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OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ‘EMISSIONI IN 
ATMOSFERA AI SENSI DELLA PARTE QUINTA DEL D.LGS 152/06 E, S.M.I. A SEGUITO DEL CAMBIO DI 
CLASSIFICAZIONE DELLA FORMALDEIDE ALLA LUCE DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL 

REGOLAMENTO CE N.1272/2008 («CLP») E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZION  

Evento La Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL del 27 dicembre u.s. una 
Deliberazione di Giunta Regionale che ha l’obiettivo di fornire alle Autorità 
Competenti indirizzi tecnici e amministrativi utili alla gestione dei procedimenti 
concernenti la normativa in materia di emissioni in atmosfera da attivarsi a 
seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione della formaldeide sopra 
richiamata, laddove la normativa nazionale (Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e 
successive modifiche ed integrazioni) non ha ancora recepito e disciplinato 
puntualmente tali aspetti; pertanto gli indirizzi di seguito proposti sono da 
intendersi validi fino a diverse e più specifiche disposizioni in materia da 
parte del MATTM. 
 
La Delibera di cui sopra contiene dei riferimenti relativi agli effetti sulle emissioni 
in atmosfera della – ormai non più recente – classificazione CLP emanata con il 
regolamento 1272/2008. 
La Normativa nazionale D.Lgs 152/07 e, s.m.i prevede delle restrizioni particolari 
per le emissioni in atmosfera derivanti da sostanze classificate 
CANCEROGENE, TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE O MUTAGENE! 
 

Entrata in vigore 01 gennaio 2017 
 

Dettaglio del contenuto La d.g.r. fa particolare riferimento alla formaldeide che dal 01 gennaio 2016 è 
stata classificata come un cancerogeno. 
La formaldeide ha una tale varietà di utilizzi in molteplici settori (ad es abrasivi, 
cosmetica, farmaceutico, inchiostri-vernici, pannello di legno, fonderie, 
laboratori) da far sì che la sostanza non possa essere facilmente eliminata o 
sostituita nei cicli produttivi.  
In tal senso si ritiene opportuno tener conto sia della difficoltà tecnica, per talune 
realtà produttive, di raggiungere i limiti prestazionali individuati dall’art 275 del 
cd. Testo Unico Ambientale sia dei tempi necessari a garantire l’adeguamento 
tecnologico necessario a raggiungere i nuovi limiti emissivi. 
 

Livelli emissivi della 
formaldeide 

Alcuni studi tedeschi indicano come limite generalmente mai inferiori ai 5 
mg/Nmc a indicazione del fatto che dal punto di vista tecnico, tale valore – 
almeno per le fattispecie prese in considerazione, non rientranti nella disciplina 
dei ‘solventi’ – risulterebbe configurarsi come limite tecnologico . 
Inoltre, per quanto concerne la formaldeide, per alcuni settori specifici 
(produzione del pannello – decisione UE 2015/2119 della Commissione) sono 
già stati individuati livelli emissivi associati alle BAT che - in funzione della 
tipologia di pannello prodotto e della fase produttiva di provenienza 
dell’emissione - variano in un intervallo compreso tra 2 e 15 mg/Nmc.  
 
 

IMPORTANTE: 
ai sensi della nuova classificazione della FORMALDEIDE e di altre sostanze che sono passate a far parte delle 
sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione e mutagene; a tali attività è preclusa la possibilità di 
aderire al regime delle deroghe previsto, dall’art. 272 commi 1, 2 e 3, almeno fino ad eventuali 
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diverse disposizioni previste dal decreto di cui al comma 4 bis, da emanarsi a cura del MATTM.  
Ciò, sia per quanto concerne le “attività in deroga” disciplinate dalle autorizzazioni generali regionali di cui ai 
commi 2 e 3 (es “Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 
tonnellate/anno”, “Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 
tonnellate/ anno”) sia per quanto concerne le attività cosiddette “scarsamente rilevanti” di cui al comma 1 (ad 
esempio “laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche...” di cui alla lettera jj della parte I 
dell’allegato IV). 
 

Nuova classificazione Ai fini di una più facile applicazione dei dispositivi previsti dalla Parte Quinta del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare per quanto concerne le sostanze cosiddette 
“classificate” (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione), si riporta di 
seguito una tabella che individua le “indicazioni di pericolo” ai sensi del 
Regolamento 1272/2008, in luogo delle corrispondenti “frasi di rischio”  

 
Al riguardo si sottolinea, a livello generale, che:  
La classificazione è riferita alle sostanze o miscele utilizzate come materie 
prime e non a quelle che si formano a seguito di reazioni durante il 
processo (es combustione);   
La presenza di una sostanza “classificata” non rende automaticamente classificata 
la miscela, che – ricordiamo – deve obbligatoriamente avere una scheda tecnica 
ed essere etichettata ai sensi del CLP;   
Le sostanze classificate come “sospette tossiche per la riproduzione” (H361) – 
quali ad esempio lo stirene – non rientrano tra le sostanze cosiddette 
“classificate” ai fini della normativa in materia di emissioni in atmosfera e per le 
quali si applicano le disposizioni del presente documento; per tali sostanze, ai ni 
dell’individuazione dei valori limite, si potrà fare riferimento alle normative 
regionali esistenti (es dds n 8213 del 6 agosto 2009, allegato 4);   
i tempi di adeguamento tecnico-impiantistico, nel caso di nuova classificazione 
delle sostanze, decorrono dalla data di entrata in vigore del provvedimento di 
attuazione delle relative disposizioni comunitarie (Regolamento CE n 1272/2008 
“CLP” e successive modi che e integrazioni). 
 
