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Riassunto - Nel presente lavoro viene affrontato il tema delle ispezioni ambientali alla
luce del nuovo contesto normativo e dei contenuti della bozza di Linea Guida sui Criteri
Minimi per le Ispezioni Ambientali (LGCMIA), predisposta dal Sistema Agenziale e in
via di approvazione.
Nella prima parte del lavoro vengono descritte le principali innovazioni introdotte nel
D.Lgs. 152/06, in seguito alla pubblicazione del D.Lgs. 46/2014 di recepimento della direttiva IED 2010/75/UE sulle emissioni industriali, sul regime delle ispezioni ambientali in
impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.
Nella seconda parte del lavoro vengono illustrati alcuni aspetti salienti della bozza di
LGCMIA, redatta dal Gruppo interagenziale (GdL) “Ispezioni e Controlli” (ISP). In particolare vengono descritti gli elementi minimali per le diverse tipologie di ispezioni, sia
relative a fasi istruttorie propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione sia alle attività di
controllo successive e viene illustrato il diagramma di flusso che individua le fasi tipiche
di una ispezione ordinaria.
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Summary - This paper focuses on environmental inspections, in the light of both a changing environmental laws structure and the “Environmental Inspections Minimum Criteria
Guideline” developed by Environmental Agencies Network.
First the reader will know about the national implementation of the IED directive (2010/75/
EU), introduced by the Legislative Decree 46/2014. New duties and requirements for environmental inspections will be described as a result of the IED (Industrial Emission Directive), former IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) Directive.
In this framework, the “Environmental Inspections Minimum Criteria Guideline” represents a technical and procedural reference document for the Environmental Agencies Network.
The paper will finally describe topics of the Guideline, related to minimum criteria description for different kind of inspections (e.g. permitting phase inspections and environmental
permit complying inspections), including a typical flow-scheme for permit complying inspections.
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