
      
 

     
  

    

                                 

     

                                                       

                                                       

      

                             

 

   

   

 

   

  
  

  

  

   

  

   

         

                                               

   

   

“INCENDI NEGLI IMPIANTI RIFIUTI – PIANO DI PREVENZIONE”
�
Scheda Verifica Impianto
�

Linee guida ministeriali del 15/03/2018 prot. 4064 e successive
�
del 21/01/2019 prot. 1121
�

Comune 

Data ora inizio ora fine 

Nome e Cognome dei verbalizzanti 

Ragione Sociale Impianto 

Indirizzo 

Autorizzazione tipo
�

art. 208 D.Lgs 152/06 

art. 216 D.Lgs 152/06 

AUA ex D.P.R. 59/2013 

AIA P.te II d.lgs. 152/2006 

Autorizzazione
�

R.G. n. 

data 

Legale rappresentante 

Documento di riconoscimento 

Direttore tecnico 

Documento di riconoscimento 

Personale presente al sopralluogo (solo in caso di assenza dei precedenti) 

Documento di riconoscimento 
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A - VERIFICA AMMINISTRATIVA - Acquisizione documentazione amministrativa
�

Richiedere al titolare le giacenze delle varie tipologie di rifiuti presenti al momento del sopralluogo. Sono 
disponibili? 

SI. In tale caso farsi dare un estratto delle giacenze 
NO 

Note: 

Al fine di assicurare il rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti autorizzati nell’impianto*, il gestore ha 
adottato un sistema mediante il quale verifica che i carichi in ingresso siano compatibili con la capacità 
autorizzata e istantanea in termini di trattamento e stoccaggio? 

SI 
NO 

Note: 

* I Quantitativi autorizzati sono quelli contenuti nell'autorizzazione all'esercizio, e non quelli del 
progetto antincendio approvato dai VVF. 

Richiedere al titolare giacenze delle varie tipologie di prodotti/materie prime seconde ottenute dalle 
operazioni di recupero dei rifiuti/end of waste presenti al momento del sopralluogo. Sono disponibili? 

SI 
NO 

Note: 

Acquisire l’elenco degli impianti di destino dei rifiuti sottoposti unicamente a stoccaggio (R13/D15) e non 
recuperati direttamente dall’impianto in esame. Sono disponibili? 

SI 
NO 

Note: 

Vi sono mezzi fermi nel sito? 
SI 
NO 

Note: 

Fotografare/acquisire targa dei mezzi presenti all’interno dell’impianto anche se vuoti. Se carichi di rifiuti 
verificare se hanno Formulario di identificazione dei rifiuti. Si ricorda che i mezzi in stazionamento carichi 
di rifiuti, parcheggiati all'interno dell'impianto, hanno il limite temporale massimo di stazionamento non 
superiore a 48 h (art. 193 comma 11 dlg 152/06); 

L’impianto ritira rifiuti con codici a specchio? 
SI 
NO 
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Acquisire copia dei rapporti di prova della verifica analitica effettuata dal produttore del rifiuto che lo ha 
conferito (l’allegato all’autorizzazione evidenzia i codici a specchio – vedi ALL.1). 

B - Ispezione visiva dell'impianto 

B.1 VERIFICA GENERALE 

È presente la pesa all'ingresso dell’impianto? 
SI 
NO 

Note: 
Se la pesa non é presente, quale procedura viene adottata per la pesatura? 
Vi é un accordo scritto con altra impresa? 

Qualora l’Impresa sia stata autorizzata a ritirare rifiuti metallici e/o elettrici ed elettronici e/o 
sanitari/ospedalieri, è presente l’apparecchiatura per il rilevamento radiometrico, considerata 
obbligatoria in questi casi? 

SI 
NO 

Note: 

Le tipologie ed i volumi di rifiuti stoccati corrispondono a quelli definiti nelle singole aree individuate 
nella planimetria allegata all'autorizzazione e ai dati delle giacenze dichiarate dal gestore? 

