
DLGS. 46 DEL 04/03/14  

LE MODIFICHE PER LA PROCEDURA AIA 

Attuazione della direttiva 2010/75/UE prevenzione 
e riduzione integrata dell’inquinamento  



Dir. 2010/75/Ue e DLgs 46/2014 

 La direttiva pubblicata sulla Gu.ue del 17/12/10, 
ha rivisto e riunito in un unico provvedimento 
normativo le regole precedentemente incorporate in 
7 differenti direttive europee, relative alle "emissioni 
industriali”. 

 La direttiva è stata recepita con Dlgs 46/2014, 
pubblicato nella GU s.o. 27 27/03/14, quindi 14 
mesi in ritardo. 

 Il Dlgs 46/2014 è entrato in vigore in data 
11/04/14. 
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Direttiva  Contenuti  

direttiva 2008/1/Ce  normativa sulla "prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento" 

(cd. "Ippc", -normativa sulla autorizzazione integrata ambientale ) 

direttiva 2001/80/Ce concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti 

originati dai grandi impianti di combustione 

direttiva 2000/76/Ce  sull'incenerimento dei rifiuti 

direttiva 1999/13/Ce  limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di 

solventi organici 

direttive 78/176/Cee  rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio 

direttive 82/883/Cee relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati 

dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio” 

direttive 92/112/Cee  

 

fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine 

dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del 

biossido di titanio 
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Contenuti del DLgs 46/2014 
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Contiene modifiche a diverse parti del DLgs 152/06: 

Aggiornamento e miglior coordinamento per le regole 

della autorizzazione integrata ambientale 

Aggiunge il titolo III bis alla parte quarta tutto 

dedicato a incenerimento e coincenerimento di rifiuti 

 Aggiunge le regole per l’industria del Titanio. 



Principali modifiche introdotte/1  

 Ampliamento del campo di applicazione della disciplina 

Ippc; 

 Nuovo documento ufficiale di riferimento: le conclusioni sulle 

BAT e definizione dei limiti collegati ad attività e tecniche 

adottate ( BAT-AeL) 

 Prolungamento della validità  della autorizzazione  

 Il rinnovo della autorizzazione si trasforma in una delle 

possibili conclusioni del riesame della autorizzazione  

 Obbligo di definire nell’AIA i termini temporali di esecuzione 

delle prescrizioni 
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Principali modifiche introdotte/2 

 Nuova disciplina  per gli incidenti ambientali, con 
superamento di BAT AeL , che attivano solo sanzioni 
amministrative e non penali , e defnizione delle regole di 
comunicazione e di ripristino del sito. 

 Maggior attenzione al rischio di contaminazione del suolo e 
delle acque sotterranee e al monitoraggio delle condizioni 
del sito  

 Le regioni-province possono definire limiti più rigorosi se 
giustificati dalle criticità della qualità ambientale della zona  

 Le regioni redigono i piani di ispezione e i controlli effettuati 
devono essere coerenti .  

 Miglioramento della comunicazione verso il pubblico: tutta la 
documentazione  viene pubblicata sul sito della autorità 
competente per la procedura. 
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Documenti di riferimento per le BAT 

La documentazione di riferimento per il rilascio della 

autorizzazione sono i documenti della comunità 

europea i BREF e un nuovo documento definito 

“conclusioni sulle BAT” che viene emesso dalla 

commissione e tradotto in tutte le lingue.  

Le autorizzazioni sono emesse considerando i limiti 

indicati come BAT-AEL, per la particolare tecnica 

adottata.  

