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1 Introduzione 
 
L’Amministrazione comunale persegue con grande convinzione i valori della qualità dell’ambiente 
e del paesaggio  poiché ritiene che essi costituiscano un patrimonio da valorizzare e da proteggere, 
attraverso una strategia di Sviluppo Sostenibile. 
  
Tra le priorità del Comune di Montefalco vi è l’adozione di politiche di gestione e governo del 
territorio finalizzate a: 
- la valorizzazione delle risorse ambientali e dello sviluppo sociale, economico e del lavoro   in   
termini di vivibilità; 
- la gestione ambientale, volta al miglioramento continuo e basata su una struttura organizzativa 
efficiente e funzionale, oltre che sul rispetto di tutte le normative e regolamenti ambientali; 
- la riduzione e prevenzione dell’inquinamento, individuando e tenendo aggiornati gli aspetti 
ambientali, diretti e indiretti, derivanti dalle attività, prodotti e servizi di propria competenza e dalle 
attività svolte da terzi sul territorio, su cui può esercitare un’influenza, valutando a priori gli impatti 
derivanti da tutte le attività e da tutti i nuovi processi;  
- l’informazione, la sensibilizzazione sulle tematiche ed emergenze ambientali, la formazione, la 
prevenzione.  
 
L’Amministrazione del Comune ha aderito volontariamente al sistema comunitario di ecogestione e 
audit «EMAS» di cui al REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001 del parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 marzo 2001, con l’obiettivo di valutare e migliorare le prestazioni ambientali della 
propria Organizzazione e fornire ai visitatori e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti. 
 
Prima della Registrazione EMAS il Comune ha propedeuticamente adottato e attuato un proprio 
Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001:2004, effettuando 
un'analisi ambientale iniziale  delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi,allo scopo di poter  
individuare gli aspetti ambientali importanti, valutare la posizione attuale rispetto all'ambiente, 
analizzare le prescrizioni legislative, regolamentari e di altro tipo a cui l'Organizzazione si 
conforma, e identificando tutti gli aspetti ambientali che hanno un impatto ambientale significativo. 
 
Sulla base di quanto emerso dall’analisi ambientale iniziale , l’Ente ha stabilito la propria Politica 
Ambientale, gli Obiettivi, i Target e i Programmi Ambientali che  intende raggiungere e attuare per 
il “Miglioramento Continuo” delle proprie prestazioni. 
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Campo di applicazione del SGA:”Gestione Ambientale delle attività e dei servizi svolti sul 

territori, tra i quali: gestione del patrimonio immobiliare, dei mezzi di proprietà comunale, della 

aree a verde pubblico; controllo sulla corretta gestione del servizio idrico integrato e del servizio di 

raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani; gestione, controllo e 

manutenzione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica, impianti termici, rete viaria; 

servizio di trasporto scolastico; protezione civile; pianificazione e gestione del territorio”. 

 

Attività: Codice Settore EA36-NACE 84.11 

 

Periodo di validità: 2008-2011 

 

Data ultimo aggiornamento: 15/02/2008 

Il Comune di Montefalco ha intenzione di redigere la prossima Dichiarazione Ambientale entro 

febbraio 2012. 

Le informazioni contenute in questa Dichiarazione Ambientale saranno aggiornate e convalidate 

annualmente dal Verificatore. 

 

Riferimenti: 

Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto indicato da: 

- Regolamento (CE) 761/2001, Art.3 – Comma 2c; 

- Regolamento (CE) 761/2001, Allegato III 

- Regolamento (CE) 196/2006, Allegato I 

- Raccomandazione CE 07/09/2001 n.680, Allegato I 

 

Verificata e convalidata da: 

Verificatore Ambientale Certiquality con accreditamento IT-V-0001 in data 18/02/1998 

 
 
 

Assistenza tecnica: 
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2 Riconoscimenti di qualità 
 
 
Club I Borghi più belli d’Italia:  
 
E’ un’iniziativa della Consulta del Turismo dell’Associazione dei Comuni Italiani (A.N.C.I.). 
Montefalco è stata ammessa nel club nel 2002 (atto Del C.C.n.13 DEL 11/02/2002). L’iniziativa 
vuole valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presenti nei 
piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. 
Sono infatti centinaia i piccoli borghi d’Italia che rischiano lo spopolamento ed il conseguente 
degrado a causa di una situazione di marginalità rispetto agli interessi economiche gravitano intorno 
al movimento turistico e commerciale. 
 
Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 ed. 2004:  
 
Dal 17 novembre 2006 il Comune di Montefalco è certificato in base alla norma UNI EN 
14001:2004, come territorio che ha attuato e mantiene un sistema di gestione ambientale di qualità 
globale nelle attività e nei servizi: come la gestione del patrimonio immobiliare, dei mezzi di 
proprietà comunale, delle aree a verde pubblico, il controllo sulla corretta gestione del servizio 
idrico integrato e del servizio di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento e recupero dei rifiuti  
solidi urbani, la gestione, il controllo e la manutenzione della rete e degli impianti di illuminazione 
pubblica, il servizio di trasporto scolastico, protezione civile, e altro ancora. 
 
Bandiera Arancione: 
 
E’ il marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano; è destinato alle piccole 
località dell’entroterra che si distinguono per un’offerta di eccellenza ed un’accoglienza di qualità. 
Montefalco ha ottenuto il riconoscimento per il periodo dal luglio 2007 al luglio 2009. Il marchio 
intende stimolare una crescita sociale ed economica attraverso lo sviluppo sostenibile del turismo. 
Per il turista la Bandiera Arancione è un elemento di scelta che garantisce la possibilità di scoprire 
luoghi di cultura e tradizioni, fuori dai flussi turistici tradizionali; 
 
   Associazioni prestigiose e reti di eccellenza: 
 
Città del Bio:  
 
E’ un’associazione dei Comuni ed Enti locali che promuovono l’Agricoltura Biologica considerata 
non solamente nella sua eccezione di “modello culturale”, ma soprattutto quale “progetto culturale”. 
Montefalco ne fa parte dal 2006 ( atto del C.C.n.2 del 06/03/2006). 
L’associazione costruisce una forte sinergia tra realtà diverse che possono dare impulso alla 
affermazione di scelte produttive e comportamentali utili alla conservazione dell’ambiente ed alla 
qualità della vita.  
 
Cittaslow:  
 
E’ un movimento fondato con lo scopo di perseguire obiettivi comuni, coerenti con un codice di 
comportamento condiviso e verificabile, i cui valori di riferimento si ispirano alla qualità 
dell’accoglienza, dei servizi, del tessuto urbano, dell’ambiente, alla buona tavola. Montefalco ha 
aderito nel 2002 (atto G.C.n.128 del 02/08/2002). 
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Associazione Nazionale Città dell’olio: 
 
Il compito dell’Associazione è chiaro: divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, 
tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell’olivicoltura, 
garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine, l’organizzare 
eventi, l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing; ha sede a villa Parigini, nel 
Comune di Monteriggioni (Siena). Fondata a Larino (Campobasso) nel dicembre 1994, riunisce 
Comunità Montane, Camere di Commercio, Provincie e Comuni a chiara vocazione olivicola, per 
promuovere l’olio extravergine di oliva ed i territori di produzione, riconoscendone il fondamentale 
ruolo della tradizione agricola, alimentare e culturale 
 
Associazione Nazionale Città del vino:  
 
Adesione antecedente all’anno 2000; 

Associazione Nazionale Città dei sapori: 
 
D.C.C.n.21 del 20/05/2002; 
 
Recevin (rete europea delle città del vino):  
 
D.C.C.n.66 del 03/08/1999; 
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3 Il Comune di Montefalco: inquadramento generale 
 
ll comprensorio comunale , facente parte della Provincia di Perugia, comprende le frazioni e località 
di Casale, Cerrete, Fabbri, Fratta, Montepennino, Pietrauta, San Luca, Turrita, Camiano, Torre di 
Montefalco, San Clemente. 
Fin dalla più remota antichità, Montefalco, fu centro abitato. in epoca romana in particolare si 
popolò di ville patrizie, delle quali il toponimo rimane oggi a ricordo (per esempio Camiano, 
Rignano, Vecciano ed altri) e assunse l'aspetto di un abitato razionalmente impostato. La sua 
struttura sembra quindi derivare dal "castra" Romano.  
Intorno al IV secolo il paganesimo lasciò il posto al cristianesimo ad opera soprattutto di un 
evangelizzatore della zona Fortunato, che venne santificato. Sul suo sepolcro venne edificata una 
basilica.   
Nel Medioevo l'agglomerato prese il nome di Coccorone e divenne l'instabile confine fra 
Longobardi e Bizantini. Nel 1185 ospitò fra le sue mura l'Imperatore Federico Barbarossa e, nel 
1240, suo nipote Federico II.  
Con l'avvento del Mille ci fu la rinascita spirituale ed economica grazie anche all'apporto dell'ordine 
Benedettino e Agostiniano, unitamente a quello della nascente borghesia e delle magistrature 
cittadine.   
La serie di lotte con i Comuni vicini, che contraddistinguono i secoli XIII e XIV, la videro spesso 
schierarsi sotto le insegne papali contro la ghibellina Foligno dei Trinci. 
La Signoria folignate dominò la città per circa 50 anni, finché, nel 1424, Francesco Sforza non 
riuscì a liberarla. 
 

La riconquista della libertà produsse in quello stesso anno l'elaborazione degli "Statuti" comunali - 
ancora conservati - ed una vera "Rinascenza" delle arti e dell'economia. 
A questo periodo Montefalco deve la connotazione particolare del suo centro storico, ricco di 
palazzi gentilizi, ed i celebri affreschi di Benozzo Gozzoli. 
Nel 1848 Montefalco ricevette dal Papa Pio IX il titolo di "Città".  
Si riporta, di seguito, la ripartizione della popolazione nelle principali frazioni facenti parte del 
Comune di Montefalco; 
 

FRAZIONE 
COMUNALE 

POPOL. RESIDENTE 
AL 05/03/2008 
(ABITANTI) 

Camiano 261
Fratta 620
Cerrete 373
Montepennino 662
Fabbri 264
Turrita 871
Casale 356
Pietrauta 540
S.Luca 183
Turri 246
S. Clemente 190
Capoluogo e 
periferia 

1141

Tabella 3-1 Distribuzione popolazione residente nel Comune di Montefalco (Fonte: Dati disponibili presso ufficio  
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Servizi Demografici ) 

 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

NATI 16 22 38 

MORTI 28 34 62 

DIFF. -12 -12 -24 

ISCRITTI 78 94 172 

CANCELLATI 74 68 142 

DIFF. 4 26 30 

INCREMENTO -8 14 6 
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COMUNE DI MONTEFALCO
movimento della popolazione residente 

ANNO 2007
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Tabella 3-2 Movimento della popolazione residente anno 2007 (Dati disponibili presso ufficio Servizi) 

 

 

3.1 Organizzazione, attività e servizi 

 
Ai sensi del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000 il Comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo attribuitegli dalla legge attraverso una componente istituzionale, 
rappresentata dal Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta e attraverso il proprio personale 
dipendente e collaboratori esterni. 
Il Comune svolge le proprie funzioni presso la sede municipale, localizzata in Piazza del Comune 
Montefalco (PG). 
La rappresentanza generale dell’Ente è attribuita al Sindaco che oltre a convocare e presiedere la 
Giunta e il Consiglio, esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai 
regolamenti comunali. 
Il Consiglio Comunale, costituito da 16 Consiglieri e il Sindaco, delibera l’indirizzo politico-
amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Giunta Comunale è l’organo di 
governo del Comune ed è composta dal Sindaco e da 5 assessori. Alla Giunta compete l’adozione di 
tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro 
degli indirizzi generali ed in attuazione agli atti fondamentali approvati dal Consiglio.  
 
L’organico comunale è attualmente costituito da n.38 dipendenti (compreso il segretario comunale 
ed un dipendente a tempo determinato) suddivisi in 4 aree (rif. D.G.C.n.24 del 16/01/1999 come 
modificata ed integrata con D.G.C.n.126 del 06/03/1999 e n.298 del 27/05/1999: Regolamento 
uffici e servizi). 
 
Di seguito una sintesi delle competenza delle varie aree. 
 

AREA FUNZIONI 
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Area 
amministrativa 

Servizio di segreteria e cultura (ufficio Segreteria, Protocollo e Gestione dati del 
Personale, Biblioteca e Cultura), Servizio sociale, sanitario (ufficio Sociale e Sanitario), 
servizio demografico, elettorale, statistico e leva (ufficio Stato Civile e Anagrafe e 
Statistico – Leva – Elettorale), servizio sport e tempo libero. 

Area economico - 
finanziaria 

Gestione dei servizi: contabilità (uffici Bilancio e Tributi), economato (ufficio 
Economato, Patrimonio, Gestione economica del Personale, Fiscalità Pubblica), 
sviluppo economico (ufficio commercio, polizia amministrativa, industria, artigianato ed 
altri servizi produttivi (SUAP) e delle manifestazioni di promozione del territorio e dei 
suoi prodotti tipici). 

Area tecnica 

Gestione dei servizi progettazione, opere pubbliche e manutenzione (uffici Opere 
Pubbliche e Manutenzione), edilizia privata e beni ambientali (uffici Concessioni e 
Autorizzazioni) protezione civile, gestione Gruppo Volontari Comunale di protezione 
civile. 

Area vigilanza 

Funzioni di polizia locale, amministrativa e commerciale. Si occupa del rilascio di 
autorizzazioni, gestione oggetti smarriti, denunce e reclami, infortunistica ed educazione 
stradale. L’operatività della gestione ambientale compete per prassi consolidata all’Area 
Tecnica; in caso di necessità vengono affidate specifiche attività/servizi a ditte o tecnici 
esterni specializzati. 

Tabella 3-3 Competenze aree funzionali comunali 

 

Consiglio Comunale
Sindaco+16 Consiglieri

Giunta Comunale
Sindaco+5 Assessori

Segretario Comunale e Direttore Generale (SG) Responsabile della Direzione (RD)
Resp. sistema di gestione ambientale (RGA)

Area Amministrativa (RAM) Area Economico - Finanziaria

e Sviluppo economico (RAEF)

Area Tecnica (RULP) Area Vigilanza (VIG)

Vice Sindaco

Sindaco

 

Grafico 3-1 Organigramma Personale comunale con le competenze del Sistema di Gestione Ambientale 

 

3.2 Inquadramento territoriale 

 
Situata nella parte centro-orientale dell’Umbria, tra Foligno e Spoleto, Montefalco è un comune a 
prevalente carattere collinare. Per la sua incantevole posizione geografica, sul vertice di un ameno 
colle (473 mt. slm), che si erge al centro delle valli del Clitunno, del Topino e del Tevere, la città è 
stata definita “Ringhiera dell’Umbria”. Amministrativamente è inserito nel comprensorio della 
Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano. 
Il territorio comunale confina con i Comuni di Bevagna, Foligno, Trevi, Castel Ritaldi, Giano 
dell’Umbria e Gualdo Cattaneo. Si estende per una superficie di 69,31 km2. La popolazione 
residente è di circa 5.716 unità, con una densità pari a 82,4 abitanti per km2. 
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Figura 3-1 Localizzazione del Comune di Montefalco 

 
Principale via di comunicazione è costituita della SS n.3 bis/E45, che collega Perugia a Terni. Le 
stazioni ferroviarie più vicine raggiunte da treni a lunga percorrenza sono Foligno e Spoleto. In 
autobus, il Comune è raggiungibile con servizio di autolinee da Foligno, Spoleto e Perugia. 
L’ aeroporto più vicino è quello di S. Egidio situato tra Bastia Umbra e Perugia con accesso dalla 
SS n.3 bis/E45. 
 

3.3 Inquadramento socio-produttivo del territorio 

 
Il Comune di Montefalco è caratterizzato dalla presenza di attività industriali e agricole non 
intensive e intensive. 
Sul territorio non sono presenti attività a rischio di incidente rilevante. Nella tabella seguente sono 
riportate in sintesi le attività presenti sul territorio di tipo industriale, commerciale e servizi : 
 

SETTORI 
UNITÀ 

(NUMERO) 

INDUSTRIA 144 

COMMERCIO 116 

ALTRI SERVIZI 89 

ISTITUZIONI 26 

AGRICOLTURA 2212 

Tabella 3-4 Numero di aziende per settore, ISTAT 2001 

 
Grafico 3-2 Numero di aziende per settore, ISTAT 2001 

 

 
Sul territorio sono inoltre presenti i seguenti tipi di allevamenti: 

 
Aziende 106

BOVINI 
Capi 1.416
Aziende Na

BUFALINI 
Capi Na
Aziende 200

SUINI 
Capi 10.362
Aziende 89

OVINI  
Capi 653
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Aziende  3
CAPRINI 

Capi 4
Aziende 13

EQUINI 
Capi 44
Aziende 608ALLEVAMENTI 

AVICOLI Capi 11.551
Aziende 1.019

TOTALI 
Capi 24.030

Tabella 3-5 Numero di aziende e numero capi, ISTAT 2000 (5° censimento Generale dell’Agricoltura) 

 

Grafico 3-3 Numero capi, ISTAT 2000 (5° censimento Generale dell’Agricoltura) 

 
 

Nel territorio è presente una discarica di 1° categoria esaurita in località Fonte Petrella; con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.119 del 19/12/1998 è stato approvato lo studio preliminare 
di impatto ambientale redatto dal geologo Sergio Brunacci; 
Con deliberazione G.C.n.370 del 16/12/2000 è stato approvato il progetto definitivo di bonifica e 
ripristino ambientale e  di messa in sicurezza permanente della discarica di prima categoria esaurita 
in loc. Fonte Petrella, redatto dallo stesso geol. Sergio Brunacci su incarico dell’Amministrazione 
comunale. 
Vista la necessità di verificare l’individuazione di eventuali fonti di inquinamento riconducibili alla 
presenza di percolato, biogas e tracce di elementi ritenuti significativi, con determinazione del Resp. 
Area Tecnica n.325 del 22.11.2007 è stato affidato l’incarico al geol. Giorgio Leoni, di fiducia 
dell’Amministrazione, al fine di procedere allo studio di impatto ambientale ed eventuale messa in 
sicurezza o bonifica della parte di discarica R.S.U. identificata nei precedenti studi effettuati. 
E’ stato interesse di tutta l’Amministrazione impegnare le risorse finanziare necessarie e procedere 
con il monitoraggio e la gestione del sito. Si è in attesa dei risultati formali delle prove geofisiche da 
effettuare a differenti profondità, dei campionamenti delle acque del piezometro installato e della  
relazione geologica-idrogeologica e ambientale. 
 

3.4 Inquadramento turistico 

Per quanto riguarda il turismo, l’afflusso è caratterizzato prevalentemente dai proprietari di seconde 
case e da visitatori attratti dal patrimonio naturalistico/storico/architettonico del territorio. Inoltre il 
turismo a Montefalco è legato alle ricchezze enogastronomiche ed in particolare alla produzione di 
vino ed olio di qualità. 
Montefalco è anche particolarmente celebre per gli affreschi delle sue chiese e per i suoi santuari: 
- la Chiesa di Sant’Agostino (XIII sec.) con affreschi di scuola umbra del XIV e di A. Lorenzetti; 
- la Chiesa di S. Lucia (XII sec.);  
- la Ex Chiesa di Santa Maria di Piazza (XIII sec.); 
- la Chiesa di San Bartolomeo (XVII sec.):  in particolare il campanile; 
- l’interno della Ex Chiesa di San Francesco e l’Abside con affreschi di Benozzo Gozzoli.  
- la Chiesa di S. Illuminata (XVI sec.) 
- la Chiesa di Santa Chiara (XIII - XVII sec.) con pitture umbre del Trecento;(Montefalco diede i 
natali nel 1268 a Santa Chiara della Croce, figura di intensa spiritualità fra le più originali del 
misticismo umbro). 
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Ulteriori elementi storico/artistici di pregio sono: 
- il Museo Civico con pregevoli affreschi di Benozzo Gozzoli, ed opere del Perugino, Antoniazzo 
Romano ed altri; 
- il palazzo comunale; 
- la Porta di Federico II (XIII sec.); 
- nei dintorni di Montefalco la Chiesa di Santa Maria di Turrita (XII - XIII sec.) con affreschi dei 
secoli XIV XV e XVI; e ilSantuario della Madonna della Stella (XIX sec.);  
- in località San Fortunato: il Convento di San Fortunato (XV sec.) con chiesa affrescata da 
Benozzo Gozzoli e Tiberio d'Assisi e la Cappella affrescata da Tiberio d'Assisi. 
 

