
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale. Vigente al: 1-8-2017  PARTE PRIMA((DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI))                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA    Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;   Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al  Governoper il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazionein materia ambientale e misure di diretta applicazione;   Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recantedisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenzadel Consiglio dei Ministri;   Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recanteconferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alleregioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15marzo 1997, n. 59;   Viste  le  direttive  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   delConsiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  deglieffetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e  85/337/CEEdel Consiglio, del 27 giugno 1985, come  modificata  dalle  direttive97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamentoeuropeo  e  del  Consiglio,  del  26  maggio  2003,  concernente   lavalutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici  eprivati, nonche' riordino e  coordinamento  delle  procedure  per  lavalutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),   per   la   valutazioneambientale  strategica  (VAS)  e  per  la  prevenzione  e   riduzioneintegrate dell'inquinamento (IPPC);   Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24  settembre  1996,sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;   Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   delConsiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azionecomunitaria in materia di acque;   Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, chemodifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;   Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre  1991,relativa ai rifiuti pericolosi;   Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;   Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del  28  giugno  1984,concernente la  lotta  contro  l'inquinamento  atmosferico  provocatodagli impianti industriali;   Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 20 dicembre 1994,  sul  controllo  delle  emissioni  di  compostiorganici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e  dallasua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;   Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio,  dell'11  marzo  1999,concernente la  limitazione  delle  emissioni  di  composti  organici
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volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e intaluni impianti;   Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del  26  aprile  1999,relativa alla riduzione del tenore di zolfo  di  alcuni  combustibililiquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;   Vista  la  direttiva  2001/80/CE  del  Parlamento  europeo  e   delConsiglio, del 23 ottobre  2001,  concernente  la  limitazione  delleemissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti  originati  dai  grandiimpianti di combustione;   Vista  la  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e   delConsiglio, del 21 aprile 2004, sulla  responsabilita'  ambientale  inmateria di prevenzione e riparazione del danno  ambientale,  che,  invista  di  questa   finalita',   "istituisce   un   quadro   per   laresponsabilita' ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,adottata nella riunione del 18 novembre 2005;   Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  deideputati e del Senato della Repubblica;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  deideputati e del Senato della Repubblica;   Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelleriunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;   Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio, di concerto con i Ministri per le politiche  comunitarie,per la funzione pubblica, per  gli  affari  regionali,  dell'interno,della giustizia, della difesa, dell'economia e delle  finanze,  delleattivita'  produttive,  della  salute,  delle  infrastrutture  e  deitrasporti e delle politiche agricole e forestali;                                E m a n a                   il seguente decreto legislativo:                                 ART. 1                       (ambito di applicazione)     1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione  dellalegge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:     a)  nella  parte  seconda,  le  procedure  per   la   valutazioneambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto  ambientale(VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);     b) nella parte terza,  la  difesa  del  suolo  e  la  lotta  alladesertificazione,  la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  lagestione delle risorse idriche;     c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica  deisiti contaminati;     d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la  riduzione  delleemissioni in atmosfera;     e) nella parte sesta,  la  tutela  risarcitoria  contro  i  danniall'ambiente.                                ART. 2                             (finalita')   1.  Il  presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la
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promozione  dei  livelli  di qualita' della vita umana, da realizzareattraverso  la  salvaguardia  ed  il  miglioramento  delle condizionidell'ambiente  e  l'utilizzazione  accorta  e razionale delle risorsenaturali.   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, il presente decretoprovvede  al  riordino,  al  coordinamento  e  all'integrazione delledisposizioni  legislative  nelle  materie  di  cui all'articolo 1, inconformita'  ai  principi  e  criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9dell'articolo  1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto((degli   obblighi  internazionali,))  dell'ordinamento  comunitario,delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.   3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  sono attuatenell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste alegislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.                               ART. 3         (criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)     1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).    2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). ((3.  Per  la  modifica  e  l'integrazione  dei   regolamenti   diattuazione  ed  esecuzione  in  materia   ambientale,   il   Ministrodell'ambiente e della tutela  del  territorio  acquisisce,  entro  30giorni dalla richiesta, il parere  delle  rappresentanze  qualificatedegli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio  economicoe sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.)) ((40))    4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).    5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).  ------------- AGGIORNAMENTO (40)   Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  4,  comma2) che "Nel decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovunquericorrano, le parole "Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambientee della tutela del territorio  e  del  mare",  le  parole:  "Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio"  sono  sostituite  dalleseguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare", le parole "Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per  iservizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto  superioreper la protezione e la ricerca ambientale", e  la  parola  "APAT"  e'sostituita dalla seguente: "ISPRA"".                              ART. 3-bis          Principi sulla produzione del diritto ambientale  1. I principi posti ((dalla presente Parte prima)) e dagli articoliseguenti   costituiscono  i  principi  generali  in  tema  di  tuteladell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41,42  e  44,  117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto ((degliobblighi internazionali e del diritto comunitario)).  2.  I  principi  previsti  dalla presente Parte Prima costituisconoregole  generali  della  materia  ambientale nell'adozione degli attinormativi,  di  indirizzo  e  di  coordinamento e nell'emanazione deiprovvedimenti di natura contingibile ed urgente.((3.  Le  norme  di  cui al presente decreto possono essere derogate,modificate  o  abrogate solo per dichiarazione espressa da successiveleggi  della  Repubblica,  purche'  sia  comunque sempre garantito il
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rispetto  del  diritto europeo, degli obblighi internazionali e dellecompetenze delle Regioni e degli Enti locali.))                             ART. 3-ter((Principio dell'azione ambientale))((1.  La  tutela  dell'ambiente  e  degli ecosistemi naturali e delpatrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblicie  privati  e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,mediante  una  adeguata  azione  che  sia informata ai principi dellaprecauzione,   dell'azione   preventiva,  della  correzione,  in  viaprioritaria  alla  fonte,  dei danni causati all'ambiente, nonche' alprincipio  "chi  inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma2,  del  Trattato  delle  unioni  europee, regolano la politica dellacomunita' in materia ambientale.))                            ART. 3-quater((Principio dello sviluppo sostenibile))((1.  Ogni  attivita'  umana  giuridicamente rilevante ai sensi delpresente   codice   deve  conformarsi  al  principio  dello  svilupposostenibile,  al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisognidelle  generazioni  attuali non possa compromettere la qualita' dellavita e le possibilita' delle generazioni future.  2.  Anche  l'attivita'  della  pubblica amministrazione deve esserefinalizzata   a  consentire  la  migliore  attuazione  possibile  delprincipio  dello  sviluppo  sostenibile,  per  cui  nell'ambito dellascelta  comparativa  di  interessi  pubblici  e  privati connotata dadiscrezionalita'  gli  interessi  alla  tutela  dell'ambiente  e  delpatrimonio   culturale   devono   essere   oggetto   di   prioritariaconsiderazione.  3.  Data  la  complessita' delle relazioni e delle interferenze tranatura  e  attivita'  umane,  il principio dello sviluppo sostenibiledeve  consentire  di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambitodelle  risorse  ereditate,  tra  quelle  da  risparmiare  e quelle datrasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione edel  consumo  si  inserisca altresi' il principio di solidarieta' persalvaguardare  e  per  migliorare  la  qualita'  dell'ambiente  anchefuturo.  4.  La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientalideve  essere  cercata  e  trovata nella prospettiva di garanzia dellosviluppo   sostenibile,   in   modo   da  salvaguardare  il  correttofunzionamento   e   l'evoluzione   degli  ecosistemi  naturali  dallemodificazioni  negative  che  possono essere prodotte dalle attivita'umane.))                          ART. 3-quinquies        Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione  1.  I  principi  ((contenuti  nel  presente))  decreto  legislativocostituiscono  le  condizioni  minime ed essenziali per assicurare latutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possonoadottare  forme  di  tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,qualora  lo  richiedano  situazioni  particolari del loro territorio,purche'   cio'  non  comporti  un'arbitraria  discriminazione,  ancheattraverso ingiustificati aggravi procedimentali.  3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientaliove  gli  obiettivi  dell'azione  prevista,  in  considerazione delledimensioni  di  essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possanoessere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferioridi governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.  4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei
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rapporti  tra  regioni  ed enti locali minori. ((Qualora sussistano ipresupposti  per  l'esercizio  del potere sostitutivo del Governo neiconfronti  di  un ente locale, nelle materie di propria competenza laRegione puo' esercitare il suo potere sostitutivo)).                            ART. 3-sexies Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a                         scopo collaborativo   1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successivemodificazioni,  e  delle  previsioni  della  Convenzione  di  Aarhus,ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensidel decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  chiunque,  senzaessere  tenuto  a  dimostrare  la   sussistenza   di   un   interessegiuridicamente rilevante, puo' accedere  alle  informazioni  relativeallo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale. ((1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a  norma  delledisposizioni di cui all'allegato  1  alla  direttiva  2003/35/CE  delParlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora  aglistessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del  presente  decreto,l'autorita'  competente  all'elaborazione  e   all'approvazione   deipredetti piani o programmi assicura la  partecipazione  del  pubbliconel procedimento di elaborazione, di  modifica  e  di  riesame  delleproposte degli stessi piani o programmi prima  che  vengano  adottatedecisioni sui medesimi piani o programmi.   1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al  comma  1-bisl'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel  propriosito web. La pubblicazione deve contenere  l'indicazione  del  titolodel piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi  ovepuo' essere presa visione del piano o  programma  e  delle  modalita'dettagliate per la loro consultazione.   1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione  delpubblico il piano o programma mediante il deposito  presso  i  propriuffici e la pubblicazione nel proprio sito web.   1-quinquies. Entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  dipubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  1-ter,  chiunque  puo'prendere visione del piano o programma ed estrarne  copia,  anche  informato  digitale,  e  presentare  all'autorita'  competente  proprieosservazioni o pareri in forma scritta.   1-sexies. L'autorita' procedente tiene  adeguatamente  conto  delleosservazioni del pubblico presentate nei  termini  di  cui  al  comma1-quinquies nell'adozione del piano o programma.   1-septies. Il piano o programma, dopo che  e'  stato  adottato,  e'pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente  ad  unadichiarazione di sintesi nella quale  l'autorita'  stessa  da'  contodelle considerazioni che sono state alla  base  della  decisione.  Ladichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione delpubblico)). ((PARTE SECONDAPROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONEDELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)TITOLO IPRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA EL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).))                               ART. 4                               Finalita'    1. Le norme  del  presente  decreto  costituiscono  recepimento  edattuazione:     a) della  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
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Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degliimpatti di determinati piani e programmi sull'ambiente; ((b) della direttiva 2014/52/UE  del  Parlamento  europeo  e  delConsiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UEconcernente la  valutazione  di  impatto  ambientale  di  determinatiprogetti pubblici e privati)); ((112))     c)  della  direttiva  2008/1/CE  del  Parlamento  Europeo  e  delConsiglio del 15  gennaio  2008,  concernente  la  prevenzione  e  lariduzione integrate dell'inquinamento.   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti  ha  lafinalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile conle condizioni per uno sviluppo sostenibile,  e  quindi  nel  rispettodella capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,  dellasalvaguardia della  biodiversita'  e  di  un'equa  distribuzione  deivantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa  siaffronta la determinazione  della  valutazione  preventiva  integratadegli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita'  normativee amministrative, di informazione  ambientale,  di  pianificazione  eprogrammazione.   4. In tale ambito:     a) la valutazione ambientale di piani  e  programmi  che  possonoavere un impatto  significativo  sull'ambiente  ha  la  finalita'  digarantire  un  elevato  livello   di   protezione   dell'ambiente   econtribuire all'integrazione di  considerazioni  ambientali  all'attodell'elaborazione, dell'adozione e  approvazione  di  detti  piani  eprogrammi  assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano  allecondizioni per uno sviluppo sostenibile. ((b) la valutazione ambientale dei progetti ha  la  finalita'  diproteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente  allaqualita' della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie  econservare la capacita' di riproduzione degli  ecosistemi  in  quantorisorse essenziali per  la  vita.  A  questo  scopo  essa  individua,descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso  particolaree  secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto,   gli   impattiambientali di un progetto come  definiti  all'articolo  5,  comma  1,lettera c).)) ((112))   c)  l'autorizzazione  integrata  ambientale  ha  per   oggetto   laprevenzione e la riduzione  integrate  dell'inquinamento  provenientedalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede  misure  intese  aevitare,  ove  possibile,  o  a  ridurre  le   emissioni   nell'aria,nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai  rifiuti,  perconseguire un livello elevato di protezione  dell'ambiente  salve  ledisposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.  -------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
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previgente".                                ART. 5                              Definizioni    1. Ai fini del presente decreto si intende per:     a) valutazione ambientale  di  piani  e  programmi,  nel  seguitovalutazione ambientale strategica, di seguito VAS:  il  processo  checomprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della  secondaparte del  presente  decreto,  lo  svolgimento  di  una  verifica  diassoggettabilita',  l'elaborazione  del   rapporto   ambientale,   losvolgimento  di  consultazioni,  la  valutazione  del  piano  o   delprogramma,  del  rapporto  e   degli   esiti   delle   consultazioni,l'espressione di un parere motivato, l'informazione  sulla  decisioneed il monitoraggio; ((b)  valutazione  d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:   ilprocesso che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo  IIIdella  parte  seconda  del  presente  decreto,  l'elaborazione  e  lapresentazione  dello  studio  d'impatto  ambientale  da   parte   delproponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione  dellostudio   d'impatto   ambientale,   delle    eventuali    informazionisupplementari  fornite   dal   proponente   e   degli   esiti   delleconsultazioni, l'adozione del provvedimento di  VIA  in  merito  agliimpatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento  diVIA  nel  provvedimento  di   approvazione   o   autorizzazione   delprogetto;)) ((112)) ((b-bis)  valutazione  di  impatto  sanitario,  di  seguito  VIS:elaborato predisposto dal proponente sulla  base  delle  linee  guidaadottate con  decreto  del  Ministro  della  salute,  che  si  avvaledell'Istituto superiore di sanita', al fine di  stimare  gli  impatticomplessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e  l'eserciziodel progetto puo' procurare sulla salute della popolazione;)) ((112)) ((b-ter)  valutazione  d'incidenza:  procedimento  di   caratterepreventivo al  quale  e'  necessario  sottoporre  qualsiasi  piano  oprogetto che possa avere incidenze significative  su  un  sito  o  suun'area  geografica  proposta  come  sito  della  rete  Natura  2000,singolarmente o congiuntamente ad altri piani  e  progetti  e  tenutoconto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;)) ((112)) ((c)  impatti  ambientali:  effetti  significativi,   diretti   eindiretti, di un piano,  di  un  programma  o  di  un  progetto,  suiseguenti fattori:       popolazione e salute umana;       biodiversita', con particolare attenzione alle  specie  e  aglihabitat  protetti  in  virtu'  della  direttiva  92/43/CEE  e   delladirettiva 2009/147/CE;       territorio, suolo, acqua, aria e clima;       beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;       interazione tra i fattori sopra elencati.     Negli impatti ambientali rientrano gli  effetti  derivanti  dallavulnerabilita' del progetto a rischio di gravi incidenti o  calamita'pertinenti il progetto medesimo.)) ((112))     d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni  culturalie  dai  beni  paesaggistici  in  conformita'  al  disposto   di   cuiall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.42;     e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di  pianificazionee di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziatidalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche:       1) che sono elaborati e/o adottati da  un'autorita'  a  livello
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nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorita'  peressere approvati, mediante una procedura legislativa,  amministrativao negoziale e       2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentario amministrative;     f) rapporto ambientale: il documento del piano  o  del  programmaredatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13; ((g) progetto: la realizzazione di lavori  di  costruzione  o  dialtri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente  naturaleo sul paesaggio, compresi quelli destinati  allo  sfruttamento  dellerisorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA  glielaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti  conun livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello delprogetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  o  comunque  con  unlivello tale da consentire  la  compiuta  valutazione  degli  impattiambientali in conformita' con quanto definito in esito alla proceduradi cui all'articolo 20;)) ((112)) ((g-bis) studio preliminare ambientale: documento  da  presentareper l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA,contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto  e  suisuoi  probabili  effetti  significativi  sull'ambiente,  redatto   inconformita' alle  indicazioni  contenute  nell'allegato  IV-bis  allaparte seconda del presente decreto;)) ((112))     h) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N.  91,  CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116; ((i) studio di impatto  ambientale:  documento  che  integra  glielaborati progettuali ai fini del procedimento  di  VIA,  redatto  inconformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  22   e   alleindicazioni  contenute  nell'allegato  VII  alla  parte  seconda  delpresente decreto;)) ((112))     i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse lesostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.230, e gli organismi geneticamente  modificati  di  cui  ali  decretilegislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;     i-ter)  inquinamento:  l'introduzione  diretta  o  indiretta,   aseguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o  rumoreo piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria,  nell'acquao nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni  materiali,  oppuredanni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente  o  ad  altrisuoi legittimi usi;     i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente, in cui sonosvolte una o piu' attivita' elencate  all'allegato  VIII  alla  ParteSeconda e qualsiasi altra attivita' accessoria, che sia  tecnicamenteconnessa con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possa  influiresulle  emissioni  e  sull'inquinamento.  E'  considerata   accessorial'attivita' tecnicamente connessa anche quando  condotta  da  diversogestore;     i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini dell'applicazionedel Titolo III-bis alla Parte Seconda una  installazione  che,  al  6gennaio  2013,  ha  ottenuto  tutte  le   autorizzazioni   ambientalinecessarie   all'esercizio   o   il   provvedimento    positivo    dicompatibilita' ambientale o per la quale, a  tale  data,  sono  statepresentate richieste complete per tutte le autorizzazioni  ambientalinecessarie per il suo esercizio,  a  condizione  che  essa  entri  infunzione entro il 6  gennaio  2014.  Le  installazioni  esistenti  siqualificano come 'non gia'  soggette  ad  AIA'  se  in  esse  non  si
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svolgono  attivita'  gia'   ricomprese   nelle   categorie   di   cuiall'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010,n. 128;     i-sexies) 'nuova installazione': una installazione che non ricadenella definizione di installazione esistente;     i-septies) emissione: lo scarico diretto o  indiretto,  da  fontipuntiformi o diffuse  dell'impianto,  opera  o  infrastruttura  ,  disostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,  agenti  fisici  o  chimici,radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;     i-octies) valori  limite  di  emissione:  la  massa  espressa  inrapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione  ovveroil livello di un'emissione che non possono essere superati in  uno  opiu' periodi di tempo. I valori limite di  emissione  possono  esserefissati  anche  per  determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  disostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione dellesostanze si applicano, tranne  i  casi  diversamente  previsti  dallalegge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto;  nellaloro  determinazione  non   devono   essere   considerate   eventualidiluizioni. Per quanto concerne  gli  scarichi  indiretti  in  acqua,l'effetto di  una  stazione  di  depurazione  puo'  essere  preso  inconsiderazione nella determinazione dei valori  limite  di  emissionedall'impianto, a condizione di garantire un  livello  equivalente  diprotezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare  a  carichiinquinanti maggiori nell'ambiente,  fatto  salvo  il  rispetto  delledisposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;     i-nonies) norma di qualita' ambientale: la  serie  di  requisiti,inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato  momentoin un determinato ambiente o in una specifica  parte  di  esso,  comestabilito nella normativa vigente in materia ambientale;     l) modifica: la variazione di un  piano,  programma,  impianto  oprogetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti,le variazioni delle loro caratteristiche o  del  loro  funzionamento,ovvero  un  loro  potenziamento,   che   possano   produrre   effettisull'ambiente;     l-bis) modifica  sostanziale  di  un  progetto,  opera  o  di  unimpianto: la variazione delle  caratteristiche  o  del  funzionamentoovvero    un    potenziamento     dell'impianto,     dell'opera     odell'infrastruttura  o  del   progetto   che,   secondo   l'autorita'competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.In particolare, con riferimento alla  disciplina  dell'autorizzazioneintegrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale  l'allegatoVIII  indica  valori  di  soglia,   e'   sostanziale   una   modificaall'installazione che dia luogo ad un incremento del  valore  di  unadelle grandezze, oggetto della soglia, pari  o  superiore  al  valoredella soglia stessa;     l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques -BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di  attivita'  erelativi  metodi  di  esercizio  indicanti  l'idoneita'  pratica   dideterminate tecniche a costituire, in linea di massima, la  base  deivalori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazioneintesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile,  a  ridurrein modo generale le  emissioni  e  l'impatto  sull'ambiente  nel  suocomplesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili,  occorretenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Siintende per:       1) tecniche: sia le tecniche  impiegate  sia  le  modalita'  diprogettazione,  costruzione,  manutenzione,  esercizio   e   chiusura
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dell'impianto;       2) disponibili: le tecniche sviluppate  su  una  scala  che  neconsenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamenteidonee nell'ambito del relativo comparto  industriale,  prendendo  inconsiderazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  chesiano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  ilgestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;       3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un  elevatolivello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;     l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documentopubblicato dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  13,paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ;     l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento  adottato  secondoquanto specificato all'articolo  13,  paragrafo  5,  della  direttiva2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano  nella  Gazzetta   Ufficialedell'Unione europea, contenente le parti di un  BREF  riguardanti  leconclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione,le  informazioni  per  valutarne  l'applicabilita',  i   livelli   diemissione  associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,   ilmonitoraggio associato, i livelli di  consumo  associati  e,  se  delcaso, le pertinenti misure di bonifica del sito;     l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle  migliori  tecnichedisponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenutiin condizioni di esercizio normali utilizzando una  migliore  tecnicadisponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, comeindicato nelle conclusioni sulle  BAT,  espressi  come  media  in  undeterminato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di  riferimentospecifiche;     l-ter.5)  'tecnica  emergente':  una   tecnica   innovativa   perun'attivita' industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbeassicurare un piu' elevato livello di  protezione  dell'ambiente  nelsuo complesso o almeno lo stesso livello di protezione  dell'ambientee  maggiori  risparmi  di  spesa  rispetto  alle  migliori   tecnichedisponibili esistenti; ((m) verifica di assoggettabilita'  a  VIA  di  un  progetto:  laverifica attivata  allo  scopo  di  valutare,  ove  previsto,  se  unprogetto determina  potenziali  impatti  ambientali  significativi  enegativi e deve essere  quindi  sottoposto  al  procedimento  di  VIAsecondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda  delpresente decreto;)) ((112))     m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o programma:  laverifica attivata allo scopo di valutare,  ove  previsto,  se  piani,programmi  ovvero   le   loro   modifiche,   possano   aver   effettisignificativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla  fase  divalutazione secondo le disposizioni del presente decreto  consideratoil diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;     m-ter)  parere  motivato:  il  provvedimento   obbligatorio   coneventuali  osservazioni  e  condizioni  che  conclude  la   fase   divalutazione di VAS, espresso  dall'autorita'  competente  sulla  basedell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; ((n) provvedimento di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA:  ilprovvedimento  motivato,  obbligatorio  e  vincolante  dell'autorita'competente   che   conclude   il   procedimento   di   verifica    diassoggettabilita' a VIA;)) ((112)) ((o)   provvedimento   di   VIA:   il   provvedimento   motivato,obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione  dell'autorita'competente in merito agli impatti ambientali significativi e negatividel progetto, adottato  sulla  base  dell'istruttoria  svolta,  degli
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esiti delle consultazioni pubbliche e delle  eventuali  consultazionitransfrontaliere;)) ((112))     o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento  cheautorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra  quelle  dicui all'articolo 4, comma 4,  lettera  c),  o  di  parte  di  essa  adeterminate condizioni che devono garantire che  l'installazione  siaconforme  ai  requisiti  di   cui   al   Titolo   III-bis   ai   finidell'individuazione delle  soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimentodegli  obiettivi  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  lettera   c).Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere  per  una  o  piu'installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sitoe gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di  unainstallazione  siano  gestite  da  gestori  differenti,  le  relativeautorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate  alivello istruttorio; ((o-ter) condizione ambientale del provvedimento di  verifica  diassoggettabilita' a VIA: prescrizione vincolante,  se  richiesta  dalproponente, relativa alle caratteristiche del  progetto  ovvero  allemisure  previste  per  evitare   o   prevenire   impatti   ambientalisignificativi e negativi, eventualmente  associata  al  provvedimentonegativo di verifica di assoggettabilita' a VIA;)) ((112)) ((o-quater)  condizione  ambientale  del  provvedimento  di  VIA:prescrizione vincolante eventualmente associata al  provvedimento  diVIA che definisce i requisiti per la  realizzazione  del  progetto  ol'esercizio delle relative attivita', ovvero le misure  previste  perevitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare  gli  impattiambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno, le misuredi monitoraggio;)) ((112)) ((o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento  che  abilita  ilproponente a realizzare il progetto;)) ((112)) ((p)  autorita'  competente:  la  pubblica  amministrazione   cuicompete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione dipiani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso diprogetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata  ambientaleo del provvedimento comunque denominato che autorizza  l'esercizio;))((112))     q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che  elaborail piano, programma soggetto alle disposizioni del presente  decreto,ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programmasia  un  diverso   soggetto   pubblico   o   privato,   la   pubblicaamministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;     r) proponente: il soggetto pubblico  o  privato  che  elabora  ilpiano, programma o progetto soggetto alle disposizioni  del  presentedecreto;     r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che  detieneo gestisce,  nella  sua  totalita'  o  in  parte,  l'installazione  ol'impianto oppure che dispone di  un  potere  economico  determinantesull'esercizio tecnico dei medesimi;     s)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le  pubblicheamministrazioni e gli enti  pubblici  che,  per  le  loro  specifichecompetenze o responsabilita'  in  campo  ambientale,  possono  essereinteressate agli  impatti  sull'ambiente  dovuti  all'attuazione  deipiani, programmi o progetti;     t)  consultazione:  l'insieme  delle  forme  di  informazione   epartecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico  edel pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella  valutazionedei piani, programmi e progetti; 
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    u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche',  aisensi della legislazione vigente, le associazioni, le  organizzazionio i gruppi di tali persone;     v) pubblico interessato: il pubblico che subisce  o  puo'  subiregli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale  o  cheha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizionele  organizzazioni  non  governative  che  promuovono  la  protezionedell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti  dalla  normativastatale vigente, nonche'  le  organizzazioni  sindacali  maggiormenterappresentative, sono considerate come aventi interesse;     v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni  sullo  stato  diqualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con  riferimento  allapresenza di sostanze pericolose pertinenti,  necessarie  al  fine  dieffettuare un raffronto in  termini  quantitativi  con  lo  stato  almomento   della   cessazione   definitiva   delle   attivita'.   Taliinformazioni riguardano almeno: l'uso attuale e,  se  possibile,  gliusi  passati  del  sito,  nonche',  se  disponibili,  le  misurazionieffettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne  illustrino  lostato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa,relative a nuove misurazioni  effettuate  sul  suolo  e  sulle  acquesotterranee tenendo conto della possibilita'  di  una  contaminazionedel  suolo  e  delle  acque  sotterranee  da  parte  delle   sostanzepericolose   usate,   prodotte   o   rilasciate    dall'installazioneinteressata. Le informazioni definite in virtu'  di  altra  normativache soddisfano i requisiti  di  cui  alla  presente  lettera  possonoessere incluse  o  allegate  alla  relazione  di  riferimento.  Nellaredazione della relazione di riferimento si terra' conto delle  lineeguida  eventualmente  emanate  dalla  Commissione  europea  ai  sensidell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;     v-ter) 'acque  sotterranee':  acque  sotterranee  quali  definiteall'articolo 74, comma 1, lettera l);     v-quater) 'suolo':  lo  strato  piu'  superficiale  della  crostaterrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suoloe' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria eorganismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte  Terza,l'accezione   del   termine   comprende,   oltre   al   suolo    comeprecedentemente definito, anche il  territorio,  il  sottosuolo,  gliabitati e le opere infrastrutturali;     v-quinquies)  'ispezione  ambientale':  tutte  le   azioni,   ivicompresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli  dellerelazioni  interne   e   dei   documenti   di   follow-up,   verificadell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezzadella    gestione    ambientale    dell'installazione,     intrapresedall'autorita' competente o per suo conto al  fine  di  verificare  epromuovere il rispetto delle condizioni di  autorizzazione  da  partedelle installazioni,  nonche',  se  del  caso,  monitorare  l'impattoambientale di queste ultime;     v-sexies) 'pollame': il pollame quale  definito  all'articolo  2,comma 2, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  3marzo 1993, n. 587;     v-septies) 'combustibile': qualsiasi materia combustibile solida,liquida o gassosa, che la norma ammette  possa  essere  combusta  perutilizzare l'energia liberata dal processo;     v-octies) 'sostanze pericolose':  le  sostanze  o  miscele,  comedefinite all'articolo 2,  punti  7  e  8,  del  regolamento  (CE)  n.1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  dicembre2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del  medesimo  regolamento.Ai  fini  della  Parte  Terza  si  applica  la  definizione  di   cui
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all'articolo 74, comma 2, lettera ee).   1-bis. Ai fini  del  della  presente  Parte  Seconda  si  applicanoinoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei  rifiuti'  edi 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) ec) del comma 1 dell'articolo 237-ter.  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                Art. 6                       Oggetto della disciplina    1. La valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i  piani  e  iprogrammi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sulpatrimonio culturale.   2. Fatto salvo quanto disposto al comma  3,  viene  effettuata  unavalutazione per tutti i piani e i programmi:     a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  dellaqualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, dellapesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  deirifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  dellapianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  chedefiniscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione,l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    larealizzazione dei progetti elencati negli  allegati  II,  ((II-bis,))III e IV del presente decreto; ((112))     b) per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sullefinalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezionespeciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelliclassificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezionedegli habitat naturali e della flora  e  della  fauna  selvatica,  siritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.357, e successive modificazioni.   3. Per i piani e i programmi di cui  al  comma  2  che  determinanol'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori  deipiani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e'necessaria  qualora  l'autorita'  competente  valuti  che   producanoimpatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni  di  cuiall'articolo 12 e tenuto conto del diverso  livello  di  sensibilita'ambientale dell'area oggetto di intervento.   3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo  le  disposizioni  dicui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da  quelli  dicui al  comma  2,  che  definiscono  il  quadro  di  riferimento  perl'autorizzazione  dei  progetti,  producano   impatti   significativisull'ambiente.   3-ter.  Per  progetti  di  opere  e   interventi   da   realizzarsi
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nell'ambito del Piano regolatore portuale,  gia'  sottoposti  ad  unavalutazione ambientale strategica, e che rientrano tra  le  categorieper le quali  e'  prevista  la  Valutazione  di  impatto  ambientale,costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in  sede  diVAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.  Qualora  ilPiano regolatore  Portuale  ovvero  le  rispettive  varianti  abbianocontenuti  tali  da  essere  sottoposti  a  valutazione  di   impattoambientale nella loro interezza secondo le  norme  comunitarie,  talevalutazione e'  effettuata  secondo  le  modalita'  e  le  competenzepreviste dalla Parte Seconda del presente  decreto  ed  e'  integratadalla valutazione ambientale strategica per gli  eventuali  contenutidi pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.   4. Sono comunque esclusi dal campo  di  applicazione  del  presentedecreto:     a) i piani e i programmi  destinati  esclusivamente  a  scopi  didifesa nazionale caratterizzati da somma urgenza  o  ricadenti  nelladisciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  12  aprile2006, n. 163, e successive modificazioni;     b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;     c)  i  piani  di  protezione  civile  in  caso  di  pericolo  perl'incolumita' pubblica;     c-bis) i piani di gestione  forestale  o  strumenti  equivalenti,riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale  di  livello  locale,redatti secondo i criteri  della  gestione  forestale  sostenibile  eapprovati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. ((5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti chepossono avere  impatti  ambientali  significativi  e  negativi,  comedefiniti all'articolo 5, comma 1, lettera c).)) ((112)) ((6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata per:     a) i progetti elencati nell'allegato II alla  parte  seconda  delpresente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per  losviluppo ed il collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  non  sonoutilizzati per piu' di due anni;     b)  le  modifiche  o  le   estensioni   dei   progetti   elencatinell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del  presentedecreto, la cui realizzazione potenzialmente possa  produrre  impattiambientali significativi e negativi, ad eccezione delle  modifiche  oestensioni  che  risultino  conformi  agli  eventuali  valori  limitestabiliti nei medesimi allegati II e III;     c) i progetti elencati nell'allegato II-bis  alla  parte  secondadel presente decreto, in applicazione  dei  criteri  e  delle  sogliedefiniti dal decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  delterritorio e del mare del 30 marzo 2015,  pubblicato  nella  GazzettaUfficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;     d) i progetti elencati nell'allegato IV alla  parte  seconda  delpresente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definitidal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.84 dell'11 aprile 2015.)) ((112)) ((7. La VIA e' effettuata per:     a) i progetti di cui agli allegati II e III  alla  parte  secondadel presente decreto;     b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte secondadel presente  decreto,  relativi  ad  opere  o  interventi  di  nuovarealizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di  areenaturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.  394,ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;     c) i progetti elencati nell'allegato II alla  parte  seconda  del