L’adozione di altri limiti deve essere giustificata 

adeguatamente.  
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Nuove definizioni per  

BREF, e conclusioni sulle BAT  

ter.1) "documento di riferimento sulle Bat" o "Bref": documento 
pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 6, della direttiva 2010/75/Ue ; 

ter.2) "conclusioni sulle Bat": un documento adottato secondo quanto 
specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 
2010/75/Ue, e pubblicato in italiano nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, contenente : 

 le parti di un Bref riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche 
disponibili,  

 la loro descrizione,  

 le informazioni per valutarne l'applicabilità,  

 i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili,  

 il monitoraggio associato,  

 i livelli di consumo associati 

 le pertinenti misure di bonifica del sito; 
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Nuove definizioni per BAT-AEL 

 l-ter.4) "livelli di emissione associati alle migliori tecniche 
disponibilì o "Bat-Ael": intervalli di livelli di emissione 
ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una 
migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori 
tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle Bat, 
espressi come media in un determinato arco di tempo e 
nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche; 

 l-ter.5) "tecnica emergente": una tecnica innovativa per 
un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, 
potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione 
dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di 
protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa 
rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;"; 
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Nuova definizione tecnica emergente  

 una tecnica innovativa per un'attività industriale che, 

se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare  

 un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel 

suo complesso o 

  almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente 

e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori 

tecniche disponibili esistenti;" 
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Nuova definizione: autorizzazione integrata 

ambientale 

il provvedimento che autorizza l'esercizio di una 
installazione rientrante fra quelle dell’allegato VIII, o di 
parte di essa a determinate condizioni che devono 
garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti 
definiti dalla norma. 

Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per 
una o più installazioni o parti di esse che siano 
localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo 
gestore.  

Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano 
gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni 
integrate ambientali sono opportunamente coordinate 
a livello istruttorio; 
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Nuova definizione:  

relazione di riferimento/1 

Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque 
sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze 
pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un 
raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della 
cessazione definitiva delle attività.  

Tali informazioni riguardano almeno:  

 l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito,  

 se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque 
sotterranee che ne illustrino lo stato al momento 
dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a 
nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque 
sotterranee tenendo conto della possibilità di una 
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da 
parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate 
dall'installazione interessata.  
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Nuova definizione:  

relazione di riferimento/2 

Nella redazione della relazione di riferimento si terrà 

conto delle linee guida eventualmente emanate 

dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, 

paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue ( 

pubblicata nella GUUE 06/05/14, la 

comunicazione 2014/C136/01 relativa alle linee 

guida). 
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relazione di riferimento_ contenuti  

14 

Tratto da Comunicazione UE 06/05/14 

1 Identificare e produrre un elenco delle sostanze pericolose usate, prodotte 

o rilasciate  

2 Stabilire quali sostanze pericolose individuate nella fase 1 sono "sostanze 

pericolose pertinenti”, che possono contaminare il suolo o le acque sott. 

3 identificare la possibilità effettiva di contaminazione delle sostanze 

selezionate alò punto 2 

4 Descrivere la storia del sito, con dettaglio di utilizzo attuale e di uso 

precedenti 

5 Descrivere le condizioni ambientali del sito indicando topografia; geologia; 

direzione di scorrimento delle acque sotterranee;  ecc…. 

6 In base a quanto risulta delle fasi da 3 a 5 descrivere il sito, illustrando 

l'ubicazione, il tipo, la portata e la quantità dell'inquinamento storico e le 

potenziali fonti di emissione future 

7 Eventuale ricognizione analitica sul campo se info insufficienti  

8 Redazione relazione tecnica  



Obbligo di ripristino 

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della 

cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere 

ripristinato conformemente. 

