitura, l'Ufficio responsabile verifica il rispetto dei criteri ambientali minimi 
da parte dei prodotti o servizi oggetto d’acquisto, secondo le modalità di verifica definite dai 
Decreti Ministeriali di riferimento. L’affidamento può avere luogo solo nel caso in cui la verifica 
del rispetto dei criteri ambientali dia esito positivo.  
Nella determinazione di aggiudicazione dovrà essere indicato chiaramente che si tratta di un 
acquisto verde ai sensi della presente procedura e della normativa di riferimento, tali dati 
dovranno essere riportati anche nella fattura di riferimento con la dicitura “ACQUISTO VERDE”.  
Nelle procedure di verifica dei criteri ambientali minimi, l'Ufficio responsabile può avvalersi del 
supporto tecnico gratuito prestato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente della 
Provincia autonoma di Trento.  
 

La registrazione e il monitoraggio degli acquisti v erdi  
All’atto della formalizzazione di ogni acquisto effettuato nelle categorie merceologiche 
interessate dalla presente procedura, l'Ufficio che effettua l'acquisto è tenuto a indicare nel 
Registro degli acquisti verdi, allegato alla presente procedura, se l’acquisto è classificabile 
come “verde” oppure no. Si classificano come “verdi” gli acquisti che rispettano tutti i criteri 
ambientali minimi che il relativo Decreto Ministeriale indica come indispensabili affinché 
l’acquisto possa essere classificato come “verde”.  
 

4 APPALTI PUBBLICI  
Criteri di aggiudicazione dell’appalto 
L'Amministrazione procede all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice 
è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il 
costo del ciclo di vita, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di 
criteri, quali gli aspetti 
qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione Tra tali 
criteri possono rientrare ad esempio: 
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, 
progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la 
commercializzazione e relative condizioni; 
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b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, 
qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello 
dell’esecuzione dell’appalto;  
c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, 
processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione. L’elemento relativo al costo può 
inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici 
competeranno solo in base a criteri qualitativi. 
 
Costi del ciclo di vita 
I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, 
legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro: 
a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 
i) costi relativi all’acquisizione; 
ii) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energ ia e altre risorse ; 
iii) costi di manutenzione; 
iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccol ta e di riciclaggio ; 
b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai p rodotti, servizi o lavori nel corso del 
ciclo di vita , a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; 
tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze 
inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici. 
Il solo metodo comune di calcolo dei costi del ciclo di vita approvato in sede europea è quello 
per i veicoli per trasporto su strada  (Direttiva 2009/33/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 
24/2011, relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo 
energetico nel trasporto su strada) 
 

5 ELENCO DEI DM CONTENETI I CRITERI AMBIENTALI MINI MI 
L'elenco dei DM è costantemente aggiornato e visionabile sul sito web del Ministero 
(http://www.minambiente.it/), nella sezione dedicata agli acquisti pubblici verdi. 
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1. SCOPO 

Scopo della presente procedura è descrivere le responsabilità e le modalità operative 
inerenti l’individuazione e la risposta a potenziali incidenti e situazioni di emergenza ed a 
prevenire e attenuare l’impatto ambientale che ne può conseguire. 
Ai fini della presente procedura le emergenze ambientali sono state raggruppate nelle 
seguenti categorie: 
• emergenze ambientali presso gli edifici (es: incendio); 
• emergenze ambientali presso il cantiere (es: incidenti con sversamenti); 
• emergenze ambientali sul territorio (es: contaminazioni del suolo, incendi, scarichi 

irregolari, ecc..); 
• emergenze ambientali connesse al transito dei veicoli sulle stradi comunali (es: 

sversamenti con contaminazione del suolo); 
• emergenze ambientali connesse alla presenza di discariche dismesse (rischio di 

contaminazione suolo o e/o falda); 
• eventi calamitosi (frane, contaminazione acquedotti, altri eventi metereologici ecc..); 
• emergenza idrica; 
• emergenza incendio boschivo. 

2. RESPONSABILITÀ 

Sindaco 
 

• In caso di emergenza, emette le ordinanze di chiusura strade 
e/o evacuazione della popolazione, e le ordinanze di divieto 
di irrigazione orti   

• Nel caso di segnalazioni di reale o potenziale inquinamento 
contatta gli Enti preposti al soccorso e/o l’Agenzia Provinciale 
per l’Ambiente per le analisi del caso; 

• Mantiene registrazione di tutte le emergenze ambientali 
gestite; 

• Nel caso di contaminazioni del suolo per le quali non sono 
identificati i responsabili, provvede alle attività di notifica e 
bonifica in conformità alle prescrizioni legislative vigenti. 

Guardia Boschi 
 

• Vigilano il territorio boschivo al fine di prevenire gli incidenti 
boschivi e altri inquinamenti dell’ambiente; 

• In caso di incendio partecipano alle operazioni di 
spegnimento mettendo a disposizione la loro approfondita 
conoscenza del territorio. 
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Polizia Municipale 
 

• Controllano il rispetto delle ordinanze sindacali; 
• Controllano le eventuali attività di bonifica, di ripristino 

ambientale e di messa in sicurezza, a seguito di incidente. 
Ufficio Tecnico • Mantiene aggiornata la documentazione inerente la sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 
Cantiere • Gestisce le sostanze pericolose presso il cantiere in modo da 

evitare dispersioni, sversamenti o incidenti; 
• In caso di emergenza interviene, con i mezzi a disposizione, 

in modo da minimizzare gli impatti ambientali conseguenti.  
Responsabili 
antincendio 

• Intervengono in caso di incendi presso gli edifici attenuando, 
per quanto possibile, l’impatto ambientale mediante i 
dispositivi ed i materiali forniti; 

• Organizzano periodiche prove di evacuazione e ne 
mantengono registrazione. 

Vigili del Fuoco 
volontari 

• Intervengono in caso di emergenze cercando di prevenire, 
attenuare e/o minimizzare gli impatti ambientali connessi. 

3. EMERGENZE AMBIENTALI PRESSO GLI EDIFICI 

Le emergenze ambientali presso gli edifici sono sostanzialmente legate a eventuali 
incendi o allagamenti; tutte le misure di prevenzione, controllo e verifica atte a prevenire e 
ridurre il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori e per la contaminazione 
dell’ambiente sono specificate nel “Documento di valutazione dei rischi” che viene 
mantenuto aggiornato a cura del Servizio Tecnico con l’ausilio di un Fornitore esterno di 
servizi. 
Eventuali situazioni di emergenza sono gestite dagli incaricati antincendio, individuati 
attraverso apposita nomina. Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale assicura 
la registrazione di eventuali emergenze gestite e provvede alla valutazione dell’intervento, 
individuando eventuali azioni correttive necessarie per il miglioramento.  
Eventuali rifiuti prodotti a seguito di incidente sono gestiti in conformità a quanto previsto 
dalla procedura “Gestione rifiuti”. 
 
I Responsabili Antincendio organizzano le simulazioni di emergenza secondo le modalità 
e le frequenze stabilite nel Piano di evacuazione: provvedono inoltre alla valutazione 
dell’esito dell’esercitazione, individuando eventuali azioni correttive necessarie per il 
miglioramento. 

4. EMERGENZE AMBIENTALI PRESSO IL CANTIERE 

Le emergenze ambientali presso il cantiere comunale sono sostanzialmente legate a 
potenziali sversamenti accidentali di sostanze pericolose, eventuali incendi o allagamenti. 
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In aggiunta al rischio sicurezza è stato individuato un rischio ambientale di 
contaminazione del suolo a seguito di sversamento, per il contenimento del quale sono 
state stabilite precise regole di stoccaggio (le stesse stabilite per contenere il rischio 
sicurezza); eventuali fuoriuscite di liquidi infiammabili e combustibili possono essere 
contenute con materiale assorbente a disposizione degli operatori nei locali di deposito. 
 
Eventuali rifiuti prodotti a seguito di incidente sono gestiti in conformità a quanto previsto 
dalla procedura “Gestione rifiuti”. 
Gli operatori del cantiere sono addestrati così come descritto al paragrafo  
“Addestramento del personale”. 

5. EMERGENZE AMBIENTALI SUL TERRITORIO 

I rischi di inquinamento ambientale sono contenuti e riferibili a situazioni di incendio e/o 
allagamento, solitamente gestiti a cura del Corpo dei Vigili del Fuoco. 
Il Comune interviene qualora sia in pericolo la salute e la sicurezza della popolazione; il 
Sindaco può disporre, se necessario, la chiusura di strade e/o l’evacuazione della 
popolazione, attraverso apposita ordinanza. La gestione dell’ordinanza è assicurata 
dall’affissione della stessa nei luoghi interessati e nella sorveglianza delle attività da parte 
della Polizia comunale. 
Le ordinanze “ambientali” sono conservate a cura della Gestione Ambientale e riportate 
nel Bilancio ambientale annuale. 
 
