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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

 

La Società sta implementando un sistema di Gestione Ambientale, nell’ottica di ottenere la certificazione ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015. 

 

Si allegano i principali documenti implementati ad oggi. 
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Fornaci Calce Grigolin si impegna a: 

 
 

 Fornire prodotti e servizi che soddisfino le aspettative dei clienti interni e/o 
esterni ed assicurare la costanza degli standard qualitativi nei modi e tempi 
stabiliti 
 

 Valutare i rischi e le opportunità derivanti dai propri processi 
 

 Coinvolgere tutto il personale per raggiungere performance ambientali e di 
processo sempre migliori  
 

 Applicare le migliori tecnologie disponibili per la salvaguardia dell’ambiente, in 
particolare impegnandosi a:  

• controllare le proprie emissioni in aria, acqua e suolo 

• migliorare la gestione dei rifiuti applicando laddove possibile un efficace 
recupero di materia e di energia al fine di limitare il consumo di risorse 
non rinnovabili 

• ricercare soluzioni che ottimizzino i consumi energetici interni 

 

 Adoperarsi affinché la produzione industriale e la crescita programmata 
avvengano nel contesto di uno sviluppo sostenibile  
 

 Rispettare sempre le prescrizioni legali relative all’ambiente ed alla sicurezza e 
quelle che decide volontariamente di sottoscrivere  
 

 Promuovere i propri ideali nei confronti dei fornitori e dei clienti 
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1. SCOPO 

Scopo della presente procedura è quello di stabilire responsabilità e modalità con cui la Società: 
 

  individua gli aspetti ambientali delle proprie attività e servizi che può tenere sotto controllo 
e quelli sui quali essa può esercitare un’influenza (identificazione); 

  determina gli aspetti che hanno o possono avere impatti significativi sull’ambiente 
(valutazione). 

 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica alla parte dell’Organizzazione dedicata alla produzione della calce. 
 
 
 

3. RIFERIMENTI 

La presente procedura si ottempera alle seguenti normative: 
 

 Norma UNI-EN-ISO 14001:2015 - punto 6.1.2 

 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Testo Unico Ambientale” 

 Autorizzazione Integrata Ambientale in vigore 

 Altre normative vigenti in tema di impianti, sicurezza, ambiente 

 
 

4. RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità di attuazione della presente procedura sono di volta in volta citate nella 
descrizione delle attività. 

 
 
 
 

5. MODALITÀ OPERATIVE 

5.1. Identificazione del Fattore di Impatto Preliminare 
Azioni Responsabilità 

Con cadenza minima annuale o, comunque, in presenza di modifiche sostanziali del 
processo, per ciascun aspetto ambientale del modulo MOD. 6-1-2_1 "Matrice degli aspetti 
ambientali significativi", assegnare il Fattore di Impatto Preliminare (d'ora in avanti FIP) in 
funzione delle risposte che vengono date alle seguenti domande, considerando che il FIP ha 
valore 0 se a tutte le domande viene data risposta negativa o la domanda non è applicabile, 
mentre assume valore 1 se almeno ad una domanda viene data risposta affermativa: 

- “esiste una legislazione ambientale applicabile all'aspetto ambientale che prevede il 
rispetto di obblighi per l'Organizzazione?” 

Responsabile AIA o 
Responsabile SGA 
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Azioni Responsabilità 

 

- “l'aspetto ambientale è considerato importante per le parti interessate e per il 
personale dell’Organizzazione?” 

 

Nota: 

Sulla base delle risposte date alle domande soprariportate, si considera condizione sufficiente per 
considerare l’impatto significativo e quindi a priorità elevata d’intervento se il FIP assume valore 1. 

 
 

5.2. Definizione degli aspetti ambientali in condizioni normali, anormali e di emergenza 
 

Azioni Responsabilità 
Con cadenza minima annuale o, comunque, in presenza di modifiche sostanziali del 
processo o del contesto ambientale di riferimento, per ciascuna fase del processo, riportata 
nelle righe della matrice, definire gli impatti ambientali ad essa associati scegliendoli fra i 
seguenti: 

-  Emissioni puntuali; 

-  Emissioni diffuse; 

-  Emissione di polveri; 

-  Consumi di acqua; 

-  Alterazione delle caratteristiche fisiche idrografia, idrologia, idraulica; 

-  Scarichi in acque superficiali; 

-  Scarichi in acque sotterranee; 

-  Alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo; 

-  Interazioni su flora, fauna ed ecosistema; 

-  Alterazione del clima acustico (rumore); 

-  Emissione di vibrazioni; 

-  Emissione di odori; 

-  Inquinamento elettromagnetico; 

-  Produzione di rifiuti; 

-  Consumi di risorse energetiche (energia elettrica e combustibili); 

-  Alterazione della qualità del paesaggio urbano e naturale. 

 

• Specificare se gli impatti ambientali si verificano: 

-  in condizioni normali (Condiz. > Colonna "N"); 

-  in condizioni di anomalia e/o di emergenza (Condiz. > Colonna "A/E"). 

Responsabile AIA o 
Responsabile SGA 
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5.3. Calcolo del Fattore Ambientale 

Azioni Responsabilità 
Con cadenza minima annuale o, comunque, in presenza di modifiche sostanziali del processo o del 
contesto ambientale di riferimento, assegnare (nella matrice) a ciascuna fase del processo i valori 
calcolati per la "gravità", la "probabilità" e il "grado di controllo" di ciascun impatto ad essa associato 
necessari al calcolo del Fattore Ambientale (d'ora in avanti FA): 

-  gravità (G), deriva dalla media calcolata sui valori assunti dagli elementi vastità, severità, 
durata e aspetti economici, in base alla seguente matrice: 

Valutazione Criterio Punteggio 

 Il manifestarsi dell’impatto ambientale provoca un effetto 
estremamente poco significativo e non rilevabile dall’esterno.  

Ininfluente Vastità All’interno dell’azienda 1 

 Severità Non vi sono effetti dannosi né per l’uomo 
né per l’ambiente 

 

 Durata L’effetto dura da qualche minuto a qualche 
ora  

 Aspetti economici Inferiore a 1.000 euro/anno  

 Il manifestarsi dell’impatto ambientale provoca un effetto di 
natura minore causante una leggera noia leggera.  

Bassa Vastità All’interno del perimetro aziendale 2 

 Severità Si possono evidenziare effetti dannosi lievi  

 Durata 
L’effetto dura da qualche ora a qualche 
giorno  

 Aspetti economici Inferiore a 10.000 euro/anno  

 Il manifestarsi dell’impatto ambientali provoca insoddisfazione 
nella popolazione esterna, non è rischio la conformità di legge. 

 

Moderata Vastità Nell’area prossima circostante l’azienda 
(1.000 m oltre il perimetro aziendale) 

3 

 Severità 
Si possono evidenziare effetti dannosi per 
l’ambiente  

 Durata L’effetto dura da qualche giorno a qualche 
mese 

 

 Aspetti economici Inferiore a 25.000 euro/anno  

 
Il manifestarsi dell’impatto ambientale provoca un effetto 
rilevante sull’ambiente esterno ma che non incidono sulla 
sicurezza delle persone, la conformità alle leggi è a rischio. 

