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CODICE DITTA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 

 
 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 
 
 
Denominazione          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
C.A.P.  |__|__|__|__|__| Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Provincia  (sigla)    |__|__|   Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|       FAX      |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
    
E-mail                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
1. Verificare i dati riportati nel riquadro superiore ed indicare le variazioni o le integrazioni in quello 
sottostante: 
 
 
 
Denominazione           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
C.A.P.   |__|__|__|__|__| Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Provincia  (sigla)     |__|__|   Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|       FAX      |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-mail                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

 
Nominativo di riferimento presso l’impresa: 

______________________________________ 

Tel.___________________________________ 

e-mail_________________________________ 

 
 
 
NOMINATIVO INTERVISTATORE_____ 
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Obblighi informativi connessi con gli adempimenti previsti dalle norme in 
materia ambientale 

I dati rilevati riguardano i costi sostenuti dall’impresa per rispettare gli obblighi informativi (OI) di competenza 
statale imposti dal Testo unico ambientale (Dlgs. 152/2006, di seguito, TUAMB), dalla L. n. 447/1995 in materia 
di inquinamento acustico; dal D. Lgs. N. 275/1993 in materia di concessione di acque pubbliche, dal D.Lgs. 27 
marzo 2006 in materia di COV, dal D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e dal D.M. 25 settembre 2007 in materia di 
RAEE. 
 
Sono oggetto di rilevazione le spese e i carichi di lavoro sostenuti dalla impresa per raccogliere, elaborare, 
presentare e archiviare le informazioni che si rendono necessarie per adempiere alle norme vigenti, compresi 
quelli eventualmente richiesti per provare di aver ottemperato nel modo e nei tempi previsti. 
Sono esclusi dalla rilevazione gli oneri fiscali ed impositivi sostenuti dall’impresa in adempimento delle norme in 
esame (cioè l’ammontare delle tasse, dei diritti, delle spese di bollo, ecc. pagate dall’impresa all’amministrazione 
di competenza), nonché gli eventuali costi di adeguamento dei processi produttivi o dei prodotti. 
 
Per ogni sezione del questionario verranno ripetute le risposte date alla telefonica per verifica dei dati o per 
eventuali modifiche. 
 
Le informazioni richieste devono essere riferite, ove non specificato altrimenti, alle spese ed ai carichi di 
lavoro sostenuti nel 2007. 
 
 
 
 
A. Denuncia pozzi (Fonte: D. Lgs. N. 275/1993, in materia di concessione di acque pubbliche, 
art. 10) 
 
Le attività amministrative previste possono essere così articolate: 1) La compilazione della denuncia pozzi, 
inclusa la raccolta delle informazioni necessarie; 2) La presentazione della denuncia pozzi 3) L’assistenza al 
personale dell’amministrazione competente durante i controlli; 4) L’archiviazione della documentazione. 

 
 
T.1.A.1 Nel corso degli ultimi 10 anni (1998-2007) l’impresa ha presentato denuncia per il possesso o 
l'utilizzo di pozzi (D. Lgs. N. 275/1993)? 
 

1  Sì (passare al quesito T.1.A.2) 
  2  No (passare al quesito T.1.B.1) 
 
T.1.A.2 Anno più recente di regolarizzazione: 
 

1    1998  6       2003 
2    1999  7       2004 
3    2000  8    2005 
4    2001  9    2006 
5    2002 10      2007 

 
 
T.1.A.3  Nel corso dell'anno indicare il numero di volte:       |__|__| 
 
 
T.1.A.4  L'adempimento è stato svolto:  
 

1  Solo da personale interno  
2  Solo da consulenti esterni 
3  Da personale interno e da consulenti esterni 
 

(Se T.1.A.2 = 10 passare alla domanda A.1, Se T.1.A.2 ≠ 10 passare alla  domanda T.1.B.1) 
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A.1 La compilazione della denuncia pozzi, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie, sono state 
svolte: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.1.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.2) 
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.2)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito A.2)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.1.1)  
 

A.1.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo?  
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
A.1.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
A.1.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
A.1.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
A.1.1.4 Impiegato  |__|__|,|__|__| 
A.1.1.6 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
A.2 La presentazione della denuncia pozzi, è stata svolta: 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.2.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.3)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.3)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito A.3)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.2.1) 

 
A.2.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo?  

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

A.2.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
A.2.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
A.2.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
A.2.1.4 Impiegato  |__|__|,|__|__| 
A.2.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
A.3 L’assistenza al personale dell’amministrazione competente durante i controlli, è stata svolta: 
 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.3.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.4)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.4)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito A.4)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.3.1) 

 
A.3.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

A.3.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
A.3.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
A.3.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
A.3.1.4 Impiegato  |__|__|,|__|__| 
A.3.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 
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A.4 L’archiviazione della documentazione relativa alla denuncia pozzi, è stata svolta: 
 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.4.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.5)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.5)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito A.5)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.4.1) 

 
A.4.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

A.4.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
A.4.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
A.4.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
A.4.1.4 Impiegato  |__|__|,|__|__| 
A.4.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 

A.5  In riferimento ad ognuna delle attività considerate in questa sezione (cfr. elenco di cui alla domanda 
successiva), quanto ha speso l’impresa per rivolgersi a soggetti esterni? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

A.5.1   A partire dal costo indicato al quesito A.5, può fornire una suddivisione percentuale del costo 
riferito a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
A.5.1.1 Compilazione della denuncia pozzi, inclusa la raccolta delle  
 informazioni necessarie    |__|__|__|% 
A.5.1.2 Presentazione della denuncia pozzi    |__|__|__|% 
A.5.1.3 Assistenza personale dell’amministrazione competente durante i controlli    |__|__|__|% 
A.5.1.4 Archiviazione della documentazione    |__|__|__|% 
    TOTALE =1 0 0 % 

 
A.6  Se l’impresa si è rivolta a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere tali soggetti e 
fornire loro le informazioni necessarie? 
 
