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SOMMARIO  

Per i grandi stabilimenti industriali, le recenti evoluzioni normative confermano una evidente relazione tra gli 

adempimenti riguardanti la prevenzione degli incidenti (Direttiva Seveso) e quelli attinenti alla riduzione e al 

controllo dell'inquinamento (Direttiva IED-IPPC). Pur trattandosi, infatti, di normative distinte, entrambe 

richiedono l'implementazione di efficaci sistemi di gestione come strumenti integrati per una valutazione 

complessiva di uno stabilimento. A favorire una visione integrata delle due discipline è il comune approccio 

metodologico basato sul principio Plan-Do-Check-Act (PDCA). Proprio l'applicazione di tale concetto, 

richiamato sia dalla normativa tecnica relativa ai sistemi di gestione della sicurezza (SGS, es. UNI 10617: 

2009), sia da quella riguardante i sistemi di gestione ambientale (SGA, EN ISO 14001:2015), ha dimostrato 

l'integrabilità delle due discipline nella valutazione dei rischi industriali ed ambientali. L'implementazione di 

un adeguato SGA, comprensivo anche degli aspetti di prevenzione degli incidenti, rappresenta una delle 

principali tecniche gestionali raccomandate dai documenti di riferimento ai sensi della Direttiva IED-IPPC.  

In tale ottica le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) riportano prescrizioni riguardanti l'adozione di 

procedure per la prevenzione e la gestione di eventi incidentali. A quasi dieci anni dall'attuazione in Italia 

della direttiva IPPC, è possibile una prima analisi della gestione di tali eventi, condotta in ottemperanza alle 

prescrizioni AIA nell'ambito di più complessi sistemi di gestione.  

 

INTRODUZIONE 
La disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento fu introdotta 

nell’ordinamento europeo nel 1996 con la direttiva 96/61/CE, poi direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC – 

Integrated Pollution Prevention and Control), con l’obiettivo di garantire una costante riduzione ed un 

elevato controllo dell’inquinamento generato dalle istallazioni industriali più impattanti, per mezzo di una 

sola autorizzazione contenente prescrizioni in relazione a tutti gli aspetti ambientali, rilasciata da un’unica 

autorità competente sulla base di fissati criteri. 

In Italia tale autorizzazione è rappresentata dall’AIA (autorizzazione integrata ambientale), introdotta dal 

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che completava il recepimento della citata direttiva 96/61/CE, e 

disciplinata oggi dal testo unico ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in cui l’intera 

normativa in materia di IPPC è confluita dopo l'emanazione del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. 

La successiva direttiva europea 2010/75/UE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (la 

cosiddetta direttiva IED), emanata con l’obiettivo di migliorare la politica comunitaria sulle emissioni 

industriali in generale, ha aggiornato e rafforzato la disciplina IPPC attraverso la valorizzazione 

dell’approccio integrato e del rilascio di atti autorizzativi unici, comprensivi di tutti gli aspetti ambientali più 

rilevanti, anche in termini di sorveglianza e controllo. A livello nazionale il decreto legislativo 4 marzo 2014, 

n. 46, che modifica il Testo Unico Ambientale, ha recepito la direttiva IED introducendo rilevanti novità in 

materia di AIA. L’obiettivo dichiarato della direttiva IED era anche quello di estendere il campo di 

applicazione della precedente normativa IPPC, restringendo contemporaneamente la discrezionalità degli 

stati membri in relazione alle condizioni di rilascio delle autorizzazioni. 

In generale, infatti, come noto, gli obiettivi della disciplina IPPC sono perseguibili attraverso l’impiego delle 

migliori tecniche disponibili (BAT), individuate nei documenti di riferimento sulle BAT (i cosiddetti Bref - 

BAT reference documents), attraverso lo scambio di informazioni tra Stati membri, industrie e organizzazioni 

non governative ambientaliste.  

A riguardo, la direttiva IED ha assegnato un nuovo valore alle BAT e ai documenti BRefs. Vengono infatti 

definite le prestazioni ambientali ottenibili con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili in apposite 

sezioni dei documenti BRefs, rappresentative delle ‘Conclusioni sulle BAT’ (BAT Conclusions), adottate 

dalla Commissione Europea sottoforma di Decisioni di esecuzione, secondo le procedure stabilite nella 

direttiva stessa. In tali atti vengono in particolare indicati i livelli di emissione autorizzabili, indicati come 
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BAT-AEL (BAT Associated Emission Levels), per ciascuno dei settori industriali rientranti nella disciplina. 

Tali valori costituiscono i valori di riferimento massimi per la fissazione dei valori limite di emissione in 

condizioni di esercizio normali in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo (seppure con la possibilità 

di eventuali deroghe di cui all’art. 15 della Direttiva IED).  

Le istallazioni industriali soggette alla normativa IPPC possono essere (e sono in molti casi) soggette 

contemporaneamente anche normativa Seveso relativa agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR), 

in funzione sia del tipo di attività che si svolge presso lo stabilimento, sia dell’eventuale presenza di sostanze 

pericolose e dei loro quantitativi.  

In una visione integrata e coordinata delle due discipline è possibile evidenziare diversi punti di contatto e 

individuare gli strumenti comuni.  
 
