
PROPOSTA QUESTIONARIO PER L’ASSICURAZIONE DELLA 
RESPONSABILITA’ CIVILE INQUINAMENTO DI INSEDIAMENTI 

INDUSTRIALI, DI DEPOSITI E DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO 
E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

 
INFORMAZIONI INTEGRATIVE PER LE AZIENDE CHE SONO IN POSSESSO DI 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 OD EMAS 
 

 

In relazione a quanto dichiarato al punto 8.1.1.della proposta Questionario, l’Assicurato 
allega i seguenti estratti o stralci del Documento relativo al proprio Sistema di Gestione 
Ambientale: 
 
1.  Informazioni e dati contenuti nella Analisi Ambientale effettuata, o in ogni caso relativi 
alla propria posizione, in rapporto all’ambiente: 
• caratteristiche idrogeologiche dell’area su cui insiste lo stabilimento 

(stratigrafie/litologia del sottosuolo, caratteristiche della falda, direzione e velocità della 

falda); 

• assetto idrografico delle aree limitrofe al sito (presenza e distanza, dalla Azienda, di 

fiumi, laghi, corsi d’acqua, pozzi, mare e loro utilizzo: residenziale, ricreativo, 

industriale) 

• altri recettori ambientali e territoriali sensibili (centri urbani, aree agricole di pregio, 

aree agricole non di pregio, boschi, parchi naturali protetti da legislazione); 

  
2.   Elenco delle attività, prodotti e servizi inclusi nel campo di applicazione del proprio 

Sistema di Gestione Ambientale, specificando in particolare le categorie (e le relative 

classificazioni con classe di rischio) delle sostanze, preparati e  rifiuti.  

 

3.   Informazioni/elenco degli Aspetti Ambientali Significativi identificati (elementi delle 

attività, prodotti o servizi che hanno o possono avere impatti significativi sull’ambiente). 

Tali informazioni o elenco, anche sotto forma di tabella di sintesi, devono riferirsi ed essere 

possibilmente suddivisi in : 

• Aspetti ambientali in condizioni operative normali : 
a) emissioni in atmosfera 
b) scarichi idrici 
c) rifiuti 

• Aspetti in condizioni di fermata ed avviamento impianti 
d) scarichi in atmosfera 
e) scarichi idrici 
f) rifiuti 
g) rischi di potenziale contaminazione del suolo e falde 

• Aspetti conseguenti a potenziali situazioni incidentali, anomale o di emergenza :                           
h) scarichi in atmosfera 
i) scarichi idrici 
j) rifiuti 
k) rischi di potenziale contaminazione del suolo e falde 
l) rischi di impatto o eventuali problemi locali e della Comunità 



4. Informazioni, per gli aspetti significativi suddetti, ed in particolare per quelli relativi 
alle potenziali situazioni anomale o di emergenza, relative: 
• all’esistenza o previsione di dispositivi e/o procedure specifiche per evitare 

situazioni incidentali (es. sversamento da serbatoi, da aree di 
caricazione/discarica autobotti, da stazioni pompaggio, da aree stoccaggio fusti, 
da depositi temporanei di rifiuti, etc); 

• alla conoscenza da parte degli addetti alle operazioni degli aspetti ambientali 
significativi identificati, delle potenziali sequenze incidentali che determinano gli 
specifici incidenti, dei conseguenti potenziali rischi/impatti ambientali e delle 
modalità di gestione e controllo dei parametri operativi; 

• alla predisposizione di indicatori, procedure/istruzioni ed ispezioni periodiche  
per monitorare la situazione, verificare l’integrità delle operazioni e delle 
attrezzature per prevenire incidenti e situazioni di emergenza. Se i risultati del 
monitoraggio sono adeguatamente registrati e conservati. 

• alla individuazione delle azioni correttive e degli obiettivi per un continuo 
miglioramento (programmi e tempi di attuazione) e per la prevenzione 
dell’inquinamento. 

• all’esistenza di specifici piani per controllare le emergenze e mitigare gli impatti 
ambientali, ed alla frequenza con la quale vengono testati. 

 
5 Informazioni relative alla frequenza degli Audit Ambientali effettuati, a quelli 

programmati da effettuare e circa la competenza degli Auditors. 
 
6 Informazioni circa il “ Riesame della Direzione di stabilimento” ed in particolare se in 

tale riesame sono inclusi : 
a. risultati degli Audits 
b. grado di raggiungimento degli obiettivi ed aree di miglioramento identificabili 
c. verifica di adeguatezza del Sistema di Gestione 
d. eventuali reclami/sollecitazioni provenienti dalle parti interessate/Terzi 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il presente documento, sottoscritto dal Proponente, forma parte 
integrante della Proposta-questionario 
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