(Rispondere SI solo se il tempo speso per questa attività è aggiuntivo rispetto a quello dichiarato per le 
precedenti domande)  
 

1  Sì (passare al quesito A.6.1)  
  2  No (passare al quesito A.7) 
 

 
A.6.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
A.6.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
A.6.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
A.6.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
A.6.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
A.6.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
 

 4



A.7 Indicare le principali procedure amministrative relative all’adempimento di denuncia pozzi che potrebbero 
essere semplificate, descrivendo brevemente le soluzioni proposte: 
 
A.7.a Procedura amministrativa da semplificare A.7.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 
 A.7.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
A.7.b Procedura amministrativa da semplificare A.7.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.   Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

A.7.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
A.7.c Procedura amministrativa da semplificare A.7.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

A.7.c.2 Semplificazione proposta 
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B. Assenso alle operazioni di recupero dei rifiuti (Fonte: Art. 216 TUAMB) 
 
Le attività amministrative previste possono essere così articolate: 1) compilazione della comunicazione di inizio 
di attività e della relazione allegata, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie; 2) presentazione alla 
Sezione Regionale dell'Albo gestori ambientali della comunicazione e della relazione allegata; 3) archiviazione 
della documentazione presentata. Nel caso l’impresa utilizzi gli impianti di coincenerimento o veicoli fuori uso è 
necessario indicare da chi è stata svolta l’assistenza al personale della Provincia durante la visita preventiva. 
 

T.1.B.1 Nel corso degli ultimi 10 anni (1998-2007) l’impresa ha presentato richiesta di assenso alle 
operazioni di recupero dei rifiuti (art. 216 TUAMB)? 
 

1  Sì (passare al quesito T.1.B.2)  
  2  No (passare al quesito T.1.C.1) 
 
T.1.B.2 Anno più recente di regolarizzazione: 
 

1    1998  6       2003 
2    1999  7       2004 
3    2000  8    2005 
4    2001  9    2006 
5    2002 10      2007 

 
 
T.1.B.3  Nel corso dell'anno indicare il numero di volte:       |__|__| 
 
 
T.1.B.4  L'adempimento è stato svolto:  
 

1  Solo da personale interno  
2  Solo da consulenti esterni 
3  Da personale interno e da consulenti esterni 
 

(Se T.1.B.2 = 10 passare alla domanda B.1, se T.1.B.2 ≠ 10 passare alla  domanda T.1.C.1) 
 

 
 

B.1 L’impresa tratta o utilizza impianti di coincenerimento o veicoli fuori uso? 
 

1  Sì (passare al quesito B.1.1)  
  2  No (passare al quesito B.2) 
 

 
B.1.1 L’assistenza al personale della Provincia durante la visita preventiva, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito B.1.1.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.1.2)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.1.2)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito B.1.2)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.1.1.1) 

 
 

B.1.1.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
B.1.1.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
B.1.1.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
B.1.1.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
B.1.1.1.4 Impiegato  |__|__|,|__|__| 
B.1.1.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 6



 
B.1.2 Qual è il corrispettivo totale pagato dall’impresa alla Provincia per la visita preventiva? 

 
Corrispettivo pagato alla Provincia |__|__|__|__|,|__|__| euro 

 
 

B.2 La compilazione della comunicazione di inizio di attività e della relazione allegata, inclusa la raccolta 
delle informazioni necessarie, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito B.2.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.3)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.3)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito B.3)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.2.1) 

 
B.2.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

B.2.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
B.2.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
B.2.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
B.2.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
B.2.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 

B.3 La presentazione alla Sezione Regionale dell'Albo gestori ambientali della comunicazione e della 
relazione allegata, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito B.3.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.4)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.4)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito B.4)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.3.1) 

 
 

B.3.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
B.3.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
B.3.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
B.3.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
B.3.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
B.3.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 

B.4 L’archiviazione della documentazione presentata, è stata svolta: 
 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito B.4.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.5)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.5)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito B.5)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.4.1) 

 
 
 
 

 7



B.4.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
B.4.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
B.4.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
B.4.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
B.4.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
B.4.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
B.5  In riferimento ad ognuna delle attività considerate in questa sezione (cfr. elenco di cui alla domanda 
successiva), quanto ha speso l’impresa per rivolgersi a soggetti esterni? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

B.5.1  A partire dal costo indicato al quesito B.5, può fornire una suddivisione percentuale del costo riferito 
a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
 
Attività:   % sul costo totale 
B.5.1.1 Assistenza al personale della Provincia durante la visita preventiva    |__|__|__|% 
B.5.1.2 Compilazione della comunicazione di inizio di attività e della relazione allegata,  
 inclusa la raccolta delle informazioni necessarie    |__|__|__|% 
B.5.1.3 Presentazione alla Sezione Regionale dell'Albo gestori ambientali    |__|__|__|% 
B.5.1.4 Archiviazione della documentazione    |__|__|__|% 
    TOTALE =1 0 0 % 

 
 

B.6  Se l’impresa si è rivolta a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere tali soggetti e 
fornire loro le informazioni necessarie? 
 
