Piano di conservazione e scarto di Arpa Piemonte

Titolo 1 (I Livello)
Classe (II Livello)

A - CONTROLLO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA’
Sottoclasse (III Livello)

Struttura
Descrizione dell'attività
responsabile della
documentazione

Tipologie documentarie

1.1

A1 - CONTROLLO
1.1.1
INTEGRATO
Il servizio è finalizzato al
controllo di attività soggette ad
autorizzazione ambientale,
con lo scopo di verificarne la
conformità ai criteri generali
per la prevenzione e la
riduzione integrate
dell’inquinamento.

A1.01 - Controllo aziende soggette
alla normativa IPPC (Integrated
Pollution Prevention and Control)

Dipartimenti territoriali
con la collaborazione del
Laboratorio specialistico
Nord Ovest (Grugliasco)

Richiedenti/destinatari: ISPRA, Regione,
Province/Città metropolitana.
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
in materia ambientale da parte di aziende in
possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA)

Copia Piano di Ispezione Regionale IPPC. Autorizzazioni e autocontrolli,
verbali di sopralluogo, schede di campionamento, rapporti di prova,
segnalazioni, valutazioni, pareri, variazioni amministrative e tecniche, illeciti
amministrativi, notizie di reato, atti di Polizia Giudiziaria.
Report annuale, partecipazione a commissioni, conferenze o incontri tecnici,
verbali di riunione.
Tutto a conservazione permanente.

1.2

A2 -VERIFICA DEGLI
AUTOCONTROLLI
Il servizio è finalizzato alla
verifica degli autocontrolli
realizzati dalle attività
produttive soggette ad
autorizzazione ambientale e
delle relative prescrizioni
normative ed autorizzative, in
riferimento ad una specifica
matrice e normativa
ambientale.

1.2.1

A2.01 - Impianti verificati per punto
di emissione in atmosfera

Dipartimenti territoriali

Richiedenti/Destinatari: Regione, Province/Città
metropolitana, ASL, Autorità giudiziaria, Comuni.
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
in materia ambientale finalizzata alle verifiche
delle emissioni in atmosfera per le attività
soggette alla normativa/autorizzazione
ambientale con lo scopo di verificarne la
conformità ai criteri generali nonché la verifica
degli autocontrolli realizzati dalle aziende
soggette ad autorizzazione alle emissioni in
atmosfera nonché al controllo del rispetto delle
prescrizioni normative ed autorizzative.

Programma annuale, istanze, autorizzazioni e autocontrolli, verbali di
sopralluogo, schede di campionamento, rapporti di prova, segnalazioni,
valutazioni, pareri, variazioni amministrative e tecniche, illeciti amministrativi,
notizie di reato, atti di Polizia Giudiziaria: permanente.

1.2.2

A2.02 - Verifica depuratori acque
reflue

Dipartimenti territoriali

Richiedenti/destinatari: Regione, Province/Città
metropolitana, Comuni, Forze dell'Ordine, Città
metropolitana.
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
in materia ambientale finalizzata alle verifiche
degli impianti di depurazione delle acque reflue
con potenzialità > 2000 Abitanti Equivalenti,
soggetti alla normativa/autorizzazione ambientale
con lo scopo di verificarne la conformità ai criteri
generali nonché la verifica degli autocontrolli
realizzati dai gestori soggetti ad autorizzazione
allo scarico nonché al controllo del rispetto delle
prescrizioni normative ed autorizzative.

Autorizzazioni e autocontrolli, verbali di sopralluogo, schede di
campionamento, rapporti di prova, segnalazioni, valutazioni, pareri, variazioni
amministrative e tecniche, illeciti amministrativi, notizie di reato, atti di Polizia
Giudiziaria. Permanente.

A3.01 - Verifica sistemi di gestione
della sicurezza di aziende a rischio
di incidente rilevante

Dipartimento Rischio
industriale e energia struttura Rischio
industriale e igiene
industriale

Richiedenti/destinatari: Regione, Comitato
Tecnico Regionale di cui all'art. 10 del
D.Lgs.105/2015)
Verifica ispettiva sui sistemi di gestione della
sicurezza svolta ai sensi dell'art. 27 D.Lgs.
105/2015 e dell’art. 25 del D.Lgs. 334/99,
mediante disamina documentale e ispezioni in
azienda.