Le produzioni locali tipiche sono i tessuti artigianali in lino, cotone e canapa con decorazioni a 
greca ma soprattutto il Vino Rosso di Montefalco e Sagrantino D.O.C.G. oltre l’olio extravergine 
d’oliva. 
Il Sagrantino è impiantato su 100 ettari, con una produzione media annua di circa 3.000 ettolitri per 
il tipo "secco" e di circa 500 ettolitri per il "passito". Al Rosso "Montefalco" sono dedicati 250 
ettari di terreno per una produzione di circa 10.000 ettolitri di vino. Non ultimo il Bianco  
Montefalco (di recente tradizione, impegna attualmente circa 10 ettari e non supera i 600 ettolitri di 
produzione annua). 
Di particolare richiamo turistico sono ogni anno le iniziative legate alla produzione vinicola quali 
per esempio Cantine aperte. 
Tra le manifestazioni di richiamo più importanti, sono: 
- la Settimana enologica, mostra mercato dei DOC e DOCG “Montefalco” e dei vini Passiti 

italiani (periodo pasquale); 
- Cantine aperte, degustazioni guidate e visite alle cantine (ultima domenica di maggio); 
- Vino in piazza, degustazioni guidate e visite ai vitigni (periodo pasquale); 
- la ciuccetta, gioco di antiche tradizioni con le uova fresche (periodo pasquale); 
- Terre del Sagrantino, mostra mercato dei prodotti agricoli di qualità e dell’artigianato 

organizzato dal Comune; 
- Excellentia, biennale dei vini dolci e da meditazione (mese di settembre); 
- Festivi calici, biennale dei vini dolci e da meditazione (dicembre-gennaio); 
- Agosto Montefalchese,rassegna di spettacoli musicali e danzanti, organizzato dal Comune; 
- la Fiera del 25 Aprile – Nei secoli passati si teneva presso la corte vescovile di S. Marco, solo 

nel XVIII sec. venne trasferita a Montefalco. 
- la Festa di S. Fortunato – 1 Giugno; Patrono del Comune. 
- la Corsa del Bove – 14 Agosto (tenzone tra i tori dei quattro quartieri). 
- la Festa di Santa Chiara – 17 Agosto; Patrona di Montefalco. 
- la Festa di S. Chiara – 18 Agosto; Fiera; 
- la Festa della Vendemmia – Terza settimana di Settembre; 
- Frantoi Aperti – Prima quindicina di Novembre. 
L’afflusso turistico non incide significativamente sui servizi erogati dal Comune sul territorio. 
L’andamento degli afflussi turistici nelle strutture ricettive è riportato di seguito. 
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Tabella 3-6 e Grafico 3-4 Andamento dei flussi turistici, anni 
1991 – 2007 (fonte: Comune di Foligno - Servizio turistico 
associato (Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, 
Nocera Umbra, Spello, Trevi, Valtopina) - Ufficio statistica) 

 

 

3.5 Inquadramento ambientale 

3.5.1 Aspetti geologici, geomorfologici, litologici e 
mineralogici 

 
Il paesaggio è caratterizzato 
da una serie di modesti 
rilievi, raccordati 
dolcemente tra loro e con la 
pianura, senza brusche 
variazioni di pendenza. 
Oltre alle zone di pianura dai 
profili orizzontali, il 
territorio manifesta un 
numero considerevole di 
superfici ripianate 
caratterizzate da un aspetto 
morfologicamente uniforme, 
anche se dai lineamenti 
sovente inclinati e con 
insellature, aventi forme 
tondeggianti, a separare le 
varie superfici spianate. 
Caratterizzano inoltre il 
territorio, a ridosso degli 
attuali sistemi idrografici, 

una o più serie di terrazzi fluviali, dovuti ad alternanze di processi erosivi e di sedimentazione, a 
testimonianza dell’importanza del ruolo del sistema idrografico locale sotto l’aspetto morfologico. 
I dissesti sono per lo più ubicati lungo i pendii costituenti gli impluvi di fossi e torrenti, in special 
modo laddove è assi elevata l’azione erosiva dei corsi d’acqua sulle sponde. 
Nella quasi totalità del bacino collinare di Montefalco, al disotto di una debole coltre di suolo 
agrario, si ha la presenza di dei termini continentali Villafranchiani di deposito Plio-Pleistocenico, 
riconducibili a due unità litologiche, denominate complesso conglomeratico sabbioso e complesso 
limo-argilloso (formazioni clastiche). Nella porzione occidentale del territorio, affiora invece la 

Anno Arrivi Presenze 
Permanenza 

media 
1991 1075 3625 3,4 
1992 1898 5782 3,0 
1993 2856 9541 3,3 
1994 3646 14670 4,0 
1995 3681 15208 4,1 
1996 3767 13689 3,6 
1997 3578 13157 3,7 
1998 3963 14194 3,6 
1999 4871 19430 4,0 
2000 5399 20282 3,8 
2001 5451 19429 3,6 
2002 5380 18047 3,4 
2003 5293 16226 3,1 
2004 5611 16987 3,1 
2005 6281 19299 3,2 
2006 9432 27765 3,4 
2007 9560 30855 3,1 

 

 
Carta geologica regionale 



Comune di Montefalco  Dichiarazione Ambientale 
Perugia 

  Page 17 of 17 

formazione miocenica marina Marnoso-Arenacea mentre nella parte pianeggiante orientale sono 
presenti spessori più o meno potenti di terre di recente sedimentazione. 
Per quanto riguarda i fenomeni di instabilità, con i tipi litologici a più fine granulometria, assume 
importanza l’esposizione dei versanti alle azioni climatiche mentre in altri casi l’equilibrio instabilie 
è legato a variazioni litologiche areali, contratto tra litotipi con caratteristiche geomeccaniche 
diverse e alle condizioni di ruscellamento.  

 
 
Parte del territorio del 
Comune di Montefalco è 
soggetto a rischio 
idrogeologico, con rischio 
molto elevato riferito agli 
eventi alluvionali, inseriti 
anche nel Piano Straordinario 
dell’Autorità di Bacino del 
Tevere. 
Alcune località sono 
classificate dal piano 
straordinario dell’Autorità di 
Bacino del fiume Tevere 
come aree esondabili (San 
Luca). 
Il quadro complessivo del 
territorio comunale risulta in 
parte degradato. Le aree di 
frana sono state oggetto di un 
progetto preliminare di 

massima per il consolidamento e la sistemazione  
idrogeologica. Il Comune si sta impegnando per intervenire mediante ancoraggio e fondazioni, per 
la maggior parte opere di canalizzazione delle acque e ripristino dei versanti di frana. 

 
Per quanto riguarda la qualità del suolo, non si è in presenza di particolari forme diffuse di 
inquinamento da nitrati dovute all’uso in agricoltura di reflui civili e agroindustriali (fanghi, letami 
e liquami). 
L’attività di fertirrigazione svolta nel territorio del Comune è limitata. L’impiego agricolo di 
liquami zootecnici, avviene nel rispetto delle normative che regolamentano lo spandimento e 
valutando l’idoneità delle unità di paesaggio territoriali per la ricezione di liquami e/o fanghi. 

3.5.2 Climatologia 
In generale il clima è di tipo mediterraneo, fortemente influenzato dalla dorsale appenninica, sia per 
la protezione che questa esercita nei confronti delle masse d’aria provenienti dal mare adriatico che 
per le caratteristiche dell’orografia, infatti le masse d’aria provenienti da nord – est difficilmente 
superano i rilievi appenninici. 
 La velocità del vento è mediamente di 10 km/h; il 20% delle giornate con intensità superiori a tale 
valore si verifica in primavera; la circolazione generale sulla regione e l’orografia locale fanno sì 
che le direzioni prevalenti mostrino un variazione stagionale del quadrante NE in inverno e SO in 
estate. 
Circa le precipitazioni nevose queste risultano più copiose nei mesi di gennaio e febbraio, con una 
media annua di 51 cm e permanenza al suolo di 18 giorni/anno. 

 
 
Carta geolitologica provinciale 
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Riguardo le temperature i minimi annuali si registrano nel mese di gennaio mentre i valori più 
elevati si registrano nei mesi di luglio e agosto. 
 
Il territorio del Comune di Montefalco è stato interessato nel maggio 2005 da un evento di 
eccezionale precipitazione piovosa, associata ad una violenta grandinata, che ha colpito nell’arco di 
due ore del 05 maggio 2005 le località di Madonna della Stella, San Luca, Fabbri, Fratta, Turrita, 
Casale, Pulzella, Turri. 
A seguito di tali precipitazioni si sono verificate imponenti piene con diverse tracimazioni arginali 
dei torrenti, provocando dissesti vari, smottamenti, intasamenti delle cunette stradali con 
danneggiamenti alle sedi viarie, per cui il Comune ha provveduto, con ordinanza Sindacale alla 
chiusura al transito di alcune strade comunali, al fine della tutela della pubblica e privata 
incolumità. 
Inoltre il Sindaco, con proprio atto prot. n.5966 del 06/05/05, ha dichiarato lo stato di emergenza 
locale, disposto la richiesta di contributo per il lavori di somma urgenza e pronto intervento e 
incaricato l’Ufficio Tecnico di approntare le misura per la pubblica e privata incolumità. 
I danneggiamenti più consistenti sono stati riportati alla viabilità pubblica ed in particolare le strade 
maggiormente interessate dai danni sono quelle della Molinella, di macchie e di cortigiano – Casale, 
congiuntamente alle loro diramazioni. 
 
Un altro episodio di dissesto legato ad avversità atmosferiche, che ha provocato danni alle strade 
comunali, si è verificato nel novembre 2005.  
 
Di seguito si riportano i risultati delle rilevazione meteo climatiche della stazione presente nella 
Provincia di Perugia. 
 

MESI 
TEMPERATUR
A MASSIMA 
(°C) 

TEMPERATU
RA MINIMA 
(°C) 

PRECIPITAZIO
NI [MM] 

Gennaio 9 0 58 
Febbraio 11 2 68 
Marzo 14 3 62 
Aprile 17 5 70 
Maggio 22 9 74 
Giugno 26 12 71 
Luglio 30 15 45 
Agosto 29 15 60 
Settembre 26 13 69 
Ottobre 20 9 75 
Novembre 13 4 93 
Dicembre 9 2 71 

Tabella 3-7 Caratterizzazione climatica Provincia di Perugia, anno 2001 

 

3.5.3 Aria 
 
Nel territorio Comunale non sono presenti centraline di monitoraggio fisse appartenenti alla rete 
provinciale di rilevazione dell’inquinamento atmosferico. 
I dati attualmente disponibili sulla qualità dell’aria sono tratti dall’Inventario Regionale delle 
Emissioni (Arpa Umbria e Regione Umbria) e riferiti a stime per l’anno 2004. 
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La stima delle emissioni di un ipotetico inceneritore è basato sull’uso di fattori d’emissione statistici 
riferiti, quando possibile, alle migliori tecnologie esistenti. 
 
 
 
 
 
 

Emissioni del comune di Montefalco           
            
Anno 1999            
            

 
NOX 
(t) 

SOX 
(t) 

CO  
(t ) 

PM10 
(t) 

PM2.5 
(t) 

COVNM 
(t) 

C6H6 

(kg) 
NH3 
(t) 

CO2  
(t) 

CH4 

(t) 
N2O 
(t) 

02  Impianti di combustione 
non industriali 

5,94  0,75   26,23  26,23  45,61  0,00  0,27  5.178,22  10,98  0,39  

03  Impianti di combustione 
industriale e processi con 
combustione 

0,71  0,00  0,11  0,03  0,03  0,03  0,00  0,00  519,44  0,01  0,03  

04  Processi senza combustione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,32  0,00  0,00  14,20  0,00  0,00  
05  Altro trasporto interno e 
immag. di comb. liquidi 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,24  2,32  0,00  0,00  23,79  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  61,12  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
07  Trasporti 106,00  3,63  387,65  7,48  6,97  95,10  2.540,63  1,47  12.506,76  2,99  1,19  
08  Altre sorgenti mobili e 
macchine 

54,59  1,07  18,11  6,35  6,35  8,31  0,00  0,01  3.436,36  0,19  1,39  

09  Trattamento e smaltimento 
rifiuti 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

10  Agricoltura 0,00  0,00  0,00  10,67  2,22  126,89  0,00  212,01  0,00  480,08  20,63  
11  Altre sorgenti/assorbenti in 
natura 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 167,24  5,45  628,66  50,76  41,79  342,46  2.542,96  213,76  21.654,98  518,03  23,64  
            
Anno 2004            
            

 
NOX 
(t) 

SOX 
(t) 

CO  
(t ) 

PM10 
(t) 

PM2.5 
(t) 

COVNM 
(t) 

C6H6 

(kg ) 
NH3 
(t) 

CO2 (t) 
CH4 

(t) 
N2O 
(t) 

02  Impianti di combustione 
non industriali 

5,31  0,48  139,87  16,41  16,41  28,70  0,00  0,17  4.702,11  6,91  0,36  

03  Impianti di combustione 
industriale e processi con 
combustione 

0,73  1,11  0,08  0,09  0,06  0,03  0,01  0,00  468,45  0,01  0,13  

04  Processi senza combustione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,52  0,00  0,00  38,69  0,00  0,00  
05  Altro trasporto interno e 
immag. di comb. liquidi 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,96  1,12  0,00  0,00  24,21  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  52,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
07  Trasporti 76,85  2,35  195,81  6,33  5,79  46,75  1.048,31  1,75  13.173,82  1,52  1,61  
08  Altre sorgenti mobili e 
macchine 

44,45  0,62  14,61  5,17  5,17  6,70  0,00  0,01  2.798,90  0,15  1,13  

09  Trattamento e smaltimento 
rifiuti 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

10  Agricoltura 0,00  0,00  0,00  7,37  1,45  86,55  0,00  145,04  0,00  289,84  19,48  
11  Altre sorgenti/assorbenti in 
natura 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,87  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 127,34  4,56  350,37  35,37  28,88  228,21  1.049,44  146,96  21.181,98  322,65  22,71  
            

Tabella 3-8 Emissioni totali  
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3.5.4 Idrografia, idrologia  
 

 
La regione Umbria è caratterizzata dal ricadere quasi interamente nel bacino idrografico del fiume 
Tevere 
L’Umbria è una regione inserita nel contesto geologico dell’Appennino settentrionale, in quanto 
presenta una successione stratigrafica simile a quella delle altre regioni comprese nell’area ed è 
stata interessata da analoghi processi tettonici, pur se inserita in quello sviluppo geodinamico che ha 
dato origine all’intera catena appenninica. 
Le litologie affioranti in Umbria sono numerose e possono essere raggruppate in quattro complessi 
carbonatico, postorogenico e vulcanico. 
La caratterizzazione idrogeologica del territorio di Montefalco è riconducibile a quella 
dell’acquifero alluvionale della Valle Umbra, ospitano nella valle omonima che si sviluppa nella 
fascia centro occidentale della regione con estensione di circa 330 Kmq e che è compresa tra i 
rilievi occidentali dei monti Martani e quelli orientali del monte Subasio – monti di Foligno e 
Spoleto. 

 
Carta idrografica regionale 
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Il drenaggio superficiale dell’intera valle avviene nella zona nord accidentale attraverso il fiume 
Chiascio. Il settore settentrionale dell’area ricade nel sottobacino del fiume Chiascio, mentre la 
parte restante è compresa all’interno del sottobacino delv suo affluente Topino (sottobacino Topino-
Marroggia). 
I depositi alluvionali della Valle Umbra presentano caratteristiche fortemente variabili realmente. 
La parte settentrionale della valle, a destra del fiume Chiascio, presenta depositi permeabili 
superficiali con spessori superiori a 100 m sede di uno degli acquiferi piu’ importanti della Regione: 
l’acquifero di Petrignano d’Assisi. Piu’ a sud, verso il margine orientale, si evidenziano depositi 
alluvionali permeabili in superficie nella zona prospiciente l’abitato di Assisi (paleoconoide del 
torrente Teschio) e nella zona di Spello mentre tutta la parte centro-occidentale della valle è 
caratterizzata dalla presenza di una copertura di terreni fini con spessori gradualmente crescenti 
verso Nord-Ovest fino a massimi di circa 30 m, al di sotto dei quali si trovano depositi permeabili 
sede di un acquifero in pressione: l’acquifero di Cannara. 
Spingendosi piu’ a sud, i depositi permeabili hanno consistenza lungo il margine orientale a ridosso 
dei calcari in particolare in due settori: la struttura del paleo-Topino e la zona di confluenza di vari 
torrenti a nord di Spoleto. In quest’ultima è presente, al di  sotto della falda freatica, una falda piu’ 
profonda, in pressione, le cui caratteristiche idrogeologiche sono attualmente poco conosciute. 
 
Ai sensi del D.Lgs.n.152/06, il monitoraggio delle acque e la classificazione di tutti i corpi idrici 
che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto hanno rilevante 
interesse ambientale in funzione degli obiettivi di qualità ambientale è svolto da ARPA UMBRIA 
su tutto il territorio regionale. 

3.5.5 Inquadramento vegetazionale 
Il territorio della Provincia di Perugia, seppure prevalentemente caratterizzato da un ambiente rurale 
di accentuata antropizzazione, conserva un considerevole patrimonio naturalistico non solo 
localizzato nelle zone ad alta quota delle aree calcaree sud orientali e centrali, dove limitato è stato 
nella storia l’intervento antropico, ma anche in ambiti interessati da grandi interventi di 
trasformazione, in cui esso è visibile o come prezioso residuo di una situazione antecedente agli 
interventi stessi o come risultato di una naturalizzazione delle aree già trasformate. 
Il territorio di Montefalco si inserisce nella piu’ ampia area della Valle Umbra, fondo alluvionale 
della grande diramazione dell’antico lago Tiberino (circa tre milioni di anni fa) che si sviluppa 
lungo il confine marchigiano, a ridosso di un tratto della dorsale dell’Appennino centrale. 
Un paesaggio geograficamente unitario, ma diversamente modellato e rimodellato nel corso della 
storia da una molteplicità di eventi e vicende sociali, politiche e militari, di cui rimangono 
testimonianze imponenti o solo tracce sopravvissute alle profonde trasformazioni territoriali. 
 
Il territorio di Montefalco si estende per una superficie di 6.900 ha. 
 
Le unità di paesaggio (UdP) individuate all’interno del territorio comunale di Montefalco sono: 
UdP Denominazione Unità di 

Paesaggio 

Classificazione della trasformazione dei sistemi 
paesaggistici 

78 Basse colline di 
Montefalco 

Paesaggio collinare in evoluzione 

93 Valle del Puglia Paesaggio di valle e di pianura in alta trasformazione 
67 Valle Umbra Paesaggio di valle e di pianura in alta trasformazione 

Tabella 3-9 Unità di paesaggio nel  territorio comunale (fonte: PTCP Provincia di Perugia 2002) 
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Un’attenzione particolare è rivolta dall’Amministrazione di Montefalco alla tutela delle zone 
agricole di pregio. 
Il territorio comunale di Montefalco rientra per circa il 25% della sua estensione in zona soggetta a 
vincolo paesaggistico-ambientale (D.Lgs.490/99 e ss.mm.ii.) 
 