1. LE ISTALLAZIONI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA IPPC E RICHIAMI DI PREVENZIONE 

DEL RISCHIO NELLA DIRETTIVA 2010/75/UE 
Sin dalle premesse, la direttiva IED, richiamando la necessità di assicurare un approccio integrato alla 

prevenzione e alla riduzione delle emissioni, include, tra gli aspetti da considerare, la prevenzione di 

inconvenienti e incidenti. Nei documenti di riferimento per la determinazione delle migliori tecniche 

disponibili,  figura sempre, tra le considerazioni da tenere presente, la necessità di prevenire gli incidenti e di 

ridurne le conseguenze per l’ambiente e, in occasione degli scambi di informazioni sulle BAT, gli esperti 

sono chiamati ad acquisire tutte le possibili implicazioni derivanti dall’impiego delle tecniche, anche in 

termini di rischio di incidenti. In linea generale le BAT Conclusions e i BRef prevedono infatti l’idonea 

progettazione dell’impianto, l’utilizzo di sistemi di gestione, che ricomprende altresì l’addestramento e 

l’aggiornamento periodico del personale, l’identificazione e la valutazione delle principali fonti di rischio, la 

definizione di specifiche procedure di sicurezza, la codifica delle situazioni di emergenza e la registrazione 

degli incidenti e delle situazioni di rischio [1]. 

Si osserva che in ambito IPPC con il termine incidenti si intende comprendere eventi o imprevisti che, pur 

non rientrando nella categoria di incidenti rilevanti ai sensi della normativa Seveso, possono comportare 

effetti negativi in termini di inquinamento o di funzionalità dei processi, e che, pertanto, devono essere 

verificati e controllati, ai fini della prevenzione e del controllo dell’inquinamento, nell’ottica di migliorare 

continuamente le prestazioni generali e dunque ambientali degli impianti. 

Tra gli incidenti e gli inconvenienti in ambito IPPC sono considerati anche eventuali malfunzionamenti, 

anomalie, guasti, fermate o altri eventi che possono intervenire in maniera imprevista sul normale 

funzionamento degli impianti. Sebbene le indicazioni delle BAT Conclusions e dei documenti BRef si 

concentrino per lo più sulle emissioni regolari delle industrie, infatti, anche gli elementi acquisiti per 

prevenire i rischi di inquinamento accidentale e/o ridurne le conseguenze sono ormai considerati aspetti 

fondamentali per l’introduzione di specifiche misure di sicurezza da parte delle autorità competenti come 

condizioni di autorizzazione per l’esercizio delle installazioni.  

In particolare, coerentemente con le indicazioni della Commissione Europea, i documenti BRef includono  

informazioni relative alle misure adottate per prevenire o ridurre l’inquinamento in condizioni di esercizio 

diverse da quelle normali (comprese le situazioni di anomalie o disfunzioni) e quelle per prevenire o limitare 

le conseguenze ambientali di incidenti e inconvenienti. Devono inoltre essere adottate specifiche procedure 

di manutenzione e di ispezione al fine di verificare e minimizzare eventuali malfunzionamenti ai sistemi 

meccanici di controllo [1]. La disciplina IPPC prevede la gestione di tali aspetti anche nell’ambito 

dell’implementazione di dedicate misure e procedure volte alla prevenzione degli incidenti e alla gestione 

degli imprevisti, generalmente contemplate nell’ambito sistemi di gestione ambientale (SGA) di cui i ormai 

tutti i gestori delle istallazioni industriali devono dotarsi al fine di assicurare un adeguato controllo degli 

impianti e dei relativi aspetti ambientali. 

Come noto, tra le tecniche previste dalle Conclusioni sulle BAT e dai Bref  una delle principali misure 

gestionali raccomandate è rappresentata proprio dall’attuazione di un SGA sempre più rispondente alla 

natura, alla tipologia e alla complessità della specifica realtà industriale dell'istallazione, e che contempli, tra 

gli altri, tutti gli aspetti connessi alla prevenzione degli imprevisti e degli eventi incidentali..  

Aldilà degli indirizzi della nuova direttiva IED e della conseguente trattazione esplicita degli aspetti sulla 

sicurezza nei documenti BRef, i suddetti aspetti rappresentano importanti elementi che devono essere 

considerati in tutte le fasi di valutazione, applicazione e monitoraggio delle tecniche, in quanto possono 

avere influenze ed interazioni positive o negative con gli aspetti prettamente inerenti il controllo e 

l’abbattimento delle emissioni e la loro gestione deve prevedere l’integrazione di tutti gli aspetti. 

 



2.  GLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E IL SISTEMA DI GESTIONE 

DELLA SICUREZZA  
La disciplina in materia di rischi di incidenti rilevanti è stata introdotta nell’ordinamento europeo, come noto, 

con l'emanazione della direttiva 82/501/CEE (cd. direttiva Seveso), a seguito dell'incidente di Seveso 

verificatosi nel luglio 1976 con una grave fuoriuscita di diossina da un impianto industriale. La direttiva è 

stata successivamente modificata dalla direttiva 96/82/Ce (cd. “Seveso II”) e dalla direttiva 2003/105/CE, 

recepite in Italia rispettivamente con il D.lgs. 334/99 e dal D.lgs. 238/2005.  

Il 4 luglio 2012 è stata emanata la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”), provvedimento che ha sostituito 

integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le citate direttive 96/82/CE e 2003/105/CE, recepita dall'Italia  

con l’emanazione Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. 

L’aggiornamento della normativa comunitaria è dovuto innanzitutto alla necessità di adeguare la disciplina al 

recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche, introdotto con il regolamento 

CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle 

miscele. Tuttavia altri aggiornamenti tecnici sono intervenuti rispetto alla precedente direttiva, derivanti dalle 

esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli 

stabilimenti interessati, la semplificazione dell’attuazione, il migliore accesso da parte dei cittadini coinvolti 

all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali “Seveso” e la possibilità di 

partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e di avviare 

azioni legali, in caso di mancato accesso ad adeguate informazioni o mancata partecipazione, in applicazione 

della Convenzione di Aarhus del 1998. 