La norma si applica alle attività che comportano l'utilizzo, la 

produzione o lo scarico di sostanze pericolose, nel qual caso e 

l'autorità competente deve stabilire condizioni di Aia volte a 

garantire che il gestore: 

1) prima della messa in servizio della nuova installazione o prima 

dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione 

esistente, valutando la possibilità di contaminazione del suolo e 

delle acque sotterranee  nel sito dell'installazione, elabori e 

trasmetta per validazione all'autorità competente una apposita 

"relazione di riferimento“ (comunicazione UE 06/05/14) 
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tabella relazione riuferimento da com UE.docx


Obbligo di ripristino/2 

Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta 

lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da 

parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate 

dall'installazione; 

Qualora dalla valutazione risulti che l'installazione ha provocato un 

inquinamento significativo con sostanze pericolose pertinenti, 

rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento, il 

gestore adotta le misure necessarie per rimediare a tale 

inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo 

conto della fattibilità tecnica di dette misure 

L'Aia deve prevedere adeguate garanzie finanziarie, che vanno 

prestate in favore delle Regioni entro 12 mesi dal rilascio. 

L’entità delle garanzie sarà definita in un DM ad hoc. 
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Nuova definizioni di  

suolo e acque sotterranee 

"acque sotterranee": tutte le acque che si trovano al di sotto della 

superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il 

suolo e il sottosuolo; 

"suolo": lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il 

substrato roccioso e la superficie.  

 Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, 

aria e organismi viventi.  

 Ai soli fini dell'applicazione della Parte terza, (norme in materia di difesa 

del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche)  l'accezione del 

termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche 

il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali. 
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acque sotterranee e il suolo 

Si prevede che  l'Aia deve programmare specifici 

controlli per acque sotterranee e suolo. 

Almeno una volta ogni cinque anni per le acque 

sotterranee; 

almeno una volta ogni dieci anni per il suolo. 

A meno che, sulla base di una valutazione sistematica 

del rischio di contaminazione, non siano state fissate 

diverse frequenze di controlli. 
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Nuova definizioni di ispezione ambientale 

tutte le azioni, ivi compresi  

 visite in loco,  

 controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e 
dei documenti di follow-up,  

 verifica dell'autocontrollo,  

 controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della 
gestione ambientale dell'installazione, 

 intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di  

 verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di 
autorizzazione da parte delle installazioni,  

 nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di 
queste ultime. 
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DOMANDA DI AIA/1 

La domanda deve contenere:  

a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, 
specificandone tipo e portata; 

b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle 
sostanze e dell'energia usate o prodotte 
dall'installazione; 

c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione; 

d) descrizione dello stato del sito di ubicazione 
dell'installazione; 

e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili 
emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale 
nonché un'identificazione degli effetti significativi delle 
emissioni sull'ambiente; 
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DOMANDA DI AIA/2 

f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui 
si prevede l'uso per prevenire le emissioni 
dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse 
possibile, per ridurle; 

g) descrizione delle misure di prevenzione, di 
preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di 
recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione; 

h) descrizione delle misure previste per controllare le 
emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo 
e di controllo programmato che richiedono l'intervento 
dell'ente responsabile degli accertamenti ; 

i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, 
alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal 
gestore in forma sommaria; 
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DOMANDA DI AIA/3 

l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di 
cui all'articolo 6, comma 16; 

m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico 
di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di 
contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito 
dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata 
dal gestore prima della messa in esercizio 
dell'installazione o prima del primo aggiornamento 
dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza 
costituisce richiesta di validazione.  

  L'autorità competente esamina la relazione 
disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di 
aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua 
validazione, ulteriori e specifici approfondimenti 
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CONTENUTO DELL'AIA/1 

Dal punto di vista dei principi generali si sottolinea e si amplifica 
l’importanza del criterio di integrazione al fine della minimizzazione 
degli impatti. 

Così ad esempio, la produzione di rifiuti negli impianti Aia, deve essere 
"prevenuta" (al posto di "evitata"), e che ancor prima di essere 
"recuperati" dovrebbero essere preferibilmente "riutilizzati" o "riciclati". 