 

3.5.6 Qualità delle acque 
Il comune non presenta competenze in merito al monitoraggio dei corpi idrici superficiali, in quanto 
l’attività, ai sensi del D.Lgs.163/06 è di competenza regionale. 
L’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche”, 
stipulato in data 1 marzo 2004, rappresenta lo strumento di programmazione regionale degli 
interventi in materia di risorse idriche e consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati per 
questo specifico settore dall’Intesa Istituzionale di Programma siglata tra lo Stato Italiano e la 
Regione dell'Umbria nel marzo 1999. 
Attraverso questo strumento viene individuato e definito un percorso procedurale ed operativo 
mirato all’attuazione degli interventi strutturali ritenuti prioritari per risolvere le maggiori criticità e 
per il raggiungimento di una attenta ed oculata gestione di una risorsa ambientale che risente in 
maniera diretta delle pressioni e degli impatti che i processi di sviluppo comportano.  
I percorsi operativi individuati si concretizzano nelle seguenti linee di azione: 

• tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;  

• ripristino degli usi legittimi;  

• ripristino e tutela dei corpi idrici pregiati;  

• riduzione degli scarichi di sostanze pericolose;  

• gestione integrata della risorsa idrica. 

Tutto ciò anche in riferimento agli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE che fornisce il 
nuovo quadro di riferimento comunitario per tutte le azioni volte a tutelare, preservare e gestire 
correttamente le risorse idriche, assumendo come oggetto di tutela non solo l’acqua ma tutto 
l’ambiente acquatico e territoriale circostante. 
L’Accordo di Programma Quadro si caratterizza inoltre, come strumento concreto poiché individua 
con precisione le risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi previsti, la partecipazione 
finanziaria di ogni soggetto che ha sottoscritto l’Accordo, nonché i comparti operativi dei vari attori 
responsabili delle materie specifiche. 
 

3.5.7 Il rischio territoriale 
Il tema del rischio territoriale è sintetizzato nell’elaborato A.1.3. del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) di Perugia dove viene riportato un quadro aggiornato della 
franosità e dei dissesti del territorio provinciale derivato dall’elaborato A.1.1.2., unitamente alla 
classificazione macrosismica introdotta dal Piano Urbanistico Territoriale (PUT) della Regione 
Umbria, e riferita alla “pericolosità sismica di base”. 
Il territorio provinciale è stato classificato sulla base della massima accelerazione orizzontale di 
picco (PGA) secondo tre livelli definiti dai valori di soglia di 0.12 (g) e 0,20 (g). 
Ad ogni territorio comunale viene attribuito il valore relativo al capoluogo. 

- Livello 1: sismicità elevata (PGA=>0.20(g)) 
- Livello 2a: sismicità media (0.12(g)<PGA<0.20(g)) 
- Livello 2b: sismicità bassa (PGA<0.12(g)) 
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La zona sismica occupa invece gran parte del territorio provinciale da nord-ovest a sud-est e 
raggiunge i livelli piu’ elevati, attestandosi sempre su valori di PGA >0.20 (g), in un’ampia zona 
orientale comprendente la Valnerina, lo Spoletino, la Valle Umbra e parte della Valle del Tevere. 
Anche gli eventi sismici verificatesi in Umbria nel 1997, pur recando danno a tutto il territorio 
regionale, hanno colpito in maggior misura i comuni della fascia appenninica e preappenninica. 
Il territorio di Montefalco è classificato a livello di sismicità 2a. 
 

3.5.8  Strumenti di pianificazione territoriale e zone soggette a vincolo 
Di seguito si riportano i principali strumenti di pianificazione territoriale vigenti sul territorio 
comunale. 
 
Piano Urbanistico Territoriale (PUT) – approvato con L.R.(Umbria) del 24/03/2000 n.27. 
Il PUT costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e programmazione territoriale ed 
urbanistica. 
La Regione attraverso il PUT conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi, rurali ed 
infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità per la sostenibilità dello sviluppo, individuando 
gli obiettivi e le azioni necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali, 
delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico-architettoniche ed insediative, del patrimonio 
faunistico e floristico- vegetazionale, nonché delle forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la 
necessità di integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale della regione. 
La Regione impiega misure finanziarie per assicurare lo sviluppo sostenibile al territorio stesso. 
 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP Perugia) – Il piano, variante di 
adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale, approvata con delibera del C.P.n°59 del 23/07/2002, 
rappresenta uno strumento di indirizzo e coordinamento ai sensi della L.R. (Umbria) 28/95, 
modellando il proprio quadro di riferimento sulla base della normativa regionale in materia di 
programmazione e pianificazione territoriale, di cui alle LL.RR. 28/95, 31/97, 27/2000. Il piano si 
propone di perseguire gli obiettivi generali di promozione e integrazione degli strumenti di 
pianificazione e programmazione territoriale di competenza di altri Enti, di costituire un quadro 
conoscitivo delle caratteristiche socio economiche, ambientali e insediativo – infrastrutturali della 
realtà provinciale. 
Il Piano, in attuazione della LR 28/95, e sue successive modificazioni ed integrazioni, ha valore di 
Piano Paesaggistico nelle aree a tal fine individuate. Gli elaborati costitutivi del PTCP sono: 
“Atlante della struttura del PTCP”, “Atlante del sistema Ambientale e paesaggistico”, “Atlante del 
Sistema Infrastrutturale-insediativo” e “Atlante della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale”. 
 
Piano regionale delle Attività Estrattive (PRAE) – Le attività estrattive sono disciplinate dal 
“Piano Regionale delle attività estrattive” (PRAE). Il Consiglio regionale, con deliberazione n.465 
del 09.02.2005, ha approvato il PRAE e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
dell’Umbria n.18 del 20.04.2005.  

 
Piano Straordinario Aree a Rischio Idrogeologico molto Elevato (PST) 
- E’ stato redatto in base al Decreto Legge 11 giugno 1998 - n. 180 e 
successive modificazioni (meglio noto come decreto Sarno), ed è stato 
approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Tevere nella seduta del 29 ottobre 1999, delibera n.85.  
Il piano straordinario disciplina le attività di trasformazione del 
territorio nelle aree, individuate e perimetrate, definite come aree a 
maggior rischio per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle 
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infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale in relazione ai fenomeni di inondazione e di 
frana. Tale rischio si riscontra maggiormente su quelle aree del territorio sede di significativa 
antropizzazione.  
Per questo nel PST la misura del rischio è collegata direttamente con il danno potenziale che un 
evento naturale, frana o alluvione, può comportare sui centri edificati o sulle aree 
infrastrutturate. 
  
 

 Il PST persegue l’obiettivo di ridurre l’attuale livello di rischio in queste aree mediante: 
- l’individuazione dell’area soggetta a rischio idrogeologico (suddiviso in rischio idraulico - 
relativo all’esondazione dei corsi d’acqua - e in rischio da frana) la cui delimitazione risulta dallo 
stato attuale delle conoscenze;  
- la costituzione di limitazioni alle attività di trasformazione del territorio all’interno dell’area 
perimetrata;  
- l’individuazione di un quadro di possibili interventi strutturali.  
 Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive contenute nella legislazione statale in 
materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione 
territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi 
compresi i piani paesistici. 
Le previsioni e prescrizioni del PST hanno comunque valore fino all’adozione del Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI). 
  
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – redatto dall’Autorità di Bacino del Tevere ed adottato 
dal Comitato Istituzionale con delibera n.101 del 01/08/2002, disciplina gli interventi sulla rete 
idrografica e sui versanti, riporta l’atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici con la delimitazione 
delle aree in dissesto. Si articola nelle attività di: 
- individuazione della pericolosità e del rischio idraulico con riferimento al reticolo principale, 
secondario e minore, attraverso la perimetrazione delle aree inondabili per diversi tempi di ritorno e 
la valutazione del rischio degli elementi esposti. 
- individuazione della pericolosità da frana e la perimetrazione delle situazioni di maggior rischio. 
- valutazione dell’ efficienza idrogeologica dei versanti del bacino, con riferimento a 181 
sottobacini considerati come unità territoriali di riferimento 
- analisi dei trend delle dinamiche idrogeologiche e dell’antropizzazione del territorio onde 
individuare le maggiori criticità e delineare le priorità di intervento. 
- definizione di un complesso di interventi a carattere strutturale e normativo. 
 
Programma di Fabbricazione (P. di F.) – Approvato con D.C.C.n.42 in data 03/05/1999. 
Regola la pianificazione a livello comunale dividendo il territorio in zone omogenee. 
Con D.C.C.n.29 del 29/06/2006 il Consiglio Comunale ha adottato la variante di adeguamento dello 
strumento urbanistico comunale alle disposizioni paesaggistiche del P.T.C.P. nonché l’adeguamento 
alle disposizioni di cui alla L.R.11/2005 relativamente al territorio agricolo. 
 
Piano Forestale regionale per il decennio 1998/2007 - approvato con DGR Umbria  n.652/99. 
 
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - ai sensi 
L.353/2000 e L.R. Umbria 28/01. 
 

3.5.9 Piano protezione civile 
Il Piano comunale di protezione civile è stato steso in bozza iniziale e verrà approvato entro l’anno. 
Esiste comunque un piano di stesura temporaneo che consente di affrontare e gestire  le varie 
situazioni che si presentano. 
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Il comune è censito. Il Centro operativo di coordinamento è stato attuato nel 1997. 
Le varie aree sono indicate ma non ancora attrezzate.  
Esiste un piano neve; emergenza calore (per anziani); rischio frane-alluvioni. 
Non esiste un piano per le emrgenze chimiche per assenza industrie a rischio.
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4 Descrizione delle attività 
 
Per inquadrare le attività e le funzioni del Comune occorre rifarsi al testo unico degli Enti locali 
(D.Lgs.267/2000); esse sono state efficacemente sintetizzate nell’art.1, comma 2, dello Statuto 
approvato con D.C.C.n.20 del 16/05/2007: 
“Il Comune rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il 

progresso civile, sociale ed economico“ 

Attività estese ed importanti, dunque, nell’esercizio delle quali sono molte e significative le 
decisioni e le scelte che influiscono sulla qualità dell’ambiente, direttamente o indirettamente. 
Ai fini della valutazione della loro influenza e del loro impatto sull’ambiente, la complessa serie di 
attività e di funzioni del governo del territorio che il Comune è chiamato a svolgere possono essere 
classificate secondo le seguenti categorie: 

- attività di competenza del Comune,svolte direttamente con la propria struttura, nel seguito 
individuate con “Gestione diretta”; 

- attività di competenza del Comune, svolte con l’apporto, in varie forme, di soggetti terzi, nel 
seguito individuate con “Gestione indiretta”. 

- attività  di soggetti terzi svolte sul territorio comunale, nel seguito individuate con “Gestione 
indiretta  di terzi”; 

4.1 Gestione delle attività Amministrative 

Si tratta di tutte le attività svolte dagli uffici comunali che si muovono nella sfera del diritto 
amministrativo o del diritto privato in relazione all’uso dei beni patrimoniali e demaniali. 
All’interno della cosiddetta “Gestione diretta”, alcune funzioni sono state trasferite ad un altro ente 
di diritto pubblico partecipato dall’Amministrazione comunale, l’unione di Comuni “Terre dell’Olio 
e del Sagrantino”. 

 
Unione di Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino” 

Istituita il 29 settembre 2001 tra i comuni di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano 
dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Trevi e Montefalco, ha l’obiettivo fondamentale di 
attuare una maggiore efficacia nella gestione dei servizi e delle funzioni associate grazie ad un 
livello territoriale piu’ elevato ed economia di scala. 
 
Le funzioni attualmente gestite direttamente dall’Unione, in quanto formalmente trasferite dai 
singoli comuni, sono: 

- controllo di gestione, valutazione della performance dei servizi; 
- sistema di formazione permanente del personale; 
- sistema informativo territoriale unico in cui sono raccolti, in un unico data base, tutti i dati in 

possesso relativi al sistema idraulico, geografico, cartografico, urbanistico, catastale, viario e 
dei servizi di tutti i territori dei comuni. 

 
Tra i servizi, che, secondo l’atto costitutivo, sono da trasferire all’Unione, naturalmente sulla base 
di un processo di analisi, sono in fase piu’ avanzata: 

- la creazione di un corpo unico di polizia municipale; attualmente è vigente una convenzione 
che regola servizi svolti in comune e si sta costituendo un ufficio unico per la gestione dei 
procedimenti sanzionatori; 

- l’unificazione del servizio tributario e delle risorse; 
- lo sportello unico per le attività produttive; 
- gestione del Centro Servizi Associati dell’Ufficio Ecografico – Catastale e del S.I.T; 
- servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94. 
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4.1.1 Attività gestite direttamente dal Comune di Montefalco 
 

Le attività gestite direttamente dal Comune di Montefalco sono: 
• Gestione degli immobili di proprietà: gestione amministrativa degli immobili in economia 

ed interventi di ordinaria e piccola manutenzione a mezzo di operai comunali.  
La manutenzione straordinaria e gli interventi di ristrutturazione degli immobili sono 
pianificati, nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche, ed appaltati a ditte 
esterne. 

• Manutenzione delle infrastrutture viarie: manutenzione ordinaria attraverso interventi diretti 
da parte degli operai comunali, per lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria, 
quali grandi bitumazioni, rifacimento, costruzione e/o ampliamento di sedi stradali il 
Comune si affida a ditte esterne specializzate. 

• Gestione parco automezzi: i mezzi sono utilizzati per la manutenzione strade, per gli 
interventi sul territorio. Il ricovero dei mezzi è effettuato presso il magazzino 
comunale/autoparco comunale. Le operazioni di manutenzione e controllo sono svolte 
presso officine esterne specializzate e riguardano le revisioni periodiche ed i controlli fumi 
previsti dalla normativa vigente. 

• Pianificazione e regolamentazione del territorio, attività strategica che può influenzare le 
modalità di svolgimento delle varie attività sul territorio. 

 

4.1.2 Attività di pertinenza del Comune affidate parzialmente o totalmente a terzi 
Le attività gestite parzialmente o totalmente da terzi per conto del Comune di Montefalco sono: 

• Gestione del servizio idrico integrato: l’Autorità d’Ambito ha organizzato il Servizio Idrico 
Integrato sul territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale Umbria 3 di cui Montefalco fa 
parte. Il servizio è svolto da Valle Umbra Servizi s.p.a. gestore unico. 
 
Il ciclo completo dell’acqua comprende le seguenti funzioni: 

- impianti di captazione, accumulo e controllo dell’acqua destinata alla rete; 
- rete di distribuzione al consumo dell’acqua potabile; 
- rete fognaria pubblica; 
- impianti di depurazione; 
- smaltimento dei fanghi di depurazione. 
Le relative attività di gestione sono state affidate da ATO Umbria 3 fin dal 31/07/2001 all’ASM 
S.p.a. poi confluita nela VUS S.p.a. 
Il 100% dei siti sono trattati conformemente ai dettami del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. 
Tutte le utenze del territorio sono collegate alla rete acquedottistica, nel piano d’ambito 
dell’ATO sono infatti previste delle opere di rifacimento di alcuni tratti della rete 
acquedottistica stessa.  
Per quanto riguarda la rete fognaria le utenze non collegate alla fognatura pubblica risultano 
autorizzate dalla Provincia di Perugia alla sub-irrigazione ai sensi della deliberazione Giunta 
Provinciale n.716 del 20/12/2004 con la quale sono state approvate le procedure per il rilascio 
delle Autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e sul suolo. 
 
Le responsabilità giuridiche connesse al S.I.I. sono così ripartite: 
- ATO Umbria 3 è titolare delle concessioni alla derivazione di acque pubbliche (sorgenti e 

pozzi); 
- ATO Umbria 3 ha incaricato della gestione del S.I.I. la VUS Spa che ha preso in carico 

opere ed impianti; 
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- VUS S.p.a. è titolare delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane. 
 
Il rapporto del Comune con VUS Spa è quindi sostanzialmente regolato da ATO Umbria 3, 
mediante la convenzione per l’affidamento del S.I.I. e relativo disciplinare con carta dei servizi. 
 
VUS Spa fornirà i dati relativi agli autocontrolli effettuati sul S.I.I. secondo modalità e 
tempi definiti dal protocollo d’’intesa il cui schema è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n.11 del 06/02/2008. 
La provincia di Perugia, per quanto riguarda gli impianti di depurazione nel comune di 
Montefalco ha rilasciato le relative autorizzazioni di seguito riportate: 
 
AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE DI TIPO URBANO RECAPITANTI 

IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE PREVIO DEPURATORE 
(Art.124 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.) 

TITOLARE : V.U.S. Spa 
Depuratore Cortignano (150 AE): Comune di Montefalco, Loc. Cortignano 

Perugia, 14/02/2008 Pratica n.1145/05 Prot.n.0057863 AUT.n.98/08 

 
AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE DI TIPO URBANO RECAPITANTI 

IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE PREVIO DEPURATORE 
(Art.124 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.) 

TITOLARE : V.U.S. Spa 
Depuratore Fratta (150 AE): Comune di Montefalco, Loc. Fratta 

Perugia, 14/02/2008 Pratica n.1146/05 Prot.n.0057869 AUT.n.99/08 

 
AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE DI TIPO URBANO RECAPITANTI 

IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE PREVIO DEPURATORE 
(Art.124 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.) 

TITOLARE : V.U.S. Spa 
Depuratore Montefalco (7.000 AE): Comune di Montefalco 

Perugia, 14/02/2008 Pratica n.1147/05 Prot.n.0057875 AUT.n.100/08 

 
Risulta ancora in corso la procedura per l’ottenimento delle autorizzazioni relative alle fosse 
biologiche del territorio comunale, . 
 
• Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani: l’Agenzia d’Ambito ha 

organizzato il Servizio di igiene urbana sul territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale 3 di 
Perugia di cui Montefalco fa parte. Il servizio è svolto da Valle Umbra Servizi s.p.a. gestore 
unico. 

• Manutenzione centrali e impianti termici asserventi gli immobili di proprietà comunale: il 
Comune detiene impianti termici per il riscaldamento funzionanti a gas metano e G.P.L. La 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di proprietà comunale e 
l’assunzione delle funzioni di terzo responsabile sono state affidate ad una ditta esterna. A 
servizio dell’impianto termico alimentato a G.P.L. sono presenti n.2 serbatoi interrati di 
proprietà del Comune. I serbatoi di volumetria pari a 2,25 mc. sono sottoposti a periodiche 
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prove di tenuta. Non sono presenti impianti aeraulici (condizionatori) presso le strutture 
comunali. 

• Manutenzione aree verde pubblico: si tratta di circa 10 ha, in parte effettuate direttamente 
dal Comune attraverso gli operai comunali, in parte affidate in gestione in forma associata 
alla Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano. 

• Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione: affidato alla ditta SO.L.E. La ditta 
esterna prenderà in gestione completa gli impianti conformi alla normativa vigente e ne 
assumerà la responsabilità, quale proprietaria, per la gestione e manutenzione, mentre si 
limiterà alla sola conduzione degli impianti non a norma curandone la manutenzione, ma 
non la gestione, le cui responsabilità connesse alla proprietà rimangono al Comune.  

• Servizio di spazzamento della rete viaria: intervento diretto del personale di ditta 
specializzata. 

• Servizio di pulizia degli immobili comunali: il Comune ha affidato il servizio di pulizia a 
ditta esterna che provvede all’acquisto di tutti i prodotti necessari. 

• Sevizi cimiteriali: il Comune gestisce direttamente il servizio di custodia, pulizia e 
manutenzione ordinaria del verde mentre affida a ditta esterna le operazioni necroscopiche 
nonchè le operazioni di disinfestazione. Per l’illuminazione votiva il Comune ha prorogato il 
contratto per la gestione dell’impianto di illuminazione e lampade votive per i cimiteri di 
Montefalco – Capoluogo e frazioni Madonna della Stella e Fabbri fino al 2009. 

• Gestione impianti sportivi: il Comune ha affidato il servizio in concessione ad una 
Associazione Sportiva. 