A3.02 - Vigilanza su aziende a
rischio di incidente rilevante

Dipartimento Rischio
industriale e energia Struttura Rischio
industriale e igiene
industriale

Richiedenti/destinatari: Regione, Comitato
Tecnico Regionale di cui all'art. 10 del D.Lgs.
105/2015, Procure
Sopralluoghi finalizzati a valutazioni e verifiche
tecniche nonché ad accertare l’attuazione delle
prescrizioni formulate dal Comitato Tecnico
Regionale.Valutazioni tecniche e verifiche di
assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015, anche
mediante sopralluoghi in azienda.

Stabilimenti soglia superiore: Decreti di nomina della Commissione ispettiva,
Verbale CDR (Comitato Tecnico Regionale) contenente programma ispezioni
pluriennale. Copia Lettere Vigili del Fuoco di avvio ispezioni. Documentazione
prodotta dalle aziende (Schede dell’esperienza operativa, Lista di controllo e
scheda di sintesi dell’analisi di sicurezza), Verbali d'ispezione, Relazioni
tecniche conclusive della Commissione inviate dal Ministero
dell'Interno:permanenteStabilimenti soglia inferiore: richieste, programmi
ispezioni, lettere di anticipazione del sopralluogo, documentazione prodotta
dalle azienda (Schede dell’esperienza operativa, Lista di controllo e scheda di
sintesi dell’analisi di sicurezza), verbali sopralluogo, relazioni tecniche
conclusive.
Permanente.
Richieste. Documentazione presentata dalle aziende, verbali sopralluogo,
relazioni tecniche, pareri: permanente.

A3 - VERIFICA DI
1.3.1
CONFORMITA’ ALLA
NORMATIVA AMBIENTALE
Il servizio è finalizzato al
controllo di attività soggette
alla normativa ambientale
/autorizzazione, con lo scopo
di verificarne la conformità.
Comporta lo svolgimento della
verifica, inerente un soggetto
giuridico, in riferimento a una
o più matrici o normative
1.3.2.
ambientali. Le attività
effettuate hanno come
riferimento linee guida che si
rifanno a criteri minimi per i
controlli ambientali adottati da
tutte le strutture incaricate dei
controlli.

Titolo 1 - Servizi di tipo A - Controllo finalizzato alla verifica di conformità

Banche dati

Note

Il fascicolo istruito sul gestore
documentale ricalca il fascicolo
cartaceo entrambi intestati alla
Ditta.

Attualmente sul gestore
documentale è presente una
serie annuale dei verbali di
ispezione/sopralluogo, un
fascicolo/Azienda contenente la
documentazione tecnica ed uno
contenente la documentazione
amministrativa.

Attualmente sul gestore
documentale è presente una
serie annuale dei verbali di
ispezione/sopralluogo, un
fascicolo/Azienda contenente la
documentazione tecnica ed uno
contenente la documentazione
amministrativa.
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1.3.3

A3.03 - Controllo emissioni
radiazioni da impianti per
telecomunicazioni ed elettrodotti

Dipartimento Radiazioni struttura Radiazioni non
ionizzanti e Dipartimenti
territoriali.

Richiedenti/destinatari: Regione, Province/Città
metropolitana, Comuni, ASL, Autorità giudiziaria.
Controlli programmati d'ufficio e su richiesta di
parte per la verifica della conformità delle
emissioni delle sorgenti di campo
elettromagnetico ai limiti di esposizione della
popolazione

Programma annuale, relazioni, pareri, comunicazione superamento limiti,
relazioni tecniche, verbali di sanzione:permanente.
Istanze, risultati misure di campo elettrico e magnetico in banda larga e in
banda stretta, Documentazione fornita dai gestori impianti: 10 anni,
Banca dati SoNoIo: permanente

1.3.4

A3.04 - Controllo scarichi idrici

Dipartimenti territoriali

Richiedenti/destinatari: Province/Città
metropolitana, Comuni, Forze del'Ordine, Autorità
giudiziaria.
Attività di controllo di scarichi industriali e urbani
(secondo D. Lgs. 152/99 e s.m.i.). Rilevazione e
quantificazione di parametri indicatori di
contaminazione su campioni prelevati da Arpa ai
punti di controllo previsti dalla normativa vigente,
nell'ambito di processi di verifica di conformità
alla normativa ambientale o di controllo integrato.

