
































































































 

Articolo 2 “Campo di applicazione”  

ALLEGATO I 
 
 

CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE 
DIRETTIVA 

 
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la 

sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano 
esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva. 

 
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità pro- 

duttive o alla resa. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria 
siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività. 

 
3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine 

di decidere in merito alla sua inclusion nell'EU ETS,  si sommano  le potenze 
termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne  fanno  parte e  che utilizzano 
combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono com- prendere, in 
particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, 
inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile,  unità  di 
«chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione ter- mici o 
catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW  e le 
unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in conside- 
razione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente bio- 
massa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo  in  fase  di 
avvio o di arresto. 

 
4. Se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come 

potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la 
decisione in merito all’inclusione  nell'EU ETS . 

 
5. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività 

prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, 
diverse dalle unità per l’incinerimento di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non 
pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti 
urbani per una quota superiore al 50% in peso, sono incluse nell’autorizzazione 
ad emettere gas a effetto serra. 

 
6. A partire dal 1o gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono 

da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il 
trattato. 

 
 

Attività Gas serra 

Combustione di carburanti in impianti di po- 
tenza termica nominale totale superiore a 20 
MW (tranne negli impianti per l’incenerimento 
di rifiuti pericolosi o urbani) 

Raffinazione di petrolio 

Produzione di coke 

Biossido  di carbonio 
 
 
 

Biossido di carbonio 

Biossido  di carbonio 

Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pel- 
lettizzazione, di minerali metallici (tra cui i mi- 
nerali sulforati) 
 
Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria  
o secondaria), compresa la relativa colata con- 
tinua di capacità superiore a 2,5 tonnellate al- 
l’ora 
 
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi 
(incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione 
unità di combustione di potenza termica nomi- 
nale totale superiore a 20 MW. La trasforma- 
zione comprende, tra l’altro, laminatoi, riscalda- 
tori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, 
fonderie, impianti di rivestimento e impianti di 
decapaggio 

Biossido  di carbonio 
 
 
 

Biossido  di carbonio 
 
 
 
 

Biossido  di carbonio 



 

 

Attività Gas serra 

Produzione di alluminio primario Biossido di carbonio e per- 
fluorocarburi 

Produzione di alluminio secondario ove siano in 
funzione unità di combustione di potenza ter- 
mica nominale totale superiore a 20 MW 

Biossido di carbonio 

Produzione o trasformazione di metalli non fer- 
rosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affi- 
nazione, la formatura in fonderia, ecc.,  ove  
siano in funzione unità di combustione di po- 
tenza termica nominale totale superiore a 20 
MW (tra cui i combustibili utilizzati  come 
agenti riducenti) 

Biossido di carbonio 

Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi 
la cui capacità di produzione supera 500 tonnel- 
late al giorno oppure in altri tipi di forni aventi 
una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate 
al giorno 

Biossido di carbonio 

Produzione di calce viva o calcinazione di do- 
lomite o magnesite in forni rotativi con capacità 
di produzione superiore a 50 tonnellate al gior- 
no 

Biossido di carbonio 

Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, 
con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate 
al giorno 

Biossido di carbonio 

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante 
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni 
refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capa- 
cità di produzione superiore a 75 tonnellate al 
giorno 

Biossido di carbonio 

Fabbricazione di materiale isolante in lana mi- 
nerale a base di vetro, roccia o scorie con ca- 
pacità di fusione superiore a 20 tonnellate al 
giorno 

Biossido di carbonio 

Essiccazione o calcinazione del gesso o produ- 
zione di pannelli di cartongesso e altri prodotti  
a base di gesso, ove siano in funzione unità di 
combustione di potenza termica nominale totale 
superiore a 20 MW 

Biossido di carbonio 

Fabbricazione di pasta per carta a partire dal 
legno o da altre materie fibrose 

Biossido di carbonio 

Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di 
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno 

Biossido di carbonio 

Produzione di nerofumo, compresa la carboniz- 
zazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, 
residui del cracking e della distillazione, ove 
siano in funzione unità di combustione di po- 
tenza termica nominale totale superiore a 20 
MW 

Biossido di carbonio 

Poduzione di acido nitrico Biossido di carbonio e pro- 
tossido di azoto 

Produzione di acido adipico Biossido di carbonio e pro- 
tossido di azoto 



 

 

Attività Gas serra 

Produzione di gliossale e acido gliossilico Biossido di carbonio e pro- 
tossido di azoto 

