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L’Agenzia Regionale per la 

Protezione  

dell’AMBIENTE 

è operativa dal 1 dicembre 1999 
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Arpa Lombardia 
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Nella sua attività di prevenzione e protezione dell’ambiente,  
ARPA Lombardia  

è impegnata ogni giorno su diversi fronti,   
per questo monitoriamo costantemente tutte le componenti e 

gli ecosistemi lombardi e misuriamo gli effetti e le conseguenze delle attività 
umane su di esso, particolarmente significative in una regione ad alta 

densità abitativa e produttiva come la nostra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI CHE COSA SI OCCUPA: Prevenzione e Protezione dell’ambiente 
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Controlli delle attività dell’uomo e dei loro impatti  
sul territorio 
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ARPA Lombardia 
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I TECNICI ARPA di Mantova 
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ARPA Lombardia si occupa  

della prevenzione e della protezione dell’ambiente, 

 affiancando le istituzioni regionali e locali in molteplici attività:  

 lotta all’inquinamento atmosferico e acustico, 

interventi per la tutela delle acque superficiali e sotterranee, 

monitoraggio dei campi elettromagnetici,  

indagini sulla contaminazione del suolo e sui processi di bonifica, 

 controllo delle attività produttive,  

promozione dell’educazione e della formazione ambientale 
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ARPA 
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Tutela e controllo   

 

          
Programmata  

Su richiesta 

    In emergenza  

 

 

Legge Regionale 16/99 

Art. 3 Attività  dell’ARPA 
 
 
 
 

controllo ambientale e  segnalazioni alle 
autorità competenti delle violazioni in 

materia ambientale 
 

Art. 5 Attività concernenti il 
controllo ambientale 

 
attività tecniche di controllo  sul rispetto delle 

norme vigenti in materia ambientale  e  delle 
disposizioni e prescrizioni  contenute nei 

provvedimenti emanati dalle autorità competenti 
per la tutela dell’ambiente; 



La L.R. 16/99 istitutiva dell’ARPA  
prevede che l’attività sia programmata (art.17)    
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 L’ARPA svolge la propria attività sulla base 

di piani triennali e di programmi annuali che 

sono redatti nel rispetto dei LEPTA(*) e nel 

rispetto del programma triennale nazionale 

(*) LEPTA = Livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali 

Il Direttore generale dell’ARPA predispone il 

programma di lavoro annuale e il bilancio di 

previsione, tenendo conto delle proposte dei 

singoli dipartimenti e del quadro di 

riferimento 
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Piano annuale di lavoro  

2018 

2018 
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              - all’assenza e/o inadeguata prevenzione  
                 da parte del gestore…..; 
 
              - ad una cattiva gestione impiantistica  connessa 
                all’attività produttiva…..; 
 
     - a fattori tecnologici e/o umani caratteristici  
                dell’attività produttiva. 
 

…alcuni esempi di interventi in emergenza  

                                   : attività non pianificate né pianificabili ……… 

 ………………..ma frequentemente conseguenti ….?????? 

IM-prevedibile ----------------------- 

 EMERGENZE 
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Un po’ di dati sulle richieste di intervento in emergenza 
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Mantova  

è al terzo posto in Lombardia  



Un po’ di dati sulle richieste di intervento in emergenza 
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Un po’ di dati sulle richieste di intervento in emergenza 
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Un po’ di dati sulle richieste di intervento in emergenza 
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Mantova ha effettuato il maggior 

numero di interventi  e di 

sopralluogo nell’ambito regionale 



Competenza ARPA 
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RIFIUTI 



COMPETENZE DI ARPA SUI RIFIUTI 
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ARPA Lombardia  

contribuisce, insieme agli altri Enti pubblici, al controllo degli impianti presenti 

sul nostro territorio che trattano e gestiscono rifiuti e fornisce supporto tecnico 

nei procedimenti autorizzativi per la realizzazione degli impianti, per garantire 

che vengano utilizzate tecnologie sempre più pulite. 

 

ARPA Lombardia  

raccoglie ed elaboriamo tutti i dati sui rifiuti attraverso apposite  

banche dati 

per monitorare la situazione attuale  

e supportare la pianificazione di attività e progetti  

per una sempre maggiore sostenibilità. 



ARPA …++++++++++…contiamo i rifiuti  

22 

Catasto                           e              Osservatorio rifiuti 

Il Catasto dei Rifiuti assicura, anche ai fini 

della pianificazione e programmazione 

delle attività connesse alla gestione dei 

rifiuti, un quadro conoscitivo completo e 

costantemente aggiornato raccogliendo in 

un sistema unitario tutti i dati relativi alla 

produzione e gestione dei rifiuti. 