Eventuali inquinamenti possono inoltre essere messi in atto dagli operatori economici 
(imprese turistiche, artigianali e commerciali) che operano sul territorio, o da privati 
cittadini; tali situazioni vengono individuate durante le attività di sorveglianza del Corpo di 
Polizia Comunale, dei Guardia Boschi o segnalate al Comune dai cittadini e dalle parti 
interessate. Gli inquinamenti possono riguardare: 
• la presenza di odori o rumori molesti; 
• la presenza di chiazze oleose o maleodoranti nelle acque superficiali e/o sul suolo; 
• l’insorgenza di particolari patologie (su segnalazione dell’Azienda Sanitaria); 
• altri eventi collegabili a situazioni di inquinamento. 
In questi casi il Responsabile della Gestione Ambientale contatta l’Agenzia Provinciale per 
la Protezione dell’Ambiente e gli altri enti e strutture preposte per le analisi del caso e la 
messa in atto delle azioni necessarie. Il Responsabile della Gestione Ambientale 
mantiene inoltre registrazione delle emergenze gestite in modo da assicurare il 
monitoraggio nel tempo del comportamento  “ambientale” di cittadini e operatori 
economici. 
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6. EMERGENZE AMBIENTALI CONNESSE AL TRANSITO DEI VE ICOLI 

Le emergenze ambientali connesse alla circolazione dei mezzi possono riguardare 
sversamenti di sostanze pericolose e non, incendi ed emissioni in atmosfera di sostanze 
gassose. I Vigili del Fuoco o altre Enti e strutture preposte intervengono immediatamente 
per contenere e minimizzare l’impatto ambientale conseguente e per preservare la salute 
e sicurezza dei cittadini. 
Il recupero di materiali e/o la bonifica del terreno inquinato a seguito di incidente 
ambientale viene effettuata a carico del responsabile del danno, in virtù di quanto stabilito 
dalla legislazione vigente. Il personale del Servizio Tecnico controlla le attività di bonifica, 
di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, al fine di garantire la tempestività e 
l’efficacia dell’intervento di risanamento. La Polizia Comunale assicurare il transito 
stradale in condizioni di sicurezza. 
 
L’Amministrazione comunale interviene qualora si rendano necessarie chiusure delle 
strade, provvedimenti di evacuazione della popolazione, sospensione della erogazione di 
acqua potabile, ecc attraverso ordinanze del sindaco. 
Tutta la documentazione inerente gli interventi, inviata al Comune a cura delle Ditte che 
effettuano la bonifica, viene conservata a cura della Gestione Ambientale. 
 
Qualora non possa essere identificato il responsabile dell’inquinamento, il Comune si fa 
carico della messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e di ripristino ambientale del sito 
inquinato, in base a quanto stabilito dalla normativa ambientale in materia.  
Il Responsabile della Gestione Ambientale provvede, con eventuale supporto di Fornitore 
esterno qualificato, a: 
• notificare, nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore, agli Enti  preposti 

(Regione e Provincia) la situazione di inquinamento rilevata e gli eventuali interventi di 
messa in sicurezza d’emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e 
dell’ambiente, adottati ed in fase di esecuzione; 

• recepire eventuali prescrizioni ed interventi integrativi individuati dagli Enti preposti; 
• provvedere alla progettazione degli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di 

messa in sicurezza permanente (Piano della caratterizzazione, Progetto preliminare, 
Progetto definitivo); 

• mettere in atto gli interventi individuati dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. 

7. EMERGENZA IDRICA 

Eventuali situazioni di emergenza idrica possono verificarsi durante l’inverno a causa 
dell’aumento dei consumo (afflusso turistico, innevamento, ecc..) e/o della minor portata 
delle sorgenti in quota. Il monitoraggio della quantità d’acqua disponibile è assicurato dal 
Cantiere che, con frequenza diversa a seconda della criticità del periodo, ma comunque 
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non inferiore a 2 giorni nei mesi invernali, consulta il sito dedicato che riporta i dati 
dell’acqua in entrata al serbatoio di accumulo. 
Situazioni di precarietà (valori di consumo superiori ai 15 l/s e/o portata delle sorgenti 
inferiore ai 20 l/s) vengono immediatamente segnalate alla gestione Ambientale che 
stabilisce, in accordo con l’Ufficio ed il Cantiere, una o più delle seguenti misure: 

• ordinanza di contenimento dei consumi della cittadinanza; 
• chiusura dell’afflusso acqua alle fontane; 
• potenziamento della risorse disponibile mediante attingimento nel Rio Sadole. 

Per attivare il prelievo dal rio Sagole, l’Ufficio Tecnico provvede alla richiesta di 
attingimento alla PAT e, una volta ottenuta l’autorizzazione, al controllo dell’’osservanza 
delle prescrizioni stabilite tra cui portata massima, periodi di prelievo, uso consentito. 
 
Per prevenire situazioni di emergenza il Comune mette in atto una serie di provvedimenti 
tra cui: 

� la riduzione dei consumi; 
� gli interventi di monitoraggio, riparazione o di rifacimento delle condotte. 

 
In occasione del Riesame periodico del Sistema, si prendono in considerazione i dati sui 
consumi per stabilire le seguenti eventuali azioni: 

� installazione misuratori; 
� ricerca perdite; 
� misure di limitazione dei consumi. 

La Gestione Ambientale mantiene registrazione delle situazione di emergenza gestite. 

8. INCENDI BOSCHIVI 

Le attività di prevenzione degli incendi boschivi vengono attuate a cura del Comune di 
Ziano di Fiemme in collaborazione con il Servizio Foreste della PAT che ha provveduto a 
mappare il patrimonio boschivo individuando le zone maggiormente interessate al rischio 
incendio. La prevenzione consiste: 

� nell’affissione di cartelli indicanti le principali norme comportamentali da tenere per 
prevenire incendi ed inquinamenti in genere (non accendere, fuochi, non fumare, 
ecc..), unitamente alle disposizioni legislative vigenti. Il Comune dispone la 
predisposizione dei cartelli e l’affissione degli stessi a cura dei Guardia Boschi nei 
punti ritenuti critici per gli incendi e nelle aree maggiormente interessate dalla 
presenza antropica; 

� nella vigilanza continua dei Guardia Boschi, soprattutto nelle zone ritenute critiche, 
atta ad individuare e prevenire comportamenti anomali da parte dei visitatori del 
bosco. 
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Eventuali emergenze sono gestite a cura dei vigili del fuoco; i Guardia Boschi 
sovrintendono alle attività mettendo a disposizione la propria conoscenza del territorio e 
controllando il lavoro delle squadre di emergenza. 

9. EVENTI CALAMITOSI 

Le emergenze ambientali connesse ad eventi calamitosi sono essenzialmente riconducibili 
a: 
• frane e smottamenti : le frane sono monitorate a cura dal Servizio Geologico della 

PAT. Piccoli smottamenti sono gestiti a cura del Cantiere con chiusura della strade e 
intervento di ripristino. Altri movimenti di maggiore entità o sospetto comportano una 
valutazione geologica più approfondita con segnalazione di calamità al Servizio 
Calamità Pubbliche della PAT; 

• contaminazione degli acquedotti : nel caso in cui sia constatato un reale o potenziale 
inquinamento degli acquedotti, con conseguente rischio per la salute collettiva, il 
Sindaco dispone con un ordinanza la chiusura immediata dell’acquedotto e 
l’immediato avviso alla popolazione. Il Comune provvede quindi alla denuncia agli Enti 
competenti ed all’attivazione delle procedure di “bonifica” con l’Azienda Sanitaria. Il 
Responsabile della Gestione Ambientale mantiene registrazione degli eventi gestiti. 

 
Per altri eventi meteorologici quali forti temporali, nevicate, valanghe, vento, fulmini, 
alluvioni e temporali, è previsto l’intervento della Protezione Civile. L'organizzazione degli 
interventi della Provincia in materia di Protezione civile è disciplinato dalla L.P. 10 gennaio 
1992, n.2. La legge trova applicazione al verificarsi di una pubblica calamità, ovvero, 
all'insorgere sul territorio provinciale, per qualunque causa, di situazioni che comportino 
grave danno o pericolo di grave danno all’incolumità delle persone, ai beni, agli 
insediamenti ed all'ambiente e che, per loro natura, entità od estensione debbano essere 
fronteggiate attraverso l'intervento dell'amministrazione pubblica.  

Per la propria attività nel campo della protezione civile, la Provincia Autonoma di Trento, si 
avvale dei Servizi del Dipartimento Protezione civile e fonti energetiche, ad essa 
specificamente deputati:  

• il Servizio Antincendi e Protezione civile che cura la prevenzione degli incendi, 
attua gli interventi di soccorso e di soccorsi tecnici urgenti (e, in linea secondaria, 
anche no urgenti), sia in materia di incendi veri e propri, che di calamità in genere; 
svolge funzioni che, nello Stato, sono proprie dei comandi provinciali del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, nonché quelle di competenza degli Ispettorati 
antincendi;  

• il Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche che svolge funzioni tecnico-
amministrative di tutte le fasi in cui si esplica l'attività di protezione civile: la 
previsione e la prevenzione, il soccorso e la prima assistenza, gli interventi di 
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riparazione. In particolare l'art. 5 della L.P. 2/92, stabilisce che il Servizio provvede 
a garantire l'ordinato controllo e recupero delle situazioni di rischio e alla 
realizzazione di opere di previsione e prevenzione, secondo le istruzioni del 
Comitato Tecnico-Amministrativo provinciale dei L.L.P.P. e Protezione Civile, il 
piano di generale di previsione e prevenzione di cui all'art. 6. Altra funzione prevista 
dallo stesso articolo è quella di attuare, secondo gli indirizzi del Comitato, 
attraverso i mezzi ritenuti più efficaci, campagne di informazione e divulgazione dei 
dati relativi alle situazioni di rischio. Ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.P.2/92 svolge 
un ruolo determinante nell'organizzazione delle attività di soccorso e. ai sensi 
dell'art. 22, nell'attuazione degli interventi di ripristino.  

Nell'organizzazione, sia preventiva che di intervento di soccorso, nei confronti delle 
pubbliche calamità. Particolare evidenza, per autorità e responsabilità, ha la figura del 
Sindaco, sia come rappresentante locale dell'autorità dello stato, sia come capo 
dell'amministrazione comunale, responsabile in particolare della sicurezza, incolumità e 
salute dei cittadini. Per quanto riguarda il primo aspetto, è il Sindaco ad emanare le 
ordinanze ed attuare i provvedimenti contingibili ed urgenti, necessari per fronteggiare le 
esigenze più pressanti derivate dall'insorgere delle calamità.  