Le autorità competenti possono accordare deroghe temporanee, della 
durata massima complessiva di nove mesi, nel caso di sperimentazione 
e di utilizzo di tecniche emergenti , ovvero tecnica che, se sviluppata 
commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di 
protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di 
protezione dell’ambiente, ma maggior vantaggio economico rispetto 
alle BAT esistenti 

Al termine tale tecnica potrà essere mantenuta solo se emissioni 
dell'attività raggiungono almeno i livelli di emissione associati alle 
BAT . 
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CONTENUTO DELL'AIA/2 

Altre novità del contenuto dell’AIA  

1) ulteriori disposizioni che garantiscono protezione del suolo e delle 
acque sotterranee e la gestione dei rifiuti prodotti 
dall'impianto; 

2) le opportune disposizioni per la riduzione dell'impatto acustico  

3) le disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica 
periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel 
suolo e nelle acque sotterranee; 

4) le disposizioni adeguate per il controllo periodico del suolo e 
delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che 
possono essere presenti nel sito (relazione di riferimento); 

5) la data entro la quale le prescrizioni dell'Aia debbono essere 
attuate. 
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Controlli delle emissioni/1  

Per i requisiti di controllo delle emissioni nell’AIA, si dovrà 
considerare che   

1) devono basarsi sulle conclusioni sulle Bat applicabili; 

2) l'Aia deve contenere le "condizioni per valutare la conformità" 
del controllo; 

3) la comunicazione obbligatoria dei dati necessari per verificare la 
conformità alle condizioni deve avvenire "periodicamente e 
almeno una volta all'anno"; 

4) nei casi in cui l'autorità decidere di fissare valori VLE diversi da 
quelli individuati da BAT _ AEL, deve poi valutare almeno 
annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di 
verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, 
non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili. 
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Controlli delle emissioni/2 

5) l'Aia deve contenere l'obbligo di comunicare i dati relativi ai 

controlli delle emissioni anche all'autorità di controllo, oltre che alle 

autorità competenti e ai Comuni interessati;   

7) l'Aia deve stabilire "in particolare" la modalità e la frequenza dei 

controlli programmati; 

8) nell'ambito dei controlli previsti dall'Aia, deve essere 

espressamente prevista un'attività ispettiva presso le 

installazioni, svolta con oneri a carico del gestore, che preveda 

"l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle 

installazioni interessate“. Tale attività ispettiva "in sito" deve essere 

definita coerente  con il piano d'ispezione ambientale a livello 

regionale). 
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Le regioni e i piani di ispezione  

Deve essere definito un piano di ispezione regionale che contiene: 

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; 

b) la identificazione della area coperta dal piano d'ispezione; 

c) un registro delle installazioni coperte dal piano; 

d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni 
ambientali ordinarie; 

e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare 
nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del 
riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i 
casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia 
ambientale; 

f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie 
autorità d'ispezione. 
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LE CONCLUSIONI SULLE BAT  

 Bref": documento pubblicato dalla Commissione europea  
risultante dallo scambio di informazioni, elaborato per 
attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche 
applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le 
tecniche considerate per la determinazione delle BAT  
nonché le conclusioni sulle Bat e ogni tecnica emergente.  

 "conclusioni sulle Bat": un documento pubblicato in italiano 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, contenente le 
parti di un Bref riguardanti le conclusioni sulle migliori 
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per 
valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati, il 
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del 
caso, le pertinenti misure di bonifica del sito“. 
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COME SI USANO QUESTI DOCUMENTI  

Le "conclusioni sulle Bat" servono da riferimento alla autorità 
competente per definire le condizioni dell'Aia. 

L’autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione 
sulla base di una tecnologia adottata  non considerata nelle 
conclusioni sulle Bat, purché verifichino che questa rispetti i 
criteri dell’allegato XI, (controllo emissioni e riduzione dei 
consumi) 

Se sono definiti BAT-AeL   il rispetto delle regole per fissare dei 
Vle che "garantiscano, in condizioni di esercizio normali, che le 
emissioni non superino i livelli di emissione associati (Bat-Ael)", 
o come fissare valori meno severi  

Se le conclusioni sulle Bat applicabili non contengano Bat-Ael, che 
la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non 
inferiore a quello garantito dalle bat descritte. 
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COME SI USANO QUESTI DOCUMENTI  

In caso di mancanza delle conclusioni sulle Bat, in ogni caso, la norma 

prevede che l'autorità competente debba "rilasciare comunque" l'Aia 

tenendo conto dei criteri generali dell’allegato XI ("Considerazioni da 

tenere presenti in generale o in un caso particolare nella 

determinazione delle Mtd"). 

