
	

Sede legale: Via G. Fiocchi n° 44 – 23900 Lecco  Uffici:  Via MONTAGNANA n° 11 – 23900 Lecco 

Cellulare +39 348.2751002  Telefono +39 (0)341.353842 

Mail: info@studiobarbaracalvi.com  Sito web: studiobarbaracalvi.com 

P.IVA 02809390137    C.F. CLV BBR 70S46 E507W 

Circolare n°  005    Lecco, 26 febbraio 2018  

Ogget to: emiss ioni in atm osfera da impianti  termic i  a media 

potenza 

 
OGGETTO: INDIRIZZI DI SEMPLIFICAZIONE PER LE MODIFICHE DI IMPIANTI IN MATERIA DI EMISSIONI 

IN ATMOSFERA AI SENSI DELLA PARTE V DEL D.LGS 152/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI  

 

Abstract 

Il 19 Dicembre 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n.183/2017: “Attuazione della direttiva 
(UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla 
limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione 
medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni 
nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 ”. 
Il decreto modifica la Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006 (di seguito Testo Unico 
Ambientale TUA), relativa alla tutela dell’aria ed alla riduzione delle emissioni in 
atmosfera, sia per quanto concerne l’introduzione della disciplina delle emissioni 
provenienti dai medi impianti di combustione sia attraverso un restyling della 
normativa relativa agli stabilimenti ed attività o impianti che producono emissioni in 
atmosfera. 
 

Campo di applicazione 

Il decreto legislativo è stato emanato in recepimento della Direttiva Europea relativa 
alla limitazione di taluni inquinanti presenti nelle emissioni gassose generate da 
impianti di combustione medi (Potenza termica nominale > 1 MW ed inferiore a 50 
MW). 
In effetti il Testo Unico Ambientale già disciplinava dal medesimo punto di vista, 
attraverso l’art. 273, le condizioni ed i criteri di gestione dei grandi impianti di 
combustione (Potenza termica nominale > 50 MW). Scopo del decreto, come 
vedremo in seguito, è inoltre il riordino generale della disciplina del controllo delle 
emissioni in atmosfera, con particolare riguardo alle autorizzazioni di carattere 
generale. 
 

Entrata in vigore 19 dicembre 2017 

Principali novità 

1. Disciplina dei medi impianti di combustione: 
La disciplina dei medi impianti di combustione è effettuata inserendo nel 
Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed 
integrazioni) l’art. 273-bis, composto 22 commi. Nell’articolo sono specificate 
tutte le procedure autorizzative cui sono sottoposti i medi impianti di combustione, i 
relativi valori limite di emissione, e i termini per l’adeguamento degli impianti esistenti 
alle disposizioni in esso contenute. 
Si specifica che per Medio impianto di combustione si intente un “…impianto di 
combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i 
motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con 
le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta.”. 
 
2. Estensione applicazione Autorizzazioni di carattere generale: 
Premesso che ogni emissione in atmosfera deve essere autorizzata, in funzione della 
tipologia di attività che le genera e delle sostanze emesse, vi sono tre diverse tipologie 
di autorizzazioni alle emissioni (per le attività non soggette ad Autorizzazione 
Integrata Ambientale A.I.A.), come riportato nella tabella seguente. 
Il legislatore prevede finalmente la possibilità di richiedere e ottenere più di 
una autorizzazione di carattere generale per quei stabilimenti in cui sono 
presenti più categorie di attività o impianti elencati nella Parte II dell’Allegato 
IV alla Parte Quinta (devono essere presenti esclusivamente tali impianti ed 
attività). 
Le autorizzazioni di carattere generale consentono di risparmiare sia sui costi 
amministrativi (spese istruttorie, pareri tecnici delle Autorità competenti, frequenze 
autocontrolli più basse, ecc…), sia sui tempi di ottenimento delle autorizzazioni. 
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Categoria 
attività o 
impianto 

Esempio Riferimento Tipologia 
autorizzativa 

In deroga o 
scarsamente 
rilevante ai fini 
dell’inquinamento 

Clicca qui 

Parte I 
dell’Allegato IV alla 
parte Quinta del 
D.Lgs 152/06 e, 
s.m.i. 

Non sottoposti ad 
autorizzazione 
salvo specifici 
regolamenti 
regionali 

In regime 
semplificato 

Clicca qui 

Parte II 
dell’Allegato IV alla 
parte Quinta del 
D.Lgs 152/06 e, 
s.m.i. 

A scelta tra 
Autorizzazione di 
carattere generale o 
AUA  

Ordinarie (quelle 
non rientranti nelle 
due tipologie di cui 
sopra) 

Forni 
Gruppi co-
generazione ecc… 

Articolo 269 D.Lgs 
152/06 e, s.m.i. 