In ottemperanza alla normativa Seveso, i gestori degli stabilimenti a rischio di incedente rilevante sono 

obbligati ad implementare un sistema di gestione della sicurezza (SGS). Tale obbligo, introdotto dalla 

Direttiva Seveso II (96/82/CE) e rafforzato e perfezionato prima dalla Direttiva 2003/105/CE, poi dalla 

Direttiva Seveso III (2012/18/UE), nasce dalla constatazione e dalla consapevolezza che non è sufficiente 

una gestione della sicurezza basata sui soli aspetti impiantistici e tecnologici, e che solo l'implementazione e 

l'attuazione di un completo ed accurato sistema gestionale può garantire un'efficace prevenzione e controllo 

degli incidenti. 

L'approccio gestionale naturalmente non può prescindere dalla specificità dello stabilimento industriale a cui 

deve essere riferito [2]. Ecco perché, nell'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza, sia nelle 

aziende a rischio di incidente rilevante, sia in generale in tutte le realtà industriali, è necessario partire da una 

corretta sicurezza impiantistica e tecnologica, attraverso l'applicazione delle specifiche direttive europee 

emanate in tale ambito (come la Direttiva ATEX, che regolamenta l'impiego di apparecchiature certificate  

destinate a zone a rischio di esplosione e la Direttiva PED, che disciplina la progettazione, la costruzione, 

l'equipaggiamento e l'installazione in sicurezza di apparecchi in pressione). Questo rappresenta il primo 

essenziale passo da intraprendere nella gestione degli incidenti, ma contestualmente proprio l'analisi delle 

caratteristiche e delle peculiarità degli impianti deve rappresentare un punto di partenza per implementare 

uno specifico ed accurato sistema di gestione della sicurezza, basato su criteri ormai consolidati dettati della 

normativa tecnica in materia di sistemi di gestione. 

Uno dei punti che risulta rafforzato dalla Direttiva Seveso III è proprio l'attuazione della politica di 

prevenzione degli incidenti rilevanti attraverso l'adozione di un il sistema di gestione della sicurezza 

“proporzionato ai pericoli, alle attività industriali ed alla complessità dell’organizzazione nello 

stabilimento”, nell'ottica dunque di prevedere procedure e misure sempre più riferite alla specifica realtà 

industriale e di “perseguire un continuo miglioramento”[4], in accordo con tutte la norme tecniche relative 

all'implementazione di sistemi di gestione, compresi i sistemi di gestione ambientale.  

Un ulteriore punto di contatto tra il SGS ed altri schemi di gestione, auspicato dalla nuova Direttiva, è 

rappresentato dal controllo operativo degli stessi aspetti messi a sistema, al fine di perseguire l'esercizio in 

condizioni di sicurezza, controllo da operare attraverso l'adozione e l'applicazione di specifiche procedure e 

istruzioni, “inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature e le fermate 

temporanee”. La Direttiva raccomanda, a riguardo, di tenere conto di: “informazioni disponibili sulle 

migliori pratiche in materia di monitoraggio e controllo al fine di ridurre il rischio di malfunzionamento del 

sistema; monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento delle attrezzature installate nello 

stabilimento e alla corrosione; inventario delle attrezzature dello stabilimento, strategia e metodologia per il 

monitoraggio ed il controllo delle condizioni delle apparecchiature, adeguate azioni di follow-up e 

contromisure necessarie”. Anche questo risulta essere un punto di contatto con la normativa tecnica relativa 

ai sistemi di gestione ambientale, e, in senso ancora più generale, con le misure e le prescrizioni indicate 

ormai nelle autorizzazioni ambientali e in particolare nella AIA. 
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Nell’ambito della normativa italiana, già a partire dal recepimento della direttiva Seveso II, rappresentato dal 

il D.Lgs. 334/99 e dal relativo decreto attuativo D.M. Ambiente 9 agosto 2000 – Linee guida per l'attuazione 

del sistema di gestione della sicurezza, era stata evidenziata e auspicata una struttura del sistema di gestione 

della sicurezza analogo e rispondente agli stessi requisiti richiesti dalla normativa tecnica per i sistemi di 

gestione della qualità e dell’ambiente, laddove, all’art. 4, comma 3, il citato D.M. 9 agosto 2000 recitava: 
“La struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, così come definito al comma 2, deve 

rispondere allo stato dell'arte in materia. In particolare, i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617 ovvero, 

per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie ISO 9000 o da 

quelle della serie ISO 14000 o dal regolamento (CEE) 1836/93, si intendono corrispondere al detto stato 

dell'arte. 
Dunque, la norma principale di riferimento per l’implementazione e l’attuazione di un SGS in ambito 

nazionale è lo standard UNI 10617 “Impianti a rischio di incidente rilevante. Sistema di gestione della 

sicurezza nell’esercizio. Requisiti essenziali”. 

La norma era stata elaborata proprio allo scopo di fornire ai gestori uno strumento per l’attuazione di un 

sistema di gestione per la sicurezza coerente con la normativa di legge. Tuttavia, fin dal DM 9 agosto 2000, 

la normativa nazionale indicava, tra le norme corrispondenti allo stato dell’arte in materia a cui ispirarsi per 

strutturare il sistema di gestione della sicurezza anche le altre norme riguardanti i sistemi di gestione, tra cui 

proprio quelle di natura ambientale come la serie ISO 14000 e il regolamento EMAS, con riferimento agli 

aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti.  

Con il recepimento della Direttiva Seveso III, il concetto relativo all’integrabilità tra sistemi di gestione 

riguardanti sicurezza e ambiente viene rafforzato ed esplicitato. In merito alla struttura del SGS, il D.Lgs. 