Nel Comune di Ziano è attivo un corpo volontario dei vigili del fuoco che interviene in caso 
di pericolo contenuto e danni lievi a cose e persone.  
 

10. ANALISI DELLE EMERGENZE GESTITE 

Come più volte ribadito all’interno della presente procedura, la Gestione Ambientale 
mantiene registrazione (in modo diretto o attraverso altri uffici preposti) delle emergenze 
gestite al fine di: 

� renderne conto nel Bilancio Ambientale; 
� valutare l’efficacia delle procedure di emergenza stabilite e, ove necessario, 

provvedere alla loro revisione. 

11. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ALLE EMERGENZE 

11.1 ANTINCENDIO E SICUREZZA 

Gli incaricati antincendio sono stati nominati in ragione del possesso della competenza 
necessaria al ruolo assegnato. Qualora la competenza non sia garantita da esperienze 
pregresse (per esempio appartenenza al Corpo dei Vigili del Fuoco), il Comune garantisce 
una formazione ed un addestramento appropriati, di cui l’Ufficio Personale mantiene 
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registrazione. Il personale riceve inoltre adeguato addestramento in tema di sicurezza in 
base a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti. 

11.2 CANTIERE E SQUADRE BOSCAIOLI  

Gli operatori del Cantiere ed i boscaioli sono opportunamente addestrati alla prevenzione 
ed alla gestione delle meregneze ambientali (sversamento, incendi, incendi boschivi, 
trasporto liquidi tecnologici ecc..). L’addestramento viene organizzato con apposite 
sessione di formazione, registrate sulla cartella personale di ogni dipendente 
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1. SCOPO 

Scopo della presente procedura è descrivere le responsabilità e le modalità operative 
messe in atto dal Comune di Ziano di Fiemme per il controllo ambientale dei propri 
Fornitori, al fine di: 

• sensibilizzare i Fornitori alla prevenzione dell’inquinamento ed al rispetto delle 
prescrizioni legislative applicabili; 

• comunicare ai Fornitori i requisiti ambientali di propria pertinenza. 

2. RESPONSABILITÀ 

RSGA + RD in 
collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico  
 

• individua i Fornitori con criticità ambientali nel documento 
“Elenco Fornitori”; 

• provvede alle attività di sensibilizzazione secondo le modalità 
definite nella presente procedura; 

• concorda con i Fornitori i requisiti ambientali applicabili in 
base a quanto stabilito dalla presente procedura;  

• definisce eventuali ulteriori requisiti ambientali da concordare 
in sede contrattuale; 

• gestisce eventuali non conformità emerse in fase di controllo 
dei Fornitori; 

• dispone, se del caso, l’attivazione di opportune azioni 
correttive nei confronti dei Fornitori; 

• organizza controlli ambientali sui cantieri. 
Cantiere Comunale, 
Custodi Forestali e 
Agenti di Polizia 
Comunale 

• Provvedono al controllo dei Fornitori in occasione delle attività 
di sorveglianza del territorio o su segnalazione diretta; 

• Comunicano tempestivamente al Responsabile del Sistema 
di Gestione Ambientale eventuali non conformità riscontrate. 

3. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI  

Il Comune di Ziano di Fiemme ha individuato le aree/attività oggetto di fornitura esterna 
che hanno o possono avere impatti significativi sull’ambiente tali da richiedere verifiche e 
controllo, per le altre categorie si rimanda alla Procedura sugli Acquisti verdi (Scelta dei 
Fornitori). 
Tali aree/attività sono: 
• Lavori edili e forestali  
• Gestione dei rifiuti; 
• Gestione delle malghe; 
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• Conduzione degli impianti termici e spazzacamino; 
• Gestione impianti sportivi. 
 
Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale predispone un “Elenco dei Fornitori” 
che individua le aziende che operano per conto del Comune in riferimento alle aree 
precedentemente individuate. 

4. SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI 

Fornitori sono sollecitati all’impegno per la prevenzione dell’inquinamento ed il 
miglioramento continuo anche attraverso l’implementazione di Sistemi di Gestione 
Ambientale. 

5. DEFINIZIONE DEI REQUISITI AMBIENTALI 

Per ognuno dei Fornitori in elenco, la Gestione Ambientale, in collaborazione con l’Ufficio 
Tecnico, valuta la necessità di richiamare contrattualmente: 
� il rispetto della legislazione ambientale applicabile; 
� il rispetto di requisiti ambientali aggiuntivi, stabiliti sia in riferimento alla tipologia delle 

attività in oggetto ed agli impatti ambientali ad esse collegati, che alla valutazione degli 
aspetti ambientali significativi condotta. 

Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale valuta annualmente tramite apposito 
software la performance ambientale di ciascun fornitore.  
Nei paragrafi seguenti si fornisce un elenco dei requisiti ambientali da concordare con i 
Fornitori. 

5.1 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Vengono concordati con il fornitore: 
� le modalità di gestione del servizio RSU (tipologia dei contenitori, frequenze di 

raccolta, ecc..); 
� i mezzi da utilizzare; 
� le modalità di pulizia delle aree di deposito; 
� le modalità di contenimento dell’inquinamento acustico; 
� la definizione della gestione delle comunicazioni; 
� le modalità di gestione del CRM, tra cui i rifiuti conferibili, loro gestione e loro 

contabilizzazione. 
Il controllo del servizio di raccolta rifiuti viene assicurato dalle attività di vigilanza del 
territorio condotte a cura del Cantiere e del Corpo di Polizia Intercomunale. Il Piano delle 
Verifiche Ispettive interne prevede una visita al Centro di Raccolta Materiali. 
Eventuali anomalie sono gestite come previsto dal Manuale del SGA. 
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5.2 SERVIZIO DI GESTIONE MALGHE  

Vengono concordati con il fornitore: 
� il numero massimo di capi ammessi e il periodo di alpeggio; 
� le modalità  di gestione dello stallatico; 
� la gestione dei rifiuti. 

Il controllo viene svolto dai Guardia Boschi che segnalano al Responsabile del Sistema di 
Gestione Ambientale eventuale mancato rispetto dei requisiti. 

5.3 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E SPAZZACAMINO  

Vengono concordati con il fornitore: 
� I requisiti minimi da presentare (patentino di abilitazione); 
� le modalità di gestione degli impianti termici in riferimento alla legislazione 

applicabile (periodicità dei controlli, registrazioni, compilazione libretti di 
centrale/impianto); 

In occasione degli audit interni di Sistema viene verificata la documentazione delle centrali 
termiche per garantirne la conformità rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente. 

5.4 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI  

Vengono concordati con i fornitori: 
� uso di sostanze chimiche (antiparassitari); 
� utilizzo della risorsa idrica; 
� gestione dei rifiuti. 

Viene richiesto ai Fornitori di fornire indicazione dei prodotti utilizzati e delle modalità di 
utilizzo e di fornire evidenza della corretta gestione dei rifiuti. 

5.5 CANTIERI EDILI  

Le ditte edili a cui il Comune affida lavori di manutenzione e costruzione della rete viaria, 
degli immobili o altre strutture, sono controllate tramite check list Ambientale per cantieri 
rispetto a: 

• possesso delle autorizzazioni necessarie (deroghe rumore, deposito rifiuti, 
ecc..); 

• gestione rifiuti presso il Cantiere; 
• gestione scarichi (presenza WC chimici); 
• modalità di prevenzione della contaminazione del suolo (corretto deposito e 

trasporto sostanze pericolose); 
• inquinamento atmosferico (emissioni di polveri). 
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I cantieri sono mantenuti sotto controllo dal personale del Cantiere che periodicamente 
controlla il territorio. In sede di audit del Sistema è programmata una visita presso uno o 
più cantieri a campione.  

5.6 GESTIONE TAGLIO ED ESBOSCO  

L’assegnazione degli incarichi  di taglio ed esbosco può essere disposta solo per le Ditte 
che dimostrano di possedere l’idoneità tecnica, così come previsto dalla legge provinciale. 
La Gestione Ambientale, in collaborazione con i Guardia Boschi, verifica il possesso di 
tale idoneità e ne conserva adeguata attestazione. 
I requisiti ambientali da rispettare vengono puntualmente comunicati attraverso il contratto 
e/o i verbali di consegna del lotto stilati dai Guardia Boschi e dalla PAT e riguardano: 

� Obbligo di rispetto della fauna (ovvero rispetto del calendario); 
� Obbligo di rispetto della rinnovazione del bosco e delle piante e dell’ambiente in 

genere; 
� Individuazione di aree critiche dal punto di vista idrogeologico e dei manufatti 

presenti nell’area; 
� Modalità di comunicazione eventuale ritrovamento di rifiuti abbandonati; 
� Modalità di trasporto e gestione dei liquidi tecnologici (olio, benzine, ecc..). 

 
Al termine dei lavori di utilizzazione del bosco viene eseguito un collaudo da parte della 
Stazione Forestale Provinciale a cui presenziano i Guardia Boschi e, se interessati, i 
rappresentanti della Ditta che ha effettuato i lavori. Il collaudo è finalizzato alla verifica 
della corretta esecuzione dei lavori, così come precedentemente pattuiti ed alla 
quantificazione e valutazione di eventuali “danni” cagionati alle piante circostanti. 
I danni sono classificati in “evitabili” e “non evitabili” e quantificati come percentuale della 
parte danneggiata della pianta rispetto alla dimensione totale. I danni evitabili sono 
valorizzato in base al valore medio della pianta in piedi.  
In base ai criteri stabiliti e richiamati nel contratto di fornitura, danni gravi comportano la 
formalizzazione scritta di un richiamo; più richiami possono comportare la perdita 
dell’idoneità tecnica della Ditta in oggetto. 
I Guardia Boschi comunicano al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 
tutte le informazioni inerenti il comportamento delle Ditte a cui vengono affidati i lavori di 
utilizzazione del bosco, così che ne possa prendere atto in fase di assegnazione degli 
incarichi. 