Autorizzazione 
Unica Ambientale 
(AUA) DPR 59/13 

 

Altre novità 

3. Possibilità di applicazione dei BAT – AEL anche per gli impianti non soggetti ad 
A.I.A.: 
All’art. 271 il decreto inserisce la possibilità di applicazione dei valori limite di 
emissione connessi alle migliori tecniche disponibili (BAT – AEL) anche agli 
impianti di emissione non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, 
nonché l’imposizione delle tecniche previste dalle conclusioni sulle BAT (Documenti 
adottati dall’Unione Europea che indicano, per ogni settore industriale o categoria di 
attività, quali sono le migliori tecniche disponibili applicabili per la prevenzione e la 
riduzione integrata dell’inquinamento da essi generato). I BAT-AEL sono quindi i valori 
di emissione associati all’utilizzo di una delle migliori tecniche disponibili sul mercato, 
consentendo di ottenere le più alte percentuali di abbattimento degli inquinanti presenti 
negli effluenti gassosi. La direzione intrapresa dal legislatore è quella di un controllo 
sempre più severo delle emissioni provenienti dalle attività industriali verso le varie 
matrici ambientali, mediante l’approccio della prevenzione e riduzione integrata 
dell’inquinamento. 
4. Rafforzamento del ruolo dell’Autorizzazione Unica Ambientale e della legislazione 
regionale: 
Le disposizioni del D.P.R. n.59/2013 (disciplina dell’A.U.A.) si applicano in luogo di 
quelle previste dall’art. 269 del TUA, relativamente al rilascio ed alle domande di 
autorizzazioni alle emissioni. Il legislatore inoltre prevede che le Regioni, con proprie 
Delibere o Regolamenti attuativi, disciplinino in materia opportuna le modalità di 
controllo e di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, oltre che la possibilità di 
prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene 
provenienti dagli stabilimenti. 
 

Termini di adeguamento 

Il Decreto recepisce la direttiva UE 2015/2193 relativamente ai Medi impianti di 
combustione (impianti di potenza termica superiori ad 1 MW ed inferiori a 50 MW) 
introducendo di fatto nuovi limiti sulle emissioni in atmosfera ed apportando 
modifiche al regime autorizzativo previsto dal D. Lgs. 152/2006 e, successive 
modifiche ed integrazioni. 
Per gli impianti esistenti alla data del 19 dicembre 2017, il D. Lgs. 183/2017 prevede 
un periodo transitorio per adeguarsi ai nuovi limiti di emissione. 
OBBLIGHI A CARICO DEGLI STABILIMENTI 
1.Verificare la data di scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). 
Provvedere a presentare le domande di rinnovo e riesame dell’AIA secondo le 
seguenti scadenze: 
Entro il 01/01/2023 
Per impianti di potenza compresa tra 5MW e 50 MW 
Entro il 01/01/2028 
Per impianti di potenza compresa tra 1MW e 5 MW 
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Tali domande sono sostituite da una semplice comunicazione in caso di 
autorizzazioni che già prescrivono valori limite conformi al nuovo decreto. 
 
2. Rispettare i nuovi valori limite di emissione (Allegati I e V – Parte V – D. Lgs. 
152/06 e, s.m.i.), secondo le seguenti scadenze: 
Dopo il 01/01/2025 
Per impianti di potenza compresa tra 5 MW e 50 MW 
Dopo il 01/01/2030 
Per impianti di potenza compresa tra 1MW e 5 MW 
 

Emissioni odorigene 

Viene inoltre aggiunto uno specifico articolo dedicato alle emissioni odorigene, 
conferendo all’atto autorizzativo il potere di definire misure di prevenzione e di 
limitazione (compresi limiti più restrittivi). 
 

Riferimenti normativi 

D.Lgs n° 152/06 e successive modifiche ed integrazioni  
D.Lgs. n.183/2017: “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni 
inquinanti originati da impianti di combustione medi, e per il riordino del quadro normativo degli 
stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 
2016, n. 170 ”. 
DPR 59/13 
 

Modifica al D.Lgs 152/06 e, 
s.m.i. 

L'articolo 4 apporta modifica agli allegati alla Parte Quinta del Codice, in particolare 
agli allegati che vengono qui di seguito elencati: 

• ALLEGATO IV Impianti e attività in deroga 
• ALLEGATO V Polveri e sostanze organiche liquide 
• ALLEGATO VI Criteri per la valutazione della conformità dei valori 

misurati ai valori limite di emissione 
• ALLEGATO IX Impianti termici civili 

 
 
Per ulteriori informazioni contattare Barbara Calvi a info@studiobarbaracalvi.com 
 