NOTA: La nuova classificazione per la formaldeide (H350, H350i), è entrata in 
vigore il 1 gennaio 2016, come sancito dal Regolamento UE 605/14 della 
Commissione del 3 giugno 2014; eventuali adeguamenti concernenti la Parte 
Quinta del D.Lgs 152/06 e, s.m.i. devono pertanto fare riferimento a tale data. 
 

Attività soggette all’articolo 
275 del D.Lgs 152/06 e, 

In generale, per attività disciplinate dall’art 275 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., vale 
quanto riportato ne l l ’a l l e ga to  III  – PARTE I ,  paragra fo  2 “emissioni di 
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s.m.i. “utilizzo di solventi” sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e per l’ambiente” e di 
seguito richiamato:  
2.1 le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le 
indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, a causa del loro 
tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o 
tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n 1272/2008, sono 
sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno 
nocive (punto 2 1);   
2.2 in alternativa, al punto 2 1, si applica il valore limite di 2 mg/Nmc per usi 
che emettono COV in quantità ≥10 g/h (punto 2 2);   
per le sostanze o le miscele classificate H341 o H351 in alternativa alla loro 
sostituzione con sostanze meno nocive si applica il valore limite di 20 mg/Nmc 
per usi che emettono COV in quantità ≥100 g/h (punto 2 3);   
2.3 alle emissioni di COV ai quali successivamente al 12 marzo 2004 sono 
assegnate etichette con una delle indicazioni di pericolo di cui ai punti 2 1 e 2 3 si 
applicano quanto prima e comunque entro un anno dall’entrata in vigore del 
provvedimento di attuazione delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite 
previsti da tali punti (punto 2 5)   

 
Relativamente alle attività rientranti nell’elenco di cui alla tab 1 parte III 
dell’allegato III alla Parte V e che utilizzano formaldeide (H350, H350i) o 
miscele “classificate” a base di formaldeide, il valore limite per tale parametro è 
dunque pari a 2 mg/Nmc per usi che emettono COV in quantità ≥10 g/h) è 
sarà vigente un anno dopo l’entrata in vigore della nuova classificazione (a partire 
quindi dal 1 gennaio 2017). 
 In tali casi, si ritiene che l’adeguamento del limite sia automatico: il Gestore 
dà informazione del rispetto dei nuovi valori limite nell’ambito della trasmissione 
delle analisi periodiche all’Autorità Competente – allegando, se del caso - 
relazione tecnica descrittiva degli eventuali interventi di adeguamento - , la quale 
potrà procedere all’aggiornamento dell’atto al primo momento utile (fermo 
restando il rispetto dei nuovi valori limite a partire dal 1 gennaio 2017)   
 

Autorizzazioni per via 
ordinaria articolo 269 D.Lgs 

152/06 e, s.m.i. 

Per le attività “ordinarie” disciplinate dall’articolo 269, che non rientrano nel 
campo di applicazione del suddetto articolo 275 si applicano i seguenti criteri di 
adeguamento:   
a) alle attività o fasi di attività per cui esistono documenti di riferimento 
comunitario (es BAT conclusion) che disciplinano esplicitamente l’impiego e 
l’emissione di formaldeide, si applicano i limiti in essi individuati; ad esempio, nel 
caso di attività di produzione del pannello truciolare o assimilabili, si applicano gli 
stessi livelli emissivi individuati dalle “BAT conclusion Wood based panels production ” 
per la specifica fase/processo;   
b) alle altre attività, ricordato che la formaldeide è classificata con indicazione di 
pericolo H350, H350i, si applicano i valori limite di seguito proposti:   
Sostanza / Indicazione di 
pericolo  

Soglia di 
rilevanza  Limite  

Formaldeide / H350, H350i  10 g/h  5 mg/Nm3  
In ogni caso, deve essere previsto un tempo di adeguamento – per permettere i 
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necessari interventi - pari ad 4 anni dall’entrata in vigore della nuova 
classificazione e quindi entro il 1 gennaio 2020.  
In tali casi, stante la varietà di attività potenzialmente interessate, l’eventuale 
assimilazione a strumenti normativi differenti (es BAT conclusion del settore del 
pannello), è necessaria una comunicazione preventiva da parte del Gestore;  
in tal senso il Gestore presenta entro la scadenza sopra riportata (1 gennaio 2020) 
una comunicazione di ‘modifica non sostanziale’ ai sensi dell’art 269 comma 8 
all’Autorità Competente; quest’ultima potrà procedere, nel caso, 
all’aggiornamento dell’atto al primo momento utile (fermo restando il rispetto dei 
nuovi valori limite a partire dal 1 gennaio 2020).  
 

Attività in deroga articolo 
272 commi 2 e 3 D.Lgs 

152/06 e, s.m.i. 

Come riportato al comma 4 dell’art 272 del D.Lgs 152/06 e, successive 
modifiche ed integrazioni e nell’allegato A della dgr 8832/2008 che disciplina in 
Regione Lombardia le cosiddette “attività in deroga”, non possono essere 
applicate per le emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o 
mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata   
NON si possono applicare i regimi semplificati di cui ai commi 2 e 3 dello stesso 
art 272 per le emissioni di cui al periodo sopra. 
Aggiornamenti delle autorizzazioni semplificate con formaldeide da effettuarsi 
entro il 31.12.2018. 

Attività scarsamente 
rilevanti 

Si applica quanto riportato alla sezione “Attività in deroga articolo 272 commi 2 e 
3 D.Lgs 152/06 e, s.m.i.”. 
 

Legislazione di riferimento D.G.R. n° X/6030 del 19.12.2016 pubblicata sul B.U.R.L n° 52  Serie Ordinaria 
 

SCHEMA 
RIEPILOGATIVO 
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Per ulteriori informazioni in merito contattateci al info@studiobarbaracalvi.com, cordiali 
saluti 
 
 