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE PERIODICA DEI FORNITORI 

Il rispetto delle disposizioni ambientali stabilite a livello  contrattuale, viene assicurato dalle 
attività di controllo sopra descritte.  
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Alle attività di controllo pianificate si affiancano quelle di sorveglianza del territorio 
comunale condotte a cura del personale dell’Ufficio Tecnico, del Cantiere comunale, degli 
Agenti di Polizia Municipale e dei Guardia Boschi. 
Ulteriore controllo viene inoltre messo in atto dai cittadini che segnalano al Comune 
situazioni di non conformità (vedi la procedura “Gestione del Miglioramento”). 
Il mancato rispetto dei requisiti contrattuali viene comunicato al Responsabile del Sistema 
di Gestione Ambientale che attiva le azioni correttive necessarie, in conformità a quanto 
stabilito nel Manuale del SGA.  
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1 Scopo 
La presente procedura ha lo scopo di regolamentare la gestione pratica ed amministrativa dei rifiuti 

prodotti presso le seguenti sedi o strutture: 

- Magazzino (rifiuti prodotti dalla propria attività di manutenzione); 

- Municipio (eventuali rifiuti prodotti dagli uffici con obbligo di registrazione); 

 

2 Modalità di stoccaggio dei rifiuti 
Gli operai che depositano rifiuti presso il magazzino utilizzano gli appositi contenitori idoneamente 

identificati con i seguenti dati: 

- il codice CER del rifiuto ivi contenuto (es. 16 06 01) 

- la corrispondente descrizione (es. batterie al piombo) 

- le eventuali classi di pericolo (es. HP....) 

- gli eventuali dati necessari per il trasporto della merce secondo la disciplina ADR (es. UN 2794, 

pittogramma classe 8 ADR con caratteristiche cromatiche e dimensioni stabilite dalle norme ADR) 

- una etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la 

lettera “R” di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con la larghezza del segno di 1,5 cm 

 

I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti avranno adeguati requisiti di resistenza in relazione alle 

proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. In particolare i fusti 

dei rifiuti liquidi saranno posizionati verticalmente su una scaffalatura metallica dotata di bacino di 

contenimento (vasca di raccolta degli eventuali spandimenti) della capacità di minima pari al 

serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più fusti, la 

capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei fusti, in ogni caso non 

inferiore al volume del fusto di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di 

adeguato sistema di svuotamento. 
 

Durante il travaso di rifiuti liquidi nei fusti (es. travaso dell’olio esausto) si utilizzerà un imbuto di 

sicurezza con ampia bocca al fine di evitare spandimenti e si provvederà a dotarsi di idonei mezzi di 

presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 

Sarà esposta la seguente cartellonistica conforme al D. Lgs. 493/96: 

- il divieto di accesso ai veicoli non autorizzati sul cancello di accesso al magazzino, 

- il divieto di fumo e di uso di fiamme libere nelle immediate vicinanze del deposito dell’olio; 

In deposito temporaneo saranno stoccati i rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183 comma 1, 

lettera m) del sopra citato decreto che di seguito si riporta: 
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1) i rifiuti depositati non conterranno policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, 

policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e 

policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 

2) i rifiuti pericolosi saranno raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il 

quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il 

quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere 

durata superiore ad un anno; 

3) I rifiuti non pericolosi saranno raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 

quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, 

allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può 

avere durata superiore ad un anno; 

4) il deposito temporaneo sarà effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle norme 

tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle 

sostanze pericolose in essi contenute; 

5) tutti i contenitori rispetteranno le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti 

pericolosi; (vedi quanto riportato ai capitolo 5 tabella 2) 

 

Il magazzino, ove sono stoccati in deposito preliminare i rifiuti, non è soggetto a certificato di 

prevenzione incendi.. In particolare si osserveranno e rispetteranno i seguenti limiti di stoccaggio di 

rifiuti pericolosi: 

• massimo 1 mc di olio lubrificante, olio diatermico e simili; 

• massimo 500 Kg di vernici, inchiostri e lacche infiammabili in deposito; 

• massimo 0,5 mc di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso artigianale. 

 

Qualora per motivate esigenze di trasporto (chiusura del centro di stoccaggio, del centro di recupero, 

ecc…), il carico dei rifiuti rimanga sul veicolo comunale, lo stesso verrà ricoverato presso la sede del 

magazzino, e si provvederà al conferimento dei rifiuti entro le 48 ore successive alla data del primo 

instradamento, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. In tal caso, nel formulario 

di identificazione dei rifiuti alla voce annotazione, si riporterà la motivazione della sosta presso il 

magazzino, riportando la nuova data di partenza. Tale procedura non rappresenterà una prassi ma 

bensì un caso eccezionale dovuto ad una esigenza particolare di trasporto. 

 

I rifiuti non pericolosi prodotti in operazioni di manutenzione delle aree pubbliche (come erba, 

ramaglie, scarifica manto stradale, recinzioni in legno) vengono trasportati presso il centro di raccolta 

rifiuti urbani (CRM) con sede in Via Bosin mediante l’utilizzo di veicoli di ditte terze appositamente 
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incaricate. Il trasporto sarà accompagnato da formulario di identificazione, compilato secondo le 

indicazioni riportate al capitolo 4. 

 

I rifiuti pericolosi o non pericolosi rinvenuti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 

private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di corsi d’acqua, sono considera rifiuti urbani, 

e verranno trasportati direttamente presso il centro di raccolta rifiuti urbani (CRM) con sede in Via 

Bosin mediante l’utilizzo di veicoli di proprietà. Il trasporto non sarà accompagnato da formulario 

secondo quanto disposto dall’art. 193 comma 4) e precisamente: 

“(…) le disposizione di cui al comma 1 (formulari di identificazione) non si applicano al trasporto di 

rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (…)” 

 

I rifiuti non pericolosi, costituiti da arredamenti di vario genere, prodotti a seguito di manutenzioni dei 

locali di proprietà del Comune ma locati, ammobiliati, a terzi verranno raccolti presso la sede di 

produzione e trasportati, mediante ditte terze a centri di raccolta autorizzati. Il trasporto sarà 

accompagnato da formulario di identificazione, compilato secondo le indicazioni riportate al capitolo 

4. 
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Prima di avviare i rifiuti ad operazioni di recupero o smaltimento il responsabile provvederà ad 

effettuare i seguenti controlli: 

1) verificare che l’impianto a cui si intende avviare il rifiuto sia autorizzato ai sensi della 

normativa vigente; in particolare sarà controllata data di scadenza dell’autorizzazione, 

presenza in autorizzazione dello specifico rifiuto e della relativa codifica CER; in 

occasione del primo conferimento ed alla scadenza delle autorizzazioni verrà richiesta 

copia integrale del provvedimento di autorizzazione dell’impianto; 

2) verificare che la ditta a cui si intende affidare il servizio di trasporto sia iscritta all’Albo 

nazionale gestori di rifiuti ai sensi della normativa vigente; in particolare sarà 

controllata data si scadenza dell’iscrizione, presenza di iscrizione al trasporto dello 

specifico rifiuto e della relativa codifica CER; in occasione del primo trasporto ed alla 

scadenza dell’iscrizione verrà richiesta copia integrale del provvedimento di iscrizione; 

3) verificare che il giorno previsto per il conferimento l’impianto sia aperto e possa 

ricevere il rifiuto specifico. 

 

3 Compilazione dei Registri di Carico e Scarico 
Ogni sede operativa è dotata di apposito registro di carico scarico rifiuti (modello A, ex D.M. 

01/04/1998), su cui andranno annotate la quantità e qualità dei rifiuti prodotti o avviati ad operazioni 

di smaltimento o recupero secondo l’allegata tabella. Sono state individuate tre sedi operative: 

- Magazzino (rifiuti prodotti dalla propria attività di manutenzione); 

- Municipio (eventuali rifiuti prodotti dagli uffici con obbligo di registrazione); 

- Vasche di raccolta reflui derivanti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (VASCHE 

IMHOFF o FOSSE A TENUTA). 

 

Entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione del Modulo “Rifiuti: rilevazione dei quantitativi”, 

il personale incaricato alla gestione amministrativa dei rifiuti provvede ad annotare sul registro di 

Carico e Scarico la quantità dei rifiuti prodotti. 

Sul registro di carico e scarico sono riportate tutte le informazioni richieste per identificare 

correttamente il rifiuto: codice CER a sei cifre, descrizione, stato fisico, eventuali classi di pericolo 

(frasi H) e quantitativo (kg, litri o mc). 
 

I registri di carico e scarico integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto dei 

rifiuti sono conservati presso ogni impianto di produzione dei rifiuti per cinque anni dalla data 

dell'ultima registrazione eseguita. 
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All’acquisto di nuovi registri di carico scarico rifiuti il personale incaricato alla gestione amministrativa 

provvede alla vidimazione degli stessi presso alla Camera di C.I.A.A. di Trento, la vidimazione verrà 

effettuata prima dell’utilizzo del registro. 

