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Prevenzione dei danni alle persone e all'ambiente - Informazioni per le piccole imprese 

Molte delle cose che facciamo al lavoro possono creare inquinamento e produrre rifiuti. Ciò può porre le persone e 
l'ambiente a rischio di danni.  

Nuove leggi richiederanno a tutte le aziende di prevenire e gestire i rischi di danni alle persone e all'ambiente derivanti 
dalle loro attività. 

Qual è il contenuto delle nuove leggi 

Le nuove leggi introducono un dovere incentrato sulla prevenzione, chiamato dovere generale ambientale. Questo 
dovere prevede che tu elimini o riduca i rischi di danni alle persone e all'ambiente causati dall'inquinamento e dai 
rifiuti, per quanto ragionevolmente possibile. 

Ciò significa che dovrai gestire in modo pro-attivo i rischi di danni e dovrai anche occuparti dell'impatto 

dell'inquinamento e dei rifiuti dopo che sono avvenuti. 

Le nuove leggi si applicano a tutte le aziende del Victoria, dai piccoli negozi al dettaglio alle grandi fabbriche. 

Cosa deve fare la tua azienda 

È tua responsabilità comprendere quali sono gli impatti delle tue attività aziendali sulle persone e sull'ambiente e 

gestire i rischi di danni. 

In situazioni semplici e lineari, la gestione dei rischi può consistere semplicemente nel prendere in esame le tue 
attività e adottare semplici misure per evitare che si verifichino danni. Per esempio, assicurarsi che la spazzatura vada 
nel bidone giusto e che le sostanze chimiche non vadano a finire nei canali di scarico e nei nostri corsi d'acqua. 

Nelle aziende più grandi o in quelle con un maggiore rischio di danni, potrebbero essere necessari altri sistemi, 
procedure e documentazione potrebbero essere necessari. 

Alcune aziende potrebbero stare già gestendo alcuni rischi ambientali grazie ai loro sforzi per ottemperare alle leggi 
del Victoria sulla salute e sicurezza sul lavoro. Per esempio, utilizzando e stoccando le sostanze chimiche e i 
carburanti in maniera sicura e mantenendo pulite e ordinate le loro aziende. 

Se la tua azienda non prende misure ragionevoli per prevenire effetti nocivi, potrebbe violare la legge. 

Come posso gestire i rischi ambientali? 

Come punto di partenza, puoi utilizzare il procedimento di gestione dei rischi delineato qui sotto. 

1. Identifica i pericoli o le attività presso la tua azienda che 

potrebbero causare danni. 

2. Valuta la gravità del rischio, in base alla probabilità che 

avvenga e alle sue conseguenze. 

3. Metti in atto adeguate misure per il controllo dei rischi.  

4. Verifica regolarmente le misure di controllo per assicurarti che 

funzionino. 

 

  

https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/general-environmental-duty
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/what-is-reasonably-practicable
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Che cos'altro posso fare per prevenire danni? 

Consulta Valutazione e controllo del rischio: guida per le aziende per avere maggiori informazioni sulla gestione 

dei rischi.  

Utilizza lo strumento di auto-valutazione per le piccole imprese alla pagina seguente, che offre esempi di come 

gestire i rischi. 

Visita epa.vic.gov.au per ulteriori informazioni e consulenza pertinenti alle tue specifiche attività aziendali.  

Vai su Sustainability Victoria per alcune buone idee per una gestione più efficiente delle risorse, tra cui consigli su 

rifiuti e riciclaggio. 

Nota - Alcune attività (ad es. stoccare e smaltire certi tipi di rifiuti) possono richiedere il possesso di una licenza, un 

permesso oppure un'iscrizione dell'EPA. Se hai dei dubbi, vai su epa.vic.gov.au. 

http://www.relayservice.gov.au/
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.sustainability.vic.gov.au/business
https://www.sustainability.vic.gov.au/You-and-Your-Home/Waste-and-recycling
https://www.sustainability.vic.gov.au/You-and-Your-Home/Waste-and-recycling
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/business-forms-permits-online-tools/licence-works-approvals-forms-checklists
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Strumento di auto-valutazione  
 

Usa questo strumento per controllare quali azioni puoi compiere per gestire i rischi di danni alle persone e 

all'ambiente causati dalla tua azienda. Questo non è un elenco completo di tutto ciò che puoi fare ma è un buon inizio 

e fornisce link a ulteriori informazioni.

