
RELAZJ;ONE ILLUSTRATIVA 

La base giuridica dello schema di decreto ed il quadro normativo di riferimento 

Lo schema di decreto all'esame è teso ad apportare disposizioni correttive ed integrative alla 
disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della 
direttiva (UE) 2015/2193, nonché il riordmo del quadro normativa degli stabilimenti che producono 
emissioni in atmosfera. Il citato decreto legislativo, adottato sulla base della delega di cui all'articolo 
17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, (legge di delegazione europea 20 15), ha, dunque, assicurato 
sia l'attuazione della direttiva UE 2015/2193 sulla limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi 
impianti di combustione, sia il riordino della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, che reca la normativa quadro in materia di impianti ed attività che producono emissioni in 
atmosfera. 

Lo schema di provvedimento all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che i decreti adottati in attuazione di deleghe legislative 
possano essere seguiti, entro due anni, da disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto dei criteri 
specifici dì delega previsti dalla relativa legge di delegazione. 

Le disposizioni correttive ed integrative proposte sono volte a correggere dei refusi ed a superare 
alcune criticità normative segnalate, nel primo anno di applicazione del decreto legislativo n. 
183/2017, dai soggetti pubblici e privati interessati. 

L'istruttoria, le finalità ed i contenuti dello schema di decreto 

Lo schema di decreto è stato elaborato sulla base di una articolata procedura istruttoria svolta, tra il 
2017 ed il 2018, nell'ambito del Coordinamento previsto dall'articolo 281 del decreto legislativo n. 
152/2006, che rappresenta il tavolo tecnicò istituzionale di confronto tra autorità statali, regionali e 
localì in materia di emissioni in atmosfera, convocato presso il Ministero dell'ambiente. In 
particolare, nella prima fase delle attività, è stato istituito, nell'ambito del Coordinamento, uno 
speciale Gruppo di Lavoro, con la partecipazione delle autorità regionali maggiormente interessate, 
finalizzato alla valutazione delle tematiche ed alla elaborazione di una proposta iniziale. Sulla base 
degli atti del Gruppo di Lavoro è stata definita una proposta successivamente sottoposta alfa 
valutazione dell'intero Coordinamento e delle associazioni dì categoria più rappresentative del settore 
industriale. 

\Lo schema di decreto interesserà, in modo diretto, i seguenti destinatari: 

- le imprese titolari di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera; 
-i privati gestori di impianti termici civili di potenza superiore a 0,035 MW; 
- le autorità competenti per le procedure autorizzative degli stabilimenti (in particolare, le Regioni o 

le Province), nonché degli impianti termici civili; 
- le autorità competenti per i controlli sulle emissioni degli stabilimenti (in particolare, le ARPA), 

nonché degli impianti termici civili. 

Lo schema di decreto in esame ha come obiettivo principale quello di apportare disposizioni correttive 
e integrative alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 183/2017, sulla base delle criticità 
segnalate, nel primo anno di applicazione della nuova normativa, dai soggetti pubblici e privati 
interessati. In tutti i casi di grandi riforme nor,rnative, infatti, il primo periodo dì applicazione permette 
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di individuare gli aspetti critici sui quali intervenire, ai fini del perfezionamento del nuovo quadro 
norrnativo. 

In particolare, le modifiche proposte sono finalizzate a razionalizzare le procedure autorizzati ve e ad 
aumentare le garanzie di certezza normativa in materia di procedure autorizzative, di controllo e di 
obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, npnché ad una ulteriore razionalizzazione del sistema 
delle sanzioni. · 

L'articolazione generale dello schema di decreto 

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli e un allegato. 

L'articolo 1 prevede specifiche modifiche alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, in 
relazione al Titolo I (Impianti e attività produttivi), al Titolo II (Impianti termici civili), all'allegato 
IV (Impianti e attività in deroga), all'allegato VI (Metodi di monitoraggio e di controllo delle 
emissioni) e al! 'allegato IX (Limiti di emissione degli impianti termici civili).Si illustrano, di seguito, 
le singole disposizioni. 

Al comma l, lett. a),b), c), d), e), f), g), e h) sono apportate le seguenti modifiche al Titolo I 
(Impianti e attività produttivi): 

al comma l, lett. a), sono introdotte due modifiche all'articolo 268, comma l: 

1) l'inserimento della lettera f-bis) finalizzato a specificare la defmizione della nuova 
fattispecie di emissione odorigena, introdotta per la prima volta nell'ordinamento dal 
decreto legislativo n. 183/2017, precisando che la stessa include sia le emissioni 
convogliate, sia le emissioni diffuse, qualora caratterizzate da effetti di natura odorigena; 

2) la modifica alla lettera mm) fmalizzata ad allineare la definizione di solvente organico a 
quella prevista dalla normativa europea; 

al comma 1, lett. b), sono introdotte modifiche all'articolo 269: 

l) la modifica al comma 4 è finalizzata ad affermare il principio secondo cui l'autorizzazione 
deve sempre riferire i valori limite di emissione a sostanze specifiche e pertinenti con il 
ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio, non potendo, 
invece, riferire i valori limite a categorie aperte o, comunque, generiche di sostanze. La 
norma secondo cui l'autorizzazione deve prevedere valori limite di emissione riferiti a 
sostanze pertinenti al ciclo produttivo dell'impianto e la norma secondo cui i controlli 
finalizzati al rispetto dell'autorizzazione devono interessare sostanze e parametri previsti 
dall'autorizzazione esprimono principi da sempre insiti nella normativa in materia di 
emissioni, in quanto è necessario individuare, in sede di istruttoria autorizzativa, quali 
sono le sostanze pertinenti al ciclo produttivo da sottoporre a valori limite e prescrizioni e 
in quanto il gestore deve essere sempre reso consapevole, attraverso l'autorizzazione, dei 
valori limite e delle prescrizioni che è tenuto a rispettare. Tali norme risultano 
assolutamente compatibili con quelle europee di riferimento; 

2) la modifica al comma 8 e l'inÙoduzi~ne dei commi Il-bis e 11-ter sono finalizzati a 
regolare una particolare ipotesi di 1 modifica non sostanziale dello stabilimento, 
rappresentata dalla variazione del gestcbre, nonché l'ipotesi di trasferimento di una parte 
dello stabilimento. Nel primo caso si prevede una comunicazione dal nuovo gestore 
all'autorità, con seguente aggiornamento dell'autorizzazione. Nel secondo caso si prevede 
che il gestore cessionario richieda il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita e 
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che l'autorità proceda all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte che rimane sotto 
la gestione del gestore cedente. Tali due ipotesi non sono ad oggi specificamente regolate, 
con conseguente difformi applicazioni della disposizione da parte delle autorità 
competenti; 

3) l'introduzione del comma 11:-quater è volta prevedere che le spese per rilievi, 
accertatnenti, verifiche e-sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni 
di cui ali 'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del2006 sono a carico del richiedente, 
sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente. 

al comma l, lett. c), sono introdotte modifiche ai commi 8 e 8-bis dell'articolo 270 
finalizzate ad assicurare un più preciso coordinamento tra le norme di aggregazione degli 
impianti previste dall'articolo 270 e altre disposizioni contenute nella Parte Quinta, come le 
norme speciali di aggregazione per gli impianti di combustione; 

al comma l, lett. d) sono introdotte modifiche all'articolo 271: 

l) l'inserimento del comma 7-bis è finalizzato a introdurre una norm~ di principio da 
applicare in sede di istruttoria autorizzativa. Si prevede, infatti, che le emissioni delle 
sostanze più pericolose per la salute siano limitate nella maggior misura possibile dal 
punto di vista tecnico e dell'esercizio e che tali sostanze siano sostituite, non appena 
tecnicamente ed economicamente possibile, nei cicli produttivi da cui originano le 
emissioni. Si precisa, inoltre, che l'autorità competente verifica il rispetto delle 
disposizioni dell'articolo 271, , comma 7-bis, anche al fine dell'avvio del riesame 
dell'autorizzazione. L'assenza di un termine predefinito per la sostituzione delle sostanze 
di particolare pericolosità dai cicli produttivi fonte di emissioni si giustifica in quanto, per 
assicurare una applicazione sostenibile del principio, possono essere solo le 
autorizzazioni, alla luce di un esame delle specifiche situazioni impiantistiche e 
tecnologiche, a declinare caso per caso i tempi di tale adempimento in funzione di quanto 
risulta possibile sul piano tecnico e dell'esercizio; 

2) la modifica al comma 14 corregge un refuso; 
3) la modifica al comma 17 si collega al principio secondo cui l'autorizzazione deve riferire 

i valori limite di emissione a specifiche sostanze pertinenti con il ciclo produttivo dello 
stabilimento. In tale quadro, si prevede che i controlli effettuati dall'autorità competenti 
ai soli fmi della verifica del rispetto dell'autorizzazione ed i monitoraggi del gestore 
debbano riferirsi solo a sostanze. e parametri per i quali l'autorizzazione prevede valori 
limite di emissione o prescrizioni, fermi restando i controlli previsti dalla normativa 
vigente; 

4) la modifica al cpmma 18 corregge un refuso; 
5) la modifica al comma 20 si riferisce alle difformità accertate nei monitoraggi del gestore 

relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione del rispetto dei valori limite 
previsti su base media o percentuale. Attesa l'eterogeneità di tali situazioni è stata riservata 
all'autorizzazione la scelta e la definizione dei casi in cui vi sia un obbligo di 
comunicazione all'autorità; 

al comma l, lett. e), sono introdotte modifiche all'articolo 272: 
l) la modifica al comma l corregge un refuso; 
2) la modifica al comma 4 è volta a circostanziare il divieto di ricorrere ad autorizzazioni di 

carattere generale in caso di utilizzo di sostanze pericolose. Si prevede, attesa la ratio 
della norma, che, per la sussistenza del divieto, le sostanze pericolose debbano essere 
utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni. piuttosto che essere 
semplicemente utilizzate nello stabilimento; 
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al comma 1, lett. f), sono introdotte modifiche all'articolo 273-bis: 

l) le modifiche a1 comma 6 sono finalizzate a speCificare alcuni poteri delle autorità 
competenti al rilascio delle autt;)rizzazioni neJI'ambito del processo di adeguamento degli 
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione. In particolare, si prevede 
la possibilità, per tali autorità, di prescrivere che l 'adeguamento sia inserito nelle richieste 
di rinnovo periodico delle autorizzazioni; 