• Servizio refezione scolastica. 
• Servizio di trasporto scolastico per la scuola materna. 
• Servizi di sorveglianza davanti alle scuole, assistenza al trasporto dei bambini e sorveglianza 

aree verdi pubbliche. 
• Servizio di trasporto pubblico. 
• Servizi di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e del bus navetta 
• Rifugio dei cani randagi. 
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5 Il sistema di gestione ambientale (SGA) 
 
L’Amministrazione intende adoperarsi al fine di perseguire un miglioramento continuo delle 
proprie prestazioni ambientali, per poter garantire ai residenti ed ai fruitori del territorio uno 
standard di qualità ambientale sempre più elevato 
Montefalco ha intrapreso la strada della qualità globale e dal 17 novembre 2006 è certificato 
secondo la Norma UNI EN 14001:2004, e mantiene attivo  un sistema di gestione ambientale 
implementao per la gestione delle  attività e dei servizi con risvolto ambientale quali: come la 
gestione del patrimonio immobiliare, dei mezzi di proprietà comunale, delle aree a verde pubblico, 
il controllo sulla corretta gestione del servizio idrico integrato e del servizio di raccolta, trasporto e 
avvio allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani, la gestione, il controllo e la manutenzione 
della rete e degli impianti di illuminazione pubblica, il servizio di trasporto scolastico, protezione 
civile, e altro ancora. 
La certificazione è stata rilasciata dalla Società Certiquality srl, a seguito dell’audit di verifica di 
conformità del SGA implementato  con la consulenza della Ecoauditing srl, di Genova. 
“E’ un risultato molto importante per il Comune di Montefalco – ha dichiarato il Sindaco Valentino 
Valentini – poiché condividiamo con grande convinzione i valori della qualità dell’ambiente e del 
paesaggio quale patrimonio da valorizzare e da proteggere, attraverso una strategia di sviluppo 
sostenibile. Questo primo traguardo è stato raggiunto: il prossimo obiettivo è il conseguimento della 
certificazione Emas”. 
Tra le priorità del Comune di Montefalco si possono riscontrare: l’adozione di politiche di gestione 
e governo del territorio finalizzate alla valorizzazione delle risorse ambientali e dello sviluppo 
sociale, economico e del lavoro in termini di vivibilità; la gestione ambientale, volta al 
miglioramento continuo e basata su una struttura organizzativa efficiente e funzionale, oltre che sul 
rispetto di tutte le normative e regolamenti ambientali; la riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento, individuando e tenendo aggiornati gli aspetti ambientali, diretti e indiretti, 
derivanti dalle attività, prodotti e servizi di propria competenza e dalle attività svolte da terzi sul 
territorio, su cui può esercitare un’influenza, valutando a priori gli impatti derivanti da tutte le 
attività e da tutti i nuovi processi; l’informazione, la sensibilizzazione sulle tematiche ed emergenze 
ambientali, la formazione, la prevenzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 La politica ambientale 

All’interno del Sistema di Gestione Ambientale, la Politica Ambientale sottoscritta dall’Ente e 
approvata dal  Consiglio Comunale, rappresenta il documento ufficiale atto ad esprimere le proprie 
intenzioni e i propri principi in relazione allo svolgimento delle prestazioni ambientali, nonché il 
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riferimento per l'attività e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale 
Si riporta di seguito il testo integrale del documento di Politica Ambientale, approvato con Delibera 
n° 37 del 04/09/06.  

 

 

5.2 Il sistema di gestione ambientale-Procedure 

 
Le procedure fanno parte della documentazione necessaria alla gestione delle attività previste dal 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) comprese quelle che hanno o possono avere effetti 
sull'ambiente. 
Descrivono come le attività di gestione ambientale vengono svolte dalle funzioni dell’Ente, la 
sequenza delle operazioni necessarie per organizzarle e controllarle e le relative responsabilità. 
 
Il Sistema di Gestione Ambientale introdotto, ha definito una struttura organizzativa articolata a 
tutti i livelli, che consente all’Ente di gestire le problematiche ambientali attraverso:  
 

� Un processo di individuazione e valutazione sistematica degli aspetti e impatti ambientali 
diretti ed indiretti delle attività/prodotti/servizi dell’Ente e delle attività di terzi su cui il 
Comune può esercitare un’influenza, volto ad identificare ed aggiornare gli aspetti 
ambientali che presentano un impatto significativo sull’ambiente. 

� La definizione e l’aggiornamento di una Politica Ambientale, di obiettivi, traguardi e 
programmi ambientali coerenti con le prescrizioni legali che insistono sull’Organizzazione, 
gli aspetti ambientali identificati come “significativi”, le opzioni tecnologiche disponibili e 
la nostra disponibilità finanziaria; 

� Un’attività sistematica di aggiornamento e controllo della “normativa” che ci consente di 
identificare e conoscere le implicazioni delle leggi e regolamenti, nonché di mantenere nel 
tempo la conformità giuridica; 

� Piani di formazione/addestramento per il personale direttamente coinvolto nelle attività e 
interventi di sensibilizzazione indirizzati a tutti i dipendenti, per stimolarne la partecipazione 
attiva al processo di miglioramento continuo; 

� Procedure di comunicazione interna ed esterna per garantire adeguati flussi di informazione 
tra i diversi livelli della struttura organizzativa e per un dialogo aperto con i cittadini ed i 
soggetti esterni interessati; 

� Procedure atte a gestire le non conformità rilevate, attraverso azioni immediate e se 
necessario interventi correttivi e/o preventivi pianificati. 

� Procedure atte a gestire le emergenze ambientali. 
 
Tra le procedure per il SGA, oltre alle procedure gestionali richieste  dalla Norma, sono state 
definite  anche procedure operative documentate per controllare le attività e le funzioni strettamente 
connesse con le attività del Comune, sia svolte direttamente sia affidate a terzi,  e definire una 
metodologia comportamentale che consenta una gestione controllata e monitorata dell’attività e del 
conseguente aspetto/impatto. Fra queste: 
 

� interventi di manutenzione degli impianti; 
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� utilizzo di sostanze particolari; 
� fornitura di servizi, da parte di appaltatori. 
 
 

 
Di seguito riportiamo l’ elenco delle Procedure Gestionali e Operative che il Comune di Montefalco 
ha  introdotto per il miglior svolgimento della sua attività: 
 
P.to Norma 
UNI EN ISO 

14001 

P.to 
Regolamento 
(CE) 761/2001 

SIGLA TITOLO DELLA PROCEDURA 

4.2 
Allegato I, P.to 
A.2 

PGA 01 GESTIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE 

4.3.1 
Allegato I P.to 
A.3.1 e B2 
Allegato VI 

PGA 02 
GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI 
AMBIENTALI 

4.3.2 
Allegato I P.to 
A.3.2 e B1 

PGA 03 
GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI ED 
ALTRE PRESCRIZIONI 

4.3.3 
Allegato I P.to 
A.3.3, A.3.4 

PGA 04 
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI, TRAGUARDI E  DEI 
PROGRAMMI AMBIENTALI 

4.4.2 
Allegato I P.to 
A.4.2 e B4 

PGA 05 
COMPETENZA, FORMAZIONE, E 
CONSAPEVOLEZZA 

4.4.3 
Allegato I P.to 
A.4.3 e B3 

PGA 06 
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE 
AMBIENTALE 

4.4.4 
4.4.5 
4.5.4 

Allegato I P.to 
A.4.5 

PGA 07 
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE 
REGISTRAZIONI DEL SGA 

4.4.6 
Allegato I P.to 
A.4.6 

PGA 08 
CONTROLLO OPERATIVO E ATTIVAZIONE DELLE 
PROCEDURE DOCUMENTATE 

4.4.6  4.5.1 

Allegato I P.to 
A.4.6  
Allegato I P.to 
A.5.1 

PGA 09 
TARATURA E MANUTENZIONE DEGLI 
STRUMENTI E IMPIANTI 

4.4.6 
Allegato I P.to 
A.3.1 e B2 
Allegato VI 

PGA 10 VALUTAZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI 

4.4.7 
Allegato I P.to 
A.4.7 

PGA 11 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE 

4.5.1 
4.5.2 

Allegato I P.to 
A.5.1 

PGA 12 
PIANIFICAZIONE DELLE SORVEGLIANZE E  
MISURAZIONI 

4.5.3 
Allegato I P.to 
A.5.2 

PGA 13 
GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ ED 
INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE E 
PREVENTIVE 

4.5.5 

Allegato I P.to 
A.5.4 
Allegato II 
Art.3 comma 2b 

PGA 14 
PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE 
DELL’AUDIT INTERNO 
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P.to Norma 
UNI EN ISO 

14001 

P.to 
Regolamento 
(CE) 761/2001 

SIGLA TITOLO DELLA PROCEDURA 

4.6 
Allegato I P.to 
A.6 

PGA 15 ESECUZIONE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE 

PO 16 
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI E RACCOLTA 
DIFFERENZIATA: ELEMENTI DI GESTIONE E 
CONTROLLO 

PO 17 
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE: 
ELEMENTI DI GESTIONE E CONTROLLO 

PO 18 
SERVIZIO ACQUEDOTTO: ELEMENTI DI 
GESTIONE E CONTROLLO 

PO 19 
SORVEGLIANZA DEI CONSUMI DI RISORSE 
DELL’ENTE 

PO 20 GESTIONE DEI PRODOTTI AUSILIARI 

PO 21 GESTIONE ACQUSTI VERDI  

4.4.6  4.5.1 

Allegato I P.to 
A.4.6  
Allegato I P.to 
A.5.1 

PO 22 GESTIONE STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE 

Tabella 5-1 Elenco Procedure Gestionali e Operative del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di 
Montefalco 

 
Il controllo sistematico del SGA viene effettuato: 

� attraverso cicli di audit ambientali, volti a valutare l’efficacia e l’efficienza del Sistema 
adottato ai fini del reale miglioramento delle prestazioni ambientali 

� attraverso il riesame della Direzione: svolto  almeno annualmente in forma totale e riunioni 
periodicamente in forma parziale. Esse vengono indette dal Rappresentante della Direzione. 
E sono aperte a tutto il personale interessato.  

 
L’adesione ad EMAS prevede: 

� il mantenimento/adeguamento del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo i 
requisiti del Regolamento EMAS; 

� la sistematica, obiettiva e periodica valutazione dell’efficacia del SGA adottato; 
� l’informazione/comunicazione  delle prestazioni ambientali ed una disponibilità al dialogo 

con il pubblico e con tutti i soggetti interessati; 
� il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei dipendenti. 
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6 L’analisi degli aspetti/impatti ambientali 
 
Con il documento di Analisi Ambientale sono stati individuati gli aspetti/impatti  ambientali 
derivanti dalle attività e servizi dell’Organizzazione che  sono poi  stati valutati nella loro 
significatività, così come richiesto  l’applicazione di EMAS. 
Secondo quanto richiesto dal Regolamento EMAS II gli aspetti/impatti ambientali, sono stati 
classificati in diretti ed indiretti, a seconda che siano gestiti in econimia dall’Ente o affidati a Terzi  
e in base alla possibilità o meno di controllo del Comune su di essi. 
Sono stati inoltre valutati gli aspetti/impatti derivanti dalle attività di Terzi sul Territorio per 
definire un quadro completo ed esaustivo. 
Di seguito si spiegano i criteri di individuazione e valutazione degli aspetti/impatti ambientali e si 
descrivono i risultati dell’analisi. 
 

6.1 Criteri di individuazione e significatività degli aspetti/impatti ambientali 

 
Per la definizione della significatività degli aspetti/impatti ambientali si è proceduto come segue: 

• individuazione dell’attività del Comune, sulla base dei compiti istituzionali; 
• individuazione degli aspetti ambientali correlati alle singole attività; 
• individuazione degli impatti collegati agli aspetti ambientali correlati alle singole attività; 
• analisi della significatività degli aspetti/impatti. 

 
Prevalentemente gli aspetti/impatti ambientali sono stati considerati nelle condizioni di lavoro 
normali (N), anomale (A) e di emergenza (E).  
 
Il criterio di significatività adottato propone la valutazione degli aspetti/impatti ambientali  sulla 
base dell’applicazione  di tre parametri:  
 
1. Probabilità di accadimento (P) di un evento (impatto); 
2. Frequenza e qualità di controllo dell’aspetto ambientale (C); 
3. Gravità delle conseguenze a seguito dell’evento indesiderato (G). 
 
Le combinazioni dei tre parametri ottenute dall’applicazione del calcolo in matrice, serviranno da 
riferimento per la definizione della significatività degli aspetti/impatti e consentiranno di poterli 
classificare in : non significativo; a bassa; media; o alta significatività . 
 

6.2 Aspetti/impatti significativi diretti e indiretti 

 
Secondo il criterio illustrato, è stato possibile individuare tutti gli aspetti/impatti ambientali diretti e 
indiretti derivanti dalle attività del Comune e da quelle di Terzi.. 
Proprio a seguito dell’evidenziazione e della valutazione di tali aspetti/impatti, il Comune ha potuto 
individuare azioni mirate da intraprendere formalizzando veri e propri obiettivi.  
Tra gli obiettivi di miglioramento (vedi Capitolo 7), quindi, il comune ha individuato azioni da 
intraprendere per il contenimento della significatività di tali aspetti  
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Attività/Aspetto Impatto correlato Significatività Obiettivo 
Manutenzione e 
gestione reti fognarie 

Immissione in corpo 
idrico/fognatura 

Bassa 
significatività 

Potenziamento Depurazione: 
AzioneA): realizzazione nuovo 
impianto di depurazione in 
Località Casale 
Azione B): realizzazione di rete 
fognaria in località 
Montepennino. 

Gestione ex discarica Immissione 
suolo/sottosuolo 

Media 
significatività 

Valutazione ambientale ed 
eventuale messa in sicurezza 
ex discarica Fonte Petrella: 
Azione: mantenere lo stato 
dell’Area di bassa criticità 
interpretandone i dati di 
monitoraggio e individuando 
modalità di risanamento; 
asportazione eventuale 
percolato e convoglio a sito 
autorizzato. 
 

Racolta RSU 
Raccolta Diff. 

Produzione rifiuti Media 
significatività 
 

Incrementare la Raccolta 
Differenziata: 
Azione A):Progetto Poker; 
Azione B): Attività di 
promozione mirata e fornitura 
di contenitori per separare la 
frazione organica (FOU) 
pressoristoranti, bar e mense 

Gestione patrimonio 
Comunale 
Gestione rete  

Consumo Energia 
elettrica 

Bassa 
significabilità 

Utilizzare fonti di energia 
alternativa: 
Azione A):realizzazione 
impianto fotovoltaico come 
copertura del parcheggio 
principale; 
Azione B):realizzazione 
impianto solare termico per la 
produzione di acqua calda 
presso la scuola Madonna della 
Stella; 
Azione C):sostituzione dei 
parcometri con pannelli ad 
energia solare e della navetta 
con propulsione elettrica 

Gestione acquedotti Consumo risorsa idrica Bassa 
significabilità 

Rifacimento condotta di adduzione 
Cerrete Cortigiano 1° stralcio 
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Attività/Aspetto Impatto correlato Significatività Obiettivo 
Illuminazione Pubblica Consumo energia 

elettrica 
Bassa 
Significabilità 

Riduzione del consumo di 
energia elettrica negli 
impianti di pubblica 
Illuminazione: 
Azione: Riqualificazione 
impianto di illuminazione 

Tabella  6.1 degli aspetti/impatti di qualche significatività, completa degli obiettivi connessi 

 

6.2.1 Emissioni in atmosfera 
Le attività di competenza diretta del Comune che hanno emissioni in atmosfera sono: 

• gestione e manutenzione caldaie  
• gestione servizio di trasporto scolastico e pubblico 
• gestione e manutenzione degli impianti sportivi in convenzione con società 
• operazioni di carpenteria 
• gestione parco mezzi. 

 
Per tali attività l’impatto sull’atmosfera è a bassa significatività. 
 

Le cucine, la ristorazione collettiva e mense sono ai sensi del DPR 25/07/1991 attività ad 
inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. I punti 
di emissione associati alle centrali termiche non sono soggetti ad autorizzazioni alle emissioni ai 
sensi del D.Lgs 152/06 in relazione all’ambito di applicazione (uso domestico) che non coinvolge 
cicli produttivi. La regolare tenuta dei libretti d’impianto consente di assicurare controlli periodici 
sulle emissioni e sistematici interventi di manutenzione, a garanzia del rendimento termico 
dell’impianto. I rendimenti di combustione valutati ad oggi sono conformi ai valori minimi 
ammissibili. 

6.2.2 Gestione aree a verde pubblico 
Poiché la manutenzione del verde potrebbe arrecare danni al suolo per l’uso di fertilizzanti e/o 
diserbanti, i fertilizzanti vengono utilizzati in minima dose, principalmente per piante e fiori, 
Non si effettua uso di diserbanti. 
Tale attività produce quindi impatti a bassa significatività. 

6.2.3 Presenza di PCB e PCT 
Il Comune non detiene apparecchiature contenenti PCT (D.Lgs. 209/99). 
Nel territorio del comune sono presenti 2 impianti ed apparecchiature ad olio contenenti 
PCB>50ppm ed <500ppm (D.Lgs.209/99) di proprietà dell’Enel che verranno eliminati entro il 
2010; il monitoraggio avviene annualmente ed i dati sono trasmessi all’ARPA. 

6.2.4 Emissioni sonore 
Le apparecchiature motorizzate impiegate per le operazioni di manutenzione del verde sono: 

• Decespugliatore; 
• Trattore; 
• Tosaerba;  

Tali attività sono svolte sporadicamente pertanto le emissioni sonore risultano trascurabili. 
Per quanto attiene le attività di cantiere il Comune disciplina le attività rumorose. 
Esiste il Piano di Zonizzazione Acustica che è stato approvato dal Consiglio Comunale il 12/06/08. 
Tale impatto ha una bassa significatività. 
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6.2.5 Consumo/produzione di sostanze e rifiuti pericolosi 
Non sono utilizzati prodotti pericolosi di alcun tipo ad eccezione dei comuni prodotti di pulizia 
degli immobili. Il personale addetto al servizio, oltre a preferire l’utilizzo di prodotti a bassa 
pericolosità, utilizza gli stessi nei dosaggi raccomandati evitando sprechi. Il Comune detiene le 
schede di sicurezza dei prodotti in uso presso i luoghi di utilizzo. 
L’utilizzo di prodotti pericolosi per operazioni di asfaltatura e di verniciatura della segnaletica 
stradale, qualora effettuati da dipendenti del Comune, avviene secondo norme di buona pratica; il 
Comune detiene le rispettive schede di sicurezza ed intende rendere sistematica l’acquisizione e 
messa a disposizione sui luoghi di lavoro delle stesse 
 
Tale impatto ha una bassa significatività. 