❑ Stabilisci cosa potrebbe andare storto 

▪ Identifica i pericoli (ad es. fuoriuscite di 

sostanze chimiche, rumore eccessivo) e i 

potenziali impatti (ad es. contaminazione 

delle acque piovane, disturbo per i vicini) 

delle tue attività. 

▪ Identifica la probabilità e la gravità dei 

rischi/impatti. 

▪ Identifica e metti in atto misure di controllo 

dei rischi (ad es. utilizza protezioni sugli 

scarichi, minimizza il rumore proveniente 

dagli impianti/attrezzature fuori dagli orari 

lavorativi). 

▪ Verifica regolarmente le misure di controllo 

per assicurarti che funzionino come previsto. 

 
❑ Utilizza in modo corretto impianti e 

attrezzature (se li utilizzi)  

▪ Esegui regolarmente la manutenzione degli 

impianti e delle attrezzature e conserva la 

documentazione di questa manutenzione. 

▪ Utilizza e segui le istruzioni/procedure d'uso. 

▪ Vigila e controlla regolarmente gli impianti e 

le attrezzature (ad es. alla ricerca di 

fuoruscite, per controllare che non siano 

troppo rumorosi e così via). 

 

❑ Fornisci informazioni, istruzioni, 

formazione e supervisione  

▪ Introduci tutti i lavoratori (compresi gli 

appaltatori) ai rischi ambientali in loco. 

▪ Istruisci tutti i dipendenti (ad es. sulla 

gestione dei rifiuti) prima che intraprendano 

attività rischiose o utilizzino misure per il 

controllo dei rischi. 

▪ Fornisci ogni informazione pertinente sulla 

natura del rischio in loco e su come 

utilizzare le misure per il controllo dei rischi. 

▪ Supervisiona i lavoratori per assicurarti che 

l'attività lavorativa sia compiuta in un modo 

che eviti o minimizzi i danni alle persone e 

all'ambiente. 

 

 ❑ Assicurati che i rifiuti e le sostanze 

chimiche siano maneggiati, stoccati, 

utilizzati, trasportati e depositati 

correttamente  

▪ Conserva i dati e i documenti (ad es. le 

schede di dati di sicurezza) relativi alle 

sostanze chimiche stoccate o utilizzate 

presso la tua azienda. 

▪ Utilizza corrette tecniche di stoccaggio (ad 

es. sistemi di contenimento) e immagazzina 

oli e sostanze chimiche in contenitori chiusi. 

▪ Utilizza trasportatori autorizzati di rifiuti per 

raccogliere rifiuti pericolosi (ad es. solventi, 

prodotti chimici caustici detergenti). 

▪ Utilizza impianti appropriati per lo 

smaltimento dei rifiuti (ad es. impianti con 

licenza EPA).  

▪ Non versare rifiuti liquidi negli scarichi 

dell'acqua piovana.  

▪ Proteggi gli scarichi delle acque piovane e 

mantienili liberi da detriti (ad es. spazzatura, 

polvere) derivanti da fuoriuscite accidentali.  

▪ Porta i rifiuti elettrici ed elettronici nel luogo 

di smaltimento giusto. 

 

❑ Minimizza i danni se qualcosa va storto 

▪ Installa sistemi e misure di controllo 

adeguati (ad es. allarmi antincendio ed 

estintori, allarmi per fuoriuscite da 

traboccamento, kit per il contenimento di 

fuoriuscite ecc). 

▪ Sviluppa e metti in atto procedure per la 

denuncia degli incidenti di inquinamento e 

degli incidenti "mancati". 

▪ Denuncia e agisci in caso di incidenti di 

inquinamento e di incidenti "mancati", anche 

notificando l'EPA ove richiesto. 

▪ Sottoponi a riesame le procedure lavorative 

e la formazione dei lavoratori a seguito di un 

incidente. 

http://www.relayservice.gov.au/
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/find-a-topic/manage-e-waste/

