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ALLEGATO B 

(riferito all’art. 3, co.2, lettera c) del D.P.Reg 177/2015) 
 

SCHEDA CONDIZIONI SITO 

 
Istruzioni per la compilazione 
 
Al fine della predisposizione della graduatoria per la concessione degli incentivi per la bonifica di siti 
inquinati, di cui all’articolo 6 del presente regolamento, il Comune deve compilare la scheda barrando le 
situazioni interessate. 
Il totale si calcola sommando i punteggi delle singole voci barrate. 
La scheda deve essere completata con il totale dei punteggi. 
 
 
 

CATEGORIE VOCI 
PUNTEGGIO 

SPECIFICO 
PUNTEGGIO 

messa in sicurezza 

d’emergenza/misure di 

prevenzione 
(barrare una sola voce) 

necessaria ma non attivata  16 

in corso  6 

eseguita  4 

non necessaria  0 

superficie potenzialmente 

inquinata 
(barrare una sola voce) 

oltre 100.000 m2  20 

da 10.001 a 100.000 m2  14 

da 1001 a 10.000 m2  10 

da 101 a 1000 m2  6 

fino a 100 m2  2 

granulometria prevalente 

del sito 
(barrare una sola voce) 

depositi ghiaiosi, ciottoli  16 

ghiaia-sabbia, sabbia  12 

sabbia-limo, limo  8 

limo argilla, argilla  4 

profondità indicativa della 

prima falda dal piano 

campagna 
(barrare una sola voce) 

minore di 4 m  16 

da 4 a 10 m (compreso)  12 

da 10 a 20 m (compreso)  8 

oltre 20 m  4 

non presente  0 

destinazione d’uso 

prevalente dell’area 

verde pubblico, privato e residenziale e 
assimilabile 

 
16 



CATEGORIE VOCI 
PUNTEGGIO 

SPECIFICO 
PUNTEGGIO 

(barrare una sola voce) agricolo e assimilabile (al di fuori delle previsioni 
del D.M. 46/2019) 

 
10 

commerciale e industriale e assimilabile  4 

potenziali fonti di 

inquinamento 
(barrare una o più  voci) 

sversamento /gettito  18 

vasca/serbatoio interrato  16 

pozzi perdenti  14 

fusti/sacchi  8 

vasca/serbatoio fuori terra  6 

container  4 

altro (anche presenza di rifiuti)  2 

sorgente rimossa/non presente  0 

presenza di rifiuti 
(barrare una sola voce) 

rifiuti abbancati/sparsi in aree scoperte e senza 
protezione dei rifiuti 

 
20 

rifiuti interrati in aree scoperte  18 

discarica ante DPR 915/82  16 

rifiuti abbancati/sparsi in aree pavimentate o 
coperte e senza protezione dei rifiuti 

 
14 

rifiuti interrati in aree pavimentate o coperte  12 

rifiuti abbancati/sparsi in aree scoperte e con 
protezione dei rifiuti (terreno, telo in HDPE, ecc.) 

 
10 

discarica di rifiuti con presidi 
ambientali/copertura 

 
8 

rifiuti abbancati/sparsi in aree pavimentate o 
coperte e con protezione dei rifiuti (terreno, telo 
in HDPE, ecc.) 

 
6 

rifiuti contenuti in vasche, fusti, serbatoi e big 
bags (integri) 

 
4 

assenza di rifiuti  0 

descrizione attuale delle 

condizioni del sito (barrare 

una sola voce solo se alla voce 

precedente è stato barrato "assenza 

di rifiuti" oppure sono presenti 

ulteriori sorgenti di contaminazione 

oltre ai rifiuti) 

terreno scoperto  20 

sorgente di contaminazione interrata in area 
scoperta 

 
14 

terreno pavimentato o coperto  8 

sorgente di contaminazione interrata in area 
pavimentata o coperta 

 
4 

altro/nessuna fonte  0 

stato fisico delle potenziali 

fonti di inquinamento 
(barrare una o più  voci) 

liquido  16 

solidi solubili  14 

fangoso palabile  12 

solido polverulento  6 

solido non polverulento  2 

altro/nessuna fonte  0 

distanza da pozzo o 

sorgente ad uso 

minore di 100 m  18 

da 100 a 500 m (compreso)  14 



CATEGORIE VOCI 
PUNTEGGIO 

SPECIFICO 
PUNTEGGIO 

potabile/irriguo 

idrogeologicamente a valle 

captante la stessa falda 
(barrare una sola voce) 

da 500 a 1000 m (compreso)  8 

oltre 1000 m  4 

falda non presente  0 

distanza dal corpo idrico 

superficiale più vicino 
(barrare una sola voce) 

minore di 100 m  18 

da 100 a 500 m (compreso)  6 

da 500 a 1000 m (compreso)  4 

oltre 1000 m  2 

distanza dal centro abitato 

più vicino (d.lgs. 285/1992) 
(barrare una sola voce) 

dentro centro abitato  10 

distanza fino a 50 m  8 

distanza 50-100 m (compresi)  6 

distanza 100-250 m (compresi)  4 

distanza 250-500 m (compresi)  2 

distanza superiore a 500 m  1 

distanza da asili nido e 

scuole dell’infanzia 
(barrare una sola voce) 

distanza fino a 30 m  12 

distanza 30-100 m (compresi)  8 

distanza superiore a 100 m  4 

non presenti  0 

area allagabile/esondabile 
(barrare una sola voce) 

si  8 

no  0 

esistenza di vincoli 

paesaggistico-ambientali 

sull’area  (barrare una sola voce) 

si 
 

8 

no  0 

numero di contaminanti 

che superano le CSC 
(barrare una sola voce) 

una sostanza contaminante  2 

da due a sei sostanze contaminanti  6 

più di sei sostanze contaminanti  10 

non noto  4 

concentrazione del 

contaminante che ha 

evidenziato il superamento 

maggiore in rapporto alla 

CSC 
(barrare una sola voce) 

concentrazione non nota  10 

CSC superate fino a 2 volte il limite di legge  4 

CSC superate oltre 2 volte il limite di legge  8 

CSC superate oltre 5 volte il limite di legge  12 

CSC superate oltre 10 volte il limite di legge  20 

matrici ambientali 

interessate da potenziale 

contaminazione 
(barrare una sola voce) 

top soil  7 

solo Suolo Superficiale (<1 m)  4 

solo suolo profondo( > 1m)  6 

solo Acqua Sotterranea  9 

più matrici  10 

più matrici nel suolo insaturo (top soil, suolo 
superficiale, suolo profondo) 

 8 

nessuna indagine effettuata  7 

natura della potenziale 

contaminazione 

Composti inorganici  10 

Composti organici aromatici  16 



CATEGORIE VOCI 
PUNTEGGIO 

SPECIFICO 
PUNTEGGIO 

(barrare una sola voce) Policiclici aromatici   18 

Alifatici clorurati cancerogeni  18 

Alifatici clorurati non cancerogeni  12 

Alifatici alogenati cancerogeni  18 

Nitrobenzeni  12 

Clorobenzeni  12 

Fenoli clorurati e non  10 

Ammine aromatiche  8 

Fitofarmaci  8 

Diossine - furani - PCB  18 

Idrocarburi  16 

Altre sostanze  4 

Più tipi non cancerogeni  16 

Più tipi fra cui cancerogeni  20 

Non nota  10 

TOTALE   

 

 


