
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
ex D.Lgs. 231/2001  

 

Revisione 27/03/2013 Pag. 1/11 Parte speciale “E” 

 
 

 
 

 
 
 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE 
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 2 31 

di 
 
 

AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA 
 
 
 
 
 

PARTE SPECIALE “E” 
 
 
 

REATI AMBIENTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
ex D.Lgs. 231/2001  

 

Revisione 27/03/2013 Pag. 2/11 Parte speciale “E” 

 
 

 
 
 

INDICE 
 
 

E.1 Attività sensibili - Il rischio di commissione del reato   pag. 3 

E.2 Principi di comportamento  pag. 8 

E.3 Il modello adottato   pag. 9 

E.4 Il sistema di controllo   pag. 11 

 

 

 

 

 



 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
ex D.Lgs. 231/2001  

 

Revisione 27/03/2013 Pag. 3/11 Parte speciale “E” 

 
 

Parte Speciale "E"-"Reati ambientali"  
  
E.1 Attività sensibili - Il rischio di commissione del reato  

I reati ambientali sono “reati presupposto” ai fini del Decreto Legislativo 231/2001. Lo stabilisce la 
Legge Comunitaria n. 96 del 4 giugno 2010 che in buona sostanza impone agli stati membri di 
adottare norme a tutela dell’ambiente anche rivolte a sanzionare amministrativamente le imprese. 
Sulla  G.U.C.E. del 6 dicembre 2008 è stata pubblicata  la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 
2008 sulla tutela penale dell’ambiente. La Direttiva è entrata in vigore il 26 dicembre 2010. 
Ciascuno Stato membro, prevede la Direttiva, deve adoperarsi affinché le seguenti attività, qualora 
siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, 
costituiscano reati (art 3): 
 

a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o 
radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano 
provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità 
dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla 
flora; 

b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la 
sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla 
loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario 
(gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle 
persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità 
delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 

c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 
335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non 
trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro 
connesse; 

d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano 
depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa 
provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni 
rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero 
alla fauna o alla flora; 

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il 
trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di 
altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il 
decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità 
del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 

f) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o 
vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità 
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di 
conservazione della specie; 

g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di 
esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità 
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di 
conservazione della specie; 

h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno 
di un sito protetto;  

i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di 
sostanze che riducono lo strato di ozono. 

 



 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
ex D.Lgs. 231/2001  

 

Revisione 27/03/2013 Pag. 4/11 Parte speciale “E” 

 
 

Con il Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1° agosto 
2011 n. 177 sono stati integrati, rispetto al D.Lgs. 152/06, i reati ambientali che ricadono nel campo 
di applicazione del D.Lgs. 231/01. Di seguito si riporta l’elenco completo dei reati presupposto 
applicabili nella specifica parte speciale. 
Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01) 
•  Reati previsti dal Codice penale 

o Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o 
vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) 

o Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) 
Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o 
Inquinamento idrico (art. 137) 

o scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue 
industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)Confindustria - Area Affari Legislativi 

o  scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle  
prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (co. 3) 

o  scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti 
tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità 
competente (co. 5, primo e secondo periodo)  

o violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 
11) 

o scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo 
sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13) 

• Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) 
o raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non 

pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 
comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b) 

o realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo) 
o realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo 

smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo) 
o attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5) deposito temporaneo 

presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6) 
• Siti contaminati (art. 257) 

o inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque 
sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si 
provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall’autorità competente) e 
omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e2). La condotta di 
inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall’utilizzo di sostanze pericolose. 

• Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis) 
o predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le 

informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e 
uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo) 

o predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificatofalso nei 
dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6) 

o trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area 
movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di 
analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-
bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo) 

o trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione 
fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di 
cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi 
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• Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)Confindustria - Area Affari Legislativi spedizione di rifiuti 
costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi 

o attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività 
continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo 
specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, 
trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). 
La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2) 

• Inquinamento atmosferico (art. 279)  
o violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle 

prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero 
dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità 
dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5) 

o Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio 
internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali 
pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in 
assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali 
provvedimenti); 

o detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o 
per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito 
di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2) Le condotte di cui 
agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso 
nell'esercizio di attività di impresa. o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; 
notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato 
o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 
3-bis, co. 1) o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o 
riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica 
(art. 6, co. 4) 

o Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono 
stratosferico e dell'ambiente o Inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni 
che prevedono la cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, 
commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di 
ozono (art. 3, co. 6) 

• Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell’ambiente 
marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, 
co. 1 e 2) o sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2) Le 
condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi 
danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o 
a parti di queste Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)L’art. 3 della 
Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione 

 
Premesso quanto sopra gli Stati membri dovranno provvedere affinché siano punibili penalmente il 
favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente le attività menzionate (art 4). 
 