105/15 non solo richiama direttamente la norma ISO 14001 come stato dell’arte a cui far riferimento per 

l’elaborazione di un SGS (all. B, art. 14, paragrafo 2.2.3), ma introduce anche, allo stesso scopo, il  

riferimento al Regolamento n. 1221/2009 (EMAS).  

Il D.lgs. fa riferimento, inoltre, alla norma ISO 14001 e al Regolamento 1221/2009 (EMAS) in un altro 

punto, quello relativo alle ispezioni (All. I, art. 30, 3.2) in cui è stabilito che “le tariffe relative alle ispezioni 

di cui all´art. 27 del decreto medesimo si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a 

rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del TU ambientale che adottano un sistema di 

certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la 

prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 

11226”. 

 

3. INTEGRABILITÀ TRA SISTEMI DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE 
La norma UNI 10617 era del 1997 e aveva una struttura ispirata alla UNI 9001 del 1994, ormai totalmente 

superata e difficilmente integrabile con gli standard relativi ai sistemi di gestione relativi alla sicurezza sul 

lavoro, la qualità o l’ambiente. Per tale motivo la norma è stata profondamente revisionata sia nella struttura 

che nei contenuti. La nuova edizione della UNI 10617 è stata pubblicata nel febbraio 2009.  

L’attuale norma UNI 10617: 2009 ha una struttura del tutto rispondente al ciclo di Deming o Plan-Do-

Check-Act (PDCA), pur consentendo di analizzare specifici contenuti derivanti dalla peculiarità di ogni 

comparto produttivo, come gli aspetti specifici relativi al controllo e alle modifiche agli impianti, la gestione 

e il controllo operativo delle emergenze, ecc.).  

È proprio il principio PDCA,  su cui si basano tutte le norme ISO, e dunque richiamato dalla normativa 

tecnica relativa alla certificazione ambientale ISO 14001 nonché dal regolamento EMAS, a rappresentare 

l’approccio metodologico comune all'una e all'altra disciplina (sicurezza e ambiente), generando meccanismi 

virtuosi di integrazione nella gestione delle due tematiche.  

Il modello PDCA (Plan - Do - Check - Act) consiste infatti nel: 

- Plan (Pianificare): stabilire gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati conformi alla 

politica dell´organizzazione; 

- Do (attuare): mettere in atto i processi; 

- Check (verificare): sorvegliare e misurare i processi rispetto alla politica dell’organizzazione, agli 

obiettivi e traguardi, alle prescrizioni legali e alle altre prescrizioni e riportarne i risultati; 

- Act (agire): intraprendere azioni per migliorare in continuo la prestazione del Sistema di Gestione. 

Un sistema di gestione così concepito, è uno strumento che consente di intraprendere un percorso evolutivo 

volto all’ottimizzazione e al miglioramento continuo. Naturalmente esso deve essere personalizzato, 

verificato e continuamente aggiornato in termini sia di procedure, sia di sistemi informativi sia di processi. 



Si tratta dunque di un approccio che permette di identificare gli aspetti (ambientali o relativi alla sicurezza) 

delle attività di un’organizzazione, i prodotti, i servizi con impatti significativi (sull’ambiente o sulla 

gestione della sicurezza), e di coordinare tali aspetti tenendo conto delle prescrizioni legali e secondo gli 

obiettivi individuati dalla medesima politica di gestione. 

 

 
Figura 1. Schema logico del ciclo di Deming o PDCA (Plan, Do, Check, Act). Fonte: Novità e implicazioni 

della nuova ISO 14001: l'analisi e le riflessioni del Gruppo di Lavoro Qualità Ambientale [5] 
 

Con la revisione della nuova norma UNI ISO 14001 pubblicata a settembre 2015 (contestualmente alla 

norma UNI ISO 9001 relativa alla certificazione di qualità), è stato rafforzato il concetto relativo 

all’importanza dell’analisi e comprensione del contesto come fattore chiave per assicurare le conoscenze 

necessarie per una gestione efficace del SGA, nella logica del sopra descritto concetto PDCA. Una adeguata 

comprensione del contesto richiede di prendere in considerazione tutti i fattori, interni ed esterni, in grado di 

condizionare l’organizzazione nel conseguire gli obiettivi individuati dallo stesso SGA.  

Una delle finalità della recente revisione della norma è quella di garantire e migliorare la compatibilità con 

altri standard dei Sistemi di Gestione, al fine di ottimizzare l'efficienza  dell’organizzazione, integrando 

sempre di più il sistema di gestione ambientale nei processi organizzativi e allineando le prestazioni 

ambientali con la direzione strategica dell’organizzazione. A tale scopo è rafforzato, tra l’altro, proprio il 

concetto di valutazione del rischio, al fine di favorire lo sviluppo di strumenti e metodi per individuare e 

gestire sia i rischi che le opportunità. 

La norma è dunque ora più articolata e completa. Se il parallelismo tra la norma UNI 10617 e la UNI ISO 

14001:2004 era evidente già a partire dal confronto tra le strutture delle due norme [2] (parallelismo dovuto 

proprio alla revisione della prima, effettuata al fine di raggiungere la stessa struttura della seconda), ora il 

confronto con la nuova revisione UNI ISO 14001:2015 evidenzia alcune apparenti differenze, come si evince 

dalla Tabella 1.  
 

