
TRACCE PROVA ORALE

Domanda 1

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  illustrare  la  figura  del
"rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"

● Descrivere il ruolo e le competenze di Arpae e della Regione Emilia-
Romagna nell’ambito di un procedimento di autorizzazione unica di VIA

● Nel caso venga accertato un danno ambientale, è possibile applicare la
procedura prevista dalla L.68/2015 individuando specifiche prescrizioni
allo scopo di far cessare la situazione di pericolo?

 
Domanda 2

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrare la figura del "preposto"

● Evidenziare le differenze tra procedimento di verifica di assoggettabilità
a VIA (screening) e PAUR.

● Illustrare la finalità della prescrizione che viene impartita dall’organo di
vigilanza al contravventore, secondo quanto previsto dalla L.68/2015.

Domanda 3

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrare la figura del "medico
competente"

● Elencare i titoli abilitativi ambientali ricompresi nell’AUA, illustrando le
conseguenti differenze procedurali.

● Descrivere  le  finalità  del  monitoraggio  della  qualità  dell'aria
evidenziando  la  differenza  con  le  misurazioni  delle  emissioni  in
atmosfera

Domanda 4

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,   illustrare  la  figura  del
"lavoratore" 

● Illustrare le principali differenze del regime autorizzativo di AUA e AIA
● Descrivere  i  principali  compiti  e  competenze  di  Arpae  nell'attuale

configurazione.

Domanda 5

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  illustrare la figura del "dirigente"

● Illustrare le attività svolte da Arpae nella gestione delle diverse fasi di
vita un inceneritore di rifiuti (autorizzazione, controllo, ecc.);

● Quale  Area/Servizio  di  Arpae  interviene  in  caso  di  segnalazione  di
inconveniente ambientale?



Domanda 6

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  illustrare  il  servizio  di
prevenzione e protezione

● Illustrare  come viene verificato  il  rispetto  delle  condizioni  dell’AIA ai
sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi

● Come può  avvenire  l'estinzione  del  reato  ambientale  ai  sensi  della
L. 68/2015?

Domanda 7

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  illustrare  le  modalità  di
organizzazione per la gestione delle emergenze

● Illustrare le attività svolte da Arpae nella gestione delle diverse fasi di
vita di  un grande impianto di combustione (autorizzazione, controllo,
ecc.);

● Descrivere le competenze delle Aree di Prevenzione Ambientale (APA)
di Arpae.

Domanda 8

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrare la figura del "lavoratore
designato alla gestione dell'emergenza"

● Descrivere le modalità di  svolgimento di  una Conferenza dei Servizi
sincrona.

● Descrivere  le  funzioni  principali  della  Struttura  tematica  Idro-Meteo-
Clima di Arpae.

Domanda 9

● Con riferimento a quanto previsto dal D.lgs 81/2008 in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro,  illustrare la figura del "responsabile
del servizio di prevenzione e protezione"

● Descrivere  le  competenze  di  Arpae  in  materia  autorizzazioni  e
concessioni (SAC).

● Descrivere  le  finalità  del  monitoraggio  della  qualità  delle  acque
evidenziando la differenza con il campionamento degli scarichi idrici.

Domanda 10

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  illustrare  la  sorveglianza
sanitaria secondo l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.



● Descrivere  l'assetto  organizzativo/territoriale  di  Arpae  a  seguito  del
riordino istituzionale di cui alla LR 13/2015.

● Descrivere le differenti finalità di una rete di monitoraggio ambientale e
di un piano monitoraggio di  un impianto/infrastruttura sottoposta alla
procedura di VIA.

Domanda 11

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  illustrare le misure generali di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

● Descrivere le modalità di  svolgimento di  una Conferenza dei Servizi
asincrona.

● Descrivere le finalità della rete di monitoraggio della qualità delle acque
superficiali.

Domanda 12

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrare quali sono gli obblighi
connessi  ai  contratti  d'appalto (Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenti).

● Descrivere  rispetto  alle  Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione
(CSC) e  Concentrazioni  Soglia  di  Rischio  (CSR) quando  un  sito  si
definisce contaminato o non contaminato.

● Descrivere le finalità della rete di monitoraggio della qualità delle acque
sotterranee.

Domanda 13

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  illustrare  "formazione,
informazione, addestramento".

● Descrivere  rispetto  alle  Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione
(CSC) e  Concentrazioni  Soglia  di  Rischio  (CSR) quando  un  sito  si
definisce potenzialmente contaminato.

● Descrivere le principali matrici ambientali da considerare nel piano di
monitoraggio e controllo di un allevamento.

Domanda 14

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  illustrare  in  argomento  di
impianti ed apparecchiature elettriche, quali sono gli obblighi del datore
di lavoro

● Quale  Area/Servizio  di  Arpae  si  occupa  dell'istruttoria  per  il  rilascio
dell'Autorizzazione Unica Ambientale?

● Descrivere le principali matrici ambientali da considerare nel piano di
monitoraggio e controllo di un inceneritore di rifiuti. 



Domanda 15

● Illustrare  la  normativa  di  riferimento  per  la  tutela  della  salute  e
sicurezza sul lavoro, scopo e principali contenuti.

● Fornire esempi di categorie di attività IPPC, illustrando il procedimento
autorizzativo di AIA.

● Descrivere le principali matrici ambientali da considerare nel piano di
monitoraggio e controllo di un impianto di compostaggio.

Domanda 16

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  illustrare  i  Dispositivi  di
Protezione Individuale.

● Illustrare le differenti  tipologie di  Conferenza dei Servizi  (istruttoria e
decisoria).

● Illustrare  brevemente  i  potenziali  impatti  di  un’opera  infrastrutturale
(stradale/autostradale) sull’ambiente descrivendo alcuni  esempi delle
opere di mitigazione e compensazione.

Domanda 17

● Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  81/2008  in  materia  di
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  illustrare  la  gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

● Descrivere la differenza tra deposito temporaneo e stoccaggio di rifiuti.
● In  quali  situazioni  riguardanti  fenomeni  di  inquinamento  Arpae  può

essere chiamata ad intervenire (fornire qualche esempio)?
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