2) la modifica al comma l O e 1 'introduzione del comma l O-bis sono finalizzate a disciplinare 
il caso in cui impianti di combustio~:te singolarmente di potenza inferiore a l MW si 
considerino come un solo impianto di potenza pari o superiore a l MW per effetto delle 
norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma l. In tali 
situazioni, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione 
comuni, si prevede che l'aggregazione abbia effetti ai fini dei profili autorizzativi, ma non 
conduca ad individuare un medio impianto di combustione. Si prevede, infatti, che a tali 
impianti si debbano applicare i valori limite di emissione nonché le norme sui controlli 
relativi agli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a l MW. L'articolo 4 della 
direttiva (UE) 2016/2194 stabilisce, infatti, che le norme di aggregazione per i medi 
impianti di combustione debbano applicarsi solo ed esclusivamente a due o più impianti 
medi di combustione, escludendo, di fatto, la possibilità di aggregare anche impianti di 
potenza termica inferiore ad l MW, possibilità, invece, prevista dalla norma nazionale 
previgente; 

3) le restanti modifiche correggono dei refusi; 

al comma l, lett.g), sono introdotte modifiche all'articolo 279: 

l) la modifica al comma l, primo periodo, è finalizzata a specificare, alla luce del vigente 
assetto autorizzativo per le emissioni in atmosfera, gli atti autorizzativi a cui si riferisce il 
reato di installazione e di gestione di uno stabilimento in assenza di autorizzazione, mentre 
la modifica al comma l, terzo periodo, integra il previsto rinvio all'articolo 269; 

2) le modifiche ai commi 3 e 4, in linea con i criteri specifici di delega di cui all'articolo 17, 
comma l, lett. e), della legge di delegazione europea 2015, sono finalizzate ad aggiornare 
il sistema delle sanzioni previsto dalla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma l, lettera d), della legge 24 
dicembre 2012, n. 234, in modo <ij. assicurare l'effettività, la proporzionalità e la 
dissuasività delle misure sanzionatofie relative agli stabilimenti non sottoposti ad 
autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni 
di analoga natura commesse nell'eserc~zio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione 
integrata ambientale, nonche' . dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da 
disciplinare. In particolare, le ~odifiche di cui ai commi 3 e 4 sono volte ad introdurre 
una sanzione amministrativa pecuniaria,. in luogo della vigente sanzione penale, in 
relf!.zione a due· fattispecie di illecito soltanto formale (omissione di comunicazioni di dati 
e di informazioni), meno rileyanti rispetto all'illecito già depenalizzato dal decreto 
legislativo n. 183/2017 (art. 279, comma 2-bis). Tali sanzioni saranno irrogate dalle 
autorità competenti così come definite dall'articolo 268 comma l, lettera o), vale a dire le 
Regioni o ie Province autonome o la diversa autorità individuata dalla legge regionale 
quale autorità competente al rilascio ;·de Il' autorizzazione alle emissioni e all'adozione 
degli altri provvedimenti previsti dal ti o lo I della Parte quinta. Quanto alla previsione del 
secondo periodo del comma 3, si precis che, a legislazione vigente, gli illeciti in questione 
sono sanzionati in via amministrativa.i Si sottolinea che, in ogni caso, nel complesso si 
tratta di entrate eventuali e, quindi, non certe .. 
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3) la modific·a al comma 6 è finalizzata a specificare, alla luce del rapporto tra previgente e 
attuale assetto autorizzativo per le emissioni in atmosfera, i presupposti del reato di 
violazione del divieto di aumento temporaneo delle emissioni; 

-al comma l, lett. h), l'introduzione del comma IO-bis all'articolo 281 è finalizzata a regolare il 
regime di adeguamento autorizzativo per tutti gli impianti che, per effetto del decreto legislativo n. 
183/2017, non sono soggetti, come in precedenza, ad un regime di esclusione dall'autorizzazione. A 
tali impianti, che non costituiscono medi impianti di combustione (per esempio quelli che 
raggiungono o superano una potenza di l M:W per effetto delle norme di aggregazione degli articoli 
270 e 272), si applicano, per analogia, tempistiche e procedure previste per i medi impianti di 
combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW. Tale norma fa riferimento ad 
impianti che hanno perduto il regime di esenzione per eftètto del d.lgs. n. 183/2017 (che ha introdotto 
l'obbligo autorizzati va per tutti gli impianti di potenza termica pari o superiore a l MW) e li equipara 
ai medi impianti di combustione di potenza termica pari o inferiore a 5 MW per tempi e procedure di 
passaggio al regime autorizzativo. Pertanto, si riferisce soltanto, in via automatica, ad impianti che 
hanno potenza termica inferiore a l MW ma superano tale soglia per effetto delle nonne di 
aggregazione previste dall'articolo 272, comma l, ossia impianti che non sono disciplinati dalla 
direttiva sui medi impianti di combustione; 

-al comma 1), lett. i), l) ed m) sono apportate le seguenti modifiche al Titolo II (Impianti termici 
civili): 
- al comma l, lett. i), è corretto un refuso previsto all'articolo 283; 
-al comma, lett. 1), sono introdotte modifiche all'articolo 284. In particolare, la modifica al comma 
1 è finalizzata a regolare il caso in cui si effettuata oggi una modifica di un impianto termico civile 
fuori produzione (fattispecie non disciplinata nel decreto legislativo n. 183/2017). Si prevede, in tali 
casi, che l'installatore si debba limitare a dichiarare se è presente l'atto integrativo al libretto di 
centrale prescritto per gli .impianti più datati. La modifica al primo periodo del comma 2-bis corregge 
un refuso, mentre l'aggiunta di un periodo finale è finalizzata a precisare che il termine di 60 giorni 
per l'iscrizione nel registro autorizzativo dei medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti 
a modifica dal20 dicembre 2018 può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza. La 
possibilità di una riduzione dei termini ordinari di iscrizione dei medi impianti termici civili nel 
registro autorizzativo si giustifica in relazione alle situazioni emergenziali (come una rottura di una 
caldaia nel periodo invernale) che impongono una accelerazione delle procedure. Trattandosi di una 
possibilità da motivare attraverso un atto del responsabile, resta ferma la legittimazione dell'autorità 
competente di valutare i contenuti di tale atto; 
-al comma l, lett. m), sono introdotte modifiche all'articolo 294: 

1) la modifica al comma l è finalizzata a precisare che l'obbligo di dotare gli impianti 
produttivi di . un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione 
automatica del rapporto aria-combustibile è derogato per gli impianti esclusi 
.dall'autorizzazione e che, nell'individuazione degli impianti oggetto di tale deroga, non si 
applicano le norme di aggregazione dell'articolo 272 (ossia le norme che imporrebbero di 
considerare come unità più impianti della stessa tipologia presenti nello stesso 
stabilimento). In assenza di tale modifica anche gli impianti non soggetti ad autorizzazione, 
ai sensi dell'articolo 272 comma l, le cui emissioni sono considerate scarsamente rilevanti 
agli effetti dell'inquinamentoatmosferico, sarebbero sottoposti all'obbligo di dotarsi di un 
sistema d.i controllo della combustione. La condizione secondo cui l'utilizzo di un certo 
tipo di sistema di controllo della combustione deve essere imposto ave tecnicamente 
possibile si giustifica in quanto solo l'istruttoria autorizzativa può stabilire, caso per caso, 
alla luce di un esame degli aspetti impiantistici e tecnologici, la possibilità tecnica di tale 
adempimento. Si tratta di un aspetto (il controllo della combustione) che non è preso in 
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esame dalla direttiva comunitaria e che rientra nel complesso delle prescrizioni operative 
previste da molti anni dalla non_nativa nazionale per tutti gli impianti di combustione; 

3) l'introduzione del comma 3-bis è volta a specificare sul piano tecnico le modalità 
necessarie, in tenninl. di caratteristiche del sistema e dei dispositivi di misura, per 

. soddisfare l'obbligo di dotare gli impianti di un sistema di controllo della combustione 
che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. 

Al comma 2 sono apportate modifiche aiPallegato IV (Impianti e attività in deroga), all'allegato VI 
(Metodi di monitoraggio e di controllo delle emissioni) e all'allegato IX (Limiti di emissione degli 
impianti termici civili). 

In particolare, le modifiche introdotte all'allegato IV sono volte ad introdurre una nuova fattispecie 
fra gli impianti e le attività in deroga ed a meglio specificare la soglia prevista per una tipologia di 
impianto da sottoporre in via prioritaria ad autorizzazione generale. 

Le modifiche all'allegato VI sono volte a meglio specificare i criteri per la determinazione della 
conformità ai valori limite stabiliti nell' autorizv.azione in caso di misure effettuate dal gestore 
dell'impianto e dall'autorità competente per il co1' ollo. 

Le modifiche all'allegato IX estendono i valori 'mite già previsti per gli impianti termici civili di 
potenza compresa fra l e 3 MW e correggono ate ni refusi alle tabelle seconda, terza, quarta e quinta 
della sezione seconda della parte III dell'allegato. 

L'articolo 2 introduce l'allegato I, che modifica, in parte, l'allegato I, parte III, alla Parte Quinta 
dello stesso provvedimento 

Le modifiche apportate dal presente provvedimento all'Allegato I alla Parte Quinta sono introdotte 
con norma primaria in quanto espressamente previsto dalla legge delega aU'articolo 17, comma l, 
lett. a) e c). I successivi aggiornamenti, da apportare a seguito dell'adozione di direttive europee, 
saranno attuati con provvedimento amministrativo, ai sensi d eli' articolo 281, commi S e 6, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

L'articolo 3 introduce norme finali e transitorie. 

