
Allegato 1 

 

Istanza di avvio del procedimento per l’approvazione del documento di Analisi di Rischio 

sanitaria e ambientale sito specifica, relativo ad aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti 

di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 242, comma 4, e dell’art. 252, comma 4, del D.Lgs.  

152/2006 

 

Al Ministero della transizione ecologica 

ex Direzione Generale per il risanamento ambientale (RIA) 

RIA@pec.minambiente.it 

Al Ministero dello sviluppo economico 

Direzione generale per la politica industriale,  

l'innovazione e le piccole e medie imprese 

dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it 

Alla Regione  

Alla Provincia 

Al Comune 

Al Sistema nazionale a rete 

 per la protezione dell’ambiente (SNPA) 

A ISPRA 

All’ARPA  

All’ISS 

All’INAIL 

All’ASL 

 

Sito di Interesse Nazionale di _________________________________Codice SIN____________  

Denominazione sito/area ____________________________________Codice sito/area_________ 

  

mailto:RIA@pec.minambiente.it


DATI DEL PROPONENTE   

Il sottoscritto Nome  Cognome  

nato a   il  

codice fiscale  

residente in  n. civico  

Comune  Provincia  CAP  

    

(da compilare in caso di persona giuridica) 

in qualità di  

di (ragione sociale)  

con sede in  n. 

civico 

 

Comune  Provincia  CAP  

Partita IVA  

Codice fiscale  

 

(da compilare in caso di pubblica amministrazione/ente pubblico) 

in qualità di  

Nome Ente  

con sede in  n. 

civico 

 

Comune  Provincia  CAP  

Partita IVA  



Codice fiscale  

 

Contattabile ai seguenti recapiti 

Telefono  Tel.   

P.E.C.  E_mail  

 

Quale: 

 proprietario  

 gestore  

 titolare di altro diritto sull’area1 (indicare quale): 

____________________________________________________ 

 altro soggetto interessato  

 soggetto pubblico che agisce in via sostitutiva  

Nonché quale: 

 responsabile della potenziale contaminazione 

 non responsabile della potenziale contaminazione 

DATI DEL SITO 

Denominazione del sito   

Indirizzo  n. 

civico 

 

Comune  CAP  

Provincia    

Dati catastali (sezione, foglio,  

                                                           
1 Diritto di superficie, proprietà superficiaria, diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, concessione, locazione di beni 

immobili o di beni mobili presenti nell’area, affitto di beni immobili o di beni mobili presenti nell’area, affitto o 

usufrutto di azienda, comodato, possesso, detenzione, etc. 



particella)  

Destinazione d’uso prevista dal 

vigente strumento urbanistico  

 

Superficie dell’area interessata (mq)   

Attività  

 attiva 

 dismessa 

Descrizione dell’attuale utilizzo 

del sito 
 

Indicare tipologia attività e provvedimento di autorizzazione 

 

 

DATI DEL PROPRIETARIO (se diverso dal proponente) 

Il sottoscritto Nome  Cognome  

nato a   il  

codice fiscale  

residente in  n. civico  

Comune  Provincia  CAP  

 

(da compilare in caso di persona giuridica) 

in qualità di  

di (ragione sociale)  

con sede in  n. 

civico 

 

Comune  Provincia  CAP  



Partita IVA  

Codice fiscale  

 

(da compilare in caso di pubblica amministrazione/ente pubblico) 

in qualità di  

Nome Ente  

con sede in  n. 

civico 

 

Comune  Provincia  CAP  

Partita IVA  

Codice fiscale  

 

Contattabile ai seguenti recapiti 

Telefono  Tel.   

P.E.C.  E_mail  

 

 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 242, comma 4, e dell’art. 252, comma 4, del D.lgs. 152/2006, l’approvazione del 

documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica. 

A tal fine 

 

DICHIARA  

che l’istanza e il documento di Analisi di Rischio sono stati compilati secondo le indicazioni 

riportate sul sito web del Ministero della transizione ecologica; 

 



DICHIARA 

di allegare alla presente istanza i seguenti ALLEGATI:  

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;  

- elenco degli allegati alla domanda, sotto riportato, compilato e firmato; 

- relazione tecnica e relazione su parti riservate2; 

 

DICHIARA  

la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale aperto con la documentazione in 

formato digitale firmato. 

 

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente recapito3    

   

        

      

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara di essere edotto/a delle indicazioni pubblicate sul sito web del Ministero della 

transizione ecologica per la compilazione dell’istanza per l’avvio del procedimento di approvazione del documento di 

Analisi di Rischio, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni false o non più rispondenti a verità. 