UNI 10617: 2009 UNI ISO 14001: 2004 UNI ISO 14001: 2015 

1. Scopo e campo di applicazione 1. Scopo e campo di 

applicazione 

1. Scopo e campo di applicazione 

2. Riferimenti normativi 2. Riferimenti normativi 2. Riferimenti normativi 

3. Termini e definizioni 3. Termini e definizioni 3. Termini e definizioni 

  4. Contesto dell’organizzazione 

4.1 Comprendere l’organizzazione e il suo 

contesto 

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative 



UNI 10617: 2009 UNI ISO 14001: 2004 UNI ISO 14001: 2015 

delle parti interessate 

4.3 Determinare il campo di applicazione del 

sistema di gestione ambientale 

4. Requisiti del SG per la sicurezza 

ai fini della prevenzione degli 

incidenti rilevanti 

4. Requisiti del Sistema di 

gestione ambientale 

4.4 Sistema di gestione ambientale 

4.1 Requisiti generali 4.1 Requisiti generali  

  5. Leadership 

5.1 Leadership e impegno 

4.2 Esame iniziale e politica di 

prevenzione degli incidenti rilevanti 

4.2 Politica ambientale 5.2 Politica ambientale 

  5.3 Ruoli, responsabilità e autorità 

nell’organizzazione 

4.3 Pianificazione 4.3 Pianificazione 6. Pianificazione 

4.3.1 Identificazione dei pericoli e 

valutazione dei rischi rilevanti 

4.3.1 Aspetti ambientali 

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 

6.1.1 Generalità 

6.1.2 Aspetti ambientali 

4.3.2 Prescrizioni legali ed altre 

prescrizioni derivanti da adesioni 

volontarie 

4.3.2 Prescrizioni legali ed 

altre prescrizioni 

6.1.3 Obblighi di conformità  

6.1.4 Attività di pianificazione 

4.3.3 Obiettivi, traguardi e 

programma/i 

4.3.3 Obiettivi, traguardi e 

programma/i 

6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per il 

loro raggiungimento 

6.2.1 Obiettivi ambientali 

6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere 

gli obiettivi ambientali 

4.4 Attuazione e funzionamento 4.4 Attuazione e 

funzionamento 

7. Supporto 

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e 

autorità 

4.4.1 Risorse, ruoli , 

responsabilità e autorità 

7.1 Risorse 

4.4.2 Competenze, formazione e 

consapevolezza 

4.4.2 Competenze, 

formazione e consapevolezza 

7.2 Competenza 

7.3 Consapevolezza 

4.4.3 Comunicazione 4.4.3 Comunicazione 7.4 Comunicazione 

  7.4.1 Comunicazione interna 

7.4.2 Comunicazione esterna 

4.4.4 Documentazione 4.4.4 Documentazione 7.5 Informazioni documentate 

7.5.1 Generalità 

7.5.2 Creazione e aggiornamento 

4.4.5 Controllo e gestione dei 

documenti 

4.4.5 Controllo dei documenti 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate 

  8. Attività operative 

4.4.6 Controllo operativo 4.4.6 Controllo operativo 8.1 Pianificazione e controllo operativi 

4.4.7 Gestione delle modifiche   



UNI 10617: 2009 UNI ISO 14001: 2004 UNI ISO 14001: 2015 

4.4.8 Preparazione e risposta alle 

emergenze 

4.4.8 Preparazione e risposta 

alle emergenze 

8.2  Preparazione e risposta alle emergenze 

4.5 Verifica  4.5 Verifica  9. Valutazione delle prestazioni 

4.5.1. Controllo e misurazione delle 

prestazioni 

4.5.1 Sorveglianza e 

misurazione 

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e 

valutazione 

9.1.1 Generalità 

4.5.2 Valutazione del rispetto delle 

prescrizioni 

4.5.2 Valutazione del rispetto 

delle prescrizioni 

 

4.5.3 Incidenti, quasi incidenti, non 

conformità, azioni correttive e 

azioni preventive 

4.5.3 Non conformità  9.1.2 Valutazione della conformità 

4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.4 Controllo delle 

registrazioni 

 

4.5.5 Audit interno 4.5.5 Audit interno 9.2 Audit Interno 

9.2.1 Generalità 

9.2.2 Programma di audit interno 

4.6 Riesame del SG per la sicurezza 

ai fini della prevenzione degli 

incidenti rilevanti 

4.6 Riesame della direzione 9.3 Riesame della direzione 

  10. Miglioramento 

10.1 Generalità 

10.2 Non conformità e azioni correttive 

10.3 Miglioramento continuo 

Tabella 1. Schema di confronto tra la norma UNI 10617 relativa ai sistemi di gestione della sicurezza e la norma UNI 

ISO 14001 relativa ai sistemi di gestione ambientale, versione 2004 e versione aggiornata del 2015. 

 

Tuttavia, le suddette differenze sono semplicemente dovute ad un avanzamento dello standard ISO 14001 

che troverà attuazione anche negli altri campi di applicazione in occasione dei relativi aggiornamenti. È 

comunque evidente  l’analogia delle due norme, a conferma dell’integrabilità delle stesse. Si osserva che la 

descrizione dei requisiti del SGA è ora inserita nell’ambito di una più ampia sezione dedicata al contesto 

dell’organizzazione, a conferma della rilevanza riservata all’acquisizione della conoscenza della specifica 

realtà a cui il SGA si riferisce  per garantire l’efficacia dello stesso SGA. Si osserva anche come la 

valutazione degli Aspetti ambientali è ora inserita nella più ampia sezione relativa alle “6.1 Azioni per 

affrontare rischi e opportunità”, in maggiore analogia, rispetto alla versione della norma UNI ISO del 2004, 

con la sezione  della norma UNI 10617  “4.3.1 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi rilevanti”. 

Si osserva ancora come la definizione di Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione, sia ora 

specificata nella sezione relativa alla Leadership, ponendo una maggiore attenzione alla trasparenza e alla 

responsabilità. Infine si osserva il capitolo 10 della norma UNI ISO 14001:2015, interamente dedicato al 

Miglioramento, in linea con l’approccio PDCA e concettualmente innovativo rispetto alla precedente 

versione UNI ISO 14001:2004, così come rispetto alla UNI 10617 : 2009. 
 
