
ARPAT SISBON 
BREVE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI NOTIFICA 

Versione 0.2 – 22 Novembre  2011 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
  Pagina 1 di 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATIVO SISBON 

BREVE GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

DEL MODULO DI NOTIFICA  
 

 

 Versione 0.2 – 22 Novembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indice dei contenuti 

 

 
1. ACCESSO ALLA SEZIONE “NOTIFICA DI UN NUOVO SITO” 

 

2. SOGGETTO CHE EFFETTUA LA NOTIFICA E ALTRI SOGGETTI INTERESSATI  

 

 

  

 



ARPAT SISBON 
BREVE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI NOTIFICA 

Versione 0.2 – 22 Novembre  2011 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
  Pagina 2 di 5 

1. ACCESSO ALLA SEZIONE “NOTIFICA DI UN NUOVO SITO” 

L’indirizzo di riferimento per l’accesso alle procedura on-line dell’applicativo SISBON per la notifica di un 
nuovo sito è la HOME PAGE di SISBON di cui all’indirizzo: http://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html; la 
procedura on-line è disponibile a partire dal 1 Marzo 2011 e la sezione di riferimento è la “SEZIONE: 
NOTIFICA NUOVO SITO”. 
 
 
 
2. SOGGETTO CHE EFFETTUA LA NOTIFICA E ALTRI SOGGETTI INTERESSATI 
 
2.1 SOGGETTO CHE EFFETTUA LA NOTIFICA 
In attuazione del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGRT 301/20101, il “Soggetto che effettua la notifica” può 
essere esclusivamente: 
 

• il Soggetto obbligato2 RESPONSABILE della potenziale contaminazione (ai sensi dell’Art.242 del DLgs 
152/06)3; 

• il Soggetto obbligato2 INTERESSATO NON RESPONSABILE (proprietario e/o gestore) della potenziale 
contaminazione (ai sensi dell’Art. 245 del DLgs 152/06)3; 

• il soggetto legittimato a firmare gli atti di accertamento delle Pubbliche Amministrazioni e di ARPAT 
che, nell'esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali sia accertato il superamento delle 
concentrazioni soglia di contaminazione (ai sensi dell’Art. 244 del DLgs 152/06). 

 

 

2.2 ALTRI SOGGETTI INTERESSATI 
La compilazione del modulo di notifica prevede di inserire i riferimenti a tutti i seguenti soggetti interessati: 
 
Soggetto obbligato: il responsabile della potenziale contaminazione (Art.242) e/o il proprietario/gestore non 
responsabile (Art.245) che abbia attivato o intenda attivare le procedure di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. e alla 
DGRT 301/2010 o le amministrazioni (Art.250); nel caso di notifica Art.242 o Art.245 coincide con il 
“Soggetto che effettua la notifica”; 
 
Soggetto responsabile della potenziale contaminazione: è il soggetto responsabile della potenziale 
contaminazione. Nel caso di notifica Art. 242 coincide con il Soggetto obbligato che è il “Soggetto che 
effettua la notifica”; in questa fase iniziale in caso di notifica Art. 245 e 244 è previsto che possa essere stato 
accertato oppure che sia sempre da accertare se non addirittura da individuare. 
 
Referente tecnico: è il soggetto di riferimento del Soggetto obbligato che si occupa della produzione e 
presentazione della documentazione amministrativa e tecnica richiesta nello svolgimento del procedimento; 
in questa fase iniziale è previsto anche che possa non essere stato individuato. 
 

                                                 
1 “Punto 1.Procedure di notifica” della  Parte prima “Modalità applicative della parte IV, titolo V del d.lgs. 152/2006” della DGRT 
301/2010: 
“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito o all’atto di individuazione di contaminazioni storiche 
che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, di cui all’articolo 242, comma 1 del decreto, 
il soggetto obbligato attua le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di cui all’articolo 304, comma 1 del decreto stesso. 
Ai sensi dell’articolo 304, comma 2 del decreto il soggetto obbligato effettua la comunicazione dell’evento al Comune, alla Provincia, alla 
struttura ARPAT, al Prefetto, nonché all’Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL) competenti per territorio utilizzando il Modulo A e 
allegando la documentazione ivi prevista. 
Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della parte IV del decreto che si manifestino successivamente a tale data 
in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato effettua la comunicazione di cui 
all’articolo 242, comma 11 del decreto utilizzando il Modulo A e allegando la documentazione ivi prevista. Contestualmente il soggetto 
interessato trasmette il piano di caratterizzazione di cui al paragrafo 3 delle presenti Linee Guida. 
Le pubbliche amministrazioni e ARPAT che, nell’esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali sia accertato il superamento 
dei livelli di contaminazione rispetto ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), ne danno comunicazione al Comune, 
alla Provincia, alla Regione, alla struttura ARPAT e all’Azienda USL competenti per territorio utilizzando il Modulo A ai sensi 
dell’articolo 244, comma 1 del decreto.” 
2 Come riportato nelle Premesse della DGRT 301/2010, si intende per: 

• “soggetto obbligato”: il responsabile della potenziale contaminazione (Art.242) e/o il proprietario/gestore non responsabile 
(Art.245) che abbia attivato o intenda attivare le procedure di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. e alla DGRT 301/2010 o le 
amministrazioni (Art.250). 