In particolare, al comma l, si prevede che le nuove norme in materia di prescrizioni per il rendimento 
di combustione introdotte dal decreto legislativo n. 183/2017 (norme per le quali non era previsto un 
periodo transitorio) si applicheranno agli impianti produttivi esistenti sulla base del primo rinnovo 
dell'autorizzazione e si applicheranno agli impianti civili esistenti (non soggetti ad autorizzazione) 
entro il l 0 gennaio 2025. La norma prevede i tempi di adeguamento alle nuove prescrizioni 
dell'articolo 294 sul rendimento di combustione. Per quanto interessa gli impianti soggetti al titolo I 
della parte quinta non vi erano obblighi automaticamente vincolanti per i gestori in quanto, come 
precisato dalla norma correttiva in esame, soltanto l'autorizzazione può imporli in sede di rinnovo. 
Per quanto interessa gli impianti soggetti al titolo II, non soggetti al filtro autorizzativo, la norma 
correttiva in esame è finalizzata ad evitare Ùllpatti insostenibili sugli impianti esistenti (impossibilitati 
ad un adeguamento immediato). In tutti i casi, il controllo della combustione è un aspetto che è non 
preso in esame dalla direttiva e che rientra nel complesso delle prescrizioni operative previste da molti 
anni dalla normativa nazional.e per tutti gli impi~i di combustione. 
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Al comma 2, si prevede per i casi di depenalizzazione (casi relativi all'articolo 279 del decreto 
legislativo n. 152/2006); per la necessaria disciplina del periodo transitorio, l'utilizzo di una 
procedura applicata ad altre recenti depenalizzazioni (articoli 8, commi l e 2, e 9 del decreto 
legislativo 15 gennaio 2016, n. 8): 

AI comma 3, si prevede, per tutti gli aHegati alla Parte Quinta, l'utilizzo della formula di "ossidi di 
azoto (NOx)", in sostituzione di quella utilizzata nel testo vigente. 

L'articolo 4 prevede disposizioni di carattere finanziario. 
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TABELLA DI CONCORDANZA Al SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2, DELLA L. 234/2012 

Direttiva 2015/2193/UE 
12/12/2019 

Direttiva Decreto legislativo Decreto legislativo Schema decreto legislativo NOTE Criteri di delega 
. 2015/2193/UE 3 aprile 2006, 15 novembre 2017, recante correzioni ed Art. 17 legge 12 

n. l 52 n.183 integrazioni al dlgs 183/201 agosto 2016, n.170 



~ l ARTICOLO 1, comma l l l l l l l ARTICOLO 268, comma l: 
ARTICOLO 268 
(Definizioni) 

ARTICOLO 268, 

mm) solvente 
organico: qualsiasi 
COV usato da solo 
o in combinazione 
con altri agenti al 
fine di dissolvere 
materie prime, 
prodotti o rifiuti, 
senza subire 
trasformazioni 
chimiche, o usato 
come agente di 
pulizia per 
dissolvere 
contaminanti 
oppure come 
dissolvente, mezzo 
di dispersione, 
correttore di 

comma l 
- dopo la lettera f) è inserita la l A seguito 
seguente: dell'introduzione della 

'~{-bis) emissioni odorigene: 
emissioni convogliate o 
diffuse aventi effetti di natura 
odori gena;"; 

- la lettera mm) è sostituita 
dalla seguente: 

"mm) solvente organico: 
qualsiasi CO V usato da solo o 
in combinazione con altri 
agenti, senza subire 
trasformazioni chimiche, al 
fine di dissolvere materie 
prime, prodotti o rifiuti, o 
usato come agente di pulizia 
per dissolvere contaminanti 
oppure come dissolvente, 
mezzo di dispersione, 
correttore di viscosità, 
correttore di tensione 
superficiale, plastificante o 
conservante;"; 

disciplina delle 
emissioni odorigene 
ad opera del decreto 
legislativo n. 183/2017 
si è reso necessario 
introdurre una 
disposizione 
definitoria. 

A seguito della 
modifica dell'articolo 
275 a opera del decreto 
legislativo n. 183/2017 
in relazione a modalità 
di determinazione dei 
valori limite di 
emissione per le 
attività con utilizzo di 
solventi organici, sono 
state introdotte 
opportune 
specificazioni nella 
nozione di solvente 
organico. 

Art.17, comma l, 
lett. a) 

Art.17, comma l, 
lett. a) 
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l l viscosità, correttore l i 
di tensione 
superficiale, 
plastificante o 
conservante; 

ARTICOLO 269 
(Autorizzazione 
alle emissioni in 
atmosfera per gli 
stabilimenti) 

- comma 4, lett. 
b) per le emissioni 
convogliate o di cui 
è stato disposto il 
convogliamento, i 
valori limite di 
emissione, le 
prescrizioni, i 
metodi di 
campionamento e 
di analisi, i criteri 
per la valutazione 
della conformità dei 
valori misurati ai 
valori limite e la 
periodicità del 
monìtoraggio di 
competenza del 
gestore, la quota dei 
punti di emissione 
individuata tenuto 

ARTICOLO 269, 
commi l, 2, 4, 6, 8 e 
9 

- àl comma 4, alla 
lettera b) le parole: 
«dei controlli» sono 
sostituite dalle 
seguenti: «del 
monitoraggio» e la 
lettera c) è sostituita 
dalla seguente: «c) 
per le emissioni 
diffuse, apposite 
prescrizioni, anche di 
carattere gestionale, 
finalizzate ad 
assicurare il 
contenimento delle 
fonti su cui l'autorità 
competente valuti 
necessario 
intervenire.»; 

ARTICOLO 269, commi 4, 8 e 
11: 

- al comma 4, lettera b), è 
aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: 

L'integrazione è volta 
a meglio specificare la 
disposizione introdotta 
dal decreto legislativo 
n. 183/2017 

--;-~nell'allegato I parte I 
"I valori limite di emissione del decreto legislativo 
sono identificati solo per n. 152/2006, relativa 
sostanze e parametri valutati all'obbligo di 
pertinenti in relazione al ciclo identificazione, in sede 
produttivo e sono riportati di autorizzazione, 
nel! 'autorizzazione delle sostanze per cui 
unitamente al metodo di individuare appositi 
moniloraggio di cui valori limite di 
ali 'articolo 2 7 l, comma 18;"; emissione. La 

precedente 
formulazione, secondo 
quanto segnalato dagli 
operatori di settore, 
poteva risultare poco 
chiara, pertanto 
l'intervento appare 

Art.l7, comma l, 
lett. a) 
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condizioni tecnico
economiche, il 
minimo tecnico per 
gli impianti soggetti 
a tale condizione e 
le portate di 
progetto tali da 
consentire che le 
emissioni siano 
diluite solo nella 
misura inevitabile 
dal punto di vista 
tecnologico e 
dell'esercizio; 
devono essere 
specificamente 
indicate le sostanze 
a cui si applicano i 
valori limite di 
emissione, le 
prescrizioni ed i 
relativi controlli 

l necessario in tale 
j ottica chiarificatrice. 

l 



- al comma 8 
l'ultimo periodo è 
soppresso 

-al comma 8, è aggiunto, in 
fme, il seguente periodo: 

"La variazione del gestore 
costituisce una modifica non 
sostanziale dello stabilimento 
soggetta alla specifica 
procedura prevista dal 
comma 11-bis. "; 

L'integrazione è volta 
a meglio specificare la 
disposizione introdotta 
dal decreto legislativo 
n. 183/2017 
ne li' allegato I parte I 
del decreto legislativo 
n. 152/2006, relativa 
all'obbligo di 
identificazione, in sede 
di autorizzazione, 
delle sostanze per cui 
individuare appositi 
valori limite di 
emissione. La 
precedente 
formulazione, secondo 
quanto segnalato dagli 
operatori di settore, 
poteva risultare poco 
chiara, pertanto 
l'intervento appare 
necessario in tale 
ottica chiarificatrice. 

Art.17, comma l, 
lett. a) 
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- dopo il comma 11, sono 

inseriti i seguenti: Le integrazioni 

"11-bis. La variazione del introdotte al comma 8 
gestore dello stabilimento é e quelle dei commi 
comunicata dal nuovo gestore successivi al comma 
ali 'autorità competente entro 11 sono necessarie per 
dieci giorni dal effetto della variazione 
perfezionamento del/ 'atto che della nozione di 
ha determinato il subentro. Il modifica sostanziale 
seguente aggiornamento apportata con il 
del/ 'autorizzazione ha effetto decreto legislativo n. 
dalla data di perjèzionamento 183/2017, variazione l Art.l7, comma 1, 
del/ 'atto che ha determinato il che ha determinato un lett. a) 
subentro. La presente potenziale 
procedura non si applica se, ampliamento della 
congiuntamente alla nozione a fronte del 
variazione del gestore, è quale è necessario 
effittuata una modifica introdurre alcune 
sostanziale dello stabilimento. precisazioni relative a 

11 t l C d . specifiche fattispecie. - er. n aso l 

trasferimento di una parte di 
uno stabilimento il gestore 
cessionario richiede il rilascio 
del/ 'autorizzazione per la 
parte trasferita. 
L 'autorizzazione applica la 
classificazione di cui 
all'articolo 268, comma l, 
lett. i), i-bis), i-ter), 
corrispondente a quella dello 
stabilimento di cui é stata 
trasferita una parte. 
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ARTICOLO 270 

(/ndividuazione 
degli impianti 
convogliamento 
delle emissioni) 

e 

8. L'adeguamento 
alle disposizioni del 
comma 5 o, ove ciò 

ARTICOLO 270, 
commi l, 3 e 8-bis 

L 'autorità 
procede 
ali 'aggiornamento 

competente 
altresì 

del/ 'autorizzazione della 
parte di stabilimento che 
rimane sotto la gestione del 
gestore cedente, sulla base di 
una apposita comunicazione 
di modifica non sostanziale da 
parte di quest'ultimo."; 

11-quater. Le spese per rilievi, 
accertamenti, verifiche e 
sopralluoghi necessari per 
l 'istruttoria relativa alle 
autorizzazioni di cui al 
presente articolo sono a 
carico del richiedente, sulla 
base di appositi tariffari 
adottati dali' autorità 
competente. 