 

Alta Vastità Nell’area vasta circostante l’azienda  (10-
100 km oltre il perimetro aziendale) 4 

 Severità 
Si possono evidenziare effetti dannosi per 
l’uomo  

 Durata L’effetto dura da qualche mese a qualche 
anno 

 

 Aspetti economici 
Superiore a 25.000 euro/anno 
 
 

 

Responsabile 
AIA o 

Responsabile 
SGA 
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Azioni Responsabilità 

 
Il manifestarsi dell’impatto ambientale provoca effetti che 
incidono sulla sicurezza delle persone esterne ed una non 
conformità alle leggi 

 

Molto Alta Vastità 
Su scala globale (> 100 km oltre il 
perimetro aziendale) 5 

 Severità Si riscontrano effetti dannosi gravi per 
l’uomo  

 Durata L’effetto è irreversibile  

 Aspetti economici L’azienda non interviene perché i costi 
sono troppo elevati 

 

 

Nota: nel caso in cui l’attività apporti un vantaggio per l’ambiente (es. recupero di rifiuti in luogo di materie 
prime o risorse naturali), il valore della gravità assume un punteggio negativo; 

 

 
Azioni Responsabilità 

- probabilità (P), deriva alla possibilità che l'impatto avvenga o si verifichi a seguito delle 
attività dell’azienda, secondo la seguente matrice: 

Valutazione Criterio Punteggio 

P-Remota Impatto ambientale (o aspetto correlato) si 
manifesta con frequenza superiore al mese 1 

P- Bassa 
Impatto ambientale (o aspetto correlato) si 
presenta una volta al mese 2 

P-Moderata 
Impatto ambientale (o aspetto correlato) si 
presenta una volta alla settimana o più volte in un 
mese 

3 

P-Alta 
Impatto ambientale (o aspetto correlato) si 
presenta con frequenza giornaliera o più volte in 
una settimana 

4 

P-Molto Alta 
Impatto ambientale (o aspetto correlato) si 
presenta più volte all’interno di una stessa giornata 
o continuamente nel corso delle ore lavorative 

5 

 
 

- grado di controllo (C), deriva dalla possibilità di controllare un impatto ambientale, 
secondo la seguente matrice: 

 
 

Valutazione Criterio Punteggio 

C-Molto Alto Il controllo esistente è tale da rendere 
immediatamente rilevabile il manifestarsi di effetti 
dannosi causati dall’aspetto ambientale. 

1 

C-Alto Il controllo esistente è tale da rendere rilevabile, 
con buona probabilità, il manifestarsi di effetti 
dannosi causati dall’aspetto ambientale. 

2 

C-Moderato Il controllo esistente è tale da rendere possibile il 
manifestarsi di effetti dannosi causati dall’aspetto 
ambientale. 

3 

Responsabile AIA o 
Responsabile SGA 
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Azioni Responsabilità 

C-Basso Il controllo esistente non è facilmente in grado di 
rilevare il manifestarsi di effetti dannosi causati 
dall’aspetto ambientale. 

4 

C-Remoto Il controllo esistente non è in grado di rilevare il 
manifestarsi di effetti dannosi causati dall’aspetto 
ambientale. 

5 

 
Calcolare il FA di ciascuna fase del processo in base alla seguente formula: 

 

FA= G x P x R 

 

 

 
Azioni Responsabilità 

Codificare il grado di significatività degli aspetti ambientali generati in ciascuna fase del 
processo in base alla seguente matrice: 

 

FA (range) Significatività Livello di controllo 
operativo Miglioramento 

[-125,-30] 
Impatto positivo 
molto rilevante-

significativo 
Non richiesto Mantenimento dell’aspetto 

[-29,-18] 
Impatto positivo 

rilevante Non richiesto Mantenimento dell’aspetto 

[-18,0] Impatto positivo 
poco rilevante Non richiesto Valutare se stabilire azioni 

di miglioramento 

[1,18] Impatto negativo 
non rilevante 

Controllo non 
necessario 

Valutare se stabilire azioni 
di miglioramento 

[19,29] 
Impatto negativo 
poco rilevante 

Controllo periodico (1-
2 volte/anno) 

Se possibile, fare azioni 
volte ad abbassare la 
significatività sotto il 
valore di rilevanza 

[30,125] Impatto negativo 
rilevante-significativo 

Controllo frequente o 
in continuo Non applicabile 

 

Responsabile AIA o 
Responsabile SGA 

 
 
 

 

6. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA O GENERATA 

 
Codice documento Nome documento 
Mod. 6-1-2_1 Matrice valutazione aspetti/impatti/rischi/opportunità ambientali 
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7. LISTA DI DISTRIBUZIONE 

 

Responsabile AIA Coordinamento operativo Controllo documentale  
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1. SCOPO 

La presente procedura stabilisce le modalità e responsabilità di identificazione, accesso e 

divulgazione al personale interessato delle prescrizioni legislative di carattere ambientale e delle altre 

prescrizioni sottoscritte dall'azienda, applicabili alle attività, prodotti e servizi della stessa. Inoltre stabilisce 

le modalità per valutare periodicamente il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e di quelle che essa 

sottoscrive. 

 
 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica alla parte dell’Organizzazione dedicata alla produzione della calce, 

con riferimento alla legislazione comunitaria, nazionale, regionale e locale, applicabile alle attività, prodotti e 

servizi dell'azienda.  

Si applica inoltre a tutti gli altri tipi di prescrizioni che l’azienda decide di sottoscrivere. 

 
 
 

3. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI 

 Norma UNI-EN-ISO 14001:2015 - punto 6.1.3. 

 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Testo Unico Ambientale” 

 Autorizzazione Integrata Ambientale in vigore 

 Altre normative vigenti in tema di impianti, sicurezza, ambiente 

 
 

4. RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità di attuazione della presente procedura sono di volta in volta citate nella 
descrizione delle attività. 

 
 

5. MODALITÀ OPERATIVE 

5.1 Fonti in materia di legislazione ambientale 

Le fonti principali da cui provengono le informazioni sulla legislazione ambientale sono le seguenti: 
 

 Associazione industriali di Treviso; 

 CAGEMA Associazione dell'Industria Italiana della Calce 

 Consulenti esterni incaricati dall’azienda; 

 Riviste specializzate di settore; 

 Siti internet specializzati  
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Ulteriori fonti di prescrizioni legali sono costituite da: 
 

 Autorizzazioni 

 Certificati 

rilasciate dalle Autorità Locali o da altri Enti in riferimento ad esempio alle emissioni in atmosfera, 

agli scarichi idrici, ecc.. 

 

5.2 Istituzione e gestione Scadenzario delle Autorizzazioni Aziendale 

RSGA redige e mantiene aggiornato uno scadenziario relativo a tutti gli adempimenti legali, alle 

autorizzazioni e alle certificazioni in capo alla parte dell’Organizzazione dedicata alla produzione della calce 

(Mod. 8-1_3) che contiene: 

 tipo di autorizzazione 

 numero pratica 

 durata-validità 

 scadenza 

 

 

5.3 Gestione e diffusione dell’informazione 

In base ai contenuti della legislazione e/o delle prescrizioni di carattere ambientale applicabili, il 

RSGA può proporre dei piani di intervento identificando: 

 le azioni necessarie,  

 le modalità ed i tempi di esecuzione, 

 i responsabili dell’attuazione delle azioni, 

 eventuale analisi economica dell’intervento, che dovrà essere sottoposta per l’approvazione 
alla Direzione Generale 

Tali piani di intervento vengono condivisi con la Direzione Generale e attuati dalle figure 

individuate. 

 

Ogni funzione a cui è stata attribuita la responsabilità di adempimenti ambientali deve provvedere 

entro i tempi prescritti e deve, inoltre, effettuare idonea azione di sensibilizzazione e formazione presso 

tutti gli addetti sottoposti. 
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5.4 Verifica periodica di conformità alla legislazione applicabile 

RSGA ha il compito di controllare, con frequenza almeno annuale, lo stato di corretta attuazione 

delle azioni previste dal piano di intervento attraverso gli audit programmati o verifiche ad hoc. Per 

l’effettuazione e registrazione di tali verifiche si avvale di apposite liste di controllo e/o liste di controllo 

dell’ente di certificazione che aggiorna di pari passo con l’aggiornamento del registro della legislazione 

ambientale applicabile. 

 

5.5 Documentazione 

RSGA archivia ogni dichiarazione, autorizzazione, certificazione, contestazione in appositi dossier, 

contrassegnati dall'argomento (es. emissioni, rifiuti, amianto, valutazione dei rischi, ecc.). 

RSGA archivia inoltre le registrazioni delle verifiche periodiche di conformità alla legislazione 

applicabile. 