Istanze, autorizzazioni, verbali di sopralluogo, schede di campionamento,
rapporti di prova, variazioni amministrative e tecniche, segnalazioni,
valutazioni, pareri, relazioni, illeciti amministrativi, notizie di reato, atti di Polizia
Giudiziaria.
Piano di controllo regionale degli scarichi redatto secondo le Linee guida Arpa
e aggiornato con frequenza biennale.
Permanente.

1.3.5

A3.05 - Controllo produttori rifiuti
speciali

Dipartimenti territoriali

Richiedenti/Destinatari: Province/Città
metropolitana, Comuni, Pubbliche
amministrazioni, Forze dell'Ordine, Autorità
giudiziaria.
Attività di controllo attraverso sopralluoghi,
verifica documentale, prelievo e analisi di
campioni sui produttori di rifiuti speciali secondo
priorità legate alla quantità e pericolosità dei rifiuti
con lo scopo di verificarne la conformità ai criteri
generali nonché al controllo del rispetto delle
prescrizioni normative ed autorizzative.

Programma annuale Arpa, Istanze, documentazione fornita dai produttori di
rifiuti speciali, autorizzazioni, , verbali di sopralluogo, schede di
campionamento, rapporti di prova, variazioni amministrative e tecniche,
segnalazioni, valutazioni, relazioni, illeciti amministrativi, notizie di reato, atti di
Polizia Giudiziaria. Permanente.

1.3.6

A3.06 - Controllo soggetti autorizzati Dipartimenti territoriali
alla gestione dei rifiuti

Richiedenti/Destinatari: Province/Città
metropolitana, Comuni, Pubbliche
amministrazioni, Forze dell'Ordine, Autorità
giudiziaria.
Attività di controllo sugli impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti attraverso sopralluoghi,
verifica documentale, misure in campo, prelievo e
analisi di campioni secondo priorità legate alla
quantità e pericolosità dei rifiuti gestiti, con lo
scopo di verificarne la conformità ai criteri
generali nonché al controllo del rispetto delle
prescrizioni normative ed autorizzative e ai
potenziali impatti degli impianti.

Programma annuale Arpa, istanze, documentazione fornita dai produttori di
rifiuti, autorizzazioni, verbali di sopralluogo, schede di campionamento,
rapporti di prova, variazioni amministrative e tecniche, segnalazioni,
valutazioni, relazioni, illeciti amministrativi, notizie di reato, atti di Polizia
Giudiziaria. Permanente.

1.3.7

A3.07 - Controllo emissioni in
atmosfera

1.3

1.3.13

Dipartimenti territoriali,
Richiedenti/destinatari: ISPRA, Regione,
Laboratorio specialistico Province/Città metropolitana, ASL, Autorità
Nord Ovest (Grugliasco) giudiziaria, Comuni.
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
in materia ambientale finalizzata al controllo delle
sorgenti emissioni in atmosfera con lo scopo di
verificarne la conformità ai criteri generali nonché
al controllo del rispetto delle prescrizioni
normative ed autorizzative e ai potenziali impatti
sull'ambiente esterno.
A3.13 - Controllo dello spandimento Dipartimenti territoriali
Richiedenti/Destinatari: Province/Città
dei fanghi di depurazione e dei reflui
metropolitana, Pubbliche Amministrazioni,
zootecnici in agricoltura.
Comuni.
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
in materia ambientale finalizzata al controllo dello
spandimento dei fanghi di depurazione e dei
reflui zootecnici in agricoltura con lo scopo di
verificarne la conformità ai criteri generali nonché
al controllo del rispetto delle prescrizioni
normative ed autorizzative e ai potenziali impatti
sull'ambiente esterno

Titolo 1 - Servizi di tipo A - Controllo finalizzato alla verifica di conformità

Banca dati Gestione
emittenti SoNoIo (Sorgenti
non ionizzanti) del
Dipartimento che contiene
tutti i dati prodotti dalla SS
Radiazioni non ionizzanti
(impianti radio televisivi,
elettrodotti, misurazioni
ottiche) e relativa
documentazione.