Il gestore va consultato prima di stabilire le condizioni Aia: 

a) se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di 

un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle Bat 

b) se le conclusioni sulle Bat  non prendono in considerazione tutti gli effetti 

potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente. 

Scompaiono dal Dlgs 152/2006 tutti i riferimenti alle linee guida 

nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche 

disponibili, efficacemente sostituite dalle “conclusioni sulle bat”. 
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Valori soglia BAT AeL 

L'Aia deve includere i Vle fissati per le sostanze 
inquinanti, (allegato X),  che possono essere emesse 
dall'installazione in quantità significativa, nonché i 
valori limite ai sensi della vigente normativa in 
materia di inquinamento acustico. 

L’ allegato X, ha subito qualche modifica : 

a) Vien specificato che il parametro "polveri" 
comprende le particelle sottili; 

b) Per quanto riguarda gli scarichi idrici si 
considerano le sostanze prioritarie .. 
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Fissazione dei Vle all'interno dell'Aia 

L’autorità competente deve fissare valori limiti di emissione 
"che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le 
emissioni non superino i livelli di emissione associati Bat-Ael). 

Quindi  

1) Si fissano Vle, in condizioni di esercizio normali, che  non 
superano i Bat-Ael, nelle medesime condizioni di riferimento 

2) Si fissano  Vle diversi in termini di valori, tempi di 
riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente 
valuti i risultati del controllo delle emissioni, almeno 
annualmente, per verificare che le emissioni, in condizioni di 
esercizio normali, non superino i Bat-Ael, e defnisca in modo 
specifiche le modalità degli autocontrolli 
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DEROGHE/1 

L’AIA può individuare il numero massimo, la massima 

durata e la massima intensità (comunque non 

eccedente il 20 per cento) di superamenti dei Vle“ 

fissati in maniera tale da garantire "che, in 

condizioni di esercizio normali, le emissioni non 

superino i Bat-Ael, purché dovuti ad una medesima 

causa, che possano essere considerati situazioni 

diverse dal normale esercizio e non incidenti o 

imprevisti.  

In questi casi il superamento vien depenalizzato. 
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DEROGHE/2 

L’AIA può prevedere limiti meno severi di quelli delle BAT Ael, , a 
condizione che: 

1) i casi siano "specifici"; 

2) una valutazione dimostri che porre limiti di emissione BAT Ael 
comporterebbe dei costi sproporzionati rispetto ai benefici 
ambientali, in riferimento a  

 ubicazione geografica; 

 condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata; 

 caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. 

l'autorità competente deve documentare, in un documento da allegare 
all'Aia, le ragioni di tali scelta, illustrando il risultato della 
valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte e 
comunicare entro 120 gg al Minambiente le ragioni di tale 
decisione . 

I contenuti dell’allegato sono riportati nell’allegato XII bis  
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DEROGHE/3 

L’autorità competente  in caso di sperimentazione e di utilizzo 
di tecniche emergenti, per un periodo complessivo non 
superiore a nove mesi, "può accordare" deroghe 
temporanee: 

 1) alle regole previste per la fissazione dei Vle in presenza 
di pertinenti conclusioni sulle Bat pubblicate; 

 2) alle regole previste nel caso l'autorità competente 
stabilisca le condizioni di autorizzazione sulla base di una 
BAT non descritta nelle pertinenti conclusioni sulle Bat.  

A condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia 
sospesa, o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno 
i livelli di emissione associati alle BAT. 
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LIMITI PIÙ RIGOROSI 

Per imporre limiti più rigorosi delle BAT AEL l’autorità 
deve  

1) far riferimento a uno strumento di programmazione o 
di pianificazione ambientale, ad esempio il piano di 
tutela delle acque, o la piani di risanamento dell’aria, 
ecc…, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte; 

2) l'autorità competente per la pianificazione deve 
presenziare e sostenere i vincoli in sede di Conferenza 
di servizi decisoria; 

3) l'autorità competente ha ora l'obbligo di prescrivere 
nelle Aia "degli impianti dell'area interessata" le misure 
più rigorose. 
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Consultazione pubblico  

Sul sito internet dell'autorità competente, vanno pubblicati: 

La domanda di autorizzazione e gli eventuali aggiornamenti  

I documenti della istruttoria , verbali,  

Metodo utilizzato per determinare le condizioni di 
autorizzazione; 

Motivi delle eventuali deroghe concesse 

Informazioni pertinenti sulle "misure adottate dal gestore al 
momento della cessazione definitiva delle attività. 

Risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della 
decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è 
tenuto conto nella decisione; 
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Consultazione pubblico  

Documenti di riferimento sulle Bat pertinenti per l'installazione o 
l'attività interessati; 

Metodo utilizzato per determinare le condizioni di 
autorizzazione, ivi compresi i Vle, in relazione alle Mtd e ai 
livelli di emissione ivi associati; 

Se è concessa una deroga "ai sensi dell'articolo 29-sexies, 
comma 10", i motivi specifici della deroga sulla base dei 
criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte 

Le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, "in 
applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13", al momento 
della cessazione definitiva delle attività 

Risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di 
autorizzazione e in possesso dell'autorità competente. 
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Esecuzione dei controlli 

Il soggetto che effettua i controlli redige una relazione 
che contiene: 

1) I riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle 
condizioni di autorizzazione; 

2) le conclusioni riguardanti eventuali azioni da 
intraprendere. 

La relazione va notificata al gestore interessato e 
all'autorità competente entro due mesi dalla visita ed è 
resa disponibile al pubblico tramite gli uffici individuati 
per la consultazione dello stesso, entro quattro mesi 
dalla visita in loco. 
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MODIFICHE, RIESAMI E RINNOVI 

Di fatto non c’è più una fase distinta di rinnovo 
automatico, ma il rinnovo diventa uno dei possibili 
sviluppi della procedura di riesame. 

L’autorità competente infatti ha l’obbligo di 
riesaminare periodicamente  l’AIA, al fine di 
adeguarla agli sviluppi delle BAT  (aggiornamento 
documenti ufficiali), a modifiche in termini di limiti di 
emissione, oppure a modifiche che si rendano 
necessaria in conseguenza dei riscontri del 
monitoraggio.  
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RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO 

Sull'installazione nel suo complesso, viene eseguito un 
riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione: 

1) entro quattro anni dalla data di pubblicazione del 
documento conclusioni sulle Bat riferite all'attività 
principale di un'installazione. 

2) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Aia o 
dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. 

 A meno della pubblicazione di nuove conclusioni sulle Bat, 
il termine massimo di validità dell'Aia risulta di 10 anni, 
12 anni per azienda iso 14001 e 16 anni per aziende 
EMAS.  
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Altre condizioni per il riesame   

 necessità di rivedere i limiti imposti a causa di modfifiche 

nella situazione ambientale dell’area  ( es. piano 

qualità dell’aria o delle acque superficili); 

modifica sostanziale delle BAT: modifiche servano a 

ridurre notevolmente le emissioni , senza riferimento 

alla valutazione dei costi ; 

novità normative: nuove disposizioni legislative, nonché 

dagli sviluppi delle norme di qualità ambientali. 

necessità di rivedere/confermare  i limiti imposti in 

riferimento all’aggiornamento delle BAT. 
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Il riesame disposto dalla autorità competente  

L’autorità competente comunica al gestore di presentare tutte le 

informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di 

autorizzazione, e in particolare: 

-i risultati del controllo delle emissioni e i dati derivanti dal 

monitoraggio che consentano un confronto tra il funzionamento 

dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle Bat 

applicabili ; 

-nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di 

tutte le informazioni che devono essere contenute nella domanda  

Il termine temporale di presentazione va fissato  tra 30 e 180 giorni. 