Il Catasto dei Rifiuti è articolato in: 

 
Sezione Nazionale con sede a Roma presso l’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA), con compiti di elaborazione e diffusione dei 

dati; 

 

Sezioni Regionali/Provinciali presso le 

corrispondenti Agenzie Regionali per la protezione 

dell’ambiente e Province autonome. 

Regione Lombardia 

ha istituito l’Osservatorio 

Regionale Rifiuti (ORR)  
 

L’Osservatorio Regionale 

Rifiuti  (O.R.R.) è una struttura che 

coordina gli Osservatori Provinciali 

ARPA Lombardia 

provvede 

all’elaborazione di 

tutti i dati previsti 

dalle normative 

vigenti. 



LE BANCHE DATI 
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Inventario apparecchiature 

contenenti PCB: previsto dal D.LGS. 

209/1999, contiene le informazioni 

sulle apparecchiature contaminate 

da PCB (PoliCloroBifenili, ad esempio 

trasformatori e condensatori) e sul loro 

smaltimento, censiti attraverso 

dichiarazioni biennali effettuate dai 

detentori delle apparecchiature stesse. 

O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale): è 

un applicativo web-based (cioè funzionante 

interamente attraverso internet) che raccoglie i dati 

di produzione e gestione dei rifiuti urbani dei 

Comuni lombardi (1.544 soggetti) e degli impianti 

di trattamento rifiuti ubicati nella nostra regione 

(circa 3.000). Grazie alle elaborazioni effettuate di 

questi dati è possibile conoscere la produzione, 

gestione e i flussi dei rifiuti urbani e i dati 

inerenti il recupero e lo smaltimento dei rifiuti 

effettuato negli impianti; 

Banca dati MUD: la raccolta dei dati sui rifiuti 

speciali avviene tramite le dichiarazioni MUD che vengono 

presentate ogni anno presso la Camera di Commercio 

territorialmente competente ad opera dei soggetti obbligati 

alla presentazione (art. 189 del D.Lgs. 152/2006).  

La CCIAA trasmette successivamente le dichiarazione 

della nostra Regione alla Sezione Regionale del Catasto 

presso ARPA (si tratta di circa 70.000 dichiarazioni 

annuali. I dati contenuti nei MUD non sono 

immediatamente utilizzabili, ma necessitano di un corposo 

lavoro di bonifica (intesa come correzione degli errori 

riscontrati) per eliminare e/o ridurre i principali errori dovuti 

spesso all’utilizzo di modulistica cartacea; i dati di 

produzione dei rifiuti speciali derivano dall’elaborazione di 

queste informazioni; 

CGR-WEB – Catasto Georeferenziato 

Rifiuti: è un applicativo web-based che 

contiene tutte le informazioni amministrative 

e tecniche sugli impianti di trattamento rifiuti in 

Regione Lombardia indipendentemente dalla 

procedura con cui sono stati autorizzati 

(Ordinaria, semplificata o AIA); operativo 

dall’inizio del 2013, viene aggiornato dalle 

Province e dalla Regione che sono le Autorità 

competenti al rilascio delle autorizzazioni; 

Le banche dati gestite da ARPA 

Lombardia sono costituite da: 



Testo Unico Ambientale  

D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.  
     

LA PARTE QUARTA 

NORMA LA GESTIONE DEI 

RIFIUTI E LA BONIFICA 

DEI SITI INQUINATI 

TESTO UNICO AMBIENTALE 
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Le modifiche al d.lgs. 152/2006 
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Normativa in continua evoluzione e…. molto complessa 
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Definizione di rifiuto             Art. 183 Definizioni 
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1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni 

contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: 

a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione 

o abbia l'obbligo di disfarsi; 

b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I 

della parte quarta del presente decreto; 

c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto 

improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a 

combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi 

idraulici; 

d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di 

cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al 

dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato; 

e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, 

effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del 

materiale prodotto; 

f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale 

sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui 

operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato 

la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); 

…..TO BE CONTINUED….. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm


LEGGI………. 
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Classificazione dei rifiuti 
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I rifiuti vengono distinti in rifiuti urbani, rifiuti speciali 

In base alla loro provenienza e le loro caratteristiche chimico-fisiche  

ATTIVITA’  

di GESTIONE dei RIFIUTI 



Rifiuti urbani…quelli che produciano NOI! 
 