 
 
 

6. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA O GENERATA 

 

Codice documento Nome documento 

Mod 6-1-3_1 Checklist Conformità AIA - PMC 

Mod 6-1-3_2 Conformità legale ambientale 

Mod 8-1_3 Scadenzario Autorizzazioni - Adempimenti – Certificazioni, ecc 

 
 
 
 

7. LISTA DI DISTRIBUZIONE 

 

Responsabile AIA Coordinamento operativo Controllo documentale  
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CHECK LIST  - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ LEGALE - Prescrizioni AIA - PMC Rev.01 del 11/08/2017

Conforme C
Non conformità NC

Osservazione OSS
Opportunità di miglioramento OPP. M.

Data compilazione Controllo non operativo Non Op.

COMPARTO Rif. VERIFICA/CONTROLLO EVIDENZE OGGETTIVE CONFORMITA' AZIONI / NOTE

Adozione AIA 284/2016 del 
18.07.2016

AIA - Art. 2)
Entro il 25.09.14 la Ditta ha comunicato l'adozione dei contenuti 
dell'AIA e del PMC?

Garanzie finanziarie AIA - Art. 8) La Ditta è in regola con le garanzie finanziarie?

SCIA spostamento silos

Screening RR

Modifiche e aggiornamenti

Stato avanzamento lavori
Scheda C rev. 01 
- Tab. C.5

Le modifiche impiantistiche sono eseguite secondo il progetto 
approvato e il cronoprogramma riportato nella Tab. C5 della 
Scheda C rev 01 facente parte della documentazione approvata 
con l'AIA?

Adeguamenti per riduzione 
impatto acustico

AIA - E.4.1
Gli interventi di adeguamento per la riduzione dell'impatto 
acustico sono realizzati secondo il cronoprogramma descritto 
nella Scheda C rev 01 ?

COMUNICAZIONI / DOCUMENTI / GARANZIE FINANZIARIE

REALIZZAZIONE DELLE MODIFICHE E DEGLI ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI
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Conforme C
Non conformità NC

Osservazione OSS
Opportunità di miglioramento OPP. M.

Data compilazione Controllo non operativo Non Op.

COMPARTO Rif. VERIFICA/CONTROLLO EVIDENZE OGGETTIVE CONFORMITA' AZIONI / NOTE

Implementazione SME AIA - E.1.3

Entro il 12/12/2022, la Ditta  ha installato i misuratori fissi di 
polveri totali dei punti di emissione codificati con i codici: 5, 6, 7, 
15A, 29, FM1, FM2, FM7, 45, 47, 53A, 53B, comunicandone le 
caratteristiche tecniche alla Provincia?

Nuovi impianti di trattamento 
acque

AIA - E.3.1

A seguito della realizzazione e dell'installazione dei nuovi impianti 
di trattamento acque, prima dell'avvio, sono stati presentati alla 
Provincia il/i certificato/i di regolare esecuzione delle opere, 
firmato/i da parte del Direttore dei lavori?
Le opere previste dal progetto (compreso il nuovo chiarificatore) 
sono state realizzate e certificate entro il 31/12/2015?

Altre modifiche impiantistiche

Altre modifiche 
impiantistiche

Nuovo impianto segatura

Nuovo impianto segatura

Nuovo GE

Stocc. Temp. Segatura
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Conforme C
Non conformità NC

Osservazione OSS
Opportunità di miglioramento OPP. M.

Data compilazione Controllo non operativo Non Op.

COMPARTO Rif. VERIFICA/CONTROLLO EVIDENZE OGGETTIVE CONFORMITA' AZIONI / NOTE

Avvio nuove emissioni e marcia 
controllata

AIA - E.1.4 d)

E' stata inviata la comunicazione di avvio delle nuove emissioni?
Sono state pianificate (con preavviso di 15 gg all'ARPAV) le analisi 
relative al periodo di marcia controllata?
A seguito delle analisi sono stati inviati i dati alla Provincia di TV?

Standardizzazione metod. op. 
controllo emissioni

AIA - E.1.2 c), 
E.1.4 b)

Sono rispettate le prescrizioni di cui al Documento 
"Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo 
delle emissioni in atmosfera" della Prov. di TV anno 2009? (Vedi 
anche apposita checklist compilata da preposti impianto)

Rispetto valori limite di 
emissione (medie giornaliere e 
medie orarie) - monitoraggio in 
continuo

AIA E.1.1., PMC 
Tab. 1.5.2

E' attivo il sistema di monitoraggio in continuo dei parametri 
polveri, COT, NOx per i punti di emissione 1, 1M e 12?
Dal 12/12/13 è attivo il sistema di monitoraggio in continuo dei 
parametri CO e portata per i punti di emissione 1, 1M e 12?
Sono rispettati i limiti di cui alla Tab. E.1.1 dell'AIA?

Rispetto valori limite di 
emissione - monitoraggio 
periodico

AIA F.4

Prima del campionamento delle emissioni da parte del laboratorio 
è stata inviata comunicazione a ARPAV 15 giorni prima del giorno 
di campionamento?
Il monitoraggio dei parametri di cui alla Tab. E.1.1 dell'AIA è 
eseguito con frequenza semestrale?
Sono rispettati i limiti di cui alla stessa tabella?

Rispetto valori limite di 
emissione - monitoraggio 
periodico

AIA - E.1.2 b)
Nel certificato di analisi relativo al controllo periodico delle 
emissioni è specificata l'operazione in corso durante il 
campionamento (dichiarazione di condizioni di esercizio)?

Gestione dei periodi transitori AIA - E.1.3
Entro il 13.07.15 la Ditta ha trasmesso la relazione sulla gestione
dei transitori relativa al periodo 14.08.14 - 14.05.15?

EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA
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Conforme C
Non conformità NC

Osservazione OSS
Opportunità di miglioramento OPP. M.

Data compilazione Controllo non operativo Non Op.

COMPARTO Rif. VERIFICA/CONTROLLO EVIDENZE OGGETTIVE CONFORMITA' AZIONI / NOTE

SME
PMC Tab. 2.1.2 - 
Manuale SME

Sono eseguite le verifiche IAR e taratura SME con frequenza
annuale?
E' stato comunicata ad ARPAV la data di esecuzioe delle verifiche
con almeno 15 gg di preavviso?

SME AIA - E.1.3

Nel caso in cui sia prevista (o si verifichi) un'interruzione delle 
misure (acquisizione e registrazione) in continuo per periodi 
superiori a 48 ore continuative è stata inviata la relativa 
comunicazione alla Provincia di TV e all'ARPAV - DAP TV?

SME AIA - E.1.3

Nel caso di interruzione delle misure (acquisizione e registrazione) 
in continuo sono attuate le forme alternative di controllo basate 
su parametri di esercizio, come definito nel manuale SME?
Nel caso di interruzione delle misure (acquisizione e registrazione) 
in continuo superiore a 168 h sono effettuati campionamenti e 
analisi (due serie di misure ogni 168 h di interruzione)?

Prescrizioni generali AIA - E.1.3

In caso di anomalia o guasto agli impianti o ai sistemi di 
abbattimento tale da non permettere il rispetto dei limiti di 
emissione è stata inviata all'autorità competente la relativa 
comunicazione entro le  8 ore successive? Il gestore ha ripristinato 
l'impianto nel più breve tempo possibile / ha sospeso l'attività se 
l'anomalio o il guasto possono determinare in pericolo per la 
salute umana?

Minimizzazione emissioni diffuse 
di polveri

AIA - E.2
Si riscontra un buon grado di pulizia (o di bagnatura nella stagione 
estiva) delle strade e dei piazzali, secondo le procedure del SGA, 
in modo da minimizzare le emissioni diffuse di polveri?

Emissioni diffuse PMC, Tab. 2.1.6
Viene eseguita e registrata la verifica visiva della pulizia della 
viabilità interna e dei piazzali?

Emissioni diffuse PMC, Tab. 2.1.6
Viene eseguito e registrato con frequenza mensile il controllo 
della tenuta del telo sul 10% dei mezzi di proprietà in uscita dallo 
stabilimento?

EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA
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Conforme C
Non conformità NC

Osservazione OSS
Opportunità di miglioramento OPP. M.

Data compilazione Controllo non operativo Non Op.

COMPARTO Rif. VERIFICA/CONTROLLO EVIDENZE OGGETTIVE CONFORMITA' AZIONI / NOTE

SCARICHI IDRICI

Prescrizioni impiantistiche AIA - E.3.1
Eventuali interruzioni (anche parziali) del funzionamento degli 
impianti di depurazione è comunicata alla Provincia di TV?

Prescrizioni impiantistiche - 
Scarichi

AIA - E.3.1
E' rispettato il divieto di scarichi di reflui diversi da quello 
autorizzato (acque di lavaggio nelle vasche limi)?

Prescrizioni impiantistiche - 
Scarichi

AIA - E.3.1
Gli scarichi sono sempre resi accessibili per i controlli da parte 
dell'Autorità competente?

Prescrizioni impiantistiche - 
Scarichi

AIA - E.3.1
E' rispettato il divieto di utilizzato di  sostanze e/o regenti chimici 
nel ciclo di lavaggio / lavorazione del materiale inerte e nel 
processo di sedimentazione delle acque nelle vasche dei limi?

Prescrizioni impiantistiche - 
Scarichi

AIA - E.3.1
Le vasche di sedimentazione dei limi sono mantenute in efficienza 
mediante periodici svuotamenti e pulizie?

Sistemi di depurazione: 
controllo del processo

PMC, Tab. 2.1.4
Viene eseguito e comunicato all'autorità competente il 
monitoraggio dei solidi sospesi nelle acque in uscita dal 
chiarificatore?

Prescrizioni impiantistiche - 
Scarichi

AIA - E.3.1
E' rispettato il divieto di immissione nelle reti di raccolta e scarico 
acque reflue industriali e meteoriche di reflui diversi da quanto 
previsto dal progetto di adeguamento al PTA?

Prescrizioni impiantistiche - 
Depositi materiali

AIA - E.3.1
Depositi, stoccaggi e lavorazioni sono eseguiti nelle aree di cui alla 
planimetria C11?

Emissioni acustiche sistema di 
vagliatura/triturazione 
capannone R

AIA E.4.2
Entro il 13.10.14 la Ditta ha eseguito il monitoraggio da concordare 
con ARPAV?

Monitoraggi
AIA, E.4.1 - 
PMC, Tab. 1.7.1

Sono eseguite le verifiche prescritte dall'AIA, secondo il 
cronoprogramma riportato nella Scheda C rev 01 e il piano di 
monitoraggio concordato con ARPAV?
Sono rispettati i valori limite di emissione?
Le risultanze analitiche sono state inviate alla Prov. di TV, al 
Comune di Susegana e all'ARPAV DAP TV?

RUMORE
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Conforme C
Non conformità NC

Osservazione OSS
Opportunità di miglioramento OPP. M.

Data compilazione Controllo non operativo Non Op.

COMPARTO Rif. VERIFICA/CONTROLLO EVIDENZE OGGETTIVE CONFORMITA' AZIONI / NOTE

RIFIUTI IN INGRESSO

Rifiuti in ingresso autorizzati
AIA E.6.1., E.6.6. - 
PMC TAB. 1.8.1

I dati relativi ai rifiuti in ingresso sono registrati?
Sono rispettate le quantità autorizzate di rifiuti in ingresso?
a) quantitativo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso: 6.000 ton
b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili presso 
l'impianto di sola messa in riserva (R13) (13.500 ton)?
c) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili e trattabili 
presso l'impianto per l'operazione di recupero energetico (R1) 
(76.500 ton)?

Rifiuti in ingresso autorizzati
AIA, E.6.2 - E.6.4
PMC, Tab. 1.8.1

La caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della 
non pericolosità sono effettuate con le seguenti modalità?:
- analisi o scheda tecnica che attesti l'assenza di sostanze 
pericolose mediante procedura gestionale sulla base di 
informazioni relative a provenienza, materie prime impiegate, 
avantuali esiti di autocontrollo, informazioni merceologiche o 
analitiche o altra documentazione specifica,
- campionamento, effettuato da personale qualificato o da 
soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta, con 
applicazione delle norme UNI 10802, analisi effettuate da 
laboratorio accreditato, con metodiche standardizzate, e 
predisposizione delle schede tecniche a cura del titolare 
dell'impianto dove il rifiuto è prodotto, almeno in occasione del 
primo conferimento, e successivamente ogni 24 mesi e comunque 
qualora intervenissero modifiche sostanziali nel processo di 
produzione del rifiuto

Le certificazioni di non pericolosità e le analisi sono conservate 
per un periodo di cinque anni?

Rifiuti in ingresso AIA - E.6 3)

Si verifica che il rifiuto non conforme è gestito con procedura 
adeguata (area di stoccaggio dedicata)?
Eventuali rifiuti non conformi sono messi in carico sul registro 
utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni 
che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalemtne in una partita 
di rifuti ritirata? 
Il produttore (cliente) è informato dell'accaduto?
Sono state attivate procedure finalizzate ad evitare, per quanto 
possibile, il ripetersi di conferimenti anomali?
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Conforme C
Non conformità NC

Osservazione OSS
Opportunità di miglioramento OPP. M.

Data compilazione Controllo non operativo Non Op.

COMPARTO Rif. VERIFICA/CONTROLLO EVIDENZE OGGETTIVE CONFORMITA' AZIONI / NOTE

GESTIONE RIFIUTI (R13 E R1)

Definizione delle aree e 
gestione delle stesse, gestione 
dello stabilimento generale

AIA - E.6 7) a), 
b)

Le aree in cui si svolgono le attività di ricezione, deposito e 
lavorazione sono mantenute distinte tra loro?

E' apposta idonea cartellonistica (per ogni CER) per definire le 
aree dedicate a:
- rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13),
- rifiuti messi in riserva (R13) destinati al trattamento,
- rifiuti esitati dallle operazioni di trattamento,
- rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto?

Avvio a trattamento AIA - E.6 7) d)
I rifiuti messi in riserva (R13) sono avviati ad operazioni di 
recupero entro un anno dalla data di ricezione?

Registrazione quantitativi e
caratterizzazione

AIA E.5 j) - PMC 
Tab. 1.8.2

Sono registrati i quantitativi di rifiuti prodotti?
Sono caratterizzati secondo la normativa vigente?
La caratterizzazione è inviata assieme al report annuale alle 
Autorità competenti?

Deposito temporaneo AIA - E.5

I rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di 
smaltimento con le seguenti modalità alternative?:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle 
quantità in deposito
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge 
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi 
di rifiuti pericolosi

E' rispettata la frequenza minima annuale?

Gestione rifiuti AIA - E.5 a)
I contenitori o i serbatoi fissi o mobili posseggono adeguati 
requisti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche  ed 
alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi?

RIFIUTI PRODOTTI
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Conforme C
Non conformità NC

Osservazione OSS
Opportunità di miglioramento OPP. M.

Data compilazione Controllo non operativo Non Op.

COMPARTO Rif. VERIFICA/CONTROLLO EVIDENZE OGGETTIVE CONFORMITA' AZIONI / NOTE

Gestione rifiuti AIA - E.5 b)
Per i rifiuti pericolosi sono rispettate le norme che disciplinano il 
deposito di sostanze pericolose in essi contenute?

Gestione rifiuti AIA - E.5 c)
E' rispettato il divieto di miscelazione di categorie diverse di rifiuti 
pericolosi o di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi?

Gestione rifiuti AIA - E.5 d)
I rifiuti liquidi sono stoccati in serbatoi o in contenitori mobili 
dotati di opportuni dispositivi anti traboccamento e contenimento, 
al coperto?

Gestione rifiuti AIA - E.5 e)

Gli olii usati sono inviati al Consorzio obbligatorio degli oli usati, 
comunicando tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi, 
rimborsando al cessionario gli oneri inerenti?
oppure
 sono ceduti ad impresa autorizzata, dandone comunicazione al 
Consorzio obbligatorio?