SI 
NO 

Verificare se i rifiuti sono stoccati per categorie omogenee, in relazione alla diversa natura - es.: metalli, 
plastiche, carta, legno, ingombranti, RAEE (frigo, pc). I rifiuti inoltre devono essere distinti tra quelli in 
ingresso e quelli in uscita. In caso siano presenti rifiuti all'esterno delle aree specifiche autorizzate, non 
previste in planimetria (per esempio aree a verde, sterrate, di transito) specificare le quantità (indicative) 
e effettuare rilievo fotografico. 

Note: 

Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, sono garantiti il passo d’uomo e i corridoi sono ispezionabili? 
SI 
NO 

Note: 
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La cartellonistica di identificazione aree e tipologie (codici CER) di rifiuti è presente, chiara e ben visibile 
per ogni cumulo/cassone/serbatoio? 

SI 
NO 

Note: 

Se vi sono cumuli di rifiuti su piazzale esterno, questi, sono coperti da teli? 
SI 
NO 

I teli sono integri e ancorati? 
SI 
NO 

Note: 

Se vi sono rifiuti in serbatoi o cisterne dotate di bacino di contenimento: vi sono evidenze di non integrità 
degli stessi con segnali di percolamenti e/o perdite dai serbatoio e/o dalle cisterne e/o bacini? 

SI 
NO 

Note: 

Lo stoccaggio di fusti, cisterne, contenitori sovrapposti é ordinato con appositi corridoi di ispezione al fine 
di consentire la verifica di eventuali perdite? 

SI 
NO 

Note: 

Le strade di transito interne sono agibili e non ostruite? 
SI 
NO 

Note: 

In quale stato di manutenzione si presentano le strutture portanti: sono integre e funzionali? 
SI 
NO 

Note: 

Vi sono evidenti alterazioni o ammaloramenti di tettoie o macchinari? 
SI 
NO 

Note: 
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qualora si dovessero riscontrare difformità descrivere quanto riscontrato. 

Sotto eventuali cassoni presenti o in prossimità dei cumuli vi sono evidenze di percolamenti? 
SI 
NO 

Note: 

In caso di presenza di percolamenti verificare se l'area è impermeabilizzata /pavimentata e indicare se 
tali percolamenti sono al coperto o allo scoperto 
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B.2 VERIFICA SUOLO/ACQUE / AREE STOCCAGGIO
�

Le pavimentazioni esistenti sia coperto che allo scoperto si presentano in buono stato di manutenzione? 
SI 
NO 

Note: 

Le caditoie, i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche di piazzale si presentano in condizioni di 
corretta pulizia ed integrità? 

SI 
NO 

Note: 

B.3 VERIFICA CONDIZIONI GENERALI DEL SITO
�

Sono state segnalate o si riscontrano emissioni odorigene in prossimità del sito? 

SI 
NO 

Note: 

Se SI descrivere quali 

Sono state segnalate o si riscontrano emissioni acustiche in prossimità del sito? 
SI 
NO 

Note: 

Se SI descrivere quali 

Effettuare un rilievo fotografico degli elementi rilevanti (rifiuti, macchinari e materiali in stoccaggio) che 
consentano di mettere in relazione le quantità di rifiuti e di materie rilevate con quelle autorizzate. 
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C - VERIFICA DISPOSIZIONI PREVENZIONI ANTINCENDIO (DPR 151/2011) 

C.1 VERIFICA AMMINISTRATIVA 

CONTROLLO AUTORIZZAZIONI ANTINCENDIO (DPR 151/2011) 
(SE PRESENTE SCIA O CPI) 