30 

a) i rifiuti domestici, 

b) i rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per 
qualità e quantità, 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, 

d) 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 spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali, 

f) i rifiuti provenienti da attività cimiteriali, 

POSSONO ESSERE  

PERICOLOSI 



Rifiuti speciali 

31 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, 
nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali, 

e) i rifiuti da attività commerciali, 

f) i rifiuti da attività di servizio, 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di 
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque 
reflue e da abbattimento di fumi, 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.  



RIFIUTI  

32 

RECUPERO  
di 

 MATERIA 

RECUPERO  
di 

 ENERGIA  



 
I RIFIUTI VIAGGIANO……..principalmente su gomma 
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                                               Dal 1° giugno 2015 NUOVO CER 
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Il codice CER è un codice di 6 cifre che 

individua il rifiuto. 

Il CER è valido nell’ambito della  

Comunità Europea. 

I CER di rifiuti pericolosi sono individuati 

con un asterisco * 



CATEGORIA OLI ESAUSTI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI  LIQUIDI  13 
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La miglior gestione dei rifiuti è la riduzione della produzione 

36 



 

RIFIUTI: Che cosa fa ARPA?  
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La normativa nazionale e regionale individua nelle Regioni e/o nelle Province le 

Autorità Competenti al rilascio delle autorizzazioni in materia di rifiuti.  
 

ARPA LOMBARDIA EFFETTUA CONTROLLI INTEGRATI  
sugli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),  

 

 

Le direttive europee prevedono un approccio integrato per la riduzione degli 
impatti ambientali con la graduale applicazione di un insieme di soluzioni 

tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) presenti sul mercato, al fine di 

evitare, o qualora non fosse possibile, di ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, 

nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti.  

Le categorie di attività soggette ad A.I.A. sono dettagliatamente indicate 
dalla norma (allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006), e in 
sintesi sono: 

• Attività energetiche 
• Produzione e trasformazione metalli  
• Industrie dei prodotti minerali 
• Impianti chimici 
• Gestione rifiuti 
• Altre attività quali ad esempio: allevamenti, macelli, industrie casearie ecc 



Procedure per il controllo 
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Direttive Europee 

Regolamenti Europei 

Leggi 

Decreti Legislativi 

Circolari Ministeriali 

DRG regionali 

Linee Guida 

Procedure 

Istruzioni Operative 



 
DURANTE IL CONTROLLO  ARPA 
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 Accertamento dell’esercizio dell’attività produttiva autorizzata, 
consumo e tipologia delle materie prime utilizzate e loro modalità di 
stoccaggio; 

 Le tecnologie adottate per la produzione e quelle per il contenimento 
delle varie emissioni; 

 L’installazione ed il corretto funzionamento degli impianti di 
trattamento/abbattimento, dove previsti, e dei dispositivi installati a 
presidio del loro funzionamento; 

 Regolarità della sezione di campionamento e la regolare esecuzione 
degli  auto-controlli; 

 Rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell’autorizzazione: 
I. Schede di conformità degli impianti di abbattimento/trattamento rilasciate dai fornitori 

degli stessi e/o dal gestore; 
II. Registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
III. Rispetto della tempistica prevista nell’atto autorizzativo per le prescrizioni e 

comunicazioni ad esempio relative alla messa in esercizio ed a regime per gli impianto 
con emissioni gassose; 

IV. Valutazione dei risultati ottenuti nei campionamenti delle acque di scarico/sotterranee e 
delle emissioni e nel caso di utilizzo di solventi controllo del bilancio di massa annuale 
dei prodotti utilizzati associato alla verifica della tipologia delle sostanze o preparati 
consumati e dei rifiuti smaltiti 



Termovalorizzatore di Brescia 

40 



Sistemi di controllo delle emissioni 
MISURE DISCONTINUE 
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UNI 10169/01  

per misure di velocità e portata fumi; 

UNI EN 13284-1/03  

per polveri con metodo 
gravimetrico; 

UNI EN 13649/02  

per COV singoli composti; 

UNI EN 12619/02  

per COV < 20 mg/Nm3; 

UNI EN 13526/02  

per COV ≥ 20 mg/Nm3 

 

 

Misure componenti gassosi  

(SO2 – NOx – CO – O2 – COT) 

con strumentazione automatica  

(portatile o trasportabile) 

 



CAMPIONAMENTI e MISURE dell’ODORE 

 Impianti di biofiltrazione 
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CAMPIONAMENTI DI RIFIUTI 
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Fase organizzativa 