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presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per  losviluppo ed il collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  non  sonoutilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimentodella verifica di assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorita'  competentevaluti che possano produrre impatti ambientali significativi;     d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegatiII e III che comportano il superamento degli eventuali valori  limiteivi stabiliti;     e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati  nell'allegatoII, II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,qualora,   all'esito   dello   svolgimento    della    verifica    diassoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente  valuti  che  possanoprodurre impatti ambientali significativi e negativi;     f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte secondadel presente  decreto,  qualora  all'esito  dello  svolgimento  dellaverifica di assoggettabilita' a VIA, in applicazione  dei  criteri  edelle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e  dellatutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato  nellaGazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita'  competentevaluti  che  possano  produrre  impatti  ambientali  significativi  enegativi.)) ((112))   8. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). ((112)) ((9. Per le modifiche, le  estensioni  o  gli  adeguamenti  tecnicifinalizzati a migliorare il rendimento e  le  prestazioni  ambientalidei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla  parteseconda del presente decreto, fatta  eccezione  per  le  modifiche  oestensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente,  in  ragionedella presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativie negativi, ha la facolta' di  richiedere  all'autorita'  competente,trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste  dicontrollo,  una  valutazione  preliminare  al  fine  di   individuarel'eventuale  procedura  da  avviare.  L'autorita'  competente,  entrotrenta giorni dalla  presentazione  della  richiesta  di  valutazionepreliminare,   comunica   al   proponente   l'esito   delle   proprievalutazioni,  indicando  se  le  modifiche,  le  estensioni   o   gliadeguamenti  tecnici  devono  essere  assoggettati  a   verifica   diassoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle  categoriedi cui ai commi 6 o 7.)) ((112)) ((10. Per i  progetti  o  parti  di  progetti  aventi  quale  unicoobiettivo la difesa nazionale e per i  progetti  aventi  quali  unicoobiettivo la risposta alle emergenze  che  riguardano  la  protezionecivile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare, di  concerto  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'culturali e del turismo, dopo una valutazione  caso  per  caso,  puo'disporre, con decreto, l'esclusione di tali  progetti  dal  campo  diapplicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda delpresente  decreto,  qualora  ritenga  che  tale  applicazione   possapregiudicare i suddetti obiettivi.)) ((112)) ((11. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  32,  il  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', in  casieccezionali, previo parere del Ministro dei beni  e  delle  attivita'culturali e del turismo, esentare in tutto o  in  parte  un  progettospecifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte secondadel presente decreto, qualora  l'applicazione  di  tali  disposizioniincida negativamente sulla finalita' del progetto, a  condizione  chesiano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale  ed  europeain materia di valutazione di impatto  ambientale.  In  tali  casi  ilMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
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    a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;     b) mette a disposizione del pubblico  coinvolto  le  informazioniraccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), leinformazioni relative alla decisione di esenzione e  le  ragioni  percui e' stata concessa;     c)  informa  la   Commissione   europea,   prima   del   rilasciodell'autorizzazione,  dei   motivi   che   giustificano   l'esenzioneaccordata fornendo tutte le informazioni acquisite.)) ((112))   12. Per le modifiche dei piani e dei  programmi  elaborati  per  lapianificazione  territoriale   o   della   destinazione   dei   suoliconseguenti a provvedimenti di autorizzazione di  opere  singole  chehanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e  programmi,ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,  lavalutazione  ambientale  strategica  non   e'   necessaria   per   lalocalizzazione delle singole opere.   13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per:     a) le installazioni che svolgono attivita'  di  cui  all'AllegatoVIII alla Parte Seconda;     b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a)del presente comma;   14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di rifiuti svoltenelle installazioni di cui all'articolo 6, comma  13,  anche  qualoracostituiscano    solo    una    parte    delle    attivita'    svoltenell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale,  ai  sensidi quanto disposto dall'articolo  29-quater,  comma  11,  costituisceanche  autorizzazione  alla  realizzazione  o  alla  modifica,   comedisciplinato dall'articolo 208.   15. Per le installazioni di cui  alla  lettera  a)  del  comma  13,nonche' per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrataambientale e' rilasciata nel rispetto  della  disciplina  di  cui  alpresente decreto e dei termini di cui all'articolo  29-quater,  comma10.   16. L'autorita'  competente,  nel  determinare  le  condizioni  perl'autorizzazione integrata ambientale,  fermo  restando  il  rispettodelle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principigenerali:     a)  devono  essere  prese  le  opportune  misure  di  prevenzionedell'inquinamento, applicando in  particolare  le  migliori  tecnichedisponibili;     b)  non   si   devono   verificare   fenomeni   di   inquinamentosignificativi;     c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a  norma  della  partequarta del presente decreto; i  rifiuti  la  cui  produzione  non  e'prevenibile sono in ordine di priorita' e  conformemente  alla  partequarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,  ricuperati  o,ove  cio'  sia  tecnicamente  ed  economicamente  impossibile,   sonosmaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;     d)  l'energia  deve  essere  utilizzata  in  modo   efficace   edefficiente;     e) devono essere prese le misure  necessarie  per  prevenire  gliincidenti e limitarne le conseguenze;     f) deve essere  evitato  qualsiasi  rischio  di  inquinamento  almomento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito  stessodeve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo29-sexies, comma 9-quinquies.   17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  all'internodel perimetro  delle  aree  marine  e  costiere  a  qualsiasi  titoloprotette  per  scopi  di  tutela  ambientale,  in  virtu'  di   leggi
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nazionali,  regionali  o  in  attuazione  di   atti   e   convenzionidell'Unione europea e internazionali sono  vietate  le  attivita'  diricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di  idrocarburiliquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  dimare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo  l'interoperimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno  delle  suddettearee marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciatisono fatti salvi per la durata di  vita  utile  del  giacimento,  nelrispetto degli standard di sicurezza e  di  salvaguardia  ambientale.Sono sempre  assicurate  le  attivita'  di  manutenzione  finalizzateall'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli  impiantie  alla  tutela  dell'ambiente,  nonche'  le  operazioni  finali   diripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle  disposizioni  dicui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo  1  dellalegge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data  di  entrata  invigore della presente disposizione, i titolari delle  concessioni  dicoltivazione  in  mare  sono  tenuti  a   corrispondere   annualmentel'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma  1  del  decretolegislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al  10%  per  ilgas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare  unico  o  contitolare  diciascuna concessione e' tenuto a versare le somme  corrispondenti  alvalore   dell'incremento   dell'aliquota   ad    apposito    capitolodell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   interamenteriassegnate, in parti uguali, ad appositi  capitoli  istituiti  nellostato di previsione,rispettivamente,  del  Ministero  dello  sviluppoeconomico,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  vigilanza   econtrollo della sicurezza anche ambientale degli impianti di  ricercae coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della  tuteladel territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento  delleazioni di monitoraggio, ivi compresi gli  adempimenti  connessi  allevalutazioni ambientali in ambito costiero e  marino,  anche  mediantel'impiego dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricercaambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per  l'ambiente  e  dellestrutture tecniche dei corpi  dello  Stato  preposti  alla  vigilanzaambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.  --------------- AGGIORNAMENTO (78)   Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni  dallaL. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che  "Per i progetti elencati  nell'allegato  IV  alla  parte  seconda  deldecreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successivemodificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  8,  delmedesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data  di  entratain vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  delterritorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera  c),del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalcomma 1, lettera c), del presente articolo.". ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
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medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                Art. 7 ((Competenze in materia di VAS e di AIA)) ((112))    1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cuiall'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organidello Stato.   2. Sono sottoposti  a  VAS  secondo  le  disposizioni  delle  leggiregionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4,la cui approvazione compete alle regioni e province autonome  o  aglienti locali.   3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i  progetti  relativialle attivita' di cui all'allegato XII al  presente  decreto  e  loromodifiche sostanziali.   4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni  delle  leggiregionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII  che  nonrisultano ricompresi anche nell'allegato XII al  presente  decreto  eloro modifiche sostanziali. ((5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini  della  VAS  edell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare. Il parere  motivato  in  sede  di  VAS  e'  espresso  dalMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  diconcerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  delturismo,  che  collabora  alla  relativa  attivita'  istruttoria.  Ilprovvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare.)) ((112)) ((6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini della VAS  edell'AIA e'  la  pubblica  amministrazione  con  compiti  di  tutela,protezione  e  valorizzazione  ambientale  individuata   secondo   ledisposizioni delle  leggi  regionali  o  delle  Province  autonome.))((112)) ((7. Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzanodisciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie  equelle  degli  altri  enti  locali  in  materia  di  VAS  e  di  AIA.Disciplinano inoltre:     a) i criteri per la individuazione degli enti locali territorialiinteressati;     b)  i  criteri  specifici  per  l'individuazione   dei   soggetticompetenti in materia ambientale;     c)  fermo  il  rispetto  della  legislazione  europea,  eventualiulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto,purche' con questo compatibili,  per  l'individuazione  dei  piani  eprogrammi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e perlo svolgimento della relativa consultazione;     d) le  modalita'  di  partecipazione  delle  regioni  e  provinceautonome confinanti al  processo  di  VAS,  in  coerenza  con  quantostabilito dalle disposizioni nazionali in materia;     e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIAe dei pareri motivati in sede di VAS  di  propria  competenza,  fermorestando il rispetto dei limiti generali di cui al  presente  decretoed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successivemodificazioni.)) ((112)) 
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  8. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzanoinformano, ogni dodici  mesi,  il  Ministero  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati  e  iprocedimenti di valutazione in corso.   9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano  la  competenza  adesse assegnata  dai  commi  2,  4  e  7  nel  rispetto  dei  principifondamentali dettati dal presente Titolo.  -------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                              Art. 7-bis (( (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita' a                              VIA). ))  ((1. La verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  e  la  VIA  vengonoeffettuate  ai   diversi   livelli   istituzionali,   tenendo   contodell'esigenza   di   razionalizzare   i   procedimenti   ed   evitareduplicazioni nelle valutazioni.   2. Sono sottoposti  a  VIA  in  sede  statale  i  progetti  di  cuiall'allegato  II  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sonosottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in  sede  statale  iprogetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda  del  presentedecreto.   3. Sono sottoposti a VIA in  sede  regionale,  i  progetti  di  cuiall'allegato III  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sonosottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in sede regionale  iprogetti di cui all'allegato  IV  alla  parte  seconda  del  presentedecreto.   4.  In  sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che  esercitale proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei  beni  edelle attivita' culturali e del turismo per le attivita'  istruttorierelative al procedimento di VIA.  Il  provvedimento  di  verifica  diassoggettabilita' a VIA e' adottato  dal  Ministero  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare. Il provvedimento  di  VIA  e'adottato nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 25, comma2, e all'articolo 27, comma 8.   5.  In  sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la  pubblicaamministrazione con compiti di tutela,  protezione  e  valorizzazioneambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi  regionalio delle Province autonome.   6.  Qualora  nei   procedimenti   di   VIA   o   di   verifica   diassoggettabilita'  a  VIA   l'autorita'   competente   coincida   conl'autorita'  proponente  di  un  progetto,  le   autorita'   medesimeprovvedono a  separare  in  maniera  appropriata,  nell'ambito  dellapropria organizzazione delle competenze amministrative,  le  funzioni
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confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti  dalpresente decreto.   7.   Qualora   un   progetto   sia   sottoposto   a   verifica   diassoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni ele Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le  proceduresiano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza  regionalesi svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis.   8. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzanodisciplinano con proprie leggi o regolamenti  l'organizzazione  e  lemodalita'  di  esercizio  delle  funzioni  amministrative   ad   esseattribuite in materia di VIA,  nonche'  l'eventuale  conferimento  ditali funzioni o di compiti specifici  agli  altri  enti  territorialisub-regionali. La potesta' normativa di  cui  al  presente  comma  e'esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto diquanto previsto nel  presente  decreto,  fatto  salvo  il  potere  distabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione  deiprocedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e  ditutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente  interessati,   per   ilcoordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di  competenzaregionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cuiall'articolo 29, comma 8, dei  proventi  derivanti  dall'applicazionedelle sanzioni amministrative  pecuniarie.  In  ogni  caso  non  sonoderogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e27-bis.   9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e  con  cadenza  biennale,  leRegioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  informano  ilMinistero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  marecirca i provvedimenti  adottati  e  i  procedimenti  di  verifica  diassoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo:     a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottopostiad una valutazione dell'impatto ambientale;     b) la  ripartizione  delle  valutazioni  dell'impatto  ambientalesecondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;     c) il numero di progetti di  cui  all'allegato  IV  sottoposti  averifica di assoggettabilita' a VIA;     d) la durata media delle procedure  di  valutazione  dell'impattoambientale;     e) stime  generali  dei  costi  medi  diretti  delle  valutazionidell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccolee medie imprese.   10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6  anni,  il  Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  informa  laCommissione europea circa lo  stato  di  attuazione  della  direttiva2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazionedi impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
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medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                Art. 8 (( (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -  VIA  e                              VAS). ))  ((1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorita'  competente  perl'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della  presenteparte nel caso  di  piani,  programmi  e  progetti  per  i  quali  levalutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo  Stato  e'  assicuratodalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  VIA  eVAS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi ilPresidente e il Segretario,  posta  alle  dipendenze  funzionali  delMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Perlo  svolgimento  delle  istruttorie  tecniche  la  Commissione   puo'avvalersi,  tramite  appositi  protocolli   d'intesa,   del   Sistemanazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge28  giugno  2016,  n.  132.  Per  i  procedimenti  per  i  quali  siariconosciuto  un  concorrente  interesse   regionale,   all'attivita'istruttoria partecipa un esperto  designato  dalle  Regioni  e  dalleProvince autonome interessate, individuato tra i soggetti in possessodi  adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel   settore   dellavalutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.   2. I commissari di cui al comma 1  sono  scelti  tra  professori  oricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3del decreto legislativo del 30  marzo  2001,  n.  165,  ivi  compresoquello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale  a  reteper la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,  n.132, all'Istituto superiore di  sanita'  ovvero  tra  soggetti  ancheestranei alla pubblica  amministrazione,  provvisti  del  diploma  dilaurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o  magistrale,con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'attodella nomina; il loro incarico dura quattro anni  ed  e'  rinnovabileuna sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambientee della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di  proceduraconcorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine alpossesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovataprofessionalita' e competenza nelle materie  ambientali,  economiche,giuridiche  e  di  sanita'  pubblica,  garantendo  il  rispetto   delprincipio  dell'equilibrio  di   genere.   Ai   commissari,   qualoraprovenienti dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  sepersonale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  siapplica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto  legislativo  30marzo 2001, n.  165,  e,  per  il  personale  in  regime  di  dirittopubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai  commissarispetta il compenso definito con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamentesvolti e solo a  seguito  dell'adozione  del  relativo  provvedimentofinale.   3.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  supporto  tecnico   egiuridico,  la  Commissione  si  avvale  di   un   Comitato   tecnicoistruttorio  posto   alle   dipendenze   funzionali   del   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  formato  datrenta unita'  di  personale  pubblico  con  almeno  cinque  anni  di
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anzianita' di servizio nella pubblica amministrazione  ed  esperienzaprofessionale  e  competenze  adeguate  ai  profili  individuati,   ecollocato in posizione di comando, distacco, fuori  ruolo  o  analogaposizione  prevista  dall'ordinamento  di  appartenenza,   ai   sensidell'articolo 17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.All'atto del collocamento in fuori ruolo e'  reso  indisponibile  pertutta la durata dello stesso  un  numero  di  posti  nella  dotazioneorganica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto divista finanziario.  I  componenti  del  Comitato  sono  nominati  dalMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  eindividuati tra gli appartenenti  ad  Amministrazioni  pubbliche,  alSistema nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente,  all'ENEA,ad altri Enti di ricerca, nonche', per lo svolgimento delle attivita'istruttorie in materia  di  impatto  sanitario,  sino  a  sei  unita'designate dal  Ministro  della  salute.  I  componenti  del  Comitatorestano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.   4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e  dellefinanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i  profili  dirispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita'di   funzionamento   e   la   disciplina    delle    situazioni    diinconferibilita', incompatibilita' e  conflitto  di  interessi  anchepotenziale della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio.   5. A decorrere dall'anno 2017, con  decreto  annuale  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  costidi funzionamento della Commissione tecnica di  verifica  dell'impattoambientale  e  del  Comitato  tecnico  istruttorio,  comprensivi  deicompensi per i relativi componenti, in  misura  complessivamente  nonsuperiore all'ammontare delle tariffe  di  cui  all'articolo  33  delpresente  decreto,  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Statonell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi  o  maggiori  oneriper la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti  proporzionalmentealle responsabilita'  di  ciascun  membro  della  Commissione  e  delComitato e in ragione dei compiti istruttori  effettivamente  svolti,fermo restando  che  gli  oneri  relativi  al  trattamento  economicofondamentale del personale di  cui  al  comma  3  restano  in  caricoall'amministrazione di appartenenza.   6. Resta in ogni caso fermo, per  i  commissari,  quanto  stabilitodall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal  decretolegislativo 8 aprile 2013, n. 39. In  caso  di  accertata  violazionedelle prescrizioni del decreto legislativo  n.  39  del  2013,  fermorestando  ogni  altro  profilo  di  responsabilita',  il   componenteresponsabile   decade   dall'incarico   con   effetto   dalla    datadell'accertamento. Per gli  iscritti  agli  ordini  professionali  laviolazione viene segnalata dall'autorita' competente.   7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta  alle  Regioni  ealle Province Autonome,  queste  ultime  assicurano  che  l'autorita'competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, senecessario,   si   avvalga   di   adeguate   figure   di   comprovataprofessionalita', competenza ed  esperienza  per  l'attuazione  dellenorme di cui ai Titoli II e III della presente parte.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
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procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                            Articolo 8-bis((Commissione istruttoria per l'autorizzazione                     integrata ambientale - IPPC  1.  La  Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28,commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con  modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attivita'di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui altitolo  III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compitidi  cui  all'articolo  10,  comma 2, del decreto del Presidente dellaRepubblica 14 maggio 2007, n. 90.  2.  I  componenti  della  Commissione  sono  nominati  nel rispettodell'articolo  28,  commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.))                               ART. 9                      Norme procedurali generali    1. Alle procedure di verifica  e  autorizzazione  disciplinate  dalpresente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme  dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,  concernentenorme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  diaccesso ai documenti amministrativi   2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile  indice,  cosi'  comedisciplinato dagli articoli che seguono, una  o  piu'  conferenze  diservizi ai sensi ((dell'articolo 14)) della legge n. 241 del 1990  alfine di acquisire elementi informativi e le valutazioni  delle  altreautorita' pubbliche interessate.   3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione  delpubblico,  nell'ambito  delle  procedure  di  seguito   disciplinate,l'autorita'  competente  puo'  concludere   con   il   proponente   ol'autorita'  procedente  e   le   altre   amministrazioni   pubblicheinteressate accordi per disciplinare lo svolgimento  delle  attivita'di interesse comune ai fini della semplificazione  e  della  maggioreefficacia dei procedimenti.   4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' delproponente presentare all'autorita' competente motivata richiesta  dinon rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto,allo  studio  preliminare  ambientale  o  allo  studio   di   impattoambientale.  L'autorita'  competente,  verificate  le   ragioni   delproponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesandol'interesse alla riservatezza con  l'interesse  pubblico  all'accessoalle informazioni.  L'autorita'  competente  dispone  comunque  delladocumentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizionivigenti in materia.                                ART. 10 ((  (Coordinamento  delle  procedure  di  VAS,   VIA,   Verifica   di
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assoggettabilita' a VIA, Valutazione di  incidenza  e  Autorizzazione                  integrata ambientale) )) ((112))  ((1. Nel caso di progetti per i quali e' prevista la  procedura  diverifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorizzazione  integrataambientale puo' essere rilasciata  solo  dopo  che,  ad  esito  dellapredetta procedura di verifica, l'autorita' competente abbia valutatodi non assoggettare i progetti a VIA.)) ((112))   1-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   1-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   3. La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di  valutazioned'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a  talfine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale  o  lostudio  di  impatto  ambientale  contengono  gli  elementi   di   cuiall'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la  valutazionedell'autorita' competente si estende alle finalita' di  conservazioneproprie della valutazione d'incidenza oppure dovra' dare  atto  degliesiti della valutazione di incidenza. Le  modalita'  di  informazionedel pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.   4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'((articolo 19)) puo'essere  condotta,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nelpresente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita'  diinformazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazioneprocedurale. ((112))   5. Nella redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale  di  cuiall'articolo 22, relativo a progetti previsti da  piani  o  programmigia' sottoposti a valutazione ambientale, possono  essere  utilizzatele informazioni e le analisi contenute nel rapporto  ambientale.  Nelcorso  della  redazione  dei  progetti  e  nella  fase   della   lorovalutazione, sono tenute in considerazione  la  documentazione  e  leconclusioni della VAS.  -------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente". ((TITOLO IILA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA))                               ART. 11                      Modalita' di svolgimento  1.  La  valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'procedente  contestualmente  al  processo  di  formazione del piano oprogramma  e  comprende, secondo le disposizioni di cui agli articolida 12 a 18:    a)   lo   svolgimento   di   una  verifica  di  assoggettabilita'((limitatamente  ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi
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3 e 3 bis));    b) l'elaborazione del rapporto ambientale;    c) lo svolgimento di consultazioni;    d)  la  valutazione  del  rapporto  ambientale  e gli esiti delleconsultazioni;    e) la decisione;    f) l'informazione sulla decisione;    g) il monitoraggio.  2.  L'autorita'  competente,  al  fine di promuovere l'integrazionedegli   obiettivi   di   sostenibilita'  ambientale  nelle  politichesettoriali  ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmiambientali, nazionali ed europei:    a)   esprime   il  proprio  parere  sull'assoggettabilita'  delleproposte   di  piano  o  di  programma  alla  valutazione  ambientalestrategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;    b)  collabora  con  l'autorita' proponente al fine di definire leforme   ed   i   soggetti   della   consultazione  pubblica,  nonche'l'impostazione  ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita'di monitoraggio di cui all'articolo 18;.    c)  esprime,  tenendo  conto  della  consultazione  pubblica, deipareri  dei  soggetti  competenti  in  materia ambientale, un proprioparere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapportoambientale  nonche'  sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e conriferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.((3.   La   fase   di   valutazione   e'  effettuata  anteriormenteall'approvazione  del  piano  o del programma, ovvero all'avvio dellarelativa  procedura  legislativa,  e  comunque  durante  la  fase  dipredisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gliimpatti  significativi  sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione  didetti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loroelaborazione e prima della loro approvazione.))  4.  La  VAS  viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendoconto  dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed evitareduplicazioni nelle valutazioni.  5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano ledisposizioni  del presente decreto, parte integrante del procedimentodi  adozione  ed  approvazione.  I  provvedimenti  amministrativi  diapprovazione   adottati   senza   la  previa  valutazione  ambientalestrategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.                               ART. 12                     Verifica di assoggettabilita    1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi  3  e3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente,  susupporto informatico ovvero, nei casi di particolare  difficolta'  diordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un  rapporto  preliminarecomprendente una descrizione del piano o programma e le  informazionie  i  dati  necessari  alla  verifica  degli  impatti   significativisull'ambiente  dell'attuazione  del  piano   o   programma,   facendoriferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.   2.  L'autorita'  competente  in  collaborazione   con   l'autorita'procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale  daconsultare e trasmette loro il documento preliminare  per  acquisirneil parere. Il parere e' inviato  entro  trenta  giorni  all'autorita'competente ed all'autorita' procedente.   3. Salvo quanto diversamente concordato  dall'autorita'  competentecon l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base  deglielementi di cui all'allegato I del presente decreto  e  tenuto  conto
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delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma  possaavere impatti significativi sull'ambiente.   4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'  procedente,  tenutoconto  dei  contributi  pervenuti,   entro   novanta   giorni   dallatrasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento  di  verificaassoggettando o escludendo il piano o il programma dalla  valutazionedi cui agli articoli da  13  a  18  e,  se  del  caso,  definendo  lenecessarie prescrizioni. ((5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese  lemotivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web  dell'autorita'competente)).   6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relative  amodifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani oprogrammi   gia'   sottoposti   positivamente   alla   verifica    diassoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt.  da12 a 17, si limita ai soli effetti  significativi  sull'ambiente  chenon  siano  stati   precedentemente   considerati   dagli   strumentinormativamente sovraordinati.                                ART. 13                  Redazione del rapporto ambientale  1.  Sulla  base  di  un  rapporto preliminare sui possibili impattiambientali  significativi  dell'attuazione  del piano o programma, ilproponente  e/o  l'autorita' procedente entrano in consultazione, sindai  momenti  preliminari  dell'attivita'  di elaborazione di piani eprogrammi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competentiin  materia  ambientale, al fine di definire la portata ed il livellodi dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.  2.  La  consultazione,  salvo  quanto  diversamente  concordato, siconclude  entro  novanta giorni ((dall'invio del rapporto preliminaredi cui al comma 1 del presente articolo)).  3.  La  redazione  del  rapporto  ambientale spetta al proponente oall'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrantedel  piano  o  del  programma  e  ne  accompagna l'intero processo dielaborazione ed approvazione.  4.  Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti evalutati  gli  impatti significativi che l'attuazione del piano o delprogramma  proposto  potrebbe  avere  sull'ambiente  e sul patrimonioculturale,  nonche'  le ragionevoli alternative che possono adottarsiin  considerazione  degli  obiettivi  e  dell'ambito territoriale delpiano  o  del  programma  stesso.  L'allegato  VI al presente decretoriporta  le  informazioni  da  fornire nel rapporto ambientale a talescopo,  nei  limiti  in cui possono essere ragionevolmente richieste,tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazionecorrenti,  dei  contenuti  e del livello di dettaglio del piano o delprogramma.  ((Il  Rapporto ambientale da' atto della consultazione dicui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione icontributi  pervenuti.))  Per evitare duplicazioni della valutazione,possono   essere  utilizzati,  se  pertinenti,  approfondimenti  gia'effettuati  ed  informazioni  ottenute  nell'ambito  di altri livellidecisionali   o   altrimenti   acquisite   in   attuazione  di  altredisposizioni normative.  5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondomodalita'  concordate,  all'autorita'  competente.  La  comunicazionecomprende  il  rapporto  ambientale  e  una sintesi non tecnica dellostesso.  Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14,comma   1,   decorrono   i   tempi  dell'esame  istruttorio  e  della
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valutazione.  La  proposta  di  piano  o  programma  ed  il  rapportoambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competentiin  materia  ambientale  e  del pubblico interessato affinche' questiabbiano l'opportunita' di esprimersi.  6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'competente  e presso gli uffici delle regioni e delle province il cuiterritorio  risulti  anche  solo parzialmente interessato dal piano oprogramma o dagli impatti della sua attuazione.                               ART. 14                            Consultazione  1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma5,  l'autorita'  procedente  cura la pubblicazione di un avviso nellaGazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  o  nel  BollettinoUfficiale  della  regione  o provincia autonoma interessata. L'avvisodeve  contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, ilproponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo'essere  presa visione del piano o programma e del rapporto ambientalee delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.  2.   L'autorita'   competente  e  l'autorita'  procedente  mettono,altresi',  a  disposizione  del  pubblico  la  proposta  di  piano  oprogramma  ed  il  rapporto  ambientale mediante il deposito presso ipropri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.  3.   Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazionedell'avviso  di  cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione dellaproposta  di  piano  o programma e del relativo rapporto ambientale epresentare  proprie osservazioni ((in forma scritta)), anche fornendonuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.((4.   In   attuazione   dei   principi   di   economicita'   e  disemplificazione,    le   procedure   di   deposito,   pubblicita'   epartecipazione,  eventualmente  previste  dalle  vigenti disposizionianche  regionali  per  specifici piani e programmi, si coordinano conquelle  di  cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazionied  assicurare  il  rispetto  dei  termini  previsti  dal comma 3 delpresente  articolo  e  dal  comma  1  dell'articolo 15. Tali forme dipubblicita'  tengono  luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.))                               ART. 15          Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti                   i risultati della Consultazione  1.   L'autorita'  competente,  in  collaborazione  con  l'autorita'procedente,  svolge  le  attivita'  tecnico-istruttorie, acquisisce evaluta  tutta  la documentazione presentata, nonche' le osservazioni,obiezioni  e  suggerimenti  inoltrati  ai  sensi dell'articolo 14 ((edell'articolo   32,   nonche'   i   risultati   delle   consultazionitransfrontaliere  di  cui  al  medesimo  articolo  32)) ed esprime ilproprio  parere  motivato  entro  il  termine  di  novanta  giorni  adecorrere  dalla  scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.((La  tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinatadalle disposizioni generali del processo amministrativo)).((2.  L'autorita'  procedente,  in  collaborazione  con l'autorita'competente, provvede, prima della presentazione del piano o programmaper  l'approvazione  e  tenendo  conto  delle  risultanze  del pareremotivato  di  cui  al  comma  1  e  dei risultati delle consultazionitransfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma)).                               ART. 16                              Decisione
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  1.  Il  piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con ilparere  motivato  e  la  documentazione  acquisita  nell'ambito dellaconsultazione,  ((sono trasmessi)) all'organo competente all'adozioneo approvazione del piano o programma.                               ART. 17                     Informazione sulla decisione    1. ((La decisione finale e' pubblicata nei siti web delle autorita'interessate con indicazione del luogo in cui  e'  possibile  prenderevisione del piano o programma adottato e di tutta  la  documentazioneoggetto  dell'istruttoria)).  Sono  inoltre  rese  pubbliche  ((...))attraverso la pubblicazione sui siti web della autorita' interessate:     a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;     b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo leconsiderazioni ambientali sono state integrate nel piano o  programmae come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delleconsultazioni, nonche' le ragioni per le quali  e'  stato  scelto  ilpiano o il programma adottato, alla luce delle alternative  possibiliche erano state individuate;     c)  le  misure  adottate  in  merito  al  monitoraggio   di   cuiall'articolo 18.                                ART. 18                            Monitoraggio  1.   Il   monitoraggio   assicura   il   controllo   sugli  impattisignificativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e deiprogrammi  approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettividi  sostenibilita'  prefissati,  cosi' da individuare tempestivamentegli  impatti  negativi  imprevisti  e da adottare le opportune misurecorrettive. ((Il monitoraggio e' effettuato dall'Autorita' procedentein  collaborazione  con  l'Autorita' competente anche avvalendosi delsistema  delle  Agenzie  ambientali  e dell'Istituto Superiore per laProtezione e la Ricerca Ambientale.))  2.   Il  piano  o  programma  individua  le  responsabilita'  e  lasussistenza  delle  le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione egestione del monitoraggio.  3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati edelle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.  4.  Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenutein  conto  nel  caso  di  eventuali  modifiche al piano o programma ecomunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti dipianificazione o programmazione.TITOLO III((LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE))                               ART. 19 ((  (Modalita'  di  svolgimento  del  procedimento  di  verifica   di                    assoggettabilita' a VIA). ))  ((1. Il proponente trasmette  all'autorita'  competente  lo  studiopreliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita'a quanto  contenuto  nell'allegato  IV-bis  alla  parte  seconda  delpresente  decreto,  nonche'   copia   dell'avvenuto   pagamento   delcontributo di cui all'articolo 33.   2. Lo studio preliminare ambientale e'  pubblicato  tempestivamentenel  sito  web  dell'autorita'  competente,  con  modalita'  tali  da
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garantire la tutela  della  riservatezza  di  eventuali  informazioniindustriali o commerciali indicate dal proponente, in  conformita'  aquanto  previsto   dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblicoall'informazione ambientale.   3. L'autorita' competente comunica per via telematica  a  tutte  leAmministrazioni  e  a  tutti  gli  enti  territoriali  potenzialmenteinteressati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel propriosito web.   4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla  comunicazione  dicui al comma 3, chiunque abbia interesse puo' prendere  visione,  sulsito web, dello studio preliminare ambientale e della  documentazionea  corredo,  presentando  le   proprie   osservazioni   all'autorita'competente.   5.  L'autorita'  competente,  sulla  base  dei   criteri   di   cuiall'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto  contodelle osservazioni  pervenute  e,  se  del  caso,  dei  risultati  dieventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate inbase ad altre pertinenti normative europee,  nazionali  o  regionali,verifica   se   il   progetto   ha   possibili   impatti   ambientalisignificativi.   6. L'autorita' competente puo',  per  una  sola  volta,  richiederechiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta  giorni  dallascadenza del termine di cui al comma 4. In tal  caso,  il  proponenteprovvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e  non  oltre  isuccessivi  quarantacinque  giorni.   Su   richiesta   motivata   delproponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni  edei chiarimenti richiesti per un  periodo  non  superiore  a  novantagiorni.  Qualora  il  proponente  non  trasmetta  la   documentazionerichiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende  respintaed  e'  fatto   obbligo   all'autorita'   competente   di   procedereall'archiviazione.   7. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica  diassoggettabilita' a VIA  entro  i  successivi  quarantacinque  giornidalla scadenza del termine di cui al comma  4,  ovvero  entro  trentagiorni dal ricevimento della documentazione di cui  al  comma  6.  Incasi  eccezionali,   relativi   alla   natura,   alla   complessita',all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competentepuo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non  superiore  atrenta  giorni,  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  diverifica;   in   tal   caso,    l'autorita'    competente    comunicatempestivamente  per  iscritto   al   proponente   le   ragioni   chegiustificano la  proroga  e  la  data  entro  la  quale  e'  previstal'adozione del provvedimento.   8. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare ilprogetto al procedimento di VIA, specifica i motivi  principali  allabase della mancata richiesta di  tale  valutazione  in  relazione  aicriteri pertinenti elencati nell'allegato V,  e,  ove  richiesto  dalproponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del  Ministerodei beni e delle attivita' culturali e del turismo per i  profili  dicompetenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitareo prevenire quelli che potrebbero  altrimenti  rappresentare  impattiambientali significativi e negativi.   9. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto  debbaessere assoggettato  al  procedimento  di  VIA,  specifica  i  motiviprincipali alla base della richiesta di VIA in relazione  ai  criteripertinenti elencati nell'allegato V.   10. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