Produzione di ammoniaca Biossido di carbonio 

Produzione di prodotti chimici organici su larga 
scala mediante cracking, reforming, ossidazione 
parziale o totale o processi simili, con una ca- 
pacità di produzione superiore a 100 tonnellate  
al giorno 

Biossido di carbonio 

Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi 
mediante reforming o mediante ossidazione par- 
ziale, con una  capacità di produzione  superiore 
a 25 tonnellate al giorno 

Biossido di carbonio 

Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di 
bicarbonato di sodio (NaHCO3) 

Biossido di carbonio 

Cattura dei gas a effetto serra provenienti da 
impianti disciplinati dalla presente direttiva ai 
fini del trasporto e dello stoccaggio geologico  
in un sito di stoccaggio autorizzato a norma 
della direttiva 2009/31/CE 

Biossido di carbonio 

Trasporto dei gas a effetto serra mediante con- 
dutture ai fini dello stoccaggio geologico in un 
sito di stoccaggio autorizzato a norma della di- 
rettiva 2009/31/CE 

Biossido di carbonio 

Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in 
un sito di stoccaggio autorizzato a norma della 
direttiva 2009/31/CE 

Biossido di carbonio 

Trasporto aereo 
 
Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo 
situato nel territorio di uno Stato membro sog- 
getto alle disposizioni del trattato 
 
Non sono inclusi: 
 
a) i voli effettuati esclusivamente per trasporta- 

re, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un 
monarca regnante o i membri più prossimi 
della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di 
governo, i ministri del governo di un paese 
diverso da uno Stato membro, a condizione 
che tale situazione sia comprovata da un 
adeguato indicatore attestante lo statuto nel 
piano di volo; 

 
b) i voli militari effettuati da aeromobili militari 

e i voli delle autorità doganali e di polizia; 
 
c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i 

voli per attività antincendio, i voli umanitari  
e i voli per servizi medici d’emergenza au- 
torizzati dall’autorità competente responsabi- 
le; 

 
d) i voli effettuati esclusivamente secondo le 

regole del volo a vista definite nell’allegato  
2 della convenzione di Chicago; 

 
e) i voli che terminano presso l’aerodromo dal 

quale l’aeromobile è decollato e durante i 
quali non è stato effettuato alcun atterraggio 
intermedio; 

Biossido di carbonio 



 

 

Attività Gas serra 

 
f) i voli di addestramento effettuati al solo fine 

di ottenere un brevetto o, nel caso di un 
equipaggio di cabina, un’abilitazione (ra- 
ting), qualora questa situazione sia compro- 
vata da una menzione inserita nel piano di 
volo, a condizione che il volo non sia desti- 
nato al trasporto di passeggeri e/o merci o al 
posizionamento o al trasferimento dell’aero- 
mobile; 

 
g) i voli effettuati al solo fine della ricerca 

scientifica o verificare, collaudare o certifi- 
care aeromobili o apparecchiature  sia  a 
bordo che a terra; 

 
h) i voli effettuati da un aeromobile con una 

massa massima al decollo certificata infe- 
riore a 5 700 kg; 

 
i) i voli effettuati nel quadro di obblighi di 

servizio pubblico imposti ai sensi del rego- 
lamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all’in- 
terno di regioni ultraperiferiche di cui all’ar- 
ticolo 299, paragrafo 2, del trattato,  o  su 
rotte per le quali la capacità offerta non su- 
pera i 30 000 posti all’anno; 

 
j) i voli che, se non fosse per questo, rientre- 

rebbero in questa attività e sono effettuati da 
un operatore di trasporto aereo commerciale 
che opera: 

 
— meno di 243 voli per periodo per tre 

periodi di quattro mesi consecutivi, o 
 

— voli con emissioni annue totali inferiori 
a 10 000 tonnellate l’anno. 

 
I voli effettuati esclusivamente per trasporta- 
re, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un 
monarca regnante o i membri più prossimi 
della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di 
governo, i ministri del governo di uno Stato 
membro non possono essere esclusi a titolo 
del presente punto; e 

 
 k) dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2030 , i 
voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero 
in questa attività e che sono  effettuati da un 
operatore di trasporto aereo  non commerciale 
che opera voli con emissioni  annue   totali   
inferiori   a 1 000 tonnellate l'anno.  
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▼B 

ALLEGATO II 
 
 

GAS A EFFETTO SERRA DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO  

 
Biossido di carbonio (CO2) 

Metano (CH4) 

Protossido di azoto (N2O) 

Idrofluorocarburi (HFC) 

Perfluorocarburi (PFC) 

Esafluoro di zolfo (SF6)



 

Articolo 35 “Monitoraggio e comunicazione delle emissioni” 

 

                                                                      ALLEGATO III 
 
 

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P

ARTE A — Controllo e comunicazione delle emissioni 
prodotte da im- pianti fissi 

 

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio 

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a 
misurazioni. 