Gestione rifiuti AIA - E.5 e)

Gli stoccaggi degli oli usati e degli eventuali filtri usati sono dotati 
di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle 
proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità 
degli oli?
Sono provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le 
operazioni di riempimento e svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di 
movimentazione;
d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.

Sono rispettate le prescrizioni dell'allegato C del DM 16/05/1996, 
n. 392?

Gestione rifiuti AIA - E.5 g)
I rifiuti pericolosi e per i rifiuti di carta e cartone sono protetti 
dagli agenti atmosferici?

Gestione rifiuti AIA - E.5 h)
Lo stoccaggio dei RAEE è eseguito in condizioni di sicurezza per gli 
operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature?

Gestione rifiuti AIA - E.5 i)
Le aree di stoccaggio dei rifiuti corrispondono a quelle indicate 
nella planimetria C11 rev01?

Mitigazione ambientale AIA - E.7
La Ditta mantiene in buono stato la siepe di cipressi lungo tutto 
l'argine maestro a nord della proprietà? L'altezza dovrebbe essere 
di almeno 6 metri

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL COMPLESSO INDUSTRIALE
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Conforme C
Non conformità NC

Osservazione OSS
Opportunità di miglioramento OPP. M.

Data compilazione Controllo non operativo Non Op.

COMPARTO Rif. VERIFICA/CONTROLLO EVIDENZE OGGETTIVE CONFORMITA' AZIONI / NOTE

Mitigazione ambientale AIA - E.7
Entro il termine di primavera 2014, sono realizzati e conclusi gli 
interventi di mitigazione, così come illustrato nell'elaborato 
progettuale C 13-1 rev.01?

Archivio dati originali AIA F.3
Nell'Archivio dell'Ufficio Ambiente sono correttamente archiviati 
tutti i dati originali (bollette, fatture, doc. di trasp., rapporti di 
prova, ecc….) e conservati per almeno 5 anni?

Registrazione dati
PMC Tab. 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.5, 1.2.1, 
1.3.1, 1.4.1, 1.5.1

Sono registrati i dati relativi a: materie prime e adittivi, prodotti 
finiti, risorse idriche, consumi energetici, combustibili, durata 
emissioni?

Relazione all'Autorità 
competente

AIA F.3
Entro il 30 aprile di ogni anno è inviato il file excel ARPAV 
compilato e la relazione annuale relativa ai dati del PMC?

Controllo fasi critiche PMC - 2.1.1

Sono registrati i dati relativi a:
- temperatura canale?
- temperatura fumi
- pressione canale?
- portata segatura?
- posizione valvole tini?

Controllo del processo di
trattamento dei fumi

PMC, Tab. 2.1.3 Sono registrati in continuo i dati relativi ai filtri a maniche?

Aree di stoccaggio (vasche,
serbatoi, bacini di contenimento
etc.)

PMC, Tab. 2.1.5

Viene eseguita con frequenza mensile la verifica visiva dell'integrità 
dei silos e dei depositi rifiuti?
Viene eseguita la prova di pressione del serbatoio gasolio 5A con 
frequenza biennale?

SGA AIA E.8 Implementazione SGA

MANUTENZIONE

Prescrizioni impiantistiche - 
manutenzione impianti di 
trattamento acque

AIA - E.3.1

Viene eseguito regolarmente il lavaggio dei filtri e la loro 
sostituzione, la pulizia e la manutenzione dell'impianto di 
disoleazione e dei chiari-flocculatori? 
Le vasche di accumulo /decantazione/ disoleazione sono 
mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie?

GESTIONE DATI IMPIANTO E PMC - SGA



Pag. 10 di 10

FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA - STABILIMENTO: via Bombardieri n. 14 - Ponte della Priula SUSEGANA Mod. 6-1-3_1

CHECK LIST  - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ LEGALE - Prescrizioni AIA - PMC Rev.01 del 11/08/2017

Conforme C
Non conformità NC

Osservazione OSS
Opportunità di miglioramento OPP. M.

Data compilazione Controllo non operativo Non Op.

COMPARTO Rif. VERIFICA/CONTROLLO EVIDENZE OGGETTIVE CONFORMITA' AZIONI / NOTE

Prescrizioni impiantistiche - 
manutenzione impianti di 
trattamento acque

AIA - E.3.1

Gli interventi di manutenzione sono registrati in un Quaderno di 
manutenzione?
È garantita la tenuta idraulica delle vasche e sono adottati 
accorgimenti e precauzioni per evitare spanti accidentali sul suolo 
e sul sottosuolo?

Manutenzione impianti
trattamento rifiuti

AIA - E.6 7) f)

Sono presenti ed aggiornati i quaderni di registrazione dei controlli 
di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione 
programmata e straordinaria sui macchinari degli impianti di 
trattamento rifiuti?

Controlli e manutenzione
ordinaria impianti abbattimento
inquinanti e fasi critiche
processo

PMC, Tab 2.1.2

Sono eseguiti (e registrati) i controlli e gli interventi di
manutenzione dello SME, dei misuratori di pressione, del
pirometro ottico, delle termocoppie, del sistema abbattimento
fumi, dei sistemi di contenimento rumore, del lavaggio roccia, degli
impianti di depurazione con la frequenza prevista?

GESTIONE EMERGENZE

AIA - E.9

E' presente la procedura di emergenza per minimizzare gli impatti 
ambientali in caso di incidente?
E' presente la squadra di emergenza?
La squadra di emergenza è composta da personale formato?
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Attività Dettaglio (se necessario) Responsabilità RegistrazioniTempi

Valutazione degli 
aspetti ambientali

END

START

Verifica 
dell’attuazione 
programmi dei 

controlli

Responsabile AIA o 
Responsabile SGA

Responsabile SGA 
– Controllo 

documentale –
Consulente esterno

Manutenzioni

Verifica dell’attuazione del PMC in 
accordo a quanto riportato nella 
procedura PGA 9-1 Monitoraggio, 
misurazione, analisi e valutazione

Esecuzione dei controlli e delle 
manutenzioni riportati nel Piano di 
monitoraggio e controllo, secondo le 
modalità e le periodicità descritte.

Registrazioni 
previste nel PMC

Attività valutata come 
significativa dall’organizzazione?

No

Sì

Attuazione del 
Programma dei 
controlli e delle 
manutenzioni

Gestione 
controllo del 

rischio
Aspetti diretti

Riesame delle 
istruzioni operative

Verifica delle istruzioni da parte 
dell’auditor interno/consulente 
(istruzioni di controllo del rischio) e da 
parte del Responsabile SGA

Responsabile SGA 
– Controllo 

documentale –
Consulente esterno 

Auditor ente di 
certificazione

END

MOD. 6-1-2_1
Matrice di 

valutazione degli 
aspetti

Stesura istruzioni di 
controllo operativo

Responsabile AIA –
Responsabile SGA 

– Controllo 
documentale –

Consulente esterno

Le istruzioni di controllo operativo 
dovranno definire criteri operativi volti 
alla prevenzione degli impatti per 
quanto possibile (es. prevenzione della 
produzione di rifiuti) e criteri operativi di 
mitigazione degli impatti una volta che 
questi si sono prodotti (es. gestione 
dep. temp. rifiuti)

Aspetti indiretti

Per i fornitori le cui attività sono 
connesse con aspetti ambientali 
significativi, la procedura definisce:
- criteri di selezione delle imprese
- clausole contrattuali integrative su 
specifici aspetti ambientali
- modalità di sorveglianza dell’attività 
svolta dalle imprese
- modalità per la comunicazione degli 
standard operativi interni

Sorveglianza in 
fase di prestazione 

d’opera

Uff. Acquisti

Resp. funzione

Gestione 
Approvvigionamenti 

IO 8-1_2
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1. SCOPO 

La presente istruzione operativa definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione 
dei rifiuti presso lo Stabilimento, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di legge e dei 
provvedimenti autorizzativi. 