(Rispondere SI solo se il tempo speso per questa attività è aggiuntivo rispetto a quello dichiarato per le 
precedenti domande)  
 

1  Sì (passare al quesito B.6.1)  
  2  No (passare al quesito B.7) 
 

B.6.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

B.6.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
B.6.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
B.6.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
B.6.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
B.6.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 8



B.7 Indicare le principali procedure amministrative relative all’adempimento di assenso alle operazioni di 
recupero dei rifiuti che potrebbero essere semplificate, descrivendo brevemente le soluzioni proposte: 
 
B.7.a Procedura amministrativa da semplificare B.7.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

 B.7.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
B.7.b Procedura amministrativa da semplificare B.7.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.   Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

B.7.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
B.7.c Procedura amministrativa da semplificare B.7.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

B.7.c.2 Semplificazione proposta 
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C. Autorizzazione all’esercizio delle attività con consumo di solventi (Fonte: Art. 275 TUAMB 
+ All. III alla parte V) 
 
Le attività amministrative previste possono essere così articolate: 1) compilazione della domanda di 
autorizzazione, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie; 2) presentazione della domanda di 
autorizzazione; 3) redazione e aggiornamento periodico del piano di gestione dei solventi; 4) archiviazione della 
documentazione. Inoltre per i gestori autorizzati prima del 13 marzo 2004 allo svolgimento di attività con 
consumo di solventi superiore a una certa soglia (come definite nel comma 2 e nell’Allegato III alla Parte V del 
D.Lgs. n. 152/06), è prevista l’elaborazione di un progetto di adeguamento alle prescrizioni dell’art. 275 e 
dell’Allegato III. 
 

T.1.C.1 Nel corso degli ultimi 10 anni (1998-2007) l’impresa è stata autorizzata all'esercizio delle attività 
con consumo di solventi (art. 275 TUAMB + All. III alla parte V)? 
 

1  Sì (passare al quesito T.1.C.2)  
  2  No (passare al quesito T.1.D.1) 
 
T.1.C.2 Anno più recente di regolarizzazione: 
 

1    1998  6       2003 
2    1999  7       2004 
3    2000  8    2005 
4    2001  9    2006 
5    2002 10      2007 

 
 
T.1.C.3  Nel corso dell'anno indicare il numero di volte:       |__|__| 
 
 
T.1.C.4  L'adempimento è stato svolto:  
 

1  Solo da personale interno  
2  Solo da consulenti esterni 
3  Da personale interno e da consulenti esterni 
 

(Se T.1.C.2 = 10 passare alla domanda C.1, se T.1.C.2 ≠ 10 passare alla domanda T.1.D.1) 
 
 

C.1 L’impresa è stata autorizzata allo svolgimento di attività con consumo di solventi superiore alla soglia 
definita dal TUAMB (art. 275 ed Allegato III)? 

 
 

1  Sì, prima del 13 marzo 2004 (passare al quesito C.1.1)  
2  Sì, dopo il 13 marzo 2004 (passare al quesito C.2)  

  3  No (passare al quesito C.2) 
 
 
 

C.1.1 L’elaborazione del progetto di adeguamento alle prescrizioni del TUAMB, inclusa la raccolta delle 
informazioni necessarie, è stata svolta: 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.1.2) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.1.3)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.1.3)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito C.1.3)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito C.1.2) 
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C.1.2 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
C.1.2.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
C.1.2.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
C.1.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
C.1.2.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
C.1.2.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
C.1.3  Per l’elaborazione del progetto di adeguamento alle prescrizioni del TUAMB, inclusa la raccolta 
delle informazioni necessarie, quanto ha speso l’impresa per rivolgersi a soggetti esterni?  

 
Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 

 
 

C.2 La compilazione della domanda di autorizzazione, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie, è 
stata svolta: 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.2.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.3)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.3)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito C.3)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito C.2.1) 

 
 
C.2.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

C.2.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
C.2.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
C.2.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
C.2.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
C.2.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
C.3 La presentazione della domanda di autorizzazione, è stata svolta: 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.3.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.4)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.4)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito C.4)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito C.3.1) 

 
C.3.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

C.3.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
C.3.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
C.3.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
C.3.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
C.3.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 
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C.4 La redazione e l’aggiornamento periodico del piano di gestione dei solventi, è stata svolta: 
 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.4.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.5)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.5)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito C.5)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito C.4.1) 

 
C.4.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

C.4.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
C.4.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
C.4.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
C.4.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
C.4.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 

C.5 L’archiviazione della domanda di autorizzazione, dei piani di gestione e di tutta la documentazione 
necessaria, è stata svolta: 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.5.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.6)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.6)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito C.6)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito C.5.1) 

 
C.5.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

C.5.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
C.5.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
C.5.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
C.5.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
C.5.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 

C.6  In riferimento ad ognuna delle attività considerate in questa sezione (cfr. elenco di cui alla domanda 
successiva), quanto ha speso l’impresa per rivolgersi a soggetti esterni? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

C.6.1  A partire dal costo indicato al quesito C.6, può fornire una suddivisione percentuale del costo 
riferito a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che 
ha provveduto all’adempimento) 

 
Attività:   % sul costo totale 
C.6.1.1 Compilazione della domanda di autorizzazione, inclusa la raccolta     |__|__|__|% 
 delle informazioni necessarie 
C.6.1.2 Presentazione della domanda di autorizzazione    |__|__|__|% 
C.6.1.3 Redazione e l’aggiornamento periodico del piano di gestione dei solventi    |__|__|__|% 
C.6.1.4 Archiviazione della documentazione    |__|__|__|% 
    TOTALE =1 0 0 % 
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C.7  Se l’impresa si è rivolta a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere tali soggetti e 
fornire loro le informazioni necessarie? 
 
(Rispondere SI solo se il tempo speso per questa attività è aggiuntivo rispetto a quello dichiarato per le 
precedenti domande)  
 

1  Sì (passare al quesito C.7.1)  
  2  No (passare al quesito C.8) 
 

C.7.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
C.7.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
C.7.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
C.7.1.6 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
C.7.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
C.7.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 

C.8  Quanto tempo è trascorso dalla presentazione della documentazione al rilascio dell’autorizzazione? 
 