6.2.6 Ciclo integrato dei rifiuti  
In conformità alla L.R. (Umbria) 14/2002, l’Agenzia d’Ambito ha organizzato il Servizio di igiene 
urbana sul territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale 3 di Perugia di cui Montefalco fa parte. Le 
situazioni peculiari di gestione del servizio nel territorio comunale sono disciplinate dalla 
Convenzione tra l’Agenzia d’Ambito e la società gestore, Valle Umbra Servizi s.p.a., al momento in 
fase di redazione. 
Il contratto di servizio tra il Comune di Montefalco e la società gestore, C.S.A. (dal 01/01/2005 
Valle Umbra Servizi s.p.a.), di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimili 
è stato approvato con D.G.C. n. 122 del 26/09/2005; è in fase di redazione il nuovo contratto tra il 
Comune di Montefalco ed il gestore unico Valle Umbra Servizi s.p.a. 
Il Comune di Montefalco adempie alle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati (D.Lgs.n.152/06), attraverso affidamento del servizio alla ditta V.U.S. Il contratto che 
disciplina i rapporti tra le parti definisce le modalità per l’espletamento dei servizi di raccolta, 
trasporto e smaltimento di RSU, ingombranti, raccolta differenziata, lavaggio e disinfezione 
cassonetti. 
V.U.S. S.p.a. è regolarmente iscritta all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; 
copia degli atti autorizzativi è archiviata presso l’ufficio tecnico.  
La ditta V.U.S.. si impegna a compilare il MUD per i rifiuti gestiti dal V.U.S. stesso ed a 
trasmetterlo al Comune. 
Il V.U.S.. provvederà a verificare la rispondenza delle attività rese al Comune alle condizioni del 
contratto attraverso un proprio sistema di controllo, anche al fine di individuare soluzioni tendenti a 
migliorare il servizio e a ridurre i costi. 
Il Comune esercita le funzioni di controllo per mezzo di un organismo al quale il V.U.S.. fa 
riferimento per ogni eventualità. 
Il Comune controlla l’efficacia e l’efficienza dei servizi affidati attraverso l’ispezione diretta delle 
strade da parte degli utenti e dei tecnici e/o operatori comunali presenti quotidianamente sul 
territorio ed analizzando i resoconti informativi inviati dal gestore. Nella tabella seguente si riporta 
le modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 

Rifiuto/codice 
CER 

N° 
cassonetti 

Capacità Raccolta 
Trasporto* 

Frequenza 
Destinazione 

finale 
Trasportatore 

283 1100 l 

9 2400 l 

131 Trespolo 110 l 

RSU o assimilabili/ 

200301 

30 Gettacarte 

V.U.S.. 

Giornaliera/ 

Giorni alterni 

 

Centro Ambiente 

S.p.A.  

Loc. Casone 

Foligno (selezione) 

Loc. 

Case di Sant’Orsola  

Spoleto (discarica) 

V.U.S. (aut. 

PG000566/C scad. 

23/01/2008 rinnovata 

fino al 23/01/2013) 
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Rifiuto/codice 
CER 

N° 
cassonetti 

Capacità Raccolta 
Trasporto* 

Frequenza 
Destinazione 

finale 
Trasportatore 

15 2500 l 
Carta/200101 

10 2400 l 
V.U.S.. Settimanale 

V.U.S. (aut. 
PG000566/C scad. 
23/01/2008 rinnovata 
fino al 23/01/2013) 

Giornaliero nei 

centri storici Cartone/150101 Sfuso – porta a porta V.U.S.. 

Settimanale 

Terenzi Achille & 

C. S.A.S. 

Spalloni Giancarlo 
V.U.S. (aut. 

PG000566/C scad. 

23/01/2008) 

Vetro/200102 21 2500 l V.U.S.. Settimanale 

V.U.S. (aut. 
PG000566/C scad. 
23/01/2008 rinnovata 
fino al 23/01/2013) 

Vetro Bar 5  V.U.S.. Bisettimanale 

Centro Ambiente 

S.p.A. (stoccaggio) 

Terenzi Achille & 

C. S.A.S. 

V.U.S. (aut. 
PG000566/C scad. 
23/01/2008 rinnovata 
fino al 23/01/2013) 

Carta uffici 8  V.U.S.. Settimanale 

V.U.S. (aut. 
PG000566/C scad. 
23/01/2008 rinnovata 
fino al 23/01/2013) 

Plastica/200103 23 2400 l V.U.S.. Settimanale 

Terenzi Achille & 

C. S.A.S. 

Spalloni Giancarlo 
V.U.S. (aut. 
PG000566/C scad. 
23/01/2008 rinnovata 
fino al 23/01/2013) 

FOU (frazione 

organica 

umida)/200108 

6 240 l V.U.S.. Trisettimanale 

V.U.S. (aut. 
PG000566/C scad. 
23/01/2008 rinnovata 
fino al 23/01/2013) 

Verde 3 scarrabili  V.U.S.. A chiamata 

Centro Ambiente 

S.p.A. (stoccaggio) V.U.S. (aut. 
PG000566/C scad. 
23/01/2008 rinnovata 
fino al 23/01/2013) 

Farmaci scaduti 26  V.U.S.. Mensile 

V.U.S. (aut. 
PG000566/C scad. 
23/01/2008 rinnovata 
fino al 23/01/2013) 

Pile esauste/ 200134 26  V.U.S.. Mensile 

Gesenu S.p.A.  
V.U.S. (aut. 
PG000566/C scad. 
23/01/2008 rinnovata 
fino al 23/01/2013) 

Composter 1  V.U.S..   

V.U.S. (aut. 
PG000566/C scad. 
23/01/2008 rinnovata 
fino al 23/01/2013) 

Tabella 6.2 Gestione dei RSU e dei Rifiuti differenziati 

V.U.S. è altresì responsabile della manutenzione ordinaria dei cassonetti e della sostituzione in caso 
di danneggiamenti. La ditta si impegna, in caso di necessità, a fornire servizi integrativi previo 
accordo con il Comune. 
La raccolta differenziata e selettiva è esplicata nel Comune di Montefalco e nelle sue frazioni 
attraverso il conferimento diretto da parte degli utenti delle diverse tipologie di rifiuto nei 
contenitori dislocati sul territorio, presso la stazione ecologica ed il ritiro, trasporto e successivo 
smaltimento/recupero da parte del V.U.S.. 
Sul territorio sono raccolte e gestite le frazioni merceologiche come indicato in tabella 6-2. 
Il servizio di ritiro a domicilio, a livello stradale, su suolo pubblico di materiale ingombrante quale 
elettrodomestici, mobili, ecc. e degli sfalci d’erba, foglie (poste in sacchi) e ramaglie (legate in 
fascina) viene svolto su appuntamento conseguente a richiesta effettuata al numero verde aziendale. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi, pile esaurite e farmaci scaduti, viene effettuato attraverso 
l’uso di contenitori etichettati T e F. 
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Sono inoltre stati assegnati dalla V.U.S.. al Comune di Montefalco compostatori domestici (n.100 
composter) da distribuire alle famiglie per favorire il recupero delle frazioni organiche umide 
prodotte. Le famiglie possono contattare il gestore per ottenere l’assegnazione di tali dispositivi. 
Il servizio di lavaggio, disinfezione e manutenzione cassonetti è effettuato da V.U.S.. ed interessa 
tutti i cassonetti dislocati sul territorio comunale. Il servizio è regolato dallo stesso contratto di 
affidamento della gestione rifiuti urbani. 
Interventi straordinari, rispetto a quelli stabiliti contrattualmente, posso essere richiesti dal Comune 
al fornitore che è tenuto ad intervenire prontamente.  
A seguito degli accordi contrattuali sottoscritti tra il Comune e V.U.S.., la stessa ditta realizza 
interventi di educazione ambientale nelle scuole attraverso progetti didattici finalizzati 
all’acquisizione di una conoscenza delle tematiche ambientali e all’adozione di comportamenti 
corretti. 
All’inizio dell’anno scolastico viene presentato a tutte le scuole dell’obbligo un progetto di 
educazione ambientale al quale aderiscono le classi interessate; il V.U.S.. inoltre risponde alle 
richieste di altri istituti che richiedono interventi educativi ad hoc. 
 
La V.U.S.. mette a disposizione dell’utenza per la richiesta di informazioni e di servizi di ritiro 
“porta a porta” degli ingombranti e sfalci e potature, un “filo diretto” attivabile attraverso i propri 
riferimenti telefonici dedicati. 
I rifiuti raccolti nel territorio comunale sono avviati ai centri gestiti dalla V.U.S., autorizzati 
dall’attività ai sensi delle autorizzazioni indicate in tab. 8.1. 
Non sono presenti discariche, impianti di incenerimento o altri impianti di trattamento/smaltimento 
rifiuti sul territorio comunale, né discariche abusive.  
Nel territorio comunale nella zona dell’autoparco comunale in località Pietrauta è presente dal 
settembre 2003 una stazione ecologica gestita dalla V.U.S., nell’ambito dello stesso contratto di 
affidamento del servizio rifiuti.  
La stazione ecologica ed il relativo esercizio sono stati autorizzati dalla Regione dell’Umbria con 
Det.ne Dir.le n. 12137 del24/12/2003 ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97. 
L’impianto, è aperto al pubblico il Lunedì mattina, il Giovedì pomeriggio ed il Sabato mattina e 
raccoglie le frazioni merceologiche conferite direttamente dagli utenti così come indicato in tab.8.1. 
I soggetti ammessi all’uso della Stazione ecologica attrezzata sono i cittadini residenti nei Comuni 
dell’ATO n.3 e gestiti dal V.U.S.. e le ditte operanti sullo stesso territorio che siano regolarmente 
iscritte al ruolo per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati. 
Per ogni conferimento presso la stazione ecologica, ogni cittadino iscritto a ruolo della TARSU 
nella categoria delle abitazioni civili, percepisce un incentivo per la riduzione della tassa. 
Gli utenti e rispettivi quantitativi conferiti sono individuati tramite la lettura di una tessera 
magnetica. 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 11/07/03 è stato approvato il Regolamento di 
gestione della stazione ecologica di Montefalco. 
L’area è sempre presidiata durante l’orario di apertura da personale del gestore. 
I rifiuti ammessi sono: 
carta e cartone, lattine in alluminio, olio minerale di origine domestica, vestiti e scarpe usate, 
batterie (non derivanti da attività produttive e commerciali), pile, farmaci scaduti, contenitori T e/o 
F, prodotti in plastica (polietilene, polistirolo, PET, PVC), prodotti in polipropilene, vetro, cartucce 
vuote e nastri stampanti, sfalci e potature, rifiuti inerti di origine domestica, pneumatici auto (non 
derivanti da attività produttive e commerciali), rifiuti urbani ingombranti di origine domestica). 
Non sono ammessi materiali mescolati. 
Nel corso del 2004 sono stati conferiti presso la stazione ecologica 181.99 t di rifiuti contro 19.88 t 
depositate nel 2003. 
 



Comune di Montefalco  Dichiarazione Ambientale 
Perugia 

  Page 40 of 40 

Le attività proprie che producono rifiuti sono quelle d’ufficio presso gli immobili comunali, presso 
le scuole, presso la mensa e per l’attività di manutenzione del verde. 
Il Comune si è attivato affinché toner e cartucce di stampa esauste siano consegnate al fornitore per 
la rigenerazione. 
Presso le scuole comunali è attiva la raccolta differenziata (carta e plastica). 
I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione straordinaria sono smaltiti a cura delle ditte 
concessionarie, secondo le normative vigenti e le prescrizioni indicate nei contratti e nelle 
determine di affidamento d’incarico. 
 
La produzione dei rifiuti è uno degli aspetti più significativi individuati anche se risultato  di media 
significatività. Per quanto riguarda gli aspetti indiretti, dovuti all’attività di raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti da parte del gestore unico VUS, la significativà è risultata bassa ma non 
trascurabile. 
Per incrementare la Raccolta Differenziata  il Comune sta portando avanti due azioni 
importanti: 
Azione A):Progetto Poker , fra l’altro, che consiste nella consegna alle famiglie di 4 contenitori (per 
carta, plastica, vetro, indifferenziato) e di un composter domestico per la frazione organica.  
Secondo il progetto il nuovo sistema determinerà un incremento complessivo della 
percentuale di raccolta differenziata pari al 9,82 nell’intero territorio gestito da VUS s.p.a.. 
 
Azione B): Attività di promozione mirata e fornitura di contenitori per separare la frazione organica 
(FOU) pressoristoranti, bar e mense 
 

Il Comune di Montefalco con D.G.C.n.11 del 06/02/2008 ha approvato il protocollo d’intesa 
con ATO e VUS volto ad avere un maggior controllo del servizio, ancorché non gestito 
direttamente, sottoscritto dalle parti il 15 gennaio 2008. 
 

2004 2005 2006 2007 

R.D. RU 334,17 396,31 468,15 498,00 

R.D RUP 10,37 34,57 13,53 25,00 

FOU 20,40 25,50 27,30 30,00 

SPAZZ. MECC. 75,59 89,46 79,26 76,48 

ATTIV. DEMOL. 14,18 0,00 39,76 36,04 

RU TAL QUALI 2571,00 2600,69 2865,09 2714,60 

ABITANTI 5708 5686 5708 5716 

RD TOTALE 364,94 456,38 508,97 553,00 

% RD (con esclusione 
spazzamento e demolizioni) 

12% 14,9% 15,1% 16,5% 

RU indifferenziati totali 2660,77 2690,15 2984,11 2791,08 

R totali 3025,71 3146,53 3493,09 3456,60 

Rtot/abit  0,53 0,55 0,61 0,61 

Tabella 6.3 produzione rifiuti (dati in t.) 
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6.2.7 Gestione del Servizio Idrico Integrato 
L’Autorità d’Ambito ha organizzato il Servizio Idrico Integrato sul territorio dell’Ambito 
Territoriale Ottimale Umbria 3 di cui Montefalco fa parte. Il servizio è svolto da Valle Umbra 
Servizi s.p.a. gestore unico. 
La regolamentazione del servizio avviene, secondo il Disciplinare convenzionale per 
l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato approvato con Delibera dell’Assemblea consortile n. 
16 del 27/12/2001 e secondo i Regolamenti di gestione del servizio idrico integrato. 
Le situazioni peculiari di gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale sono 
disciplinate dalla Convenzione tra l’Agenzia d’Ambito e la società gestore, Valle Umbra Servizi 
s.p.a., sottoscritta con Delibera dell’Assemblea consortile n. 17 del 27/12/2001 a cui si rimanda. 
Il Comune di Montefalco ha approvato il nuovo Statuto della società “Valle Umbra Servizi S.p.A.” 
con deliberazione n.50 del 26/10/2004. 
 

Acquedotto  

La rete di acquedotto si approvvigiona da sorgenti ubicate nei Comuni di Foligno e Bevagna. Dalla 
sorgente “Rasiglia” ubicata nel Comune di Foligno l’acqua viene spinta ad un serbatoio pensile 
ubicato presso il Comune di Montefalco dal quale per caduta vengono serviti, oltre al Comune di 
Montefalco, altri 4 Comuni (Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Bevagna). 
Inoltre il Comune riceve acqua anche da un’altra sorgente ubicata presso il Comune di Bevagna. 
Tra i Comuni di Montefalco e Bevagna non vi sono convenzioni che regolano il servizio in quanto 
questa ripartizione è stata stabilita dalla Valle Umbra Servizi. 
Le Dotazioni dell’acquedotto comunale sotto riportate sono state desunte dalle schede di 
ricognizione compilate dall’Autorità d’Ambito Umbria 3.  
 

Denominazione 
punto di 

captazione 

Concessione 
alla derivazione 

Località/ 
Ubicazione 

Profondità falda 
captata 

Prelievo 
(mc/annui) 

Portata 
pompe 
(l/sec) 

Frazione servite 

POZZO 
CANTONE 
integrazione 

Autorizzato fino 
al 31/12/2010 

Comune di 
Bevagna 

Profondità del pozzo 
105 mt 

1.261.440 
mc/anno 

50 
Comune di Bevagna e 
Montefalco 

SORGENTE 
“Rasiglia” 
acquedotto Valle 
Umbra 

Effettuata 
Richiesta da 
Agenzia 
d’Ambito il 
30/06/2006 

Comune di Foligno  
7.253.280 
mc/anno 

 

Comune di Foligno, 
Trevi, Montefalco, 
Giano dell’Umbria, 
Gualdo Cattaneo, 
Castel Ritaldi e 
Bevagna, Spello 

Tabella 6.4 Dotazioni acquedotto comunale 
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Acquedotto Montefalco 
Sorgente  numero 2 
Concessione  
Altre fonti Rete consortile Sorgente Rasiglia (Comune di Foligno), sorgente 

ubicata nel Comune di Bevagna 
Impianti potabilizzazione N.D. 

Lunghezza totale 79,35  km 
materiale Acciaio/PE a.d. 

Rete di adduzione 

funzionamento Gravità 
Impianti di sollevamento Monte Pennino 3 pompe (di cui 2 in funzione) – 80 kw 

potenza totale impianto 
Montefalco Partitore a pelo 

libero 
Volume medio erogato 
(m3 x 
1000/anno):2081,4 

Montefalco Serbatoio 
pensile 

Volume medio erogato 
(m3 x 
1000/anno):630000 

Montefalco centro Serbatoio Volume medio erogato 
(m3 x 1000/anno):177 

Camiano Serbatoio Volume medio erogato 
(m3 x 1000/anno):24 

S. Clemente Serbatoio Volume medio erogato 
(m3 x 1000/anno):23 

Colverano Serbatoio Volume medio erogato 
(m3 x 1000/anno):8 

Montepennino Serbatoio Volume medio erogato 
(m3 x 1000/anno):55 

Cerrete Serbatoio Volume medio erogato 
(m3 x 1000/anno):70 

S. Fortunato Serbatoio Volume medio erogato 
(m3 x 1000/anno):19 

Fabbri Serbatoio Volume medio erogato 
(m3 x 1000/anno):100 

Fabbri - Vigliano Partitore in 
pressione 

Volume medio erogato 
(m3 x 1000/anno):100 

Serbatoi e partitori 

Messa dell’Alba Serbatoio Volume medio erogato 
(m3 x 1000/anno):40 

Lunghezza totale 31,52 km 
Funzionamento Gravità e sollevamento 
Utenze domestiche N.D.  
Utenze pubbliche N.D.  

Rete di distribuzione 

Utenze industriali N.D.  

Tabella 6.5 Dati generali e volumi (Fonte: Schede di ricognizione, Autorità d’Ambito Umbria 3) 

 
Una parte delle tubazioni dell’acquedotto sono in cemento amianto.  
La gestione, l’esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti e degli impianti ad esso 
asserviti, è affidata alla Valle Umbra Servizi come stabilito nella convenzione sopra citata. 
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Disinfezione- potabilizzazione 

La disinfezione delle acque distribuite dall’acquedotto comunale avviene da parte di UMBRA 
ACQUE secondo le disposizioni di legge.  

Controlli  

I controlli interni sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano sono svolti a cura del gestore.  
Il Comune riceve evidenza dei controlli effettuati dall’ASL solo in caso di non conformità 
(accertata dallo stesso presidio o comunicata dal Gestore) e provvede secondo le prescrizioni di 
legge.  
Per l’attività di controllo, la gestione delle risultanze analitiche e gli esisti delle non conformità il 
Gestore è tenuto al rispetto della normativa regionale  DGR 697 del 28/05/2003. 
In conformità alla DGR.697 del 28/05/2003 “Linee guida vincolanti per il controllo delle acque 
destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità, in attuazione del D.Lgs.31/2001”, 
qualora l’ente di controllo segnali al Sindaco che le acque destinate al consumo umano non 
corrispondono ai requisiti di legge (parametri A e B – Allegato I al D.Lgs.31/2001), il Sindaco 
stabilisce eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell’entità 
del superamento dei limiti di legge, dei potenziali rischi per la salute umana, dei rischi che 
potrebbero derivare dall’interruzione dell’approvvigionamento o da una limitazione di uso.    
Nel caso l’ente di controllo evidenzi non conformità relative alla qualità delle acque destinate al 
consumo umano, con riferimento alla parte C del Allegato I al D.Lgs.31/2001, e proponga al 
Sindaco provvedimenti cautelativi, lo stesso deve dar seguito tempestivamente a tali provvedimenti 
per limitare i rischi per la salute umana. 
Il Sindaco informa i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati. 
Ove necessario il Sindaco emette un’ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica, 
ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali), che deve essere sollecitamente emanata e diffusa. 

