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RILEVANZA DELL’ASPETTO AMBIENTALE
PUNTEGGIO
TIPOLOGIA
0

1

2

3

Utilizzo di risorse idriche

Quantitativi trascurabili rispetto
ai consumi totali

Acqua riciclata

Acqua di pozzo

Acqua potabile

Utilizzo di risorse energetiche

Quantitativi trascurabili rispetto
ai consumi totali

Risorse energetiche rinnovabili
(eolica, solare, ecc.) o alternative
(rifiuti, biogas, ecc.)

Consumo di risorse energetiche
non rinnovabili in quantità
inferiori a 1000 tep/anno

Consumo di risorse energetiche
non rinnovabili in quantità
inferiori a 1000 tep/anno

Utilizzo di risorse naturali

Quantitativi trascurabili rispetto
ai consumi totali

Solo risorse rinnovabili

Risorse rinnovabili inferiori al
50%

Risorse naturali non rinnovabili

Utilizzo di materiali/prodotti
chimici

Quantitativi trascurabili rispetto
ai consumi totali

Sostanze pericolose per l’uomo e/o
Sostanze non pericolose per
l'ambiente (vedi scheda di
l’uomo e/o l'ambiente (vedi scheda
sicurezza) non incluse al punto
di sicurezza)
successivo

Amianto

Nessun manufatto contenente
amianto

L’amianto è a matrice compatta

Emissioni atmosferiche

Portate trascurabili rispetto alle
emissioni totali

Gas di combustione ed emissioni
Emissioni contenenti inquinanti
contenenti inquinanti non
pericolosi non inclusi al punto
pericolosi (CO2, polveri inerti, ecc.) successivo

Emissioni contenenti inquinanti
cancerogeni e/o bioaccumulabili

Nessuna emissione di odori
apprezzabile verso l’esterno

Emissioni odorigene che si
diffondono in zone agricole od
industriali

Emissioni odorigene che si
diffondono in zone in cui sono
presenti strutture pubbliche
particolarmente sensibili
(ospedali, scuole, ecc.)

Generazione di odori

L’amianto è a matrice friabile ma
in manufatti non accessibili

Emissioni odorigene che si
diffondono in zone residenziali

Utilizzo di materiali contenenti
sostanze cancerogene e/o
teratogene e/o mutagene
L’amianto è a matrice friabile e in
manufatti facilmente accessibili (o
esposti alle intemperie)
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Generazione di rumore e/o
vibrazioni

Nessuna emissione di
rumore/vibrazioni apprezzabile
verso l’esterno

Emissioni di rumore/vibrazioni
che si diffondono in zone agricole
od industriali

Emissioni rumore/vibrazioni che si
diffondono in zone in cui sono
Emissioni rumore/vibrazioni che si
presenti strutture pubbliche
diffondono in zone residenziali
particolarmente sensibili
(ospedali, scuole, ecc.)

Scarichi idrici

Portate trascurabili rispetto alle
emissioni totali del sito

Scarichi domestici o assimilati,
acque piovane, acque di
raffreddamento

Scarichi idrici non contenenti
sostanze pericolose (Tabelle 3/A e
5 dell'allegato 5 alla parte terza
del D.Lgs. 152/2006)

Scarichi idrici contenenti sostanze
pericolose (Tabelle 3/A e 5
dell'allegato 5 alla parte terza del
D.Lgs. 152/2006)

Generazione di rifiuti

Quantitativi trascurabili rispetto
alla produzione complessiva

Rifiuti inviati a recupero

Rifiuti non pericolosi ma non
recuperati

Produzione di rifiuti pericolosi

Contaminazione del suolo

Sversamenti trascurabili in aree a
Assenza di sversamenti e/o perdite
scarsa vulnerabilità

Contaminazioni con sostanze non
pericolose per le persone e/o
l’ambiente (vedi scheda di
sicurezza)

Contaminazioni con sostanze
pericolose per la salute e/o
l’ambiente (vedi scheda di
sicurezza)

Inquinamento elettromagnetico

Assenza di sorgenti di
inquinamento elettromagnetico

Presenza all’interno del sito di
impianti a bassa emissione (cabine
Presenza all’interno del sito di
di trasformazione a MT/BT,
linee elettriche aree per MT
apparecchiature di
radiocomunicazione a libero uso)

Impianti di illuminazione esterna,
costituiti da non più di dieci
sorgenti luminose;
Altri impianti non inseriti in aree
Impianti di illuminazione di
di rispetto di osservatori
oppure
pubblica utilità;
astronomici
Sorgenti di luce interne schermate Impianti per l’illuminazione
da strutture edilizie o elementi
esterna di beni artistici e culturali
architettonici