DPR 151-2011 Cat A Cat B Cat C 

Attività SOLO 
SCIA 

PROGETTO + SCIA 
SCIA VVFF INSERIRE 
NELLE VERIFICHE 

AMM.VE 

PROGETTO + SCIA 
+CPI SCIA+ CPI 
VVFF INSERIRE 

NELLE VERIFICHE 
AMM.VE 

C.2 VERIFICA IMPIANTO
�

DPR 151-2011 Cat A Cat B Cat C 

Attività 70 “depositi” per 
SUPERFICIE 

Maggiore di 1000 mq 

depositi, di superficie 
coperta lorda da 1000 

mq a 3000 mq. e 
quantita’ superiori 5000 

kg 

depositi, di 
superficie coperta 
lorda > 3000 mq. e 
quantita’ superiori 

5000 kg 

Attività 34 “depositi tipo 
CARTA”per quantità 

con quantitativi i da 
5.000 a 50.000 kg > 50.000 kg 

Attività 36 
“depositi tipo LEGNA” 

per quantità 

con quantitativi in 
massa da 50.000 kg a 

500.000 kg. 
>500.000 kg. 

Attività 36 
“depositi tipo TESSILI ” 

per quantità 

con quantitativi i da 
5.000 a 50.000 kg > 50.000 kg 

Attività 43 : 
“depositi tipo GOMMA ”per 

quantità 

on quantitativi i da 
5.000 a 50.000 kg > 50.000 kg 

Attività 43 : 
“depositi tipo GOMMA 
LAVORAZ.E RIGEN.” 

Non previsto >5000 KG 
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DPR 151-2011 Cat A Cat B Cat C 

Attività 44 : 
“depositi tipo PLASTICA ”per 

quantità 

con quantitativi i da 
5.000 a 50.000 kg > 50.000 kg 

Attività 49 
GRUPPO ENERGIA ELETTRICA 

25-350 
KW 350-700 KW >700 KW 

Attività 55. 
demolizioni di veicoli 

di superficie anche 
scoperta da 3000 a 5000 

mq 

di superficie anche 
scoperta superiore 

a 5000 mq 

Attività 74 
IMPIANTI TERMICI 

DA 116 A 
350 KW 350-700 KW >700 KW 

Attività 3 Depositi BOMBOLE 
GPL 

da 75 a 
300 kg. DA 300 A 1000 KG >1000KG 

ATTIVITA 4 
SERBATOI GPL 

0,3 a 5 
mc. da 5 a 13 mc. > 13 mc. 

ATTIVITA’ 10 
depositi liquidi infiammabili < 

125°C 
DA 1 A 50 MC >50 MC 

ATTIVITA’ 11 
depositi liquidi infiammabili 

>125°C 
5-100 MC >100MC 

Attività 12. 
deposti liquidi infiammabili 

>65°C 

da 1 a 9 
mc 

capacità da 1 a 50 mc, 
con capacità 

superiore a 50 
mc. 

Per maggiori informazioni 
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteElenco.aspx 

Legenda: 
Attività non contemplata nella categoria A
�
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PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 
GENERALI 

L’area è accessibile ai mezzi di soccorso (INGRESSO)? 
SI 
NO 

Devono essere rispettate le seguenti dimensioni : L>3.50 mt H> 4 mt Portata dei percorsi destinati a 
mezzi di soccorso 20T. 

É stato predisposto un piano di emergenza interno? Il piano di emergenza interno deve contenere anche 
la valutazione degli scenari esterni ai sensi della L. 132/2018 

SI 
NO 

Note: 

Il gestore dell'impianto ha adottato misure particolari di difesa passiva? 
(videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) 

SI 
NO 

Se SI descrivere quali 

ESITO FINALE DELL’ISPEZIONE 

Al termine delle verifiche effettuate, indicare l’esito del controllo al fine di consentire alle Autorità 
competenti l’adozione di azioni conseguenti 

NULLA DA SEGNALARE 

NON O PARZIALMENTE CONFORME 

Firma verbalizzanti
�

Timbro Firma Azienda e/o intervenuti
�
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