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Oggetto: Modifiche al testo unico ambientale (d.lgs 152/06)
Il 28 agosto entra in vigore il D.Lvo 30 luglio 2020, n. 102 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183,…, 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,.., il quale apporterà numerose e rilevanti modifiche alla parte V del Testo unico ambientale”.
Le novità sostanziali sono:
Art. 1: lettera a) introduzione della definizione di "emissioni odorigene" (lettera f-bis) e di "solvente organico" (nuova lettera mm);
lettera b) introduzione delle la procedura di modifica del gestore (ragione sociale), introdotta
come modifica “non sostanziale” e il chiarimento sulle spese che riguardano l'istruttoria relativa
al regime delle autorizzazioni (rilievi, sopralluoghi, accertamenti, verifiche) che risultano poste
a carico del richiedente, sulla base di tariffari adottati dalle autorità competenti
Modifiche l'art. 271. Le emissioni delle sostanze classificate come “cancerogene o tossiche per la
riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata” devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE)
n. 1907/2006 (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.
Modificato anche l'art. 273-bis del TUA, in materia di medi impianti di combustione che aggiunge
all'elenco attualmente previsto di fattispecie che non costituiscono medi impianti di combustione anche la fattispecie degli impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1
MW
Modifica dell'art. 279 del TUA. Viene aggiornato il sistema delle sanzioni relative agli stabilimenti, in
modo da assicurare effettività, proporzionalità e a dissuadere da violazioni delle norme di legge.
Modifiche alla parte 3 dell’allegato 1 alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
relativa ai valori di emissione per specifiche tipologie di impianti.
A disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
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Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).
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