ARTICOLO 270, commi 8 e 8-
bis: 
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non sia 
tecnicamente 
possibile, alle 
disposizioni dei 
commi 6 e 7 è 
realizzato entro i tre - il comma 8-bis è 
anni successivi al sostituito dal 
primo rinnovo o seguente: 
all'ottenimento «8-bis. Il 
dell'autorizzazione presente articolo si 
ai sensi dell'articolo applica anche ai 
281, commi l, 2, 3 grandi impianti di 
o 4, o dell'articolo combustione ed ai 
272, comma 3, medi impianti di 
ovvero nel più combustione, ferme 
breve termine restando le ulteriori 
stabilito disposizioni in 
dall'autorizzazione. materia di 
Ai fini aggregazione degli 
dell'applicazione impianti previste 
dei commi 4, 5, 6 e all'articolo 273, 
7 l'autorità commi 9 e l O, e 
competente tiene all'articolo 273-bis, 
anche conto della commi 8 e 9.»; 
documentazione 
elaborata dalla 
commissione di cui 
all'articolo 281, 
comma9.m'l9) 

- al comma 8, primo periodo, 
le parole "articolo 281, commi 
l, 2, 3 o 4," sono sostituite 
dalle seguenti: "articolo 281"; 

Modifica formale 
resasi necessaria m 
conseguenza 
dell'abrogazione dei 
commi l e 2 
dell'articolo 281 del 
decreto legislativo n. 
152/2006 disposta dal 
decreto legislativo n. 
183/2017 ed in 
conseguenza del 
decorso dei termini 
previsti all'articolo 
281 commi 3 e 4, 
situazione che rende 
opportuno un rinvio 
generico a tale 
articolo. 

Art.17, comma l, 
lett. a) 
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ARTICOLO 271 
(Valori limite di 
emissione e 
prescrizioni per gli 
impianti e le 
attività) 

ARTICOLO 271, 
commi 2, 4, 5, 5-bis, 
5-ter, 7 , 14, 15, 16, 
17,18, 19 e 20 

- al comma 7, le 
parole: «Anche a 
seguito 
dell'adozione del 
decreto di cui al 

- al comma 8-bis, le parole 
"ulteriori disposizioni" sono 
sostituìte dalle seguenti. 
"spec~fiche disposizioni". 

-

ARTICOLO 271t commi 7,14, 
17,18,e20 

-dopo il comma 7, è inserito 
il seguente: 

comma 
l'autorizzazione 

"7-bis. Le emissioni delle 
sostanze classificate come 
cancerogene o tossiche per la 
riproduzione o mutagene 

2, l (H340, H350, H360) e delle 
sostanze di tossicità e 

La norma corregge una 
disposizione introdotta 
dal decreto legislativo 
n. 183/2017 ed 
assicura un più preciso 
coordinamento tra le 
norme di aggregazione 
degli impianti previste 
dall'articolo 270 e 
altre disposizioni 
contenute nella Parte 
Quinta, come le norme 
speciali di 
aggregazione per gli 
impianti di 
_çombustione. 

A seguito delle 
integrazioni introdotte 
dal decreto legislativo 
n_ 183/2017 circa la 

Art.17, comma l, 
lett. a) 

rilevanza delle j Art.l7, comma l, 
sostanze classificate lett. a) 
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~ degli stabilimenti» cumulabi/ità particolarmente come "pericolose" in 

sono sostituite dalle elevata devono essere limitate sede di autorizzazione 
seguenti: nella maggior misura (la cui presenza 
«L'autorizzazione possibile dal punto di vista esclude la possibilità 
degli stabilimenti»; tecnico e dell'esercizio. Dette di procedure 

sostanze e di quelle semplificate), su 
classificate estremamente segnalazione delle 
preoccupanti dal regolamento autorità regionali, si è 
(CE) n. 190712006, del reso opportuno 
Parlamento europeo e del inserire una 
Consiglio del 18 dicembre disposizione coerente 
2006, concernente la anche in relazione alle 
registrazione, la valutazione, autorizzazioni 
l'autorizzazione e la ordinarie. 
restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH) devono 
essere sostituite non appena 
tecnicamente ed 
economicamente possibile nei 
cicli produttivi da cui 
originano emissioni delle 
sostanze stesse. L 'autorità 
competente verifica il rispetto 
delle disposizioni del presente 
comma anche al fine 
del! 'avvio dei riesame 
de/l 'autorizzazione."; 
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-al comma 14: 
- le parole: «di 
procedere al 
ripristino 
funzionale 
dell'impianto nel 
più breve tempo 
possibile e di 
sospendere 
l'esercizio 
dell'impianto se 
l'anomalia o il . 
guasto può 
determinare un 
pericolo per la 
salute umana» sono 
sostituite dalle 
seguenti: «di 
procedere al 
ripristino 
funzionale 
dell'impianto nel 
più breve tempo 
possibile. Si 
applica, in tali casi, 
la procedura 
prevista al comma 
20-ter.»; 

- dopo le 
parole: «le fasi di 
avviamento e di 

- al comma 14, terzo 
periodo, le parole .. articolo 
272, comma 4, lettera a)," 
sono sostituite dalle seguenti: 
"articolo 272, comma 4, "; 

La modifica al comma 
14 corregge un refuso. Art.l7, comma l, 

lett. a) 
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«e per assicurare 
che la durata di tali 
fasi sia la minore 
possibile.» 

- il comma 17 è 
sostituito dal 
seguente: 

«17. 
L'allegato VI alla 
Parte Quinta 
stabilisce i criteri 
per i· controlli da 
parte dell'autorità e 
per il monitoraggio 
delle emissioni da 
parte del gestore. In 
sede di rilascio, 
rinnovo e riesame 
delle autorizzazioni 
previste dal 
presente titolo 
l'autorità 
competente 
individua i metodi 
di campionamento 
e di analisi delle 
emissioni da 
utilizzare nel 
monitoraggio di 
competenza del 

- a) comma 17, sono aggiunti, 
in fine, i seguenti periodi: 

"Fatti salvi i controlli previsti 
dalla vigente normativa, i 
monitoraggi del gestore e i 
controlli effettuati 
dali 'autorità competente per 
il controllo ai soli fini della 
verifica del rispetto 
de/l 'autorizzazione hanno ad 
oggetto le sostanze ed i 
parametri in relazione ai quali 
l 'autorizzazione prevede 
valori limite di emissione o 
prescrizioni. In caso di 
impianti previsti dall'articolo 
272, comma l, i controlli ed i 
monitoraggi hanno ad oggetto 
le sostanze ed i parametri in 
relazione ai quali la 
normativa statale o regionale 
stabilisce valori limite di 
emissione o prescrizioni 
applicabili a tali impianti."; 

La modifica al comma 
17 si collega al 
principio secondo cui 
l'autorizzazione deve 
riferire i valori limite 
di emissione a 
specifiche sostanze 
pertinenti con il ciclo 
produttivo dello 
stabilimento (articolo 
269 comma 4 ). In tale 
quadro, si prevede che 
i controlli dell'autorità 
ed i monitoraggi del 
gestore debbano 
riferirsi solo a sostanze 
e parametri per i quali 
l'autorizzazione 
prevede valori limite 
di emissione o 
prescrizioni. 

Art.17, comma l, 
lett. a) 
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gestore sulla base 
delle pertinenti 
norme tecniche 
CEN o, ove queste 
non siano 
disponibili, sulla 
base delle pertinenti 
norme tecniche 
nazionali, oppure, 
ove anche queste 
ultime non siano 
disponibili, sulla 
base delle pertinenti 
norme tecniche ISO 
o di altre norme 
internazionali o 
delle norme 
nazionali 
previgenti. I 
controlli, da parte 
dell'autorità o degli 
organi di cui 
all'articolo 268, 
comma 1, lettera p), 
e l'accertamento del 
superamento dei 
valori limite di 
emissione sono 
effettuati sulla base 
dei metodi 
specificamente 
indicati 
nell'autorizzazione 
per il monitoraggio 
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di competenza del 
gestore o, se 
l'autorizzazione 
non indica 
specificamente l 

metodi, sulla base 
di uno tra i metodi 
sopra elencati, 
oppure attraverso 
un sistema di 
monitoraggio m 
continuo delle 
emissioni conforme 
all'allegato VI alla 
Parte Quinta che 
rispetta le !.' 

procedure di 
garanzia di qualità 
delle norma UNI 
EN 14181, qualora 
la relativa 
installazione sia 
prevista dalla 
normativa 
nazionale o 
regionale o qualora 
l'autorizzazione 
preveda che tale 
sistema sia 
utilizzato anche ai 
fini dei controlli 
dell'autorità.»; 

-al La modifica al comma comma 18, secondo 

- al comma 18: periodo, le parole "articolo 18 corregge un refuso. Art.17, comma 1, 

279, comma 2)," sono lett. a) 
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- le parole da: «Le l sostituite dalle seguenti: 
autorizzazioni alle "'articolo 279, comma 2-bis"; 
emissioni 
rilasciate>> flno a 
«agli effetti del 
presente titolo» 
sono sostituite dalle 
seguenti: 
«L'autorizzazione 
stabilisce, per il 
monitoraggio delle 
emissioni di 
competenza del 
gestore, 
l'esecuzione di 
misure periodiche 
basate su metodi 
discontinui o 
l'utilizzo di sistemi 
di monitoraggio 
basati su metodi in 
continuo»; 

- le parole: «Il 
gestore effettua i 
controlli» sono 
sostituite dalle 
seguenti: <dl 
gestore effettua il 
monitoraggio»; 

- al comma 20, l'ultimo 
periodo è sostituito dai 
seguenti: 

La modifica al comma 
20, proposta dalle 
autorità regionali, 
riguarda il tema delle 
difformità accertate 

Art.l7, comma l, 
lett. a) 
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- il comma 20 è "Le difformità accertate nel nei monìtoraggi del 
sostituito dal monitoraggio di competenza gestore relative ai 
seguente: del gestore devono essere da singoli valori che 

«20. Si costui specificamente concorrono alla 
veritìca un comunicate a/l 'autorità valutazione del 
superamento dei competente e al/ 'autorità rispetto dei valori 
valori limite di competente per il controllo limite previsti su base 
emissione, ai fini entro 24 ore media o percentuale. 
del reato di cui dall'accertamento. Attesa l'eterogeneità 
all'articolo 279, L 'autorizzazione stabilisce i di tali situazioni è stata 
comma 2, soltanto casi in cui devono essere riservata 
se i controlli comunicate anche le all'autorizzazione la 
effettuati difformità relative ai singoli scelta e la definizione 
dall'autorità o dagli valori che concorrono alla dei casi in cui vi sia un 
organi di cui valutazione dei valori limite obbligo di 
all'articolo 268, su base media o comunicazione 
comma 1, lettera p), percentuale."; ali' autorità 
accertano una 
difformità tra i 
valori misurati e i 
valori limite 
prescritti, sulla base 
di metodi di 
campionamento e 
di analisi o di 
sistemi di 
monitoraggio in 
continuo delle 
emissioni conformi 
ai requisiti previsti 
al comma 17. Le 
difformità accertate 
nel monitoraggio dì 
competenza del 

competente. 
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quelle relative at 

ARTICOLO 272 
(Impianti e attività 
in deroga) 

singoli valori che 
concorrono alla 
valutazione dei 
valori limite su base 
media o 
percentuale, 
devono essere da 
costui 
specificamente 
comunicate 
all'autorità 
competente per il 
controllo entro 24 
ore 
dall'accertamento.)) 

