Comune di Carrodano

Attività

Gestione e
manutenzione ordinaria
rete viaria

Spazzamento stradale

Manutenzione ordinaria
edifici comunali

rev. 00 dic. 2008

Condizione
operativa
N
A
E

Impatto ambientale

PA

RL

SC

CL

Valore
risultante

Giudizio
significatività

Possibili provvedimenti

Rifiuti

Produzione rifiuti/Raccolta
differenziata

1

1

1

1

3,0

Non significativo

Sensibilizzazione della squadra operativa sulle modalità di
gestione dei rifuiti

Utilizzo di sostanze
pericolose

Impiego di sostanze che
possono risultare
pericolose per l'ambiente
(es. bitume)

1

1

1

1

3,0

Non significativo

il personale comunale che utilizza sostanze pericolose
(comunque saltuariamente) è a conoscenza dei rischi
ambientali associati all'utilizzo di tali prodotti

Emissioni sonore

Generazione di rumore da
mezzi meccanici

1

1

1

1

3,0

Non significativo

il personale coinvolto nella manutenzione della rete viaria è
informato sull'impatto ambientale legato al rumore
provocato dai mezzi utilizzati, e presta attività in orari
consoni

Rifiuti

Produzione rifiuti/Raccolta
differenziata

1

1

1

1

3,0

Non significativo

Sensibilizzazione della squadra operativa sulle modalità di
gestione dei rifuiti

Rifiuti

Produzione rifiuti/Raccolta
differenziata

1

1

1

2

4,0

Non significativo

Sensibilizzazione sulle modalità di gestione dei rifuiti
differenziati. Racolta dati mensili produzione rifiuti sul
territorio.

Consumo di sostanze
pericolose

Consumo sostanze che
possono avere impatto
sull'ambiente (es. stucchi,
siliconi, ecc.)

1

1

1

1

3,0

Non significativo

il personale comunale che utilizza sostanze pericolose
(comunque saltuariamente) è a conoscenza dei rischi
ambientali associati all'utilizzo di tali prodotti

Rifiuti

Produzione rifiuti/Raccolta
differenziata

1

1

1

1

3,0

Non significativo

Sensibilizzazione della squadra operativa sulle modalità di
gestione dei rifuiti

Generazione rumore da
decespugliatori

Inquinamento acustico con
disagio per fauna e
residenti

1

1

2

1

4,0

Non significativo

Personale adeguatamente informato sui rischi legati
all'impatto acustico dei mezzi utilizzati per tale attività, e
provvede a manutenere il verde pubblico in orari consoni
all'attività

Inquinamento del suolo e
corsi idrici

Immissione e rilasci al
suolo e sottosuolo di
percolato

1

4

1

1

6,0

Non significativo

Si esclude pericolo di contaminazione suolo e corsi idrici

Emissioni di amianto
aerodisperso

Inquinamento dell'aria da
emissioni di fibre di
amianto aerodisperso
(materiale friabile)

1

3

2

2

7,0

Non significativo

Controlli annuali stato compattezza del materiale. Schede
autonotifica all'ASL.

Rifiuti

Produzione rifiuti/Raccolta
differenziata

1

1

1

1

3,0

Non significativo

Sensibilizzazione della squadra operativa sulle modalità di
gestione dei rifuiti

Aspetto ambientale

Manutenzione verde
pubblico

Gestione e
manutenzione ordinaria
cimiteri

MOD 01

VALUTAZIONE ASPETTI DIRETTI
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Comune di Carrodano

Attività

Azioni di salvaguardia
del territorio

Protezione
civile/Gestione
emergenze

Indirizzi per installazione
e gestione postazioni
fisse di telefonia,
ripetitori TV

Presenza elettrodotti sul
territorio

rev. 00 dic. 2008

MOD 01

VALUTAZIONE ASPETTI DIRETTI

Condizione
operativa
N
A
E

Impatto ambientale

PA

RL

SC

CL

Valore
risultante

Giudizio
significatività

Immissione e rilasci al
suolo e sottosuolo

In caso di emergenza sul
territorio dovuto a incidenti
ambientali, potenziale
impatto su suolo e acqua
(es. sversamenti agenti
chimici su strada)