Presenza all’interno del sito di
linee elettriche aree per AT,
impianti fissi per la telefonia
mobile e la radiodiffusione

Assenza di sorgenti di
inquinamento elettromagnetico
Inquinamento luminoso

Altri impianti inseriti in aree di
rispetto di osservatori astronomici
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Sito inserito in zona agricola
oppure
Sito in zona industriale o
fortemente antropizzata ma
inserito in area sottoposta a
vincolo paesaggistico

Sito inserito in area non
antropizzata sottoposta a vincolo
paesaggistico

Sito inserito in parco naturale o in
area protetta

Rischio incendio

Quantitativi di materiali
combustibili trascurabili ed
assenza di impianti a rischio
incendio

Rischio incendio basso (D.M.
10/3/1998)

Presenti sostanze infiammabili e/o
condizioni dei locali e/o di esercizio
che possono favorire lo sviluppo di
incendi, ma, in caso di incendio, la
probabilità di propagazione è
limitata (Rischio incendio medio
ex D.M. 10/3/1998)

Presenti sostanze altamente
infiammabili e/o condizioni dei
locali e/o di esercizio con notevoli
probabilità di sviluppo di incendi
e forti probabilità di propagazione
delle fiamme (Rischio incendio
elevato ex D.M. 10/3/1998)

Aspetti ambientali indiretti legati
al territorio

Assenza di fattori di rischio
ambientale

Possibilità di effettuare azioni di
sensibilizzazione e informazione o
di promuovere azioni coordinate
con altri soggetti.

L’aspetto considerato può essere
gestito con piani e/o regolamenti
di competenza comunale

L’aspetto considerato può essere
gestito con atti autorizzativi o
prescrittivi di competenza
comunale

Paesaggio

Sito inserito in zona industriale o
in un contesto fortemente
antropizzato
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ALTRI INDICI AMBIENTALI
INDICE
Conformità legislativa

Sensibilità collettiva
e
Vulnerabilità

Frequenza

PUNTEGGIO
0

1

2

3

Nessuna prescrizione legale
applicabile

Previsti adempimenti formali per i
quali si è già provveduto

Presenti limiti sempre rispettati

Adempimenti e/o limiti non sempre
rispettati

Non si sono mai ricevute pressioni
esterne.
Area non vulnerabile.

In passato non si sono ricevute
pressioni esterne ma l’argomento è
comunque soggetto ad una certa
sensibilità collettiva.
L’aspetto ambientale in esame non
incide significativamente sulle
caratteristiche ambientali dell’area.

Le segnalazioni ricevute in passato
sono già state trattate e risolte.
Area di pregio naturalistico ed
ambientale.

Contenziosi con le parti interessati
ancora aperti.
Sito vulnerabile all’aspetto in esame.

L'aspetto ambientale si presenta in
condizioni anomale (comprese le
attività di manutenzione)
oppure
L'aspetto ambientale è relativo a
condizioni di emergenza mai
verificatesi in passato e scarsamente
probabili

L'aspetto ambientale si presenta
nella normale attività ma non in
modo continuativo
oppure
L'aspetto ambientale è relativo a
condizioni di emergenza mai
verificatesi in passato ma comunque
probabili

L'aspetto ambientale si presenta
nella normale attività in modo
continuativo
oppure
L'aspetto ambientale è relativo a
condizioni di emergenza già
verificatesi in passato
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CLASSI DI SIGNIFICATIVITÀ
CLASSE DI
SIGNIFICATIVITÀ

III

II

I

VALORE INDICE
aspetto diretto

0-6

7 - 12

13- 27

aspetto indiretto
mediato da fornitori
0-8

9 - 15

16- 27

aspetto indiretto
territoriale

CLASSE DI PRIORITÀ

NOTE

0-8

Aspetto ambientale non significativo che
non necessita di particolari gestioni oltre
a quelle previste dalla legislazione di
riferimento.

9 - 18

Aspetto ambientale significativo non
critico ma da gestire e tenere sotto
controllo particolare.

Assegnare almeno questa classe indipendentemente dagli altri punteggi qualora risulti pari a 3 il punteggio
relativo al criterio:
- Sensibilità collettiva

19- 27

Aspetto ambientale significativo e
prioritario, che richiede un progetto di
miglioramento per la riduzione della sua
significatività.

Assegnare questa classe indipendentemente dagli altri punteggi qualora risulti pari a 3 il punteggio
relativo ai criterio:
- Conformità legislativa
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