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CdL in Toss. dell’Ambiente e degli Alimenti 
Corso di Legislazione Sanitarie e Ambientale 

A.A. 2016-17 
 

 
Prova finale           Data: 6 Luglio 2017 

 
 

 

1) Quale dei seguenti settori non è espressamente regolamentato dal DLvo 152/2006 

e succ. mod.: 

 

a) Rifiuti di origine sanitaria 

 

 

 

2) In quali casi il trasporto dei rifiuti da parte del produttore deve essere assegnato ad 

una impresa autorizzata dal Ministero? 

 

  

a) In nessuna delle circostanze summenzionate 

 

 

 

3) I farmaci scaduti o di scarto, in termini di regime giuridico vengono identificati 

come: 

 

a) rifiuti speciali non pericolosi 

 

 

 

4) Tra gli obiettivi perseguiti dalla procedura di VIA, come indicati nell’art. 5 del D.Lgs. 

128/2010, individuarne almeno due tra i seguenti: 

 

a) Conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema 

b) Contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita 

c) Preservare il paesaggio ed il patrimonio storico, artistico e culturale 

d) Proteggere la salute umana 

 

 

 

5) Quale tra le seguenti organizzazioni costituiscono il percorso ‘politico’ che coordina 

le scelte in materia ambientale a livello nazionale? 

 

a) Nessuna risposta è corretta 

 

 

 

6) Quale/i affermazione/i non è/sono corretta/e  relativamente alla definizione di 

inquinamento dell’aria: 

 

a) È dato dalla introduzione volontaria di sostanze tossiche 

b) E’ definito solamente dai valori limite ministeriali 

 

 

 

8)  La seguente definizione, tratta dal Codice:  ‘qualsiasi operazione il cui principale 

risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che 

sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione (….)’ , si riferisce             

a quale fase del ciclo di gestione dei rifuti? 

 

a)  recupero 

 

E/F 
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9) Quale tra le seguenti definizioni è più idonea per definire le finalità della 

norma  ISO 14000 ? 

 

a) Certificare che una Organizzazione/Impresa ha implementato un sistema di gestione 

adeguato a tenere sotto controllo gli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, e ne 

ricerchi costantemente il miglioramento in modo sostenibile. 

 

 

 

10) Tra i  vantaggi indiretti conseguenti all’adesione volontaria al sistema 

EMAS III    

     ci può essere: 

 

a. Miglioramento dei rapporti con i potenziali finanziatori di impresa 

 

 

11) Bonifica dei siti contaminati:  le operazioni di messa in sicurezza operativa vanno 

applicate: 

 

a. Quando è stato riscontrato un superamento delle CSR 

 

 

 

12)   Nella parte del codice che legifera sulla prevenzione dell’inquinamento 

atmosferico, cosa è indicato occorre fare in caso di superamento dei valori 

obiettivo? 

 

a. Le Regioni devono adottare misure volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione che 

non comportino costi sproporzionati (BAT).  

 

13)    Impianti di incenerimento dei rifiuti, devono ottenere l’autorizzazione prevista 

dal Titolo II della Parte V del Codice? 

a) No, ne sono espressamente esclusi 

 

 

14) A cosa corrisponde la seguente definizione:  ‘Qualsiasi immissione effettuata 

esclusivamente tramite un sistema stabile di collegamento che collega senza soluzione di 

continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore’ ? 

 

a. Scarico di acque reflue industriali 

 

 

 

15)   Indicare almeno uno dei casi per i quali è previsto dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 

il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale: 

 

a) l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue; 

b) la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, 

delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi 

previste; 

c) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.lgs. 152/2006); 

d) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale (art. 272 D.lgs. 152/2006); 

e) la documentazione previsionale di impatto acustico; 

f) l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; 

g) le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/2006. 