Aspetti ambientali 

Qualità dell’acqua 
L’accertamento della qualità delle acque destinate al consumo umano viene svolto dalla ASL in 
qualità di ente di controllo e dal gestore.  
I tabulati analitici delle analisi trasmesse dall’ASL sono detenuti dal V.U.S. S.p.a. che in base ad 
apposita convenzione provvede ad inviarli semestralmente al Comune. Le relative tabelle vengono 
allegate alle registrazioni del Sistema di Gestione Ambientale quale strumento di monitoraggio. 
Nel 2007 sono stati effettuate rilevazioni in 19 punti di campionamento. Le analisi risultano 
conformi alla normativa tranne che per i seguenti parametri: 

PARAMETRO 
Limite di legge  
D Lgs. 31/01 

DATA 
VALORE 

RILEVATO 
PUNTO DI CAMPIONAMENTO 

Enterococchi 
MPN/100ml 

0 15/05/07 2 MONTEFALCO-RETE  TURRITA-5430ACQ62100 

Rame µg/l Cu <1,0 10/01/07 5 MONTEFALCO-UTENZA PRIVATA BARTOLINI 
DEMETRIA LOC. MADONNA DELLA STELLA 
0742/399269 - INTERNO ABITAZIONE-SENZA 
CODICE 

  10/01/07 5,4 MONTEFALCO-UTENZA PRIVATA BARTOLINI 
DEMETRIA LOC. MADONNA DELLA STELLA 
0742/399269 - PRIMA DEL CONTATORE-SENZA 
CODICE 

Ferro  µg/l Fe <200 10/01/07 701,3 MONTEFALCO-UTENZA PRIVATA BARTOLINI 
DEMETRIA LOC. MADONNA DELLA STELLA 
0742/399269 - INTERNO ABITAZIONE-SENZA 
CODICE 

  10/01/07 653,4 MONTEFALCO-UTENZA PRIVATA BARTOLINI 
DEMETRIA LOC. MADONNA DELLA STELLA 
0742/399269 - PRIMA DEL CONTATORE-SENZA 
CODICE 

Tabella 6.6 Analisi acque primarie 2007 
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Il valore del parametro Enterococchi è rientrato nella norma il 21/05. 
Eventuali emergenze legate al rischio di contaminazione batteriologica delle acque potabili sono 
gestite dal Comune attraverso ordinanza sindacale contingibile ed urgente di divieto dell’uso 
dell’acqua a fini potabili con avvisi alle utenze attraverso i pubblici esercizi. 

Descrizione del sistema fognario 

La rete fognaria del Comune di Montefalco è di tipo misto.  
Si riportano le principali caratteristiche della rete e degli impianti di trattamento delle acque reflue 
in esercizio presso il Comune di Montefalco così come desunti dalle schede di ricognizione 
dell’Autorità d’Ambito Umbria 3; la rete e gli impianti di trattamento sono attualmente gestiti da 
V.U.S.. 
 
Fognatura e depurazione Montefalco 
Tipo di rete mista  
Lunghezza rete fognaria 42.57 km 
Impianti di sollevamento 0 
Abitanti serviti 3000 
Utenze domestiche 1290 
Utenze non domestiche 220 

località a.e Tipo 
impianto 

Recapito 
effluente 

Aut. scarico 

Montefalco 7000 Depuratore Fosso 
Satriano 

Autorizzazione 
n. 100/08 del 
14/02/2008 

Pietrauta 1 107 Fossa 
Imhoff 

Fosso 
Bagnolo 

Presentata 
domanda 
Settembre 
2006 

Montefalco 1 46 Fossa 
Imhoff 

Fosso 
S.Bartolomeo 

Vedi Pietrauta 
1 

Montefalco 2 50 Fossa 
Imhoff 

Fosso 
S.Bartolomeo 

Vedi Pietrauta 
1 

Montefalco 3 120 Fossa 
Imhoff 

Fosso di 
Casaletto 

Vedi Pietrauta 
1 

Pietrauta 2 32 Fossa 
Imhoff 

Fosso 
Bagnolo 

Vedi Pietrauta 
1 

Montepennino Alto 131 Fossa 
Imhoff 

Affluente 
Fosso 
Bagnolo 

Vedi Pietrauta 
1 

Montepennino 
Basso 

60 Fossa 
Imhoff 

Fosso 
Bagnolo 

Vedi Pietrauta 
1 

Il Vallo 82 Fossa 
Imhoff 

Fosso Mauro Vedi Pietrauta 
1 

Valle Cupa 142 Fossa 
Imhoff 

Affluente 
Teverone 

Vedi Pietrauta 
1 

La Fornace 31 Fossa 
Imhoff 

Fosso della 
Fornace 

Vedi Pietrauta 
1 

Impianti di trattamento 

S. Clemente 78 Fossa 
Imhoff 

Fosso della 
Fornace 

Vedi Pietrauta 
1 
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località a.e Tipo 
impianto 

Recapito 
effluente 

Aut. scarico 

Camiano 64 Fossa 
Imhoff 

Fosso 
Campestre 
aff. S. 
Bartolomeo 

Vedi Pietrauta 
1 

Fabbri 1 74 Fossa 
Imhoff 

Fosso Alveo Vedi Pietrauta 
1 

Fabbri 2 30 Fossa 
Imhoff 

Fosso 
Campestre 
aff. Fosso del 
Prete 

Vedi Pietrauta 
1 

Vigliano 19 Fossa 
Imhoff 

Fosso 
campestre 

Vedi Pietrauta 
1 

S. Luca 1 94 Fossa 
Imhoff 

Fosso Rane Vedi Pietrauta 
1 

S. Luca 2 20 Fossa 
Imhoff 

Fosso Rane Vedi Pietrauta 
1 

Fratta 150 Depuratore Fosso Grande Autorizzazione 
n. 99/08 del 
14/02/2008 

Cortignano 150 Depuratore Fosso Attone Autorizzazione 
n. 98/08 del 
14/02/2008 

Turrita 1 85 Fossa 
Imhoff 

Fosso Acqua 
Rossa 

Vedi Pietrauta 
1 

Turrita 2 70 Fossa 
Imhoff 

Fosso Acqua 
Rossa 

Vedi Pietrauta 
1 

Turrita 3 25 Fossa 
Imhoff 

Fosso degli 
Impiccati 

Vedi Pietrauta 
1 

Gallo 42 Fossa 
Imhoff 

Fosso degli 
Impiccati 

Vedi Pietrauta 
1 

S. Pietro 25 Fossa 
Imhoff 

Fosso 
Rialone 

Vedi Pietrauta 
1 

Case Fiacca 32 Fossa 
Imhoff 

Fosso Petrone Vedi Pietrauta 
1 

Casale 1 58 Fossa 
Imhoff 

Fosso 
Satriano 

Vedi Pietrauta 
1 

Casale 2 80 Fossa 
Imhoff 

Affluente 
Fosso Attone 

Vedi Pietrauta 
1 

Cerrete 114 Fossa 
Imhoff 

Fosso 
Pagliaro 

Vedi Pietrauta 
1 

Lasignano 45 Fossa 
Imhoff 

Fosso di 
Casaletto 

Vedi Pietrauta 
1 

Camiano Piccolo 33 Fossa 
Imhoff 

Fosso 
S.Bartolomeo 

Vedi Pietrauta 
1 

 

Rignano 12 Fossa 
Imhoff 

Fosso Fonte 
Canale 

Vedi Pietrauta 
1 

Tabella 6.7 Rete e Impianti di trattamento reflui (Fonte: Schede di ricognizione, ATO Umbria 3) 
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I tre depuratori ,per i quali è stata presentata domanda di autorizzazione in data 27/07/2005, sono 
stati autorizzati in data 14/02/2008. 
Nel depuratore di Montefalco vengono effettuati i seguenti trattamenti: dissabbiatura, 
sedimentazione secondaria, nitrificazione, ossidazione biologica, disoleatura, grigliatura fine, 
grigliatura grossolana, sollevamento iniziale, denitrificazione, nastropressura, pre-ispessimento. 
Il depuratore delle acque reflue sito in località Fratta è costituito dalle fasi di disoleatura, 
sedimentazione secondaria, nitrificazione, ossidazione biologica e dissabbiatura. 
Infine il depuratore di Cortignano è costituito dalle fasi di ossidazione biologica, disoleatura, 
nitrificazione, sedimentazione secondaria, grigliatura grossolana, sollevamento iniziale e 
dissabbiatura. 
Le acque sono scaricate come indicato nella tabella precedente. 
 
Tutti gli scarichi idrici degli impianti comunali recapitano in corpo idrico superficiale. La gestione 
degli scarichi è a carico del gestore che in base ad apposita convenzione provvede ad inviare 
semestralmente al Comune i dati relativi alla qualità delle acque reflue. Le relative tabelle vengono 
allegate alle registrazioni del Sistema di Gestione Ambientale quale strumento di monitoraggio. 

Depuratori CORTIGNANO FRATTA 
MONTEFALCO 
CAPOLUOGO 

n. analisi effettuate 2 2 12 

6.2.8 Parametri 
analizzati 

Valori limite 
D. Lgs. 152/06 

n° superamenti  n° superamenti  n° superamenti  

pH 
5.5-9,5 

nessuno nessuno nessuno 

BOD5(mg/l O2) 
<40 

2 
(140 il 09/08; 
110 il 16/10) 

1 
(170 il 16/10) 

1 
(46 il 11/05) 

COD (mg/l O2) 
<160 

2 
(221 il 09/08; 
190 il 16/10) 

1 
(267 il 16/10) 

nessuno 

Azoto nitrico (mg/l) 
<20 

nessuno nessuno nessuno 

Azoto nitroso (mg/l) 
<0,6 

nessuno nessuno nessuno 

Azoto Ammoniacale  (N-
NH4 mg/l) 

<15 

2 
(67,36 il 09/08; 
40,19 il 16/10) 

1 
(78,31 il 16/10) 

nessuno 

Azoto totale (mg/l) 
/ 

nessuno nessuno nessuno 

Solidi sospesi (mg/l) 
<80 

1 
(106 il 09/08) 

1 
(310 il 16/10) 

1 
(110 il 11/05) 

conducibilità (mS/cm) 
/ 

nessuno nessuno nessuno 

Tabella 6.8 Analisi acque reflue 2007 

La gestione dei rifiuti è a carico del gestore. 
Gli impianti di depurazione sono tutti dislocati in modo da non arrecare disturbo alla popolazione. 
Non si ha evidenza di reclami in passato da parte della cittadinanza imputabili a odori sgradevoli. 
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Considerati i risultati della valutazione dell’Indice Biotico Esteso nei corpi idrici superficiali 
(Cap.5) non si/si riscontrano effetti negativi sulla biodiversità dovuti alla presenza di scarichi idrici. 

6.2.9 Immobili comunali 
Anche i consumi idrici imputabili agli immobili comunali, come la produzione dei rifiuti, è di bassa 
significatività. 
I consumi vengono monitorati e si sono fatti interventi di sensibilizzazione dei dipendenti per 
evitare gli sprechi. 
 
Tale aspetto è risultato di bassa significatività. 
 
Per quanto riguarda, invece, la risorsa idrica sul territorio, gestita dal VUS per conto di ATO, non si 
evidenziano particolari criticità. Nel territorio di Montefalco non sono presenti sorgenti e non si 
evidenziano consumi preoccupanti di risorsa idrica.  
 

Il Comune di Montefalco con D.G.C.n.11 del 06/02/2008 ha approvato il protocollo d’intesa 
con ATO e VUS volto ad avere un maggior controllo del servizio, ancorché non gestito 
direttamente, sottoscritto dalle parti il 15 gennaio 2008. 
 

I dati complessivi relativi ai consumi idrici sono stati forniti dal V.U.S. S.pa. e sono riportati nella 
tabella che segue: 
 

 2005 
(1) 

2006 2007 

Consumo utenze comunali 7.745 11.418 6.936 

Tabella 6.9 Consumi idrici (dati in metri cubi) 

(1) Dati VUS 1° semestre 2005; 
 
Per ridurre gli spechi e razionalizzare i consumi, facendo anche seguito all’ottenimento della 
certificazione Ambientale Iso 14001, sono stati messi in atto adeguati dispositivi in molti edifici di 
proprietà del comune (scuole, uffici), sono state inoltre effettuate iniziative di sensibilizzazione per 
il risparmio e l’uso corretto dell’acqua verso gli studenti delle scuole comunali. 
E’ interesse dell’Amministrazione monitorare tale consumo promuovendo altre iniziative finalizzate 
al risparmio di questa importate risorsa, e poter constatare il miglioramento attraverso i dati 
rilevati(vedi tabella  6.6) 

6.2.10 Consumo combustibili 
I dati relativi ai consumi di combustibile impiegato per il riscaldamento degli immobili dell’Ente 
(sia per gli edifici di proprietà, sia per quelli in gestione) sono registrati e oggetto di periodica 
valutazione. 
I dati relativi ai consumi di combustibile impiegato per il riscaldamento degli immobili comunali 
(sia per gli edifici direttamente gestiti, sia per quelli in uso da parte di terzi) sono riportati nel 
compendio dei dati quantitativi. 
Tale impatto è di bassa significatività. 
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METANO PER RISCALDAMENTO  2006 2007 

Uffici Sant'Agostino 667,00 110,00

Scuola elementare - B.Buozzi 5.007,00 11.897,00

Scuola Materna      "N. Quadrumani" 5.764,00 14.636,00

Scuola Media "F. Melanzio" 5.658,00 13.766,00

Teatro 1.945,00 2.704,00

Impianti Sportivi 0 0

Palestra 2.719,00 5.140,00

Museo 4.848,00 7.331,00

Uffici sede principale 3.396,00 10.774,00

Uffici Vigili URP 846,00 4.840,00

Ex Scuola Turrita 2,00 403,00

TOTALE 30.852,00 71.601,00

Tabella 6.10 dei consumi in mc. di gas naturale 

 

Per chiarezza nell’interpretazione dei dati forniti dal V.U.S. Com, va precisato che l’importante 
incremento verificatosi dal 2006 al 2007 è dovuto, in massima parte, al cambio tariffario che è 
passato da una metodologia di lettura forfettaria bimestrale o trimestrale, ad una lettura diretta 
mensile; parte dei consumi effettuati nell’anno 2006, sono stati conguagliati nel primo bimestre 
2007. 
Anche i consumi di combustibile per gli automezzi vengono monitorati: 

Mezzi  Anno immatricolazione - 
classe EURO 

Tipo di carburante 2006 2007 

Fiata Panda 4x4 1997 – EURO 2 Benzina 673 511 

Fiat Punto  2002 – EURO 3 Diesel 480 834,55 

Fiat Panda van 2000- EURO 2 Benzina 658 475,96 

Iveco Daily autoscala 1994 – EURO 1 Diesel 1003,00 1004,72 

Autocarro Iveco Magirus 330 1986 – EURO 0 Diesel 4574,28 3389 

Autocarro Fiat Bremach 4x4 1986 – EURO 0 Diesel 1485,11 1459 

Pala Caterpillar 1994 – EURO 1 Diesel 1906,8 2050 

Jhon dee  1994 – EURO 1 Diesel 1079 749 

Fiat Fiorino 1997 – EURO 2 Diesel 879 837 

Terna 1997 – EURO 2 Diesel 1575,84 1136,5 

Ape car 1997 – EURO 2 Diesel 351,9 265,55 

Tosascarpate 2006- EURO 2 Diesel 2189,14 2569 

APE 50  Miscela 40 67 

TOTALE   16895,10 15348,28 

Tabella 6.11 consumi di carburante in litri 
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CONSUMI GPL 
anno litri 
2006 10.850,00 
2007 10.42000 

Tabella 6.12 consumo scuolabus 

 

6.2.11 Consumo energia elettrica 
Il Comune ha attivato una gestione sistematica dei consumi energetici che consente di monitorare 
l’andamento dei consumi di energia elettrica per singola utenza e conseguentemente attivare 
interventi tesi al risparmio e alla riduzione dei consumi. I dati relativi ai consumi di risorse 
energetiche associati agli immobili resi disponibili dall’Amministrazione sono riportati nel capitolo 
dei dati quantitativi. 
Nella tabella sono riportati i consumi di energia elettrica degli immobili di proprietà comunale 
relativi agli anni 2006 e 2007: 
 

Edifici 2006 2007 
Ex scuola San Luca 3.955,00 2.835,00 

Complesso Sant'Agostino 58.079,00 28.931,00 
Scuola materna capoluogo 30.642,00 21.592,00 

Campi da tennis 16,00 0,00 

Museo 119.972,00 56.565,00 
Area Camper 38.224,00 23.567,00 
Ufficio postale 6.460,00 1.925,00 
Scuola elementare B. Buozzi 11.052,00 8.348,00 

Autoparco 9.516,00 5.903,00 
Scuola Materna ed elementare 
Madonna della Stella 21.811,00 8.895,00 

Ex Scuola Turrita 1.260,00 809,00 

Ex scuola fabbri 588,00 352,00 
Teatro 8.209,00 5.863,00 
Uffici sede comunale 63.415,00 42.234,00 
Palestra 5.184,00 2.763,00 
Complesso Sant'Agostino 194,00 208,00 
Scuola media 18.467,00 13.801,00 
Contatore per manifestazione 556,00 394,00 
Illuminazione stradale n.d. n.d. 
Ex pro loco 3.658,00 2.647,00 
TOTALE 401.258,00 227.632,00 

Tabella 6.13 consumi Enel (dati in kw/h) 

 
Dall’esame dei dati disponibili si evidenzia una riduzione dei consumi dovuti al fatto che in 
conseguenza delle procedure avviate per l’ottenimento della certificazione Ambientale ISO 14001, 
molte utenze sono state cessate. 
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Per ridurre gli sprechi e razionalizzare i consumi sono stati messi in atto i seguenti interventi: 
- sostituzione progressiva dei corpi illuminanti presso alcune strutture di proprietà del comune con 
lampade a basso consumo; 
- iniziative di sensibilizzazione per il risparmio e l’uso corretto dell’acqua verso gli studenti delle 
scuole comunali. 
 
L’amministrazione comunale ha come obiettivo fondamentale l’utilizzo di sistemi alternativi di 
produzione di energia elettrica, in tale ottica si stanno predisponendo progetti in merito. 
 
Tale aspetto è risultato di bassa significatività. 
 

6.2.12 Servizio di Pubblica Illuminazione 
Il Comune di Montefalco ha affidato la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ad 
una ditta SO.L.E. Gli impianti di pubblica illuminazione (995 centri luminosi) presenti sul territorio 
comunale sono in parte di proprietà dell’Amministrazione comunale ed in parte di proprietà della 
ditta SO.L.E. Gli impianti di illuminazione pubblica saranno trasferiti in proprietà alla ditta per la 
durata della convenzione (al termine della quale la proprietà ritornerà al Comune a titolo gratuito). 
La ditta esterna prenderà in gestione completa gli impianti conformi alla normativa vigente e ne 
assumerà la responsabilità, quale proprietaria, per la gestione e manutenzione, mentre si limiterà 
alla sola conduzione degli impianti non a norma curandone la manutenzione, ma non la gestione, le 
cui responsabilità connesse alla proprietà rimangono al Comune.  
La ditta SO.L.E. si fa carico di effettuare: 

� La manutenzione degli apparecchi illuminanti; 
� L’accensione e spegnimento delle lampade; 
� Il ricambio delle lampade a programma e su guasto; 
� Smaltimento lampade esauste; 
� Ricambio accessori lampade; 
� Pronto intervento 
� Manutenzione ordinaria delle linee e dei sostegni; 
� Manutenzione ordinaria quadri di comando. 

 
Il Comune monitora i propri consumi ed impiega sistemi di risparmio energetico  anche con una 
prossima messa in funzione di un nuovo impianto. 
La gestione dei rifiuti avviene secondo le disposizioni di legge. 
 
Riferimenti: 
Convenzione per prestazioni relative agli impianti di pubblica illuminazione del Comune di 
Montefalco – Contratto Rep. N. 2752 del 30/06/2000. 

