Controlli e strumenti di prevenzione
SMALTIMENTO RIFIUTI
Situazione di
rischio

Controllo

Realizzazione di
servizi di trasporto e
smaltimento di rifiuti
a condizioni di costo
particolarmente
vantaggiose per
l’impresa

Si vedano i controlli area acquisti e appalti

Tempi di smaltimento
brevi

Verificare periodicamente
a. rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, la
corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista,
nel rispetto della normativa vigente, per la movimentazione dei rifiuti;
b. la predisposizione e verifica della corretta compilazione della
documentazione di identificazione e accompagnamento dei rifiuti, in tutte
le fasi della loro gestione;
c. la identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro
gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi
differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con
rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
d. il periodico avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti
raccolti al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa
vigente.

Attività di
smaltimento degli
scarti o di eccedenze
di produzione non
tracciata

Si vedano i controlli area acquisti e appalti

Verificare che la società che si aggiudica gli appalti produca, prima dell’avvio
delle attività, documentazione che attesti il possesso delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività così come previsto dalle normative.
Verificare per le spedizioni dei rifiuti:
a. la predisposizione, la verifica e l’invio della notifica di spedizione a tutte le
Autorità competenti interessate;
b. il monitoraggio dell’ottenimento del preventivo consenso alla spedizione
da parte delle Autorità competenti;
c. la predisposizione del documento di accompagnamento con specifica della
tipologia di spedizione;
d. il monitoraggio dell’effettivo raggiungimento dell’impianto di recupero o
smaltimento finale contrattualmente individuato.

Verificare che la società che si aggiudica l’attività di smaltimento produca,
prima dell’avvio delle attività, documentazione che attesti il possesso delle
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività così come previsto
dalle normative.
Verificare periodicamente:
a. la reale distruzione delle beni destinati al macero, onde evitare attività di
vendita illecite;
b. l’archiviazione della documentazione rilevante in seguito al macero/
smaltimento di prodotti.

