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CHECK LIST RISK ASSESSMENT 
 

 

Intervista dd. 7 giugno 2012  

 

Consorzio Funivie Malcesine Monte Baldo 

 

Intervistatori: 

dott.ssa Mascia Baldessari 

Avv. Giangiuseppe Baj 

 

 

Intervistati: 

Ghirardi Claudio   

 
 

Reati ambientali 
 

 
1. La Vostra Società è interessata da attività di "Detenzione, cattura, uccisione di specie 
animali/vegetali protette" ? 

Sì         No 
 
 
se sì: 
 

a) L’organizzazione è dotata delle necessarie autorizzazioni per la detenzione/cattura e 
uccisione di specie animali/vegetali protette? 

Sì         No 
 

b) Le azioni di detenzione, cattura e uccisione rispettano le quantità minime relative alle 
specie protette secondo quanto disposto dal ministero dell’Ambiente? 

Sì         No 
 

c) La società ha adottato uno strumento normativo idoneo ad individuare le specie 
animali e vegetali protette in base agli allegati IV Direttiva 92/43/CE e 1, Direttiva 
2009/147/CE o esemplari di specie indicate negli allegati A, appendici II e III e C, parte 
1, Reg. CEE n. 338/97?  

Sì         No 
d) La società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di 

partner/fornitori? 
Sì         No 
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e) La società dispone di specifici divieti relativi alla detenzione di mammiferi/rettili di 
specie selvatica o proveniente da riproduzione in cattività? 

Sì         No 
 
 
 
2. La Vostra Società è interessata da attività di “Distruzione e/o deterioramento 
dell’habitat di un sito protetto”? 

Sì         No 
 
 

Attualmente non c’è l’innevamento artificiale sull’area del parco. 
Nella fascia protetta del parco viene fatta solo manutenzione ordinaria (per la manutenzione 
del verde ordinario non c’è necessità di chiedere permessi). 
La servitù di sorvolo può essere sia sul territorio comunale che privato.  
Le manutenzioni ordinarie vengono svolte in house mentre quelle specifiche (Es. quelle da 
effettuarsi ogni 10 anni) viene affidato specifico incarico a società terze esterne a Funivie. 
Per quanto riguarda il calendario delle manutenzione, da tenere presente che ogni 5 anni si 
effettuano le manutenzioni specifiche e, a seguire, ogni 20 anni. Comunicazione specifica per 
le manutenzioni periodiche è stata inoltrata all’USTIF e al SIF. 

 
se sì: 
 

a) L’organizzazione possiede le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di attività che 
comportano la distruzione/deterioramento di habitat? 

Sì         No 
 

b)  Le azioni di detenzione, cattura e uccisione devono rispettare le quantità minime 
relative alle specie protette secondo quanto disposto dal ministero dell’Ambiente?  

Sì         No 
 

c) La società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di 
partner e fornitori? 

Sì         No 
 
3. La Vostra Società è interessata da attività di “Scarichi industriali pericolosi o non 
pericolosi”? 

Sì         No 
 
se sì: 
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a) La società dispone delle autorizzazioni necessarie allo scarico di sostanze definite 
pericolose in base alla tabella 5 e 3A allegato 5 parte 3 Codice Dell’Ambiente? 

Sì         No 
 

b) La società dispone delle autorizzazioni necessarie allo scarico di sostanze non 
pericolose? 

Sì         No 
 

c) La società ha adottato adeguate misure per il controllo dei livelli limite di sostanze 
specifiche di cui alla tabella 5 allegato 5 parte III del Codice dell’Ambiente? 

Sì         No 
 
4. La Vostra Società è interessata da attività di “Scarichi in mare da parte di 
navi/aeromobili di sostanze e/o materiali”? 

Sì         No 
 
se sì: 
 

a) La società ha adottato idonei strumenti per impedire lo sversamento di sostanze 
materiali vietate dalle Convenzioni Internazionali? 

Sì         No 
 

b) La società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di 
partner e fornitori? 

Sì         No 
 

 
5. La Vostra Società è interessata da attività di “Sversamento in mare da parte di navi di 
sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive 
trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, con o senza  danni permanenti 
sulla qualità delle acque”? 

Sì         No 
 
se sì: 
 

a) La società ha adottato idonei strumenti per impedire lo sversamento di sostanze 
materiali vietate dalle Convenzioni Internazionali (ISM-cogente, ENV Compliance 
Programme- volontario, ENV Compliance Programme-su prescrizione US Cost Guard, 
ISO 14001-volontaria)? 