L’autorità in seguito a consegna può richiedere integrazioni che vanno  

consegnate entro 30 gg. 
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Comunicazione modifiche  

Il gestore deve comunicare all'autorità competente le 
"modifiche“: 

la variazione di un piano, programma, impianto o progetto 
approvato, e del loro funzionamento 

potenziamento degli impianti  che possano produrre effetti 
sull'ambiente. 

A tale comunicazione può seguire: 

nel caso di modifiche non sostanziali l'aggiornamento dell'Aia 
o delle condizioni definite,  

nel caso di modifiche sostanziali, la procedura per il rilascio di 
una nuova Aia. 

In nessun caso sono applicabili deroghe temporanee per 
l'adeguamento degli impianti. 
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modifica sostanziale 

Si precisa che la modifica sostanziale può riguardare "un progetto, 

opera o impianto"; 

è sostanziale una modifica che dà luogo ad un incremento del 

valore di una delle grandezze, oggetto della soglie stabilite 

dall’all VIII, pari o superiore al valore della soglia stessa. 

Il gestore deve comunque informare l'autorità competente e 

l'autorità di controllo, in merito ad ogni nuova istanza presentata 

per l'installazione ai sensi: 

1) della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente 

rilevante; 

2) della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale; 

3) della normativa in materia urbanistica. 
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modifica non sostanziale 

Per le modifiche non sostanziali il gestore deve 
riportare nella comunicazione gli elementi in base 
ai quali ritiene che gli interventi previsti non 
comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto 
con le prescrizioni esplicitamente già fissate 
nell'Aia. 

Nel caso di variazione nella titolarità della gestione 
dell'impianto, infine, la norma ora precisa che 
l'obbligo di comunicare entro 30 giorni tali eventi 
va adempiuto "ai fini della volturazione dell'Aia“. 
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incidenti o eventi imprevisti 

In caso di incidenti o imprevisti che comportino impatti 
significativi sull’ambiente , il gestore deve: 

 informare immediatamente le autorità competente e quelle di 
controllo  

adottare, anche in questo caso le misure volte a: 

1) limitare le conseguenze ambientali; 

2) prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti 

3) informare  l’autorità delle misure adottate. 

L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e 
destinatari delle informative , fermo restando il termine 
massimo di otto ore, nel caso in cui un guasto non permetta 
di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in 
atmosfera. 
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Coordinamento tra diversi soggetti pubblici  

In fase di rilascio autorizzazione, coordinamento con soggetti responsabili 

relativamente a Grandi Rischi- se l’azienda è soggetto Seveso. 

L’ispezione consiste di 

 visite in loco,  

 controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti 

di follow-up,  

 verifica dell'autocontrollo effettuato dal gestore,  

 controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione 

ambientale dell'installazione, 

Ed è effettuata al fine di  

 verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione 

da parte delle installazioni,  

 nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime. 

Con frequenza definita e proporzionale alla criticità.  
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Tipo attività Situazione di 

esercizio/autorizzativa 

Data riferimento 

 

 

Attività già 

rientranti nella 

vecchia direttiva  

Attività già autorizzate o con 

le procedure in corso per 

rilascio, rinnovo, riesame alla 

data 7/1/13 

Le autorizzazioni sono rilasciate con 

riferimento alla disciplina allora vigente 

entro 25/06/14 ( 75 gg dopo l’entrata 

in vigore del DLgs46/14 

Altri che chiedono modiche , 

rinnovo, riesame o nuova 

autorizzazione oltre il 7/1/13  

Sono autorizzati in base alla nuova 

disciplina.  