 
Calcolo delle emissioni 

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula: 
 

Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione 
 

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) 
vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni. 

 
Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di 
emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default  
sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali 
(rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). 
Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di  default specifici  
alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di 
produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il 
cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di 
emissione della biomassa è pari a zero. 

 
Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non  
viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati 
calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione  è  già 
stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossida- 
zione. 

 
Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 
96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività 
siano più precisi. 

 
Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un 
calcolo separato. 

 
Misurazioni 

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, 
supportati da un calcolo delle emissioni. 

 
Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra 

 

Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in 
collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la pro- 
cedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1. 

 
Comunicazione delle emissioni 

Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione 
riguardante un impianto. 

 
A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi: 

 
— nome dell'impianto, 

 
— indirizzo, codice postale e paese, 

 
— tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto, 



 

— indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una 
persona di contatto, e 

 
— nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogrup- 

po. 

 
B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale 

le emissioni vengono calcolate: 

 
— dati relativi all'attività, 

 
— fattori di emissione, 

 
— fattori di ossidazione, 

 
— emissioni complessive, e 

 
— elementi di incertezza. 

 
C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le 

emissioni vengono misurate: 

 
— emissioni complessive, 

 
— informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e 

 
— elementi di incertezza. 

 
D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare 

anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico 
all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione. 

 
Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comuni- 
cazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al 
minimo l'onere di comunicazione per le imprese

  

PARTE B — Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte dalle atti- 
vità di trasporto aereo 

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio 

Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula: 

 
consumo di combustibile × fattore di emissione 

 
Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall’alimentatore 
ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effet- 
tivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue: 

 
quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del 
rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi 
dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento 
di combustibile per il volo successivo. 

 
Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo 
si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni dispo- 
nibili. 

 
I fattori di emissione utilizzati d’ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida  
IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano 
disponibili fattori di emissione specifici all’attività più precisi, identificati da 
laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla 
biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero. 

 
Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato. 



 

Comunicazione delle emissioni 

Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comuni- 
cazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 3. 

A. Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi: 

— nome dell’operatore aereo, 

— Stato membro di riferimento, 
 

— indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello 
Stato membro di riferimento, 

 
— numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel 

periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività 
di trasporto aereo elencate nell’allegato I e per le quali l’operatore è 
considerato l’operatore aereo, 

 
— numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio  e 

nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello 
svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell’allegato I per le 
quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo, 

 
— indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un 

referente, 

— nome del proprietario dell’aeromobile. 
 

B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le 
emissioni: 

— consumo di combustibile, 

— fattore di emissione, 
 

— emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel 
periodo cui si riferisce la  comunicazione  e  che  rientrano fra  le  attività 
di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è 
considerato l’operatore aereo, 

— emissioni aggregate prodotte da: 
 

— tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che 
rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali 
l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo e che sono 
decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e 
sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato 
membro, 

 
— tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunica- 

zione e che rientrano fra le attività di  trasporto aereo  dell’allegato  I 
per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo, 

 
— emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si 

riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo 
dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’opera- 
tore aereo e che: 

— sono partiti da ogni Stato membro, e 

— sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo, 

— incertezza. 

Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 
sexies e 3 septies 

Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell’articolo 3 sexies, 
paragrafo 1, o dell’articolo 3 septies, paragrafo 2, l’entità dell’attività di trasporto 
aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula: 

tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante 

dove: 

«distanza» è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di 
arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km; 



 

«carico pagante» è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.   

Ai fini del calcolo del carico pagante: 

— il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell’aero- 
mobile, escluso l’equipaggio, 

 
— un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa 

forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella do- 
cumentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un 
valore d’ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio 
imbarcato. 