29 di 870 01/08/17, 13:57



alla  parte   seconda   del   presente   decreto   la   verifica   diassoggettabilita' a VIA e'  effettuata  applicando  i  criteri  e  lesoglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tuteladel territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nellaGazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.   11. Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,comprese le motivazioni, e' pubblicato  integralmente  nel  sito  webdell'autorita' competente.   12. I termini per il rilascio  del  provvedimento  di  verifica  diassoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e  per  glieffetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241.   13. Tutta la documentazione afferente al  procedimento,  nonche'  irisultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  leosservazioni   e   i   pareri   sono    tempestivamente    pubblicatidall'autorita' competente sul proprio sito web.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                ART. 20 (( (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati  progettuali                ai fini del procedimento di VIA). ))  ((1. Il proponente ha  la  facolta'  di  richiedere,  in  qualunquemomento, una fase di confronto con l'autorita' competente al fine  didefinire la portata delle  informazioni  e  il  relativo  livello  didettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento  delprocedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in  formatoelettronico, una proposta di elaborati progettuali.   2.  Sulla  base  della  documentazione  trasmessa  dal  proponente,l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione dellaproposta, comunica al proponente l'esito delle  proprie  valutazioni,assicurando che il livello di dettaglio degli  elaborati  progettualisia di qualita' sufficientemente elevata  e  tale  da  consentire  lacompiuta valutazione degli impatti ambientali.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
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2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                ART. 21 (( (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale). ))  ((1. Il proponente  ha  la  facolta'  di  richiedere  una  fase  diconsultazione con l'autorita' competente e i soggetti  competenti  inmateria ambientale al fine di definire la portata delle informazioni,il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per  lapredisposizione dello studio  di  impatto  ambientale.  A  tal  fine,trasmette  all'autorita'  competente,  in  formato  elettronico,  glielaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonche'  unarelazione che, sulla base degli impatti ambientali  attesi,  illustrail piano  di  lavoro  per  l'elaborazione  dello  studio  di  impattoambientale.   2. La documentazione di cui  al  comma  1,  e'  pubblicata  e  resaaccessibile,  con  modalita'  tali  da  garantire  la  tutela   dellariservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o  commercialiindicate dal proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalladisciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nelsito web dell'autorita' competente che comunica per via telematica  atutte  le  Amministrazioni  e   a   tutti   gli   enti   territorialipotenzialmente    interessati    l'avvenuta    pubblicazione    delladocumentazione nel proprio sito web.   3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e dellaconsultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giornidalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web,l'autorita' competente esprime un parere sulla portata e sul  livellodi dettaglio delle informazioni da includere nello studio di  impattoambientale. Il parere  e'  pubblicato  sul  sito  web  dell'autorita'competente.   4. L'avvio della  procedura  di  cui  al  presente  articolo  puo',altresi', essere richiesto dall'autorita' competente sulla base dellevalutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle  di  cuiall'articolo 20.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                ART. 22 (( (Studio di impatto ambientale). )) ((1. Lo studio di impatto ambientale e' predisposto dal  proponente
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secondo le indicazioni e i contenuti di  cui  all'allegato  VII  allaparte seconda del presente decreto, sulla base  del  parere  espressodall'autorita' competente a seguito della fase di consultazione sulladefinizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.   2. Sono a carico del proponente i  costi  per  la  redazione  dellostudio di impatto ambientale e di tutti i documenti  elaborati  nellevarie fasi del procedimento.   3. Lo studio di impatto  ambientale  contiene  almeno  le  seguentiinformazioni:     a)  una  descrizione  del  progetto,  comprendente   informazionirelative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni  e  adaltre sue caratteristiche pertinenti;     b)  una  descrizione  dei  probabili  effetti  significativi  delprogetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in  fase  diesercizio e di dismissione;     c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire oridurre e, possibilmente, compensare i probabili  impatti  ambientalisignificativi e negativi;     d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese  in  esamedal proponente, adeguate al  progetto  ed  alle  sue  caratteristichespecifiche,  compresa  l'alternativa  zero,  con  indicazione   delleragioni  principali  alla  base  dell'opzione  scelta,  prendendo  inconsiderazione gli impatti ambientali;     e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti  ambientalisignificativi   e   negativi   derivanti   dalla   realizzazione    edall'esercizio del progetto, che  include  le  responsabilita'  e  lerisorse  necessarie  per  la  realizzazione   e   la   gestione   delmonitoraggio;     f) qualsiasi informazione supplementare di cui  all'allegato  VIIrelativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o diuna tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subireun pregiudizio.   4. Allo studio di  impatto  ambientale  deve  essere  allegata  unasintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predispostaal fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del  pubblicoed un'agevole riproduzione.   5. Per garantire la completezza  e  la  qualita'  dello  studio  diimpatto  ambientale   e   degli   altri   elaborati   necessari   perl'espletamento della fase di valutazione, il proponente:     a) tiene conto delle  conoscenze  e  dei  metodi  di  valutazionedisponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti  effettuate  inconformita' della legislazione europea, nazionale o regionale,  ancheal fine di evitare duplicazioni di valutazioni;     b) ha facolta' di accedere ai dati e alle pertinenti informazionidisponibili  presso  le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  quantodisposto dalle normative vigenti in materia;     c) cura che  la  documentazione  sia  elaborata  da  esperti  concompetenze e professionalita' specifiche nelle materie afferenti allavalutazione ambientale, e che l'esattezza  complessiva  della  stessasia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
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  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                ART. 23 (( (Presentazione dell'istanza,  avvio  del  procedimento  di  VIA  e                    pubblicazione degli atti). ))  ((1.  Il  proponente  presenta  l'istanza   di   VIA   trasmettendoall'autorita' competente in formato elettronico:     a) gli elaborati progettuali di  cui  all'articolo  5,  comma  1,lettera g);     b) lo studio di impatto ambientale;     c) la sintesi non tecnica;     d) le informazioni sugli eventuali impatti  transfrontalieri  delprogetto ai sensi dell'articolo 32;     e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati  all'articolo24, comma 2;     f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo  dicui all'articolo 33;     g)  i   risultati   della   procedura   di   dibattito   pubblicoeventualmente  svolta  ai  sensi   dell'articolo   22   del   decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50.   2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presenteparte e per i progetti  riguardanti  le  centrali  termiche  e  altriimpianti di combustione con potenza termica superiore a  300  MW,  dicui al punto 2) del medesimo allegato II,  il  proponente  trasmette,oltre alla documentazione  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  e),  lavalutazione di impatto  sanitario  predisposta  in  conformita'  allelinee guida adottate con decreto del Ministro della  salute,  che  siavvale dell'Istituto superiore di sanita'.     3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di  VIAl'autorita' competente verifica la completezza della  documentazione,l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma1, nonche'  l'avvenuto  pagamento  del  contributo  dovuto  ai  sensidell'articolo  33.  Qualora  la  documentazione  risulti  incompleta,l'autorita'  competente  richiede  al  proponente  la  documentazioneintegrativa, assegnando un termine perentorio  per  la  presentazionenon superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato  ilproponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualoraall'esito della verifica,  da  effettuarsi  da  parte  dell'autorita'competente nel termine di quindici giorni, la documentazione  risultiancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto  obbligoall'autorita' competente di procedere all'archiviazione.     4.  La  documentazione  di  cui  al  comma  1  e'  immediatamentepubblicata e resa accessibile, con modalita'  tali  da  garantire  latutela della riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  ocommerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previstodalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico   all'informazioneambientale, nel sito web dell'autorita'  competente  all'esito  delleverifiche  di  cui  al  comma  3.  L'autorita'  competente   comunicacontestualmente per via telematica a tutte  le  Amministrazioni  e  atutti gli enti territoriali  potenzialmente  interessati  e  comunquecompetenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
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pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La  medesimacomunicazione e' effettuata in sede di notifica  ad  altro  Stato  aisensi dell'articolo 32, comma 1.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                ART. 24 ((  (Consultazione  del   pubblico,   acquisizione   dei   pareri   e                 consultazioni transfrontaliere). ))  ((1. Della presentazione dell'istanza,  della  pubblicazione  delladocumentazione, nonche' delle comunicazioni di  cui  all'articolo  23deve essere dato contestualmente specifico  avviso  al  pubblico  sulsito web dell'autorita' competente. Tale forma di  pubblicita'  tieneluogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi  3  e  4,della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data  di  pubblicazione  sulsito  web  dell'avviso  al  pubblico  decorrono  i  termini  per   laconsultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.   2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'  pubblicatoa cura dell'autorita' competente ai sensi e per gli effetti di cui alcomma 1, e  ne  e'  data  comunque  informazione  nell'albo  pretorioinformatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmenteinteressate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:     a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia diprocedura autorizzativa necessaria ai fini  della  realizzazione  delprogetto;     b) l'avvenuta presentazione dell'istanza  di  VIA  e  l'eventualeapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;     c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto  e  deisuoi possibili principali impatti ambientali;     d) l'indirizzo web e le  modalita'  per  la  consultazione  delladocumentazione e degli atti predisposti  dal  proponente  nella  lorointerezza;     e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione  delpubblico;     f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a  normadell'articolo 10, comma 3.   3.  Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   pubblicazionedell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque  abbia  interessepuo' prendere visione, sul sito web, del progetto  e  della  relativadocumentazione e presentare  le  proprie  osservazioni  all'autorita'competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi  conoscitivi  evalutativi.  Entro  il  medesimo  termine  sono  acquisiti  per   viatelematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti  pubblici  chehanno ricevuto la comunicazione di  cui  all'articolo  23,  comma  4.
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Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui  aiperiodi  precedenti,  il  proponente  ha   facolta'   di   presentareall'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazionie ai pareri pervenuti.   4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazionedelle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria  lamodifica  o  l'integrazione  degli  elaborati  progettuali  o   delladocumentazione acquisita,  l'autorita'  competente,  entro  i  trentagiorni successivi, puo', per una sola volta, stabilire un termine nonsuperiore ad ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in formatoelettronico,  degli  elaborati  progettuali  o  della  documentazionemodificati  o  integrati.  Su  richiesta  motivata   del   proponentel'autorita'  competente  puo'  concedere,  per  una  sola  volta,  lasospensione dei termini per  la  presentazione  della  documentazioneintegrativa per un periodo non superiore a  centottanta  giorni.  Nelcaso in cui il proponente  non  ottemperi  alla  richiesta  entro  iltermine perentorio stabilito, l'istanza si  intende  respinta  ed  e'fatto    obbligo    all'autorita'     competente     di     procedereall'archiviazione.   5.  L'autorita'  competente,  ove  motivatamente  ritenga  che   lemodifiche o le integrazioni siano  sostanziali  e  rilevanti  per  ilpubblico,  dispone,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  delladocumentazione integrativa di cui  al  comma  4,  che  il  proponentetrasmetta, entro i successivi quindici giorni,  un  nuovo  avviso  alpubblico, predisposto in conformita' al comma 2, da pubblicare a curadell'autorita' competente sul proprio sito  web.  In  relazione  allesole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali  ealla documentazione si applica il termine di  trenta  giorni  per  lapresentazione delle osservazioni e la trasmissione dei  pareri  delleAmministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che  hanno   ricevuto   lacomunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta  giornisuccessivi il proponente  ha  facolta'  di  presentare  all'autorita'competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e  ai  pareripervenuti.   6. Nel caso di  progetti  cui  si  applica  la  disciplina  di  cuiall'articolo 32, i termini per le consultazioni e  l'acquisizione  ditutti  pareri  di  cui   al   presente   articolo   decorrono   dallacomunicazione della dichiarazione di  interesse  alla  partecipazionealla procedura da parte  degli  Stati  consultati  e  coincidono  conquelli previsti dal medesimo articolo 32.   7. Tutta la documentazione afferente  al  procedimento,  nonche'  irisultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  leosservazioni  e  i  pareri   compresi   quelli   ricevuti   a   normadell'articolo  32  sono  tempestivamente  pubblicati   dall'autorita'competente sul proprio sito web.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
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sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                              ART. 24-bis (( (Inchiesta pubblica). ))  ((1. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione  delpubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo  periodo,  si  svolganelle  forme  dell'inchiesta  pubblica,  con  oneri  a   carico   delproponente, nel rispetto  del  termine  massimo  di  novanta  giorni.L'inchiesta si conclude con una relazione sui  lavori  svolti  ed  ungiudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorita' competente.   2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui nonsia  stata  svolta  la  procedura  di  dibattito  pubblico   di   cuiall'articolo 22 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,l'autorita' competente si esprime con decisione motivata, sentito  ilproponente,  qualora  la  richiesta  di  svolgimento   dell'inchiestapubblica  sia  presentata  dal  consiglio  regionale  della   Regioneterritorialmente  interessata,  ovvero  da  un  numero  di   consiglicomunali  rappresentativi  di  almeno  cinquantamila  residenti   neiterritori  interessati,  ovvero  da   un   numero   di   associazioniriconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,  n.349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.   3. La richiesta di cui  al  comma  2,  motivata  specificamente  inrelazione  ai  potenziali  impatti  ambientali   del   progetto,   e'presentata  entro  il   quarantesimo   giorno   dalla   pubblicazionedell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                ART. 25 (( (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA). ))  ((1. L'autorita'  competente  valuta  la  documentazione  acquisitatenendo debitamente conto dello studio di impatto  ambientale,  delleeventuali informazioni supplementari fornite dal proponente,  nonche'dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccoltee delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli  24e 32. Qualora tali pareri non siano resi  nei  termini  ivi  previstiovvero esprimano valutazioni negative  o  elementi  di  dissenso  sulprogetto, l'autorita' competente procede comunque alla valutazione  anorma del presente articolo.   2.  Nel  caso  di  progetti  di  competenza   statale   l'autorita'competente, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  conclusionedella fase di  consultazione  di  cui  all'articolo  24,  propone  al
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Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  marel'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procederead accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase divalutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dandotempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delleragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliereil provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del  Ministro  entroil  termine  di  cui  all'articolo  32,  comma  5-bis.  Il   Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entroil termine di sessanta giorni all'adozione del provvedimento di  VIA,previa acquisizione del  concerto  del  Ministro  dei  beni  e  delleattivita' culturali e del turismo  da  rendere  entro  trenta  giornidalla  richiesta.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine   perl'adozione  del  provvedimento  di  VIA   da   parte   del   Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  ovvero  perl'espressione del concerto da parte del Ministro  dei  beni  e  delleattivita' culturali e del turismo, su istanza del  proponente  o  deiMinistri interessati, l'adozione del provvedimento  e'  rimessa  alladeliberazione del Consiglio dei  ministri  che  si  esprime  entro  isuccessivi trenta giorni.   3.  Il  provvedimento  di  VIA  contiene  le   motivazioni   e   leconsiderazioni  su  cui  si   fonda   la   decisione   dell'autorita'competente,  incluse  le  informazioni  relative   al   processo   dipartecipazione  del  pubblico,  la  sintesi   dei   risultati   delleconsultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi  degli  articoli23, 24 e 24-bis, e,  ove  applicabile,  ai  sensi  dell'articolo  32,nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati  oaltrimenti presi in considerazione.   4. Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'  le  eventuali  emotivate condizioni ambientali che definiscono:     a)  le  condizioni  per  la  realizzazione,  l'esercizio   e   ladismissione  del  progetto,  nonche'  quelle  relative  ad  eventualimalfunzionamenti;     b) le misure previste  per  evitare,  prevenire,  ridurre  e,  sepossibile,  compensare  gli  impatti   ambientali   significativi   enegativi;     c)  le  misure  per  il  monitoraggio  degli  impatti  ambientalisignificativi e negativi,  anche  tenendo  conto  dei  contenuti  delprogetto di monitoraggio ambientale  predisposto  dal  proponente  aisensi dell'articolo  22,  comma  3,  lettera  e).  La  tipologia  deiparametri  da  monitorare  e  la   durata   del   monitoraggio   sonoproporzionati  alla  natura,  all'ubicazione,  alle  dimensioni   delprogetto ed alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente.  Alfine di evitare  una  duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibilericorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivantidall'attuazione di altre pertinenti normative  europee,  nazionali  oregionali.   5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente  pubblicato  sul  sitoweb dell'autorita' competente e ha  l'efficacia  temporale,  comunquenon inferiore a  cinque  anni,  definita  nel  provvedimento  stesso,tenuto conto dei tempi previsti per la  realizzazione  del  progetto,dei  procedimenti  autorizzatori  necessari,  nonche'  dell'eventualeproposta formulata dal proponente e inserita nella  documentazione  acorredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia  temporale  indicatanel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato  realizzato,il  procedimento  di  VIA  deve  essere  reiterato,  fatta  salva  la
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concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da partedell'autorita' competente.   6.  Nel  caso  di   consultazioni   transfrontaliere,   l'autorita'competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri edella cooperazione  internazionale  dell'avvenuta  pubblicazione  delprovvedimento di VIA sul sito web.   7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentoriai sensi e per gli effetti di cui agli  articoli  2,  commi  da  9  a9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                ART. 26 (( (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti  autorizzatori).                                 ))  ((1.   Il   provvedimento    di    VIA    e'    sempre    integratonell'autorizzazione  e  in  ogni  altro   titolo   abilitativo   allarealizzazione   dei    progetti    sottoposti    a    VIA,    nonche'nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.   2. L'autorizzazione  recepisce  ed  esplicita  almeno  le  seguentiinformazioni:     a) il provvedimento di VIA;     b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento  di  VIA,una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle  eventualimisure previste per evitare,  prevenire  o  ridurre  e  se  possibilecompensare gli impatti ambientali negativi e significativi,  nonche',ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.   3.  Della  decisione  in  merito  alla  concessione  o  al  rigettodell'autorizzazione, e' data prontamente  informazione  al  pubblico,nonche' alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno  ricevutola  comunicazione  di  cui  all'articolo  23,   comma   4,   mediantepubblicazione sul sito web dell'autorita'  che  ha  adottato  l'atto,consentendo altresi' l'accesso almeno alle seguenti informazioni:     a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmentel'accompagnano;     b) le  motivazioni  e  le  considerazioni  su  cui  si  fonda  ladecisione,  incluse  le  informazioni   relative   al   processo   dipartecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la  sintesi  deirisultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai  sensidegli articoli  23,  24  e  24-bis,  e,  ove  applicabile,  ai  sensidell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati  sianostati integrati o altrimenti presi in considerazione.)) ((112))  
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---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                ART. 27 (( (Provvedimento unico in materia ambientale). ))  ((1. Nel caso di procedimenti di  VIA  di  competenza  statale,  ilproponente  puo'   richiedere   all'autorita'   competente   che   ilprovvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di  un  provvedimentounico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa,  parere,  concerto,nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto  dallanormativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.  Atal fine, il proponente presenta un'istanza  ai  sensi  dell'articolo23, avendo cura che l'avviso al  pubblico  di  cui  all'articolo  24,comma 2, rechi altresi' specifica indicazione di ogni autorizzazione,intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di  assenso  in  materiaambientale richiesti,  nonche'  la  documentazione  e  gli  elaboratiprogettuali previsti dalle normative di  settore  per  consentire  lacompiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata  al  rilasciodi tutti i titoli ambientali di cui  al  comma  2.  A  tale  istanza,laddove  necessario,  si  applica  l'articolo  93  del  decreto   delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.   2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende  il  rilasciodei seguenti titoli laddove necessario:     a)  autorizzazione  integrata  ambientale  ai  sensi  del  TitoloIII-bis della Parte II del presente decreto;     b) autorizzazione riguardante la disciplina  degli  scarichi  nelsottosuolo e nelle acque sotterranee  di  cui  all'articolo  104  delpresente decreto;     c) autorizzazione riguardante la  disciplina  dell'immersione  inmare di materiale derivante da attivita' di  escavo  e  attivita'  diposa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del  presentedecreto;     d) autorizzazione  paesaggistica  di  cui  all'articolo  146  delCodice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42;     e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice deibeni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22gennaio 2004, n. 42;     f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui  alregio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del  Presidentedella Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;     g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo  17,  comma  2,del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;     h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del  decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.   3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a),  lo  studio  di  impatto
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ambientale  e  gli  elaborati   progettuali   contengono   anche   leinformazioni previste ai commi 1, 2 e 3  dell'articolo  29-ter  e  ilprovvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementaripreviste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.   4.  Entro  quindici   giorni   dalla   presentazione   dell'istanzal'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributodovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere dellafattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  viatelematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmenteinteressati e comunque competenti in  materia  ambientale  l'avvenutapubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita'tali  da  garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventualiinformazioni industriali o commerciali indicate  dal  proponente,  inconformita' a  quanto  previsto  dalla  disciplina  sull'accesso  delpubblico all'informazione ambientale. La  medesima  comunicazione  e'effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi  dell'articolo32, comma 1.   5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nelsito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   leamministrazioni e gli enti di cui  al  comma  4,  per  i  profili  dirispettiva competenza,  verificano  l'adeguatezza  e  la  completezzadella documentazione, assegnando al proponente un termine  perentorionon superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.   6. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   diricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso dicui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunqueinformazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazionicomunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazionedella suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, ilpubblico interessato  puo'  presentare  osservazioni  concernenti  lavalutazione di impatto ambientale, la valutazione  di  incidenza  ovenecessaria e l'autorizzazione integrata ambientale.   7. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo  stessoun termine perentorio non superiore a  trenta  giorni.  Su  richiestamotivata del proponente l'autorita' competente  puo'  concedere,  peruna sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delladocumentazione integrativa per un periodo non superiore a centottantagiorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositila documentazione integrativa, l'istanza si intende  ritirata  ed  e'fatto    obbligo    all'autorita'     competente     di     procedereall'archiviazione. L'autorita' competente, ove motivatamente  ritengache le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti  peril pubblico, dispone, entro quindici  giorni  dalla  ricezione  delladocumentazione integrativa, che  il  proponente  trasmetta,  entro  isuccessivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico,  predispostoin conformita' all'articolo 24, comma 2,  del  presente  decreto,  dapubblicare a cura della medesima  autorita'  competente  sul  propriosito web e di cui e' data comunque  informazione  nell'albo  pretorioinformatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmenteinteressate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate  alprogetto e alla documentazione, i termini  di  cui  al  comma  6  perl'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.   8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti  dall'articolo  32,comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere,  entro  dieci
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giorni dalla scadenza del termine di conclusione della  consultazioneovvero  dalla  data  di  ricevimento  delle  eventuali   integrazionidocumentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizialla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazionicompetenti o comunque  potenzialmente  interessate  al  rilascio  delprovvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in  materia  ambientalerichiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge  secondole modalita' di cui all'articolo 14-ter, commi 1, 3, 4,  5,  6  e  7,della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il  termine  di  conclusione  deilavori della conferenza di servizi e'  di  duecentodieci  giorni.  Ladeterminazione motivata di conclusione della conferenza  di  servizi,che costituisce il provvedimento unico in  materia  ambientale,  recal'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca,  altresi',i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico.  La  decisionedi rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta  sulla  base  delprovvedimento di VIA, adottato dal  Ministro  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare, di concerto  con  il  Ministro  deibeni  e  delle  attivita'  culturali  e   del   turismo,   ai   sensidell'articolo 25. I  termini  previsti  dall'articolo  25,  comma  2,quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alladeliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'sospesa per il termine  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  quintoperiodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori aisensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.   9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relativeall'autorizzazione integrata ambientale di cui al  comma  2,  letteraa),  e  contenute  nel  provvedimento   unico,   sono   rinnovate   eriesaminate, controllate e sanzionate con le modalita'  di  cui  agliarticoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e lemisure  supplementari  relative  agli  altri  titoli  abilitativi  inmateria ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate  e  riesaminate,controllate e sanzionate con le  modalita'  previste  dalle  relativedisposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti permateria.   10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano inderoga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti  riguardantiil solo primo rilascio dei titoli abilitativi in  materia  ambientaledi cui al comma 2.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                              ART. 27-bis (( (Provvedimento autorizzatorio unico regionale). ))  

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

41 di 870 01/08/17, 13:57



(( 1. Nel caso di procedimenti di VIA di  competenza  regionale  ilproponente presenta  all'autorita'  competente  un'istanza  ai  sensidell'articolo  23,  comma  1,  allegando  la  documentazione  e   glielaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di  settore   perconsentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzataal rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessarialla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e  indicatipuntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente  stesso.L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2,  reca  altresi'specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,   parere,concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.   2.  Entro  quindici   giorni   dalla   presentazione   dell'istanzal'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributodovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere dellafattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  viatelematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmenteinteressati, e comunque competenti ad esprimersi sulla  realizzazionee  sull'esercizio  del  progetto,  l'avvenuta   pubblicazione   delladocumentazione nel proprio sito web con modalita' tali  da  garantirela tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali  ocommerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previstodalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico   all'informazioneambientale. In caso di progetti che possono avere  impatti  rilevantisull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione  e'  notificata  almedesimo con le modalita' di cui all'articolo 32.   3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nelsito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   leamministrazioni e gli enti di cui  al  comma  2,  per  i  profili  dirispettiva competenza,  verificano  l'adeguatezza  e  la  completezzadella documentazione, assegnando al proponente un termine  perentorionon superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.   4. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   diricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso dicui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunqueinformazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazionicomunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazionedel suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il  pubblicointeressato puo' presentare osservazioni concernenti  la  valutazionedi impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di  incidenzae l'autorizzazione integrata ambientale.   5. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo  stessoun termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta  motivata  delproponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazioneintegrativa per  un  periodo  non  superiore  a  centottanta  giorni.Qualora entro il termine stabilito  il  proponente  non  depositi  ladocumentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fattoobbligo  all'autorita'  competente  di  procedere  all'archiviazione.L'autorita' competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche  ole integrazioni  siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il  pubblico,dispone, entro quindici giorni dalla ricezione  della  documentazioneintegrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindicigiorni, un nuovo  avviso  al  pubblico,  predisposto  in  conformita'
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all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a  curadella medesima autorita' competente sul proprio sito web, di  cui  e'data  comunque  informazione  nell'albo  pretorio  informatico  delleamministrazioni comunali territorialmente interessate.  In  relazionealle  modifiche  o  integrazioni  apportate  al   progetto   e   alladocumentazione,  i  termini  di  cui  al  comma  4  per   l'ulterioreconsultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.   6. L'autorita' competente puo' disporre che  la  consultazione  delpubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis,  comma  1,  con  leforme e le modalita' disciplinate  dalle  regioni  e  dalle  provinceautonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.   7. Fatto salvo il rispetto dei termini  previsti  dall'articolo  32per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giornidalla scadenza del termine di conclusione della consultazione  ovverodalla data di ricevimento delle eventuali  integrazioni  documentali,l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi  alla  qualepartecipano il proponente e tutte  le  Amministrazioni  competenti  ocomunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimentodi VIA e  dei  titoli  abilitativi  necessari  alla  realizzazione  eall'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza diservizi e' convocata in modalita'  sincrona  e  si  svolge  ai  sensidell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine diconclusione della conferenza  di  servizi  e'  di  centoventi  giornidecorrenti dalla data di convocazione dei lavori.  La  determinazionemotivata di conclusione della conferenza di  servizi  costituisce  ilprovvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e   comprende   ilprovvedimento di  VIA  e  i  titoli  abilitativi  rilasciati  per  larealizzazione e l'esercizio  del  progetto,  recandone  l'indicazioneesplicita. Resta  fermo  che  la  decisione  di  concedere  i  titoliabilitativi di cui al periodo precedente e' assunta  sulla  base  delprovvedimento di VIA, adottato in conformita' all'articolo 25,  commi1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.   8. Tutti i termini del procedimento  si  considerano  perentori  aisensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.   9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relativeall'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimentoautorizzatorio  unico  regionale,  sono  rinnovate   e   riesaminate,controllate e sanzionate  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e  le  misuresupplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al  comma7, sono rinnovate e riesaminate,  controllate  e  sanzionate  con  lemodalita' previste dalle relative disposizioni di  settore  da  partedelle amministrazioni competenti per materia.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
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decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                ART. 28 (( (Monitoraggio). ))  ((1.  Il  proponente  e'  tenuto  a  ottemperare  alle   condizioniambientali   contenute   nel    provvedimento    di    verifica    diassoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA.   2. L'autorita' competente, in collaborazione con il  Ministero  deibeni e delle attivita' culturali e  del  turismo  per  i  profili  dicompetenza, verifica l'ottemperanza delle  condizioni  ambientali  dicui al comma 1 al fine di identificare  tempestivamente  gli  impattiambientali significativi e  negativi  imprevisti  e  di  adottare  leopportune  misure  correttive.  Per   tali   attivita',   l'autorita'competente puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa,  delSistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  allalegge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita'  peri profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di  altri  soggettipubblici, i  quali  informano  tempestivamente  la  stessa  autorita'competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle  medesimeattivita', nel caso di progetti di competenza statale particolarmenterilevanti per natura, complessita',  ubicazione  e  dimensioni  delleopere o degli  interventi,  l'autorita'  competente  puo'  istituire,d'intesa con il proponente e con  oneri  a  carico  di  quest'ultimo,appositi  osservatori   ambientali   finalizzati   a   garantire   latrasparenza  e  la  diffusione  delle  informazioni  concernenti   leverifiche  di  ottemperanza.  All'esito   positivo   della   verifical'autorita' competente attesta  l'avvenuta  ottemperanza  pubblicandosul proprio sito  web  la  relativa  documentazione,  entro  quindicigiorni dal ricevimento dell'esito della verifica.   3. Per la verifica dell'ottemperanza delle  condizioni  ambientali,il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalita' diattuazione   stabilite   nel    provvedimento    di    verifica    diassoggettabilita' a VIA o nel  provvedimento  di  VIA,  trasmette  informato  elettronico  all'autorita'   competente,   o   al   soggettoeventualmente  individuato  per  la   verifica,   la   documentazionecontenente gli elementi necessari  alla  verifica  dell'ottemperanza.L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di trenta giornidal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.   4. Qualora i soggetti individuati per la verifica  di  ottemperanzaai sensi del comma 2 non provvedano entro il  termine  stabilito  dalcomma  3,  le  attivita'  di  verifica   sono   svolte   direttamentedall'autorita' competente.   5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito  negativo,l'autorita' competente diffida il proponente ad  adempiere  entro  uncongruo termine, trascorso  inutilmente  il  quale  si  applicano  lesanzioni di cui all'articolo 29.   6. Qualora all'esito dei risultati delle attivita' di  verifica  dicui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione  delprogetto,  dall'esecuzione   dei   lavori   di   costruzione   ovverodall'esercizio dell'opera,  si  accerti  la  sussistenza  di  impattiambientali negativi,  imprevisti,  ulteriori  o  diversi,  ovvero  dientita' significativamente superiore a  quelli  valutati  nell'ambitodel  procedimento  di  VIA,  comunque  non  imputabili   al   mancatoadempimento delle condizioni  ambientali  da  parte  del  proponente,l'autorita'  competente,   acquisite   ulteriori   informazioni   dalproponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo'ordinare la sospensione dei lavori o delle  attivita'  autorizzate  e