I dati contenuti nella presente domanda verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni 

istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificatamente dal D.Lgs 152/2006, riconoscendo altresì 

all’interessato i diritti di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati”. 

  

Luogo e data                              Firma    

       

   

                                                           
2 Se sono presenti degli allegati all’istanza, o parti di essi, segnalati come riservati, la relazione individua 

dettagliatamente le parti riservate e le motivazioni della riservatezza. In tal caso deve essere allegata anche una copia 

completa della documentazione, priva delle informazioni ritenute riservate. 
3 I dati relativi al recapito identificano come il richiedente desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento; 

ogni variazione del recapito deve essere comunicata all'Autorità Competente. 



ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL’ISTNZA 

 ALLEGATI 

Da fornire anche in formato editabile* (shapefile o equivalente 

per le planimetrie) 

Allegato Numero 

di pagg 

Riservato 

 

 ALLEGATO A – PLANIMETRIE E TABELLE FUORI 

TESTO 

   

     

A.0.1  

Relazione tecnica 
□  □ 

  

A.0.2 

Relazione su parti riservate □  □ 

A.1.  Planimetria dell’area con identificati i confini di proprietà e/o di 

pertinenza con indicate le aree di potenziale interesse, incluse 

quelle al di fuori del sito per collocare eventuali recettori off-site 

sensibili. 

□  □ 

A.2.  Planimetria del sito con indicato lo stato attuale dei luoghi con 

indicazione delle aree edificate, aree a verde e pavimentate, 

ubicazione impianti, rete dei servizi fuori terra e interrati, aree di 

stoccaggio e parchi serbatoi, reti fognarie, sistemi di trattamento, 

pozzi industriali, punti di scarico, rete piezometrica, eventuali aree 

inaccessibili in fase di caratterizzazione o con restrizioni 

nell’accesso per motivi di sicurezza e/o ulteriori vincoli 

□  □ 

A.3.  Planimetria di ubicazione delle indagini  □  □ 

A.4.  Ricostruzione stratigrafica di dettaglio con sezioni geologiche ed 

idrogeologiche del sito, redatte sulla base dei dati dei sondaggi e 

dei piezometri terebrati 

□  □ 

A.5.  Planimetria della ricostruzione della morfologia piezometrica con 

l’indicazione della direzione prevalente di flusso. 
□  □ 

A.6.  Planimetria con ubicazione dei sondaggi realizzati ed indicazione 

dei punti ove si sono ritrovati campioni di top soil con 

concentrazioni superiori alle CSC per la destinazione d’uso 

prevista, evidenziando gli analiti presenti. 

□  □ 

A.7.  Planimetria con ubicazione dei sondaggi realizzati ed indicazione 

dei punti ove si sono ritrovati campioni del primo metro di suolo 

con concentrazioni superiori alle CSC per la destinazione d’uso 

prevista, evidenziando gli analiti presenti. 

□  □ 



 ALLEGATI 

Da fornire anche in formato editabile* (shapefile o equivalente 

per le planimetrie) 

Allegato Numero 

di pagg 

Riservato 

 

A.8.  Planimetria con ubicazione dei sondaggi realizzati ed indicazione 

dei punti ove si sono ritrovati campioni relativi agli strati compresi 

tra il primo metro di suolo e la zona satura con concentrazioni 

superiori alle CSC per la destinazione d’uso prevista, evidenziando 

gli analiti presenti. 

□  □ 

A.9.  Planimetria con ubicazione dei piezometri realizzati, per ciascun 

acquifero, ed indicazione dei punti ove si sono ritrovati campioni 

con concentrazioni superiori alle CSC.  

□  □ 

A.10.  Planimetria con ubicazione dell’eventuale presenza di fonti 

primarie di contaminazione nei terreni (fase separata, rifiuti; ecc.) 

e/o di materiali di riporto . 

□  □ 

A.11.  Planimetria con ubicazione dell’eventuale presenza di fonti 

primarie di contaminazione nelle acque sotterranee (fase separata). 
□  □ 

A.12.  Planimetria con l’ubicazione delle aree omogene del sito (aree di 

interesse) dove sono state registrate eccedenze delle CSC per i 

contaminanti indice individuati nel suolo insaturo, con 

l’indicazione delle dimensioni caratteristiche. 

□  □ 

A.13.  Planimetria dell’area di interesse con l’ubicazione delle eccedenze 

delle CSC per i contaminanti indice individuati in ciascun 

acquifero. Nella planimetria deve essere riportata la posizione del 

punto di conformità (POC).  