Dal 2014 tutta la
documentazione è gestita sul
gestore documentale

Programma annuale, istanze, autorizzazioni, verbali di sopralluogo, schede di
campionamento, rapporti di prova, variazioni amministrative e tecniche,
segnalazioni, valutazioni, relazioni, illeciti amministrativi, notizie di reato, atti di
Polizia Giudiziaria. Permanente.

Programma annuale Arpa, istanze, autorizzazioni, verbali di sopralluogo,
schede di campionamento, rapporti di prova, variazioni amministrative e
tecniche, segnalazioni, valutazioni, relazioni, illeciti amministrativi, notizie di
reato, atti di Polizia Giudiziaria.
Permanente.
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1.3.14

A3.14 -Controllo in materia di
Dipartimenti territoriali
ripristino ambientale e riutilizzo terre
e rocce da scavo

1.3.15

A3.15 - Carburanti

A4 - VERIFICA DI
1.4.1
CONFORMITA’ DEGLI
IMPIANTI A REQUISITI
PREDEFINITI
Il servizio è finalizzato al
controllo di impianti di attività
soggette ad autorizzazione
ambientale, con lo scopo di
verificarne la corrispondenza a 1.4.2
quanto dichiarato nei
documenti tecnici presentati
anche a supporto delle
relative richieste di
autorizzazione ambientale. Le
attività effettuate hanno come
riferimento linee guida che si
rifanno a criteri minimi per i
controlli ambientali adottati da
tutte le strutture incaricate dei
controlli.

Richiedenti/destinatari: Regione, Province/Città
metropolitana, Comuni, Privati.
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
in materia ambientale (D.M. 161/2012, Legge
09/08/2013 n. 98 di conversione del D.L. n.
69/2013, art. 41 bis) finalizzata al controllo in
materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e
rocce da scavo con lo scopo di verificarne la
conformità ai criteri generali nonché al controllo
del rispetto delle prescrizioni normative ed
autorizzative.

Programma annuale Arpa, istanze, autorizzazioni, verbali di sopralluogo,
schede di campionamento, rapporti di prova, variazioni amministrative e
tecniche, segnalazioni, valutazioni, relazioni, illeciti amministrativi, notizie di
reato, atti di Polizia Giudiziaria.
Permanente.

Voce non utilizzata, la
documentazione è archiviata
alla voce B1.24

A4.01 - Controllo dei processi
produttivi e di incenerimento che
generano microinquinanti organici

Dipartimenti territoriali

Attività di vigilanza finalizzata al controllo dei
soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai fini
del recupero energetico o dell'incenerimento e
per le aziende a impatto rilevante con lo scopo di
verificarne la conformità ai criteri generali nonché
al controllo del rispetto delle prescrizioni
normative ed autorizzative.

Autorizzazioni, documentazione fornita dai soggetti controllati, verbali di
sopralluogo, schede di campionamento, rapporti di prova, variazioni
amministrative e tecniche, segnalazioni, valutazioni, relazioni, illeciti
amministrativi, notizie di reato, atti di Polizia Giudiziaria.
Permanente.

A4.02 - Omologazione di impianti
elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione

Dipartimento Rischio
industriale e energia Struttura Verifiche
impiantistiche

Richiedenti/destinatari: Enti pubblici o Privati.
Datori di lavoro.
Sopralluoghi con verifica effettuata al termine
della realizzazione dell'impianto elettrico al fine di
valutare la rispondenza ai requisiti di sicurezza
(norme CEI - direttive ATEX Atmosfere a rischio
di esplosione) in applicazione delle norme vigenti
(D. Lgs. 81/08; con riferimento al DPR 462/01
art. 5 c. 4 l'omologazione di impianti elettrici in
luoghi con pericolo di esplosione è attività
esclusiva svolta da Arpa).
Su richiesta verifiche periodiche impianti di
messa a terra .

Richieste di omologazione impianti in luoghi con pericolo di esplozione e
Arpa VIP (Verifiche
progetto allegato, verbali di sopralluogo, verbali di omologazione:
Impiantistiche in Piemonte)
permanente.
Richieste di verifica periodica impianti di messa a terra o dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, e allegate dichiarazioni di
conformità per la messa in servizio dell'impianto, verbale di sopralluoggo,
verbale di verifica, verbali di sopralluogo, segnalazione impianti non conformi a
SPRESAL: permanente.
Dichiarazioni per la messa in servizio di impianti elettrici e relative dichiarazioni
di conformità ( 462/2001) archiviate in ordine di arrivo per provincia suddivisi
per cantiere conservazione 10 anni dall'anno di ricevimento, e impianti fissi
permanente.