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

44 di 870 01/08/17, 13:57



disporre l'adozione di opportune misure correttive.   7. Nei casi in cui, al verificarsi  delle  fattispecie  di  cui  alcomma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o distabilire condizioni  ambientali  ulteriori  rispetto  a  quelle  delprovvedimento  originario,  l'autorita'  competente,  ai  fini  dellariedizione del procedimento di  VIA,  dispone  l'aggiornamento  dellostudio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione  dello  stesso,assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.   8. Delle modalita' di svolgimento delle attivita' di  monitoraggio,dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misurecorrettive  adottate  dall'autorita'  competente,  nonche'  dei  datiderivanti dall'attuazione dei monitoraggi  ambientali  da  parte  delproponente e' data  adeguata  informazione  attraverso  il  sito  webdell'autorita' competente.)) ((112))  ------------- AGGIORNAMENTO (40)   Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  2,  comma23, lettera a)) che  "al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole  "Ilmonitoraggio assicura, anche avvalendosi del  sistema  delle  Agenzieambientali" sono sostituite dalle parole "Il  monitoraggio  assicura,anche avvalendosi dell'Istituto Superiore  per  la  Protezione  e  laRicerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,"". ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                ART. 29 (( (Sistema sanzionatorio). ))  ((1. I provvedimenti di  autorizzazione  di  un  progetto  adottatisenza la verifica di assoggettabilita' a VIA  o  senza  la  VIA,  oveprescritte, sono annullabili per violazione di legge.   2.  Qualora  siano  accertati  inadempimenti  o  violazioni   dellecondizioni ambientali di cui  all'articolo  28,  ovvero  in  caso  dimodifiche progettuali che rendano  il  progetto  difforme  da  quellosottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, alprocedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo27 o di  cui  all'articolo  27-bis,  l'autorita'  competente  procedesecondo la gravita' delle infrazioni:     a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devonoessere eliminate le inosservanze;     b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per untempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti  ambientalisignificativi e negativi;     c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita'a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento  alle
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prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioniche determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.   3. Nel caso di progetti a cui  si  applicano  le  disposizioni  delpresente  decreto  realizzati  senza  la  previa  sottoposizione   alprocedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al  procedimentodi VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o  di  cuiall'articolo 27-bis, in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  alpresente  Titolo  III,  ovvero  in  caso  di  annullamento  in   sedegiurisdizionale o in autotutela  dei  provvedimenti  di  verifica  diassoggettabilita' a VIA o dei provvedimenti  di  VIA  relativi  a  unprogetto gia' realizzato o in  corso  di  realizzazione,  l'autorita'competente assegna un termine all'interessato entro il quale  avviareun nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori  odelle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in terminidi sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,  ambientalio  per  il  patrimonio  culturale.  Scaduto  inutilmente  il  termineassegnato  all'interessato,  ovvero  nel  caso  in   cui   il   nuovoprovvedimento di VIA, adottato ai  sensi  degli  articoli  25,  27  o27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente  dispone  lademolizione delle opere realizzate e il ripristino  dello  stato  deiluoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile,definendone i termini e le  modalita'.  In  caso  di  inottemperanza,l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese  dell'inadempiente.Il recupero di tali spese  e'  effettuato  con  le  modalita'  e  glieffetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relativealla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato conregio decreto 14 aprile 1910, n. 639.   4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  realizza  unprogetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica  diassoggettabilita' a VIA, ove prescritte, e' punito con  una  sanzioneamministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.   5. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzioneamministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei  confrontidi colui che, pur essendo in possesso del provvedimento  di  verificadi assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale,  non  neosserva le condizioni ambientali.   6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorita' competente.   7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presentearticolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cuiall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.   8.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioniamministrative pecuniarie di competenza  statale  per  le  violazionipreviste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilanciodello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitolidi spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  edel mare per essere destinati al  miglioramento  delle  attivita'  divigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle  attivita'  dicui  all'articolo  28  del   presente   decreto   per   la   verificadell'ottemperanza   delle   condizioni   ambientali   contenute   nelprovvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA   o   nelprovvedimento di VIA, nonche' alla predisposizione di misure  per  laprotezione  sanitaria  della  popolazione  in  caso  di  incidenti  ocalamita' naturali.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
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1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente". ((TITOLO III-BISL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE))                           Articolo 29-bis     Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili  ((1. L'autorizzazione integrata ambientale  e'  rilasciata  tenendoconto di quanto indicato all'Allegato XI  alla  Parte  Seconda  e  lerelative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusionisulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis,e  all'articolo  29-octies.  Nelle  more   della   emanazione   delleconclusioni  sulle  BAT   l'autorita'   competente   utilizza   qualeriferimento  per  stabilire  le  condizioni  dell'autorizzazione   lepertinenti conclusioni sulle migliori  tecniche  disponibili,  trattedai documenti pubblicati  dalla  Commissione  europea  in  attuazionedell'articolo  16,  paragrafo   2,   della   direttiva   96/61/CE   odell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.   2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppoeconomico, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  ilMinistro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente  per  irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  edi Bolzano,  previa  consultazione  delle  associazioni  maggiormenterappresentative   a   livello   nazionale   degli   operatori   delleinstallazioni  interessate,  possono  essere  determinati   requisitigenerali, per talune categorie di installazioni,  che  tengano  luogodei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione,purche'  siano  garantiti  un  approccio  integrato  ed  una  elevataprotezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.  I  requisitigenerali  si  basano  sulle  migliori  tecniche  disponibili,   senzaprescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia  specifica,  alfine di garantire la conformita' con  l'articolo  29-sexies.  Per  lecategorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies,l'autorita' competente  rilascia  l'autorizzazione  in  base  ad  unasemplice  verifica  di  conformita'  dell'istanza  con  i   requisitigenerali.)) ((2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesidall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte dellaCommissione europea, al fine  di  tener  conto  dei  progressi  dellemigliori  tecniche  disponibili  e  garantire  la   conformita'   conl'articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito  riferimentoalla direttiva 2010/75/UE  all'atto  della  pubblicazione  ufficiale.Decorso inutilmente tale termine e  fino  al  loro  aggiornamento,  idecreti gia' emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazionipertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativae conseguentemente non trova piu' applicazione l'ultimo  periodo  delcomma 2.))   3. Per le  discariche  di  rifiuti  da  autorizzare  ai  sensi  del
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presente titolo, si considerano soddisfatti i  requisiti  tecnici  dicui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cuial decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36  ((fino  all'emanazionedelle relative conclusioni sulle BAT)).                            Articolo 29-ter            Domanda di autorizzazione integrata ambientale  ((1. Ai fini dell'esercizio  delle  nuove  installazioni  di  nuoviimpianti,  della  modifica   sostanziale   e   dell'adeguamento   delfunzionamento  degli  impianti  delle  installazioni  esistenti  alledisposizioni  del  presente  decreto,   si   provvede   al   rilasciodell'autorizzazione  integrata   ambientale   di   cui   all'articolo29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando leinformazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suoloe rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:     a)  descrizione  dell'installazione  e   delle   sue   attivita',specificandone tipo e portata;     b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze edell'energia usate o prodotte dall'installazione;     c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;     d)   descrizione   dello   stato   del   sito    di    ubicazionedell'installazione;     e)  descrizione  del  tipo  e  dell'entita'   delle   prevedibiliemissioni dell'installazione  in  ogni  comparto  ambientale  nonche'un'identificazione  degli  effetti  significativi   delle   emissionisull'ambiente;     f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui  siprevede l'uso per prevenire le emissioni  dall'installazione  oppure,qualora cio' non fosse possibile, per ridurle;     g) descrizione delle misure di prevenzione, di  preparazione  peril riutilizzo, di riciclaggio e  di  recupero  dei  rifiuti  prodottidall'installazione;     h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioninell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo  e  di  controlloprogrammato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile  degliaccertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;     i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alletecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in  formasommaria;     l) descrizione delle altre misure  previste  per  ottemperare  aiprincipi di cui all'articolo 6, comma 16;     m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scaricodi  sostanze  pericolose  e,  tenuto  conto  della  possibilita'   dicontaminazione  del  suolo  e  delle  acque   sotterrane   nel   sitodell'installazione,  una  relazione  di  riferimento  elaborata   dalgestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima delprimo aggiornamento  dell'autorizzazione  rilasciata,  per  la  qualel'istanza   costituisce   richiesta   di   validazione.   L'autorita'competente esamina  la  relazione  disponendo  nell'autorizzazione  onell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della suavalidazione, ulteriori e specifici approfondimenti.))   2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenereanche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l)del comma 1 e l'indicazione delle  informazioni  che  ad  avviso  delgestore  non  devono  essere  diffuse  per  ragioni  di  riservatezzaindustriale, commerciale o  personale,  di  tutela  della  proprieta'intellettuale  e,   tenendo   conto   delle   indicazioni   contenutenell'articolo 39 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  di  pubblica
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sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisceall'autorita' competente anche una versione della domanda priva delleinformazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico.   3. Qualora le informazioni e  le  descrizioni  fornite  secondo  unrapporto di sicurezza, elaborato conformemente  alle  norme  previstesui rischi di incidente rilevante connessi  a  determinate  attivita'industriali, o secondo la norma UNI  EN  ISO  14001,  ovvero  i  datiprodotti per i siti registrati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.761/2001 e successive modifiche, nonche' altre  informazioni  fornitesecondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti dicui al comma 1  del  presente  articolo,  tali  dati  possono  essereutilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essereinclusi nella domanda o essere ad essa allegati.   4.  Entro  trenta  giorni  dalla   presentazione   della   domanda,l'autorita' competente verifica la completezza della stessa  e  delladocumentazione  allegata.  Qualora   queste   risultino   incomplete,l'autorita' competente ovvero, nel caso  di  impianti  di  competenzastatale,  la  Commissione  di  cui  all'art.  8-bis  potra'  chiedereapposite integrazioni, indicando un termine non  inferiore  a  trentagiorni per la presentazione della documentazione integrativa. In  talcaso i termini del procedimento si  intendono  interrotti  fino  allapresentazione della  documentazione  integrativa.  Qualora  entro  iltermine  indicato  il  proponente  non  depositi  la   documentazionecompleta degli elementi mancanti, l'istanza si intende  ritirata.  E'fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere  una  prorogadel termine per la presentazione della documentazione integrativa  inragione della complessita' della documentazione da presentare. ------------ AGGIORNAMENTO (40)   Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4,  comma2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole  "Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio", sono  sostituite  dalleseguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel mare", le parole: "Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare", le parole  "Agenzia  per  laprotezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici"  sono  sostituitedalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione  e  la  ricercaambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:"ISPRA".                          Articolo 29-quater  Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale    1. Per  le  installazioni  di  competenza  statale  la  domanda  e'presentata  all'autorita'   competente   per   mezzo   di   proceduretelematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con  il  decretodi cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.   2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali  sonodepositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento,  al  finedella consultazione del pubblico.  Tale  consultazione  e'  garantitaanche  mediante  pubblicazione  sul  sito   internet   dell'autorita'competente almeno per quanto riguarda il contenuto  della  decisione,compresa una copia dell'autorizzazione e degli  eventuali  successiviaggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) delcomma 13.   3. L'autorita' competente,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimentodella domanda ovvero, in  caso  di  riesame  ai  sensi  dell'articolo29-octies,  comma   4,   contestualmente   all'avvio   del   relativo
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procedimento, comunica al gestore la data di avvio  del  procedimentoai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la  sededegli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di  quindici  giornidalla data di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblicanel   proprio   sito   web   l'indicazione    della    localizzazionedell'installazione e il nominativo del gestore,  nonche'  gli  ufficiindividuati ai sensi del comma 2 ove e'  possibile  prendere  visionedegli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme  di  pubblicita'tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3e  4  dell'articolo  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.   Leinformazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma  sonoaltresi' pubblicate dall'autorita' competente nel proprio  sito  web.E' in ogni caso garantita  l'unicita'  della  pubblicazione  per  gliimpianti di cui al  titolo  III  della  parte  seconda  del  presentedecreto.   4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio dicui al comma 3, i soggetti interessati possono  presentare  in  formascritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.   5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini  delrilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale,   di   appositaConferenza di servizi, alla quale sono  invitate  le  amministrazionicompetenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti  dicompetenza statale, i Ministeri  dell'interno,  del  lavoro  e  dellepolitiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre  alsoggetto richiedente l'autorizzazione, nonche', per le  installazionidi competenza regionale, le altre amministrazioni competenti  per  ilrilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilasciodell'AIA, ha luogo ai sensi degli  articoli  ((14  e  14-ter))  dellalegge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni.  Per  leinstallazioni  soggette  alle  disposizioni   di   cui   al   decretolegislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  ferme  restando  le  relativedisposizioni, al fine di acquisire gli  elementi  di  valutazione  aisensi   dell'articolo   29-sexies,   comma   8,   e   di   concordarepreliminarmente le condizioni  di  funzionamento  dell'installazione,alla  conferenza  e'  invitato  un  rappresentante  della  rispettivaautorita' competente.   6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi  di  cui  al  comma  5,vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di  cui  agli  articoli216 e 217 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  nonche'  laproposta dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricercaambientale, per le installazioni di competenza statale, o  il  pareredelle   Agenzie   regionali   e   provinciali   per   la   protezionedell'ambiente, per le altre installazioni,  per  quanto  riguarda  lemodalita'  di  monitoraggio  e  controllo  degli  impianti  e   delleemissioni nell'ambiente.   7.  In  presenza  di  circostanze  intervenute  successivamente  alrilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo,  il  sindaco,qualora lo ritenga necessario nell'interesse della  salute  pubblica,puo', con proprio motivato provvedimento,  corredato  dalla  relativadocumentazione  istruttoria  e  da  puntuali  proposte  di   modificadell'autorizzazione, chiedere all'autorita' competente di riesaminarel'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.   8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competentepuo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche  al  fine  divalutare  la  applicabilita'  di  specifiche  misure  alternative   oaggiuntive, indicando il termine  massimo  non  superiore  a  novantagiorni per la presentazione della documentazione integrativa. In  talcaso, il  termine  di  cui  al  comma  10  resta  sospeso  fino  alla