ARTICOLO 272, 
commi 2, 3, 4 e 5 

ARTICOLO 272, commi l e 4 

-al comma l, quinto periodo, 
le parole "nella parte III Il," 
sono sostituite dalle seguenti 
"nella parte IF'; 

La modifica al comma l Art.17, comma 1, 
l corregge un refuso. lett. a) 

-al comma 4, pri~? ~e:iodo, l La modifica al comma l Art.17, comma l, 
le. parole uttlzzzate, 4, così come lett. a) 
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. - il comma 4 è 
sostituito dal 
seguente: 

«4. Le 
.. disposizioni dei 
commi 2 e 3 non si 
applicano nel caso 
in cui siano 
utilizzate, 
nell'impianto o 
nell'attività, le 
sostanze o le 
miscele con 
indicazioni di 
pericolo H350, 
H340, H350i, 
H360D, H360F, 
H360FD, H360Df e 
H360Fd ai sensi 
della normativa 
europea vigente in 
materia di 
classificazione, 
etichettatura e 
imballaggio delle 
sostanze e de Il e 
miscele. Nel caso in 
cui, a seguito di una 
modifica della 
classificazione di 
una sostanza, uno o 
più impianti o 
attività ricompresi 

nell'impianto o nell'attività, le 
sostanze o le miscele" sono 
sostituite dalle seguenti: 
"utilizzate, nei cicli produttivi 
da cui originano le emissioni, 
le sostanze o le miscele"; 

modificato dal decreto 
legislativo n . 
183/2017, è finalizzata 
a circostanziare il 
divieto di ricorrere ad 
autorizzazioni di 
carattere generale in 
caso di utilizzo di 
sostanze pericolose. Si 
prevede, attesa la ratio 
della norma, che, per la 
sussistenza del divieto, 
le sostanze pericolose 
debbano essere 
utilizzate nei cicli 
produttivi da cui 
originano le emissioni, 
piuttosto che essere 
semplicemente 
utilizzate nello 
stabilimento. 



· in autorizzazioni 
generali siano 
soggetti al divieto 
previsto al presente 
comma, il gestore 
deve presentare 
all'autorità 
competente, 
tre anni 
modifica 

entro 
dalla 
della 

classificazione, una 
domanda di 
autorizzazione ai 
sensi dell'articolo 
269. In caso di · 
mancata 
presentazione, lo 
stabilimento si 
considera in 
esercizio senza 
autorizzazione.»; 

dopo l'articolo 273 
è inserito il 
seguente: 

<<Art. 273-
bis (Medi impianti 
di combustione).-

Art. 273-bis, commi 6, 
lO, 11, 12 e 20 

- al comma 6, al secondo 
periodo, le parole 
"L 'adeguamento può essere 
altresì" sono sostituite dalle 
seguenti: "L 'adeguamento, 

. j Art.17, comma l, 
Le modifiche al lett. a) 
comma 6 sono 
finalizzate a 
specificare alcuni 
poteri delle autorità 

,, 
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6. Ai fini 
delradeguamento 
alle disposizioni del 
presente articolo il 
gestore di 
stabilimenti dotati 
di 
un'autorizzazione 
prevista all'articolo 
269, in cui sono 
ubicati medi 
impianti di 
combustione 
esistenti, presenta 
una domanda 
autorizzativa 
almeno due anm 
prima delle date 
previste al comma 
5. L'adeguamento 
può essere altresì 
previsto nelle 
ordinarie domande 
di rinnovo 
periodico 
dell'autorizzazione 
presentate prima di 
tale termine di due 
anni. L'autorità 
competente 
aggiorna 
l'autorizzazione 
dello stabilimento 
con un'istruttoria 

anche su richiesta 
dell'autorità competente, può 
essere altresì" 

competenti al rilascio 
delle autorizzazioni 
nell'ambito del 
processo di 
adeguamento degli 
stabilimenti in cui 
sono presenti i medi 
impianti di 
combustione introdotti 
dalla direttiva 
2015/2193. In 
particolare, si prevede 
la possibilità., per tali 
autorità, di prescrivere 
che l'adeguamento sia 
inserito nelle richieste 
di rinnovo periodico 
delle autorizzazioni o. 
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Articolo 4 

limitata ai medi 
impianti di 
combustione 
esistenti o la 
rinnova con 
un'istruttoria estesa 
all'intero 
stabilimento. In 
caso di 
autorizzazioni che 
già prescrivono 
valori limite e 
prescrizioni 
conformi a quelli 
previsti al comma 5 
il gestore comunica 
tale condizione 
all'autorità 
competente 
quantomeno due 
anni prima delle 
date previste dal 
comma S. 

10. Non 
costituiscono medi 
impianti di 
combustione: 

a) impianti in 
cui i gas della 
combustione sono 
utilizzati per il 
riscaldamento 

-al comma 10, dopo la lettera La modifica al comma 1 Art.17, comma 1 
q). è aggiunta la seguente: lO e l'introduzione del 
" b · ) · · 1 · d" comma l O-bis sono q- zs zmpzan z l ti al' . . 

. . m 1zzate a restttmre combustwne aventz potenza . 
1
. ad 

. . . m1g 1ore erenza a termica nommale pan o d' dali 
. quanto tsposto a superwre a l MW per effetto d' . . di 

. . uetttva sut me delle norme dz aggregazwne . . . d' 
previste dall'articolo 270 o Imptbantt. 1 

com ust10ne. 



diretto, 
l'essiccazione 
qualsiasi 
trattamento 
oggetti o 
materiali; 

o 
altro 
degli 

dei 

b) impianti di 
postcombustione, 
ossia qualsiasi 
dispositivo tecnico 
per la depurazione 
dell'effluente 
gassoso mediante 
combustion~, che 
non sia gestito 
come impianto 
indipendente di 
combustione; 

c) qualsiasi 
dispositivo tecnico 
usato per la 
propulsione di un 
veicolo, una nave, o 
un aeromobile; 

d) turbine a 
gas e motori a gas e 
diesel usati su 
piattaforme off
shore; 

e) impianti di 
combustione 
utilizzati per il 
riscaldamento a gas 
diretto degli spazi 

dall'articolo 272, comma l, 
salvo il caso in cui sia previsto 
l'effettivo convogliamento a 
punti di emissione comuni."; 

dopo il comma 10, è inserito 
il seguente: 

"l O-bis. Agli impianti previsti 
dal comma l O, lettera q-bis, si 
applicano i valori limite di 
emissione specificamente 
previsti dal presente decreto 
per gli impianti avenli potenza 
termica nominale inferiore a l 
MW e le norme sui controlli 
previste dall'articolo 272, 
comma l-bis."; 

L'articolo 4 della 
direttiva 2015/2193 
stabilisce infatti che le 
norme di aggregazione 
per i medi impianti di 
combustione debbano 
applicarsi solo ed 
esclusivamente a due o 
più impianti medi di 
combustione 
escludendo di fatto la 
possibilità di 
aggregare anche 
impianti di potenza 
termica inferiore ad l 
MW, possibilità 
invece prevista dalla 
previgente norma 
nazionale. 
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stabilimento ai fini 
del miglioramento 
delle condizioni 
degli ambienti di 
lavoro; 

f) dispositivi 
di rigenerazione dei 
catalizzatori di 
cracking catalitico; 

g) dispositivi 
di conversione del 
solfuro di idrogeno 
in zolfo; 

h) reattori 
utilizzati 
nell'industria 
chimica; 

i) batterie di 
forni per il coke; 

l) cowpers 
degli altiforni; 

m) impianti 
di cremazione; 

n) medi 
impianti di 
combustione 
alimentati da 
combustibili di 
raffineria, anche 
unitamente ad altri 
combustibili, per la 
produzione di 
energia nelle 



raffinerie di 
petrolio e gas; 

o) caldaie di 
recupero nelle 
installazioni di 
produzione della 
pasta di legno; 

p) impianti di 
combustione 
disciplinati dalle 
norme europee in 
materia di motori o 
combustione 
interna destinati 
all'installazione su 
macchine mobili 
non stradali; 

q) impianti di 
incenerimento o 
co incenerimento 
previsti al titolo III
bis alla Parte 
Quarta. 

11. E' tenuto, presso 
ciascuna autorità - al comma 11, primo 
competente, con le periodo, le parole "Parte V'' 
forme da questa sono sostituite dalle seguenti: 
stabilite, un registro "Parte IV-bis"; 
documentale nel 

Art.17, comma l, 
La modifica al comma lrett. a) 
Il corregge un refuso. 
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quale sono riportati 
i dati previsti 
all'allegato I, Parte 
V, alla Parte Quinta 
per i medi impianti 
di combustione e 
per i medi impianti 
termici civili di cui 
all'articolo 284, 
commi 2-bis e 2-ter, 
nonché i dati 
relativi alle 
modifiche di tali 
impia..r1ti. E' 
assicurato l'accesso 
del pubblico alle 
informazioni 
contenute nel 
registro, attraverso 
pubblicazione su 
siti internet, 
secondo le 
disposizioni del 
decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 
195. 