 
Ai sensi dell’art 6 della Direttiva si prevede la responsabilità delle persone giuridic he: 
 

“1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate 
responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro 
vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla 
persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica,  
in virtù: 
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a) del potere di rappresentanza della persona giuridica; 
b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o 
c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 
 
2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere 
dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un 
soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli 
articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla 
sua autorità. 
 
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude 
l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici 
dei reati di cui agli articoli 3 e 4.” 
 

Le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell’articolo 6 saranno passibili di 
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (art 7). 
 
Si evidenzia che, come del resto per tutti i reati di “231”,  la responsabilità in capo all'Ente sorge a 
seguito della commissione di alcuni reati da parte dei suoi amministratori, dirigenti e preposti se 
fatti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. L'Ente è, pertanto, chiamato a rispondere e a 
dimostrare la propria diligenza organizzativa in sede penale accanto alle persone fisiche che 
hanno realizzato il reato (fermo restando che queste non abbiano fraudolentemente eluso il 
modello stesso). 
  
I reati presupposto sono quelli contro I'ambiente citati nel seguito, nell'interesse o a vantaggio 
dell'Ente (ad es. vantaggi economici e risparmi sul corretto smaltimento e gestione sostanze e 
rifiuti).  
 
Si è ritenuto, tuttavia, di comprenderli nel Modello, poiché l’attività di monitoraggio espletata anche 
in questa Area ha denotato la necessità di una forte presa di coscienza da parte della Società e, 
nel contempo, dell’adozione di una struttura organizzativa dedicata, con l’obiettivo di giungere ad 
un sistema di gestione ambientale tipo ISO 14000. 
 
L'attività di valutazione dei rischi relativa alla commissione dei reati presupposto ha evidenziato 
che i reati contro I'ambiente, potrebbero configurarsi durante lo svolgimento di qualsiasi attività tra 
quelle previste nell'ambito delle attività dell'Ente, in particolar modo per i reati sintetizzati nella 
tabella seguente.  
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Reato 

  

 
Attività interessate 

a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un 
quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti1 nell'aria , ...  
che provochino o possano provocare il decesso o lesioni  
gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria,  
aIla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla     
fauna o alla flora; 
 

Verniciatura 
 

 
Saldatura 
 
Centrali termiche 
 
Gruppi elettrogeni 

a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un 
quantitativo di sostanze…nel suolo ... che provochino o 
possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o 
danni rilevanti alla qualità dell'aria, aIla qualità del suolo o alla 
qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 
 

Verniciatura 
Cantieri esterni (poco influente) 
Centrali termiche 
Depuratore 
Perdite di carburante 
Dilavamento piazzale 
aeromobili, pista raccordi e 
parcheggi 
Serbatoi interrati di idrocarburi 
Lavaggio mezzi 
Depositi olii 
Deposito e trattamento WC 
aerei 
Deposito vernici 
Attività de-icing 
Prove motori di aeromobili 
Deposito rifiuti 

a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un 
quantitativo di sostanze  ... nelle acque  che provochino o 
possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o 
danni rilevanti alla qualità dell'aria, aIla qualità del suolo o alla 
qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 
 

Verniciatura 
Deposito rifiuti 
Cantieri esterni (poco influente) 
Centrali termiche 
Depuratore 
Perdite di carburante 
Dilavamento piazzale 
aeromobili, pista raccordi e 
parcheggi 
Serbatoi interrati di idrocarburi 
Lavaggio mezzi 
Depositi olii 
Deposito e trattamento WC 
aerei 
Deposito vernici 
Attività de-icing 
Prove motori di aeromobili 
Deposito rifiuti 
 
 
 
 

                                            
1 Nei processi aziendali non sono presenti radiazioni ionizzanti di alcun genere 
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Reato 

  