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

50 di 870 01/08/17, 13:57



presentazione della documentazione integrativa.   9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.   10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni  sulladomanda di autorizzazione integrata ambientale  entro  centocinquantagiorni dalla presentazione della domanda.   11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi  delpresente decreto, sostituiscono ad  ogni  effetto  le  autorizzazioniriportate  nell'elenco  dell'Allegato  IX  alla  Parte  Seconda   delpresente decreto. A  tal  fine  il  provvedimento  di  autorizzazioneintegrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,gia' definite nelle  autorizzazioni  sostituite,  la  cui  necessita'permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituisconola comunicazione di cui all'articolo 216.   12. Ogni autorizzazione  integrata  ambientale  deve  includere  lemodalita'  previste  dal   presente   decreto   per   la   protezionedell'ambiente, nonche',  la  data  entro  la  quale  le  prescrizionidebbono essere attuate.   13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e  di  qualsiasisuo successivo aggiornamento, e' messa tempestivamente a disposizionedel pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il  medesimoufficio sono inoltre rese disponibili:     a) informazioni relative  alla  partecipazione  del  pubblico  alprocedimento;     b) i motivi su cui e' basata la decisione;     c) i risultati delle consultazioni condotte  prima  dell'adozionedella decisione e una spiegazione della modalita' con cui  se  ne  e'tenuto conto nella decisione;     d) il titolo dei documenti di riferimento  sulle  BAT  pertinentiper l'installazione o l'attivita' interessati;     e)  il  metodo  utilizzato  per  determinare  le  condizioni   diautorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi  i  valorilimite di emissione, in relazione alle migliori tecniche  disponibilie ai livelli di emissione ivi associati;     f) se e' concessa una deroga ai  sensi  dell'articolo  29-sexies,comma 10, i motivi specifici della  deroga  sulla  base  dei  criteriindicati in detto comma e le condizioni imposte;     g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal  gestore,in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al  momento  dellacessazione definitiva delle attivita';     h) i risultati del controllo  delle  emissioni,  richiesti  dallecondizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorita' competente.   14.  L'autorita'   competente   puo'   sottrarre   all'accesso   leinformazioni, in particolare quelle relative agli  impianti  militaridi produzione di esplosivi di cui al punto  4.6  dell'allegato  VIII,qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di  salvaguardare  aisensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a),  della  legge  7  agosto1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica ola difesa nazionale. L'autorita' competente  puo'  inoltre  sottrarreall'accesso informazioni non riguardanti le  emissioni  dell'impiantonell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale odi riservatezza industriale, commerciale o personale.   15.  In  considerazione  del  particolare   e   rilevante   impattoambientale, della complessita' e del preminente  interesse  nazionaledell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente  decreto,possono essere conclusi,  d'intesa  tra  lo  Stato,  le  regioni,  leprovince  e  i  comuni  territorialmente  competenti  e  i   gestori,specifici accordi, al fine  di  garantire,  in  conformita'  con  gliinteressi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione  tra  lo
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sviluppo  del  sistema  produttivo  nazionale,   le   politiche   delterritorio  e  le  strategie  aziendali.  In  tali  casi  l'autorita'competente,  fatto  comunque  salvo  quanto  previsto  al  comma  12,assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo  ela procedura di rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale.Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10sono raddoppiati.                         Articolo 29-quinquies ((  (Coordinamento  per  l'uniforme   applicazione   sul   territorio                           nazionale). ))  ((1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare, un Coordinamento tra i  rappresentanti  ditale Ministero, di ogni regione e provincia  autonoma  e  dell'Unionedelle  province  italiane   (UPI).   Partecipano   al   Coordinamentorappresentanti dell'ISPRA, nonche', su indicazione  della  regione  oprovincia autonoma  di  appartenenza,  rappresentanti  delle  agenzieregionali  e  provinciali  per  la   protezione   dell'ambiente.   IlCoordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni  periodiche  ela creazione di una rete di referenti per lo scambio  di  dati  e  diinformazioni.   2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,  anche  mediantegruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e  di  linee  guida  inrelazione  ad  aspetti  di  comune  interesse  e  permette  un  esamecongiunto di temi  connessi  all'applicazione  del  presente  Titolo,anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea  dellenuove norme e di  prevenire  le  situazioni  di  inadempimento  e  lerelative conseguenze.   3.  Ai  soggetti  che   partecipano,   a   qualsiasi   titolo,   alCoordinamento previsto al  comma  1  non  sono  corrisposti  gettoni,compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.))                          Articolo 29-sexies                  Autorizzazione integrata ambientale    1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata  ai  sensi  delpresente ((decreto, deve  includere  tutte  le  misure  necessarie  asoddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolononche' di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies)), al fine  diconseguire un livello elevato di  protezione  dell'ambiente  nel  suocomplesso.  L'autorizzazione  integrata   ambientale   di   attivita'regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contienevalori  limite  per  le  emissioni  dirette  di  gas  serra,  di  cuiall'allegato  B  del  medesimo  decreto,  solo  quando  cio'  risultiindispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.   2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46)). ((76)) ((3. L'autorizzazione integrata ambientale  deve  includere  valorilimite  di  emissione  fissati  per  le   sostanze   inquinanti,   inparticolare quelle dell'allegato X alla Parte  Seconda,  che  possonoessere   emesse   dall'installazione   interessata    in    quantita'significativa, in considerazione  della  loro  natura  e  delle  loropotenzialita'  di  trasferimento  dell'inquinamento  da  un  elementoambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite aisensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.  Ivalori limite di emissione  fissati  nelle  autorizzazioni  integrateambientali non  possono  comunque  essere  meno  rigorosi  di  quellifissati dalla normativa vigente nel  territorio  in  cui  e'  ubicatal'installazione. Se del caso i valori  limite  di  emissione  possonoessere  integrati  o  sostituiti  con  parametri  o  misure  tecniche
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equivalenti.   3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le  ulterioridisposizioni che garantiscono la protezione del suolo e  delle  acquesotterranee, le opportune disposizioni per la  gestione  dei  rifiutiprodotti dall'impianto e  per  la  riduzione  dell'impatto  acustico,nonche' disposizioni adeguate  per  la  manutenzione  e  la  verificaperiodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suoloe  nelle  acque  sotterranee  e  disposizioni  adeguate  relative  alcontrollo periodico del suolo e delle acque sotterranee in  relazionealle sostanze pericolose che  possono  essere  presenti  nel  sito  etenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo  e  delleacque sotterranee presso il sito dell'installazione.))   4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione,i parametri  e  le  misure  tecniche  equivalenti  di  cui  ai  commiprecedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecnichedisponibili,  senza  l'obbligo  di  utilizzare  una  tecnica  o   unatecnologia specifica, tenendo conto  delle  caratteristiche  tecnichedell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica  e  dellecondizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi,  le  condizioni  diautorizzazione  prevedono  disposizioni   per   ridurre   al   minimol'inquinamento  a  grande  distanza  o  attraverso  le  frontiere   egarantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente  nel  suocomplesso. ((4-bis. L'autorita' competente fissa valori  limite  di  emissioneche  garantiscono  che,  in  condizioni  di  esercizio  normali,   leemissioni non superino i livelli di emissione associati alle miglioritecniche disponibili  (BAT-AEL)  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:     a)  fissando  valori  limite  di  emissione,  in  condizioni   diesercizio normali, che non superano i  BAT-AEL,  adottino  le  stessecondizioni di riferimento dei BAT-AEL  e  tempi  di  riferimento  nonmaggiori di quelli dei BAT-AEL;     b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli  di  cuialla lettera  a)  in  termini  di  valori,  tempi  di  riferimento  econdizioni, a patto che l'autorita' competente stessa  valuti  almenoannualmente i risultati del controllo  delle  emissioni  al  fine  diverificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali,  nonsuperino i livelli di  emissione  associati  alle  migliori  tecnichedisponibili.   4-ter.  L'autorita'  competente  puo'  fissare  valori  limite   diemissione  piu'  rigorosi  di  quelli  di  cui  al  comma  4-bis,  sepertinenti, nei seguenti casi:     a) quando previsto dall'articolo 29-septies;     b) quando lo richiede il rispetto  della  normativa  vigente  nelterritorio in cui  e'  ubicata  l'installazione  o  il  rispetto  deiprovvedimenti    relativi    all'installazione     non     sostituitidall'autorizzazione integrata ambientale.   4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti siapplicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazionee la determinazione di tali valori e' effettuata  al  netto  di  ognieventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se  delcaso esplicitamente conto  dell'eventuale  presenza  di  fondo  dellasostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto  concernegli scarichi indiretti di sostanze inquinanti  nell'acqua,  l'effettodi una stazione di depurazione puo' essere  preso  in  considerazionenella    determinazione    dei    valori    limite    di    emissionedell'installazione interessata, a condizione di garantire un  livelloequivalente di protezione dell'ambiente nel  suo  insieme  e  di  non
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portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.)) ((5. L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione  integrataambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis,  commi1, 2 e  3.  In  mancanza  delle  conclusioni  sulle  BAT  l'autorita'competente rilascia comunque  l'autorizzazione  integrata  ambientalesecondo quanto indicato al  comma  5-ter,  tenendo  conto  di  quantoprevisto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.   5-bis.  Se  l'autorita'   competente   stabilisce   condizioni   diautorizzazione sulla base di una  migliore  tecnica  disponibile  nondescritta in alcuna delle  pertinenti  conclusioni  sulle  BAT,  essaverifica che  tale  tecnica  sia  determinata  prestando  particolareattenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:     a)  qualora  le  conclusioni  sulle  BAT  applicabili  contenganoBAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi  4-bis  e9-bis, ovvero     b) qualora le conclusioni sulle BAT  applicabili  non  contenganoBAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello  di  protezionedell'ambiente  non  inferiore  a  quello  garantito  dalle   miglioritecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.   5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di produzione  svoltoall'interno di un'installazione non e' previsto, ne' da alcuna  delleconclusioni sulle BAT, ne' dalle conclusioni sulle migliori  tecnichedisponibili,  tratte  dai  documenti  pubblicati  dalla   Commissioneeuropea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della  direttiva96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva  2008/01/CEo, se queste conclusioni non prendono  in  considerazione  tutti  glieffetti  potenziali  dell'attivita'  o  del  processo  sull'ambiente,l'autorita'  competente,  consultato  il   gestore,   stabilisce   lecondizioni dell'autorizzazione  tenendo  conto  dei  criteri  di  cuiall'Allegato XI.   6. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene  gli  opportunirequisiti  di  controllo  delle  emissioni,   che   specificano,   inconformita' a quanto disposto  dalla  vigente  normativa  in  materiaambientale e basandosi sulle conclusioni sulle  BAT  applicabili,  lametodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutarela  conformita',  la  relativa  procedura  di  valutazione,   nonche'l'obbligo di comunicare all'autorita' competente  periodicamente,  edalmeno una volta  all'anno,  i  dati  necessari  per  verificarne  laconformita' alle condizioni di  autorizzazione  ambientale  integratanonche', quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi didetti risultati espressi in un formato che consenta un confronto  coni livelli di emissione associati alle migliori tecniche  disponibili,rendendo disponibili, a tal fine, anche  i  risultati  del  controllodelle emissioni per gli stessi periodi e alle  stesse  condizioni  diriferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecnichedisponibili.  L'autorizzazione   contiene   altresi'   l'obbligo   dicomunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati,  nonche'all'ente  responsabile  degli  accertamenti   di   cui   all'articolo29-decies, comma 3, i dati  relativi  ai  controlli  delle  emissionirichiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra  i  requisitidi  controllo,  l'autorizzazione  stabilisce  in   particolare,   nelrispetto  del  decreto  di  cui  all'articolo  33,  comma  3-bis,  lemodalita'  e  la  frequenza  dei   controlli   programmati   di   cuiall'articolo 29-decies, comma  3.  Per  gli  impianti  di  competenzastatale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse  peril tramite dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricercaambientale.  L'autorita'  competente   in   sede   di   aggiornamentodell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle
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emissioni,  su  richiesta  del  gestore,  tiene  conto  dei  dati  dicontrollo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle  emissioni,nonche' dei dati reperiti durante le attivita'  di  cui  all'articolo29-octies, commi 3 e 4.   6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni  sulle  BATapplicabili,   l'autorizzazione   integrata   ambientale    programmaspecifici controlli almeno una volta ogni cinque anni  per  le  acquesotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo,  a  menoche  sulla  base  di  una  valutazione  sistematica  del  rischio  dicontaminazione non siano state fissate diverse modalita' o piu' ampiefrequenze per tali controlli.   6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e' espressamenteprevista un'attivita' ispettiva presso le  installazioni  svolta  cononeri a  carico  del  gestore  dall'autorita'  di  controllo  di  cuiall'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame  di  tutta  lagamma  degli   effetti   ambientali   indotti   dalle   installazioniinteressate. Le Regioni  possono  prevedere  il  coordinamento  delleattivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientalecon quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale ein materia  di  incidenti  rilevanti,  nel  rispetto  delle  relativenormative.   7.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  contiene   le   misurerelative alle condizioni diverse da quelle di esercizio  normali,  inparticolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, perle emissioni fuggitive,  per  i  malfunzionamenti,  e  per  l'arrestodefinitivo dell'installazione. L'autorizzazione  puo',  tra  l'altro,ferme restando le diverse competenze  in  materia  di  autorizzazionealla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la  pulizia,la  protezione  passiva  e   la   messa   in   sicurezza   di   partidell'installazione per  le  quali  il  gestore  dichiari  non  essereprevisto  il   funzionamento   o   l'utilizzo   durante   la   duratadell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione  ditali  parti   di   impianto   sono   considerati   disponibili   allarealizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempitecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se  del  caso,alla bonifica.   7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli  articoli  237-sexies,comma  1,  lettera  e),  e  237-octiedecies  per  gli   impianti   diincenerimento   o   coincenerimento,   e'   facolta'   dell'autorita'competente, considerata  la  stabilita'  d'esercizio  delle  tecnicheadottate, l'affidabilita' dei controlli e la mancata contestazione algestore, nel periodo di validita' della precedente autorizzazione, diviolazioni  relative  agli  obblighi   di   comunicazione,   indicarepreventivamente nell'autorizzazione il  numero  massimo,  la  massimadurata e la massima intensita' (comunque  non  eccedente  il  20  percento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al  comma4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere  considerati,nel corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni diversedal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le  situazionidi incidente o imprevisti, disciplinate dall'articolo 29-undecies.   8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del  17agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale  decretotrasmette    all'autorita'     competente     per     il     rilasciodell'autorizzazione integrata ambientale le piu' recenti  valutazioniassunte e i provvedimenti adottati, alle  cui  prescrizioni  ai  finidella  sicurezza  e  della  prevenzione  dei  rischi   di   incidentirilevanti,  citate  nella   autorizzazione,   sono   armonizzate   le
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condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.)) ((9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere ulterioricondizioni  specifiche  ai  fini  del  presente  decreto,   giudicateopportune  dell'autorita'  competente.  Ad  esempio,  fermo  restandol'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolaredel comma 4-bis,  l'autorizzazione  puo'  disporre  la  redazione  diprogetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo29-nonies,  ovvero  il  raggiungimento   di   determinate   ulterioriprestazioni ambientali in tempi fissati,  impegnando  il  gestore  adindividuare le tecniche da implementare a tal fine.  In  tale  ultimocaso,  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare   i   miglioramentiprogettati, le disposizioni di  cui  all'articolo  29-nonies  non  siapplicano alle  modifiche  strettamente  necessarie  ad  adeguare  lafunzionalita' degli impianti  alle  prescrizioni  dell'autorizzazioneintegrata ambientale.)) ((9-bis. In casi  specifici  l'autorita'  competente  puo'  fissarevalori  limite  di  emissione  meno  severi  di  quelli   discendentidall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che  una  valutazionedimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli  diemissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbeuna maggiorazione  sproporzionata  dei  costi  rispetto  ai  beneficiambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle  condizioniambientali   locali    dell'istallazione    interessata    e    dellecaratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali  casil'autorita'  competente  documenta,   in   uno   specifico   allegatoall'autorizzazione,  le  ragioni  di  tali  scelta,  illustrando   ilrisultato della valutazione e  la  giustificazione  delle  condizioniimposte. I valori limite di emissione cosi' fissati non superano,  inogni caso, i valori limite di emissione  di  cui  agli  allegati  delpresente decreto, laddove applicabili. Ai fini della  predisposizionedi  tale  allegato  si  fa  riferimento  alle  linee  guida  di   cuiall'Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato e'  aggiornatocon decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissioneeuropea,  di  eventuali  linee  guida  comunitarie  in  materia,  pergarantire la coerenza con tali linee guida  comunitarie.  L'autorita'competente verifica  comunque  l'applicazione  dei  principi  di  cuiall'articolo 6, comma 16, e in particolare  che  non  si  verifichinoeventi inquinanti di rilievo e  che  si  realizzi  nel  complesso  unelevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente commadeve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione diciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.   9-ter. L'autorita' competente  puo'  accordare  deroghe  temporaneealle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e  dell'articolo  6,  comma16, lettera a), in caso di sperimentazione e di utilizzo di  tecnicheemergenti per un periodo complessivo non superiore  a  nove  mesi,  acondizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa oche le emissioni  dell'attivita'  raggiungano  almeno  i  livelli  diemissione associati alle migliori tecniche disponibili.   9-quater.  Nel  caso  delle  installazioni  di  cui  al  punto  6.6dell'Allegato VIII  alla  Parte  Seconda,  il  presente  articolo  siapplica fatta salva  la  normativa  in  materia  di  benessere  deglianimali.   9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla  Parte  Terza  ed  alTitolo  V  della  Parte  Quarta  del  presente  decreto,  l'autorita'competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a  garantireche il gestore:     a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo,  la  produzione  o  lo
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scarico di sostanze pericolose, tenuto conto  della  possibilita'  dicontaminazione  del  suolo  e  delle  acque  sotterranee   nel   sitodell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorita'competente la relazione di riferimento di cui all'articolo  5,  comma1,  lettera  v-bis),  prima  della  messa  in  servizio  della  nuovainstallazione   o   prima   dell'aggiornamento    dell'autorizzazionerilasciata per l'installazione esistente;     b) al momento della cessazione definitiva delle attivita', valutilo stato di contaminazione del suolo e  delle  acque  sotterranee  daparte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o  rilasciatedall'installazione;     c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)  risulti  chel'installazione ha provocato un inquinamento significativo del  suoloo  delle  acque  sotterranee  con  sostanze  pericolose   pertinenti,rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di  cuialla lettera a), adotti le misure necessarie  per  rimediare  a  taleinquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo contodella fattibilita' tecnica di dette misure;     d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello  stato  delsito indicato nell'istanza, al momento  della  cessazione  definitivadelle attivita' la contaminazione del suolo e delle acque sotterraneenel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o  perl'ambiente in conseguenza  delle  attivita'  autorizzate  svolte  dalgestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione  perl'installazione  esistente,  esegua  gli  interventi   necessari   adeliminare, controllare, contenere o ridurre  le  sostanze  pericolosepertinenti in modo che il  sito,  tenuto  conto  dell'uso  attuale  odell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;     e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di  riferimento  dicui alla lettera a), al momento  della  cessazione  definitiva  delleattivita' esegua gli interventi necessari ad eliminare,  controllare,contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che  ilsito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro  approvato  delmedesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana  oper l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o  delle  acquesotterranee in conseguenza delle attivita' autorizzate, tenendo contodello  stato  del  sito  di  ubicazione  dell'installazione  indicatonell'istanza.   9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita'  per  laredazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma1,  lettera  v-bis),  con  particolare  riguardo  alle  metodiche  diindagine ed alle sostanze pericolose  da  ricercare  con  riferimentoalle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.   9-septies. A garanzia degli obblighi di  cui  alla  lettera  c  delcomma  9-quinquies,  l'autorizzazione  integrata  ambientale  prevedeadeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascioin favore della regione o della provincia  autonoma  territorialmentecompetente. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e dellatutela  del  territorio  e  del  mare  sono  stabiliti  criteri   chel'autorita'  competente  dovra'  tenere  in  conto  nel   determinarel'importo di tali garanzie finanziarie.))  ------------ AGGIORNAMENTO (76)   Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, ha disposto (con l'art. 34, comma 1,lettera a)) l'abrogazione del comma 2 del presente articolo.                          Articolo 29-septies 
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(( (Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale). ))  ((1.  Nel  caso  in  cui  uno  strumento  di  programmazione  o  dipianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela  delleacque, o la pianificazione in  materia  di  emissioni  in  atmosfera,considerate  tutte  le  sorgenti  emissive  coinvolte,  riconosca  lanecessita' di applicare ad impianti, localizzati in  una  determinataarea, misure piu' rigorose  di  quelle  ottenibili  con  le  miglioritecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il  rispettodelle norme  di  qualita'  ambientale,  l'amministrazione  ambientalecompetente, per installazioni di  competenza  statale,  o  la  stessaautorita' competente, per le altre installazioni, lo  rappresenta  insede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.   2. Nei casi di cui al  comma  1  l'autorita'  competente  prescrivenelle autorizzazioni integrate ambientali  degli  impianti  nell'areainteressata, tutte le misure supplementari particolari piu'  rigorosedi cui al comma 1 fatte salve le  altre  misure  che  possono  essereadottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.))                          Articolo 29-octies (( (Rinnovo e riesame). ))  ((1.    L'autorita'     competente     riesamina     periodicamentel'autorizzazione integrata ambientale, confermando o  aggiornando  lerelative condizioni.   2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT,  nuoveo aggiornate, applicabili  all'installazione  e  adottate  da  quandol'autorizzazione e' stata concessa o da ultimo  riesaminata,  nonche'di eventuali nuovi  elementi  che  possano  condizionare  l'eserciziodell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui sianoapplicabili piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto,  perciascuna  attivita',  prevalentemente  alle  conclusioni  sulle   BATpertinenti al relativo settore industriale.   3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari,  di  rinnovodell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso:     a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella  GazzettaUfficiale  dell'Unione  europea   delle   decisioni   relative   alleconclusioni  sulle   BAT   riferite   all'attivita'   principale   diun'installazione;     b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazioneintegrata ambientale o  dall'ultimo  riesame  effettuato  sull'interainstallazione.   4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione  o  suparti di essa, dall'autorita' competente,  anche  su  proposta  delleamministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:     a) a  giudizio  dell'autorita'  competente  ovvero,  in  caso  diinstallazioni di competenza statale, a giudizio  dell'amministrazionecompetente in materia di qualita' della specifica matrice  ambientaleinteressata, l'inquinamento provocato dall'installazione e'  tale  darendere necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di  emissionefissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di  nuovivalori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizionistabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degliobiettivi  di  qualita'  ambientale  stabiliti  dagli  strumenti   dipianificazione e programmazione di settore;     b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno  subito  modifichesostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;     c) a giudizio di una amministrazione  competente  in  materia  diigiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di  sicurezza  o  di
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tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di  eserciziodel processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;     d)  sviluppi  delle  norme  di  qualita'   ambientali   o   nuovedisposizioni  legislative  comunitarie,  nazionali  o  regionali   loesigono;     e) una verifica  di  cui  all'articolo  29-sexies,  comma  4-bis,lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delleprescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la  necessita'di aggiornare l'autorizzazione per garantire che,  in  condizioni  diesercizio  normali,  le  emissioni  corrispondano  ai   "livelli   diemissione associati alle migliori tecniche disponibili.".   5. A seguito della comunicazione di  avvio  del  riesame  da  partedell'autorita' competente, il  gestore  presenta,  entro  il  terminedeterminato  dall'autorita'  competente   in   base   alla   previstacomplessita' della documentazione, e compreso tra 30  e  180  giorni,ovvero, nel caso in cui la necessita' di avviare il riesame interessinumerose autorizzazioni, in base ad un apposito  calendario  annuale,tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizionidi autorizzazione, ivi compresi,  in  particolare,  i  risultati  delcontrollo delle emissioni e altri dati, che consentano  un  confrontotra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte  nelleconclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione  associatialle migliori tecniche  disponibili  nonche',  nel  caso  di  riesamirelativi  all'intera  installazione,  l'aggiornamento  di  tutte   leinformazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui  alcomma 3, lettera b), la domanda di  riesame  e'  comunque  presentataentro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del  predettotermine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazionenei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazionedel pagamento della tariffa, comporta la sanzione  amministrativa  da10.000 euro a 60.000  euro,  con  l'obbligo  di  provvedere  entro  isuccessivi 90 giorni. Al permanere  dell'inadempimento  la  validita'dell'autorizzazione, previa diffida, e'  sospesa.  In  occasione  delriesame l'autorita' competente utilizza anche tutte  le  informazioniprovenienti dai controlli o dalle ispezioni.   6. Entro quattro anni dalla data di  pubblicazione  nella  GazzettaUfficiale della Unione  europea  delle  decisioni  sulle  conclusionisulle BAT  riferite  all'attivita'  principale  di  un'installazione,l'autorita' competente verifica che:     a) tutte le  condizioni  di  autorizzazione  per  l'installazioneinteressata  siano  riesaminate  e,  se  necessario,  aggiornate  perassicurare il  rispetto  del  presente  decreto  in  particolare,  seapplicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;     b)  l'installazione   sia   conforme   a   tali   condizioni   diautorizzazione.   7. Il ritardo nella presentazione della  istanza  di  riesame,  nelcaso disciplinato al comma 3, lettera a),  non  puo'  in  alcun  modoessere  tenuto  in  conto  per  dilazionare  i  tempi   fissati   perl'adeguamento  dell'esercizio  delle  installazioni  alle  condizionidell'autorizzazione.   8.  Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del   rilasciodell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrataai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009,  il  termine  di  cui  alcomma 3, lettera b), e' esteso a sedici anni. Se la registrazione  aisensi del predetto regolamento e'  successiva  all'autorizzazione  dicui all'articolo 29-quater, il riesame  di  detta  autorizzazione  e'effettuato almeno ogni sedici anni, a partire  dal  primo  successivoriesame. 
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  9.  Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del   rilasciodell'autorizzazione   di   cui   all'articolo   29-quater,    risulticertificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di  cui  alcomma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione aisensi della predetta norma e' successiva  all'autorizzazione  di  cuiall'articolo  29-quater,  il  riesame  di  detta  autorizzazione   e'effettuato almeno ogni dodici anni, a partire  dal  primo  successivoriesame.   10. Il procedimento di riesame e' condotto con le modalita' di  cuiagli articoli 29-ter, comma  4,  e  29-quater.  In  alternativa  allemodalita' di cui all'articolo 29-quater, comma 3,  la  partecipazionedel pubblico alle decisioni  puo'  essere  assicurata  attraverso  lapubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita' competente.   11. Fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente  in  merito  alriesame,    il    gestore    continua    l'attivita'    sulla    basedell'autorizzazione in suo possesso.))                          Articolo 29-nonies           Modifica degli impianti o variazione del gestore    1.  Il  gestore  comunica  all'autorita'  competente  le  modificheprogettate dell'impianto, come definite  dall'articolo  5,  comma  1,lettera  l).  L'autorita'  competente,  ove  lo  ritenga  necessario,aggiorna  l'autorizzazione  integrata  ambientale   o   le   relativecondizioni, ovvero,  se  rileva  che  le  modifiche  progettate  sonosostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da'notizia al  gestore  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  dellacomunicazione ai fini  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  2  delpresente articolo. Decorso tale termine, il  gestore  puo'  procederealla realizzazione delle modifiche comunicate.   2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore oa  seguito  della  comunicazione  di  cui  al  comma   1,   risultinosostanziali, il gestore  invia  all'autorita'  competente  una  nuovadomanda di autorizzazione corredata da una  relazione  contenente  unaggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi  1e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater  inquanto compatibile. ((3. Il gestore, esclusi i  casi  disciplinati  ai  commi  1  e  2,informa l'autorita' competente e  l'autorita'  di  controllo  di  cuiall'articolo 29-decies, comma 3, in  merito  ad  ogni  nuova  istanzapresentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia diprevenzione  dai  rischi  di  incidente  rilevante,  ai  sensi  dellanormativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai  sensidella  normativa  in  materia  urbanistica.  La   comunicazione,   daeffettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementiin base ai quali il gestore ritiene che gli interventi  previsti  noncomportino  ne'  effetti  sull'ambiente,   ne'   contrasto   con   leprescrizioni   esplicitamente   gia'   fissate    nell'autorizzazioneintegrata ambientale.))   4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita'  dellagestione dell'impianto, il vecchio gestore  e  il  nuovo  gestore  nedanno comunicazione entro  trenta  giorni  all'autorita'  competente,anche   nelle   forme   dell'autocertificazione   ((ai   fini   dellavolturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.)).                          Articolo 29-decies  Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale    1.  Il  gestore,  prima  di  dare  attuazione  a  quanto   previstodall'autorizzazione  integrata  ambientale,  ne   da'   comunicazione
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all'autorita' competente.  Per  gli  impianti  localizzati  in  mare,l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale eseguei controlli di cui al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  divigilanza del Ministero dello sviluppo economico. ((2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al  comma  1,il  gestore  trasmette   all'autorita'   competente   e   ai   comuniinteressati, nonche' all'ente responsabile degli accertamenti di  cuial comma 3, i dati relativi ai controlli  delle  emissioni  richiestidall'autorizzazione  integrata  ambientale,   secondo   modalita'   efrequenze   stabilite   nell'autorizzazione    stessa.    L'autorita'competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del  pubblicotramite gli uffici  individuati  ai  sensi  dell'articolo  29-quater,comma  3,   ovvero   mediante   pubblicazione   sul   sito   internetdell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma  2.Il gestore provvede, altresi', ad informare immediatamente i medesimisoggetti in caso di violazione delle condizioni  dell'autorizzazione,adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare  nel  piu'breve tempo possibile la conformita'.))   3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale,per  impianti  di  competenza  statale  ((,  o,  negli  altri   casi,l'autorita'  competente,  avvalendosi  delle  agenzie   regionali   eprovinciali per la protezione dell'ambiente,  accertano))  ,  secondoquanto  previsto   e   programmato   nell'autorizzazione   ai   sensidell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:     a) il rispetto  delle  condizioni  dell'autorizzazione  integrataambientale;     b) la  regolarita'  dei  controlli  a  carico  del  gestore,  conparticolare  riferimento  alla  regolarita'  delle   misure   e   deidispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto  deivalori limite di emissione;     c) che  il  gestore  abbia  ottemperato  ai  propri  obblighi  dicomunicazione  e  in  particolare  che  abbia  informato  l'autorita'competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o  incidenti  cheinfluiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente  deirisultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.   4. Ferme restando le  misure  di  controllo  di  cui  al  comma  3,l'autorita' competente, nell'ambito delle disponibilita'  finanziariedel proprio bilancio destinate allo scopo,  puo'  disporre  ispezionistraordinarie  sugli  impianti  autorizzati  ai  sensi  del  presentedecreto. ((5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e  4,  ilgestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimentodi qualsiasi verifica tecnica relativa  all'impianto,  per  prelevarecampioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai  finidel presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, ilsoggetto che effettua  gli  accertamenti  redige  una  relazione  checontiene  i  pertinenti  riscontri   in   merito   alla   conformita'dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioniriguardanti  eventuali  azioni  da  intraprendere.  La  relazione  e'notificata al gestore interessato e  all'autorita'  competente  entrodue mesi dalla visita in loco ed e'  resa  disponibile  al  pubblico,conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla  visita  in  loco.Fatto salvo il comma 9, l'autorita' competente provvede affinche'  ilgestore, entro un termine  ragionevole,  adotti  tutte  le  ulteriorimisure che ritiene necessarie, tenendo in particolare  considerazionequelle proposte nella relazione.))   6. Gli esiti  dei  controlli  e  delle  ispezioni  sono  comunicatiall'autorita' competente ed al gestore  indicando  le  situazioni  di
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mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b)e c), e proponendo le misure da adottare.   7. Ogni  organo  che  svolge  attivita'  di  vigilanza,  controllo,ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono  attivita'  di  cuiagli allegati VIII e XII,  e  che  abbia  acquisito  informazioni  inmateria ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione  del  presentedecreto,  comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventualinotizie di reato, anche all'autorita' competente.   8. I risultati  del  controllo  delle  emissioni,  richiesti  dallecondizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  e  in  possessodell'autorita' competente, devono essere  messi  a  disposizione  delpubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19  agosto2005, n. 195. ((9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o diesercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazionedelle sanzioni e  delle  misure  di  sicurezza  di  cui  all'articolo29-quattuordecies, l'autorita' competente procede secondo la gravita'delle infrazioni:     a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devonoessere eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermirestando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione  dimisure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le  appropriatemisure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenganecessarie  per  ripristinare   o   garantire   provvisoriamente   laconformita';     b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita'  per  untempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso  in  cuile violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte all'anno;     c)   alla   revoca   dell'autorizzazione    e    alla    chiusuradell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle  prescrizioniimposte con  la  diffida  e  in  caso  di  reiterate  violazioni  chedeterminino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;     d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazioneabbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.))   10. In caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni  autorizzatorie,l'autorita' competente, ove si manifestino situazioni di  pericolo  odi danno per la salute, ne  da'  comunicazione  al  sindaco  ai  finidell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 delregio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.   11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  ambientaleesegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle  agenzieregionali   e   provinciali   per   la    protezione    dell'ambienteterritorialmente  competenti,  nel  rispetto   di   quanto   dispostoall'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. ((11-bis. Le  attivita'  ispettive  in  sito  di  cui  all'articolo29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un pianod'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornatoa cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantireil coordinamento con quanto previsto nelle  autorizzazioni  integratestatali ricadenti  nel  territorio,  e  caratterizzato  dai  seguentielementi:   a)  un'analisi  generale   dei   principali   problemi   ambientalipertinenti;   b) la identificazione  della  zona  geografica  coperta  dal  pianod'ispezione; 
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  c) un registro delle installazioni coperte dal piano;   d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per  le  ispezioniambientali ordinarie;   e) le procedure per  le  ispezioni  straordinarie,  effettuate  perindagare nel piu' breve tempo possibile e, se necessario,  prima  delrilascio, del riesame o dell'aggiornamento di  un'autorizzazione,  ledenunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e  di  infrazione  inmateria ambientale;   f) se necessario, le disposizioni riguardanti la  cooperazione  trale varie autorita' d'ispezione.   11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per leinstallazioni che presentano i rischi piu' elevati, tre anni  per  leinstallazioni che presentano i rischi  meno  elevati,  sei  mesi  perinstallazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato unagrave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.  Tale  periodoe' determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis,lettera d), sulla base  di  una  valutazione  sistematica  effettuatadalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali  delleinstallazioni interessate, che considera almeno:     a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessatesulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli  e  deitipi di emissioni, della  sensibilita'  dell'ambiente  locale  e  delrischio di incidenti;     b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;     c) la  partecipazione  del  gestore  al  sistema  dell'Unione  diecogestione  e  audit  (EMAS)  (a  norma  del  regolamento  (CE)   n.1221/2009).))  ------------- AGGIORNAMENTO (65)   Il D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2013, n. 89, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-ter) che "Ilcommissariamento di cui al comma 1, fermo  restando  quanto  dispostodall'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo  3  aprile2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma 9, delmedesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dalcomma 9 del presente articolo".                         Articolo 29-undecies (( (Incidenti o imprevisti). ))  ((1.  Fatta  salva  la  disciplina  relativa  alla  responsabilita'ambientale  in  materia  di  prevenzione  e  riparazione  del   dannoambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano  inmodo significativo sull'ambiente, il gestore  informa  immediatamentel'autorita' competente e l'ente responsabile  degli  accertamenti  dicui all'articolo 29-decies,  comma  3,  e  adotta  immediatamente  lemisure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriorieventuali incidenti o  eventi  imprevisti,  informandone  l'autorita'competente.   2. In esito  alle  informative  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'competente puo' diffidare il gestore  affinche'  adotti  ogni  misuracomplementare appropriata che l'autorita' stessa, anche  su  propostadell'ente responsabile degli  accertamenti  o  delle  amministrazionicompetenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenganecessaria  per  limitare  le  conseguenze  ambientali  e   prevenireulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La  mancata  adozione  ditali misure complementari da parte del gestore  nei  tempi  stabilitidall'autorita'  competente  e'  sanzionata  ai  sensi   dell'articolo
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29-quattuordecies, commi 1 o 2.   3. L'autorizzazione puo'  meglio  specificare  tempi,  modalita'  edestinatari delle informative di cui al comma 1,  fermo  restando  iltermine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma  14,  nelcaso in cui un guasto non  permetta  di  garantire  il  rispetto  deivalori limite di emissione in aria.))                         Articolo 29-duodecies                             Comunicazioni  ((1. Le autorita' competenti comunicano al Ministero  dell'ambientee della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale,i  dati  di  sintesi   concernenti   le   domande   ricevute,   copiainformatizzata  delle  autorizzazioni  rilasciate  e  dei  successiviaggiornamenti,  nonche'  un  rapporto  sulle  situazioni  di  mancatorispetto   delle   prescrizioni   della   autorizzazione    integrataambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel  caso  in  cui  taliinformazioni  siano  rese  disponibili  telematicamente   ed   almenoannualmente   l'autorita'   competente   comunichi    al    Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  le  modalita'per acquisire in remoto tali informazioni.)) ((1-bis. In ogni caso in  cui  e'  concessa  una  deroga  ai  sensidell'articolo  29-sexies,  comma  9-bis,  le   autorita'   competenticomunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare, entro  120  giorni  dall'emanazione  del  provvedimento  diautorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della  derogae le relative condizioni imposte.))   2. Le domande relative agli impianti di competenza statale  di  cuiall'articolo 29-quater, comma 1,  i  dati  di  cui  al  comma  1  delpresente articolo e quelli di  cui  ai  commi  6  e  7  dell'articolo29-decies, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e  della  tuteladel territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore perla Protezione e la  Ricerca  Ambientale,  secondo  il  formato  e  lemodalita' di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.                         Articolo 29-terdecies                        Scambio di informazioni  ((1.  Le  autorita'  competenti   trasmettono   periodicamente   alMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, peril tramite dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricercaambientale , una comunicazione relativa all'applicazione del presentetitolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissionie altre forme di  inquinamento  e  sui  valori  limite  di  emissioneapplicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonche'sulle migliori tecniche disponibili su cui detti  valori  si  basano,segnalando   eventuali   progressi   rilevati   nello   sviluppo   edapplicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni,il tipo e il formato delle informazioni che  devono  essere  messe  adisposizione,  nonche'  l'eventuale  individuazione  di  attivita'  einquinanti specifici a cui  limitare  le  informazioni  stesse,  sonostabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in meritoemanate dalla Commissione europea. Nelle more  della  definizione  ditale provvedimento le informazioni di  cui  al  presente  comma  sonotrasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014,  con  riferimento  albiennio 2012-2013; entro  il  30  aprile  2017,  con  riferimento  altriennio  2014-2016,  e  successivamente  con  frequenza   triennale,facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottatocon decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
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e del mare del 15 marzo 2012.   2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare predispone e invia alla Commissione  europea  una  relazione  informato elettronico  sull'attuazione  del  Capo  II  della  direttiva2010/75/UE  e  sulla  sua  efficacia  rispetto  ad  altri   strumenticomunitari di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazionipervenute  ai  sensi  dell'articolo  29-duodecies  e  del  comma   1,rispettando  periodicita',  contenuti  e  formati   stabiliti   nellespecifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria.   2.bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  edel mare garantisce la partecipazione dell'Italia al Comitato di  cuiall'articolo  75  della  direttiva  2010/75/UE  e  al  Forum  di  cuiall'articolo 13, paragrafo 3,  della  stessa  direttiva,  sulla  basedelle intese di cui al comma 3.))   3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare, di intesa con il Ministero dello  sviluppo  economico,  con  ilMinistero del lavoro e delle  politiche  sociali,  con  il  Ministerodella salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare lapartecipazione dell'Italia allo scambio di  informazioni  organizzatodalla  Commissione  europea  relativamente  alle  migliori   tecnichedisponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative prescrizioni inmateria di controllo, e a rendere accessibili  i  risultati  di  talescambio di informazioni. Le  modalita'  di  tale  partecipazione,  inparticolare, dovranno consentire il  coinvolgimento  delle  autorita'competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte di  intesa  con  ilMinistero  delle   politiche   agricole,   alimentari   e   forestalilimitatamente alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.   4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare, provvede a garantire la sistematica informazione  del  pubblicosullo stato di  avanzamento  dei  lavori  relativi  allo  scambio  diinformazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa  con  la  Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto1997, n. 281 modalita' di scambio di informazioni  tra  le  autorita'competenti, al fine di promuovere una  piu'  ampia  conoscenza  sullemigliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.                      Articolo 29-quattuordecies (( (Sanzioni). ))  ((1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIIIalla Parte  Seconda  senza  essere  in  possesso  dell'autorizzazioneintegrata ambientale, o dopo  che  la  stessa  sia  stata  sospesa  orevocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad  un  anno  o  conl'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso  in  cui  l'esercizionon autorizzato comporti lo scarico di sostanze  pericolose  compresenelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle  tabelle  5  e3/A dell'Allegato 5 alla  Parte  Terza,  ovvero  la  raccolta,  o  iltrasporto, o il recupero, o lo  smaltimento  di  rifiuti  pericolosi,nonche' nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo  l'ordine  dichiusura dell'installazione, la pena e' quella  dell'arresto  da  seimesi a due anni e dell'ammenda  da  5.000  euro  a  52.000  euro.  Sel'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza  dicondanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codicedi procedura penale, consegue la confisca dell'area  sulla  quale  e'realizzata la discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore  o  delcompartecipe al reato, fatti salvi gli  obblighi  di  bonifica  o  diripristino dello stato dei luoghi. 
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  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzioneamministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro  nei  confrontidi colui che pur essendo in  possesso  dell'autorizzazione  integrataambientale non ne osserva le  prescrizioni  o  quelle  imposte  dall'autorita' competente.   3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si  applica  lasola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei  confronti  dicolui che  pur  essendo  in  possesso  dell'autorizzazione  integrataambientale non ne osserva le  prescrizioni  o  quelle  imposte  dall'autorita' competente nel caso in cui l'inosservanza:     a) sia costituita da violazione dei valori limite  di  emissione,rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corsodi ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a  meno  chetale violazione non  sia  contenuta  in  margini  di  tolleranza,  intermini di frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa;     b) sia relativa alla gestione di rifiuti;     c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardiadelle risorse idriche destinate al consumo umano di cui  all'articolo94, oppure in corpi idrici posti nelle  aree  protette  di  cui  allavigente normativa.   4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che  il  fatto  costituiscapiu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda  da  5.000  euro  a26.000  euro  e  la  pena  dell'arresto  fino  a  due  anni   qualoral'inosservanza sia relativa:   a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;   b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e  3/Adell'Allegato 5 alla Parte Terza;   c) a casi in cui il superamento  dei  valori  limite  di  emissionedetermina  anche  il  superamento  dei  valori  limite  di   qualita'dell'aria previsti dalla vigente normativa;   d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.   5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanzialesenza l'autorizzazione prevista e' punito con  la  pena  dell'arrestofino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.   6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in  cui  perl'esercizio dell'impianto modificato  e'  necessario  l'aggiornamentodel  provvedimento  autorizzativo,  colui  il  quale  sottopone   unainstallazione ad una modifica non sostanziale senza  aver  effettuatole previste comunicazioni o senza avere  atteso  il  termine  di  cuiall'articolo  29-nonies,  comma  1,  e'  punito   con   la   sanzioneamministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro..   7. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  5.000euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita'competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1,nonche' il gestore che omette di effettuare le comunicazioni  di  cuiall'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3  delmedesimo articolo 29-undecies.   8. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.500euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare  all'autorita'competente,  all'ente  responsabile   degli   accertamenti   di   cuiall'articolo 29-decies, comma 3,  e  ai  comuni  interessati  i  datirelativi  alle  misurazioni  delle  emissioni  di  cui   all'articolo29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato  adempimento  riguardiinformazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi  la  sanzioneamministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione amministrativapecuniaria e' ridotta ad  un  decimo  se  il  gestore  effettua  talicomunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero  le  effettuaformalmente  incomplete  o  inesatte  ma,  comunque,  con  tutti  gli
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elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di  eserciziodell'impianto.   9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice  penale  achi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce  datifalsificati o alterati.   10. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  5.000euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato  e  documentatomotivo, omette di presentare, nel  termine  stabilito  dall'autorita'competente,  la  documentazione  integrativa  prevista   all'articolo29-quater, comma 8, o la documentazione  ad  altro  titolo  richiestadall'autorita' competente per perfezionare un'istanza del  gestore  oper consentire l'avvio di un procedimento di riesame.   11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal  presentearticolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cuiall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.   12. Le sanzioni sono irrogate dal  prefetto  per  gli  impianti  dicompetenza  statale  e  dall'autorita'  competente  per   gli   altriimpianti.   13.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioniamministrative pecuniarie di competenza statale,  per  le  violazionipreviste dal presente decreto, sono versati all'entrata del  bilanciodello  Stato.  I  soli  proventi  derivanti  dall'applicazione  dellesanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6,  alcomma 7, limitatamente  alla  violazione  dell'articolo  29-undecies,comma 1, e al comma  10,  con  esclusione  della  violazione  di  cuiall'articolo 29-quater, comma 8, del presente  articolo,  nonche'  dicui all'articolo 29-octies, commi 5  e  5-ter,  sono  successivamenteriassegnati  ai  pertinenti   capitoli   di   spesa   del   Ministerodell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  sonodestinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previstedal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4,nonche' le ispezioni  finalizzate  a  verificare  il  rispetto  degliobblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.   14. Per gli impianti autorizzati  ai  sensi  della  Parte  Seconda,dalla data della prima comunicazione di cui  all'articolo  29-decies,comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore ospeciali, relative a fattispecie oggetto  del  presente  articolo,  ameno che esse non configurino anche un piu' grave reato.)) TITOLO IV((VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE))                               ART. 30                   Impatti ambientali interregionali    1. Nel caso di piani e programmi soggetti a  VAS,  di  progetti  diinterventi e di opere sottoposti a procedura  di  VIA  di  competenzaregionale, i quali risultino  localizzati  anche  sul  territorio  diregioni confinanti, le  procedure  di  valutazione  e  autorizzazioneambientale sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti.   2. Nel caso di piani e programmi soggetti a  VAS,  di  progetti  diinterventi e di  opere  sottoposti  a  VIA  di  competenza  regionalenonche' di impianti o parti di essi le  cui  modalita'  di  esercizionecessitano del provvedimento di autorizzazione integrata  ambientalecon esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali  possanoavere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativie significativi su  regioni  confinanti,  l'autorita'  competente  e'tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri  delle  autorita'competenti di tali regioni, nonche' degli  enti  locali  territorialiinteressati dagli impatti. 
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((2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini  dell'espressione  deirispettivi pareri, l'autorita' competente mette  a  disposizione  nelproprio sito  web  tutta  la  documentazione  pervenuta  affinche'  isoggetti di cui al  comma  2  rendano  le  proprie  determinazioni.))((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                ART. 31((Attribuzione competenze))((1.  In  caso  di  piani,  programmi o progetti la cui valutazioneambientale   e'  rimessa  alla  regione,  qualora  siano  interessatiterritori  di  piu'  regioni  e  si  manifesti  un  conflitto  tra leautorita'  competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali diun  piano,  programma  o  progetto  localizzato sul territorio di unadelle  regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conformeparere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporreche  si  applichino  le procedure previste dal presente decreto per ipiani, programmi e progetti di competenza statale.))                               ART. 32                    Consultazioni transfrontaliere    In caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono  avereimpatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altroStato cosi' richieda, il Ministero dell'ambiente e della  tutela  delterritorio e del mare, d'intesa con il Ministero  per  i  beni  e  leattivita' culturali e con il Ministero degli affari esteri e per  suotramite, ai sensi della Convenzione  sulla  valutazione  dell'impattoambientale in un contesto  transfrontaliero,  fatta  a  Espoo  il  25febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3  novembre  1994,  n.640, nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoliII, III e III-bis, provvede alla notifica dei progetti e di tutta  ladocumentazione concernente il piano, programma, progetto o  impianto.Nell'ambito della notifica e' fissato il termine,  non  superiore  aisessanta  giorni,   per   esprimere   il   proprio   interesse   allapartecipazione  alla  procedura.  Della  notifica  e'  data  evidenzapubblica attraverso il sito web dell'autorita' competente.   2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare  alla  procedura,gli Stati consultati trasmettono all'autorita' competente i pareri  ele osservazioni  delle  autorita'  pubbliche  e  del  pubblico  entronovanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione  di  interessealla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita'  ed  itermini  concordati  dagli  Stati  membri  interessati,  in  modo  daconsentire comunque che le autorita' pubbliche ed il  pubblico  degliStati  consultati  siano  informati  ed  abbiano  l'opportunita'   di
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esprimere il  loro  parere  entro  termini  ragionevoli.  L'Autorita'competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati  membri  consultatile decisioni finali e tutte  le  informazioni  gia'  stabilite  dagliarticoli 17, ((25,)) 27 ((27-bis,)) e 29-quater del presente decreto.((112))   3. Fatto salvo quanto previsto  dagli  accordi  internazionali,  leregioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i  programmi,i progetti od anche le modalita' di esercizio di  un  impianto  o  diparte di esso, con esclusione di quelli previsti  dall'allegato  XII,possano avere effetti transfrontalieri  informano  immediatamente  ilMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  ecollaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazionedella convenzione.   4. La  predisposizione  e  la  distribuzione  della  documentazionenecessaria sono a cura del proponente o del gestore o  dell'autorita'procedente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanzapubblica, che deve provvedervi su richiesta dell'autorita' competentesecondo le modalita' previste  dai  titoli  II,  III  o  III-bis  delpresente decreto ovvero concordate dall'autorita'  competente  e  gliStati consultati.   5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministerodegli affari esteri, d'intesa con le regioni  interessate,  stipulanocon i Paesi aderenti alla Convenzione  accordi  per  disciplinare  levarie  fasi  al  fine  di  semplificare  e  rendere   piu'   efficacel'attuazione della convenzione.   5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi  1  e  2,  iltermine per l'emissione del  provvedimento  finale  di  cui  all'art.((25, comma 2)), e' prorogato di 90  giorni  o  del  diverso  termineconcordato ai sensi del comma 2. ((112))   5-ter.  Gli  Stati  membri   interessati   che   partecipano   alleconsultazioni   ai   sensi   del   presente   articolo   ne   fissanopreventivamente la durata in tempi ragionevoli.  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                            Articolo 32-bis((Effetti transfrontalieri  1.  Nel  caso  in  cui  il funzionamento di un impianto possa avereeffetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente  di un altro Statodell'Unione  europea,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica atale  Stato  membro  i  dati  forniti ai sensi degli articoli 29-ter,29-quater  e  29-octies,  nel  momento  stesso  in  cui  sono messi adisposizione  del  pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