La planimetria deve consentire di visualizzare l’andamento del 

pennacchio della contaminazione anche, eventualmente, in 

corrispondenza delle aree esterne al confine di proprietà, nel caso 

le stesse siano oggetto di contaminazione proveniente dall’interno 

del sito. 

□  □ 

A.14.  Planimetria con l’indicazione dei punti in cui in cui sono stati 

determinati i parametri sito-specifici mediante indagini di campo e 

i valori determinati a seguito delle indagini. 

Dovrà essere prodotta una specifica planimetria per ciascuno dei 

parametri sito specifici (densità, foc, Kd, speciazione, ecc) con 

l’indicazione dei valori derivanti dagli esiti delle indagini. Nella 

planimetria dovranno essere indicate anche le sorgenti di 

□  □ 



 ALLEGATI 

Da fornire anche in formato editabile* (shapefile o equivalente 

per le planimetrie) 

Allegato Numero 

di pagg 

Riservato 

 

contaminazione/aree di interesse oggetto dell’AdR. 

A.15.  Planimetria con l’indicazione dei punti di monitoraggio degli 

aeriformi (soil gas survey, misure di flusso, misure in aria) e dei 

valori determinati a seguito delle indagini. 

Nel caso di più campagne e/o di più tipologie di monitoraggio 

adottate è preferibile che la planimetria indichi gli esiti di tutte le 

campagne/misure eseguite. Altrimenti potranno essere prodotte 

anche più planimetrie riferite alle diverse campagne/tipologie di 

monitoraggio. 

Nella planimetria dovranno essere indicate anche le sorgenti di 

contaminazione/aree di interesse oggetto dell’AdR. 

□  □ 

A.16.  Tabella di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione del suolo 

insaturo (top soil, suolo sup., suolo profondo) con indicazione 

della profondità di campionamento, sondaggio di riferimento, 

valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato. 

□  □ 

A.17.  Tabella di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione delle acque 

di falda, con indicazione della sigla, data di campionamento, 

georeferenziazione, quota del punto di indagine, profondità, tratto 

fenestrato dei piezometri. 

□  □ 

A.18.  Tabella di sintesi con l’indicazione dei percorsi di migrazione e 

delle modalità di esposizione considerati attivi in ciascuna area di 

interesse, nello scenario attuale 

□  □ 

A.19.  Tabella di sintesi con l’indicazione dei percorsi di migrazione e 

delle modalità di esposizione considerati attivi in ciascuna area di 

interesse, nello scenario destinazione d’uso. 

□  □ 

A.20.  Tabella di sintesi con l’indicazione dei percorsi di migrazione e 

delle modalità di esposizione, in ciascuna area di interesse, nello 

scenario futuro. 

□  □ 

A.21.  Tabella di sintesi con l’indicazione dei percorsi di migrazione e 

delle modalità di esposizione, in ciascuna area di interesse, nello 

scenario post-intervento. 

□  □ 

A.22.  Tabelle riepilogative di tutti i parametri di input utilizzati con □  □ 



 ALLEGATI 

Da fornire anche in formato editabile* (shapefile o equivalente 

per le planimetrie) 

Allegato Numero 

di pagg 

Riservato 

 

l’indicazione delle modalità di derivazione (default, sito-specifico, 

calcolo, ecc.) per ciascun scenario valutato 

A.23.  Tabella dei risultati delle misure di campo dei parametri di input □  □ 

A.24.  Tabelle con i dataset utilizzati per la definizione dei valori 

caratteristici dei parametri meteoclimatici (precipitazioni, velocità 

del vento) 

□  □ 

A.25.  Documentazione relativa alle caratteristiche degli edifici (incluse 

relazioni tecniche, planimetrie, piante e sezioni) considerati 

rappresentativi nelle simulazioni dell’AdR 

□  □ 

A.26.  Tabella dei risultati dell’applicazione dell’AdR, nello scenario 

attuale, nello scenario destinazione d’uso e, qualora applicati, nello 

scenario futuro e post-intervento. 

□  □ 

 ALLEGATO B – INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO    

B.1.  Destinazione d’uso con relativo certificato e stralcio di mappa 

PRG 
□  □ 

B.2.  Atti di autorizzazione/approvazione di progetti edilizi, 

impiantistici o di riqualificazione del sito con relativa 

documentazione tecnica, con particolare riferimento alla 

documentazione progettuale pertinente per la definizione del 

modello concettuale nello scenario “futuro” 

□  □ 

 

 

Data                                       Firma   

  
 