Tempo totale |__|__|__|__| giorni 

 13



C.9 Indicare le principali procedure amministrative relative all’adempimento di autorizzazione all’esercizio delle 
attività con consumo di solventi che potrebbero essere semplificate, descrivendo brevemente le soluzioni 
proposte: 
 
C.9.a Procedura amministrativa da semplificare C.9.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
9.  Altro 

      
 

 C.9.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
C.9.b Procedura amministrativa da semplificare C.9.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.   Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
9.  Altro 

      
 

C.9.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
C.9.c Procedura amministrativa da semplificare C.9.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
9.  Altro 

      
 

C.9.c.2 Semplificazione proposta 
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D. Denuncia di installazione o modifica di impianto termico civile di potenza termica 
nominale superiore al valore di soglia (Fonte: Art. 284 TUAMB) 
 
Questo obbligo si riferisce a chi installa o modifica un impianto termico civile di potenza termica nominale 
superiore al valore di soglia.  
Le attività amministrative previste possono essere così articolate: 1) compilazione della denuncia, inclusa la 
raccolta delle informazioni necessarie; 2) produzione della documentazione relativa alla verifica dei valori limite 
di emissione; 3) Archiviazione della documentazione.  
 

T.1.D.1 Nel corso degli ultimi 10 anni (1998-2007) l’impresa ha presentato denuncia di installazione o 
modifica di impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (art. 284 
TUAMB)? 
 

1  Sì (passare al quesito T.1.D.2)  
  2  No (passare al quesito T.1.E.1) 
 
T.1.D.2 Anno più recente di regolarizzazione: 
 

1    1998  6       2003 
2    1999  7       2004 
3    2000  8    2005 
4    2001  9    2006 
5    2002 10      2007 

 
 
T.1.D.3  Nel corso dell'anno indicare il numero di volte:       |__|__| 
 
 
T.1.D.4  L'adempimento è stato svolto:  
 

1  Solo da personale interno  
2  Solo da consulenti esterni 
3  Da personale interno e da consulenti esterni 
 

(Se T.1.D.2 = 10 passare alla domanda D.1, se T.1.D.2 ≠ 10 passare alla  domanda T.1.E.1) 
 
 

D.1 Per la compilazione della denuncia, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie, a quale tipo di 
personale interno all’impresa  si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito D.1.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito D.2)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito D.2)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito D.2)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito D.1.1) 

 
 

D.1.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
D.1.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
D.1.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
D.1.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
D.1.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
D.1.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 
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D.2 Per la produzione della documentazione relativa alla verifica dei valori limite di emissione, a quale 
tipo di personale interno all’impresa si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito D.2.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito D.3)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito D.3)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito D.3)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito D.2.1) 

 
D.2.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

D.2.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
D.2.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
D.2.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
D.2.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
D.2.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
D.3 Per l’archiviazione della documentazione relativa alla denuncia ed alla verifica dei valori limite di 
emissione, a quale tipo di personale interno all’impresa si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito D.3.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito D.4)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito D.4)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito D.4)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito D.3.1) 

 
D.3.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

D.3.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
D.3.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
D.3.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
D.3.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
D.3.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
D.4  In riferimento ad ognuna delle attività sinora considerate (cfr. elenco di cui alla domanda successiva), 
quanto ha speso l’impresa per rivolgersi a soggetti esterni?  
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

D.4.1 A partire dal costo indicato al quesito D.4, può fornire una suddivisione percentuale del costo riferito 
a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 

 
Attività:   % sul costo totale 
D.4.1.1 Raccolta informazioni e compilazione denuncia    |__|__|__|% 
D.4.1.2 Produzione della documentazione relativa alla verifica dei valori limite di emissione |__|__|__|% 
D.4.1.3 Archiviazione della documentazione    |__|__|__|% 
    TOTALE =1 0 0 % 
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D.5  Se l’impresa si è rivolta a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere tali soggetti e 
fornire loro le informazioni necessarie? 
 
(Rispondere SI solo se il tempo speso per questa attività è aggiuntivo rispetto a quello dichiarato per le 
precedenti domande)  
 

1  Sì (passare al quesito D.5.1)  
  2  No (passare al quesito D.6) 
 
D.5.1  A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

D.5.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
D.5.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
D.5.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
D.5.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
D.5.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 
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D.6 Indicare le principali procedure amministrative relative all’adempimento di denuncia di installazione o 
modifica di impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia che potrebbero 
essere semplificate, descrivendo brevemente le soluzioni proposte: 
 
D.6.a Procedura amministrativa da semplificare D.6.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

 D.6.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
D.6.b Procedura amministrativa da semplificare D.6.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.   Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

D.6.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
D.6.c Procedura amministrativa da semplificare D.6.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

D.6.c.2 Semplificazione proposta 
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E. Valori limite di emissione in atmosfera degli impianti termici civili di potenza nominale 
superiore al valore di soglia (Fonte: Art. 286 TUAMB) 
 
 
Le attività amministrative previste possono essere così articolate: 1) effettuare i controlli dei valori di emissione 
degli impianti e loro annotazione sul libretto di centrale; 2) redigere i documenti che attestano l'espletamento 
delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla denuncia di 
installazione o modifica dell’impianto; 3) archiviare la documentazione. 
 

T.1.E.1 Nel corso degli ultimi 10 anni (1998-2007) l’impresa ha presentato domanda relativa ai valori 
limite di emissione in atmosfera degli impianti termici civili di potenza nominale superiore al valore di 
soglia (art. 286 TUAMB)? 
 