Sopralluogo 

Programma di 
campionamento 

Fase di 
campionamento 

PIANO DI LAVORO 
Trasporto 
campioni 

Conservazione 

Analisi 

Lettura 
Risultati 

Elaborazione - 
interpretazione e 

relazione 

Problema generale del 

campionamento                   

Passare da una grande 

massa ETEROGENEA                         

ad una piccola massa 

onogenea e rappresentativa                                        

da 10 T a 1 g



CAMPIONAMENTI DI RIFIUTI 
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CAMPIONAMENTI DI RIFIUTI 
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Impianto di trattamento rifiuti costituiti da rottami ferrosi 
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Impianto di trattamento rifiuti costituiti da rottami di vetro 

47 



Gestione della carta e della plastica   

48 



Gestione del verde e produzione di compost 
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PRINCIPALI TIPOLOGIE IMPIANTI  
TRATTAMENTO RIFIUTI - Anno 2015 
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Abbandono | (art. 192 c. 1 d.lgs. 152/06) 
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E’ vietato 
 

l’abbandono  

(accumuli di rifiuti in 

modica quantità, con 

connotazione di 

occasionalità, in evidente 

stato di abbandono, 

lasciati all’incuria e al 

degrado) 

[≠ da discarica non 

autorizzata, nel  

caso di  abbandono che si 

perpetua su una 

medesima area] 

  



Abbandono | (art. 192 c. 1 d.lgs. 152/06) 
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E’ vietato 

 

 il deposito incontrollato  

(ripetuto, es. deposito 

presso il luogo di 

produzione che non 

rispetta i criteri del 

deposito temporaneo) [art. 

183, c. 1, lettera m: 

requisiti quantitativi, 

temporali, gestionali] di 

rifiuti sul/nel suolo, in 

aree pubbliche o private. 



DEPOSITO INCONTROLLATO 
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E’ vietata: 

l’immissione nelle acque superficiali e sotterranee di rifiuti di qualsiasi 

genere, allo stato solido o liquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbandono | (art. 192 c. 1 d.lgs. 152/06) 

 



Per l’abbandono di rifiuti su strade e 
relative pertinenze,  

la P.L. può applicare il  

Codice della Strada,  

 

Abbandono di rifiuti 
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Art. 255 c. 1-bis 

Chiunque viola il divieto di  abbandonare  

piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti, ecc)  

e' punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro trenta a euro 

centocinquanta.  

   Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo, 

la sanzione amministrativa  

e' aumentata fino al doppio.  



Sanzioni 
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Il d.lgs. 152/06 prevede sanzioni per il mancato rispetto dei 

principi della normativa: 
 

Per il divieto di abbandono: 

-art. 255: sanzioni amministrative –  applicabile a chiunque 

anche ai privati cittadini; 
 

Per l’attività di gestione non autorizzata: 

-art. 256: sanzione penale (arresto e/o ammenda), 

applicabile a responsabili di enti e titolari di imprese;  
 

Per la combustione illecita di rifiuti: 

-art. 256-bis: sanzione penale (arresto) applicabile a 

chiunque anche ai privati cittadini 

 

 

 

 



il passaggio all’economia circolare è diventata una 
necessità per il futuro  

sia in termini occupazionali che di sviluppo sostenibile 
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FUTURO IM-prevedibile …. 



 Il rapporto GreenItaly 2017  

evidenzia che la green economy è una efficace leva per lo sviluppo,  

un paradigma produttivo sempre più forte e diffuso nel Paese. In termini di imprese,  

che in numero crescente fanno scelte green e per i risultati, sia nei bilanci che nell’occupazione.  

Un modello che ha a cuore la crescita delle comunità e la qualità della vita dei territori.  

Il 69%  delle medie imprese green si impegna in sostegno allo sviluppo del proprio 

territorio, mentre tra le imprese non green tale percentuale scende al 36% 

Sviluppo Sostenibile 

58 VIII° rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere, promosso in collaborazione con il Conai, con il patrocinio del 

Ministero dell’Ambiente e con il contributo di Ecopneus, misura e pesa la forza della green economy nazionale. 

http://www.symbola.net/
http://www.unioncamere.gov.it/


     Il 2/10/2017 il Consiglio dei Ministri ha 
dato il via libera alla Strategia nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile 
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1) centralità della persona; 

2) contrasto a povertà; 

3) salute del Pianeta; 

4) tutela delle risorse naturali; 

5) cooperazione privato/pubblico 

Sviluppo Sostenibile 

nuovo modello di crescita in cui l’ambiente 

deve essere il riferimento  

sulle scelte economiche e chiave del 

cambiamento sociale 



Ai posteri lasciamo 
tracce positive 
…… non rifiuti ! 

60 

Grazie per la vostra attenzione 

v.segala@arpalombardia.it 

Un futuro IM-Prevedibile !?...... 