 

 

Attività NON già 

rientranti nella 

vecchia direttiva  

In esercizio al 6/1/13, 

Domanda presentata 

completamente al 6/01/13 

ed entrato in esercizio al 

6/01/14 

 

Devono presentare domanda per rilascio 

autorizzazione AIA entro il 07/09/14 

Le autorizzazioni devono essere rilasciate 

entro il 07/07/2015 

Che entrano o in esercizio 

dopo il 6/1/14  

Devono presentare domanda secondo le 

nuova disciplina ed ottenere l’AIA 

preventivamente all’entrata in funzione 
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Frequenza ispezioni 

Il periodo tra due visite in loco  

non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più 
elevati,  

tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati,  

sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha 
evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di 
autorizzazione.  

Tale periodo è determinato dalla autorità competente sulla base di  

programmi regionali per le ispezioni ambientali ordinarie,  

una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia 
autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, 
sull’esistenza di sistemi di  gestione certificati (ISO o EMAS), sulla 
capacità dell’azienda di tenere sotto controllo il rispetto delle 
autorizzazioni. 
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valutazione sistematica  

La valutazione deve considerare : 

 a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni 
interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo 
conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità 
dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; 

 

 b) il livello di osservanza delle condizioni di 
autorizzazione; 

 

 c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione 
di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del 
regolamento (Ce) n. 1221/2009).” 
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Sanzioni  

Esercitare senza Autorizzazione se imnst5allazione 

effettua attività comprese in allegato VIII 

2.500 – 26.000 € 

l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze 

pericolose , gestione rifiuti pericolosi , mantenimento 

esercizio impianto dopo ordine chiusura  

dell'arresto da sei mesi a 

due anni  

 ammenda da 5.000 euro 

a 52.000 € 

In possesso di autorizzazione non rispetta i requisiti  1.500 – 15.000 € 

In possesso di autorizzazione non rispetta i requisiti per  

superamento limiti emissioni/gestione rifiuti /rispetto 

5.000 – 26.000 € 
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Sanzioni/2  

In possesso di autorizzazione ma effettua:  

gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; scarico di sostanze 

pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte 

terza; 

superamento dei valori limite di emissione e superamento dei 

valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; 

Utilizzo di combustibili non autorizzati 

5.000 – 2 arresto fino a 2 

anni6.000 € 

Effettua modifica sostanziale senza comunicazione 

preventiva  

2.600 – 26.000 € 

Effettua modifica non sostanziale senza comunicazione 

preventiva  

1.500 – 15.000 € 

Non effettua comunicazione di applicazione dell’AIA 

non ha effettuato comunicazione di anomalie e incidenti 

nei tempi prescritti 

 

5.000 – 52.000 € 
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Sanzioni/3  

Per chi non effettua la comunicazione annuale del monitoraggio 

nei tempi 
2.500 euro a 11.000  

Se la mancata comunicazione del monitoraggio riguarda 

gestione rifiuti pericolosi  

15.000 – 66.000 € 

Se la comunicazione ha un ritardo inferiore a 60 gg  1/10 della sanzione 

prevista sopra 

Mancata consegna della documentazione richiesta da 

parte della autorità competente  

5.000 – 26.000 € 
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Regolamento Prtr 

L’art 4 , c 1 del DPR 157/2011 recita  

Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui 
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le 
informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto 
superiore per protezione e la ricerca ambientale e alla autorita' 
competente …. Con la stessa procedura il gestore puo', entro il 30 
giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione. 

Il Dlsg 46/14 definisce le sanzioni!!! 

 

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 
euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le 
comunicazioni. 

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 
euro 26.000 il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze 
della comunicazione.    
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