Sulla prima pagina (frontespizio) del registro di carico e scarico devono essere riportati in 

corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati: 

a) alla voce "DITTA": dati anagrafici del Comune, denominazione, sede legale, codice fiscale e 

ubicazione dell'esercizio, per ubicazione dell'esercizio si intende il luogo effettivo dove si 

produrranno i rifiuti. 

b) alla voce "ATTIVITÀ SVOLTA": occorre barrare la casella corrispondente all'attività svolta: 

"PRODUZIONE".  

c) alla voce "TIPO DI ATTIVITÀ" : non deve essere riportato nulla.  

d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data e il numero della prima registrazione e, al momento della 

sostituzione del registro o dell'esaurimento dello stesso, la data e il numero dell'ultima 

registrazione effettuata. 

I fogli interni del registro devono contenere le seguenti informazioni: 

� 1° colonna: contrassegnare l'operazione (di carico o di scarico) alla quale si riferisce la 

registrazione barrando l'apposita casella; riportando l’indicazione del numero progressivo e della 

data della registrazione stessa. In caso di scarico devono inoltre essere indicati il numero del 

formulario, la data di emissione del formulario ed i riferimenti alla registrazioni di carico cui lo 

scarico si riferisce. 

� 2° colonna: (caratteristiche del rifiuto - descrizione): devono essere riportate le caratteristiche del 

rifiuto ossia: 

- IL CODICE CER DEL RIFIUTO:  indicare il codice a sei cifre dell’elenco europeo dei rifiuti che 

identifica il rifiuto oggetto della registrazione.  

- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO riportare la descrizione codificata indicata nell’elenco europeo 

rifiuti e, se necessario per identificare più precisamente il rifiuto, ogni ulteriore elemento utile.  

- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO : indicare lo stato fisico del rifiuto scegliendo tra: 1. solido 

pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 4. liquido.  

- LE CLASSI DI PERICOLO:  indicare, se il rifiuto è pericoloso, le varie “H” di cui all’allegato I del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO: barrare la casella corrispondente ed inserire il codice 

relativo alla specifica operazione di smaltimento/recupero di cui agli allegati "B" o "C" del D. Lgs. 

n° 152 del 03/04/2006 (barrare l’apposita casella solo per le operazioni di scarico); 

� 3° colonna: devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità 

locale o presi in carico. (Le unità di misura con le quali devono essere registrati i rifiuti sono kg o 

litri o metri cubi). 4° colonna (luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto): non deve 

essere riportato nulla. 

� 4° colonna (intermediario/commerciante): qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dal luogo 

di produzione sia gestita tramite un intermediario o un commerciante, occorre riportare i dati 

relativi alla società commerciale o di intermediazione.  

� 5° colonna (annotazioni): le eventuali annotazioni presenti sul formulario di accompagnamento 

dei rifiuti devono essere riportate sul registro di carico e scarico. Le eventuali correzioni effettuate 

sul registro di carico e scarico devono essere riportate in tale casella. Nell’ambito di tali 

annotazioni può essere precisato tra l’altro se il rifiuto è soggetto a calo naturale di peso o se il 

peso è stimato (peso da verificarsi a destino).  

 



 
 

 

Facsimile di compilazione della prima pagina del registro di carico e scarico dei rifiuti – PRODUTTORE 
 

RIFIUTI – A 

REGISTRAZIONE DI CARICO E SCARICO 
 
1. DITTA  COMUNE DI ZIANO DI FIEMME 
 
Residenza o domicilio COMUNE DI ZIANO DI FIEMME  PIAZZA ITALIA      7___ ____________ 
  COMUNE VIA N. 

 

Codice Fiscale |__।__।__|__।__।_0_|_0_।_1_।_5_।_9_।_2_|_7_।_0_।_2_।_2_।_2_| 
 
Ubicazione dell’esercizio COMUNE DI ZIANO DI FIEMME (inserire la sede dell’unità locale)____________________________________ 
 COMUNE VIA N. 

 
2. ATTIVITÁ SVOLTA 
 

 Produzione � Recupero: codice ________________________ � Smaltimento: codice_____________________ 

� Trasporto � Intermediazione e Commercio con detenzione 

 
3. TIPO DI ATTIVITÁ  /// ______________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 
4. REGISTRAZIONE  N. ________________________del |__।__|__।__|__।__।__।__|       e N. _______________________ del |__।__|__।__|__।__।__।__| 
 
5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO 

A) STATO FISICO B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÁ 
 
1. solido pulverulento H1 Esplosivo H5 Nocivo H10 Teratogeno 
2. solido non pulverulento H2 Comburente H6 Tossico H1  Mutageno 
3. Fangoso palabile H3-A Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile) H7 Cancerogeno H12 A contatto con l’acqua 
4. Liquido H3-B Infiammabile H8 Corrosivo  libera gas tossici e molto tossici 
 H4 Irritante H9 Infetto H13 Sorgente di sostanze pericolose 
     H14 Ecotossico 

 



 

 

 



 

 

Facsimile di compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti – PRODUTTORE 
 
 
 

Scarico     Carico  
del 30/07/2006 
n.  01/06 
 
Formulario  
n.  _______________ 
del ______________ 
 
Rifer. operazioni di 
carico 
n. _______________ 

Caratteristiche del rifiuto 
 

CER 15 01 10 
Descrizione: imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze 
Stato fisico : Solido N.P. (2) 
Classi di pericolosità _H14_________________ 
____________________________________ 
 
Rifiuto destinato a 
� Smaltimento: cod______  Recupero: cod ______ 

Quantità 
 

kg 
______ 

 
lt 

__100_ 
 

mc 
______ 

Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Intermediario/Commerciante 
Denominazione ______________________________________ 
__________________________________________________ 
Sede__________________________________________
_____________________________________________ 
C.F. ______________________________________________ 
Isc. Albo ___________________________________________ 

Annotazioni 
 

Scarico     Carico  
del 01/08/2006 
n.  02/06 
 
Formulario  
n.  _______________ 
del ______________ 
 
Rifer. operazioni di 
carico 
n. ______________ 

Caratteristiche del rifiuto 
 

CER 15 01 10 
Descrizione imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze____________________________ 
Stato fisico Solido N.P. (2) 
Classi di pericolosità __H14________________ 
____________________________________ 
 
Rifiuto destinato a 
� Smaltimento: cod______  Recupero: cod ______ 

Quantità 
 

kg 
______ 

 
lt 

___50__ 
 

mc 
______ 

Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Intermediario/Commerciante 
Denominazione ______________________________________ 
__________________________________________________ 
Sede__________________________________________
_____________________________________________ 
C.F. ______________________________________________ 
Isc. Albo ___________________________________________ 

Annotazioni 
 

Scarico     Carico  
del 04/08/2006 
n.  03/06 
 
Formulario  
n.  ACK 7943/06 

del 04/08/2006 
 
Rifer. operazioni di 
carico 
n. 01/06 – 02/06 
________________ 

Caratteristiche del rifiuto 
 

CER 15 01 10 
Descrizione: imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze____________________________ 
Stato fisico : Solido N.P. (2) 
Classi di pericolosità _ H14_________________ 
____________________________________ 
 

Rifiuto destinato a 
 Smaltimento: cod._______ Recupero: cod R13 

Quantità 
 

kg 
______ 

 
lt 

__150_ 
 

mc 
______ 

Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Intermediario/Commerciante 
Denominazione ______________________________________ 
__________________________________________________ 
Sede__________________________________________
_____________________________________________ 
C.F. ______________________________________________ 
Isc. Albo ___________________________________________ 

Annotazioni 
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4 Compilazione dei formulari 
 

All’acquisto di nuovi formulari di identificazione il personale incaricato alla gestione amministrativa 

provvede alla vidimazione degli stessi presso l’ufficio delle Entrate di zona o presso la C.C.I.A.A. di 

Trento, la vidimazione verrà effettuata prima dell’utilizzo dei formulari. 

 

Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti sempre 

nei seguenti casi: 

a) qualora il trasporto sia effettuato da imprese terze, diverse dal Comune che si configura come 

produttore dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che i rifiuti siano pericolosi o meno; 

b) qualora vengano effettuati trasporti di rifiuti pericolosi, ad esclusione del trasporto dei rifiuti urbani 

pericolosi e non, effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico1; 

c) qualora il comune effettui il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in quantità superiore ai 30 Kg 

o 30 litri al giorno; 

* I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua sono rifiuti urbani. 

Non sarà necessario compilare il formulario di identificazione dei rifiuti qualora il Comune effettuale 

seguenti tipologie di trasporto: 

d) qualora il comune effettui il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in quantità inferiore ai 30 Kg o 

30 litri al giorno; 

e) qualora il comune effettui in trasporto di rifiuti urbani in qualità di ente gestore del servizio 

pubblico. 

si ricorda inoltre, che ai sensi dell’ art. 2 lettera n) della circolare del 04.08.1998 n° GAB/DEC/812/98, 

il trasporto di rifiuti prodotti all’interno di un’area privata delimitata nella quale siano localizzati più 

impianti produttivi, i quali conferiscono i propri rifiuti ad un soggetto dotato di centro di stoccaggio 

autorizzato sito all’interno della medesima area privata, non deve essere accompagnato da 

formulario 

 

                                                 
1 si definiscono rifiuti urbani:  

� rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua; 

� rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade; 

� rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

� rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriali.   
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Il formulario di identificazione dei rifiuti deve contenere i seguenti dati obbligatori: 

� Alla voce “numero registro” occorre inserire il numero di registrazione progressivo con il quale si 

è effettuata la registrazione del formulario sul registro di carico o di scarico. Si precisa che: 

- tale numero va apposto solo sulla copia del formulario relativo al produttoreed al momento della 

compilazione del registro di carico scarico dei rifiuti; 

� riquadro 1 (produttore detentore): inserire la ragione sociale del produttore del rifiuto con il 

corrispondente codice fiscale. Alla voce “unità locale”, occorre inserire il luogo in cui è stato 

prodotto il rifiuto indicando il paese, la via e il numero civico.  