 
 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente istruzione operativa si applica alla parte dell’Organizzazione dedicata alla gestione dei 
rifiuti utilizzati come combustibile per la produzione della calce e alla gestione dei rifiuti in ingresso e in 
uscita dallo stabilimento in generale. 

 
 
 

3. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI 

 

 Norma UNI-EN-ISO 14001:2015 - punto 8.1. 

 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Testo Unico Ambientale” 

 Autorizzazione Integrata Ambientale in vigore. 

 Ditta: Fornaci Calce Grigolin SpA. 

 

3.1. Definizioni 
 RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Elenco 

europeo dei rifiuti, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. 

 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO: documento, su modello definito dalla 
normativa vigente, che accompagna il trasporto dei rifiuti e che riporta i dati del 
produttore, trasportatore, destinatario e la descrizione e quantità di rifiuto trasportato 

 REGISTRO DI CARICO E SCARICO: registro, su modello definito dalla normativa vigente, 
sul quale vengono annotati i movimenti inerenti i rifiuti prodotti e i rifiuti presi in carico, i 
trattamenti e i conferimenti a terzi. 

 
 

4. RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità di attuazione della presente procedura sono di volta in volta citate nella 
descrizione delle attività. 
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5. MODALITÀ OPERATIVE 

 

5.1. Caratterizzazione del rifiuto in ingresso 
Azioni Responsabilità 

La caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità sono 
effettuate con le seguenti modalità: 

- analisi o scheda tecnica che attesti l'assenza di sostanze pericolose sulla base di 
informazioni relative a provenienza (ciclo produttivo), materie prime impiegate, 
eventuali esiti di autocontrollo, informazioni merceologiche o analitiche o altra 
documentazione specifica, 

- campionamento, analisi, schede tecniche effettuate a cura del titolare dell'impianto 
dove il rifiuto è prodotto, almeno in occasione del primo conferimento, con 
controllo visivo al momento dell’accettazione per la valutazione di conformità, e 
successivamente ogni 24 mesi e comunque qualora intervenissero modifiche 
sostanziali nel processo di produzione del rifiuto 

- campionamento effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio 
incaricato delle analisi o da esso designato e comunque da soggetto terzo rispetto 
al produttore del rifiuto e alla ditta, secondo le norme UNI 10802 

- analisi effettuate da un laboratorio accreditato secondo metodiche standardizzate 
e riconosciute valide a livello nazionale, comunitario od internazionale; 

- le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate 
presso la ditta a disposizione dell’autorità di controllo per un periodo di 5 anni. 

Gestione Rifiuti 
 

Ufficio 
Formulari / Registri 

 
Energia - Combustibili 

La caratterizzazione del rifiuto in ingresso con codici CER 03 01 05 e 15 01 03 (ai fini 
dell’esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. 133/2005, art. 3 c. 1 lett. a), punto 4 
(assenza di composti organici alogenati o metalli pesanti) consta della compilazione da parte 
del produttore della scheda di descrizione del rifiuto ed accompagnata dalla descrizione 
della lavorazione / impiego e delle tipologie di preparati, sostanze e delle materie prime 
utilizzate nel processo di lavorazione / impiego del legno che ha originato i rifiuti.  

La caratterizzazione (ai fini dell’esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. 133/2005) 
deve essere svolta in occasione del primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi, e, 
comunque, ogniqualvolta intervengano modifiche sostanziali del processo che ha originato i 
rifiuti. 

Gestione Rifiuti 
 

Ufficio 
Formulari / Registri 

 
Energia - Combustibili 
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5.2. Controlli rifiuti in ingresso 

Azioni Responsabilità 

Accettazione in pesa: Verifica della presenza di tutta la documentazione richiesta 
(Formulario di Identificazione Rifiuto, Autorizzazione trasporto rifiuti, targa mezzo, 
documentazione di caratterizzazione come specificato al punto 5.1). 

Controllo visivo presso la pesa: viene eseguita un’ispezione visiva per accertare l’eventuale 
presenza di materiali non idonei. 

Pesatura e accettazione: Se non sono riscontrate anomalie si procede alla pesatura e 
all’accettazione del mezzo in ingresso. In caso di anomalie il carico viene respinto al 
produttore. 

Fase di scarico: lo scarico viene eseguito nell’area dedicata e durante tale fase si esegue un 
ulteriore controllo visivo per accertare l’eventuale presenza di materiali non idonei. In caso 
di riscontro di rifiuto non conforme si esegue quanto indicato al punto 5.3. 

Uscita del mezzo: Dopo la fase di scarico viene eseguita la pesata del mezzo per la 
compilazione del peso riscontrato sul formulario. 

 
Formulari: la copia “destinatario” viene archiviata presso l’Ufficio Formulari / Registri; la 
copia  “trasportatore” viene consegnata all’autista del mezzo; la quarta copia viene 
destinata al produttore.  
 
Registri di Carico e Scarico: Entro dieci giorni dall’accettazione del rifiuto viene compilato il 
Registro di Carico e Scarico. 

Gestione Rifiuti 
 

Addetti Pesa 
 

Addetti controllo visivo 
 

Ufficio 
Formulari / Registri 

 
 
 

5.3. Gestione rifiuto non conforme 
Azioni Responsabilità 

Eventuali rifiuti non conformi rinvenuti presso l’impianto: 

- Sono posti nell’area di stoccaggio dedicata; 

- Sono registrati sul Registro di Carico e Scarico utilizzando il codice più 
appropriato; 

- Sono inviati a smaltimento o recupero presso impianti autorizzati 

- Al fine di evitare il ripetersi di conferimenti anomali sono previste penali a livello 
contrattuale 

Gestione Rifiuti 
 

Gestione aree e 
movimentazione mezzi 

 
Ufficio Formulari / 

Registri 
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5.4. Gestione quantitativi 

Azioni Responsabilità 

I quantitativi dei rifiuti in ingresso sono tenuti sotto controllo tramite il registro di C/S e il 
registro informatizzato dati AIA: 

- quantitativo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso: 6.000 ton; 

- quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili presso l'impianto di sola messa in 
riserva (R13) (13.500 ton); 

- quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili e trattabili presso l'impianto per 
l'operazione di recupero energetico (R1) (76.500 ton). 

 

Gestione Rifiuti 
 

Ufficio 
Formulari / Registri 

 
Responsabile AIA 

 
Coordinamento 

Operativo 

 
 
 

5.5. Gestione aree di stoccaggio 
Azioni Responsabilità 

Le aree autorizzate in cui si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione sono 
mantenute distinte e controllate con frequenza quindicinale / mensile. 

In particolare viene controllata la cartellonistica relativa a: 

- codici CER; 

- rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13); 

- rifiuti messi in riserva (R13) destinati al trattamento; 

- rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento; 

- rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto. 

Responsabile AIA 
 

Gestione Rifiuti  
 

Coordinamento 
Operativo 

 
Gestione aree e 

movimentazione mezzi 

 
 
 

5.6. Gestione rifiuti prodotti  
Azioni Responsabilità 

I rifiuti messi in riserva (R13) sono avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla 
data di ricezione, attraverso il monitoraggio delle tempistiche tramite il registro di C/S (in 
formato cartaceo o informatizzato). 

Responsabile AIA 
 

Gestione Rifiuti 
 

Ufficio 
Formulari / Registri 

 
Coordinamento 

Operativo 

I rifiuti prodotti sono caratterizzati con le seguenti modalità: 

- verifica di non pericolosità per i CER per i quali non è previsto il codice a specchio 

-  caratterizzazione richiesta a seconda dell’impianto di destino 

I rifiuti prodotti sono stoccati ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con le 
seguenti modalità alternative relative alla gestione del deposito temporaneo: 

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri 
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. 
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6. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA O GENERATA 

 
Codice documento Nome documento 
 Formulari 
 Registro c/s 
 Doc. caratterizzazione rifiuto 
 Schede descrittive rifiuto 
  
  
  

 
 
 

7. LISTA DI DISTRIBUZIONE 

 

Responsabile AIA Coordinamento operativo Energia Combustibili Gestione Rifiuti 

    

Addetti Pesa Addetti controllo visivo Ufficio Formulari / Registri 
Gestione aree e 

movimentazione mezzi 
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1 SCOPO 

La presente procedura ha la finalità di Definire le modalità adottate dalla Società per la sorveglianza 

e la misurazione delle principali caratteristiche delle sue attività ed operazioni che possono avere un 

impatto significativo sull’ambiente, comprese le modalità per assicurare che per le misurazioni 

(concentrazioni di inquinanti, pesate, temperature, ecc.) sia utilizzata e sottoposta a manutenzione 

strumentazione tarata o verificata. 

