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NO R MAT I VA A MB I E NTA L E - D E C RE TO L EG IS LA T I VO 1 52 / 06 E S .M .I .

Il Decreto legislativo 152/06 viene definito come il TESTO UNICO per tutto ciò che riguarda gli
obblighi e le responsabilità delle aziende nei riguardi dell’ambiente.
Questo decreto si applica a tutte le aziende (a prescindere del numero dei dipendenti) e prevede
diverse responsabilità per il datore di lavoro.
TRA I PRINCIPALI OBBLIGHI VI SONO:
 gestione dei rifiuti (SISTRI: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Tenuta del
registro di carico e scarico e dei formulari – MUD dichiarazione annuale – gestione delle aree
di deposito rifiuti – Albo gestori ambientali)
 titoli abilitativi in materia ambientale (AUA: autorizzazione unica ambientale – autorizzazione
agli scarichi di acque reflue – autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria –
autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale AVG)
 analisi di controllo e monitoraggio di scarichi reflui e punti di emissione (analisi di
autocontrollo degli scarichi idrici e/o dei punti di emissione in atmosfera – dichiarazioni
annuali dei consumi di solvente)
 tutela del suolo (presenza di cisterne interrate, bonifica siti contaminati)
 gestione del rumore emesso nell’ambiente circostante (valutazioni di impatto acustico)
 gestione degli imballaggi (iscrizione CONAI e relative comunicazioni).
Negli ultimi anni, inoltre, sono state introdotte diverse novità per quanto riguarda le AEE
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – D. Lgs. 14/03/2014 n. 49):
 per chi produce/commercia AEE (Iscrizione al registro AEE, comunicazione annuale)
 per chi smaltisce e trasporta RAEE rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(iscrizione categoria 3bis all’albo gestori ambientali, compilazione schedario, gestione area
deposito, compilazione documenti di trasporto).
Oltre alla normativa nazionale, bisogna tener conto anche di diverse normative regionali che
introducono, a seconda dei diversi settori produttivi, prescrizioni e limiti legislativi differenti; ne sono
un esempio le Determine della Regione Piemonte, relative alle autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera in via generale, per alcune attività rientranti nell’art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06
come:
 carrozzerie di veicoli
 stabilimenti di lavorazione e trattamento dei materiali metallici
 pulitintolavanderie
 settore tessile
 stabilimenti orafi con fusione di metalli
 stabilimenti di falegnameria
 stabilimenti di allevamento di animali
 stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche
 impianti di betonaggio e produzione di calcestruzzo preconfezionato
 stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione.
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