� riquadro 2 (destinatario): inserire oltre ai dati identificativi del destinatario (ragione sociale, sede 

legale…), il luogo di destinazione dei rifiuti se diverso dalla sede legale; e il numero e la 

corrispondente data di autorizzazione allo smaltimento o al recupero dei rifiuti. 

� riquadro 3 (trasportatore): indicare oltre ai dati identificativi del trasportatore (ragione sociale, 

sede legale…), il numero e la corrispondente data di autorizzazione al trasporto dei rifiuti prodotti 

da terzi; se il trasporto viene effettuato direttamente dal Comune tale voce non verrà compilata in 

quanto il comune, in qualità di ente, non ha l’obbligo di iscriversi all’albo nazionale delle imprese 

che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 218 comma 8. 

� la voce “trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di …….” Compilare, 

solo nel caso il cui il trasporto venga effettuato direttamente dal Comune, indicando il luogo dello 

stabilimento o del cantiere in cui sono stati prodotti tali rifiuti. 

� annotazioni: Annotazioni da riportare secondo il caso: 

- “trasportatore esonerato dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori di rifiuti ai sensi 

dell’articolo 212 comma 8 del D.Lgs 152/06” (solo per i trasporti effettuati con veicoli 

di proprietà); 

- “produttore/detentore esonerato dalla tenuta di registro di carico scarico rifiuti ai 

sensi dell’articolo 190 del D.Lgs 152/06” 

 

� riquadro 4 (caratteristiche del rifiuto – descrizione – codice CER): inserire la descrizione del 

rifiuto e il corrispondente codice CER secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06.  

� Alla voce “Numero colli/contenitori” inserire la dizione “sfusi”; qualora invece il trasporto sia 

effettuato in colli (per esempio i bidoni dell’olio esausto) indicare il numero effettivo dei colli. 

� riquadro 5 (destinazione del rifiuto): indicare il codice dell’attività di recupero o smaltimento, se il 

rifiuto va a smaltimento in discarica indicare anche le caratteristiche chimico-fisiche.  
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� riquadro 6 (quantità): indicare sempre la quantità, esprimendola in kg o in litri,se si tratta di una 

quantità presunta barrare anche la casella “peso da verificarsi a destino”.  

� riquadro 7 (percorso se diverso dal più breve): inserire il tragitto qualora questo non sia il più 

breve per il conferimento dei rifiuti al centro di smaltimento o di recupero. 

� riquadro 8 (trasporto sottoposto a normativa A.D.R./R.I.D.): qualora i rifiuti trasportati siano 

sottoposti alla normativa A.D.R./R.I.D. (Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale 

delle merci su strada (A.D.R.) o su ferrovia (R.I.D.)) barrare la casella “SI” altrimenti barrare la 

casella “NO”. 

 

La Gestione Ambiente provvedere alla verifica che la quarta copia del formulario di identificazione, 

datata e firmata dal destinatario, pervenga entro tre mesi dalla data di conferimento del rifiuto. Nel 

caso vengano superati detti termini, la Gestione Ambientale darà comunicazione del mancato 

ricevimento della copia all’APPA Settore Tecnico U.O. Tutela del Suolo e all’APPA U.O. Affari 

giuridici e Amministrativi in Via Mantova n° 16 38100 Trento (TN). 
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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
(D. Lgs. 152 del 03/04/2006) – D.M. 01 aprile 1998 n° 148 

 
Serie e n°  ACK 7941/06  del  30 / 07 / 2006 
Numero registro 03/2006 (da riportare in occasione della registrazione dello scarico)   

 
 

(1) Produttore/Detentore: COMUNE DI ZIANO DI FIEMME 
Unita’ locale: Via Bosin  38030 Ziano di Fiemme (TN)  
C. Fisc: 00159270222                                N.Aut/Albo: …...........del ../../…........  
   
(2) Destinatario: F.lli Chiocchetti Srl  
Luogo di destinazione: Località Valli 38038 Tesero (TN)  
C.fisc: 01790420226 N.Aut/Albo:  141/TN del   10/06/2004 
 
(3) Trasportatore del rifiuto: Chiocchetti Luigi Srl 
Sede: Via della Marcialonga 38035 Moena (TN)  
C.fisc: 00181840224 N.Aut/Albo:  TN/0123/OS del 19/05/2004   
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ( ) di …………………………………….. 
 
 
Annotazioni:  

 “produttore/detentore esonerato dalla tenuta di registro di carico scarico rifiuti ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs 152/06” 
 

 
(4) Caratteristiche del rifiuto:  
Descrizione: Toner e cartucce per stampanti  
Codice Europeo:  080318       Stato fisico: Solido n.p (2)  
Caratteristiche di pericolo: // 
N. Colli/contenitori: cartone 20lt  

(5) Rifiuto destinato a: R13               (recupero)  

Caratteristiche chimico-fisiche: // ………………………………………………………………………. 

(6) Quantita’:  Kg. o  litri     20 lt              (P. Lordo: ….. Tara: …..)        
( ) Peso da verificarsi a destino  

(7) Percorso (se diverso dal piu’ breve): // …................................................................................................. 

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:    (SI)    (NO) 
________________________________________________________________________________  
 
(9) Firme: 

FIRMA DEL  
PRODUTTORE/DETENTORE 

FIRMA DEL  
TRASPORTATORE 

*…………..........................* *…………..........................* 
 
(10) Cognome e Nome conducente  MARIO ROSSI  
Targa automezzo: TN 451 541                              Targa rimorchio: .//…..........  
 
Data/ora inizio trasporto: 10.00         del 30/07/06 
 
(11)Riservato al destinatario: 
Si dichiara che il carico e’ stato:  

( ) accettato per intero  
( ) accettato per seguente quantità (Kg o litri):  
( ) respinto per le seguenti motivazioni: ….................................................. 

 

Data …......... Ora …............ FIRMA DEL DESTINATARIO: *……………………… 
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 (prodotti in proprio o ritrovati sul territorio) 
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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
(D. Lgs. 152 del 03/04/2006) – D.M. 01 aprile 1998 n° 148 

 
Serie e n°  ACK 7941/06  del  30 / 07 / 2006 
Numero registro 03/2006 (da riportare in occasione della registrazione dello scarico)   

 
 

(1) Produttore/Detentore: COMUNE DI ZIANO DI FIEMME 
Unita’ locale: Via Bosin  38030 Ziano di Fiemme (TN)  
C. Fisc: 00159270222                                N.Aut/Albo: …...........del ../../…........  
   
(2) Destinatario: F.lli Chiocchetti Srl  
Luogo di destinazione: Località Valli 38038 Tesero (TN)  
C.fisc: 01790420226 N.Aut/Albo:  141/TN del   10/06/2004 
 
(3) Trasportatore del rifiuto: COMUNE DI ZIANO DI FIEMME 
Sede: Piazza Italia, 7 38030 Ziano di Fiemme (TN) 
C.fisc: 00159270222  N.Aut/Albo:  ……. Del …/…/……  
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (�) di Via Bosin  38030 Ziano di Fiemme (TN) 
 
 
Annotazioni:  

 “produttore/detentore esonerato dalla tenuta di registro di carico scarico rifiuti ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs 152/06” 

“trasportatore esonerato dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori di rifiuti ai sensi dell’articolo 212 comma 8 del D.Lgs 
152/06”  

 
 
(4) Caratteristiche del rifiuto:  
Descrizione: Toner e cartucce per stampanti  
Codice Europeo:  080318       Stato fisico: Solido n.p (2)  
Caratteristiche di pericolo: // 
N. Colli/contenitori: cartone 20lt  

(5) Rifiuto destinato a: R13               (recupero)  

Caratteristiche chimico-fisiche: // ………………………………………………………………………. 

(6) Quantita’:  Kg. o  litri     20 lt              (P. Lordo: ….. Tara: …..)        
( ) Peso da verificarsi a destino  

(7) Percorso (se diverso dal piu’ breve): // …................................................................................................. 

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:    (SI)    (NO) 
________________________________________________________________________________  
 
(9) Firme: 

FIRMA DEL  
PRODUTTORE/DETENTORE 

FIRMA DEL  
TRASPORTATORE 

*…………..........................* *…………..........................* 
 
(10) Cognome e Nome conducente  MARIO ROSSI  
Targa automezzo: TN 451 541                              Targa rimorchio: .//…..........  
Data/ora inizio trasporto: 10.00         del 30/07/06 
 
(11)Riservato al destinatario: 
Si dichiara che il carico e’ stato:  

( ) accettato per intero  ( ) accettato per seguente quantità (Kg o litri):  
( ) respinto per le seguenti motivazioni: ….................................................. 

 



 

 

Gestione dei rifiuti 
 (prodotti in proprio o ritrovati sul territorio) 

 

Revisione 0 del 03/06/2016 

 

 

Data …......... Ora …............ FIRMA DEL DESTINATARIO: *………………………  

5 Rifiuti soggetti alle disposizioni ADR/RID. 
 
Quando delle merci pericolose (rifiuti soggetti alle disposizioni ADR/RID), vengono avviate ad 
operazioni di trasporto, a cura degli operatori del magazzino comunale, dovranno essere rispettate le 
seguenti istruzioni: 

- unità di trasporto (viaggi) con quantitativi inferiori ai limiti di esenzione al 1.1.3.6, onde evitare 
la nomina del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose (D.Lgs. 
n.40/2000 art3 c.6); 

- utilizzo di imballaggi omologati ONU; 
- etichettatura dei colli; 
- documento di trasporto. 