69 di 870 01/08/17, 13:57



ad  uno  Stato  dell'Unione  europea che ne faccia richiesta, qualoraritenga   di   poter   subire   effetti   negativi   e  significativisull'ambiente  nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto nonricada  nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente,qualora  constati  che  il  funzionamento  di un impianto possa avereeffetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente  di un altro Statodell'Unione  europea,  informa  il  Ministero  dell'ambiente  e dellatutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorioprovvede,  d'intesa  con il Ministero degli affari esteri, nel quadrodei  rapporti  bilaterali  fra  Stati,  affinche', nei casi di cui alcomma  1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Statoeventualmente  interessato  per  un  periodo  di  tempo  adeguato checonsenta  una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'competente.)) ((40))-------------AGGIORNAMENTO (40)  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma2)  che  "Nel  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152, ovunquericorrano,  le  parole  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela delterritorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambientee  della  tutela  del  territorio  e  del mare", le parole: "Ministrodell'ambiente  e  della  tutela del territorio" sono sostituite dalleseguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare",  le  parole  "Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per iservizi  tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superioreper  la  protezione  e  la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e'sostituita dalla seguente: "ISPRA"".((TITOLO VNORME TRANSITORIE E FINALI))                               ART. 33                           Oneri istruttori  ((1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla  basedel  costo  effettivo  del  servizio,  per  la  copertura  dei  costisopportati  dall'autorita'  competente  per  l'organizzazione  e   losvolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e  controllodelle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA  e  diVAS sono definite con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministrodell'economia e delle finanze.)) ((112))   2. Per le finalita' di cui al comma 1, le  regioni  e  le  provinceautonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' diquantificazione e corresponsione degli oneri  da  porre  in  capo  aiproponenti.   3. Nelle more  dei  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  sicontinuano ad applicare le norme vigenti in materia.   3-bis.  Le  spese  occorrenti  per  effettuare   i   rilievi,   gliaccertamenti ed i  sopralluoghi  necessari  per  l'istruttoria  delledomande di autorizzazione integrata ambientale  o  delle  domande  dimodifica  di  cui  all'articolo  29-nonies  o  del  riesame  di   cuiall'articolo  29-octies  e  per  i  successivi   controlli   previstidall'articolo 29-decies sono a carico del gestore.  Con  decreto  delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  diconcerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministrodell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  diTrento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita', anche contabili,
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e le  tariffe  da  applicare  in  relazione  alle  istruttorie  e  aicontrolli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda,  nonche'  icompensi spettanti ai membri della  Commissione  istruttoria  di  cuiall'articolo  8-bis.  Il  predetto  decreto  stabilisce  altresi'  lemodalita' volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introitiderivanti  dalle  tariffe  e  gli  oneri  derivanti  dalle  attivita'istruttorie e di controllo. Gli  oneri  per  l'istruttoria  e  per  icontrolli sono quantificati  in  relazione  alla  complessita'  delleattivita' svolte dall'autorita' competente e  dall'ente  responsabiledegli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla basedelle categorie di attivita' condotte nell'installazione, del  numeroe della tipologia  delle  emissioni  e  delle  componenti  ambientaliinteressate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di  gestioneambientale registrati o certificati e delle  spese  di  funzionamentodella commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli  introiti  derivantidalle tariffe  corrispondenti  a  tali  oneri,  posti  a  carico  delgestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A talefine gli importi  delle  tariffe  istruttorie  vengono  versati,  perinstallazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entratadel bilancio dello Stato per essere  integralmente  riassegnati  allostato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  delterritorio e  del  mare.  Con  gli  stessi  criteri  e  modalita'  diemanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.   3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma  3-bis,  resta  fermoquanto  stabilito  dal  decreto  24  aprile  2008,  pubblicato  nellaGazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.   4. Al fine di garantire l'operativita'  della  Commissione  di  cuiall'articolo 8-bis, nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  alcomma  3-bis,  e  fino  all'entrata  in   vigore   del   decreto   dideterminazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo,per le spese di funzionamento nonche' per il pagamento  dei  compensispettanti ai componenti della predetta Commissione e' posto a  caricodel richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato diuna somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni  richiestadi autorizzazione integrata ambientale  per  impianti  di  competenzastatale; la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni,  condecreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  da  appositocapitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare. Le somme di cui  al  presentecomma si intendono  versate  a  titolo  di  acconto,  fermo  restandol'obbligo del richiedente di corrispondere  conguaglio  in  relazioneall'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto dideterminazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale  delcosto effettivo del servizio reso.  ------------- AGGIORNAMENTO (40)   Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  4,  comma2) che "Nel decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovunquericorrano, le parole "Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambientee della tutela del territorio  e  del  mare",  le  parole:  "Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio"  sono  sostituite  dalleseguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare", le parole "Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per  iservizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto  superioreper la protezione e la ricerca ambientale", e  la  parola  "APAT"  e'sostituita dalla seguente: "ISPRA"". 
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---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                                ART. 34              Norme tecniche, organizzative e integrative    1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   3. Il Governo, con apposita delibera del Comitato interministerialeper  la  programmazione  economica,   su   proposta   del   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  regioni  e  leprovince  autonome,  ed  acquisito  il  parere   delle   associazioniambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previstidall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,  n.  349,  provvede,  concadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionaleper lo  sviluppo  sostenibile  di  cui  alla  delibera  del  Comitatointerministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002.   4.  Entro  dodici  mesi  dalla  delibera  di  aggiornamento   dellastrategia nazionale  di  cui  al  comma  3,  le  regioni  si  dotano,attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneriaggiuntivi  a  carico  dei  bilanci  regionali,  di  una  complessivastrategia di sviluppo sostenibile che sia  coerente  e  definisca  ilcontributo  alla  realizzazione  degli  obiettivi   della   strategianazionale. Le strategie  regionali  indicano  insieme  al  contributodella  regione  agli  obiettivi  nazionali,  la  strumentazione,   lepriorita', le azioni che si intendono intraprendere. In  tale  ambitole regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Leregioni promuovono  l'attivita'  delle  amministrazioni  locali  che,anche attraverso i  processi  di  Agenda  21  locale,  si  dotano  distrumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo  allarealizzazione degli obiettivi della strategia regionale.   5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono  il  quadro  diriferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto.Dette  strategie,   definite   coerentemente   ai   diversi   livelliterritoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loroassociazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano  ladissociazione  fra  la  crescita  economica   ed   il   suo   impattosull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita'  ecologica,la  salvaguardia  della  biodiversita'  ed  il  soddisfacimento   deirequisiti  sociali  connessi  allo   sviluppo   delle   potenzialita'individuali  quali  presupposti  necessari  per  la  crescita   dellacompetitivita' e dell'occupazione.   6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare, le regioni e le  province  autonome  cooperano  per  assicurareassetti organizzativi, anche mediante  la  costituzione  di  appositeunita' operative, senza aggravio per la finanza pubblica,  e  risorse
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atti a  garantire  le  condizioni  per  lo  svolgimento  di  funzionifinalizzate a:     a)  determinare,  nell'ottica   della   strategia   di   svilupposostenibile, i requisiti per una piena integrazione della  dimensioneambientale nella  definizione  e  valutazione  di  politiche,  piani,programmi e progetti;     b)  garantire   le   funzioni   di   orientamento,   valutazione,sorveglianza e controllo  nei  processi  decisionali  della  pubblicaamministrazione;     c) assicurare lo  scambio  e  la  condivisione  di  esperienze  econtenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;     d) favorire  la  promozione  e  diffusione  della  cultura  dellasostenibilita' dell'integrazione ambientale;     e) agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e  delpubblico ai processi decisionali ed  assicurare  un'ampia  diffusionedelle informazioni ambientali.   7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle  proceduredi  valutazione.  In  particolare,  assicurano  che  la   valutazioneambientale  strategica  e  la  valutazione  d'impatto  ambientale  siriferiscano al livello strategico pertinente analizzando la  coerenzaed il contributo di piani, programmi e  progetti  alla  realizzazionedegli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il  processo  divalutazione nella sua interezza  deve  anche  assicurare  che  piani,programmi e progetti riducano il flusso di  materia  ed  energia  cheattraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.   8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche  avvalendosi  delleAgenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione  e  laricerca  ambientale  (ISPRA),  garantisce  la   raccolta   dei   daticoncernenti   gli   indicatori   strutturali   comunitari   o   altriappositamente scelti dall'autorita' competente.   9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter le modifiche  agliallegati alla parte seconda del presente decreto sono  apportate  conregolamenti da emanarsi, previo parere  della  Conferenza  permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,  aisensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare.   9-bis. L'elenco riportato  nell'allegato  IX,  ove  necessario,  e'modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  delterritorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppoeconomico e del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi  del  decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalita',  possonoessere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare ilcoordinamento  tra  le  procedure  di  rilascio   dell'autorizzazioneintegrata ambientale e quelle in  materia  di  valutazione  d'impattoambientale.   9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  delterritorio  e  del  mare,  previa  comunicazione  ai  Ministri  dellosviluppo economico, del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dellasalute  e  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  siprovvede al recepimento  di  direttive  tecniche  di  modifica  degliallegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea.                                ART. 35                   Disposizioni transitorie e finali   1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio  ordinamento  alledisposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata  invigore. In  mancanza  di  norme  vigenti  regionali  trovano  diretta
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applicazione le norme di cui al presente decreto.   2. Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  1,  trovano  direttaapplicazione  le  disposizioni  del  presente  decreto,   ovvero   ledisposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.   2-bis. Le regioni a statuto speciale  e  le  province  autonome  diTrento e Bolzano provvedono alle finalita' del  presente  decreto  aisensi dei relativi statuti.   2-ter. Le procedure di VAS,  VIA  ed  AIA  avviate  precedentementeall'entrata in vigore del presente decreto  sono  concluse  ai  sensidelle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. ((2-quater. Fino alla data di  invio  della  comunicazione  di  cuiall'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla  prima  autorizzazioneintegrata ambientale rilasciata all'installazione,  le  installazioniesistenti per le quali sia stata presentata nei termini  previsti  larelativa  domanda,  possono  proseguire  la  propria  attivita',  nelrispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelleautorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e perle modifiche  non  sostanziali  delle  installazioni  medesime;  taliautorizzazioni restano valide ed  efficaci  fino  alla  data  di  cuiall'articolo 29-quater,  comma  12,  specificata  nell'autorizzazioneintegrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del  procedimento,ove  esso  non  porti  al  rilascio   dell'autorizzazione   integrataambientale.)) ((2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica  lasanzione  di  cui  di  cui  all'articolo   29-quattuordecies,   comma1)).((76))   2-sexies. Le  amministrazioni  statali,  gli  enti  territoriali  elocali, gli enti pubblici, ivi compresi le universita' e gli istitutidi ricerca,  le  societa'  per  azioni  a  prevalente  partecipazionepubblica, comunicano alle autorita' competenti un elenco dei piani  eun  riepilogo  dei  dati  storici  e  conoscitivi  del  territorio  edell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle  istruttorie  peril rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelliriservati e rendono  disponibili  tali  dati  alle  stesse  autorita'competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli dicopia,  anche  attraverso  le  procedure  e  gli  standard   di   cuiall'articolo 6-quater del decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.  279,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.  365.I dati relativi agli impianti di competenza statale sono  comunicati,per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la RicercaAmbientale,  nell'ambito  dei  compiti  istituzionali   allo   stessodemandati.   2-septies. L'autorita' competente rende accessibili  ai  gestori  idati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in  propriopossesso,  di  interesse  ai  fini  dell'applicazione  del   presentedecreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di  cuial comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e  gli  standard  dicui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.  279,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.  365.A tale  fine  l'autorita'  competente  puo'  avvalersi  dell'Istitutosuperiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito  deicompiti istituzionali allo stesso demandati.   2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  edel mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e  conil Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  salute  ed'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
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disciplinate le modalita' di autorizzazione  nel  caso  in  cui  piu'impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestitidal  medesimo  gestore,  e  soggetti  ad   autorizzazione   integrataambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente.   2-nonies.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  presentedecreto non esime i gestori dalla responsabilita' in  relazione  alleeventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli  obiettivi  diriduzione delle emissioni di cui  al  decreto  legislativo  4  luglio2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni. ------------- AGGIORNAMENTO (40)   Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  2,  comma31) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole,"del  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,   n.   59",   ovunquericorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis dellaparte seconda del presente decreto"".   Ha inoltre disposto (con  l'art.  4,  comma  2)  che  "Nel  decretolegislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ovunque  ricorrano,  le  parole"Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio",   sonosostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente  e  della  tuteladel territorio e del mare",  le  parole:  "Ministro  dell'ambiente  edella  tutela  del  territorio"  sono  sostituite   dalle   seguenti:"Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", leparole "Agenzia per la  protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizitecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore  per  laprotezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e' sostituitadalla seguente: "ISPRA"". ------------ AGGIORNAMENTO (76)   Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, ha disposto (con l'art. 34, comma 1,lettera  b))  l'abrogazione  del  comma  2-quinquies   del   presentearticolo.                                ART. 36                       (Abrogazioni e modifiche)    1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono abrogati.   2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152,  sono  sostituiti  dagli  allegati  al  presentedecreto.   3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a  decorreredalla data di entrata in vigore  della  parte  seconda  del  presentedecreto sono inoltre abrogati:     a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;     b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;     c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto1988, n. 377;     d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;     e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2,  dell'articolo  5,della legge 4 agosto 1990, n. 240;     f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990,  n.366;     g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;     h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;     i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991,  n.460;     l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;    m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100; 
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    n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;     o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;     p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio  1994,  n.36;     q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.526;     r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31  maggio  1995,n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);     s) il decreto del Presidente  della  Repubblica  12  aprile  1996pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;     t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;     u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;     v) la Direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4agosto 1999;     z) il decreto del Presidente della Repubblica 2  settembre  1999,n. 348;     aa) il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  27  dicembre1999, n. 302;     bb) il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  dell'11ottobre 2000;     cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;     dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,  n.289;     ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge  14  novembre  2003,  n.315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio  2004,  n.5;     ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto  legislativo  18  febbraio2005, n. 59; (40)     gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.   4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46)).   5.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nel   presentearticolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica  derivinoeffetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica. --------------- AGGIORNAMENTO (40)   Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  2,  comma31) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole,"del  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,   n.   59",   ovunquericorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis dellaparte seconda del presente decreto"".                               Art. 37.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 38.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 39.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 40.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 41.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 42.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 43.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 44.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
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                              Art. 45.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 46.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 47.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 48.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 49.((IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL                         PRESENTE ARTICOLO))                              Art. 50.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 51.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))                              Art. 52.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))PARTE TERZANORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUEDALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHESEZIONE INORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONETITOLO IPRINCIPI GENERALI E COMPETENZECAPO IPRINCIPI GENERALI                               ART. 53                             (finalita)   1.  Le  disposizioni  di  cui  alla presente sezione sono volte adassicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, ilrisanamento  idrogeologico  del territorio tramite la prevenzione deifenomeni  di  dissesto,  la  messa  in  sicurezza  delle situazioni arischio e la lotta alla desertificazione.   2.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui al comma 1, lapubblica  amministrazione  svolge  ogni opportuna azione di carattereconoscitivo,  di  programmazione  e  pianificazione degli interventi,nonche'   preordinata  alla  loro  esecuzione,  in  conformita'  alledisposizioni che seguono.   3.   Alla  realizzazione  delle  attivita'  previste  al  comma  1concorrono,  secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni astatuto  speciale  ed  ordinario, le province autonome di Trento e diBolzano, le province, i comuni e le comunita' montane e i consorzi dibonifica e di irrigazione.                               ART. 54                             (definizioni)     1. Ai fini della presente sezione si intende per:     a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46;     b)  acque:  le  acque  meteoriche  e  le  acque  superficiali   esotterranee come di seguito specificate;     c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle  soleacque sotterranee, le acque  di  transizione  e  le  acque  costiere,tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in  relazione  al  qualesono incluse anche le acque territoriali;     d) acque sotterranee: tutte le acque  che  si  trovano  sotto  lasuperficie del suolo nella zona di saturazione e a  contatto  direttocon il suolo o il sottosuolo; 
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    e)  acque  interne:  tutte  le  acque  superficiali  correnti   ostagnanti e tutte le acque sotterranee  all'interno  della  linea  dibase che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acqueterritoriali;     f) fiume: un corpo idrico interno che scorre  prevalentemente  insuperficie, ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;     g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;     h)  acque  di  transizione:  i  corpi  idrici   superficiali   inprossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente  di  naturasalina  a  causa  della  loro  vicinanza  alle  acque  costiere,   masostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;     i) acque costiere:  le  acque  superficiali  situate  all'internorispetto a una retta immaginaria distante,  in  ogni  suo  punto,  unmiglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea  dibase che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acqueterritoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esternodelle acque di transizione;     l)  corpo   idrico   superficiale:   un   elemento   distinto   esignificativo  di  acque  superficiali,  quale  un  lago,  un  bacinoartificiale, un torrente, un fiume o canale, parte  di  un  torrente,fiume o canale, nonche' di acque di transizione o un tratto di  acquecostiere;     m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale  creatoda un'attivita' umana;     n)  corpo  idrico  fortemente   modificato:   un   corpo   idricosuperficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute aun'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata;     o)  corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di   acquesotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;     p) falda acquifera: uno o piu' strati  sotterranei  di  roccia  oaltri strati geologici di porosita' e  permeabilita'  sufficiente  daconsentire  un  flusso   significativo   di   acque   sotterranee   ol'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee;     q)   reticolo   idrografico:   l'insieme   degli   elementi   checostituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;     r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte  leacque  superficiali  attraverso  una  serie  di  torrenti,  fiumi  edeventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuarioo delta;     s) sottobacino o sub-bacino: il  territorio  nel  quale  scorronotutte le acque superficiali attraverso una serie di  torrenti,  fiumied eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corsod'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;     t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita  dauno o piu' bacini idrografici  limitrofi  e  dalle  rispettive  acquesotterranee e costiere che costituisce la principale  unita'  per  lagestione dei bacini idrografici;     u) difesa del suolo:  il  complesso  delle  azioni  ed  attivita'riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi,  deicanali e collettori,  degli  specchi  lacuali,  delle  lagune,  dellafascia costiera, delle acque sotterranee, nonche'  del  territorio  aquesti connessi, aventi le finalita' di ridurre il rischio idraulico,stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e lagestione  del  patrimonio  idrico,  valorizzare  le   caratteristicheambientali e paesaggistiche collegate;     v) dissesto idrogeologico: la condizione  che  caratterizza  areeove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica  dei  corpiidrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni  di  rischio
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sul territorio;     z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono ilsistema drenante alveato del bacino idrografico; ((z-bis) Autorita' di bacino distrettuale o Autorita' di  bacino:l'autorita' competente  ai  sensi  dell'articolo  3  della  direttiva2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010,  n.49;     z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino:  il  Pianodi distretto)).                                ART. 55                       (attivita' conoscitiva)   1.  Nell'attivita'  conoscitiva,  svolta  per  le finalita' di cuiall'articolo  53  e  riferita  all'intero  territorio  nazionale,  siintendono comprese le azioni di:    a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;    b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementidell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;    c)   formazione   ed  aggiornamento  delle  carte  tematiche  delterritorio;    d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzionedei  piani,  dei  programmi  e  dei  progetti di opere previsti dallapresente sezione;    e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenutanecessaria  per  il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo53.   2.  L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo e' svolta,sulla  base  delle  deliberazioni  di  cui  all'articolo 57, comma 1,secondo  criteri,  metodi  e  standard  di  raccolta,  elaborazione econsultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazionetra   i   soggetti   pubblici  comunque  operanti  nel  settore,  chegarantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e lacostituzione  e  gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia -Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'((Istituto  superiore  per  laprotezione  e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) di cui all'articolo38  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, di un unicosistema  informativo,  cui  vanno  raccordati  i  sistemi informativiregionali e quelli delle province autonome.   3.  E'  fatto  obbligo  alle Amministrazioni dello Stato, anche adordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici,anche  economici,  che  comunque  raccolgano  dati  nel settore delladifesa  del  suolo,  di  trasmetterli  alla  regione territorialmenteinteressata  ed  al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesadel  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricercaambientale)) (((ISPRA))), secondo le modalita' definite ai sensi delcomma 2 del presente articolo.   4.  L'Associazione  nazionale  Comuni italiani (ANCI) contribuisceallo  svolgimento  dell'attivita'  conoscitiva  di  cui  al  presentearticolo,  in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative dicui  al  comma  1,  lettera  e),  nonche'  ai  fini  della diffusionedell'informazione  ambientale  di cui agli articoli 8 e 9 del decretolegislativo  19  agosto  2005, n. 195, di recepimento della direttiva2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003,e  in  attuazione  di  quanto previsto dall'articolo 1 della legge 17maggio 1999, n. 144, e altresi' con riguardo a:    a) inquinamento dell'aria;    b)  inquinamento  delle  acque, riqualificazione fluviale e ciclo
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idrico integrato;    c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;    d) tutela del territorio;    e) sviluppo sostenibile;    f) ciclo integrato dei rifiuti;    g) energie da fonti energetiche rinnovabili;    h) parchi e aree protette.   5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4attraverso  la  raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  necessari  almonitoraggio  della  spesa  ambientale  sul  territorio  nazionale inregime di convenzione con il ((Ministero dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare)). Con decreto del ((Ministro dell'ambientee  della tutela del territorio e del mare)) sono definiti i criteri ele   modalita'   di   esercizio  delle  suddette  attivita'.  Per  losvolgimento  di  queste  ultime  viene  destinata,  nei  limiti delleprevisioni  di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma noninferiore  all'uno  e  cinquanta per cento dell'ammontare della massaspendibile  annualmente  delle  spese  d'investimento previste per il((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)).Per  l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvedea  valere  sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutelaambientale.                               ART. 56  (attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione)   1.   Le  attivita'  di  programmazione,  di  pianificazione  e  diattuazione  degli  interventi  destinati a realizzare le finalita' dicui  all'articolo  53  riguardano,  ferme restando le competenze e leattivita'  istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezionecivile, in particolare:    a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo neibacini   idrografici,   con   interventi   idrogeologici,  idraulici,idraulico-forestali,     idraulico-agrari,     silvo-pastorali,    diforestazione  e  di  bonifica,  anche attraverso processi di recuperonaturalistico, botanico e faunistico;    b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua,dei  rami  terminali  dei  fiumi  e delle loro foci nel mare, nonche'delle zone umide;    c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso,vasche  di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori,diversivi   o   altro,  per  la  difesa  dalle  inondazioni  e  dagliallagamenti;    d)  la  disciplina  delle attivita' estrattive nei corsi d'acqua,nei  laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissestodel  territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e dellecoste;  e)  la  difesa  e il consolidamento dei versanti e delle areeinstabili,  nonche'  la  difesa  degli abitati e delle infrastrutturecontro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;    f)  il  contenimento  dei  fenomeni  di subsidenza dei suoli e dirisalita  delle  acque  marine  lungo  i fiumi e nelle falde idriche,anche   mediante  operazioni  di  ristabilimento  delle  preesistenticondizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;    g)  la  protezione  delle  coste e degli abitati dall'invasione edall'erosione  delle  acque  marine ed il ripascimento degli arenili,anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;    h)  la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficialie  profonde,  con  una  efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica,garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi
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il  minimo  deflusso  vitale  negli  alvei sottesi nonche' la poliziadelle acque;    i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, dinavigazione interna, nonche' della gestione dei relativi impianti;    l)  la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degliimpianti nel settore e la conservazione dei beni;    m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventidi  cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale,anche  mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e laconservazione  delle  aree  demaniali  e  la  costituzione  di parchifluviali e lacuali e di aree protette;    n) il riordino del vincolo idrogeologico.   2.  Le  attivita'  di  cui al comma 1 sono svolte secondo criteri,metodi   e   standard,   nonche'  modalita'  di  coordinamento  e  dicollaborazione   tra   i   soggetti   pubblici  comunque  competenti,preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneita' di:    a)  condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio,ivi compresi gli abitati ed i beni;    b)  modalita'  di  utilizzazione  delle  risorse e dei beni, e digestione dei servizi connessi.CAPO IICOMPETENZE                               ART. 57    (Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri       per gli interventi nel settore della difesa del suolo)   1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazionedel Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:    a)  su  proposta  del ((Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare)):     1)  le  deliberazioni  concernenti  i metodi ed i criteri, anchetecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 55 e56, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e deiprogrammi di intervento;     2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;     3)  gli  atti  volti  a  provvedere  in  via sostitutiva, previadiffida,  in  caso  di  persistente inattivita' dei soggetti ai qualisono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;     4)  ogni  altro  atto  di  indirizzo e coordinamento nel settoredisciplinato dalla presente sezione;    b)  su  proposta  del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, ilprogramma nazionale di intervento. (24)   2.  Il  Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore delladifesa  del  suolo  opera  presso  la  Presidenza  del  Consiglio deiMinistri.  Il  Comitato  presieduto  dal Presidente del Consiglio deiMinistri  o,  su  sua  delega,  dal  ((Ministro dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare)), e' composto da quest'ultimo e daiMinistri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  attivita'produttive,  delle  politiche  agricole  e  forestali, per gli affariregionali e per i beni e le attivita' culturali, nonche' dal delegatodel  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in materia di protezionecivile.   3.  Il  Comitato  dei  Ministri  ha  funzioni di alta vigilanza edadotta  gli  atti  di  indirizzo  e di coordinamento delle attivita'.Propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  lo  schema diprogramma  nazionale  di  intervento,  che  coordina con quelli delleregioni   e   degli   altri  enti  pubblici  a  carattere  nazionale,verificandone l'attuazione.
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   4.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  coordinamento tra lediverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri proponegli    indirizzi    delle   politiche   settoriali   direttamente   oindirettamente  connesse  con  gli  obiettivi  e  i  contenuti  dellapianificazione  di  distretto e ne verifica la coerenza nella fase diapprovazione dei relativi atti.   5.  Per  lo  svolgimento  delle funzioni di segreteria tecnica, ilComitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazionistatali competenti.   6.  I  principi  degli atti di indirizzo e coordinamento di cui alpresente  articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente peri  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano.---------------AGGIORNAMENTO (24)  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'costituzionale  del comma 1, lettera b), del presente articolo "nellaparte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento siaapprovato con il previo parere della Conferenza unificata".                               ART. 58              (competenze del ((Ministro dell'ambiente             e della tutela del territorio e del mare)))   1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare))  esercita  le  funzioni e i compiti spettanti allo Stato nellematerie  disciplinate  dalla  presente  sezione,  ferme  restando  lecompetenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.   2.  In particolare, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare)):    a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai finidell'adozione,  ai  sensi  dell'articolo  57,  degli  indirizzi e deicriteri  per  lo  svolgimento  del  servizio di polizia idraulica, dinavigazione  interna  e per la realizzazione, gestione e manutenzionedelle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;    b)  predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizionidell'assetto  idrogeologico,  da  allegare alla relazione sullo statodell'ambiente  di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio1986,  n.  349,  nonche'  la  relazione sullo stato di attuazione deiprogrammi  triennali  di  intervento  per la difesa del suolo, di cuiall'articolo   69,   da   allegare   alla  relazione  previsionale  eprogrammatica.  La  relazione  sull'uso  del suolo e sulle condizionidell'assetto  idrogeologico  e la relazione sullo stato dell'ambientesono   redatte   avvalendosi   del   Servizio  geologico  d'Italia  -Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'  ((Istituto  superiore per laprotezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA)));    c)  opera,  ai  sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livellodi  pianificazione,  delle  funzioni  di  difesa  del  suolo  con gliinterventi  per  la  tutela  e  l'utilizzazione  delle acque e per latutela dell'ambiente.   3. Ai fini di cui al comma 2, il ((Ministero dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare ))svolge le seguenti funzioni:    a)  programmazione, finanziamento e controllo degli interventi inmateria di difesa del suolo;(24)    b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvionie  altri  fenomeni  di  dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungotermine  al  fine  di  garantire  condizioni ambientali permanenti ed