Sì         No 
 



 

ORIENTAS s.r.l. 
Via Lagolo, 16 - 38076  - Lasino (TN) – C.F., Partita IVA e n° Isc. Reg. Impr. Trento 01847470224 – REA 182178   
Tel. 0461 1862001 - Fax 0461 829106  - Web: www. orientas.it – e-mail: info@orientas.it – pec: orientas@pec.it  Pag. 4 di 6 

 

b) La società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di 
partner e fornitori? 

Sì         No 
 

6. La Vostra Società è interessata da attività di “Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento 
e/o commercializzazione di rifiuti pericolosi/non pericolosi”? 

Sì         No 
 

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento del materiale viene affidato a ditta 
esterna con predisposizione di elenco di quanto smaltito: plastiche, gomme, batterie 
esauste,… 

 
se sì: 
 

a) La società dispone delle adeguate autorizzazioni per l’esercizio delle attività di 
trasporto, raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione? 

 
Sì         No 

 
b) La società è iscritta negli appositi registri istituiti presso i Ministeri competenti (Albo 

Nazionale Gestori Ambientali)? 
Sì         No 

 
c) La società ha adottato adeguate misure per classificare i rifiuti con i codici 

identificativi imposti dal Ministero dell’Ambiente? 
Sì         No 

 
d) La società ha adottato il formulario per l’identificazione dei rifiuti? 

Sì         No 
 
 

e) La società ha disposto controlli periodici sulla corretta compilazione del formulario? 
Sì         No 

 

Una sola figura si occupa di tale attività e viene incaricato dal responsabile di esercizio 

 
f) La società ha disposto controlli periodici sulla corretta compilazione del registro? 

Sì         No 
 

Da identificare appena possibile la modalità di controllo a campione della corretta tenuta del 
registro  
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g) La società effettua regolare notifica alle autorità competente in caso di spedizione dei 
rifiuti? 

Sì         No 
 

h) La società ha dotato tutti i mezzi di trasporto e raccolta rifiuti dei documenti di 
accompagnamento? 

Sì         No 
 

i) Sono stati adottati adeguati strumenti per prevenire la miscelazione dei rifiuti 
identificati come pericolosi? 

Sì         No 
 

j) La società dispone dell’adeguata autorizzazione in deroga alla miscelazione dei rifiuti 
pericolosi? 

Sì         No 
 

k) Sono stati adottati adeguati strumenti per evitare il deposito dei rifiuti sanitari? 
Sì         No 

 

Sulle piste da sci esiste uno specifico servizio di emergenza e primo soccorso, svolto da Crcoe 
Bianca tramite apposita convenzione con Funivie che prevede lo smaltimento a carico di 
Croce Bianca dei rifiuti sanitari  

 
l) Vengono fornite le copie delle schede del SISTRI per il trasporto dei rifiuti? 

Sì         No 
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7. La Vostra Società è interessata da attività di “Inquinamento del suolo/sottosuolo e/o 
attività di bonifica”? 

Sì         No 
 
se sì: 
 

a) La società ha adottato adeguati strumenti per la misurazione delle concentrazioni nel 
suolo/sottosuolo, secondo quanto stabilito dal Codice dell’Ambiente? 

Sì         No 
 

b) Sono stati predisposti adeguati strumenti per l’espletamento degli obblighi imposti 
dalla legge durante l’iter autorizzativo di notifica? 

Sì         No 
 

c) La società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di 
partner e fornitori? 

Sì         No 
 
 
8. La Vostra Società è interessata da attività di “Emissioni in atmosfera nei limiti consentiti 
da autorizzazioni o della legge”? 

Sì         No 
 
se sì: 
 

a) La società ha adottato adeguate misure per il controllo dei livelli limite di sostanze 
specifiche di cui all’Allegato I, parte V del Codice dell’Ambiente? 

Sì         No 
 

b) La società dispone delle autorizzazioni amministrative necessarie per le emissioni in 
atmosfera? 

Sì         No 
 
9. La Vostra Società è interessata da attività di “Cessazione dell’utilizzo di sostanze lesive 
dell’ozono”? 

Sì         No 
 
se sì: 
 

a) La società ha un censimento delle apparecchiature o altro che sostengono sostanze 
lesive, con indicazione del periodo di cassa e del relativo piano di smaltimento? 

Sì         No 