 
Quando nella stessa unità di trasporto sono presenti merci con esenzione ex 1.1.3.6 differenti, per 
godere delle esenzione, la somma  

- della quantità di merce con limite di esenzione pari a 333 moltiplicata per “3” 
- e della quantità di merce con esenzione pari a 1000 

deve essere inferiore a 1000. Ai fini del presente calcolo non devono essere considerate le merci con 
limite di esenzione “illimitato”, in quanto è concesso il trasporto di qualsiasi quantitativo. 
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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
(D. Lgs. 152 del 03/04/2006) – D.M. 01 aprile 1998 n° 148 

 

Serie e n°  ACK 7941/06  del  30 / 07 / 2006 
Numero registro 03/2006 (da riportare in occasione della registrazione dello scarico)   

 
 

(1) Produttore/Detentore: COMUNE DI ZIANO DI FIEMME 
Unita’ locale: Via Bosin  38030 Ziano di Fiemme (TN)  
C. Fisc: 00159270222                                N.Aut/Albo: …...........del ../../…........  
   
(2) Destinatario: F.lli Chiocchetti Srl  
Luogo di destinazione: Località Valli 38038 Tesero (TN)  
C.fisc: 01790420226 N.Aut/Albo:  141/TN del   10/06/2004 
 
(3) Trasportatore del rifiuto: Chiocchetti Luigi Srl 
Sede: Via della Marcialonga 38035 Moena (TN)  
C.fisc: 00181840224 N.Aut/Albo:  TN/0123/OS del 19/05/2004   
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ( ) di …………………………………….. 
 
 
Annotazioni:  

“RIFIUTO UN 2794 ACCUMULATORI ELETTRICI RIEMPITI DI ELETT ROLITA ACIDO, 8” 
“ quantità non superiore ai limiti di esenzione pre scritti al 1.1.3.6” 

 
 
(4) Caratteristiche del rifiuto:  
Descrizione: ACCUMULATORI AL PIOMBO  
Codice Europeo:  16 06 01       Stato fisico: Solido n.p (2)  
Caratteristiche di pericolo: //………………………………………………… N. Colli/contenitori: 1 CASSA   

(5) Rifiuto destinato a: D15               (recupero/smaltimento)  

Caratteristiche chimico-fisiche: // ………………………………………………………………………. 

(6) Quantita’:  Kg. o  litri     400kg              (P. Lordo: ….. Tara: …..)        
( ) Peso da verificarsi a destino  

(7) Percorso (se diverso dal piu’ breve): // …….............................................................................. 

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:   (SI)     (NO) 
________________________________________________________________________________  
 
(9) Firme: 

FIRMA DEL  
PRODUTTORE/DETENTORE 

FIRMA DEL  
TRASPORTATORE 

*…………….......................* *…………….......................* 
 
(10) Cognome e Nome conducente  MARIO ROSSI  
Targa automezzo: TN 451 541                              Targa rimorchio: .//…….......  
 
Data/ora inizio trasporto: 10.00         del 30/07/06 
 
(11)Riservato al destinatario: 
Si dichiara che il carico e’ stato:  

( ) accettato per intero  
( ) accettato per seguente quantità (Kg o litri):  
( ) respinto per le seguenti motivazioni: ……............................................... 

 

Data ……...... Ora ……......... FIRMA DEL DESTINATARIO: *……………………… 
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 (prodotti in proprio o ritrovati sul territorio) 
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6 MUD 
Il Comune deve comunicare annualmente alla CCIAA di Trento, secondo le modalità stabilite dalla 

Legge 25/01/1994 n° 70 (MUD), le quantità e le caratteristiche qualitative dei propri rifiuti . 
 

Il Comune deve comunicare annualmente alla CCIAA di Trento, secondo le modalità stabilite dalla 

Legge 25/01/1994 n° 70 (MUD), per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati le 

seguenti informazioni relative all'anno precedente (ex art. 189 comma 5 del D. Lgs. 152/06: 

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; 

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con 

soggetti pubblici o privati; 

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le 

tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; 

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di 

gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai 

consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; 

e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 

f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al 

recupero dei rifiuti. 

 

Tale comunicazione predisposta mediante apposito modello (MUD – Modello unico di dichiarazione) 

deve essere presentata alla CCIAA di Trento entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, salvo diverse 

disposizioni legislative. 
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7 Identificazione rifiuti  
 
TABELLA 01 – Identificazione codici CER e relative modalità di registrazione 
 

Tipologia di materiale CER Descrizione 
ex D. Lgs. 152/06 

Attività di 
produzione o 

luogo di 
produzione  

Metodo di 
gestione 

Obbligo registro  
ex D. Lgs. 152/06 art. 

190 

Si/No Quale 

Pitture e vernici di scarto anche 
contenenti solvente o diluente   080111* 

Pitture e vernici di 
scarto contenenti 
solventi organici o 
altre sostanze 
pericolose 

Operai  
Manutenzione 
rete viaria  
Magazzino  

Vengono raccolte 
in fusti presso il 

magazzino 
 

Trasporto c/o 
destinatari 

autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI 
registro 
magazzino  

Toner e cartucce per stampanti (ad 
esclusione dei toner delle fotocopiatrici 
per cui è stata stipulata convenzione con 
ditta esterna) 

080318 

Toner per stampa 
esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 
080317  

Impiegati  
uffici comunali  

Scatola 
appositamente 
distribuita negli 

uffici 
 

Trasporto c/o 
destinatari 

autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

NO   

Mole,  nastri e materiali da rettifica 
esauriti  120121 

Corpi d’utensile e 
materiali di rettifica 
esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 
120120 

Operai  
Manutenzione  
Magazzino  

Vengono raccolte 
in fusti presso il 

magazzino 
 

Trasporto c/o 
destinatari 

autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

NO  

Scarti di olio minerale  130205* 

scarti di olio minerale 
per motori, ingranaggi 
e lubrificazione, non 
clorurati 

Operai  
Manutenzione 
viaria  
Officina 
magazzino 

Vengono raccolte 
in fusti presso il 

magazzino 
 

Trasporto c/o 
destinatari 

autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI 
registro 
magazzino 

Nylon, polistirolo, barattoli bevande o 
detergenti  150102 Imballaggi in plastica 

Operai  
Magazzino  
Pulizia locali  

Vengono raccolte 
in big bag presso 
il magazzino 
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 
o dal comune 
stesso 

NO  

Contenitori inquinati da prodotti chimici, 
in metallo. 150110* 

Imballaggi contenenti 
residui di sostanze 
pericolose o 
contaminati da tali 
sostanze  

Operai  
Manutenzione 
viaria  
Manutenzione 
rete fognaria  
Officina 
magazzino  
Pulizia locali 

Vengono raccolte 
in big bag presso 
il magazzino  
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI registro 
magazzino  
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Tipologia di materiale CER Descrizione 
ex D. Lgs. 152/06 

Attività di 
produzione o 

luogo di 
produzione  

Metodo di 
gestione 

Obbligo registro  
ex D. Lgs. 152/06 art. 

190 

Si/No Quale 

Contenitori inquinati da prodotti chimici, 
in plastica. 150110* 

Imballaggi contenenti 
residui di sostanze 
pericolose o 
contaminati da tali 
sostanze  

Operai  
Manutenzione 
viaria  
Manutenzione 
rete fognaria  
Officina 
magazzino  
Pulizia locali 

Vengono raccolte 
in big bag presso 
il magazzino  
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI 
registro 
magazzino  

Bombolette spray 150111* 

Imballaggi metallici 
contenenti matrici 
solide porose 
pericolose (ad 
esempio amianto) 
compresi i contenitori 
a pressione vuoti  

Operai  
Manutenzione 
viaria  
Officina 
magazzino  
Pulizia locali 

Vengono raccolte 
in fusti presso il 
magazzino  
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI 
registro 
magazzino  

Carta, stracci, segatura, indumenti 
protettivi, filtri aria, materiale assorbente 
sporchi  

150202* 

Assorbenti materiali 
filtranti (inclusi filtri 
dell’olio non 
specificati 
altrimenti)stracci ed 
indumenti protettivi, 
contaminati da 
sostanze pericolose  

Operai  
Manutenzione 
viaria  
Officina 
magazzino  

Vengono raccolte 
in big bag presso 
il magazzino  
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI registro 
magazzino  

Filtri dell'aria 150203 

Assorbenti, materiali 
filtranti, stracci e 
indumenti protettivi 
diversi da quelli di cui 
alla voce 150202  

Operai  
Manutenzione 
mezzi 
Officina 
magazzino  
 

Vengono raccolti 
in contenitori 
presso il 
magazzino  
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

NO   

Filtri dell’olio 160107* Filtri dell’olio 

Operai  
Manutenzione 
viaria  
Officina 
magazzino  
Pulizia locali 

Vengono raccolte 
in fusti presso il 
magazzino  
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI Registro 
magazzino 

Video e apparecchiature elettriche o 
elettroniche contenenti componenti 
pericolose  

160213* 

Apparecchiature fuori 
uso, contenenti 
componenti pericolosi 
diversi da quelli di cui 
alle voci 160209 e 
160212 

Impiegati uffici 
comunali 

Vengono raccolte 
su pallets presso 
la sede di 
produzione   
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI 
Registro 
sede di 
riferimento  

Lampade illuminazione pubblica al sodio 
o mercurio  

160213* 

Apparecchiature fuori 
uso, contenenti 
componenti pericolosi 
diversi da quelli di cui 
alle voci 160209 e 
160212 

Operai  
Manutenzione 
viaria  
 

Vengono raccolte 
in fusti  presso la 
sede di 
produzione   
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI Registro 
magazzino  
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Tipologia di materiale CER Descrizione 
ex D. Lgs. 152/06 

Attività di 
produzione o 

luogo di 
produzione  

Metodo di 
gestione 

Obbligo registro  
ex D. Lgs. 152/06 art. 