6.2.13 Amianto 
Per quanto riguarda la presenza di amianto negli immobili comunali, nell’edificio ospitante 
l’autoparco comunale, sito in Loc. Pietrauta, è presente una copertura in cemento amianto di circa 
600 m2. Tale edificio non è sito in vicinanza di aree scolastiche e/o luoghi di cura. Il Comune ha 
richiesto uno specifico esame di tale sito a ditta specializzata, la quale in data 02/05/05 ha espresso 
la valutazione di uno stato di conservazione della copertura discreto, prescrivendo controlli almeno 
ogni 3 anni e l’adozione di una procedura operativa per qualsiasi operazione di accesso, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di evitare il disturbo delle lastre.  
I prossimi controlli saranno effettuati nel 2008. 
Tale aspetto non è significativo. 
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6.2.14 Dissesto geo-morfologico e idrogeologico 
All’interno del territorio del Comune non sono da registrare eventi calamitosi di particolare entità 
che possano avere ripercussioni sull’ambiente naturale. 
 
Tale impatto ha una bassa significatività.  
 

6.2.15 Emissioni elettromagnetiche 
L’impatto ambientale derivante dagli impianti di tele-radio-comunicazione, di telefonia mobile e dai 
sistemi di distribuzione dell’energia elettrica risultano trascurabili. 
Esiste un unico sito (serbatoio pensile) per i quattro Gestori, autorizzato dal comune previo parere 
favorevole dell’Arpa. 
I valori sono nei limiti. 
 
Tale impatto ha una bassa significatività. 
 

6.2.16 Odori  Molesti 
Non sono presenti attività che provochino  odori molesti.  
Gli odori derivanti dalle normali attività del comune hanno una bassa significatività. 
 

6.2.17 Intrusione visiva 
Non sono presenti attività/edifici che provochino impatti visivi negativi. 
 

6.2.18 Consumi materie prime 
 

articolo Anno 2006 Anno 2007 
Carta ecologica  10 risme 120 risme 
Carta normale 600 risme 480 risme 
Toner e cartuccie 37 35 

Tabella 6.14 consumo materie prime uffici 

 
Il criterio di preferibilità ambientale che  stato indicato nel regolamento comunale delle forniture e 
servizi approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.22 del 16/05/2007 ha favorito la crescita 
dei consumi di materiale ecologico. 
 

6.2.19 Prevenzione incendi 
Tutti gli immobili di proprietà del Comune di Montefalco sono dotati di idonei dispositivi 
antincendio la cui manutenzione avviene nei tempi e nei modi conformi alla legislazione vigente 
anche per quanto riguarda le prove di evacuazione. 
Di seguito si riporta lo schema degli  gli immobili con il dettaglio della necessità/rilascio del CPI: 
L’amministrazione comunale con D.G.C.n.106 del 29/11/2007 ha approvato il dettaglio per la 
gestione e avanzamento  degli adempimenti in itinere. 
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IMMOBILE 
ATTIVITÀ per cui è sottoposto a CPI 

(DM 16/02/82) 
CERTIFICATO PREVENZIONE 

INCENDI 

Edificio in 
Piazza del 
Comune 

n.90 - Edifici pregevoli sottoposti a vigilanza 

dello stato di cui al R.D. 1564 del 1942 

w 

n.91 – Impianti termici con potenzialità 

superiore a 100.000 Kcal/h. 

Attività 90 e 91 

CPI Pratica n.64911/2386  

con validità dal 26/08/2005 al 26/08/2011 

Museo “San 
Francesco” Via 
Ringhiera 
Umbra 

n.83 –Locali di spettacolo e di trattenimento 

in genere con capienza superiore a 100 posti. 

 

n.90 - Edifici pregevoli sottoposti a  vigilanza 

dello stato di cui al R.D. 1564 del 1942 

 

n.91 – Impianti termici con potenzialità 

superiore a 100.000 Kcal/h. 

Attività n.83, 90 e 91 

Parere di conformità favorevole Prot.n.63896 de 

28/11/2002; sono stati effettuati alcuni lavori di 

adeguamento ed è stato ottenuto il CPV; attualmente 

si stanno eseguendo i lavori per ulteriori modifiche 

richieste. Si prevede la richiesta di sopralluogo entro 

maggio 2008 e il rilascio del CPI entro settembre 

2008. 

Ex convento S. 
Agostino 

n.83 –Locali di spettacolo e di trattenimento 
in genere con capienza superiore a 100 posti. 
 
n.87 - Locali adibiti ad esposizione e/o 
vendita all'ingrosso o al dettaglio con 
superficie lorda superiore a 400 mq 
comprensiva dei servizi e depositi. 
 
n.90 - Edifici pregevoli sottoposti a  vigilanza 
dello stato di cui al R.D. 1564 del 1942 

Attività n. 83, 87 e 90: CPI Prot.n.61463 
con validità dal 09/11/2005 al 09/11/2008 

Palestra Via U. 
Foscolo 

n.91 – Impianti termici con potenzialità 
superiore a 100.000 Kcal/h. 

Attività n. 91: 
Parere di conformità antincendio 
prot.n.68579 del 20/10/2005. I lavori sono 
stati conclusi, e’ in corso la richiesta di 
sopraluogo e si prevede l’ottenimento del 
CPI entro settembre 2008. 

Autoparco 
comunale fraz. 
Pietrauta di 
Montefalco 

n.92 - Autorimesse private con più di 9 
autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero 
natanti, ricovero aeromobili. 

Attività n. 92: 
Parere positivo dei VV.FF. sul progetto 
prat.70795 del 12/01/07). Attualmente 
viene vietato l’uso del parcheggio ad un 
numero superiore a 9 autoveicoli. I lavori 
di adeguamento potranno essere terminati 
entro ottobre 2008 e l’ottenimento del CPI 
è previsto entro marzo 2009. 

Scuola 
Elementare 
“Bruno Buozzi” 
Via U. Foscolo 

n.85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, 
collegi, accademie e simili per oltre 100 
persone presenti 

Attività n.85: Parere di conformità 
favorevole Prot.n.67182 del 20/12/2004. 
I lavori sono stati terminati, la richiesta di 
sopraluogo è stata presentata in data 05/08  
e si prevede l’ottenimento del CPI entro 
settembre 2008.  
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IMMOBILE 
ATTIVITÀ per cui è sottoposto a CPI 

(DM 16/02/82) 
CERTIFICATO PREVENZIONE 

INCENDI 

Scuola Media 
“F. Melanzio” 
Via U. Foscolo 

n.91 – Impianti termici con potenzialità 
superiore a 100.000 Kcal/h. 
 
n.85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, 
collegi, accademie e simili per oltre 100 
persone presenti. 

Attività n. 91 e 85: Parere di conformità 
favorevole Prot.n.65515 del 18/11/2003. 
I lavori sono stati terminati, la richiesta di 
sopraluogo è stata presentata in data 06/08 
e si prevede l’ottenimento del CPI entro 
settembre 2008. 

Scuola Materna 
“Quadrumani” 
Via U. Foscolo 

n.91 – Impianti termici con potenzialità 
superiore a 100.000 Kcal/h. 

Attività n. 91 e 85: in possesso CPI 
Prot.n.65058/3736 con validità dal 
26/01/2006 al 26/02/2009  

   

Scuola Materna 
ed Elementare 
“Costa 
Gnocchi” fraz. 
Madonna della 
Stella 

n.85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, 
collegi, accademie e simili per oltre 100 
persone presenti. 
 
n.4 - Depositi di gas combustibili in serbatoi 
fissi: 
a)compressi: per capacità complessiva da 
0,75 a 2 mc e per capacità complessiva 
superiore a 2 mc 
b) disciolti o liquefatti: per capacità 
complessiva da 0,3 a 2 mc e per capacità 
complessiva superiore a 2 mc 

Attività n. 85 e 4: in possesso CPI 
Prot.n.59908/3114 con validità dal 
05/12/2007 al 05/12/2010.  

Edificio Via 
Artemio 
Franchi(Piscina) 

n.91 – Impianti termici con potenzialità 
superiore a 100.000 Kcal/h. 

Attività 91 (centrale termica) Pratica n. 
61728/3720 con validità dal 26/02/2004 al 
26/02/2010 

Edificio Via 
Artemio 
Franchi(impianti 
sportivi) 

n.91 – Impianti termici con potenzialità 
superiore a 100.000 Kcal/h. 

Attività 91 (centrale termica) Pratica n. 
47502/3721 con validità dal 26/02/2004 al 
26/02/2010 

Tabella 6.15 gestione CPI 

 

Sono correttamente previste e formate le squadre antincendio e di primo soccorso. 
Il DVR è aggiornato al 28/09/2006. 
 

6.2.20 Gestione ex-discarica in Località Fonte Petrella 
Nel territorio è presente una discarica di 1° categoria esaurita in località Fonte Petrella; con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.119 del 19/12/1998 è stato approvato il relativo studio 
preliminare di impatto ambientale. 
Con deliberazione G.C.n.370 del 16/12/2000 è stato approvato il progetto definitivo di bonifica e 
ripristino ambientale e  di messa in sicurezza permanente della discarica di prima categoria esaurita 
in loc. Fonte Petrella, redatto su incarico dell’Amministrazione comunale. 
Vista la necessità di verificare l’individuazione di eventuali fonti di inquinamento riconducibili alla 
presenza di percolato, biogas e tracce di elementi ritenuti significativi, con determinazione del Resp. 
Area Tecnica n.325 del 22.11.2007 è stato affidato ulteriore incarico al fine di procedere allo studio 
di impatto ambientale ed eventuale messa in sicurezza o bonifica della parte di discarica R.S.U. 
identificata nei precedenti studi effettuati. Si è in attesa dei risultati formali delle prove geofisiche 
da effettuare a differenti profondità, dei campionamenti delle acque del piezometro e della  
relazione geologica-idrogeologica e ambientale. E’ stato interesse di tutta l’Amministrazione 
impegnare le risorse finanziare necessarie e procedere con il monitoraggio. 
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6.2.21 Produzione di rifiuti 
Si riportano i dati forniti dal VUS S.p.a.: 
 

Grafico 6-1 Produzione di rifiuti (dati in t.) 
 

Grafico 6-2 Produzione dei rifiuti e raccolta differenziata nel territorio Vus (11 comuni) 
 
 

Grafico 6-3 Percentuali di raccolta differenziata  nel territorio Vus (11 comuni) 
 
Nel mese di luglio 2007 è stato avviato un progetto (deliberazione ATO Umbria 3 del 08/06/2007) 
che per il comune di Montefalco prevede, fra l’altro, l’attivazione del sistema denominato “poker, 
che consiste nella consegna alle famiglie di 4 contenitori (per carta, plastica, vetro, indifferenziato) 
e di un composter domestico per la frazione organica.  

L’avvio di tale nuova forma di raccolta 
porta  a porta è avvenuta dal gennaio 2008. 
Il completamento del progetto e’ previsto 
per il secondo semestre 2008. 
Secondo il progetto il nuovo sistema 
determinerà un incremento complessivo 
della percentuale di raccolta differenziata 
pari al 9,82 nell’intero territorio gestito da 
VUS s.p.a.. 
 
 
 
 

Il progetto prevede di attivare anche altri interventi comprendenti: 
- raccolta della frazione Organica umida (FOU) con contenitori da 120/240 litri per le utenze 

domestiche; 
- raccolta porta a porta grandi utenze economiche (vetro, plastica e cartone) 
- estensione della raccolta differenziata stradale di carta, vetro e plastica 
- nuova campagna di promozione di compostaggio domestico 
- raccolta degli ingrombanti e raccolta differenziata porta a porta per le attività commerciali 

nelle zone industriali.  
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L’Amministrazione Comunale intende, inoltre, realizzare ulteriori attività di sensibilizzazione 
mediante iniziative realizzate in collaborazione con le scuole per promuovere comportamenti 
razionali e sostenibili in materia di produzione e raccolta dei rifiuti; iniziative promozionali rivolte 
al pubblico 
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7 Obiettivi e target ambientali 
In base a quanto è emerso da: 

• significatività degli impatti ambientali delle attività/prodotti/servizi svolti; 
• esito delle verifiche ispettive interne; 
• esito del riesame dell’Amministrazione; 

Sono stati  individuati gli aspetti/impatti ambientali per i quali è necessario impostare obiettivi e 
traguardi al fine di migliorarne la significatività. 
Per ogni aspetto si sono identificati i parametri qualitativi/quantitativi che consentono di misurarne 
la prestazione ambientale nel tempo. 
Il Sindaco e l’Alta Direzione, hanno stabilito gli obiettivi di miglioramento ambientale sulla base 
delle evidenze fornite da RGA, in funzione della Politica Ambientale, delle pressioni delle parti 
interessate esterne e delle tecnologie applicabilie della disponibilità delle risorse economiche 
necessarie.. Per ciascun obiettivo sono stati  indicati i traguardi intermedi; il responsabile del 
raggiungimento dell’obiettivo; i parametri indicatori di prestazione; la fonte delle  risorse necessarie 
e le scadenze previste. 
Di seguito si riporta lo schema di ciascun obiettivo  corredato dell’elenco delle azioni che il 
Comune intende intraprendere per il suo raggiungimento . 
Dall’analisi degli aspetti ambientali sono risultati di bassa significatività ma pur sempre significativi 
i seguenti aspetti/impatti: 

• produzione di rifiuti. 
• consumo della risorsa idrica dall’attività di gestione degli immobili comunali 
• consumo di energia elettrica dall’attività di gestione degli immobili comunali 
• illuminazione pubblica 
• immissione suolo e sottosuolo 
• immissione in corpo idrico-fognatura 
 

 
Di seguito vengono schematizzati gli obiettivi individuati ed in via di realizzazione: 
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ID 
Aspetto ambientale /Impatto 

correlato 
OBIETTIVO  

Parametri/ Indicatori 
di prestazione 

Tempi di 
realizzazione 

Funzione Resp.le 
Doc.di 

riferimento 
Mezzi e risorse 

N. 1 

MANUTENZIONE E 
GESTIONE RETI 

FOGNARIE/ 
IMMISSIONE IN CORPO 
IDRICO/FOGNATURA 

Potenziamento Depurazione 
Dichiarazione VUS 
Spa completamento 

lavori 
Giugno 2009 RGA Piano d’Ambito 

Piano Ambito 2007 
€ 211.000,00 realizzato da 
Ente gestore S.I.I. (VUS 

S.p.a.) 

Traguardo: 1) Realizzazione nuovo impianto di depurazione in località 
Casale. 

Dichiarazione VUS 
Spa completamento 

lavori 
Giugno 2009 RGA Piano d’Ambito 

Piano Ambito 2007 
€ 211.000,00 realizzato da 
Ente gestore S.I.I. (VUS 

S.p.a.) 

Registrazione stato di avanzamento 
Azioni da intraprendere Scadenza 

(**) Note Data 
Progettazione  Agosto 2008    
Espletamento gara Settembre 2008    
Inizio lavori Novembre2008    
Fine lavori e collaudo Giugno 2009    
Entrata in esercizio Giugno 2009    
     
Controllo Stato di avanzamento(**) (da svolgersi trimestralmente a cura di Responsabile dell’obiettivo) problemi riscontrati, note, ecc. 
 

 

 (**) C= conforme; RI = ritardo interno; RE = ritardo dovuto a terzi; IP = in via di predisposizione; NC = non conforme 

Firma (Resp.Ob.) Data 

Traguardo: 2) Realizzazione nuova rete fognaria Località Montepennino 
Dichiarazione VUS 
Spa completamento 

lavori 
Dicembre2010 RGA Piano Ambito  

Piano Ambito 2010 
€ 250.000,00 realizzato 

da Ente gestore S.I.I. 
(VUS S.p.a.) 

Registrazione stato di avanzamento 
Azioni da intraprendere Scadenza 

(**) Note Data 
Progettazione preliminare Luglio 2008    
Acquisizione aree Settembre 2008    
Progettazione Gennaio 2010    

 

Inizio lavori Giugno 2010    
Collaudo Dicembre 2010    
Controllo Stato di avanzamento(**) (da svolgersi trimestralmente a cura di Responsabile dell’obiettivo) problemi riscontrati, note, ecc. 
  

 (**) C= conforme; RI = ritardo interno; RE = ritardo dovuto a terzi; IP = in via di predisposizione; NC = non conforme 

Firma (Resp.Ob.) Data 
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ID 
Aspetto ambientale /Impatto 

correlato 
OBIETTIVO  

Parametri/ 
Indicatori di 
prestazione 

Tempi di realizzazione Funzione Resp.le 
Doc.di 

riferimento Mezzi e risorse 

N. 2 

MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO 

IMPIANTI CONTENENTI 
PCB/PCT 

GESTIONE EX DISCARICA/ 
IMMISSIONE 

SUOLO/SOTTOSUOLO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE ED 
EVENTUALE MESSA IN SICUREZZA 
EX DISCARICA FONTE PETRELLA 

Presenza di percolato 
nel terreno 

Dicembre 2008 RGA AAI 
Impegnati nel 2007  

€. 4070,01 

Traguardo: Mantenere lo stato dell’Area di bassa criticità 
interpretandone i dati di monitoraggio 

Presenza di percolato 
nel terreno 

Dicembre 2008 RGA AAI 
Prevista nel bilancio 
2008 la somma di € 

3000,00 

Registrazione stato di avanzamento(**) 
Azioni da intraprendere Scadenza 

 Note Data 

Affidamento incarico geologo per evidenze  Novembre 2007 C Determinazione del Resp. Area Tecnica n.325  22/11/2007 
Individuazione modalità di risanamento Giugno 2008    
Approvazione progetto Ottobre 2008    
Asportazione eventuale percolato e convoglio a sito autorizzato Dicembre 2008    
     
     
Controllo Stato di avanzamento(**) (da svolgersi trimestralmente a cura di Responsabile dell’obiettivo) problemi riscontrati, note, ecc. 
 

 

 (**) C= conforme; RI = ritardo interno; RE = ritardo dovuto a terzi; IP = in via di predisposizione; NC = non conforme 

Firma (Resp.Ob.) 
Data 
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ID 
Aspetto ambientale /Impatto 

correlato 
OBIETTIVO  

Parametri/ 
Indicatori di 
prestazione 

Tempi di realizzazione Funzione Resp.le 
Doc.di 

riferimento 
Mezzi e risorse 

N. 3 

GESTIONE PATRIMONIO 
COMUNALE 

PIANIFICAZIONE 
RACOLTA RSU, RD/ 

PRODUZIONE RIFIUTI 

INCREMENTARE LA RACCOLTA 
DIFFERENZAITA 

Incremento del 9,82% 
RD 

dicembre 2008 RGA. 
Delibera ATO 
Umbria n.3 del 

08/06/07 

Mezzi stanziati da VUS 
S.p.a. 

Traguardo: 1) Realizzazione Progetto Poker 
Incremento del 9,82% 

RD 
dicembre 2008 RGA 

Delibera ATO 
Umbria n.3 del 

08/06/07 

Mezzi stanziati da VUS 
S.p.a. 

Registrazione stato di avanzamento 
Azioni da intraprendere Scadenza 

(**) Note Data 

Distribuzione alle utenze domestiche di appositi cassonetti per 4 tipologie 
di rifiuti avviata a gennaio 2008 

dicembre 2008  
  

Attuazione nuova forma di raccolta porta avviata a gennaio 2008 dicembre 2008    

Distribuzione alle utenze domestiche di appositi contenitori da 120/240 l 
per la raccolta della frazione Organica umida (FOU)  

dicembre 2008 
   

Avvio raccolta della frazione Organica umida (FOU) per le utenze 
domestiche 

dicembre 2008 
   

Raccolta porta a porta grandi utenze economiche (vetro, plastica e 
cartone) 

dicembre 2008 
   

Estensione della raccolta differenziata stradale di carta, vetro e plastica dicembre 2008    

Nuova campagna di promozione compostaggio domestico dicembre 2008    

Raccolta degli ingombranti e RD porta a porta per le attività commerciali 
nelle zone industriali dicembre 2008 

   

Realizzazione ulteriori attività di sensibilizzazione per promuovere 
comportamenti razionali e sostenibili in materia di produzione e raccolta 
dei rifiuti rivolte alle scuole ed al pubblico 

dicembre 2008    

(**)Controllo Stato di avanzamento (da svolgersi trimestralmente a cura di Responsabile dell’obiettivo) problemi riscontrati, note, ecc. 

