
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Procedimento Ufficio responsabile
Convenzione-

quadro

Ulteriori modalità per la 

tempestiva acquisizione 

d'ufficio dei dati nonché 

per lo svolgimento dei 

controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive da parte delle 

amministrazioni 

procedenti 

Acquisizione dati per Attività 

istruttoria di verifica di 

assoggettabilità a VAS di un 

piano o programma

DVA – Div. II  "Sistemi di 

Valutazione Ambientale"          

Tel. 0657223001  

dva@minambiente.it   

DGSalvaguardia.Ambientale

@PEC.minambiente.it

… …

Acquisizione dati per attività 

istruttoria di verifica di 

assoggettabilità alla VIA

DVA – Div. II  "Sistemi di 

Valutazione Ambientale"          

Tel. 0657223001   

dva@minambiente.it   

DGSalvaguardia.Ambientale

@PEC.minambiente.it

… …

Acquisizione dati per Attività 

istruttoria di Verifica di 

Ottemperanza del progetto 

definito di VIA Legge 

Obiettivo al progetto 

preliminare approvato ed alle 

eventuali prescrizioni dettate 

in seno di approvazione dello 

stesso

DVA – Div. II  "Sistemi di 

Valutazione Ambientale"          

Tel. 0657223001   

dva@minambiente.it    

DGSalvaguardia.Ambientale

@PEC.minambiente.it

… …

Acquisizione dati per Attività 

istruttoria di approvazione 

del Piano di Utilizzo delle 

terre e rocce da scavo

DVA – Div. II  "Sistemi di 

Valutazione Ambientale"          

Tel. 0657223001   

dva@minambiente.it   

DGSalvaguardia.Ambientale

@PEC.minambiente.it

… …

Acquisizione dati per Attività 

istruttoria per la Valutazione 

Ambientale Strategica di un 

piano o pro-gramma

DVA – Div. II  "Sistemi di 

Valutazione Ambientale"          

Tel. 0657223001    

dva@minambiente.it   

DGSalvaguardia.Ambientale

@PEC.minambiente.it

… …
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Acquisizione dati per Attività 

istruttoria per il rilascio delle 

VIA

DVA – Div. II  "Sistemi di 

Valutazione Ambientale"          

Tel. 0657223001   

dva@minambiente.it  

DGSalvaguardia.Ambientale

@PEC.minambiente.it

… …

Acquisizione dati per Attività 

di verifica dei progetti relativi 

ad infrastrutture strategiche 

di preminente interesse 

nazionale (VIA Legge 

Obiettivo)

DVA – Div. II  "Sistemi di 

Valutazione Ambientale "          

Tel. 0657223001    

dva@minambiente.it   

DGSalvaguardia.Ambientale

@PEC.minambiente.it

… …

Acquisizione dati per Attività 

istruttoria di valutazione di 

una o più Varianti apportate 

ad un progetto 

definitivo/esecutivo di VIA 

Legge Obiettivo

DVA – Div. II  "Sistemi di 

Valutazione Ambientale "          

Tel. 0657223001   

dva@minambiente.it   

DGSalvaguardia.Ambientale

@PEC.minambiente.it

… …

Acquisizione dati per Attività 

istruttoria di Verifica di 

Ottemperanza delle 

prescrizioni dettate da un 

Decreto di VIA o da un 

Decreto Direttoriale di 

Verifica di Assoggettabilità a 

VIA

DVA – Div. II  "Sistemi di 

Valutazione Ambientale "          

Tel. 0657223001    

dva@minambiente.it    

DGSalvaguardia.Ambientale

@PEC.minambiente.it

… …

Acquisizione dati per 

Gestione violazioni delle AIA

DVA-Divisione III  "Rischio 

rilevante e autorizzazione 

integrata ambientale"  dott. 

Giuseppe Lo Presti  

0657225050                                                     

DVA-III@minambiente.it 

DGSalvaguardia.Ambientale

@PEC.minambiente.it 

http://aia.minambiente.it/Do

cumentazione.aspx

… …
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Acquisizione dati per rilascio, 

modifica sostanziale, riesame 

sostan-ziale delle AIA

DVA-Divisione III  "Rischio 

rilevante e autorizzazione 

integrata ambientale " dott. 