190 

Si/No Quale 

Tastiere, calcolatrici o altro materiale 
elettrico o elettronico  160214 

Apparecchiature fuori 
uso, diversi da quelli 
di cui alle voci da 
160209 a 160213 

Impiegati uffici 
comunali 

Vengono raccolte 
su pallets presso 
la sede di 
produzione   
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

NO  

Componenti rimossi da apparecchiature 
elettriche o elettroniche non pericolosi 160214 

Apparecchiature fuori 
uso, diversi da quelli 
di cui alle voci da 
160209 a 160213 

Operai  
Manutenzione 
viaria  
 

Vengono raccolte 
in fusti  presso la 
sede di 
produzione   
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

NO  

Accumulatori al piombo (cambio batterie 
effettuato presso magazzino) 160601* Batterie al piombo  

Operai  
Officina 
magazzino 
Manutenzione 

Vengono raccolte 
in casse presso il 
magazzino  
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI 
Registro 
magazzino  

Pile alcaline, batterie piccole 
attrezzature  160605 Altre batterie ed 

accumulatori  

Operai  
Manutenzione 
varia  

Vengono raccolte 
in fusti presso il 
magazzino  
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI Registro 
magazzino 

Acqua lavaggio veicoli  161001* 
Soluzioni acquose di 
scarto contenenti 
sostanze pericolose  

Operai  
Manutenzione 
varia  

Vasca di raccolta 
asservita ad 
impianto di 
lavaggio 
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI Registro 
magazzino 

Fanghi pulizia vasca di raccolta acqua 
asservita ad impianto di lavaggio 
  

160709* 
Rifiuti contenenti altre 
sostanze pericolose  

Operai  
Manutenzione 
varia  

Vasca di raccolta 
asservita ad 
impianto di 
lavaggio 
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 

SI 
Registro 
magazzino 
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Tipologia di materiale CER Descrizione 
ex D. Lgs. 152/06 

Attività di 
produzione o 

luogo di 
produzione  

Metodo di 
gestione 

Obbligo registro  
ex D. Lgs. 152/06 art. 

190 

Si/No Quale 

Vetro da demolizione o manutenzione  170202 Vetro  

Operai  
Piccole 
demolizioni o 
manutenzioni 
locali 

Vengono raccolte 
in fusti presso il 
magazzino  
 
Conferimento 
presso centro di 
recupero o 
smaltimento 
autorizzato  
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 
o da parte del 
comune stesso 

NO  

Tubi o altri materiali in plastica prodotti 
nelle manutenzioni  

170203 Plastica 

Operai  
Piccole 
demolizioni o 
manutenzioni 
locali 

Vengono raccolte 
in fusti presso il 
magazzino  
 
Conferimento 
presso centro di 
recupero o 
smaltimento 
autorizzato  
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 
o da parte del 
comune stesso 

NO  

Resti di asfaltatura (scarifica) da 
manutenzione 170302 

Miscele bituminose 
diverse da quelle alla 
voce 170301 

Operai  
Piccole 
demolizioni o 
manutenzioni 
rete viaria  

Conferimento 
presso centro di 
recupero o 
smaltimento 
autorizzato 
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 
o da parte del 
comune stesso 

NO  

Alluminio da operazioni di manutenzione  170402 Alluminio 

Operai  
Piccole 
demolizioni o 
manutenzioni  

Vengono raccolte 
in fusti presso il 
magazzino  
 
Conferimento 
presso centro di 
recupero o 
smaltimento 
autorizzato 
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 
o da parte del 
comune stesso 

NO  
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Tipologia di materiale CER Descrizione 
ex D. Lgs. 152/06 

Attività di 
produzione o 

luogo di 
produzione  

Metodo di 
gestione 

Obbligo registro  
ex D. Lgs. 152/06 art. 

190 

Si/No Quale 

Cavi elettrici  170411 
Cavi, diversi da quelli 
di cui alla voce 
170410 

Operai  
Piccole 
demolizioni o 
manutenzioni  

Vengono raccolte 
in fusti presso il 
magazzino  
 
Conferimento 
presso centro di 
recupero o 
smaltimento 
autorizzato 
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 
o da parte del 
comune stesso 

NO  

Terra, asfalto, materiale inerte da 
operazioni di manutenzione   

170904 

Rifiuti misti dall’attività 
di costruzione e 
demolizione, diversi 
da quelli di cui alle 
voci 170901, 170902 
e 170903 

Operai  
Piccole 
demolizioni o 
manutenzioni  

Conferimento 
presso centro di 
recupero o 
smaltimento 
autorizzato  
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi 
o da parte del 
comune stesso 

NO  

Neon  200121* 
Tubi fluorescenti ed 
altri rifiuti contenenti 
mercurio 

Operai  
Manutenzione 
locali  

Vengono raccolte 
in fusti presso il 
magazzino  
 
Conferimento 
presso centro di 
recupero o 
smaltimento 
autorizzato 
 
Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati tramite 
trasportatori terzi  

SI registro 
magazzino  

Olio di scarto  200126* 
Oli e grassi diversi da 
quelli di cui alla voce 
200125 

Operai di 
magazzino per 
servizio 
pubblica 
raccolta rifiuti 
abbandonati  

Conferimento  
diretto presso 
CRM 

NO  

Accumulatori al piombo (rinvenuti nelle 
aree pubbliche o sulle strade) 200133* 

Batterie e 
accumulatori di cui 
alle voci 160601, 
160602 e 160603 
nonché batterie e 
accumulatori non 
suddivisi contenenti 
tali batterie  

Operai  
pulizia e 
manutenzione 
rete viaria  

Conferimento  
diretto presso 
CRM 

NO registro 
magazzino  

Batterie al litio  200134 

Batterie ed 
accumulatori al 
piombo diversi di 
quelli di cui alla voce 
200133 

Ritrovate sulla 
strada  

Conferimento  
diretto presso 
CRM 

NO  

Rifiuti plastici ritrovati sulla strada  200139 Plastica  
Operai  
Ritrovamento 
sulla strada  

Conferimento  
diretto presso 
CRM 

NO  



 

 

Gestione dei rifiuti 
 (prodotti in proprio o ritrovati sul territorio) 

 

Revisione  del 03/06/2016 

 

 

Tipologia di materiale CER Descrizione 
ex D. Lgs. 152/06 

Attività di 
produzione o 

luogo di 
produzione  

Metodo di 
gestione 

Obbligo registro  
ex D. Lgs. 152/06 art. 

190 

Si/No Quale 

Rifiuti metallici ritrovati sulla strada 200140 Metallo  
Operai  
Ritrovamento 
sulla strada  

Conferimento  
diretto presso 
CRM 

NO  

Ramaglia ed erba 200201 Rifiuti biodegradabili  

Operai  
manutenzione 
rete viaria e 
aree verdi   

Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati da 
parte del comune 
stesso 

NO  

Terra, sabbia, materiale vario  200303 Residui della pulizia 
delle strade  

Operai  
manutenzione 
rete viaria e 
aree verdi   

Trasporto c/o 
destinatari 
autorizzati da 
parte del comune 
stesso 

NO  

Fanghi delle fosse settiche 200304 
Fanghi delle fosse 
settiche 

Rifiuti 
provenienti da 
attività di 
autospurgo e 
pulizia di fosse 
settiche e 
fosse imhoff 

Viene raccolto e 
trasportato ad 
impianti di 
smaltimento da 
trasportatori terzi 
(spurgo) 

SI  

Registro 
“vasca 
imhoff” di 
riferimento  

Fanghi prodotti dalla manutenzione della 
rete fognaria del territorio comunale 

200306 Residui della pulizia 
delle fognature  

Operai  
manutenzione 
rete fognaria    

Viene raccolto e 
trasportato ad 
impianti di 
smaltimento da 
trasportatori terzi 
(spurgo) 

NO  
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TABELLA 02 – ETICHETTATURA COLLI PER LA RACCOLTA RIFIUTI 
Descrizione 

personalizzata  CER Descrizione 
ex D. Lgs. 152/06 

Classi di pericolo 
2 

Numero 
ONU 

Pittogrammi di 
identificazione  

Scarti di olio minerale, olio 
esausto 130205* 

scarti di olio minerale per 
motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non 
clorurati 

HP14 // 

 

Imballaggi sporchi IN 
METALLO 150110* 

Imballaggi contenenti 
residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze  

HP4 // 

 

Imballaggi sporchi IN 
PLASTICA 

150110* 

Imballaggi contenenti 
residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze  

HP4 // 

 

Bombolette spray 150111* 

Imballaggi metallici 
contenenti matrici solide 
porose pericolose (ad 
esempio amianto) 
compresi i contenitori a 
pressione vuoti  

HP3 // 

 

Materiale assorbente e 
protettivo  150202* 

Assorbenti materiali 
filtranti (inclusi filtri 
dell’olio non specificati 
altrimenti)stracci ed 
indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 
pericolose  

HP14 // 

 

Filtri dell’olio 160101* Filtri dell’olio 
HP4- HP6- HP8- 
HP10 // 

 

Acqua lavaggio veicoli  161001* 
Soluzioni acquose di 
scarto contenenti 
sostanze pericolose  

HP5 // 

 

Neon  200121* 
Tubi fluorescenti ed altri 
rifiuti contenenti mercurio 

HP5 - HP14 - HP6 // 

 

 
  

 

                                                 
2 Le classi di pericolo riportate derivano da informazioni storiche fornite dal fornitore del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti  