3 Secondo le regole del Diritto Civile, il “Soggetto che effettua la notifica” può delegare o dare mandato ad un soggetto terzo che può 
effettuare la notifica per conto del delegante o mandante. In detta ipotesi sarà necessario che il soggetto delegato o mandatario 
provveda ad allegare alla notifica la delega o la lettera di incarico completa del documento di identità del delegante o mandante. 
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2.3 ESEMPI DI NOTIFICA 

Al fine di chiarire ulteriormente sono riportati di seguito alcuni ipotetici esempi: 
 

ESEMPIO1: Art.242 Notifica da parte del responsabile 
 
ESEMPIO1A 
Incendio accidentale di trattore stradale della Ditta Trattori Stradali srl con conseguente sversamento sul 
suolo di oli idraulici. La Ditta Trattori Stradali provvede autonomamente all’attuazione delle misure di 
prevenzione e alla notifica della potenziale contaminazione sul sito. 
 
Soggetto che effettua la Notifica: Ditta Trattori Stradali srl  
 

Soggetto obbligato: Ditta Trattori Stradali srl  
 

Soggetto responsabile della potenziale contaminazione: Ditta Trattori Stradali srl 
 

Referente tecnico: NON INDIVIDUATO 
 

Firma: Ditta Trattori Stradali srl 
 

Allegato: Documento d’identità del Legale Rappresentante della Ditta Trattori Stradali srl 
 
 
ESEMPIO1B 

Incendio accidentale di trattore stradale della Ditta Trattori Stradali srl con conseguente sversamento sul 
suolo di oli idraulici. Sul posto interviene la Società Consulenza Ambientale srl che su incarico provvede 
all’attuazione delle misure di prevenzione; la Ditta Trattori Stradali srl provvede autonomamente alla notifica 
della potenziale contaminazione sul sito. 
 
Soggetto che effettua la Notifica: Ditta Trattori Stradali srl 
 

Soggetto obbligato: Ditta Trattori Stradali srl 
 

Soggetto responsabile della potenziale contaminazione: Ditta Trattori Stradali srl 
 

Referente tecnico: Società Consulenza Ambientale srl 
 

Firma: Ditta Trattori Stradali srl  
 

Allegato: Documento d’identità del Legale Rappresentante della Ditta Trattori Stradali srl 
 
 
ESEMPIO1C  
Incendio accidentale di trattore stradale della Ditta Trattori Stradali srl con conseguente sversamento sul 
suolo di oli idraulici. Sul posto interviene la Società Consulenza Ambientale srl che su incarico provvede 
all’attuazione delle misure di prevenzione e, su delega o mandato della Ditta Trattori Stradali srl, provvede 
alla notifica della potenziale contaminazione sul sito. 
 
Soggetto che effettua la Notifica: Società Consulenza Ambientale srl 
 

Soggetto obbligato: Ditta Trattori Stradali srl  
 

Soggetto responsabile della potenziale contaminazione: Ditta Trattori Stradali srl 
 

Referente tecnico: Società Consulenza Ambientale srl 
 

Firma: Società Consulenza Ambientale srl (con delega o mandato della Ditta Trattori Stradali srl) 
 

Allegato: Documento d’identità del Legale Rappresentante della Società Consulenza Ambientale srl (con delega o 
mandato della Ditta Trattori Stradali srl completa di Documento di identità del Legale Rappresentante della Ditta 
Trattori Stradali srl) 
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ESEMPIO2: Art.245 Notifica da parte del proprietario e/o gestore non responsabile  

 
ESEMPIO2A 

Ritrovamento di un vecchio serbatoio interrato e forato destinato al deposito di carburante, con conseguente 
sversamento nel sottosuolo e nella falda sotterranea di idrocarburi. 
Il serbatoio era stato installato e utilizzato dalla Ditta Rossi Idrocarburi srl, vecchia proprietaria dell’area oggi 
di proprietà della Società Case&Case SpA. La Società Case&Case SpA provvede autonomamente 
all’attuazione delle misure di prevenzione e alla notifica della potenziale contaminazione sul sito. 
 