1  Sì (passare al quesito T.1.E.2)  
  2  No (passare al quesito T.1.F.1) 
 
T.1.E.2 Anno più recente di regolarizzazione: 
 

1    1998  6       2003 
2    1999  7       2004 
3    2000  8    2005 
4    2001  9    2006 
5    2002 10      2007 

 
 
T.1.E.3  Nel corso dell'anno indicare il numero di volte:       |__|__| 
 
 
T.1.E.4  L'adempimento è stato svolto:  
 

1  Solo da personale interno  
2  Solo da consulenti esterni 
3  Da personale interno e da consulenti esterni 
 

(Se T.1.E.2 = 10 passare alla domanda E.1, se T.1.E.2 ≠ 10 passare alla domanda T.1.F.1) 
 

 
 

 
E.1 I controlli dei valori limite di emissione degli impianti e la loro annotazione sul libretto di centrale, 
sono stati svolti:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito E.1.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito E.2)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito E.2)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito E.2)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito E.1.1) 

 
 

E.1.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
E.1.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
E.1.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
E.1.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
E.1.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
E.1.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 
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E.2 La redazione dei documenti che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il 
rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla denuncia, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito E.2.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito E.3)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito E.3)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito E.3)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito E.2.1) 

 
E.2.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

E.2.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
E.2.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
E.2.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
E.2.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
E.2.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
E.3 L’archiviazione della documentazione è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito E.3.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito E.4)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito E.4)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito E.4)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito E.3.1) 

 
E.3.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

E.3.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
E.3.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
E.3.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
E.3.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
E.3.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 

 
E.4  In riferimento ad ognuna delle attività sinora considerate (cfr. elenco di cui alla domanda successiva), 
quanto ha speso l’impresa per rivolgersi a soggetti esterni?  
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 

E.4.1  A partire dal costo indicato al quesito E.4, può fornire una suddivisione percentuale del costo riferito 
a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
E.4.1.1 Controlli dei valori limite di emissione degli impianti e loro annotazione  
 sul libretto di centrale    |__|__|__|% 
E.4.1.2 Redazione dei documenti che attestano l'espletamento delle manutenzioni  
 necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla denuncia |__|__|__|% 
E.4.1.3 Archiviazione della documentazione    |__|__|__|% 
    TOTALE =1 0 0 % 
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E.5  Se l’impresa si è rivolta a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere tali soggetti e 
fornire loro le informazioni necessarie? 
 
(Rispondere SI solo se il tempo speso per questa attività è aggiuntivo rispetto a quello dichiarato per le 
precedenti domande)  
 

1  Sì (passare al quesito E.5.1)  
  2  No (passare al quesito E.6) 
 
E.5.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
E.5.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
E.5.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
E.5.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
E.5.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
E.5.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 
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E.6  Indicare le principali procedure amministrative relative all’adempimento di valori limite di emissione in 
atmosfera degli impianti termici civili che potrebbero essere semplificate, descrivendo brevemente le soluzioni 
proposte: 
 
E.6.a Procedura amministrativa da semplificare E.6.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
6.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

 E.6.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
E.6.b Procedura amministrativa da semplificare E.6.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.   Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
6.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

E.6.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
E.6.c Procedura amministrativa da semplificare E.6.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
6.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

E.6.c.2 Semplificazione proposta 
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F. Abilitazione alla conduzione di impianti termici civili (Fonte: Art. 287 TUAMB) 
 
L’attività amministrativa prevista consiste nella frequentazione di un corso di formazione e nel superamento di 
un esame per l’ottenimento del patentino di abilitazione 
 

T.1.F.1 Nel corso degli ultimi 10 anni (1998-2007) il personale dell’impresa ha frequentato il corso di 
formazione necessario all’ottenimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici 
civili? 

1  Sì (passare al quesito T.1.F.2)  
  2  No (passare al quesito T.1.G.1) 
 
T.1.F.2 Anno più recente di regolarizzazione: 
 

1    1998  6       2003 
2    1999  7       2004 
3    2000  8    2005 
4    2001  9    2006 
5    2002 10      2007 

 
 
T.1.F.3  Nel corso dell'anno indicare il numero di volte:       |__|__| 
 
 

(Se T.1.F.2 = 10 passare alla domanda F.1, se T.1.F.2 ≠ 10 passare alla domanda T.1.G.1) 
 
 
 

F.1  Che tipo di personale ha frequentato il corso di formazione necessario all’ottenimento del patentino di 
abilitazione e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

F.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
F.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
F.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
F.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
F.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 
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G. Impatto acustico dei progetti o delle opere (Fonte: Art. 8 L. n. 447/1995, legge quadro 
sull’inquinamento acustico) 
 
Gli adempimenti previsti relativi all’impatto acustico dei progetti o delle opere sono stati articolati in tre 
sottosezioni, che si escludono a vicenda. La prima (G.A) riguarda la documentazione di impatto acustico relativa 
alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento di un’opera. La seconda (G.b) concerne la documentazione 
per la valutazione previsionale del clima acustico per la realizzazione delle aree interessate alla realizzazione di 
insediamenti. La terza (G.C) è relativa alla documentazione di previsione di impatto acustico per il rilascio di 
concessioni edilizie relative a nuovi impianti o a infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative 
o a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. 
 
 

T.1.E.1 Nel corso degli ultimi 10 anni (1998-2007) l’impresa ha presentato denuncia di impatto acustico dei 
progetti o delle opere (art. 8 L. n. 447/1995, legge quadro sull’inquinamento acustico)? 
 

1  Sì (passare al quesito T.1.G.2)  
  2  No (passare al quesito T.1.H.1) 
 
T.1.G.2 Anno più recente di regolarizzazione: 
 

1    1998  6       2003 
2    1999  7       2004 
3    2000  8    2005 
4    2001  9    2006 
5    2002 10      2007 

 
 
T.1.G.3  Nel corso dell'anno indicare il numero di volte:       |__|__| 
 
 
T.1.G.4  L'adempimento è stato svolto:  
 

1  Solo da personale interno  
2  Solo da consulenti esterni 
3  Da personale interno e da consulenti esterni 
 

(Se T.1.G.2 = 10 passare alla domanda G.A, se T.1.G.2 ≠ 10 passare alla domanda T.1.H.1) 
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Sottosezione G.A Documentazione impatto acustico 
 
Le attività amministrative previste possono essere così articolate: a) predisposizione della documentazione di 
impatto acustico1, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie; b) presentazione della documentazione di 
impatto acustico; c) archiviazione della documentazione di impatto acustico. 
 
