c o n t r i b u t i

UMBERTO BENEZZOLI,
GIUSEPPE SGORBATI(*),
ARPA Lombardia
(*) g.sgorbati@arpalombardia.it

s c i e n t i f i c i

Strumenti
innovativi per la
programmazione delle
attività di controllo
ambientale

Riassunto - Il recepimento nazionale della della Direttiva - IED ha reso necessaria
l’introduzione di tecniche decisionali per la programmazione dei controlli in funzione
dei grado di rischio delle installazioni. ARPA Lombardia ha sviluppato e promosso, in
ambito AssoArpa, il tool SSPC per l’analisi di rischio derivante dalla propria esperienza
in ambito IMPEL (EasyTool - IRAM).
Lo strumento, oggi applicato al campo degli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale, si presta però ad essere impiegato in numerosi ambiti, come per la
programmazione dei controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante e comunque
nelle attività impattanti sull’ambiente. L’impiego di SSPC è inoltre un importante tassello nella strategia dell’ottimizzazione delle risorse e della trasparenza: obiettivo strategico nel rapporto tra Agenzie Ambientali e cittadini
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Summary - The implementation of Directive 2010/75/UE (IED) requires the use of decision support instruments for inspections programming, based on installation risk analysis. Environmental Protection Agency of Lombardia (Italy) developed and promoted, in
the framework of collaboration inside AssoArpa, national association of Environmental
Agencies, SSPC tool, broadly inspired by EasyTool – IRAM IMPEL experience.
SPPC tool, at present applied to IED installations, can be also adapted for use in a number
of other fields, such as Seveso installations and other pollutant plants. Furthermore, SSPC
is to be considered a precious instrument for transparency and resource optimization implementation, in a strategy aimed to relationships improving between Environmental Agencies and Citizens.
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(§) Testo presentato al XXXIV Congresso nazionale UN.I.D.E.A. – Rimini – 8-9 maggio 2014 Sessione 3 - “L’evoluzione della
normativa in materia di emissioni inquinanti prodotte dagli impianti industriali”
Le slide dell’intervento sono riportate alla pagina “XXXIV Congresso UN.I.D.E.A.” del sito www.unideaweb.it
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