4. LA GESTIONE DEGLI EVENTI INCIDENTALI NELL’AMBITO DEI SISTEMI DI GESTIONE 

AMBIENTALE E NELLE PRESCRIZIONI AIA 
L'importanza di attuare efficienti sistemi di gestione ambientale per la conduzione di impianti IPPC emerge 

fin dai primi documenti di riferimento BRef (BAT Reference Document), che riportano sempre tra le BAT 

raccomandate l'attuazione di adeguati SGA come tecnica gestionale. La rilevanza di tale tecnica è confermata 

e rafforzata da tutte le Decisioni comunitarie inerenti le Conclusioni sulle BAT finora emanate ai sensi della 

Direttiva IED, che richiedono l’attuazione di un SGA sempre più rispondente alla natura, alla tipologia e alla 

complessità della specifica realtà industriale dell'istallazione, richiamando, tra gli altri, tutti gli aspetti 

connessi alla prevenzione degli imprevisti e degli eventi incidentali. 



In tutte le AIA di competenza statale è dunque richiesto al gestore di dotarsi di un sistema di gestione 

ambientale con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta dal personale addetto alla 

direzione, conduzione e alla manutenzione dell'impianto; il gestore deve conseguentemente dotarsi 

dell'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestore dell'impianto. Ciò a valere sia per 

le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.  

Proprio in tale ottica, come si evince dalla disamina delle AIA finora rilasciate per l’esercizio delle 

istallazioni di competenza statale (liberamente consultabili attraverso un portale on-line dedicato), l’Autorità 

competente, rappresentata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha voluto dare 

molta rilevanza a prescrizioni riguardanti l'adozione di specifiche procedure per la prevenzione, la gestione 

ed il monitoraggio di eventi incidentali, compresi guasti e malfunzionamenti, procedure codificate ed 

integrate nell'ambito del più ampio SGA.  

In virtù di tali prescrizioni, i gestori hanno l'obbligo di operare preventivamente per minimizzare gli effetti di 

eventuali eventi incidentali. Tali prescrizioni hanno pertanto obbligato i gestori delle istallazioni IPPC ad 

adeguare i propri SGA al fine di rispondere sempre più prontamente e con maggiore efficacia alle richieste 

autorizzative nell'ottica di una gestione e di un controllo integrato di tutti gli aspetti ambienti. 

In caso di malfunzionamenti, per esempio, è richiesto al gestore di sopperire alla conseguente carenza 

dell’impianto, evitando rilasci ambientali di rilievo. Il gestore ha inoltre l'obbligo di registrare l'evento, di 

analizzare le cause e di adottare le relative azioni correttive, comunicando l'evento all'ente di controllo, 

secondo le specifiche indicazioni riportate nel Piano di monitoraggio e controllo. 

Nelle AIA è chiaramente prescritto al gestore di operare preventivamente per minimizzare gli effetti di 

eventuali eventi incidentali. A tal fine egli deve dotarsi di apposite procedure per la gestione di eventi 

incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una 

violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente 

secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenza malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai 

quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali. 

Inoltre, gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'autorità 

competente, all'ente di controllo ed eventualmente agli enti locali. Infatti, in caso di eventi incidentali di 

particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il gestore 

ha l'obbligo di effettuare una comunicazione immediata all'autorità competente e all'ente di controllo e di 

mettere in atto tutte le misure possibili per rimuovere le cause e mitigare le conseguenze. È spesso richiesto 

di attuare approfondimenti in sulle cause dell'evento e di stimare la tipologia e la quantità degli inquinanti 

che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione. 

Riguardo alle non conformità, come la registrazione di registrazione di valori di emissione non conformi ai 

valori limite stabiliti dall'autorizzazione, il gestore deve predisporre immediatamente una registrazione su file 

con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei 

valori standard; entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, deve essere resa un'informata dettagliata 

all'autorità competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. 

Anche le prescrizioni riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere considerate in tale 

contesto. Infatti, al fine di garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi 

rilevanti ai fini ambientali, il gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario 

dotandosi di un manuale di manutenzione comprendente tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e 

dedicate allo scopo. Inoltre, in molte AIA statali è fatto obbligo al gestore di disporre di macchinari di riserva 

in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario 

primario. Il gestore deve comunicare gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti che 

possono avere un impatto sull'ambiente o sull'applicazione delle prescrizioni dell'AIA, insieme con una 

valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali. Anche nel caso di indisponibilità 

dei dati di monitoraggio dovuta a fattori al momento, il gestore deve dare comunicazione preventiva all'ente 

di controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni 

intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati. 
 

 
5. LE COMUNICAZIONI DEI GESTORI RELATIVE A IMPREVISTI O EVENTI INCIDENTALI 

IN OTTEMPERANZA A PRESCRIZIONI AIA 
In ottemperanza alle citate prescrizioni contenute nelle AIA statali, i gestori hanno effettuato numerose 

comunicazioni per informare l’Autorità competente e gli enti di controllo circa l’accadimento di eventi più o 

meno significativi, associati o meno alla rilevazione di non conformità come eventuali rilasci di sostanze 



inquinanti nell’ambiente. A seconda della precisa formulazione delle prescrizioni e della complessità degli 

impianti, i gestori hanno effettuato comunicazioni relative a diversi tipologie di imprevisti, valutando di volta 

in volta la rilevanza degli stessi, fornendo successivi aggiornamenti sull’evoluzione dell’evento e sul 

ripristino delle condizioni di normalità dei processi e degli impianti coinvolti, al fine di consentire eventuali 

valutazioni e controlli. 