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

82 di 870 01/08/17, 13:57



omogenee,   ferme  restando  le  competenze  del  Dipartimento  dellaprotezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;    c)  indirizzo  e  coordinamento dell'attivita' dei rappresentantidel  Ministero  in  seno alle Autorita' di bacino distrettuale di cuiall'articolo 63;    d)  identificazione  delle  linee  fondamentali  dell'assetto delterritorio  nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientalie  alla difesa del suolo, nonche' con riguardo all'impatto ambientaledell'articolazione  territoriale  delle  reti infrastrutturali, delleopere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;(24)    e)  determinazione  di  criteri,  metodi  e standard di raccolta,elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimentodifesa  del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e laricerca  ambientale)) (((ISPRA))),  e  di  consultazione  dei  dati,definizione  di  modalita' di coordinamento e di collaborazione tra isoggetti  pubblici  operanti  nel  settore, nonche' definizione degliindirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambientefisico e delle condizioni generali di rischio;    f)  valutazione  degli  effetti  conseguenti  all'esecuzione  deipiani,  dei  programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nelsettore della difesa del suolo;    g) coordinamento dei sistemi cartografici.---------------AGGIORNAMENTO (24)  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'costituzionale  del  presente  articolo,  comma 3, lettera a), "nellaparte  in  cui  non  prevede  che  le  funzioni  di  programmazione efinanziamento  degli  interventi in materia di difesa del suolo sianoesercitate  previo  parere  della  Conferenza  unificata";  comma  3,lettera  d),  "nella parte in cui non prevede che le funzioni in essoindicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata".                               ART. 59             (competenze della Conferenza Stato-regioni)   1.   La  Conferenza  Stato-regioni  formula  pareri,  proposte  edosservazioni,   anche   ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  diindirizzo  e  coordinamento  di  cui  all'articolo 57, in ordine alleattivita'  ed  alle  finalita'  di cui alla presente sezione, ed ogniqualvolta ne e' richiesta dal ((Ministro dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare)). In particolare:    a)  formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi edei criteri di cui al predetto articolo 57;    b)  formula  proposte  per il costante adeguamento scientifico edorganizzativo  del  Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesadel  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricercaambientale)) (((ISPRA)))  e  per il suo coordinamento con i servizi,gli  istituti,  gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgonoattivita'  di  rilevazione,  studio e ricerca in materie riguardanti,direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;    c)  formula  osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loroconformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;    d)   esprime   pareri   sulla   ripartizione  degli  stanziamentiautorizzati  da  ciascun  programma triennale tra i soggetti prepostiall'attuazione  delle  opere e degli interventi individuati dai pianidi bacino;    e)  esprime  pareri  sui  programmi  di  intervento di competenzastatale.
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                               ART. 60               (competenze dell' ((Istituto superiore      per la protezione e la ricerca ambientale)) - ((ISPRA)))   1.  Ferme  restando  le  competenze  e  le attivita' istituzionaliproprie  del  Servizio  nazionale di protezione civile, l' ((Istitutosuperiore  per  la  protezione  e la ricerca ambientale)) (((ISPAR)))esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia Dipartimento difesadel suolo, le seguenti funzioni:    a)   svolgere   l'attivita'   conoscitiva,   qual   e'   definitaall'articolo 55;    b)  realizzare  il  sistema informativo unico e la rete nazionaleintegrati di rilevamento e sorveglianza;    c)  fornire,  a  chiunque  ne  formuli  richiesta, dati, pareri econsulenze,  secondo  un  tariffario fissato ogni biennio con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministrodell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concertocon  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le tariffe sonostabilite  in  base  al principio della partecipazione al costo delleprestazioni da parte di chi ne usufruisca.                               ART. 61                     (competenze delle regioni)   1.  Le  regioni,  ferme  restando  le  attivita'  da queste svoltenell'ambito  delle  competenze  del  Servizio nazionale di protezionecivile,  ove  occorra  d'intesa  tra loro, esercitano le funzioni e icompiti    ad    esse   spettanti   nel   quadro   delle   competenzecostituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzionistatali, ed in particolare:    a)  collaborano  nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani dibacino  dei  distretti idrografici secondo le direttive assunte dallaConferenza  istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4,ed adottano gli atti di competenza;    b)  formulano  proposte  per la formazione dei programmi e per laredazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;    c)   provvedono  alla  elaborazione,  adozione,  approvazione  edattuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121;    d)  per la parte di propria competenza, dispongono la redazione eprovvedono  all'approvazione  e  all'esecuzione  dei  progetti, degliinterventi  e  delle  opere  da realizzare nei distretti idrografici,istituendo, ove occorra, gestioni comuni;    e)    provvedono,   per   la   parte   di   propria   competenza,all'organizzazione   e  al  funzionamento  del  servizio  di  poliziaidraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere edegli impianti e la conservazione dei beni;    f)   provvedono   all'organizzazione  e  al  funzionamento  dellanavigazione  interna,  ferme restando le residue competenze spettantial Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;    g)  predispongono  annualmente  la relazione sull'uso del suolo esulle   condizioni   dell'assetto  idrogeologico  del  territorio  dicompetenza  e  sullo  stato  di attuazione del programma triennale incorso e la trasmettono al ((Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare)) entro il mese di dicembre;    h)  assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materiadi  conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuoloe  di  tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenzaed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.   2.  Il  Registro  italiano  dighe (RID) provvede in via esclusiva,
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anche  nelle  zone  sismiche, alla identificazione e al controllo deiprogetti  delle  opere  di  sbarramento,  delle  dighe  di ritenuta otraverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volumedi  invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenzadel   Ministero   delle   attivita'  produttive  tutte  le  opere  disbarramento  che determinano invasi adibiti esclusivamente a depositoo decantazione o lavaggio di residui industriali.   3.  Rientrano  nella  competenza  delle  regioni  e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto delPresidente  della  Repubblica  1°  novembre  1959,  n.  1363, per glisbarramenti  che non superano i 15 metri di altezza e che determinanoun  invaso  non  superiore  a  1.000.000  di  metri  cubi.  Per  talisbarramenti,  ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua dicompetenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delleinfrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Registro italiano dighe (RID)fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.   4.  Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa allaprogettazione  e  costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasialtezza e capacita' di invaso.   5.  Le  funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regiodecreto-legge  30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitatedalle regioni.   6.  Restano  ferme  tutte  le  altre  funzioni amministrative gia'trasferite o delegate alle regioni.                               ART. 62         (competenze degli enti locali e di altri soggetti)   1.  I  comuni,  le  province,  i  loro consorzi o associazioni, lecomunita'  montane,  i  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione, iconsorzi  di  bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e didiritto  pubblico  con  sede  nel  distretto  idrografico partecipanoall'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolonei  modi  e  nelle  forme  stabilite  dalle  regioni singolarmente od'intesa  tra  loro,  nell'ambito  delle competenze del sistema delleautonomie locali.   2.  Gli  enti  di  cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base diapposite  convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimentodifesa  del  suolo  dell'((Istituto  superiore per la protezione e laricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ) e sono tenuti a collaborare con lastessa.                               ART. 63 (( (Autorita' di bacino distrettuale).))  ((1. In ciascun distretto idrografico di cui  all'articolo  64  e'istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di  seguito  denominata"Autorita' di bacino", ente  pubblico  non  economico  che  opera  inconformita' agli obiettivi  della  presente  sezione  e  uniforma  lapropria attivita' a criteri di efficienza, efficacia, economicita'  epubblicita'.    2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione eadeguatezza nonche'  di  efficienza  e  riduzione  della  spesa,  neidistretti idrografici il cui territorio coincide  con  il  territorioregionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento  aiprincipi del presente decreto,  istituiscono  l'Autorita'  di  bacinodistrettuale, che esercita i  compiti  e  le  funzioni  previsti  nelpresente articolo; alla medesima  Autorita'  di  bacino  distrettualesono altresi' attribuite le competenze  delle  regioni  di  cui  allapresente  parte.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
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territorio e  del  mare,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA,  assume  lefunzioni di indirizzo dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale  e  dicoordinamento con le altre Autorita' di bacino distrettuali.    3.  Sono  organi   dell'Autorita'   di   bacino:   la   conferenzaistituzionale  permanente,  il  segretario  generale,  la  conferenzaoperativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisoridei  conti,  quest'ultimo  in  conformita'  alle   previsioni   dellanormativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli  organidell'Autorita' di bacino  si  provvede  con  le  risorse  finanziariedisponibili a legislazione vigente,  nel  rispetto  dei  principi  didifferenziazione delle funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  perl'espletamento delle stesse e  di  sussidiarieta'.  Con  decreto  delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  diconcerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  ilMinistro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  leregioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sonodisciplinati l'attribuzione e  il  trasferimento  alle  Autorita'  dibacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e  dellerisorse strumentali,  ivi  comprese  le  sedi,  e  finanziarie  delleAutorita' di bacino di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,salvaguardando l'attuale organizzazione e  i  livelli  occupazionali,previa consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  senza  oneriaggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica  e  nell'ambito   deicontingenti  numerici  da  ultimo   determinati   dai   provvedimentiattuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantireun piu' efficiente esercizio delle funzioni delle Autorita' di bacinodi cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodoprecedente puo' prevederne un'articolazione  territoriale  a  livelloregionale, utilizzando le  strutture  delle  soppresse  Autorita'  dibacino regionali e interregionali.    4. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  deldecreto di cui al comma 3, con uno o piu' decreti del Presidente  delConsiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e  leprovince autonome il cui  territorio  e'  interessato  dal  distrettoidrografico, sono individuate le unita' di personale trasferite  alleAutorita' di bacino e sono determinate le dotazioni  organiche  dellemedesime    Autorita'.    I    dipendenti    trasferiti    mantengonol'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  e   il   trattamentoeconomico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  econtinuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  incui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previstoper il  personale  dell'ente  incorporante,  e'  attribuito,  per  ladifferenza, un assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivimiglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decretodi cui al primo periodo sono, altresi', individuate e  trasferite  leinerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economiae delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  leoccorrenti variazioni di bilancio.    5. Gli atti di indirizzo,  coordinamento  e  pianificazione  delleAutorita' di bacino di cui al  comma  1  sono  adottati  in  sede  diconferenza istituzionale permanente,  convocata,  anche  su  propostadelle amministrazioni partecipanti o  del  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare, dal segretario generale,  chevi partecipa senza diritto di  voto.  Alla  conferenza  istituzionale
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permanente partecipano i Presidenti delle regioni  e  delle  provinceautonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico ogli  assessori   dai   medesimi   delegati,   nonche'   il   Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, o  i  Sottosegretari  di  Statodagli stessi delegati, il  Capo  del  Dipartimento  della  protezionecivile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cuisiano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro  dellepolitiche agricole alimentari e forestali e il Ministro  dei  beni  edelle attivita' culturali e del turismo, o i Sottosegretari di  Statodagli  stessi  delegati.  Possono  essere   invitati,   in   funzioneconsultiva,  due   rappresentanti   delle   organizzazioni   agricolemaggiormente rappresentative a livello nazionale e un  rappresentantedell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione  e  tutela  delterritorio e acque irrigue, per i problemi  legati  alla  difesa  delsuolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione allaconferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di  presenza  orimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale  permanentee' validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra iquali necessariamente il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  delterritorio e del mare, e delibera  a  maggioranza  dei  presenti.  Ledelibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dalMinistro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,fatta salva la procedura di adozione  e  approvazione  dei  Piani  dibacino. Gli  atti  di  pianificazione  tengono  conto  delle  risorsefinanziarie previste a legislazione vigente.    6. La conferenza istituzionale permanente:     a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacinoin conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;     b) individua tempi  e  modalita'  per  l'adozione  del  Piano  dibacino, che puo' articolarsi  in  piani  riferiti  a  sotto-bacini  osub-distretti;     c) determina quali componenti del Piano di  bacino  costituisconointeresse esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituisconointeressi comuni a piu' regioni;     d)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  garantire  comunquel'elaborazione del Piano di bacino;     e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;     f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla  basedelle relazioni regionali sui  progressi  realizzati  nell'attuazionedegli interventi stessi e, in caso di grave  ritardo  nell'esecuzionedi interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nelprogramma,  diffida  l'amministrazione  inadempiente,   fissando   iltermine massimo per l'inizio  dei  lavori.  Decorso  infruttuosamentetale termine, all'adozione  delle  misure  necessarie  ad  assicurarel'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente  dellaregione interessata che, a tal  fine,  puo'  avvalersi  degli  organidecentrati e periferici del  Ministero  delle  infrastrutture  e  deitrasporti;     g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione  dellefunzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per  l'espletamento  dellefunzioni stesse e di sussidiarieta',  lo  statuto  dell'Autorita'  dibacino  in  relazione  alle   specifiche   condizioni   ed   esigenzerappresentate dalle amministrazioni interessate,  nonche'  i  bilancipreventivi, i conti  consuntivi  e  le  variazioni  di  bilancio,  ilregolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica, ilpiano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali,trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente  e  della
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tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e  dellefinanze.  Lo  statuto  e'  approvato   con   decreto   del   Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze.    7. Il segretario generale e' nominato con decreto  del  Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare.    8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:     a)  provvede  agli   adempimenti   necessari   al   funzionamentodell'Autorita' di bacino;     b) cura l'istruttoria degli atti di competenza  della  conferenzaistituzionale permanente, cui formula proposte;     c) promuove la collaborazione  tra  le  amministrazioni  statali,regionali e  locali,  ai  fini  del  coordinamento  delle  rispettiveattivita';     d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;     e)  riferisce  semestralmente   alla   conferenza   istituzionalepermanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;     f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmatie attuati nonche' alle risorse stanziate per le finalita'  del  Pianodi bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti  locali  ecomunque  agli  interventi  da  attuare  nell'ambito  del  distretto,qualora abbiano  attinenza  con  le  finalita'  del  Piano  medesimo,rendendoli accessibili alla libera consultazione  nel  sito  internetdell'Autorita'.    9. La conferenza operativa e' composta  dai  rappresentanti  delleamministrazioni presenti nella conferenza  istituzionale  permanente;e' convocata dal segretario generale che la presiede. Possono  essereinvitati,  in   funzione   consultiva,   due   rappresentanti   delleorganizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative   a   livellonazionale  e  un  rappresentante   dell'ANBI-Associazione   nazionaleconsorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue,  per  iproblemi legati alla difesa del suolo e  alla  gestione  delle  acqueirrigue.  Per  la  partecipazione  alla   conferenza   sono   esclusiemolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   comunquedenominati. La conferenza operativa delibera a  maggioranza  dei  trequinti dei  presenti  e  puo'  essere  integrata,  per  le  attivita'istruttorie, da esperti appartenenti  a  enti,  istituti  e  societa'pubbliche, designati  dalla  conferenza  istituzionale  permanente  enominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  delterritorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntiviper la finanza pubblica e nel rispetto del  principio  di  invarianzadella spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cuial comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche  tecniche  qualorapertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  10,lettera b).    10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle  risorsefinanziarie previste a legislazione vigente:    a) a elaborare il  Piano  di  bacino  distrettuale  e  i  relativistralci, tra  cui  il  piano  di  gestione  del  bacino  idrografico,previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE  del  Parlamentoeuropeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2000,   e   successivemodificazioni, e il piano  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni,previsto dall'articolo 7 della direttiva  2007/60/CE  del  Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi  diintervento;    b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi  del  Pianodi bacino dei  piani  e  programmi  dell'Unione  europea,  nazionali,
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regionali e locali relativi alla difesa del suolo,  alla  lotta  alladesertificazione, alla tutela  delle  acque  e  alla  gestione  dellerisorse idriche.    11. Fatte salve le discipline  adottate  dalle  regioni  ai  sensidell'articolo  62  del  presente  decreto,  le  Autorita'  di  bacinocoordinano e sovrintendono le attivita' e le funzioni di  titolarita'dei consorzi di  bonifica  integrale  di  cui  al  regio  decreto  13febbraio 1933, n. 215,  nonche'  del  Consorzio  del  Ticino  -  Enteautonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'operaregolatrice del  Lago  Maggiore,  del  Consorzio  dell'Oglio  -  Enteautonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'operaregolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomoper la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera  regolatricedel  Lago  di  Como,   con   particolare   riguardo   all'esecuzione,manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica,  allarealizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e  di  risanamentodelle acque, anche al fine della  loro  utilizzazione  irrigua,  allarinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione)). TITOLO III DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTICAPO II DISTRETTI IDROGRAFICI                               ART. 64 (( (Distretti idrografici).))  ((1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole  minori,e' ripartito nei seguenti distretti idrografici:     a) distretto idrografico delle  Alpi  orientali,  comprendente  iseguenti bacini idrografici:       1) Adige, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18  maggio1989, n. 183;       2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi  della  legge18 maggio 1989, n. 183;       3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto,  gia'  baciniregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;       4) Lemene, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18maggio 1989, n. 183;     b) distretto idrografico del Fiume Po,  comprendente  i  seguentibacini idrografici:       1) Po, gia' bacino nazionale ai sensi  della  legge  18  maggio1989, n. 183;       2) Reno, gia' bacino interregionale ai  sensi  della  legge  18maggio 1989, n. 183;       3) Fissero Tartaro Canalbianco, gia' bacini  interregionali  aisensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;       4) Conca Marecchia, gia' bacino interregionale ai  sensi  dellalegge 18 maggio 1989, n. 183;       5) Lamone, gia' bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio1989, n. 183;       6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone  e  Uso,  gia'bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;       7) bacini minori afferenti alla costa  romagnola,  gia'  baciniregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;     c)   distretto   idrografico    dell'Appennino    settentrionale,comprendente i seguenti bacini idrografici:       1) Arno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge  18  maggio1989, n. 183;       2) Serchio, gia' bacino pilota ai sensi della legge  18  maggio
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1989, n. 183;       3) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi  della  legge  18maggio 1989, n. 183;       4) bacini della Liguria, gia' bacini regionali ai  sensi  dellalegge 18 maggio 1989, n. 183;       5) bacini della Toscana, gia' bacini regionali ai  sensi  dellalegge 18 maggio 1989, n. 183;     d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente  iseguenti bacini idrografici:       1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio1989, n. 183;       2) Tronto, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18maggio 1989, n. 183;       3) Sangro, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18maggio 1989, n. 183;       4) bacini dell'Abruzzo, gia' bacini regionali  ai  sensi  dellalegge 18 maggio 1989, n. 183;       5) bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi della legge18 maggio 1989, n. 183;       6) Potenza, Chienti,  Tenna,  Ete,  Aso,  Menocchia,  Tesino  ebacini minori delle Marche, gia'  bacini  regionali  ai  sensi  dellalegge 18 maggio 1989, n. 183;       7) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi  della  legge  18maggio 1989, n. 183;       8) Foglia, Arzilla, Metauro,  Cesano,  Misa,  Esino,  Musone  ealtri bacini minori, gia' bacini regionali ai sensi  della  legge  18maggio 1989, n. 183;     e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendentei seguenti bacini idrografici:       1) Liri-Garigliano, gia' bacino nazionale ai sensi della  legge18 maggio 1989, n. 183;       2) Volturno, gia' bacino nazionale  ai  sensi  della  legge  18maggio 1989, n. 183;       3) Sele, gia' bacino interregionale ai  sensi  della  legge  18maggio 1989, n. 183;       4) Sinni e Noce, gia'  bacini  interregionali  ai  sensi  dellalegge 18 maggio 1989, n. 183;       5) Bradano, gia' bacino interregionale ai sensi della legge  18maggio 1989, n. 183;       6) Saccione, Fortore e Biferno, gia' bacini  interregionali  aisensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;       7) Ofanto, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18maggio 1989, n. 183;       8) Lao, gia' bacino interregionale  ai  sensi  della  legge  18maggio 1989, n. 183;       9) Trigno, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18maggio 1989, n. 183;       10) bacini della Campania, gia' bacini regionali ai sensi dellalegge 18 maggio 1989, n. 183;       11) bacini della Puglia, gia' bacini regionali ai  sensi  dellalegge 18 maggio 1989, n. 183;       12) bacini della Basilicata, gia'  bacini  regionali  ai  sensidella legge 18 maggio 1989, n. 183;       13) bacini della Calabria, gia' bacini regionali ai sensi dellalegge 18 maggio 1989, n. 183;       14) bacini del Molise, gia' bacini  regionali  ai  sensi  dellalegge 18 maggio 1989, n. 183;     f) distretto idrografico della Sardegna,  comprendente  i  bacini
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della Sardegna, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18  maggio1989, n. 183;     g) distretto idrografico della  Sicilia,  comprendente  i  bacinidella Sicilia, gia' bacini regionali ai sensi della legge  18  maggio1989, n. 183)). CAPO IIGLI STRUMENTI                               ART. 65  (valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale)   1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, havalore   di   piano  territoriale  di  settore  ed  e'  lo  strumentoconoscitivo,  normativo  e  tecnico-operativo  mediante il quale sonopianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate allaconservazione,  alla  difesa  e alla valorizzazione del suolo ed allacorretta  utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristichefisiche ed ambientali del territorio interessato.   2.  Il Piano di bacino e' redatto dall'Autorita' di bacino in baseagli  indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studied  interventi  sono  condotti  con particolare riferimento ai bacinimontani,   ai   torrenti  di  alta  valle  ed  ai  corsi  d'acqua  difondo-valle.   3.  Il Piano di bacino, in conformita' agli indirizzi, ai metodi eai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cuiall'articolo 63, comma 4, realizza le finalita' indicate all'articolo56  e,  in  particolare,  contiene,  unitamente  agli elementi di cuiall'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:    a)  il  quadro  conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistemafisico,  delle  utilizzazioni del territorio previste dagli strumentiurbanistici  comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativial distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;    b)  la  individuazione  e la quantificazione delle situazioni, inatto  e  potenziali,  di  degrado  del  sistema fisico, nonche' dellerelative cause;    c)  le  direttive  alle  quali  devono  uniformarsi la difesa delsuolo,  la  sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazionedelle acque e dei suoli;    d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:     1)  dei  pericoli  di inondazione e della gravita' ed estensionedel dissesto;     2) dei pericoli di siccita';     3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;     4)  del  perseguimento  degli  obiettivi  di sviluppo sociale edeconomico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessarioper assicurare l'efficacia degli interventi;    e)  la  programmazione  e  l'utilizzazione delle risorse idriche,agrarie, forestali ed estrattive;    f)  la  individuazione  delle  prescrizioni,  dei vincoli e delleopere    idrauliche,   idraulico-agrarie,   idraulico-forestali,   diforestazione,   di   bonifica   idraulica,   di   stabilizzazione   econsolidamento  dei  terreni  e  di ogni altra azione o norma d'uso ovincolo  finalizzati  alla  conservazione  del  suolo  ed alla tuteladell'ambiente;    g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate allalettera  f),  qualora  siano  gia'  state intraprese con stanziamentidisposti  da  leggi  speciali,  da  leggi ordinarie, oppure a seguitodell'approvazione dei relativi atti di programmazione;    h)  le  opere  di  protezione,  consolidamento e sistemazione dei
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litorali marini che sottendono il distretto idrografico;    i)  i  meccanismi  premiali  a  favore dei proprietari delle zoneagricole  e  boschive  che  attuano  interventi  idonei  a  prevenirefenomeni di dissesto idrogeologico;    l)  la  valutazione  preventiva,  anche  al fine di scegliere traipotesi  di  governo  e  gestione  tra  loro  diverse,  del  rapportocosti-benefici,  dell'impatto  ambientale e delle risorse finanziarieper i principali interventi previsti;    m)  la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazionedei  materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e lerelative  fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzionedel buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostaticoe geomorfologico dei terreni e dei litorali;    n)  l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli eprescrizioni  in  rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche,ai  fini  della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente edella  prevenzione  contro  presumibili effetti dannosi di interventiantropici;    o)  le  misure  per  contrastare  i  fenomeni  di subsidenza e didesertificazione,  anche  mediante  programmi  ed  interventi utili agarantire  maggiore  disponibilita'  della risorsa idrica ed il riusodella stessa;    p)   il   rilievo  conoscitivo  delle  derivazioni  in  atto  conspecificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altrie delle portate;    q)  il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse  per  la pesca, lanavigazione od altre;    r)  il  piano  delle  possibili  utilizzazioni  future sia per lederivazioni  che  per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego esecondo le quantita';    s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo neltempo, in relazione alla gravita' del dissesto;    t)   l'indicazione   delle   risorse   finanziarie   previste   alegislazione vigente.   4.  Le  disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattereimmediatamente  vincolante  per  le amministrazioni ed enti pubblici,nonche'   per  i  soggetti  privati,  ove  trattasi  di  prescrizionidichiarate  di  tale  efficacia  dallo  stesso  Piano  di  bacino. Inparticolare,  i  piani  e  programmi di sviluppo socio-economico e diassetto  ed  uso  del territorio devono essere coordinati, o comunquenon in contrasto, con il Piano di bacino approvato.   5.  Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazionedel  Piano di bacino le autorita' competenti provvedono ad adeguare irispettivi   piani  territoriali  e  programmi  regionali  quali,  inparticolare,  quelli relativi alle attivita' agricole, zootecniche edagroforestali,  alla tutela della qualita' delle acque, alla gestionedei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.   6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giornidalla  data  di  pubblicazione  del  Piano  di  bacino sui rispettiviBollettini   Ufficiali   regionali,   emanano   ove   necessario   ledisposizioni  concernenti  l'attuazione  del piano stesso nel settoreurbanistico.   Decorso   tale   termine,  gli  enti  territorialmenteinteressati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne leprescrizioni  nel  settore urbanistico. Qualora gli enti predetti nonprovvedano  ad  adottare  i  necessari adempimenti relativi ai propristrumenti  urbanistici  entro  sei  mesi  dalla data di comunicazionedelle  predette  disposizioni,  e  comunque  entro  nove  mesi  dallapubblicazione  dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento
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provvedono d'ufficio le regioni.   7.  In  attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorita'di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimentoai  bacini  montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua difondo  valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n)del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolantie  restano  in  vigore  sino  all'approvazione  del Piano di bacino ecomunque  per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancataattuazione  o di inosservanza, da parte delle regioni, delle provincee  dei  comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da cio' possaderivare  un grave danno al territorio, il ((Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare)), previa diffida ad adempiereentro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta conordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia,anche  con  efficacia  inibitoria  di opere, di lavori o di attivita'antropiche,  dandone  comunicazione  preventiva  alle amministrazionicompetenti.  Se  la  m  ancata  attuazione o l'inosservanza di cui alpresente  comma  riguarda  un  ufficio  periferico  dello  Stato,  il((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))informa  senza  indugio  il  Ministro  competente  da  cui  l'ufficiodipende,   il  quale  assume  le  misure  necessarie  per  assicurarel'adempimento.  Se  permane  la necessita' di un intervento cautelareper  evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, diconcerto   con   il  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio  e  del  mare)),  adotta  l'ordinanza  cautelare di cui alpresente comma.   8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche persottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ognicaso,  devono  costituire  fasi sequenziali e interrelate rispetto aicontenuti  di  cui  al  comma  3.  Deve  comunque essere garantita laconsiderazione  sistemica del territorio e devono essere disposte, aisensi  del  comma  7,  le  opportune misure inibitorie e cautelari inrelazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.   9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.                               ART. 66           (adozione ed approvazione dei piani di bacino)   1.  I  piani  di  bacino,  prima  della  loro  approvazione,  sonosottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale,secondo  la  procedura  prevista  dalla  parte  seconda  del presentedecreto.   2.  Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientaleai fini di cui al comma 1, e' adottato a maggioranza dalla Conferenzaistituzionale  permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4 che, conpropria deliberazione, contestualmente stabilisce:    a)   i   termini  per  l'adozione  da  parte  delle  regioni  deiprovvedimenti conseguenti;    b)  quali  componenti del piano costituiscono interesse esclusivodelle  singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due opiu' regioni.   3.  Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientaledi  cui  al  comma  2,  e'  inviato  ai  componenti  della Conferenzaistituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissataper la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera diadozione  deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispettoalle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.   4.  In  caso  di  inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il
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Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del ((Ministrodell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare)), previadiffida  ad  adempiere  entro un congruo termine e sentita la regioneinteressata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nominadi  un  commissario  "ad acta", per garantire comunque lo svolgimentodelle  procedure  e l'adozione degli atti necessari per la formazionedel piano.   5.  Dell'adozione del piano e' data notizia secondo le forme e conle  modalita'  previste  dalla  parte seconda del presente decreto aifini  dell'esperimento  della  procedura  di  valutazione  ambientalestrategica (VAS) in sede statale.   6.  Conclusa  la  procedura  di  valutazione ambientale strategica(VAS),  sulla base del giudizio di compatibilita' ambientale espressodall'autorita'  competente,  i  piani  di  bacino  sono approvati condecreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalita'di  cui  all'articolo  57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poipubblicati  nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delleregioni territorialmente competenti.   7.  Le  Autorita' di bacino promuovono la partecipazione attiva ditutte   le   parti   interessate   all'elaborazione,   al  riesame  eall'aggiornamento  dei  piani  di  bacino, provvedendo affinche', perciascun  distretto  idrografico,  siano pubblicati e resi disponibiliper   eventuali   osservazioni  del  pubblico,  inclusi  gli  utenti,concedendo  un  periodo  minimo  di  sei mesi per la presentazione diosservazioni scritte, i seguenti documenti:    a)  il  calendario  e il programma di lavoro per la presentazionedel  piano,  inclusa  una  dichiarazione  delle misure consultive chedevono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cuiil piano si riferisce;    b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi digestione  delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno dueanni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;    c)  copie  del progetto del piano di bacino, almeno un anno primadell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.                               ART. 67      (i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico          e le misure di prevenzione per le aree a rischio)   1.  Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorita'di  bacino  adottano,  ai  sensi  dell'articolo  65,  comma  8, pianistralcio   di   distretto  per  l'assetto  idrogeologico  (PAI),  checontengano  in  particolare  l'individuazione  delle  aree  a rischioidrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure disalvaguardia e la determinazione delle misure medesime.   2.  Le  Autorita' di bacino, anche in deroga alle procedure di cuiall'articolo  66,  approvano  altresi'  piani  straordinari diretti arimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, redattianche  sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. Ipiani  straordinari  devono  ricomprendere prioritariamente le aree arischio  idrogeologico  per  le quali e' stato dichiarato lo stato diemergenza,  ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225.  I piani straordinari contengono in particolare l'individuazionee  la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevatoper   l'incolumita'   delle   persone   e   per  la  sicurezza  delleinfrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali areesono  adottate  le  misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65,comma  7,  anche  con  riferimento  ai  contenuti  di cui al comma 3,lettera  d),  del  medesimo  articolo 65. In caso di inerzia da parte