G.A  L’impresa ha dovuto predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla 
modifica o al potenziamento di un’opera? 
 

1  Sì (passare al quesito G.A.1) 
  2  No (passare alla sottosezione G.B) 

 
G.A.1 La predisposizione della documentazione di impatto acustico, inclusa la raccolta delle informazioni 
necessarie, è stata svolta:  
 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.A.1.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.A.2)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.A.2)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito G.A.2)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito G.A.1.1) 

 
G.A.1.1. A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

G.A.1.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
G.A.1.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
G.A.1.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
G.A.1.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
G.A.1.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
G.A.2 La presentazione della documentazione di impatto acustico, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.A.2.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.A.3)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.A.3)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito G.A.3)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito G.A.2.1) 

                                                 
1 Necessaria in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere: 

a)  aeroporti, aviosuperfici, eliporti;  
b)  strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane 
di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;  
c)  discoteche;  
d)  circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;  
e)  impianti sportivi e ricreativi;  
f)  ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 
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G.A.2.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

G.A.2.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
G.A.2.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
G.A.2.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
G.A.2.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
G.A.2.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
 
G.A.3 L’archiviazione della documentazione di impatto acustico, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.A.3.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.A.4)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.A.4)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito G.A.4)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito G.A.3.1) 

 
G.A.3.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

G.A.3.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
G.A.3.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
G.A.3.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
G.A.3.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
G.A.3.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
G.A.4  In riferimento ad ognuna delle attività considerate in questa sezione (cfr. elenco di cui alla 
domanda successiva), quanto ha speso l’impresa per rivolgersi a soggetti esterni?  
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

G.A.4.1  A partire dal costo indicato al quesito G.A.4 , può fornire una suddivisione percentuale del costo 
riferito a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
G.A.4.1.1  Predisposizione della documentazione di impatto acustico, inclusa  
 la raccolta delle informazioni necessarie    |__|__|__|% 
G.A.4.1.2  Presentazione della documentazione di impatto acustico    |__|__|__|% 
G.A.4.1.3  Archiviazione della documentazione di impatto acustico    |__|__|__|% 
    TOTALE =1 0 0 % 

(Passare alla  domanda G.1) 
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Sottosezione G.B Documentazione per la valutazione previsionale del clima acustico  
 
Le imprese interessate sono quelle che realizzano alcune delle seguenti tipologie di insediamenti2: 1) 
predisposizione della valutazione previsionale del clima acustico, inclusa la raccolta delle informazioni 
necessarie; 2) presentazione della valutazione previsionale del clima acustico, inclusa la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio; 3) archiviazione della valutazione previsionale del clima acustico. 
 

G.B  L’impresa ha dovuto predisporre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree 
interessate alla realizzazione di insediamenti? 

 
1  Sì (passare al quesito G.B.1) 

  2  No (passare alla sottosezione G.C) 
 

G.B.1 La predisposizione della valutazione previsionale del clima acustico, inclusa la raccolta delle 
informazioni necessarie, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.B.1.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.B.2)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.B.2)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito G.B.2)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito G.B.1.1) 

 
G.B.1.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

G.B.1.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
G.B.1.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
G.B.1.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
G.B.1.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
G.B.1.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 

 
G.B.2 La presentazione della valutazione previsionale del clima acustico, inclusa la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, è stata svolta: 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.B.2.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.B.3)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.B.3)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito G.B.3)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito G.B.2.1) 

 
G.B.2.1  A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

G.B.2.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
G.B.2.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
G.B.2.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
G.B.2.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
G.B.2.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

                                                 
2 Gli insediamenti sono i seguenti: 

a)  scuole e asili nido;  
b)  ospedali;  
c)  case di cura e di riposo;  
d)  parchi pubblici urbani ed extraurbani;  
e)  nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. 

 27



G.B.3 L’archiviazione della valutazione previsionale del clima acustico, è stata svolta:  
 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.B.3.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.B.4)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.B.4)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito G.B.4)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito G.B.3.1) 

 
G.B.3.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

G.B.3.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
G.B.3.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
G.B.3.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
G.B.3.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
G.B.3.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
G.B.4  In riferimento ad ognuna delle attività considerate in questa sezione (cfr. elenco di cui alla 
domanda successiva ), quanto ha speso l’impresa per rivolgersi a soggetti esterni?  
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 

G.B.4.1  A partire dal costo indicato al quesito G.B.4 può fornire una suddivisione percentuale del costo 
riferito a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che 
ha provveduto all’adempimento) 

 
Attività:   % sul costo totale 
G.B.4.1.1 Predisposizione della valutazione previsionale del clima acustico, inclusa  
 la raccolta delle informazioni necessaire    |__|__|__|% 
G.B.4.1.2 Presentazione della valutazione previsionale del clima acustico    |__|__|__|% 
G.B.4.1.3 Archiviazione della valutazione previsionale del clima acustico    |__|__|__|% 
    TOTALE =1 0 0 % 

(Passare alla  domanda G.1) 
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Sottosezione G.C: Documentazione di previsione di impatto acustico 
 
In caso di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di 
servizi commerciali polifunzionali le attività amministrative relative possono essere così articolate: 1) 
predisposizione della documentazione di previsione di impatto acustico3, inclusa la raccolta delle informazioni 
necessarie; Se si prevede che le attività possano produrre valori di emissioni superiori a quelli stabiliti: 2) 
indicazione nella domanda di licenza o autorizzazione le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni 
sonore; 3) invio al Comune della documentazione relativa alle misure previste per ridurre o eliminare le 
emissioni sonore; 4) presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico; 5) archiviazione della 
documentazione di previsione di impatto acustico. 
 