A dieci anni dall'attuazione in Italia della direttiva IPPC, con riferimento alle comunicazioni pervenute 

all’autorità competente in ottemperanza alle suddette prescrizioni, è possibile analizzare, per le istallazioni in 

possesso di AIA statale, l’entità e il peso di eventi incidentali, imprevisti, inconvenienti, tra cui, come 

ricordiamo, si considerano ricompresi malfunzionamenti, anomalie, guasti, fermate o altri eventi che possono 

intervenire in maniera imprevista sul normale funzionamento degli impianti con eventuali conseguenti effetti 

ambientali.  

In questa ultima sezione del presente lavoro si vuole riportare una analisi delle comunicazioni sopra 

descritte, con riferimento all’ultimo quinquennio 2011-2015. Il campione preso a riferimento è dunque 

costituito per lo più da istallazioni IPPC che hanno presentato domanda di prima AIA in base al decreto 

ministeriale del 19 aprile 2006, che ha stabilito i calendari per la presentazione delle istanze ai sensi del 

D.Lgs. 59/2005. Si rileva a riguardo che all'inizio del periodo considerato molte delle suddette installazioni 

non avevano ancora ottenuto il completamento dell’istruttoria finalizzata al rilascio del nuovo atto 

autorizzativo rispondente ai criteri di cui alla normativa in questione. Inoltre, nel corso del sopra richiamato 

quinquennio, per ulteriori installazioni è stato completato il processo finalizzato all’ottenimento dell’AIA. 

Tuttavia, ai fini del presente lavoro, il periodo selezionato può considerarsi sufficientemente significativo, 

seppure con i suddetti rilievi e precisazioni da considerare, in quanto rappresentativo gli ultimi cinque anni di 

esperienza di reale attività dell’autorità competente sull’applicazione della normativa IPPC, soprattutto in 

termini di monitoraggio degli adempimenti prescrittivi. 

Le comunicazioni pervenute all’autorità competente sono state estratte al solo scopo di effettuare valutazioni 

qualitative sull’incidenza ed efficacia delle prescrizioni AIA sulla gestione degli impianti e in maniera del 

tutto anonima per i gestori delle istallazioni. 

Le estrazioni sono state effettuate inserendo nel sistema informatico documentale alcune parole “chiave” 

contenute nelle prescrizioni sopra descritte, relative alla comunicazione di eventi incidentali e imprevisti e 

pertanto riportate nell’oggetto delle note selezionate. Dall'esame delle formulazioni delle prescrizioni 

contenute nelle diverse AIA rilasciate alle diverse tipologie di istallazioni, le parole chiave selezionate ed 

utilizzate sono state le seguenti: malfunzionamento/i; anomalia/e; guasto/i, evento/i incidentale/i; fermata/e.  

È stato necessario utilizzare tutte le suddette parole chiave al fine di comprendere il maggior numero 

possibile di comunicazioni attinenti alle nostre valutazioni. Volutamente non è stata utilizzata anche la parola 

“manutenzione”, essendo la stessa associata almeno ad una delle precedenti altre parole chiave, al fine di 

evitare una sovrapposizione di note ed una selezione delle stesse per più di una volta. A riguardo si osserva 

che, indipendentemente dalla formulazione dell'oggetto, sono stati analizzati i contenuti delle singole 

comunicazioni, al fine di catalogare correttamente gli eventi comunicati nell'ambito di precise tipologie. In 

molti casi per esempio, pur riportando in oggetto la formulazione della prescrizione in ottemperanza della 

quale il gestore ha effettuato la comunicazione, dalla descrizione dell’evento si è potuto evincere che lo 

stesso ricadeva in altre tipologie di eventi. Analogamente, molte note rispondenti apparentemente all’obbligo 

di comunicazione di fermata per manutenzione riportavano invece la descrizione di un malfunzionamento o 

un guasto a seguito del quale è stato necessario effettuare una manutenzione straordinaria. 

Gli eventi sono stati suddivisi in 5 categorie: 

A. malfunzionamenti/anomalie/guasti/fermate/altri eventi che hanno comportato una inottemperanza 

alle prescrizioni AIA (come ad esempio il superamento di limiti emissivi); in questa categoria sono 

state considerate anche le comunicazioni di superamenti di limiti emissivi in assenza di una causa già 

identificata; 

B. malfunzionamenti/anomalie/guasti/fermate/altri eventi che non hanno comportato una 

inottemperanza alle prescrizioni AIA; 

C. malfunzionamenti/anomalie/guasti/fermate di sistemi di campionamento o di misura (es. Sistemi di 

monitoraggio in continuo – SME, sistemi automatici di prelievo agli scarichi idrici); 

D. fermate di impianti o unità per manutenzione programmata o straordinaria; 

E. fermate di impianti/unità per motivi legati alla produzione (es. indisponibilità materie prime). 

Le categorie IPPC prese a riferimento sono quelle di cui all’Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 

152/06 (Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione 

integrata ambientale statale): 



 Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio 

greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di 

carbone o di scisti bituminosi;  

 Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW (nonché 

quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW);  

 Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;  

 Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in 

milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate […]. 

Si precisa, tuttavia, che per l'analisi effettuata è stata volutamente esclusa la categoria delle acciaierie 

integrate, che, come noto, in Italia risulta riconducibile a due sole specifiche realtà industriali. 