12. I dati 
previsti al comma 
11 sono inseriti nel 
registro 
documentale: 

- al comma 12, lettera f), le l La modifica al comma 1 t:l7
, comma l, 

parole "articolo 284, commi 3 12 corregge un refuso. e ' a) 
e 4" sono sostituite dalle 



a) al rilascio seguenti: "articolo 284, 
dell'autorizzazione commi 2-bis e 2-ter"; 
ai sensi dell'articolo 
269 o delle 
autorizzazioni 
integrate ambientali 
o delle 
autorizzazioni di 
cui agli articoli 208 
o 214 di 
stabilimenti o 
installazioni in cui 
sono presenti medi 
impianti di 
combustione nuovi; 

b) al rilascio 
dell'autorizzazione 
ai sensi dell'articolo 
269 o delle 
autorizzazioni 
integrate ambientali 
delle autorizzazioni 
di cui agli articoli 
208 o 214, comma 
7, di stabilimenti o 
installazioni in cui 
sono presenti medi 
impianti di 
combustione 
esistenti, in caso di 
rilascio avvenuto a 
partire dal 19 
dicembre 2017; 



c) entro 
sessanta giorni 
dalla 
comunicazione 
prevista al comma 
6, ultimo periodo, e 
al comma 7, lettere 
c) e d); 

d) al 
perfezionamento 
della procedura di . -
adesione alle 
autorizzazioni 
generali di 
all'articolo 
comma 3-bis; 

e) 
sessanta 
dalla 

CUI 

272, 

entro 
giorni 

comunicazione 
delle modifiche non 
sostan:zlali di cui 
all'articolo 269, 
comma 8, relative a 
medi impianti di 
combustione, fatte 
salve le eventuali 
integrazioni del 
registro ove 
l'autorità 
competente 
aggiorni 
l'autorizzazione 
dopo il termine; 
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'~:-·! l t) all'atto 
dell'iscrizione dei 
medi impianti 
termici civili di cui 
all'articolo 284,· 
commi 3 e 4, nel 
relativo registro 
autorizzati va. 

al comma 20, ultimo periodo, 
Art.17, comma l, 20. In caso di 

le parole "quelli autorizzati 
La modifica al comma lett. a) medi impianti 

del 19 dicembre 20 17" sono 
20 corregge un refuso. nuovi ed esistenti, 

sostituite dalle seguenti: alimentati 
"quelli autorizzati prima del esclusivamente a 
19 dicembre 2017"; combustibili 

gassosi, che a causa 
di un'improvvisa 
interruzione nella 
fornitura di gas 
debbano 
eccezionalmente 
utilizzare altri 
combustibili e 
dotarsi di un 
apposito sistema di 
abbattimento, 
l'autorità 
competente può 
disporre una 
deroga, non 
superiore a lO 
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l l l giorni, salvo j j l l 

ARTICOLO 279 
(Sanzioni) 

giustificate 
proroghe, 
all'applicazione dei 
pertinenti valori 
limite di emissione 
previsti 
dall'allegato I alla 
Parte Quinta. 
L'autorizzazione 
individua i valori 
limite da applicare 
in tali periodi, 
assicurando che 
risultino non meno 
restrittivi di quelli 
autorizzati del 19 
dicembre 2&l-7:-·-· 

ARTICOLO 279 

l. Fuori 
- al comma l le 

dai l parole: «ammenda 
trova da 258 euro a 1.032 casi per cui 

applicazione 
l'articolo 6, comma 
13, cui eventuali 
sanzioni sono 
applicate ai sensi 
dell'articolo 29-
quattuordecies, chi 
inizia a installare o 

euro» 
sostituite 

sono 
dalle 

seguenti: 
«ammenda da 1.000 
euro a 10.000. 
euro»; dopo le 
parole: 
«l'autorizzazione 

ARTICOLO 279 

- al comma l, al primo 
periodo, le parole "della 
prescritta autorizzazione" 
sono sostituite dalle seguenti: 
"del/ 'autorizzazione prevista 
dagli articoli 269 o 272" e al 
secondo periodo, le parole "la 
comunicazione prevista 
dall'articolo 269, comma 8'' 
sono sostituite dalle seguenti: 
"la comunicazione prevista 

La modifica al comma 
l, primo periodo, è 
finalizzata a 
specificare, alla luce 
del vigente assetto 
autorizzativo per le 
emissioni in 
atmosfera, gli atti 
autorizzativi a cui si 
riferisce il reato di 
installazione e di 
gestione dì uno 

Art.17, comma l, 
Iett. e) 



.esercisce uno prevista all'articolo dall'articolo 269, comma 8 o 1 stabilimento in 
stabilimento in 269, comma 8 » comma .J.J l l -bis; assenza di 
assenza della sono aggiunte le autorizzazione, mentre 
prescritta--ovvero seguenti: «o, ove la modifica al comma 
continua l'esercizio applicabile, dal l, secondo periodo, 
con l'autorizzazione decreto di integra il previsto 
scaduta, decaduta, attuazione rinvio all'articolo 269. 
sospesa o revocata è dell'articolo 23 del 
punito con la pena decreto-legge 9 
dell'arresto da due febbraio 2012, n. 5, 
mesi a due anni o 
dell'ammenda da 
1.000 euro a 10.000 
euro. Con la stessa 
pena è punito chi 
sottopone uno 
stabilimento ad una 
modifica 
sostanziale senza 
l'autorizzazione 
prevista 
dall'articolo 269, 

convertito, con 
modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012, 
n. 35.»; dopo le 
parole: 
«comunicazione 
prevista 
dall'articolo 269, 
comma 8 » sono 
inserite le seguenti: 
«O, ove applicabi1e, 
dal decreto di 

comma 8 o, ove attuazione 
applicabile, dal dell'articolo 23 del 
decreto di decreto-legge 9 
attuazione febbraio 2012, n. 5, 
dell'articolo 23 del convertito, con 
decreto-legge 9 modificazioni, dalla 
febbraio 2012, n. 5, legge 4 aprile 2012. 
convertito, con n. 35» e le parole: 
modifi.cazioni, dalla «pari a 1.000 euro» 
legge 4 aprile 20 l2, sono sostituite dalle 
n. 35. Chi sottopone seguenti; «da 300 
uno stabilimento ad euro a 1.000 euro»; 
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una modifica non 
sostanziale senza 
effettuare la 
comunicazione 
prevista 
dall'articolo 269, 
comma 8 o, ove 
applicabile, dal 
decreto di 
attuazione 
dell'articolo 23 del 
decreto-legge 9 
febbraio 2012, n. 5, 
convertito, con 
modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012. 
n. 35, è assoggettato 
ad una sanzione 
amministrativa 
pecuniaria da 300 
euro a 1.000 euro, 
alla cui irrogazione 
provvede l'autorità 
competente. 

3.Fuori dai casi 
sanzionati ai sensi 
dell'articolo 29-
q uattuordecies, 
comma 7, chi mette 

- al comma 3, è 
aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: 
«E' soggetto ad una 

in esercizio un sanzione 
impianto o inizia ad amministrativa 
esercitare pecuniaria da 500 

- al comma 3, al primo 
periodo, le parole "è punito 
con l'arresto fino ad un anno 
o con l'ammenda fino a 
mil/etrentadue euro." sono 
sostituite dalle seguenti: "è 
soggetto ad una sanzione 

Le depenalizzazioni 
dei commi 3 e 4 sono l Art.17, comma l, 
finalizzate a rendere il lett. e) 
sistema sanzionatorio 
coerente con l'assetto 
previsto dal decreto 
183/2017 che ha 
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un'attività senza 
averne dato · la 
preventiva 
comunicazione 
prescritta ai sensi 
dell'articolo 269, 
comma 6, o ai sensi 
dell'articolo 272, 
comma 1, è punito 
con l'arresto fino ad 
un anno o con 
l'ammenda fmo a 
milletrentadue 
euro .. E' soggetto ad 
una sanzione 
amministrativa 
pecuniaria da 500 
euro a 2.500 euro, 
alla cui irrogazione 
provvede l'autorità 
competente, chi 
non effettua una 
delle . . . 
comurucaz10ru 
previste all'articolo 
273-bis, comma 6 e 
comma 7, lettere c) 
e d). 

4. Fuori dai casi 
sanzionati ai sensi 
dell'articolo 29-
quattuordecìes, 

euro a 2.500 euro, 
alla cui irrogazione 
provvede l'autorità 
competente, chi non 
effettua una delle 
comunicazioni 
previste all'articolo 
273-bis, comma 6 e 
comma 7, lettere c) 
e d)»; 

amministrativa pecuniaria da depenalizzato 
2. 000 a 20. 000 euro .. " e al violazioni più rilevanti 
secondo periodo, le parole rispetto a quelle 
"chi non effettua una delle strettamente formali di 
comunicazioni previste tali commi. 
all'articolo 273-bis, comma 6 L'estensione del 
e comma 7, lettere c) e d," campo di applicazione 
sono sostituite dalle seguenti: della sanzione 
"chi non effettua, nei termini, amministrativa già 
una delle comunicazioni oggi prevista nel 
previste all'articolo 273-bis, comma 3 ha ad oggetto 
comma 6 e comma 7, lettere c) una fattispecie 
e d), e chi non presenta, nei introdotta dal decreto 
termini, la domanda prevista legislativo n. 183/2017 
all'articolo 273-bis, comma per cui non era stata 
6."; prevista una sanzione. 

- al comma 4, le parole "è 
punito con l'arresto jìno a sei 
mesi o con l'ammenda fino a 
milletrentadue euro." sono 

Art.17,comma l, 
lett. e) 
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comma 8, chi non sostituite dalle seguenti: "è 
comunica soggetto ad una sanzione l 
all'autorità .