 

 (**) C= conforme; RI = ritardo interno; RE = ritardo dovuto a terzi; IP = in via di predisposizione; NC = non conforme 

Firma (Resp.Ob.) Data 
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ID 
Aspetto ambientale /Impatto 

correlato 
OBIETTIVO  

Parametri/ 
Indicatori di 
prestazione 

Tempi di realizzazione Funzione Resp.le 
Doc.di 

riferimento 
Mezzi e risorse 

N .4 

GESTIONE PATRIMONIO 
COMUNALE 

GETIONE EMERGENZE 
GESTIONE VERDE 

PUBBLICO / 
CONSUMO RISORSA 

IDRICA 

Rifacimento e manutenzione rete 
acquedottistica 

Efficienza rete in % di 
rifacimento 

Giugno 2009 RGA Piano d’Ambito 

Piano Ambito 2008 
€ 280.000,00 realizzato 

da Ente gestore S.I.I. 
(VUS S.p.a.) 

Traguardo: Rifacimento condotta di adduzione Cerrete Cortigiano 1° 
stralcio 

Efficienza rete in % di 
rifacimento 

Giugno 2009 RGA Piano d’Ambito 

Piano Ambito 2008 
€ 280.000,00 realizzato 

da Ente gestore S.I.I. 
(VUS S.p.a.) 

Registrazione stato di avanzamento 
Azioni da intraprendere Scadenza 

(**) Note Data 
Progettazione definitiva Maggio 2008 C Consegnato 24/04/08 
Inizio lavori Ottobre 2008    
Fine lavori Giugno 2009    
Messa in funzione Giugno 2009    
 ...    
 ...    
 ...    
(**) Controllo Stato di avanzamento (da svolgersi trimestralmente a cura di Responsabile dell’obiettivo) problemi riscontrati, note, ecc. 
 

 

 (**) C= conforme; RI = ritardo interno; RE = ritardo dovuto a terzi; IP = in via di predisposizione; NC = non conforme 

Firma (Resp.Ob.) Data 
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ID 
Aspetto ambientale 
/Impatto correlato 

OBIETTIVO  
Parametri/ 

Indicatori di 
prestazione 

Tempi di 
realizzazione 

Funzione Resp.le 
Doc.di 

riferimento 
Mezzi e risorse 

N. 5 

GESTIONE 
PATRIMONIO 
COMUNALE, 

GESTIONE RETE/ 
CONSUMO EN. 

ELETTRICA 

Incrementare l’utilizzo di fonti di energia 
alternativa 

% CO2 emessa   Giugno 2009 RULP Piano triennale  
Stanziati € 1.900.000,00 sul Piano 

Triennale 2008/2010 

Traguardo: 1) Realizzazione impianto fotovoltaico come copertura 
del parcheggio principale Viale  della Vittoria. 

% CO2 emessa   Giugno 2009 RULP Piano triennale 
Stanziati € 1.900.000 sul Piano 

Triennale 2008/2010 

Registrazione stato di avanzamento 
Azioni da intraprendere Scadenza 

(**) Note Data 
Progetto preliminare Agosto 2008    

Gara d’appalto per affidamento progetto Settembre 2008    

Affidamento lavori Ottobre 2008    

Inizio lavori Gennaio 2009    

Fine lavori Giugno 2009    

     

     

Controllo Stato di avanzamento(**) (da svolgersi trimestralmente a cura di Responsabile dell’obiettivo) problemi riscontrati, note, ecc. 
 

 

 (**) C= conforme; RI = ritardo interno; RE = ritardo dovuto a terzi; IP = in via di predisposizione; NC = non conforme 

Firma (Resp.Ob.) Data 
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Traguardo: 2) Realizzazione impianto solare termico per la 
produzione di acqua calda presso la scuola Madonna della Stella 

% CO2 emessa   Giugno 2009 RULP 
Politica 

Ambientale  
Stanziati € 220.000,00  

su bilancio 2008 

Registrazione stato di avanzamento 
Azioni da intraprendere Scadenza 

(**) Note Data 
Progettazione preliminare intervento Dicembre 2007 C Approvazione DGC N. 117  24/12/07 
Inoltro richiesta di finanziamento al Ministero dell’Ambiente Dicembre 2007 C Consegnata documentazione 24/12/07 
Progettazione esecutiva Luglio 2008    
Individuazione ditta studio per realizzazione progetto Dicembre 2008    
Avvio lavori Marzo 2009    
Fine lavori  Maggio 2009    
Messa in funzione impianto Giugno 2009    
     
     
Controllo Stato di avanzamento(**) (da svolgersi trimestralmente a cura di Responsabile dell’obiettivo) problemi riscontrati, note, ecc. 
 

 

 (**) C= conforme; RI = ritardo interno; RE = ritardo dovuto a terzi; IP = in via di predisposizione; NC = non conforme 

Firma (Resp.Ob.) Data 

Traguardo: 3) Sostituzione dei parcometri con pannelli ad energia solare e 
della navetta con propulsione elettrica 

% CO2 emessa  Luglio 2008 RVU. Politica Ambientale  
Stanziati € 10.000,00 su 

bilancio 2008 

Registrazione stato di avanzamento 
Azioni da intraprendere Scadenza 

(**) Note Data 
Acquisto e messa in opera nuovi parcometri Maggio 2008 C Effettuata 10/05/08 
Messa in funzione nuova navetta con propulsione elettrica Luglio 2008    
     
     
     
Controllo Stato di avanzamento(**) (da svolgersi trimestralmente a cura di Responsabile dell’obiettivo) problemi riscontrati, note, ecc. 
 

 

 (**) C= conforme; RI = ritardo interno; RE = ritardo dovuto a terzi; IP = in via di predisposizione; NC = non conforme 

Firma (Resp.Ob.) Data 
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ID 
Aspetto ambientale /Impatto 

correlato 
OBIETTIVO  

Parametri/ 
Indicatori di 
prestazione 

Tempi di realizzazione Funzione Resp.le 
Doc.di 

riferimento 
Mezzi e risorse 

N.6 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA /  

CONSUMO ENERGIA 
ELETTRICA 

Riduzione del consumo di energia 
elettrica negli impianti di pubblica 

Illuminazione  

30%riduzione rispetto 
ai consumi precedenti 

Giugno 2009 RULP 
PA, Piano 

triennale OPP  
Stanziati € 170.000,00 

nel Bilancio 2008 

Traguardo: Riqualificazione impianto di illuminazione 
30% riduzione 

rispetto ai consumi 
precedenti 

Giugno 2009 RULP 
PA, Piano 

triennale OPP 
Stanziati € 170.000,00 

nel Bilancio 2008 

Registrazione stato di avanzamento 
Azioni da intraprendere Scadenza 

(**) Note Data 
Progettazione interventi di risparmio energetico (sostituzione lampade) Agosto 2008    
Acquisizione offerte Novembre 2009    
Avvio lavori  Febbraio 2009    
Completamento lavori e messa in funzione Giugno 2009    
     
     
     
Controllo Stato di avanzamento(**) (da svolgersi trimestralmente a cura di Responsabile dell’obiettivo) problemi riscontrati, note, ecc. 
 

 

 (**) C= conforme; RI = ritardo interno; RE = ritardo dovuto a terzi; IP = in via di predisposizione; NC = non conforme 

Firma (Resp.Ob.) Data 
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ID 
Aspetto ambientale /Impatto 

correlato 
OBIETTIVO  

Parametri/ 
Indicatori di 
prestazione 

Tempi di realizzazione Funzione Resp.le 
Doc.di 

riferimento 
Mezzi e risorse 

N. 7 

CONSUMO ALTRE 
RISORSE - 

PRODUZIONE/CONSUMO 
SOSTANZE PERICOLOSE E 

RIFIUTI PERICOLOSI 

Migliorare la politica di 
approvvigionamento e prevedere il 
consumo preferenziale di sostanze e 

prodotti ausiliari eco-compatibili. 

Q.tà prodotti eco-
compatibili 

consumati/ q.tà 
prodotti non eco-

compatibili 

Dicembre 2010 RGA/RAEF PO 21 Risorse interne 

Traguardo: Raggiungere il 30% nell’acquisto di prodotti eco-compatibili 

Q.tà prodotti eco-
compatibili 

consumati/ q.tà 
prodotti non eco-

compatibili 

Dicembre 2010 RGA/RAEF PO 21 Risorse interne 

Registrazione stato di avanzamento 
Azioni da intraprendere Scadenza 

(**) Note Data 
Monitoraggio uso della carta e analisi delle tipologie di materiali riciclati 
acquistabili (es. buste, carta intestata, ecc) 

Aprile 2007 
C 

 30/04/07 

Approvazione Regolamento Comunale per le forniture e i servizi in 
economia 

Maggio 2007 
C 

Approvato con DCC n. 22 16/05/07 

Raggiungimento del 5% dei  prodotti eco compatibili acquistati Dicembre 2008    
Raggiungimento del 10% dei  prodotti eco compatibili acquistati Dicembre 2009    
Raggiungimento del 15% dei  prodotti eco compatibili acquistati Dicembre 2010    
Controllo Stato di avanzamento(**) (da svolgersi trimestralmente a cura di Responsabile dell’obiettivo) problemi riscontrati, note, ecc. 
30/05/2007: Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16 maggio 2007 è stato approvato il Regolamento Comunale per le forniture e i servizi 
in economia, dove all’Art. 15 - Scelta del contraente, comma 2. “Tra i parametri di riferimento si procederà gradualmente ad inserire criteri di 
preferibilità  ambientale ( Acquisti Verdi)” 
 

 

 (**) C= conforme; RI = ritardo interno; RE = ritardo dovuto a terzi; IP = in via di predisposizione; NC = non conforme 

Firma (Resp.Ob.) Data 
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Tra gli obiettivi che il Comune si è prefissato di raggiungere ci sono quelli di diminuire i propri 
consumi energetici, di incentivare il più possibile la raccolta differenziata sul territorio e di 
procedere con gli acquisti di beni e servizi cosiddetti “Verdi”. 
E’ stato inoltre inserito nella programmazione triennale la realizzazione diago un progetto di 
realizzazione di un impianto fotovoltaico come copertura del parcheggio principale di proprietà del 
Comune. 
 
Da quando il Comune ha intrapreso la strada delle certificazione ambientale ha implementato un 
sistema di raccolta differenziata presso i propri immobili, con particolare attenzione alla produzione 
di toner e cartucce per le stampanti esaurite. 
Ha inoltre provveduto all’aggiornamento dei propri regolamenti. In particolare sono stati aggiunti 
criteri di preferibilità ambientale nel Regolamento per gli acquisti e gli appalti. 
Il Comune di Montefalco ha inoltre adottato il Piano dell’Illuminazione, facendo propri i principi di 
riduzione dell’inquinamento luminoso tipico della zone urbane ed ha redatto il Piano di 
Zonizzazione acustica adottato con D.C.C. n. 35 del 19/07/2007 ed approvato con D.C.C. n. 25 del 

12/06/2006. 
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8 Gestione della Normativa Ambientale 
 
Il Comune predispone e mantiene una procedura (PGA03) intesa a identificare e registrare tutte le 
disposizioni normative, prescrizioni legali e regolamenti, o di altra natura riguardanti l’ambiente 
applicabili alla propria organizzazione, inclusi eventuali impegni e codici di comportamento ai quali 
essa volontariamente aderisce (accordi di programma, programmi di sviluppo, protocolli d’intesa, 
Convezioni ecc..).  
Tale procedura permette di: 

� identificare le disposizioni normative in campo ambientale; 
� mantenere l’aggiornamento delle disposizioni normative ambientali; 
� garantire l'accesso del personale alle norme di cui sopra; 
� verificare il rispetto della normativa ambientale cogente e delle norme ad adesione 

volontaria; 
� mantenere i requisiti nel tempo. 
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9 Coinvolgimento dei dipendenti e comunicazione 
 
Consapevole che l’educazione e l’informazione ambientale sono componenti indispensabili per 
creare una nuova coscienza pubblica e privata, per attivare nuove responsabilità individuali e 
collettive, e quindi per tentare di introdurre comportamenti virtuosi che consentano di far nascere 
azioni di recupero e ripristino ambientale, la nostra Amministrazione incentiva la presenza di 
giovani in età scolastica all’interno del suo territorio, incrementando l’offerta di programmi e 
iniziative mirate. 
La formazione e l’addestramento viene rivolta a tutto il personale dipendente: una formazione 
particolarmente approfondita e tecnica viene riservata  ai soggetti direttamente coinvolti  nell’ 
applicazione del SGA, la restante parte del personale, viene formato su temi più generali quali 
l’importanza di perseguire la Politica e gli obiettivi ambientali dell’Organizzazione, e il contributo 
che un comportamento ambientalmente virtuoso può generare. 
La partecipazione e il coinvolgimento trasversale di tutti i settori dell’ Amministrazione per il 
miglioramento dell’efficacia del SGA introdotto, è considerata una condizione “sine qua non” per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Attività di informazione e sensibilizzazione vengono rivolte anche a soggetti terzi, sia che essi 
operino per conto del Comune, sia in veste di operatori economici di vario genere. 
La comunicazione interna rivolta dal personale al RGA e viceversa, finalizzata a migliorare le 
prestazioni e l’applicazione del SGA , ivi comprese eventuali non conformità, vengono registrate 
con un modulo di comunicazione interna. 
Per ogni comunicazione ambientale proveniente dall’esterno, osservazioni, suggerimenti, quesiti di 
carattere ambientale, il Comune assicura la ricezione la documentazione e la risposta siano esse 
provenienti da soggetti di tipo pubblico o privato secondo un’apposita procedura di gestione delle 
comunicazioni a cura di RGA. 
Il Comune che ha svolto a tutt’oggi varie azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e degli 
operatori attraverso seminari e convegni, intende con particolare riferimento alla Registrazione 
Emas, continuare ad attivarsi per promuovere la diffusione sia dei Sistemi di gestione ambientale, 
sia della cultura Ambientale sul Territorio. 
Un esempio è rappresentato dal convegno tenuto in data 24/02/2007 finalizzato alla presentazione 
della certificazione ISO14001 ottenuta dal Comune di Montefalco nonché la sensibilizzazione delle 
strutture ricettive e delle aziende presenti sul territorio sul tema della certificazione ambientale. 
Oltre a svolgere convegni, seminari e incontri pubblici la nostra Amministrazione valuterà la 
possibilità di stabilire incentivi e premio per cittadini ed operatori economici che si attivino nel 
campo della tutela ambientale e di creare materiale illustrativo, anche a carattere tecnico, per meglio 
far conoscere i percorsi e i termini della qualità ambientale per la  divulgazione della Registrazione 
EMAS e costituire così un punto di riferimento per altre esperienze sul Territorio. 
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10 Glossario 
 
 

Ambiente 
Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il 
terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro 
interrelazioni. 

Aspetto ambientale 

Elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione che può 
interagire con l'ambiente. 

Nota: Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un 
impatto ambientale significativo. 

Audit del sistema di 
gestione ambientale 

Processo di verifica sistematico e documentato per conoscere e valutare, con 
evidenza oggettiva, se il sistema di gestione ambientale di una 
organizzazione è conforme ai criteri definiti dall'organizzazione stessa per 
l'audit del sistema di gestione ambientale e per comunicare i risultati di 
questo processo alla Direzione. 

Auditor ambientale Persona qualificata per condurre audit ambientali. 

Criteri dell’Audit 

 
Insieme di politiche, procedure o requisiti 
Nota: i criteri dell’audit sono utilizzati come riferimento rispetto a cui si 
confrontano le evidenze dell’audit 
 

Dichiarazione 
Ambientale 

Strumento di comunicazione e dialogo con i soggetti interessati in materia di 
prestazioni ambientali emesso dall’Organizzazione. 

EMAS 

Strumento volontario creato dalla Comunità Europea al quale possono 
aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per 
valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e 
ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale. 

Evidenze dell’Audit 

Registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni, che sono pertinenti 
ai criteri dell’audit e verificabili 
Nota: Le evidenze dell’audit possono essere qualitative o quantitative 
 

Gruppo di Lavoro 

 
Uno o più auditor, che eseguono un audit supportati, se richiesto, da esperti 
tecnici 
Nota 1: Un auditor del gruppo di audit è nominato responsabile del gruppo 
Nota 2: Il gruppo di audit può comprendere auditor in addestramento. 
 

 

Impatto ambientale 
Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o 
parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione. 

Indicatori di 
prestazione 

Indicatori/indice che consentono di verificare e misurare la prestazione 
ambientale nel tempo fornendo una misura del raggiungimento dell’obiettivo 
correlato 

Miglioramento continuo Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere 
miglioramenti della prestazione ambientale complessiva in accordo con la 
politica ambientale dell’organizzazione. 
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politica ambientale dell’organizzazione. 

Norme di Riferimento Uni En Iso 14001: 2004/Regolamento CE 761/2001 

Obiettivo ambientale 
Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che 
un'organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove possibile. 

Organismi Competenti 
Gli organismi nazionali, regionali, o locali designati dagli Stati membri a 
norma dell’Art.5 del Reg CE n.761/2001, per svolgere i compiti indicati nel 
suddetto regolamento. 

Organizzazione 
Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o 
combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria 
struttura funzionale e amministrativa 

Parte interessata 
Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di 
una organizzazione. 

Prestazione ambientale 
Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al 
controllo esercitato dal l'organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla 
base della sua politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardi. 

Politica ambientale 
Obiettivi e principi generali di azione di un’Organizzazione rispetto 
all’Ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti prescrizioni di 
settore con l’impegno al miglioramento continuo 

Prevenzione 
dell'inquinamento 

Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, 
ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento, compresi il riciclaggio, il 
trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l'utilizzazione 
efficiente delle risorse e la sostituzione di materiali. 

Nota: I benefici potenziali della prevenzione dell'inquinamento comprendono 
la riduzione dagli impatti ambientali negativi, l'incremento dell'efficienza e la 
riduzione dei costi 

Procedura Modo specificato per svolgere un’attività o un processo 

Registrazione 
Documento che riporta i risultati conseguiti o che fornisce l’evidenza delle 
attività eseguite 

Riesame della 
direzione/riesame 
dell’amministrazione 

Riesame dell’alta direzione del sistema di gestione ambientale documentato e 
svolto a intervalli determinati. 

Responsabile del 
sistema di Gestione 
Ambientale (RGA) 

Figura preposta al coordinamento del SGA 

Responsabile della 
Direzione (RD) 

Figura di coordinamento fra il SGA e l’Alta Direzione per 

- assicurare che i requisiti del SGA siano stabiliti, applicati e mantenuti in 
conformità al Regolamento EMAS; 

- riferire all’alta direzione dell’organizzazione (Giunta) sulle prestazioni del 
SGA, al fine del riesame e del miglioramento. 

Risultanze dell’Audit 

 
Risultati della valutazione delle evidenze dell’audit raccolte rispetto ai criteri 
di audit 
Nota: Le risultanze dell’audit possono indicare conformità o non conformità 
rispetto ai criteri dell’audit o segnalare opportunità di miglioramento 
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Sito 
Realtà operativa circoscritta sotto il controllo gestionale di 
un’organizzazione, che comprende attività prodotti e servizi. 

Sistema di 
Accreditamento 

Sistema per l’accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali, 
gestito da un’istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo 
Stato membro (organismo di accreditamento), dotata di competenze risorse 
sufficienti e con procedure adeguate per svolgere le funzioni assegnate dal 
presente regolamento a tale sistema 

Sistema di gestione 
ambientale  

La parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura 
organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le 
procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, 
riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale 

Soggetto Interessato 
Individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle prestazioni 
ambientali di un’Organizzazione 

Traguardo ambientale 
Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una 
parte o all'insieme di una organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali 
e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi. 

Verificatore ambientale 
Qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall’organizzazione oggetto 
di verifica che abbia ottenuto l’accreditamento secondo le condizioni e le 
procedure di cui all’Art.4 del Reg. CE n. 761/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 