1.4.3

A4.03 - Verifica periodica
apparecchi in pressione

Dipartimento Rischio
industriale e energia struttura Verifiche
impiantistiche

Richiedenti/destinatari: Datori di lavoro che
possiedono e utilizzano attrezzature di lavoro
indicate nell'all. VII al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
(art. 71 DM 11/04/2011), Distributori di gas
liquefatti
Attività di controllo periodico mediante
sopralluoghi con verifica della stabilità delle
membrature dell'apparecchio e dell'efficienza dei
dispositivi di controllo e di sicurezza di generatori
di vapore, recipienti per vapore, generatori e
recipienti per acqua surriscaldata, recipienti per
gas non nocivi e non infiammabili. Verifiche
periodiche di integrità serbatoi GPL (DM 329/04).

Dal 2013 dati tecnici
Iscrizione al portale Arpa VIP, Modulo di richiesta verifica, documentazione
attrezzature e dati verifiche
tecnica prodotta dal detentore dell'attrezzatura, verbale di verifica,
segnalazioni non conformità a Autorità competenti (Comuni, Vigili del Fuoco, caricati su Arpa VIP.
SPRESAL), richieste/trasmissione duplicati libretti:fino a demolizione
attrezzatura.
Comunicazioni di messa in servizio, di ritiro impianto o di messa fuori servizio/
di demolizione: fino alla demolizione dell'attrezzatura.

1.4.4

A4. 04 - Verifica impianti termici

Dipartimento Rischio
industriale e energia,
Struttura verifiche
impiantistiche, Struttura
Energia.

Richiedenti/destinatari: Regione,Enti Locali
territoriali, ASL, Autorità giudiziaria, Privati.
Attività di supporto su richiesta in relazione alle
seguenti tematiche: impianti elettrici, impianti
elettrici in luogo con pericolo di esplosione,
impianti di messa a terra e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche,
insiemi ed attrezzature a pressione, mezzi di
sollevamento, impianti termici, prestazioni
energetiche di edifici.
Accertamento tirocinio conduttori generatori di
vapore.

Istanze, esposti, documentazione tecnica relativa all'impianto da verificare,
verbali sopralluoghi, relazioni tecniche: 20 anni dalla consegna della
relazione al richiedente.
Richieste attestazione tirocinio: 5 anni.
Richieste/rilascio libretti di tirocinio: 5 anni.

Titolo 1 - Servizi di tipo A - Controllo finalizzato alla verifica di conformità

Arpa Piemonte conserva i
libretti di tutte le
apparecchiature in pressione
ex ANCC (Associazione
nazionale controllo
combustione)/Ispels poi INAIL
dagli inizi del '900: valutare
trasferimento ad Archivio di
Stato libretti matricolari
attrezzature ormai demolite.

Dal 2013 dati tecnici
attrezzature e dati verifiche
caricati su Arpa VIP.

Pag. 3/4

Piano di conservazione e scarto di Arpa Piemonte

Iscrizione al portale Arpa VIP, Modulo di richiesta verifica, documentazione
Arpa VIP (Verifiche
tecnica prodotta dal detentore dell'attrezzatura, verbale di verifica,
Impiantistiche in Piemonte)
segnalazioni non conformità all' Autorità competente (SPRESAL),
richieste/trasmissione duplicati libretti: conservazione fino a demolizione
attrezzatura.
Comunicazioni di messa in servizio, di ritiro impianto, di affidamento verifiche a
soggetto abilitato, o di messa fuori esercizio/ di demolizione, comunicazioni di
vendita/acquisto apparecchiature di sollevamento: fino alla demolizione
dell'attrezzatura se comunicata, altrimenti permanente.
Denuncia installazione gru a torre: 10 anni.