 

G.C.1 La predisposizione della documentazione di previsione di impatto acustico, inclusa la raccolta delle 
informazioni necessarie, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.C.1.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.C.2)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.C.2)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito G.C.2)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito G.C.1.1) 

 
 

G.C.1.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
G.C.1.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
G.C.1.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
G.C.1.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
G.C.1.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
G.C.1.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
G.C.2 È stato necessario indicare nella domanda di licenza o autorizzazione le misure previste per ridurre 
o eliminare le emissioni sonore? 
 

1  Sì (passare al quesito G.C.3) 
  2  No (passare al quesito G.C.5) 
 
 
G.C.3 L’indicazione nella domanda di licenza o autorizzazione delle misure previste per ridurre o 
eliminare le emissioni sonore, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.C.3.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.C.4)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.C.4)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito G.C.4)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito G.C.3.1) 

 
 

 
 
 
 

                                                 
3 Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività 
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che 
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione 
all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 
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G.C.3.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
G.C.3.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
G.C.3.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
G.C.3.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
G.C.3.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
G.C.3.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
G.C.4 L’invio al Comune della documentazione relativa alle misure previste per ridurre o eliminare le 
emissioni sonore, è stato svolto: 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.C.4.1  ) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.C.5 )  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.C.5 )  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito G.C.5 )  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito G.C.4.1 ) 

 
G.C.4.1  A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

G.C.4.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
G.C.4.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
G.C.4.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
G.C.4.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
G.C.4.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
G.C.5 La presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.C.5.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.C.6)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.C.6)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito G.C.6)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito G.C.5.1) 

 
G.C.5.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

G.C.5.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
G.C.5.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
G.C.5.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
G.C.5.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
G.C.5.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
G.C.6 L’archiviazione della documentazione di previsione di impatto acustico, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.C.6.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.C.7)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.C.7)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito G.C.7)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito G.C.6.1)  
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G.C.6.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
G.C.6.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
G.C.6.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
G.C.6.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
G.C.6.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
G.C.6.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
G.C.7 In riferimento ad ognuna delle attività considerate in questa sezione (cfr. elenco di cui alla domanda 
successiva), quanto ha speso l’impresa per rivolgersi a soggetti esterni?  
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 

G.C.7.1 A partire dal costo indicato al quesito G.C.7, può fornire una suddivisione percentuale del costo 
riferito a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che 
ha provveduto all’adempimento) 

 
Attività:   % sul costo totale 
G.C.7.1.1 Predisposizione della documentazione di previsione di impatto acustico, inclusa  
 la raccolta delle informazioni necessarie    |__|__|__|% 
G.C.7.1.2 Indicazione nella domanda di licenza o autorizzazione delle misure previste per ridurre  
 o eliminare le emissioni sonore, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie |__|__|__|% 
G.C.7.1.3 Invio al Comune della documentazione relativa alle misure previste per ridurre  
 o eliminare le emissioni sonore    |__|__|__|% 
G.C.7.1.4 Presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico    |__|__|__|% 
G.C.7.1.5 Archiviazione della documentazione di previsione di impatto acustico    |__|__|__|% 
    TOTALE =1 0 0 % 

 
 

G.1. Se l’impresa si è rivolta a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere tali soggetti e 
fornire loro le informazioni necessarie? 
 
(Rispondere SI solo se il tempo speso per questa attività è aggiuntivo rispetto a quello dichiarato per le 
precedenti domande) 
 

1  Sì (passare al quesito G.1.1) 
  2  No (passare al quesito G.2) 
 
G.1.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
G.1.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
G.1.1.2 Dirigente |__|__|,|__|__| 
G.1.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
G.1.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
G.1.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 
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G.2 Indicare le principali procedure amministrative relative all’adempimento di impatto acustico dei progetti o 
delle opere che potrebbero essere semplificate, descrivendo brevemente le soluzioni proposte: 
 
G.2.a Procedura amministrativa da semplificare G.2.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

 G.2.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
G.2.b Procedura amministrativa da semplificare G.2.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.   Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

G.2.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
G.2.c Procedura amministrativa da semplificare G.2.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

G.2.c.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 32



H. Iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE ed obbligo 
di informazione (Fonte: D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e D.M. 25 settembre 2007, n. 185 artt. 13 
e 14) 
 
Le attività amministrative previste possono essere così articolate: 1) iscrizione per via telematica nel registro 
tenuto presso la Camera di commercio, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie; 2) comunicazione al 
Registro con cadenza annuale per via telematica, della quantità e delle categorie di AEE immesse sul mercato, 
reimpiegate, riciclate e recuperate, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie; 3) archiviazione delle 
informazioni comunicate annualmente al Registro. 
 
 

T.1.H.1 Nel corso degli ultimi 10 anni (1998-2007) l’impresa ha effettuato l'iscrizione al Registro nazionale 
dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE ed obbligo di informazione (D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e 
D.M. 25 settembre 2007, n. 185 artt. 13 e 14)? 
 