 
Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 
3 sexies e 3 septies 

Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda 
presentata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell’articolo 3 septies, 
paragrafo 2: 

 
A. Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi: 

 
— nome dell’operatore aereo, 

 
— Stato membro di riferimento, 

 
— indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello 

Stato membro di riferimento, 

 
— numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, 

nell’anno cui si riferisce la  domanda,  per  lo  svolgimento  delle  attività 
di trasporto aereo elencate nell’allegato I e per le quali l’operatore è 
considerato l’operatore aereo, 

 
— numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio  e 

nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello 
svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell’allegato I per le 
quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo, 

 
— indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un 

referente, 

 
— nome del proprietario dell’aeromobile. 

 
B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro: 

 
— numero di voli per coppia di aerodromi, 

 
— numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi, 

 
— numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi, 

 
— metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio 

imbarcato, 

 
— numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel 

corso dell’anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle 
attività di  trasporto aereo inserite nell’allegato I per le quali  l’operatore  
in questione è considerato l’operatore aereo. 



 

Articolo 41 “Verifica e accreditamento” 

 

ALLEGATO IV 
 
 

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA  

 

 
 

PARTE A — Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi 

Principi generali 

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono 
soggette a verifica. 

 
2. La verifica tiene conto della  comunicazione  presentata  ai  sensi  dell'arti- 

colo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio 
deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di 
monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emis- 
sioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: 

 
a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi; 

 
b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; 

 
c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e 

 
d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi  

di misurazione. 

 
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informa- 

zioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con 
un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il 
gestore deve provare che: 

 
a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro; 

 
b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici 

applicabili, e 

 
c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti. 

 
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le 

informazioni riguardanti l'oggetto della verifica. 

 
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia 

eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

 
Metodologia 

A n a l i s i s t r a t e g i c a 

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso 
l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica 
generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di 
emissioni prodotte. 

 
A n a l i s i d e i p r o c e s s i 

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possi- 
bile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a 
campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informa- 
zioni trasmessi. 

 
A n a l i s i d e i r i s c h i 

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emis- 
sione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna 
fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto. 



 

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente 
le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri 
aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero 
generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò ri- 
guarda in particolare la  scelta dei fattori di emissione e  i  calcoli necessari  
per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà 
riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti 
della procedura di controllo. 

 
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei 

rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza. 
 

R a p p o r t o 

11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di conva- 
lida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3  
è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al  lavoro  
svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione  di  cui  all'arti-  
colo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica 
ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni com- 
plessive. 

 
R e q u i s i t i m i n i m i d i c o m p e t e n z a d e l l a p e r s o n a r e s p o n s a - 
b i l e d e l l a v e r i f i c a 

12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al 
gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professiona- 
lità e deve conoscere: 

 
a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orien- 

tamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1; 
 

b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle 
attività sottoposte a verifica; 

 
c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impian- 

to, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e 
alla comunicazione dei dati. 

  

PARTE B — Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di  trasporto 
aereo 

13. I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla 
verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in 
una delle attività di trasporto aereo dell’allegato I. 

 
A tal fine: 

 
a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento 

all’operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all’impianto 
deve intendersi come riferimento all’aeromobile utilizzato per svolgere le 
attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione; 

 
b) al punto 5, il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento 

all’operatore aereo; 

 
c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l’impianto deve inten- 

dersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall’operatore 
aereo e di cui tratta la comunicazione; 

 
d) al punto 7, il riferimento alla sede dell’impianto deve intendersi come 

riferimento ai siti utilizzati dall’operatore aereo per svolgere le attività di 
trasporto aereo di cui tratta la comunicazione; 

 
e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell’impianto devono 

intendersi come riferimenti all’aeromobile di cui l’operatore aereo è re- 
sponsabile; 

 
f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento 

all’operatore aereo. 



 

  
 

Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni 
imputabili al trasporto aereo 

14. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che: 
 

a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano 
nell’allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle 
sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati  sugli  orari e 
altri dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che 
l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol; 

 
b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combusti- 

bile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in 
altro modo all’aeromobile che svolge l’attività di trasporto aereo. 

 
Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate- 
chilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies 

15. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni 
presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allega- 
to, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnel- 
late-chilometro per il trasporto aereo. 

 
16. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella do- 

manda che l’operatore aereo presenta a norma dell’articolo 3 sexies, para- 
grafo 1 e dell’articolo 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di   
cui l’operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettiva- 
mente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che 
figurano nell’allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsa- 
bile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, 
compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsa- 
bile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato 
dall’operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che 
l’operatore conserva a fini di sicurezza. 
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