Giuseppe Lo Presti  

0657225050                                                     

DVA-III@minambiente.it 

DGSalvaguardia.Ambientale

@PEC.minambiente.it 

http://aia.minambiente.it/Do

cumentazione.aspx  

… …

Acquisizione dati per 

modifiche non sostanziali 

delle AIA o sugli ade-

guamenti programmati 

nell’AIA stessa

DVA-Divisione III  "Rischio 

rilevante e autorizzazione 

integrata ambientale " dott. 

Giuseppe Lo Presti  

0657225050                                                     

DVA-III@minambiente.it 

DGSalvaguardia.Ambientale

@PEC.minambiente.it   

http://aia.minambiente.it/Do

cumentazione.aspx

… …

Acquisizione dati per 

predisposizione di pareri in 

merito ai rischi ambientali 

dei biocidi (pesticidi non 

agricoli) sottoposti a 

procedura di autorizzazione 

(amministrazione “capofila” 

Ministero della Salute)

DVA – Divisione IV    

"Valutazione e riduzione dei 

rischi derivanti da prodotti 

chimici e organismi 

geneticamente modificati"  

Dott. Carlo Zaghi             06 

57225000 Sig.ra Stefania 

Persia  06 57228210 

Zaghi.carlo@minambiente.it    

Persia.stefania@minambient

e.it    

http://www.minambiente.it/

pagina/biocidi

… …
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Acquisizione dati per 

decisioni del Comitato 

permanente presso la 

Commissione europea 

istituito ai sensi dell’art. 133 

del Regolamento REACH 

concernente le sostanze 

chimiche

DVA – Divisione IV  

"Valutazione e riduzione dei 

rischi derivanti da prodotti 

chimici e organismi 

geneticamente modificati "   

Dott. Carlo Zaghi          

0657225000 -  Dott.ssa 

Susanna Lupi  06-57225955 

Zaghi.carlo@minambiente.it    

Lupi.susanna@minambiente.

it   

http://www.minambiente.it/

pagina/reach

… …

Acquisizione dati per 

Autorizzazione all’emissione 

deliberata nell’ambiente di 

OGM per qualsiasi fine 

diverso dall’immissione sul 

mercato ai sensi del Titolo II 

del decreto legislativo 8 

luglio 2003, n. 224

DVA – Divisione IV   

"Valutazione e riduzione dei 

rischi derivanti da prodotti 

chimici e organismi 

geneticamente modificat i"  

Dott. ssa Marina Andreella  

06 57225032  

andreella.marina@minambie

nte.it  

http://bch.minambiente.it/in

dex.php/it/bch-

italiana/informazione-

pubblica

http://bch.minambiente.it/in

dex.php/it/bch-

italiana/consultazione-

pubblica

… …

Acquisizione dati per 

Autorizzazione all’immissione 

sul mercato ai sensi del Titolo 

III del decreto legislativo 8 

luglio 2003, n. 224

DVA – Divisione IV   

"Valutazione e riduzione dei 

rischi derivanti da prodotti 

chimici e organismi 

geneticamente modificat i"  

Dott. Carlo Zaghi  06 

57225000   

Zaghi.carlo@minambiente.it    

http://bch.minambiente.it/in

dex.php/it/

… …
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Acquisizione dati per 

Predisposizione di pareri in 

merito ai rischi am-bientali 

dei prodotti fitosanitari 

(pesticidi agricoli) sottoposti 

a procedura di autorizzazione

DVA – Divisione IV  

"Valutazione e riduzione dei 

rischi derivanti da prodotti 

chimici e organismi 

geneticamente modificati "  

Dott.ssa Daniela Altera             

06 57225929 

altera.daniela@minambiente

.it                        Dott. Carlo 

Zaghi  06 57225000   

Zaghi.carlo@minambiente.it  

http://www.minambiente.it/

pagina/prodotti-fitosanitari

… …