Si riportano di seguito le elaborazioni effettuate, in cui per ogni anno preso in esame, sono state quantificate 

le comunicazioni. Si evidenzia a riguardo che, in considerazione delle modalità con cui sono state estrapolate 

le note, la suddetta quantificazione non può essere considerata completa né esaustiva. Pertanto, le 

considerazioni che ne seguono sono evidentemente indicative dell'impegno che i gestori delle istallazioni 

IPPC hanno assunto con le AIA in termini di gestione, prevenzione, controllo e comunicazione delle 

situazioni diverse dal normale funzionamento degli impianti. 

È stato innanzitutto evidenziato, per ogni anno preso in considerazione, il numero e la percentuale di 

comunicazioni trasmesse da tutti i gestori, suddivise per tipologia di evento comunicato. Le analisi effettuate 

hanno portato ai risultati elaborati ed evidenziati nelle seguenti figure 2 e 3. 

Figura 2. Suddivisione delle comunicazioni dei gestori di istallazioni IPPC di competenza statale in base alle categorie di eventi: A) 

eventi che hanno comportato inottemperanze delle prescrizioni AIA; B) eventi che non hanno comportato inottemperanze delle 

prescrizioni AIA; C) eventi riguardanti sistemi di campionamento o di misura; D) fermate per manutenzione programmata o 

straordinaria; E) fermate per motivi legati alla produzione. 

Figura 3. Suddivisione in percentuale delle comunicazioni dei gestori di istallazioni IPPC di competenza statale in base alle categorie 

di eventi: A) eventi che hanno comportato inottemperanze delle prescrizioni AIA; B) eventi che non hanno comportato 

inottemperanze delle prescrizioni AIA; C) eventi riguardanti sistemi di campionamento o di misura; D) fermate per manutenzione 

programmata o straordinaria; E) fermate per motivi legati alla produzione. 
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Si osservi come il numero di comunicazioni sia aumentato negli anni, anche in funzione del maggior numero 

di AIA rilasciate nel corso del quinquennio. 

È stato poi evidenziato, sempre per ogni anno preso in considerazione, il numero e la percentuale di 

comunicazioni trasmesse dai gestori delle diverse categorie IPPC di competenza statale. Le analisi effettuate 

hanno portato ai risultati elaborati ed evidenziati nelle seguenti figure 4 e 5. 

In questo caso si può riscontrare come il numero di comunicazioni da parte dei gestori delle diverse categorie 

si sia modificato negli anni, in funzione delle AIA rilasciate alle diverse categorie di impianti. Infatti gli 

impianti chimici che hanno ottenuto l'AIA nel corso del quinquennio preso in esame, sono stati più numerosi 

rispetto ai grandi impianti di combustione e alle raffinerie.  

Figura 4. Suddivisione delle comunicazioni dei gestori di istallazioni di competenza 

statale in base alle categorie IPPC. 

 

Figura 5. Suddivisione in percentuale delle comunicazioni dei gestori di istallazioni di 

competenza statale in base alle categorie IPPC. 
 

1.5 CONCLUSIONI 

Con il presente lavoro sono stati richiamati ed analizzati gli aspetti che dimostrano una sempre più evidente 

sinergia tra la normativa riguardante la prevenzione degli incidenti (Direttiva Seveso) e quella relativa al 

controllo dell'inquinamento (Direttiva IED-IPPC), sinergia confermata dalle recenti evoluzioni, legislative, 

normative e autorizzative. Seppur nella precisa distinzione che le due discipline impongono, in termini di 

adempimenti, entrambe richiedono infatti l'implementazione di efficaci sistemi di gestione delle attività, dei 

processi e degli aspetti di sicurezza e ambientali, sistemi sempre più simili nella loro struttura, a vantaggio di 

una sempre maggiore integrabilità. Dal punto di vista legislativo, il Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 

105 ha confermato tale sinergia, indicando esplicitamente, come stato dell’arte su cui basarsi per la 
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definizione del sistema di gestione degli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, proprio la 

normativa tecnica sulla certificazione ambientale ISO 14001 ed il regolamento EMAS, alla stessa stregua 

della  norma UNI 10617. L'analogia tra le due norme è confermata anche dalle recenti evoluzioni della 

norma tecnica ISO 14001:2015, tesa a rafforzare l'approccio cosiddetto PDCA. Inoltre, sulla base delle 

prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali, in particolare nelle AIA, riguardanti la 

minimizzazione degli effetti di eventuali eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi 

già avvenuti, i gestori stessi hanno dovuto  prevedere ed integrare nella propria gestione organizzativa 

procedure per monitorare e comunicare all'autorità competente e agli enti di controllo gli eventi incidentali e 

gli imprevisti relativi al funzionamento delle proprie istallazioni. La mole e la rilevanza degli eventi  

comunicati in tale ambito dai gestori nel corso di questi ultimi anni dimostrano l'impegno che essi hanno 

dovuto assumere assunto con le AIA in termini di gestione, prevenzione, controllo e comunicazione delle 

situazioni diverse dal normale funzionamento degli impianti. 

Sulla base delle risultanze dei monitoraggi già effettuati in tale ambito nel corso delle vigenti AIA e delle 

indicazioni che il gestore stesso ha fornito e potrà fornire dovranno inoltre essere riformulate e perfezionate 

le prescrizioni. A tale riguardo, si evidenzia come la nuova modulistica  per la presentazione della domanda 

di AIA di competenza statale, emanata con decreto direttoriale DEC DVA/86/2016 del 15/03/2016, richieda 

al gestore di riportare in una specifica sezione “tutti gli incidenti e gli imprevisti significativi occorsi 

nell’installazione in particolare quelli occorsi dal rilascio dell'AIA” specificando, per ogni unità, il numero di 

eventi dovuti alla medesima causa, al fine di eventuali valutazioni che tengano conto quanto della ripetibilità 

degli eventi.  
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