
Informazioni ambientali 
 

 
Fattori Inquinanti 
Procedure Smaltimento Amianto 
I manufatti dismessi in cemento amianto provenienti da interventi eseguiti direttamente dall'utente domestico nella 
propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili) possono essere conferiti al soggetto gestore secondo le specifiche 
modalità e istruzioni contenute nelle procedure dallo stesso predisposte in collaborazione con gli Enti competenti e 
finalizzate alla tutela della salute individuale e collettiva previste dalla ASL competente. 
 
Inquinamento acustico 
Il Comune di Radda in Chianti con delibera di Consiglio Comunale 10 del 28/02/2005 ha approvato il Piano di 
Classificazione acustica e il Regolamento che definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge447/95 la 
disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio 
per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a 
carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose. 
 
Scarichi fuori fognatura 
Il comune di Radda in Chianti definisce le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle 
acque reflue assimilate a domestiche, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come individuate nella Legge della 
R.T. del 31 maggio 2006, n. 20, nel decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 settembre 2008, n. 46/R. in 
acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura. 
Link per scaricare il regolamento e i moduli per richiesta delle autorizzazioni: 

http://www.comune.radda-in-chianti.si.it/content/modulistica-0

 
Stato dell'Ambiente 
Aria 
Non esistono ad oggi centraline attive per il monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Radda in Chianti 
 
Acqua 
Sul sito della soc. Acquedotto del Fiora sono pubblicate informazioni relative al monitoraggio e alla qualità dell'acqua 

https://www.fiora.it/ 

 
Rifiuti 
l Comune di Radda in Chianti con delibera di Consiglio nr. 10 del 25.01.2014 con la quale prendeva atto dell’avvio del 
Servizio di gestione integrata di Ambito da parte della Società Servizi ecologici integrati Toscana S.r.l. di seguito Sei 
Toscana a partire dal 1° gennaio 2014 in luogo della società Siena ambiente S.p.a.;  
Le modalità di raccolta sono anche consultabili sul sito della società  Sei Toscana sul sito: 

https://seitoscana.it/ 

 
ARRR Agenzia Regionale Recupero Risorse https://www.arrr.it/dati-comunali 

 
 
STATO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA UMANA 
Al momento non sono disponibili informazioni al riguardo. 

 
ARPAT - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana 
L'ARPAT, istituita con Legge Regionale n. 66/1995, è attiva dal 1996 ed è stata recentemente riformata con Legge 
regionale n. 30/2009. 
Attraverso le proprie Strutture, dislocate in tutto il territorio regionale, ARPAT garantisce l'attuazione degli indirizzi 
regionali nel campo della prevenzione e tutela ambientale operando secondo quanto previsto nella Carta dei servizi e 
delle attività di ARPAT. 
 
ARPAT effettua il monitoraggio dello stato dell'ambiente; svolge accertamenti sulle fonti di inquinamento e gli impatti che 
ne derivano, occupandosi dell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute dell'ambiente e 
dell'uomo. 
Provvede alle ispezioni sul territorio toscano per controllare il rispetto delle attuali norme in materia di tutela ambientale 
e verificare che le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati dalle amministrazioni competenti siano rispettate 
ed effettua i controlli tecnici che serviranno alle autorità competenti per adottare i provvedimenti necessari alla tutela 
dell'ambiente. 
Mette a disposizione delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini i risultati delle attività di controllo e monitoraggio e 
della collaborazione con altri soggetti produttori di informazione ambientale, attraverso un efficace ed esauriente sistema 



di diffusione della conoscenza ambientale 
Fornisce assistenza tecnica agli Enti pubblici nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela ambientale: 
pareri, proposte di carattere tecnico-scientifico, supporto alle attività istruttorie. 
L'Agenzia opera con un Sistema di gestione per la qualità riferito ai requisiti UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 17025, che 
integra con gli aspetti relativi alla sicurezza. In particolare ARPAT effettua: 
 
- monitoraggio della qualità dell'aria e controllo delle emissioni in atmosfera 
- monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee 
- studio dell'ambiente marino-costiero e dell'ittiofauna 
- difesa del suolo, con azioni di controllo sui produttori di rifiuti speciali e sui gestori di impianti di trattamento rifiuti 
- controllo dell'inquinamento acustico 
- monitoraggio dei campi elettromagnetici e controllo sugli impianti e sui siti coinvolti 
- controllo e analisi di aria, acqua, suolo e rifiuti per verificare la presenza di amianto 
- monitoraggio sui siti contenenti radon 
- studio dei rapporti tra lo stato dell'ambiente e l'insorgenza di alcune malattie (epidemiologia ambientale) 
- gestione del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) 
- organizzazione e diffusione della conoscenza ambientale attraverso la produzione e la promozione di dati ambientali, 
report, materiale divulgativo, notizie ecc.. 
Link: 

Chi fa cosa in Toscana: http://www.arpat.toscana.it/documentazione/brochure/chi-fa-cosa 
Schede informative: http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/schede-informative 
Risposte a domande frequenti: http://www.arpat.toscana.it/urp/risposte-a-domande-frequenti 
 

 
RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
Al seguente link è possibile consultare la relazione https://www.minambiente.it/comunicati/trasmessa-al-parlamento-la-
relazione-sullo-stato-dellambiente 

 