1.4.5

A4.05 - Verifica periodica
apparecchi di sollevamento

Dipartimento Rischio
industriale e energia Struttura Verifiche
impiantistiche

Richiedenti/destinatari: Datori di lavoro che
possiedono ed utilizzano attrezzature di lavoro
indicate nell'allegato VII al d. lGS. 81/2008 E
S.M.I. (ART. 71 dm 11/04/2011)
Attività di verifica periodica finalizzate ad
accertare lo stato di manutenzione, il
mantenimento delle condizioni di sicurezza
previste in origine e l'efficienza dei dispositivi di
sicurezza e controllo delle attrezzature di
sollevamento di cui all'allegato VII al D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. (art. 71 DM 11/04/2011) quali
scale aeree ad inclinazione variabile, ponti
sviluppati su carro, ponti sospesi muniti di
argano, argani dei ponti sospesi impiegati nelle
costruzioni; idroestrattori a forza centruifuga, altri
apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 kg, esclusi quelli a mano.

1.4.6

A4.06 - Commissioni per
l'abilitazione di tecnici impiantisti

Dipartimento Rischio
industriale e energia Strutture Verifiche
impiantistiche, Energia,
Rischio industriale e
igiene industriale

Richiedenti/destinatari: Regione, Enti Locali
Richieste, Nomina esperto, Convocazioni, Verbali Commissioni : 5 anni.
territoriali, ASL, Prefettura, Direzione Territoriale
del Lavoro, Istituti scolastici
Partecipazione di esperti dell'Agenzia alle
commisioni di esame per ottenere l'abilitazione ai
profili tecnici: Conduttori di impianti termici,
Conduttori di generatori di vapore, Manutentori di
impianti ascensori e montacarichi, Certificatori
energetici, Addetto utilizzatore gas tossici.

1.4.7

A4.07 - Controllo imprese abilitate
alla verifica di impianti termici.

Dipartimento Rischio
industriale e energia struttura Energia

Richiedenti/destinatari: Province/Città
metropolitana.
Supporto alle Province per lo svolgimento delle
ispezioni a campione ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 13/2007, "Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell'edilizia", controllo
dell'operato delle imprese di manutenzione
impianti termici.
Dal 2015 attività in Convenzione per lo
svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni
sugli impianti termici ai sensi della Deliberazione
della Giunta Regionale 29/12/2015 n. 23-2724
"Disposizioni regionali in materia di accertamento
e ispezione di impianti termici in attuazione del
DPR 74/2013 e degli artt. 39 c. 1 lett. c, 40 e 41
della L.R. 11/03/2015 n. 3.

Copia convenzioni, elenchi soggetti da verificare/verificati, comunicazioni ai
soggetti oggetto di verifica, documentazione prodotta dai responsabili impianti
termici, rapporti di prova, comunicazioni/segnalazione agli Enti competenti,
contestazioni di illecito amministrativo, relazioni rendicontazione attività.
Permanente.

1.4.8

A4.08 - Controllo dei certificatori
energetici.

Dipartimento Rischio
industriale e energia struttura Energia

Richiedenti/destinatari: Regione.
Supporto alla Regione per lo svolgimento degli
accertamenti e delle ispezioni a campione sulle
prestazioni energetiche degli edifici e la loro
certificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R.
13/2007, "Disposizioni in materia di rendimento
energetico nell'edilizia".
Dal 2017 Controllo degli attestati della
prestazione energetica resi dai soggetti
certificatori, finalizzato agli APE (Attestato di
Prestazione Energetica) depositati sul SIPEE
(Sistema Informativo per la Prestazione
Energetica degli Edifici ai sensi della DGR
02/11/2015 n. 24-2360).

Programma regionale, programma annuale Arpa, ispezioni a campione,
relazioni tecniche, comunicazioni/segnalazione agli Enti competenti,
contestazioni di illecito amministrativo: 10 anni.

1.4

Titolo 1 - Servizi di tipo A - Controllo finalizzato alla verifica di conformità

Archivio Arpa conserva i libretti
di tutte le apparecchiature a
pressione ex ANCC
(Associazione nazionale
controllo combustione)/Ispels
poi INAIL dagli inizi del 900:
valutare trasferimento ad
Archivio di Stato libretti
matricolari attrezzature ormai
demolite.

In previsione alimentazione
Catasto Impianti Termici.

Consultazione banca dati
Sistema Informativo per la
Prestazione Energetica degli
Edifici (SIPEE)
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