 
 Attività interessate 

b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di 
rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo 
dei siti di smaltimento successivo  alla loro chiusura nonché 
l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario 
(gestione dei rifiuti)2, che provochi o possa provocare il 
decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla 
qualità dell'aria, aIla qualità del suolo o alla qualità delle 
acque, ovvero alla fauna o alla flora; 
 

Raccolta, Trasporto, 
Smaltimento dei Rifiuti 
Scarichi WC aerei, depuratore, 
assimilabili agli urbani, rifiuti 
provenienti da extra UE, rifiuti 
da attività di manutenzione, 
rifiuti da aeromobili. 

i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione 
sul mercato o l’uso  di sostanze che riducono lo strato di 
ozono 

Attività di manutenzione e 
gruppi refrigeratori 
 
 

 

E.2 Principi di comportamento   

Il comportamento dei Destinatari (individuabili nelle figure del Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti, 
oltre che ai singoli lavoratori e alle ditte esterne che lavorano in sede o presso i cantieri) dovrà 
innanzitutto conformarsi ai principi sanciti nel Codice Etico e alle previsioni del Modello 
Organizzativo.  
 
Per quanto concerne l'ambito organizzativo - direzionale è necessario: 
 

• definire in maniera univoca le competenze in materia ambientale ("referenti ambientali") 
preferibilmente suddividendo gli adempimenti tra più persone in modo da prevedere un 
controllo incrociato dei dati forniti agli enti competenti;  

• stabilire i luoghi adibiti allo smaltimento dei rifiuti e all'archiviazione della 
documentazione ambientale;  

• assicurarsi che il sistema di smaltimento dei rifiuti previsto (contenitori per un primo 
conferimento all'interno dello stabilimento e luoghi di stoccaggio esterno) sia adeguato 
alle esigenze aziendali;  

• prevedere un aggiornamento continuo delle persone incaricate di controllare la gestione 
dei rifiuti a livello documentale ed operativo, affinché possano avere sempre a 
disposizione i riferimenti normativi vigenti (ad esempio mantenendo i contatti con gli enti 
competenti consultando i siti, attivando servizio di newsletter, consultando riviste di 
settore);  

• prevedere la corretta e periodica manutenzione delle attrezzature e degli impianti; 
• prevedere un controllo periodico delle aree aziendali per verificare assenza di problemi 

ambientali;  
• prevedere la formazione/informazione di tutti i lavoratori su come operare per ridurre 

l'impatto ambientale, per eseguire un corretto smaltimento dei rifiuti (raccolta 
differenziata) e per far fronte ad eventuali emergenze di carattere ambientale. Tale 
attività andrà svolta al momento dell'assunzione e ogniqualvolta si renderà necessario 
(nuove norme, variazioni organizzative e/o produttive significative,...);  

                                            
2 L’azienda non effettua le attività in corsivo 
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• esaminare periodicamente i risultati di analisi ambientali e le problematiche di impatto 
ambientale considerando la possibilità di optare per soluzioni alternative di carattere 
tecnologico/impiantistico/ a minore impatto ambientale;  

• esaminare le segnalazioni dei referenti ambientali e provvedere alla risoluzione dei 
problemi.  

 
Per quanto concerne la gestione burocratica - amministrativa è necessario:  
 

• aggiornare costantemente lo scadenziario degli adempimenti previsti e delle 
autorizzazioni da richiedere per l'esercizio dell'attività organizzando l'archivio in maniera 
tale da consentire una rapida consultazione in caso di visite ispettive da parte di enti 
terzi (enti certificatori, autorità competenti);  

• richiedere al primo intervento e poi periodicamente agli smaltitori dei rifiuti le relative 
autorizzazioni;  

• programmare periodicamente le analisi ambientali e controllare la corretta gestione dei 
rifiuti; a preparare i documenti di competenza verificando la correttezza dei dati forniti 
da colleghi e da comunicare agli organi di competenza.  

 
Per tutti i lavoratori dipendenti e/o lavoratori autonomi e ditte esterne:  
 

• seguire le istruzioni impartite dalla direzione/dai referenti per I'ambiente dell'azienda in 
materia ambientale sia nelle situazioni normali che in quelle di emergenza;  

• in caso di dubbi rivolgersi ai referenti per l'ambiente dell'azienda.  
 