Definire inoltre le modalità adottate per verificare la conformità alle leggi e ai regolamenti 

ambientali nonché l’effettuazione delle misurazioni finalizzate a seguire l’andamento della conformità agli 

obiettivi e agli indicatori ambientali. 

 
 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica alla parte dell’Organizzazione dedicata alla produzione della calce. 
 
 
 
 

3 RIFERIMENTI E DEFINIZIONI 

 

 Norma UNI-EN-ISO 14001:2015 - punto 9. 

 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Testo Unico Ambientale” 

 Autorizzazione Integrata Ambientale in vigore 

 Altre normative vigenti in tema di impianti, sicurezza, ambiente 
 

 
 

 

4 RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità di attuazione della presente procedura sono di volta in volta citate nella 

descrizione delle attività. 

 
 
 
 
 

5 MODALITÀ OPERATIVE 

5.1 Attività di sorveglianza e misurazione 

L’attività di sorveglianza e misurazione è così articolata: 
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5.1.1 Attività di sorveglianza 

Tale attività viene realizzata tramite: 

1. SORVEGLIANZA QUOTIDIANA. Si intende la sorveglianza svolta normalmente dai 

Responsabili di Funzione, i quali devono svolgere le loro attività secondo quanto contenuto nelle 

istruzioni operative di controllo ambientale del SGA. Essi sono direttamente responsabili del 

corretto svolgimento delle proprie attività e di quelle dei loro collaboratori. Qualora venga 

ravvisata una situazione irregolare i Responsabili di Funzione devono, per quanto di loro 

competenza, intervenire immediatamente per ricondurla alla normalità e, se ritenuto opportuno, 

effettuare una segnalazione di Non Conformità a RSGA, che verrà gestita secondo le modalità 

indicate dalla procedura PGA 10-1 Gestione Anomalie e opportunità di miglioramento. 

2. SORVEGLIANZA PROGRAMMATA. Sorveglianza della regolare attuazione del SGA effettuata 

da RSGA con le modalità e le frequenze stabilite dal Mod 9-2_2 Programma di Audit.  

 

5.1.2 Attività di misurazione e monitoraggio 

Monitoraggio delle prestazioni ambientali: i consumi, le emissioni, gli scarichi e le altre grandezze di 

interesse ambientale vengono quantificati allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di legge, 

conoscere/approfondire gli aspetti ambientali, nonché rilevare gli indicatori collegati al raggiungimento di 

obiettivi e traguardi. 

I dati relativi ai consumi di risorse energetiche e di materie prime/rifiuti/prodotti sono registrati nel 

Mod 8-1_1 Registro dati AIA, che comprende anche alcuni indicatori di performance e ambientali, 

riesaminati annualmente ai fini della verifica delle prestazioni ambientali e/o del raggiungimento dei traguardi 

di miglioramento stabiliti. 

I monitoraggi ambientali sono eseguiti con le frequenze indicate nel Piano di Monitoraggio e 

Controllo e nel Mod 9-1_1 Calendario monitoraggi e scadenzario AIA 

Il sistema di monitoraggio in continuo è gestito secondo quanto previsto nel Manuale di Gestione 

dello SME (Sistema di Monitoraggio delle Emissioni in continuo).  

Annualmente RSGA elabora un report contenente i risultati dei monitoraggi prescritti dal relativo 

Piano di Monitoraggio e Controllo riportato nell’AIA. Tale report viene completato con una relazione 

descrittiva dello stato di conformità dell’esercizio rispetto a quanto prescritto dall’AIA. RSGA trasmette 

entro il 30 aprile di ogni anno il report completo della relazione a Provincia, ARPA, Comune, Azienda 

Socio-Sanitaria locale. 
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5.2 Taratura e manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza 

5.2.1 Strumenti di misurazione delle emissioni 

La taratura e la manutenzione degli strumenti dello SME viene eseguita secondo quanto riportato 

nel Manuale dello SME, ai sensi della normativa vigente. 

Il Responsabile Produzione Calce mantiene periodicamente aggiornato l’elenco degli altri eventuali 

strumenti di monitoraggio da sottoporre a regolare manutenzione e verifica/taratura, inserendoli nel 

modulo Mod 9-1_2 Programma di taratura e manutenzione strumenti di misura e stabilendo i criteri di 

accettabilità delle verifiche e le relative periodicità. 

Il Responsabile Produzione Calce programma le manutenzioni e verifiche periodiche degli 

strumenti, archivia le evidenze di tali interventi e ne riporta i risultati negli appositi registri. 

 

5.2.2 Strumenti di misurazione funzionali alla produzione 

Gli strumenti vengono sottoposti a regolare manutenzione e taratura periodica secondo quanto 

previsto nel Mod 8-1_2 Programma e registro di manutenzione. 

 

 
 

6 DOCUMENTAZIONE COLLEGATA O GENERATA 

 

Codice documento Nome documento 

PGA 10-1 Gestione Anomalie e opportunità di miglioramento 

Mod 9-2_2 Programma di Audit 

Mod 8-1_1 Registro dati AIA 

Mod 9-1_1 Calendario monitoraggi e scadenzario AIA 

Mod 9-1_2 Programma di taratura e manutenzione strumenti di misura 

Mod 8-1_2 Programma e registro di manutenzione 
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7 LISTA DI DISTRIBUZIONE 

 

Responsabile AIA Coordinamento operativo Energia Combustibili Gestione Rifiuti 

    

Addetti Pesa Addetti controllo visivo Ufficio Formulari / Registri Gestione aree e 
movimentazione mezzi 
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1 SCOPO 

La presente procedura ha la finalità di illustrare le modalità ed i criteri stabiliti dalla Società per la 

gestione delle anomalie, sia che si tratti di NC, OSS o altri “scostamenti” da quanto previsto dal SGA. 

 
 
 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica alla parte dell’Organizzazione dedicata alla produzione della calce. 
 
 
 
 

3 RIFERIMENTI E DEFINIZIONI 

 

 Norma UNI-EN-ISO 14001:2015- punto 10. 

 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Testo Unico Ambientale” 

 Autorizzazione Integrata Ambientale in vigore. 

 Ditta: Fornaci Calce Grigolin SpA. 

 
 

 

4 RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità di attuazione della presente procedura sono di volta in volta citate nella 

descrizione delle attività. 

 
 
 

5 MODALITÀ OPERATIVE 

I responsabili dei vari settori aziendali ed in generale tutto il personale della Società sono tenuti a 

segnalare attraverso i responsabili di riferimento eventuali non conformità, da registrarsi nel Mod. 10-1_1 

“Registro Anomalie, Azioni correttive e preventive, opp. di miglioramento”. Il Responsabile del SGA 

comunica con il responsabile funzione per provvedere al trattamento immediato (se necessario) e ad 

individuare la/e causa/e dell’anomalia. Provvede inoltre ad attivare eventuali azioni correttive per eliminare 

la/e causa/e dell’anomalia. 
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La descrizione sintetica delle azioni correttive / preventive / da adottare (per anomalie accertate) 

sono riportate nello stesso Mod. 10-1_1, così come la verifica finale, effettuata dal Responsabile SGA. Tale 

documentazione è utilizzata per la predisposizione della relazione di Riesame del SGA. 