1

3

3

1

7,0

Non significativo

In caso di inquinamento della risorsa suolo e acqua,
attivazione delle procedure di bonifica ambientale ai sensi
del D.Lgs. 152/2006

Rifiuti

Abbandono rifiuti sul
territorio

1

4

2

1

7,0

Non significativo

Gestione tempestiva dell'emergenza rifiuti in caso di
abbandoni di rifiuti pericolosi sul territorio

suolo e acqua

Dissesto geomorfologico e
idrogeologico (es.
sistemazioni movimenti
franosi)

2

4

3

1

12,0

Significativo

In caso di movimenti franosi, intervento immediato della
squadra operativa comunale nel ripristino, ove possibile e
di propria competenza, della situazione di sicurezza

Emissioni di ffuse in
atmosfera

Emissione di fumi di
combustione da incendio

1

1

1

1

3,0

Non significativo

Consumo di risorse
idriche

Utilizzo di significativi
quantitativi di acqua per lo
spegnimento degli incendi

2

3

1

0

7,0

Non significativo

Risorse boschive

Depauperamento risorse
boschive a causa di
incendio

1

4

3

0

7,0

Non significativo

Emissioni sonore

Impatto acustico causato
da mezzi di soccorso

1

1

2

0

3,0

Non significativo

Elettromagnetismo

Emissioni onde
elettromagnetiche e
radiazioni dovute alle
postazioni fisse di telefonia

1

2

1

2

5,0

Non significativo

Paesaggio

Intrusione visiva di
palificazioni e antenne

1

1

1

1

3,0

Non significativo

Elettromagnetismo

Emissioni onde
elettromagnetiche e
radiazioni dovute alle reti
elettriche

1

2

1

1

4,0

Non significativo

Aspetto ambientale

Possibili provvedimenti

Formazione periodica della squadra di volontari. Attuazione
del Piano di Protezione Civile

Il POST contiene la mappatura delle postazioni di telefonia
presenti nel territorio comunale e i criteri da seguire per
eventuali nuove installazioni
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Comune di Carrodano

Attività

Gestione della società
Carrodano Sviluppo

Servizio di raccolta
porta a porta, e
trasporto RSU e RD

rev. 00 dic. 2008

MOD 01

VALUTAZIONE ASPETTI DIRETTI

Condizione
operativa
N
A
E

Impatto ambientale

PA

RL

SC

CL

Valore
risultante

Giudizio
significatività

Possibili provvedimenti

Regolarizzazione degli
scarichi idrici

Scarichi idrici non
regolarizzati nelle strutture
di proprietà di Carrodano
Sviluppo

1

2

1

1

4,0

Non significativo

Rilascio delle autorizzazioni agli scarichi idrici ai capannoni
edificati da Carrodano Sviluppo

Rifiuti di cantiere

Generazione di rifiuti da
cantieri edili sul territorio

1

2

1

1

4,0

Non significativo

Rumore

Generazione di emissioni
sonore causate dalle
attività di cantiere

1

2

1

1

4,0

Non significativo

Emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse in
atmosfera provocate da
mezzi di trasporto rifiuti

1

1

1

1

3,0

Non significativo

Aria

Odori molesti

1

1

1

0

2,0

Non significativo

Aspetto ambientale

%RD conforme ai limiti di legge (mediamente
superiore a 65% dal momento dell'attivazione del
porta a porta).

Rilasci al suolo e
sottosuolo

Inquinamento del suolo e
sottosuolo causato da
abbandono rifiuti pericolosi
sul territorio

1

3

2

1

6,0

Non significativo

Rifiuti

Produzione pro-capite di
RSU

2

2

2

2

8,0

Significativo

I dati sui rifiuti vengono regolarmente raccolti
dall'ufficio tecnico, il quale conserva le registrazioni
mensili.

Rifiuti

Produzione rifiuti in forma
differenziata

2

2

2

2

8,0

Significativo

Sopralluoghi sul territorio da parte della PM per il
controllo della gestione dei rifiuti sul territorio.