1 

amministrativa pecuniaria da l 
competente i dati l. 000 a l O. 000 euro." 
relativi alle 
emissioni ai sensi 
dell'articolo 269, 
comma 6, è punito 
con l'arresto fino a 
sei mesi o con 
l'ammenda fino a 
milletrentadue euro 

ARTICOLO 281 
(Disposizioni 
transitorie e finali) 

ARTICOLO 281 l ARTICOLO 281, comma 10-
• 1,2 4 6 9 ' bis comm1 , , e 

-dopo il comma IO è aggiunto L'' t d . l Art.17, comma l, . m ro uz10ne 11 seguente: nell'articolo 281 del lett. a) 

"l O-bis. Agli impianti che, comma l O-bis è 
prima del 19 dicembre 2017, finalizzata a regolare il 
erano soggetti al regime di regime di 
deroga previsto dali 'articolo adeguamento 
272, comma l, e che, per autorizzativo per tutti 
effetto del decreto legislativo gli impianti che, per 
n. 183 del 2017, sono esclusi effetto del decreto 
da tale regime, si applicano le legislativo n. 
tempistiche di adeguamento e 183/2017, non sono 
le procedure di rilascio, soggetti, come in 
rinnovo o riesame precedenza, ad un 
del/ 'autorizzazione del regime di esclusione 
relativo stabilimento previsti dall'autorizzazione. A 
dall'articolo 273-bis per i tali impianti, che non 



tlii:~ medi impianti di combustione costituiscono medi ~~··· - ·-·. 

'< __ ;_/ di potenza termica nominale impianti di 

l 

pari o inferiore a 5 MW. "; combustione (per 
esempio quelli che 

TITOLO II 

IMPIANTI 
CIVILI 

TERMICI 

ARTICOLO 283, comma l, 
Iett. i) ed m) 

-all'articolo 283, comma l, 
lettere i) e m), le parole 

raggiungono o 
superano una potenza 
di l lvfW per effetto 
delle norme di 
aggregazione previste 
dagli articoli 270 e 
272), si applicano, per 
analogia, tempistiche e 
procedure previste per 
i medi impianti di 
combustione di 
potenza termica 
nominale pari o 
inferiore a 5 MW. 

La modifica corregge 
unrefuso. Art.17, comma l, 

lett. a) 

..:.: 
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-Y 1.1) dopo "decreto attuativo 
la lettera d) è dell'articolo 4, comma l, 
inserita la seguente: lettere a) e b)," sono 

«d-bis) sostituite dalle seguenti: 
medio impianto "decreto attuativo 
tennico civile: delflarticolo 4, comma l, 
impianto termico lettere a) e b), e comma l-
civile di potenza bis". 
pari o superiore a l 
MW; non ricadono 
nella definizione gli 
impianti utilizzati 
per il riscaldamento 
a gas diretto degli 
spazi interni dello 

l
. stabilimento ai fini 

del miglioramento 
delle · condizioni 
degli ambienti di 
lavoro;»; 

1.2) la 
lettera i) è sostituita 
dalla seguente: «i) 
autorità 
competente: 
l'autorità 
responsabile dei 
controlli, degli 
accertamenti e delle 
ispezioni previsti 
all'articolo 9 del 
decreto legislativo 
l 9 agosto 2005, n. 
192, e dal decreto 

" 
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ARTICOLO 284 
(Installazione o 
modifica) 

dell'articolo 4, 
comina l, lettere a) 
e b), del citato 
decreto legislativo, 
o altra autorità 
indicata dalla legge 
regionale;»; 

1.3) alla 
lettera m) le parole: 
«dall'articolo 11, 
comma l, del 
decreto del 
Presidente della 
Repubblica 26 
agosto 1993, n. 
412» sono sostituite 
dalle seguenti: «dal 
decreto attuativo 
dell'articolo 4, 
comma l, lettere a) 
e b), del decreto 
legislativo 19 
agosto 2005. n. 
192.»; 

ARTICOLO 284, 
commi l e 2-bis 

ARTICOLO 284, commi l e 2-
le , bis - al comma l, 

parole: «è conforme 
alle caratteristiche 
tecniche di cui 
all'articolo 285 ed è 

- al comma l, dopo il primo L'integrazione del Art 
17 1 . d , . . . 'l 1 , fi l' l . ' comma ' peno o e msento 1 seguente: comma e ma IZZata 

1 
tt. ) 

"In caso di modifica di a regolare il caso in cui e e 



@ l l idoneo a rispettare i impianti jùorl produzione sia effettuata oggi una 
valori limite di cui l 'installatore dichiara che il modifica di un 
all'articolo 286. » libretto di centrale è stato impianto termico 
sono sostituite dalle integrato nei modi previsti dal civile fuori produzione 
seguenti: «é dotato comma 2 "; (fattispecie non 
della attestazione disciplinata nel 
prevista all'articolo decreto legislativo n. 
282, comma 2- 183/2017). 
bis.»; 

- dopo il comma 2, 
sono aggiunti i 
seguenti: 

«2-bis. I medi 
impianti termici 
civili messi in 
esercizio o soggetti 
a modifica a partire 
dal 20 dicembre 
2018 devono essere 
preventivamente 
iscritti nel registro 
autorizzativo 
previsto al comma 
2-quater. A tal fine 
il responsabile 
dell'esercizio e 
della manutenzione 
trasmette 
all'autorità titolare 
del registro, 
quantomeno 

- al comma 2-bis, al secondo 
periodo, la 
parola: "quantomeno" è 
sostituita dalle seguenti: 
"entro UJ2 termine rum 
inferiore a" e le parole: 
"Parte V," sono sostituite 
dalle seguenti: "Parte IV" e, 
dopo il secondo periodo, è, 
aggiunto, in fine, il seguente: 
"Il termine di sessanta giorni 
può essere ridotto qualora 
sussista una imprevedibile 
urgenza da dichiarare in un 
atto allegato dal responsabile 
de/l 'esercizio e della 
manutenzione."; 

La modifica del primo 
periodo del comma 2-
bis corregge un refuso, 
mentre l'aggiunta di 
un periodo finale è 
finalizzata a precisare 
che il termine di 60 
giorni per l'iscrizione 
nel registro 
autorizzativo dei medi 
impianti termici civili 
nnessi in esercizio o 
soggetti a modifica dal 
20 dicennbre 2018 può 
essere ridotto qualora 
sussista una 
imprevedibile 
urgenza. 

Art.l7, comnna 1, 
lett. a) 
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ARTICOLO 294 
(Prescrizioni per il 
rendimento di 
combustione) 

sessanta giorni 
prima 
dell'installazione o 
della modifica 
dell'impianto, un 
apposito atto in cui 
dichiara i dati 
previsti all'allegato 
I, Parte V, alla Parte 
Quinta. 

ARTICOLO 294 ARTICOLO 294, commi l e 3-
bis 

- l'articolo 294 è l .
1 

, . . 
sostituito dal -I comma l e sost1tmto dal Le modifiche l Art.l7, comma 1, 

seguente: dell'articolo 294 lett. a) seguente: 
«Art. 294 "l. Al fine di ottimizzare il correggono ed 

(Prescrizioni per il rendimento di combustione, integrano, alla luce 
rendimento di gli impianti disciplinati dal ~elle osservazioni 
combustione).- titolo I della parte quinta del moltrate dalle Regioni 

presente decreto, eccettuati e dalle associazioni di 
l. Al fine di l quelli previsti dall'allegato IV, ~ategoria, quanto 

il Parte I, alla stessa parte mtr:odo~o dal decreto 
di quinta, devono essere dotali, leg1slauvo n. 

gli ove tecnicamente possibile, di 183/2017. 

ottimizzare 
rendimento 
combustione, 
impianti 
disciplinati dal 
titolo I della parte 
quinta del presente 
decreto, eccettuati 
quelli previsti 

un sistema di controllo della La modifica del 
combustione che consenta la comma l è finalizzata 
regolazione automatica del a precisare che 
rapporto aria-combustibile. l'obbligo di dotare gli 
Ai fini della presente impianti produttivi di 
disposizione non si applicano un sistema di controJlo 

._,., 

.-:-
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dall'allegato IV, le norme di aggregazione 
parte I, alla stessa previste dali 'articolo 272, 

della combustione è 
derogato per gli 

parte quinta, comma l." impianti esclusi 
devono. . essere 
dotati di un sistema 
di controllo della 
combustione che 
consenta la 
regolazione 
automatica del 
rapporto aria-
combustibile. 

dall'autorizzazione e 
che, 
nell 'individuazione 
degli impianti oggetto 
di tale deroga, non si 
applicano le norme dì 
aggregazione 
dell'articolo 272. 

. . . L'integrazione dell'art l Art.l? 1 dopo il comma 3 è aggmnto 11 ,. • , comma , 
· ' 294 con l mtroduz10ne lett a) 

seguente: del comma 3-bis è • 
«J-bis. Per consentire la volta a specificare sul 
regolazione automatica del piano tecnico le 
rapporto aria-combustibile ai modalità necessarie, in 
sensi del presente articolo, il termini di 
sistema di controllo della caratteristiche del 
combustione deve essere in sistema e dei 
grado di garantire il dispositivi di misura, 
mantenimento in continuo dei per soddisfare 
valori di rendimento verificati l'obbligo di dotare gli 
al collaudo e di quelli impianti di un sistema 
applicabili per effetto della di controllo della 
vigente normativa, anche in combustione che 
presenza di variazioni consenta la 
chimico/fisiche del! 'aria regolazione 
comburente o del automatica del 
combustibile. Tale condizione 
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Allegati alla Parte 
Quinta 

Allegato I - Parte 
ill- Valori di 
emissione per 

specifiche tipologie 
di impianti 

Allegato I - Parte 
ITI- Valori di 
emissione per 

specifiche tipologie 
di impianti 

Tabelle paragrafo 
l 

si considera rispettata se è ,. rapporto aria-
utilizzato un sistema di combustibile. 
regolazione automatica che 
prevede la misura in continuo 
del tenore di ossigeno residuo 
nelle emissioni o dei valori 
espressi come massa di 
comburente e combustibile. l 
dispositivi di misura a tal fine 
utilizzati devono essere 
compatibili con i sistemi 
realizzati secondo la norma 
UNI EN 298:2012 ed essere 
tarati in conformità alle 
modalità ed alle periodicità 
previste nelle istruzioni 
tecniche rilasciate dal 
produttore." 