 
E.3 Il modello adottato  

E’ stata eseguita una analisi ambientale di conformità legislativa in materia di sistema di gestione 
ambientale secondo i punti 4.5.2.1 e 4.5.2.2 della ISO 14001:2004 (giugno 2010) a seguito della 
quale sono emerse situazioni di criticità ed aree di miglioramento per le quali si intende mettere in 
atto un significativo programma di adeguamento. 
 
Ai fini dei reati presupposti di cui trattasi, di seguito si analizzano quelli rubricati nella direttiva 
2008/99/CE in fase di recepimento e si indicano i provvedimenti di prevenzione e protezione 
adottati con relativo responsabile per l'attuazione.  
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Provvedimenti adottati  

 
Responsabile  

 
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione 

illeciti di un quantitativo di sostanze 
nell’aria, …che provochino o possano 
provocare il decesso o lesioni gravi alle 
persone o danni rilevanti alla qualità 
dell'aria, aIla qualità del suolo o alla 
qualità delle acque, ovvero alla fauna o 
alla flora; 

 
Individuare un 
responsabile ambientale 
aziendale e 
responsabilizzare i 
Dirigenti delle singole 
Direzioni sulle attività 
svolte. 

DG 

 
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione 

illeciti di un quantitativo di sostanze ... nel 
suolo … che provochino o possano 
provocare il decesso o lesioni gravi alle 
persone o danni rilevanti alla qualità 
dell'aria, aIla qualità del suolo o alla 
qualità delle acque, ovvero alla fauna o 
alla flora; 

 

 
Individuare un 
responsabile ambientale 
aziendale e 
responsabilizzare i 
Dirigenti delle singole 
Direzioni sulle attività 
svolte. 

DG 

 
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione 

illeciti di un quantitativo di sostanze ... 
nelle acque  che provochino o possano 
provocare il decesso o lesioni gravi alle 
persone o danni rilevanti alla qualità 
dell'aria, aIla qualità del suolo o alla 
qualità delle acque, ovvero alla fauna o 
alla flora; 

 
 

 
Individuare un 
responsabile ambientale 
aziendale e 
responsabilizzare i 
Dirigenti delle singole 
Direzioni sulle attività 
svolte. 

DG 

b)   la raccolta, il trasporto…lo smaltimento di 
rifiuti……che provochi o possa provocare 
il decesso o lesioni gravi alle persone o 
danni rilevanti alla qualità dell'aria, aIla 
qualità del suolo o alla qualità delle 
acque, ovvero alla fauna o alla flora; 
 

 
Individuare un 
responsabile ambientale 
aziendale e 
responsabilizzare i 
Dirigenti delle singole 
Direzioni sulle attività 
svolte. 

DG 

i)     ….. l’uso  di sostanze che riducono lo  
strato di ozono 

 

 
Individuare un 
responsabile ambientale 
aziendale e 
responsabilizzare i 
Dirigenti delle singole 
Direzioni sulle attività 
svolte. 

DG 
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E.4 Il Sistema di controllo  

Attualmente il sistema di controllo è messo in atto dal RSPP sottraendo tempo ai già impegnativi 
compiti assegnatigli. Appare di tutta evidenza la necessità che la struttura venga integrata con 
risorse dedicate alle tematiche ambientali. A regime, il processo si baserà su un sistema integrato 
di controllo effettuato, in primis, dalI'RSPP e relativa struttura operativa qualificabile come controllo 
tecnico-operativo o di primo grado, e poi dall'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla 
efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di secondo grado.  
 
In particolare, il primo grado di controllo consiste nella verifica da parte della struttura del RSPP 
circa l'idoneità e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate 
idonee ed efficaci; inoltre verifica lo stato di avanzamento delle attività di miglioramento pianificate, 
le misure adottate riguardo le azioni correttive e preventive. Le misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda sono sottoposte a monitoraggio 
pianificato.  
 
Il RSPP provvede inoltre a programmare temporalmente la frequenza delle verifiche ed a definire 
le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi alla Direzione Generale. Il tutto va 
inserito in un contesto amministrativo organico che consenta la rivisitazione delle funzioni e lo 
scarico della segreteria. 
 
Il 2° livello di controllo, di competenza dell’ OdV, consiste in una periodica attività di verifica della 
funzionalità del sistema adottato per la prevenzione dei reati di cui trattasi. Il regolamento dell'OdV 
dà le linee guida a cui attenersi.  