Al fine di consentire un idoneo trattamento delle anomalie e l’adozione di adeguati interventi/azioni 

finalizzati soprattutto ad evitare il ripetersi di tali problematiche, assume particolare importanza la fase di 

identificazione delle anomalie. La modulistica di registrazione prevede la suddivisione delle anomalie in 

quelle relative al prodotto, al processo o al sistema e individua alcune possibili cause, lasciando, tuttavia, la 

possibilità di ulteriori indicazioni. Di seguito sono illustrate alcune tra le principali anomalie, l’elenco è da 

ritenersi indicativo e non esaustivo. Presso le singole unità produttive possono essere disponibili 

procedure/istruzioni specifiche per la gestione operativa delle anomalie. 

 

 

5.1 Anomalia in fase di accettazione del materiale.     

Qualora in fase di accettazione il materiale o servizio ricevuto risulti non conforme o parzialmente 

difforme a quanto indicato nell’ordine d’acquisto o contratto di altro tipo, il Responsabile di riferimento 

deve informare l’Ufficio Acquisti e la Direzione Generale. In relazione alla tipologia di non anomalia potrà, 

ad esempio, essere richiesta la sostituzione del materiale o di un nuovo servizio, oppure si potrà optare per 

una revisione degli accordi e clausole economico/finanziarie, etc . 

Le segnalazioni di anomalie contribuiscono alla valutazione complessiva del fornitore.   

 

5.2 Anomalia in produzione  

Le probabilità che si verifichi un’anomalia durante le fasi produttive risultano molto contenute, 

grazie al sistema di gestione e controllo automatico del ciclo produttivo e grazie al costante monitoraggio 

qualitativo dei componenti, dei semilavorati e dei prodotti destinati alla vendita. In questi casi, al fine di non 

interrompere il ciclo produttivo, il Responsabile di produzione ha la facoltà di intervenire per risanare 

rapidamente eventuali anomalie mentre l’iter relativo al documento di registrazione rimane invariato.   

 

5.3 Anomalie del Prodotto finito  

La verifica dei parametri di funzionamento di ciascun impianto unita alle analisi / controlli effettuati 

per ciascun turno consentono di valutare le caratteristiche del prodotto e intervenire prima che si verifichi 

l’anomalia. 

Qualora si riscontri un’anomalia grave, ossia non siano rispettati gli standard pianificati, 

compromettendo così il livello qualitativo del prodotto ottenuto, il prodotto non conforme dovrà essere 
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identificato. In base alla tipologia di anomalia, il materiale potrà essere miscelato con prodotti conformi e 

sottoposto a particolari controlli per assicurare il mantenimento delle prestazioni garantite alla clientela, 

inclusa l’omogeneità delle caratteriste del prodotto consegnato al Cliente. 

 

5.3.1 Anomalia durante la fase di confezionamento del prodotto finito 

Qualora il personale rilevi l’inadeguato stato di funzionamento/conservazione di impianti, 

apparecchiature o imballaggi (sacchi e pallet) utilizzati per la fase di confezionamento e spedizione del 

prodotto finito, è tenuto ad informare tempestivamente il Responsabile di produzione. Il prodotto, ritenuto 

potenzialmente non idoneo alla spedizione dovrà essere identificato e controllato; nel caso risultasse non 

conforme dovrà essere chiaramente identificato come prodotto non vendibile e, possibilmente, allontanato 

dalla zona di spedizione.  

 

5.4 Anomalie rilevate dal cliente  

Obbiettivo prioritario della Società è quello di far pervenire al Cliente prodotti conformi, nel 

rispetto dei tempi e delle modalità richiesti dal Cliente. Le eventuali segnalazioni da parte del cliente sono 

registrate presso l’Ufficio Vendite e comunicate al Laboratorio Ricerca e Sviluppo e al RSGA. Il Laboratorio 

Ricerca e Sviluppo e RSGA potranno aprire una “non conformità”, che seguirà l’iter predefinito.   

 

5.5  Gestione delle Anomalie ambientali 

Qualora fossero rilevate delle anomalie di carattere ambientale a seguito di verifiche ispettive 

interne o esterne, in base alle osservazioni emerse dagli addetti ai vari reparti, da attività di sorveglianza e 

misurazione degli aspetti ambientali, da situazioni di possibile emergenza, da lamentele delle parti 

interessate ecc., tali non anomalie devono essere registrate dal RSGA, utilizzando l’apposito modulo e 

trasmesse al responsabile individuato per la risoluzione. L’iter seguito rimane invariato (v. Par. 5).  

 

5.6  Identificazione e tracciabilità delle anomalie 

All’atto dell’apertura di una segnalazione, questa viene inserita nel Mod. 10-1_1 “Registro Anomalie, 

Azioni correttive e preventive, opp. di miglioramento” e viene così assegnato a tale segnalazione un 

identificativo univoco progressivo (numero/anno). 
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6 DOCUMENTAZIONE COLLEGATA O GENERATA 

 
Codice documento Nome documento 
Mod. 10-1_1 Registro delle Non Conformità 
  
  

 
 
 

7 LISTA DI DISTRIBUZIONE 

 

Responsabile AIA Coordinamento operativo Energia Combustibili Gestione Rifiuti 

    

Addetti Pesa Addetti controllo visivo Ufficio Formulari / Registri Gestione aree e 
movimentazione mezzi 
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1. SCOPO 

Scopo della presente procedura è indicare le modalità con cui la Direzione Generale riesamina il 

Sistema di Gestione Ambientale dell’organizzazione per assicurare che esso continui ad essere idoneo, 

adeguato ed efficace. 

 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica alla parte dell’Organizzazione dedicata alla produzione della calce. 
 
 

3. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI 

 Norma UNI-EN-ISO 14001:2015 - punto 9.3. 

 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Testo Unico Ambientale” 

 Autorizzazione Integrata Ambientale in vigore 

 Altre normative vigenti in tema di impianti, sicurezza, ambiente 

 
 

4. RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità di attuazione della presente procedura sono di volta in volta citate nella 
descrizione delle attività. 

 
 

5. MODALITÀ OPERATIVE 

 
5.1 Pianificazione ed esecuzione del riesame della Direzione 

 
Azioni Responsabilità 

Pianificazione del riesame 

 Stabilire la data di prevista esecuzione del riesame della Direzione, considerando che esso 
deve essere condotto con cadenza minima annuale, anche se il riesame può essere 
effettuato ad intervalli temporali più brevi e su particolari aspetti del SGA. 

 Predisporre, prima dell'effettuazione del riesame, il modulo Mod. 9-3_1 "Verbale di 
Riesame",  con gli elementi in ingresso necessari a valutare la corretta adeguatezza ed 
efficacia del SGA. 

 Allegare tutti i documenti ritenuti utili alla corretta valutazione degli elementi in ingresso. 

RSGA 
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Azioni Responsabilità 

Esecuzione del riesame 

 Analizzare tutti gli elementi in ingresso definendo le eventuali modifiche da apportare e le 
azioni migliorative da intraprendere. 

 Durante il riesame, registrare qualsiasi considerazione ritenuta utile sugli elementi in 
ingresso esaminati su supporti opportuni, al fine di verbalizzare correttamente le attività 
svolte. 

RDIR / RSGA 

Verbalizzazione del riesame 
 Al termine del riesame (o nei giorni immediatamente successivi), completare la 

compilazione del Mod. 9-3_1 "Verbale di riesame”, in cui sono elencati gli argomenti trattati 
e le decisioni prese per quanto concerne modifiche da apportare e azioni migliorative da 
intraprendere. 
 

 Distribuire il modulo Mod. 9-3_1 "Verbale di riesame” ai partecipanti al riesame. 

RSGA 

 
 

6. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA O GENERATA 

 
Codice documento Nome documento 
  
Mod. 9-3_1 Verbale di riesame 
  
 

7. LISTA DI DISTRIBUZIONE 

 

Responsabile AIA Controllo documentale Coordinamento operativo Acque 

    

Rumore Emissioni in atmosfera 
Gestione aree e 

movimentazione mezzi Gestione Rifiuti 

    

Energia combustibili    
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