Soggetto che effettua la Notifica: Società Case&Case SpA 
 

Soggetto obbligato: Società Case&Case SpA 
 

Soggetto responsabile della potenziale contaminazione: Ditta Rossi Idrocarburi srl 
 

Referente tecnico: NON INDIVIDUATO 
 

Firma: Società Case&Case SpA  
 

Allegato: Documento d’identità del Legale Rappresentante della Società Case&Case SpA  
 
 
ESEMPIO2B 

Ritrovamento di un vecchio serbatoio interrato e forato destinato al deposito di carburante, con conseguente 
sversamento nel sottosuolo e nella falda sotterranea di idrocarburi. 
Il serbatoio era stato installato e  utilizzato dalla Ditta Rossi Idrocarburi srl, vecchia proprietaria dell’area oggi 
di proprietà della Società Case&Case SpA. Sul posto interviene la Società Consulenza Ambientale srl che su 
incarico provvede all’attuazione delle misure di prevenzione; la Società Case&Case SpA provvede 
autonomamente alla notifica della potenziale contaminazione sul sito. 
 
Soggetto che effettua la Notifica: Società Case&Case SpA 
 

Soggetto obbligato: Società Case&Case SpA  
 

Soggetto responsabile della potenziale contaminazione: Ditta Rossi Idrocarburi srl 
 

Referente tecnico: Società Consulenza Ambientale srl 
 

Firma: Società Case&Case SpA  
 

Allegato: Documento d’identità del Legale Rappresentante della Società Case&Case SpA  
 
 
ESEMPIO2C 

Ritrovamento di un vecchio serbatoio interrato e forato destinato al deposito di carburante, con conseguente 
sversamento nel sottosuolo e nella falda sotterranea di idrocarburi. 
Il serbatoio era stato installato e  utilizzato dalla Ditta Rossi Idrocarburi srl, vecchia proprietaria dell’area oggi 
di proprietà della Società Case&Case SpA. Sul posto interviene la Società Consulenza Ambientale srl che su 
incarico provvede all’attuazione delle misure di prevenzione e, su delega o mandato della Società Case&Case 
SpA, provvede alla notifica della potenziale contaminazione sul sito. 
 
Soggetto che effettua la Notifica: Società Consulenza Ambientale srl 
 

Soggetto obbligato: Case&Case SpA 
 

Soggetto responsabile della potenziale contaminazione: Ditta Rossi Idrocarburi srl 
 

Referente tecnico: Società Consulenza Ambientale srl 
 

Firma: Società Consulenza Ambientale srl (con delega o mandato della Società Case&Case SpA) 
 

Allegato: Documento d’identità del Legale Rappresentante della Società Consulenza Ambientale srl (con delega o 
mandato della Ditta Società Case&Case SpA completa di Documento di identità del Legale Rappresentante della Ditta 
Società Case&Case SpA) 
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ESEMPIO3: Art.244 Notifica da parte della Pubblica Amministrazione e ARPAT 
 
ESEMPIO3A 
Incendio accidentale di trattore stradale della Ditta Trattori Stradali srl con conseguente sversamento sul 
suolo di oli idraulici. La Ditta Trattori Stradali non provvede autonomamente all’attuazione delle misure di 
prevenzione e alla notifica della potenziale contaminazione sul sito; sul sito interviene ARPAT che provvede 
ad effettuare gli accertamenti necessari e alla notifica di potenziale contaminazione. 
 
Soggetto che effettua la Notifica: ARPAT 
 

Soggetto obbligato: Ditta Trattori Stradali srl 
 

Soggetto responsabile della potenziale contaminazione: Ditta Trattori Stradali srl 
 

Referente tecnico: NON INDIVIDUATO 
 

Firma: Soggetto legittimato a firmare gli atti di accertamento di ARPAT 
Allegato: Documento d’identità del Soggetto legittimato a firmare gli atti di accertamento di ARPAT 
 
 
ESEMPIO3B 

Ritrovamento di un vecchio serbatoio interrato e forato destinato al deposito di carburante, con conseguente 
sversamento nel sottosuolo e nella falda sotterranea di idrocarburi. 
Il serbatoio era stato installato e  utilizzato dalla Ditta Rossi Idrocarburi srl, vecchia proprietaria dell’area oggi 
di proprietà della Società Case&Case SpA. La Società Case&Case SpA non provvede autonomamente 
all’attuazione delle misure di prevenzione e alla notifica della potenziale contaminazione sul sito; sul sito 
interviene ARPAT che provvede ad effettuare gli accertamenti necessari e alla notifica di potenziale 
contaminazione. 
 
Soggetto che effettua la Notifica: ARPAT 
 

Soggetto obbligato: Società Case&Case SpA  
 

Soggetto responsabile della potenziale contaminazione: Ditta Rossi Idrocarburi srl 
 

Referente tecnico: NON INDIVIDUATO 
 

Firma: Soggetto legittimato a firmare gli atti di accertamento di ARPAT 
 

Allegato: Documento d’identità del Soggetto legittimato a firmare gli atti di accertamento di ARPAT 