Risorse naturali ed
energetiche

Consumo carburante
mezzi di trasporto rifiuti

1

1

1

0

2,0

Non significativo

Fenomeni di abbandono di rifiuti trattati come
emergenze ambientali e tempestivamente gestiti.
Evidenze conservate c/o uffici comunali.

paesaggio

Intrusione visiva per cumuli
di rifiuti o straripamento
rifiuti da cassonetti

1

1

1

1

3,0

Non significativo

Rumore

Emissioni sonore causate
da mezzi di trasporto rifiuti

1

1

1

1

3,0

Non significativo

Servizio di raccolta porta a porta tramite mezzi e
personale comunale. Conferimento a impianti di
recupero smaltimento autorizzati.

Obiettivi di miglioramento (es. consegna compostiere)
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Comune di Carrodano

Attività

Gestione licenze edilizie

rev. 00 dic. 2008

MOD 01

VALUTAZIONE ASPETTI DIRETTI

Condizione
operativa
N
A
E

Impatto ambientale

PA

RL

SC

CL

Valore
risultante

Giudizio
significatività

Possibili provvedimenti

Paesaggio

Intrusione visiva delle
nuove costruzioni

1

1

2

1

4,0

Non significativo

Rispettare vincoli paesaggistici se presenti, altrimenti
analisi tipologica e di inserimento paesaggistico del
progetto

Dissesto geomorfologico
e idrogeologico

Potenziali cedimenti del
terreno sottostante

1

3

2

1

6,0

Non significativo

Analisi Piano di Bacino

Scarichi idrici delle nuove
costruzioni

Scarichi civili non
autorizzati

1

2

1

1

4,0

Non significativo

Per nuove costruzioni, imporre domanda per regolarizzare
scarchi / allacci in fognatura

Incentivazione al
consumo di energia
rinnovabile

Consumo di energia non
rinnovabile

1

1

1

1

3,0

Non significativo

Incentivazione dell'installazione di pannelli fotovoltaici
tramite studi di fattibilità e analisi dei finanziamenti e delle
agevolazioni

Rifiuti (cantiere)

Produzione rifiuti di
cantiere

1

3

1

1

5,0

Non significativo

Applicazione della PGA 10

Rumore (cantiere)

Emissioni sonore causate
dalle operazioni di cantiere

1

2

1

1

4,0

Non significativo

Applicazione della PGA 10

Emissioni in atmosfera
(cantieri)

Produzione di polveri da
cantiere

1

2

1

1

4,0

Non significativo

Applicazione della PGA 10

Aspetto ambientale
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Comune di Carrodano

Attività

MOD 01

VALUTAZIONE ASPETTI DIRETTI

Condizione
operativa
N
A
E

Impatto ambientale

PA

RL

SC

CL

Valore
risultante

Giudizio
significatività

Possibili provvedimenti

Suolo e sottosuolo, corpi
idrici superficiali e
sotterranei

Rilasci al suolo e
sottosuolo, in corpo idrico
di scarichi fognari (rottura
tubazioni, impianti, perdite)

1

3

3

2

8,0

Significativo

Gestione impianti tramite programma di verifica e ispezione
preventiva.

Rifiuti

Produzione fanghi

1

3

2

2

7,0

Non significativo

Aria

Odori molesti

1

1

3

0

4,0

Non significativo

Rumore

Inquinamento acustico
dovuto a anomalie pompe
impianti di sollevamento /
attività di manutenzione
straordinaria

1

2

1

1

4,0

Non significativo

Acqua potabile

Condizioni di potabilità
dell'acqua: superamento
limiti paramteri di potabilità
acqua

1

3

3

2

8,0

Significativo

Consumi idrici

Consumi idrici in eccesso
causa presenza perdite nei
circuiti e cattiva gestione
impianti

1

2

2

0

4,0

Non significativo

Aspetto ambientale

Gestione di reti e
impianti fognari

Gestione acquedotto
(sorveglianza e minuta
manutenzione)

DATA: 23.11.2015

rev. 00 dic. 2008

Gestione dei superamenti dei valori di potabilità tramite
ordinanze alla popolazione e ripristino immediato delle
condizioni di sicurezza. Controanalisi tramite laboratorio
qualificato.

RGA: _____________________________________________
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