Allegato I- Parte ill- Valori 
di emissione per specifiche 

tipologie di impianti 

- al paragrafo l.l, alla quarta 
tabella relativa a "Medi impianti 
di combustione esistenti 
alimentati a biomasse solide e 
impianti di combustione a 
biomasse solide di potenza 
inferiore a l MW installati prima 
del 19 dicembre 2017", le righe 

Tutte le modifiche al 
paragrafo l sono volte 
a correggere refusi nei 
valori numerici (in 
relazione alla 
trasposizione dei 
valori previgenti degli 
impianti esistenti da 

Art.17, comma I, 
lett. c) 
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~- relative '" "monossido di l rispettare fino 
carbonio" e "ossidi di azoto" l all'adeguamento) o 
sono sostituite dalle seguenti nelle note delle citate 

. tabelle, 
- al paragrafo 1.3, alla tabella l 
relativa a "Medi impianti di j 
combustione esistenti alimentati 
a combustibili gassosi (valori da 
rispettare entro le date previste 
dall'articolo 273-bis, comma 
5)", la riga relativa a: "polveri" é 
sostituita dalla seguente: 

- al paragrafo 1.3, alla tabella 
relativa a "Medi impianti di 
combustione nuovi alimentati a 
combustibili gassosi", la riga 
relativa a "polveri" é sostituita 
dalla seguente: 

- al paragrafo 1.3, alla tabella 
relativa a "Medi impianti di 
combustione esistenti alimentati 
a biogas e impianti di 
combustione a biogas di potenza 
inferiore a l MW installati prima 
del 19 dicembre 20 17", la riga 
relativa a "composti inorganici 
del cloro sotto forma di gas o 
vapori (come HCI)" è sostituita 
dalla seguente: 

- al paragrafo 3, alla tabella 
relativa a "Motori fissi 
costituenti .• medi impianti di 
combustione esistenti alimentati 
a combustibili liQuidi (valori da 

La modifica corregge 
un refuso. l Art.17, comma l, 

lett. a) 



@ 
rispettare entro le date previste 
dall'articolo 273-bis, comma 
5)", la nota "[4] 20 mg/Nm3 in 
caso di motori alimentati a 
combustibili liquidi diversi dal 
gasolio di potenza termica 
nominale pari o superiore a l 
MW e pari o inferiore a 20 MW; 
l O mg/Nm3 in caso di motori 
alimentati a combustibili liquidi 
diversi dal gasolio di potenza 
termica nominale superiore a 20 
MW." è rinumerata come nota 
[6]; 

- al paragrafo 4, alia tabella 
relativa a "Turbine a gas La modifica corregge 
costituenti medi impianti di un refuso numerico di 
combustione esistenti alimentate trascrizione dei 
a biogas installate prima del 19 previgenti limiti 
dicembre 2017'', la riga relativa 
a: "ossidi di azoto" è sostituita 
dalla seguente: 

Art.I7, comma l, 
lett. a) 

..;· 



ARTICOLO l, comma 2 

Allegato IV- l Allegato IV Parte ( l Allegato IV Parte I 
Impianti e attività 

in deroga 

- All'allegato IV, 
Parte I, alla Parte 
Quinta del decreto 
legislativo n. l 52 
del 2006sono 
apportate le 
seguenti 
modificazioni: 

a) alla lètterii 
v-bis) le parole: 
«per corpo 
essiccante» sono 
soppresse; 

b) alla lettera 
bb) le parole: «pari 
O» sono soppresse; 

c) alle lettere 
dd), jJ) e gg) le 
parole: «3 MW» 
sono sostituite dalle 

-all'allegato IV, Parte I, dopo 
la .lettera kk-quinquies, è Le modifiche sono 
:gglllnta la seguente: ~alt~ . a proseguire l Art.17, comma 1, 
kk-sexies) turbine a gas e l a~1v1tà di lett. a) 

motori a gas usati su aggiOrnamento 
piattaforme o.ff-shore, inclusi dell'allegato IV 
gruppi elettrogeni e gruppi av~iata. con il decreto 
elettrogeni di cogenerazione, l~g1slat1vo n. 183/2017 
di potenza termica nominale Sia attraverso 
inforiore a 3·MW.re alime: oduzione di una 
a metano o a GPL, injèriore 0 nuova fattispecie in 
uguale a 3 MW se alimentati a deroga (kk-sexies) e 
biogas." dall'altro a meglio 

specificare la soglia 
prevista per una 

Allegato IV Parte II, lett.IJ) 

- all'allegato IV, Parte II, la 
lettera li) è sostituita dalla 
seguente: 

tipologia di impianto 
da sottoporre in via 
prioritaria ad 
autorizzazione 
generale. 

seguenti: «l MW»; "11) Impianti termici civili 
d) alla lettera aventi potenza termica 

ii) le parole: «5 nominale non injèriore a 3 
MW>> sono 1 MW e injèriore a l O MW." 
sostituite dalle 

_;. 
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le parole «2,5 MW» 
sono sostituite dalle 
seguenti «l MW>>; 

e) alla lettera 
jj), il secondo 
periodo è 
soppresso; 

f) alla lettera 
kk-bis), le parole: 
«Sono comunque 
sempre escluse»· 
sono sostituite dalle 
seguenti: <<Nelle 
cantine e negli 
stabilimenti che 
superano tali soglie 
sono comunque 
sempre escluse»; 

g) la lettera kk
ter) è sostituita 
dalla seguente: 
«kk-ter) Frantoi di 
materiali vegetali»; 

h) dopo la 
lettera kk-ter), sono 
aggiunte le 
seguenti: 

«kk-quater) 
Attività di stampa 
«3d» e stampa «ink 
jet»: 

kk-quinquies) 
Attività di taglio, 
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ALLEGATOVI 

Criteri per i 
controlli e per il 

monitoraggio delle 
emissioni 

incisione e 
marcatura laser su 
carta o tessuti 

ALLEGATO VI, 
paragrafo 2.3 

ALLEGATO VI, paragrafo 
2.3 

La modifica del 

2:3. Salvo quanto - all'allegato VI, il paragrafo paragrafo 2.3 
diversamente 2.3 è sostituito dal seguente: dell'allegato VI, così 
previsto dal come modificato dal 
presente dècreto, in "2.3. Salvo quanto decreto legislativo n. 
caso di misure diversamente previsto dal 183/2017, è volta a 
discontinue, le presente decreto, in caso di meglio specificare i 
emissioni misure discontinue le criteri per la 
convogliate si emissioni convoglia~e si determinazione della 
considerano considerano conformi ai ~on.formità ai valori 
conformi ai valori valori limite se, nel corso di lnrute stabiliti 
limite se, nel corso una misurazione, la nell'autorizzazione in 
di una misurazione, concentrazione, calcolata caso di misure 
la concentrazione, come media dei valori effettuate dal gestore 
calcolata come analitici di almeno tre dell'impianto e 
media dei valori campioni consecutivi dall'autorità 
analitici di almeno ciascuno della durata tÈ competente per il 
tre campioni almeno un 'ora, effettuati controllo. 

Art.17, comma l, 
lett. a) 
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consecutiVI che · secondo le prescrizioni dei 
siano effettuati metodi di campionamento 
secondo le individuati nell'autorizzazione 
prescrizioni dei 
metodi di 
campionamento 
individuati 
nell'autorizzazione 
e che siano 
rappresentativi di 
almeno un'ora di 
funzionamento 
dell'impianto nelle 
condizioni di 
esercizio più 
gravose, non supera 
il valore limite di 
emissione. Nel caso 
in cui i metodi di 
campionamento 
individuati 
nell'autorizzazione 
prevedano, per 
specifiche sostanze, 
un periodo minimo 
di campionamento 
superiore alle tre 
ore, è possibile. 
utilizzare un unico 
campione ai fini 
della valutazione 
della conformità 
delle emissioni ai 
valori limite. 

e che siano rappresentativi del 
funzionamento dell'impianto 
non supera il valore limite di 
emissione. Nel caso in cui i 
metodi di campionamento 
individuati nell'autorizzazione 
prevedano, per specifiche 
sostanze, un periodo minimo 
di campionamento superiore 
alle tre ore, l'autorizzazione 
può stabilire di utilizzare un 
unico campione ai fini della 
valutazione della conformità 
delle emissioni ai valori 
limite. L 'autorizzazione può 
stabilire che, per ciascun 
prelievo, sia effettuato un 
numero di campioni o sia 
individuata una sequenza 
temporale diffèrente rispetto a 
quanto previsto dal presente 
punto 2. 3 nei casi in cui, per 
necessità di natura analitica e 
per la durata e le 
caratteristiche del ciclo da cui 
deriva l'emissione, non sia 
possibile garantirne 
l'applicazione." 
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ALLEGATO IX 

Impianti termici 
civili Parte III 

. Valori di 
emissione 

Sezione 2 

L'autorizzazione 
può stabilire che, 
per ciascun 
prelievo, sia 
effettuato un 
numero di campioni 
o sia individuata 
una sequenza 
temporale 
differente rispetto a 
quanto previsto dal 
presente punto 2.3 
nei casi in cui, per 
necessità di natura 
analitica e per la 
durata e le 
caratteristiche del 
ciclo da cui deriva 
l'emissione, non sia 
possibile garantirne 
l'applicazione. 

ALLEGATO IX 

Impianti termici 
civili Parte III 

Valori di 
emissione 

Sezione 2 

ALLEGATO IX 

Impianti termici civili Parte 
III 

Valori di emissione 

Sezione 2 
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Valori limite per 
gli impianti che 

· · utilizzano 
biomasse 

Valori limite per 
gli impianti che 

utilizzano 
biomasse 

Valori limite per gli 
impianti che utilizzano 

biomasse 

-:- all'allegato IX, alla prima 
~bella della Sezione 2 della 
Parte III, il riferimento ">0,15 
+ 9." é sostituito dal 
seguente: ">0,15 + $1"; 

- all'allegato IX, alla seconda, 
terza, quarta e quinta Tabella 
della Sezione 2 della Parte III, 
il riferimento "> 3" é 
sostituito dal seguente: ":53". 

Le moditiche l Art.17, comma l, 
all'allegato IX da un lett. c) 
lato correggono 
quanto introdotto dal 
decreto legislativo n. 
183/2017 estendendo 
agli impianti fino a 3 
MW i valori limite già 
previsti per gli 

~;· 

impianti termici civili 
e dall'altro correggono 
alcuni refusi alle 
tabelle seconda, terza, 
quarta e quinta della 
sezione seconda della 
parte III dell'allegato. 

;._. 