1  Sì (passare al quesito T.1.H.2)  
  2  No (passare al quesito I.1) 
 
T.1.H.2 Anno più recente di regolarizzazione: 
 

1    1998  6       2003 
2    1999  7       2004 
3    2000  8    2005 
4    2001  9    2006 
5    2002 10      2007 

 
T.1.H.3  Nel corso dell'anno indicare il numero di volte:       |__|__| 
 
T.1.H.4  L'adempimento è stato svolto:  
 

1  Solo da personale interno  
2  Solo da consulenti esterni 
3  Da personale interno e da consulenti esterni 
 

(Se T.1.H.2 = 10 passare alla domanda H.1, se T.1.H.2 ≠ 10 passare alla domanda I.1) 
 

H.1 L’iscrizione per via telematica nel registro tenuto presso la Camera di commercio, inclusa la raccolta 
delle informazioni necessarie, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito H.1.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito H.2)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito H.2)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito H.2)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito H1.1) 

 
H.1.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

H.1.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
H.1.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
H.1.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
H.1.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
H.1.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 
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H.2  Per l’iscrizione per via telematica nel registro tenuto presso la Camera di commercio, quanto ha speso 
l’impresa per rivolgersi a soggetti esterni?  
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

H.3 Se per l’iscrizione nel registro l’impresa si è rivolta a soggetti esterni, ha dovuto impiegare  del tempo 
per assistere tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 
(Rispondere SI solo se il tempo speso per questa attività è aggiuntivo rispetto a quello dichiarato nella 
precedente domanda) 
 

1  Sì (passare al quesito H.3.1) 
  2  No (passare al quesito H.4) 
 

H.3.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
H.3.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
H.3.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
H.3.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
H.3.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
H.3.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
H.4  Al fine di effettuare l’iscrizione nel registro per via telematica l’impresa ha dovuto dotarsi del 
software necessario per apporre la firma digitale? 
 

1  Sì, l’impresa ne era priva   (passare al quesito H.4.1)  
  2  No, l’impresa già disponeva della firma digitale (passare al quesito H.5) 
 
 H.4.1  Quanto ha speso l’impresa per ottenere il software necessario per poter disporre della firma 
digitale? 

 
Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 

 
 

H.5  Quanto tempo è trascorso dal momento in cui è stata inviata la richiesta al momento in cui è avvenuta 
l’iscrizione nel registro?  

 
Tempo totale |__|__|__|__| giorni 

 
H.6 La comunicazione al Registro con cadenza annuale per via telematica, della quantità e delle categorie 
di AEE immesse sul mercato, reimpiegate, riciclate e recuperate, inclusa la raccolta delle informazioni 
necessarie, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito H.6.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito H.7)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito H.7)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito H.7)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito H.6.1) 

 

 34



 
H.6.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

H.6.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
H.6.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
H.6.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
H.6.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
H.6.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
 
H.7 L’archiviazione delle informazioni comunicate annualmente al Registro, è stata svolta:  

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito H.7.1) 
2  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito H.8)  
3  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito H.8)  
4  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito H.8)  
5  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito H.7.1) 

 
H.7.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 

 
Tipo di profilo Ore, minuti 

H.7.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
H.7.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
H.7.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
H.7.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
H.7.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 

 
 
 
H.8  Per la comunicazione annuale al registro e l’archiviazione dei dati, quanto ha speso l’impresa per 
rivolgersi a soggetti esterni?  
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

H.8.1  A partire dal costo indicato al quesito H.8, può fornire una suddivisione percentuale del costo 
riferito a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che 
ha provveduto all’adempimento) 

 
Attività:   % sul costo totale 
H.8.1.1 Raccogliere le informazioni necessarie e comunicare al Registro  
 annualmente la quantità e le categorie di RAEE immesse sul mercato,  
 reimpiegate, riciclate e recuperate,    |__|__|__|% 
H.8.1.2 Archiviazione dei dati e delle informazioni    |__|__|__|% 
    TOTALE =1 0 0 % 
 
 
H.9  Se l’impresa si è rivolta a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere tali soggetti e 
fornire loro le informazioni necessarie? 
 
(Rispondere SI solo se il tempo speso per questa attività è aggiuntivo rispetto a quello dichiarato per le 
precedenti domande) 
 

1  Sì (passare al quesito H.9.1)  
  2  No (passare alla sezione H.10) 
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H.9.1 A quale tipo di personale interno si è fatto ricorso e per quanto tempo? 
 

Tipo di profilo Ore, minuti 
H.9.1.1 Titolare o socio  |__|__|,|__|__| 
H.9.1.2  Dirigente |__|__|,|__|__| 
H.9.1.6 Quadro (intermedio) |__|__|,|__|__| 
H.9.1.4 Impiegato |__|__|,|__|__| 
H.9.1.5 Apprendista |__|__|,|__|__| 
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H.10 Indicare le principali procedure amministrative relative all’adempimento di iscrizione e comunicazione al 
registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE che potrebbero essere semplificate, descrivendo 
brevemente le soluzioni proposte: 
 
H.10.a Procedura amministrativa da semplificare H.10.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

 H.10.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
H.10.b Procedura amministrativa da semplificare H.10.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.   Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

H.10.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
H.10.c Procedura amministrativa da semplificare H.10.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinosa (eccessivamente minuziosa) 
3.  Ostacola l’ordinario svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costosa (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Necessita di consulenze esterne eccessivamente onerose 
6.  Inutile  
7.  Altro 

      
 

H.10.c.2 Semplificazione proposta 
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I. Dati sull’impresa 
 

I.1 Al 31 dicembre 2007, qual era il costo medio orario lordo sostenuto dall’impresa per ciascun profilo 
professionale? 

 

Tipo di profilo Costo medio orario lordo 

I.1.1 Titolare o socio  € |__||__|__|,|__|__| 
I.1.2  Dirigente € |__||__|__|,|__|__| 
I.1.3 Quadro (intermedio) € |__||__|__|,|__|__| 
I.1.4 Impiegato € |__||__|__|,|__|__| 
I.1.5 Apprendista € |__||__|__|,|__|__| 

 
 

I.2 Indichi il fatturato relativo all’anno 2007  
 

Valore complessivo: |__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|,|__|__| euro 
 

 
 

*********** 
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