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delle  Autorita' di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri,su  proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione ealla   salvaguardia   delle  predette  aree.  Qualora  le  misure  disalvaguardia  siano  adottate in assenza dei piani stralcio di cui alcomma  1,  esse  rimangono  in  vigore sino all'approvazione di dettipiani.  I  piani  straordinari  approvati  possono essere integrati emodificati  con  le  stesse  modalita'  di  cui al presente comma, inparticolare  con riferimento agli interventi realizzati ai fini dellamessa in sicurezza delle aree interessate.   3.  Il  Comitato  dei  Ministri  di  cui all'articolo 57, comma 2,tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte delle Autorita' dibacino  e  dei  piani  straordinari  di  cui  al comma 2 del presentearticolo,   definisce,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,programmi   di   interventi   urgenti,  anche  attraverso  azioni  dimanutenzione  dei distretti idrografici, per la riduzione del rischioidrogeologico  nelle  zone  in  cui  la  maggiore  vulnerabilita' delterritorio  e'  connessa con piu' elevati pericoli per le persone, lecose  ed  il  patrimonio ambientale, con priorita' per le aree ove e'stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza, ai sensi dell'articolo 5della  legge  24  febbraio  1992,  n. 225. Per la realizzazione degliinterventi  possono  essere  adottate,  su  proposta  del  ((Ministrodell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare)) e delMinistro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, e d'intesa con leregioni  interessate,  le  ordinanze  di cui all'articolo 5, comma 2,della legge 24 febbraio 1992, n. 225.   4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli adempimenti di cui aicommi  1,  2  e  3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi omaggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  del  Dipartimento dellaprotezione  civile,  nonche' della collaborazione del Corpo forestaledello  Stato,  delle  regioni,  delle Autorita' di bacino, del Grupponazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglionazionale  delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Serviziogeologico  d'Italia  - Dipartimento difesa del suolo dell' ((Istitutosuperiore  per  la  protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))),per quanto di rispettiva competenza.   5.  Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi1,   2,  3  e  4,  gli  organi  di  protezione  civile  provvedono  apredisporre,  per  le  aree  a  rischio  idrogeologico, con priorita'assegnata  a  quelle in cui la maggiore vulnerabilita' del territorioe'  connessa  con  piu' elevati pericoli per le persone, le cose e ilpatrimonio  ambientale,  piani  urgenti  di  emergenza  contenenti lemisure   per   la  salvaguardia  dell'incolumita'  delle  popolazioniinteressate,  compreso  il  preallertamento,  l'allarme e la messa insalvo preventiva.   6.  Nei  piani  stralcio  di  cui  al  comma 1 sono individuati leinfrastrutture   e   i   manufatti   che   determinano   il   rischioidrogeologico.   Sulla   base  di  tali  individuazioni,  le  regionistabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietaripossono   accedere  al  fine  di  adeguare  le  infrastrutture  e  dirilocalizzare  fuori dall'area a rischio le attivita' produttive e leabitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere deglienti  locali  interessati,  predispongono,  con  criteri di priorita'connessi  al  livello  di  rischio,  un piano per l'adeguamento delleinfrastrutture,  determinandone altresi' un congruo termine, e per laconcessione  di  incentivi  finanziari  per la rilocalizzazione delleattivita'   produttive  e  delle  abitazioni  private  realizzate  inconformita'  alla  normativa  urbanistica  edilizia  o condonate. Gli
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incentivi  sono  attivati nei limiti della quota dei fondi introitatiai  sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo1998,  n.  112,  e riguardano anche gli oneri per la demo lizione deimanufatti;  il  terreno  di  risulta  viene  acquisito  al patrimonioindisponibile  dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvedecon  le  modalita'  previste  dalla normativa vigente. Ove i soggettiinteressati  non  si  avvalgano  della  facolta'  di  usufruire dellepredette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessiai   danni   derivanti   agli  insediamenti  di  loro  proprieta'  inconseguenza del verificarsi di calamita' naturali.   7.  Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devonocontenere  l'indicazione  dei mezzi per la loro realizzazione e dellarelativa copertura finanziaria.                               ART. 68       (procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio)     1. I  progetti  di  piano  stralcio  per  la  tutela  dal  rischioidrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottopostia valutazione ambientale strategica (VAS)  e  sono  adottati  con  lemodalita' di cui all'articolo 66.    2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico  deveavvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e nonoltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.    3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e  dellanecessaria coerenza tra pianificazione di distretto e  pianificazioneterritoriale, le  regioni  convocano  una  conferenza  programmatica,articolata per sezioni provinciali, o per altro  ambito  territorialedeliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano  le  provinceed  i  comuni  interessati,  unitamente  alla   regione   e   ad   unrappresentante dell'Autorita' di bacino.    4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul  progettodi piano con  particolare  riferimento  alla  integrazione  su  scalaprovinciale  e  comunale  dei  contenuti  del  piano,  prevedendo  lenecessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.                              ART. 68-bis (( (Contratti di fiume).))  ((1.  I  contratti  di  fiume   concorrono   alla   definizione   eall'attuazione degli  strumenti  di  pianificazione  di  distretto  alivello  di  bacino  e  sottobacino  idrografico,   quali   strumentivolontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono  latutela,  la  corretta   gestione   delle   risorse   idriche   e   lavalorizzazione dei territori fluviali, unitamente  alla  salvaguardiadal rischio idraulico, contribuendo  allo  sviluppo  locale  di  taliaree)). CAPO IIIGLI INTERVENTI                               ART. 69                      (programmi di intervento)   1.  I  piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennalidi  intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e dellefinalita' dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi perfarvi fronte e della relativa copertura finanziaria.   2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferioreal quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:    a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle  opere,  degliimpianti  e  dei  beni,  compresi mezzi, attrezzature e materiali dei
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cantieri-officina e dei magazzini idraulici;    b)  svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazioneinterna, di piena e di pronto intervento idraulico;    c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimentodi studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa delsuolo,  redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita',dei  progetti  di  opere  e  degli  studi di valutazione dell'impattoambientale delle opere principali.   3.  Le  regioni,  conseguito il parere favorevole della Conferenzaistituzionale  permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4, possonoprovvedere  con  propri stanziamenti alla realizzazione di opere e diinterventi  previsti  dai  piani  di bacino, sotto il controllo dellapredetta conferenza.   4.  Le  province,  i comuni, le comunita' montane e gli altri entipubblici,   previa   autorizzazione  della  Conferenza  istituzionalepermanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4, possono concorrere conpropri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previstidai piani di bacino.                               ART. 70                      (adozione dei programmi)   1.  I  programmi  di  intervento  sono  adottati  dalla Conferenzaistituzionale  permanente  di  cui  all'articolo  63,  comma  4; taliprogrammi  sono  inviati ai componenti della conferenza stessa almenoventi  giorni  prima della data fissata per la conferenza; in caso didecisione  a  maggioranza,  la  delibera di adozione deve fornire unaadeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzientiespresse in seno alla conferenza.   2.  La  scadenza  di  ogni  programma triennale e' stabilita al 31dicembre  dell'ultimo  anno  del  triennio e le somme autorizzate perl'attuazione  del  programma  per  la  parte eventualmente non ancoraimpegnata  alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondodel  programma triennale successivo per l'attuazione degli interventiprevisti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.   3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennalein  corso,  i  nuovi  programmi  di  intervento  relativi al trienniosuccessivo,  adottati  secondo  le  modalita' di cui al comma 1, sonotrasmessi al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare)), affinche', entro il successivo 3 giugno, sulla base delleprevisioni   contenute   nei   programmi   e  sentita  la  ConferenzaStato-regioni,  trasmetta  al  Ministro dell'economia e delle finanzel'indicazione  del fabbisogno finanziario per il successivo triennio,ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.   4.  Gli  interventi previsti dai programmi triennali sono di normaattuati  in  forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, inbase  ad  accordi  di programma ai sensi dell'articolo 34 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267.                               ART. 71                    (attuazione degli interventi)   1.    Le    funzioni    di    studio    e   di   progettazione   etecnico-organizzative  attribuite  alle  Autorita'  di bacino possonoessere   esercitate   anche  mediante  affidamento  di  incarichi  adistituzioni  universitarie,  liberi  professionisti  o organizzazionitecnico-professionali   specializzate,  in  conformita'  ad  appositedirettive  impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cuiall'articolo 63, comma 4.   2. L'esecuzione di opere di pronto intervento puo' avere carattere
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definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.   3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi aisensi  della  presente  sezione sono soggetti a registrazione a tassafissa.                               ART. 72                            (finanziamento)     1.  Ferme  restando  le  entrate  connesse   alle   attivita'   dimanutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di  bonifica  e  dimiglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla  presente  sezionesono a totale carico dello Stato e si attuano  mediante  i  programmitriennali di cui all'articolo 69.    2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  si  provvede  ai  sensidell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di  previsionedel Ministero dell'economia e  delle  finanze  fino  all'espletamentodella procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e  4  del  presentearticolo sulla cui base il Ministro  dell'economia  e  delle  finanzeapporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.    3. Il Comitato dei Ministri di cui  all'articolo  57,  sentita  laConferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionaledi intervento per il triennio e la  ripartizione  degli  stanziamentitra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto  dellepriorita'  indicate  nei  singoli  programmi  ed   assicurando,   ovenecessario,  il  coordinamento  degli  interventi.  A  valere   sullostanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministripropone  l'ammontare  di  una  quota  di  riserva  da  destinare   alfinanziamento dei programmi per  l'adeguamento  ed  il  potenziamentofunzionale, tecnico e scientifico dell' ((Istituto superiore  per  laprotezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))).    4. Il programma nazionale di intervento e  la  ripartizione  deglistanziamenti,  ivi  inclusa  la  quota  di  riserva  a  favore  dell'((Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale(ISPRA))), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei  Ministri,ai sensi dell'articolo 57.    5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare)), entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennalenazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua  conproprio decreto le  opere  di  competenza  regionale,  che  rivestonogrande rilevanza  tecnico-idraulica  per  la  modifica  del  reticoloidrografico principale e del demanio idrico, i  cui  progetti  devonoessere sottoposti  al  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavoripubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.                              ART. 72-bis (( (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione odi demolizione di immobili abusivi  realizzati  in  aree  soggette  arischio idrogeologico  elevato  o  molto  elevato  ovvero  esposti  a                      rischio idrogeologico).))  ((1.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e'  istituitoun capitolo per il finanziamento di  interventi  di  rimozione  o  didemolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati,  inaree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovverodi opere e  immobili  dei  quali  viene  comprovata  l'esposizione  arischio  idrogeologico,  in  assenza  o  in  totale  difformita'  delpermesso di costruire.   2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di
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euro per l'anno finanziario  2016.  Al  relativo  onere  si  provvedemediante    corrispondente    riduzione,     per     l'anno     2016,dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432,  dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266. Il  Ministro  dell'economia  e  dellefinanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   leoccorrenti variazioni di bilancio.   3. Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia  di  acquisizionedell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31,  comma  3,  del  testounico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materiaedilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al  comma1 del presente articolo  sono  tenuti  ad  agire  nei  confronti  deidestinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di  demolizionenon eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relativespese, comprensive di rivalutazioni e  interessi.  Il  comune,  entrotrenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento  delle  sommedi cui  al  primo  periodo  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  delbilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza  di  versamento  alMinistero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,affinche' le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto  delMinistro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al  capitolodi cui al comma 1 del presente articolo.   4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30  dellalegge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  sonoammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle  somme  disponibilinel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli  interventisu opere e immobili per i quali  sono  stati  adottati  provvedimentidefinitivi di rimozione o di demolizione  non  eseguiti  nei  terministabiliti, con priorita' per gli interventi in  aree  classificate  arischio molto elevato, sulla base di  apposito  elenco  elaborato  subase trimestrale dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare e adottato ogni dodici  mesi  dalla  ConferenzaStato-citta' ed autonomie locali.   5. Per accedere ai finanziamenti  di  cui  al  comma  1,  i  comunipresentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare apposita domanda di concessione, corredata di una  relazionecontenente il progetto delle attivita' di rimozione o di demolizione,l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degliimmobili ubicati nel  proprio  territorio  per  i  quali  sono  statiadottati provvedimenti definitivi di rimozione o di  demolizione  noneseguiti e  la  documentazione  attestante  l'inottemperanza  a  taliprovvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto  delMinistro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presentedisposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura  perla presentazione della domanda di concessione.   6. I finanziamenti concessi ai  sensi  del  comma  5  del  presentearticolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente  percepiteai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge  30  settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre2003,  n.  326.  Resta  ferma  la  disciplina  delle   modalita'   difinanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o dirimozione  di  opere  e   immobili   abusivi   contenuta   in   altredisposizioni.   7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di  rimozioneo di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi  giorni
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dall'erogazione dei finanziamenti concessi,  i  finanziamenti  stessidevono essere restituiti, con le modalita' di cui al secondo  periododel comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare.   8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  delmare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del  presentearticolo, in cui sono  indicati  i  finanziamenti  utilizzati  e  gliinterventi realizzati)). SEZIONE IITUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTOTITOLO IPRINCIPI GENERALI E COMPETENZE                               ART. 73                             (finalita)   1.  Le  disposizioni  di  cui alla presente sezione definiscono ladisciplina  generale per la tutela delle acque superficiali, marine esotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:    a)  prevenire  e  ridurre l'inquinamento e attuare il risanamentodei corpi idrici inquinati;    b)  conseguire  il  miglioramento  dello  stato  delle  acque  edadeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;    c)  perseguire  usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,con priorita' per quelle potabili;    d)  mantenere  la capacita' naturale di autodepurazione dei corpiidrici,  nonche'  la  capacita'  di  sostenere  comunita'  animali  evegetali ampie e ben diversificate;    e)  mitigare  gli  effetti  delle  inondazioni  e  della siccita'contribuendo quindi a:     1)  garantire  una fornitura sufficiente di acque superficiali esotterranee  di  buona  qualita'  per un utilizzo idrico sostenibile,equilibrato ed equo;     2)  ridurre  in  modo  significativo  l'inquinamento delle acquesotterranee;     3)  proteggere  le  acque territoriali e marine e realizzare gliobiettivi  degliaccordi  internazionali  in  materia, compresi quellimiranti  a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino,allo  scopo  di  arrestare  o eliminare gradualmente gli scarichi, leemissioni  e  le  perdite  di sostanze pericolose prioritarie al fineultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine aivalori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicineallo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;    f)  impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorarelo  stato  degli  ecosistemi  acquatici, degli ecosistemi terrestri edelle  zone  umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquaticisotto il profilo del fabbisogno idrico.   2.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  al  comma 1 sirealizza attraverso i seguenti strumenti:    a)  l'individuazione  di  obiettivi  di qualita' ambientale e perspecifica destinazione dei corpi idrici;    b)  la  tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativinell'ambito  di  ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistemadi controlli e di sanzioni;    c)  il  rispetto  dei  valori  limite agli scarichi fissati dalloStato,  nonche'  la  definizione  di  valori limite in relazione agliobiettivi di qualita' del corpo recettore;    d)  l'adeguamento  dei  sistemi  di  fognatura,  collettamento  edepurazione  degli  scarichi  idrici, nell'ambito del servizio idrico
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integrato;    e)  l'individuazione  di misure per la prevenzione e la riduzionedell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;    f)   l'individuazione  di  misure  tese  alla  conservazione,  alrisparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;    g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi,delle  emissioni  e  di  ogni  altra  fonte  di  inquinamento diffusocontenente  sostanze  pericolose o per la graduale eliminazione deglistessi   allorche'   contenenti   sostanze   pericolose  prioritarie,contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicineai  valori  del  fondo  naturale per le sostanze presenti in natura evicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;    h)  l'adozione  delle  misure volte al controllo degli scarichi edelle   emissioni  nelle  acque  superficiali  secondo  un  approcciocombinato.   3.  Il  perseguimento delle finalita' e l'utilizzo degli strumentidi cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previstedalla  legislazione  vigente,  contribuiscono  a  proteggere le acqueterritoriali  e  marine  e  a  realizzare gli obiettivi degli accordiinternazionali in materia.                               Art. 74                              Definizioni    1. Ai fini della presente sezione si intende per:     a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile aventeuna richiesta biochimica di ossigeno a 5  giorni  (BOD5)  pari  a  60grammi di ossigeno al giorno;     b) acque ciprinicole: le acque in cui  vivono  o  possono  viverepesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci,i pesci persici e le anguille;     c) acque costiere:  le  acque  superficiali  situate  all'internorispetto a una retta immaginaria distante,  in  ogni  suo  punto,  unmiglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea  dibase che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acqueterritoriali e che si estendono eventualmente fino al limite  esternodelle acque di transizione;     d) acque salmonicole: le acque in cui  vivono  o  possono  viverepesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;     e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le  acquecostiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni  verso  il  maresono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tuteladel territorio e del  mare;  in  via  transitoria  tali  limiti  sonofissati a cinquecento metri dalla linea di costa;     f) acque dolci: le acque che si  presentano  in  natura  con  unaconcentrazione di sali tale da  essere  considerate  appropriate  perl'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;     g)  acque  reflue  domestiche:  acque   reflue   provenienti   dainsediamenti  di  tipo  residenziale  e  da   servizi   e   derivantiprevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche;     h) "acque reflue industriali": qualsiasi  tipo  di  acque  refluescaricate da  edifici  od  impianti  in  cui  si  svolgono  attivita'commerciali o di produzione  di  beni,  diverse  dalle  acque  refluedomestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;     i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il  miscugliodi acque  reflue  domestiche,  di  acque  reflue  industriali  ovverometeoriche  di  dilavamento  convogliate  in  reti  fognarie,   ancheseparate, e provenienti da agglomerato;     l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al  di  sotto
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della superficie del suolo, nella zona di saturazione  e  in  direttocontatto con il suolo e il sottosuolo;     m) acque termali: le acque minerali naturali di cui  all'articolo2, comma 1,  lettera  a),  della  legge  24  ottobre  2000,  n.  323,utilizzate per le finalita' consentite dalla stessa legge;     n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita'produttive, sono concentrate in misura tale da  rendere  ammissibile,sia tecnicamente che economicamente in  rapporto  anche  ai  beneficiambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle  acquereflue urbane verso un sistema di trattamento o  verso  un  punto  direcapito finale;     o) applicazione al terreno: l'apporto  di  materiale  al  terrenomediante spandimento e/o mescolamento con  gli  strati  superficiali,iniezione, interramento;     p)  utilizzazione  agronomica:  la  gestione  di   effluenti   diallevamento, acque di vegetazione residuate dalla  lavorazione  delleolive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziendeagro-alimentari,  dalla  loro  produzione  fino  all'applicazione  alterreno ovvero al loro utilizzo irriguo  o  fertirriguo,  finalizzatiall'utilizzo delle  sostanze  nutritive  e  ammendanti  nei  medesimicontenute;     q) ente di governo dell'ambito:  la  forma  di  cooperazione  tracomuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;     r)  gestore  del  servizio  idrico  integrato:  il  soggetto  chegestisce il servizio  idrico  integrato  in  un  ambito  territorialeottimale ovvero il gestore esistente del servizio  pubblico  soltantofino alla piena operativita' del servizio idrico integrato;     s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;     t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, esclusoquello allo stato molecolare gassoso;     u) concimi chimici:  qualsiasi  fertilizzante  prodotto  medianteprocedimento industriale;     v) effluente di allevamento: le  deiezioni  del  bestiame  o  unamiscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma  diprodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da  attivita'di piscicoltura;     z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque  di  nutrienti,  inparticolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che  provocauna abnorme proliferazione di alghe e/o di forme  superiori  di  vitavegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismipresenti nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;     aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge  19ottobre 1984, n. 748, le sostanze  contenenti  uno  o  piu'  compostiazotati, compresi gli  effluenti  di  allevamento,  i  residui  degliallevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno  per  stimolare  lacrescita della vegetazione;     bb)  fanghi:  i  fanghi  residui,  trattati   o   non   trattati,provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;     cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta,  a  seguitodi attivita' umana, di sostanze o di calore nell'aria,  nell'acqua  onel terreno che possono nuocere alla salute  umana  o  alla  qualita'degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendonodirettamente  da  ecosistemi  acquatici,  perturbando,  deturpando  odeteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;     dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e  ilconvogliamento delle acque reflue urbane;     ee) fognatura  separata:  la  rete  fognaria  costituita  da  duecanalizzazioni, la prima delle quali  adibita  alla  raccolta  ed  al
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convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata omeno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle  acque  diprima  pioggia,  e  la  seconda   adibita   alla   raccolta   ed   alconvogliamento delle acque reflue urbane  unitamente  alle  eventualiacque di prima pioggia;     ff)  scarico:  qualsiasi  immissione  effettuata   esclusivamentetramite  un  sistema  stabile  di  collettamento  che  collega  senzasoluzione di continuita' il ciclo di produzione  del  refluo  con  ilcorpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel  sottosuolo  e  inrete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,  anchesottoposte a preventivo trattamento di depurazione.  Sono  esclusi  irilasci di acque previsti all'articolo 114;     gg) acque di scarico: tutte le acque reflue  provenienti  da  unoscarico;     hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue  urbane  chealla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al  regimeautorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento diacque reflue urbane per i quali alla stessa  data  erano  gia'  statecompletate tutte  le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto  eall'affidamento dei lavori, nonche'  gli  scarichi  di  acque  refluedomestiche che alla data del 13 giugno  1999  erano  in  esercizio  econformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi  di  acquereflue industriali  che  alla  data  del  13  giugno  1999  erano  inesercizio e gia' autorizzati;     ii) trattamento appropriato: il trattamento  delle  acque  reflueurbane mediante un processo ovvero un  sistema  di  smaltimento  che,dopo lo scarico, garantisca la conformita' dei corpi idrici recettoriai  relativi  obiettivi  di  qualita'  ovvero   sia   conforme   alledisposizioni della parte terza del presente decreto;     ll) trattamento primario: il trattamento delle acque  reflue  checomporti la  sedimentazione  dei  solidi  sospesi  mediante  processifisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima  delloscarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del  20per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;     mm) trattamento secondario: il  trattamento  delle  acque  refluemediante un processo che in genere comporta il trattamento  biologicocon sedimentazione secondaria,  o  mediante  altro  processo  in  cuivengano comunque  rispettati  i  requisiti  di  cui  alla  tabella  1dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;     nn)  stabilimento   industriale,   stabilimento:   tutta   l'areasottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si  svolgonoattivita' commerciali o industriali che comportano la produzione,  latrasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato8 alla parte terza  del  presente  decreto,  ovvero  qualsiasi  altroprocesso produttivo che comporti la presenza di tali  sostanze  nelloscarico;     oo) valore limite di emissione: limite di accettabilita'  di  unasostanza  inquinante  contenuta   in   uno   scarico,   misurata   inconcentrazione, oppure in massa per unita' di prodotto o  di  materiaprima lavorata, o in massa per unita' di tempo. I  valori  limite  diemissione  possono  essere  fissati  anche  per  determinati  gruppi,famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione  dellesostanze si  applicano  di  norma  nel  punto  di  fuoriuscita  delleemissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo'  esserepreso in considerazione nella determinazione  dei  valori  limite  diemissione  dell'impianto,  a  condizione  di  garantire  un   livelloequivalente di protezione dell'ambiente nel  suo  insieme  e  di  non
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portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;     pp)  zone  vulnerabili:  zone   di   territorio   che   scaricanodirettamente o indirettamente composti azotati di origine agricola  ozootecnica in acque  gia'  inquinate  o  che  potrebbero  esserlo  inconseguenza di tali tipi di scarichi.   2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:     a) acque superficiali: le acque interne ad  eccezione  di  quellesotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne  perquanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono  incluseanche le acque territoriali;     b)  acque  interne:  tutte  le  acque  superficiali  correnti   ostagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno  della  linea  dibase che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acqueterritoriali;     c) fiume: un corpo idrico interno che scorre  prevalentemente  insuperficie ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;     d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;     e)  acque  di  transizione:  i  corpi  idrici   superficiali   inprossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente  di  naturasalina  a  causa  della  loro  vicinanza  alle  acque  costiere,   masostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;     f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale  creatoda un'attivita' umana;     g)  corpo  idrico  fortemente   modificato:   un   corpo   idricosuperficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute aun'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata, come risulta dalladesignazione  fattane  dall'autorita'   competente   in   base   alledisposizioni degli articoli 118 e 120;     h)  corpo   idrico   superficiale:   un   elemento   distinto   esignificativo  di  acque  superficiali,  quale  un  lago,  un  bacinoartificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiumeo canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;     i) falda acquifera: uno o piu' strati  sotterranei  di  roccia  oaltri strati geologici di porosita' e  permeabilita'  sufficiente  daconsentire  un  flusso   significativo   di   acque   sotterranee   ol'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee; (22)     l)  corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di   acquesotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;     m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte  leacque  superficiali  attraverso  una  serie  di  torrenti,  fiumi  edeventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuarioo delta;     n) sotto-bacino idrografico: il  territorio  nel  quale  scorronotutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi elaghi per sfociare in un punto specifico  di  un  corso  d'acqua,  disolito un lago o la confluenza di un fiume;     o) distretto idrografico: l'area di terra e di  mare,  costituitada uno o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle  rispettive  acquesotterranee e costiere che costituisce la principale  unita'  per  lagestione dei bacini idrografici;     p) stato  delle  acque  superficiali:  l'espressione  complessivadello stato di un corpo idrico superficiale, determinato  dal  valorepiu' basso del suo stato ecologico e chimico;     q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da uncorpo idrico superficiale  qualora  il  suo  stato,  tanto  sotto  ilprofilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere  definitoalmeno "buono";     r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello
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stato di un corpo idrico sotterraneo,  determinato  dal  valore  piu'basso del suo stato quantitativo e chimico;     s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da  uncorpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profiloquantitativo quanto  sotto  quello  chimico,  possa  essere  definitoalmeno "buono";     t) stato ecologico: l'espressione della qualita' della  strutturae del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati  alle  acquesuperficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla  parte  terzadel presente decreto;     u)  buono  stato  ecologico:  lo  stato  di   un   corpo   idricosuperficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza delpresente decreto;     v) buon  potenziale  ecologico:  lo  stato  di  un  corpo  idricoartificiale o fortemente modificato, cosi' classificato in base  alledisposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presentedecreto; (( z) buono  stato  chimico  delle  acque  superficiali:  lo  statochimico richiesto per conseguire  gli  obiettivi  ambientali  per  leacque  superficiali  fissati  dalla  presente  sezione   secondo   lemodalita' previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e  b),  ossialo stato raggiunto da un  corpo  idrico  superficiale  nel  quale  laconcentrazione degli inquinanti non superi gli standard  di  qualita'ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di  priorita'  di  cuialle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parteterza;))     aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimicodi un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni  dicui alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del  presentedecreto; (22)     bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui  un  corpoidrico sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette;     cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il  risultato  dellavelocita' annua media di ravvenamento globale  a  lungo  termine  delcorpo idrico sotterraneo  meno  la  velocita'  annua  media  a  lungotermine del  flusso  necessario  per  raggiungere  gli  obiettivi  diqualita'  ecologica  per  le  acque  superficiali  connesse,  di  cuiall'articolo 76, al fine di evitare  un  impoverimento  significativodello stato ecologico di tali acque,  nonche'  danni  rilevanti  agliecosistemi terrestri connessi;     dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella  B.1.2dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; (22)     ee)  sostanze  pericolose:  le  sostanze  o  gruppi  di  sostanzetossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi disostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;     ff) sostanze prioritarie e sostanze  pericolose  prioritarie:  lesostanze  individuate   con   disposizioni   comunitarie   ai   sensidell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;     gg)  inquinante:  qualsiasi  sostanza  che  possa  inquinare,  inparticolare quelle elencate nell'Allegato  8  alla  parte  terza  delpresente decreto;     hh) immissione diretta nelle acque sotterranee:  l'immissione  diinquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso  ilsuolo o il sottosuolo;     ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi  fissati  dal  titolo  IIdella parte terza del presente decreto;     ll)  standard  di  qualita'  ambientale  ((,   denominati   anche"SQA";)): la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo  di
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inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve esseresuperata per tutelare la salute umana e l'ambiente;     mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire  orealizzare, salvo diversa  indicazione  delle  normative  di  seguitocitate, entro il 22 dicembre 2012,  riguardanti  tutti  gli  scarichinelle acque superficiali, comprendenti i  controlli  sulle  emissionibasati sulle migliori tecniche  disponibili,  quelli  sui  pertinentivalori limite di emissione e, in caso di impatti  diffusi,  e  quellicomprendenti, eventualmente,  le  migliori  prassi  ambientali;  talicontrolli sono quelli stabiliti:      1) nel decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  sullaprevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;      2) nella parte terza del presente decreto in  materia  di  acquereflue urbane, nitrati provenienti da fonti  agricole,  sostanze  chepresentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraversol'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le  acque  destinate  allaproduzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT,  PCP,aldrin, dieldrin, endrin, HCB,  HCBD,  cloroformio,  tetracloruro  dicarbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;     nn) acque destinate al consumo umano: le acque  disciplinate  daldecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;     oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie,agli enti pubblici o a qualsiasi attivita' economica:      1)   estrazione,   arginamento,   stoccaggio,   trattamento    edistribuzione, di acque superficiali o sotterranee,      2) strutture per  la  raccolta  e  il  trattamento  delle  acquereflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;     pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli  altriusi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui all'articolo 118 cheincidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale  nozionesi applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 allaparte terza del presente decreto;     qq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;     rr) controlli delle emissioni: i  controlli  che  comportano  unalimitazione specifica delle emissioni, ad esempio  un  valore  limitedelle  emissioni,  oppure  che  definiscono   altrimenti   limiti   ocondizioni  in  merito  agli  effetti,  alla  natura   o   ad   altrecaratteristiche  di   un'emissione   o   condizioni   operative   cheinfluiscono sulle emissioni;     ss) costi ambientali: i costi  legati  ai  danni  che  l'utilizzostesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e  acoloro che usano l'ambiente;     tt) costi della  risorsa:  i  costi  delle  mancate  opportunita'imposte ad altri utenti in conseguenza dello  sfruttamento  intensivodelle risorse al di la' del loro livello  di  ripristino  e  ricambionaturale;     uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte  unao piu' attivita' di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parteseconda del presente decreto, e qualsiasi altra attivita' accessoria,che siano tecnicamente  connesse  con  le  attivita'  svolte  in  unostabilimento e possano influire sulle emissioni e  sull'inquinamento;nel caso di attivita' non rientranti nel campo  di  applicazione  delTitolo III-bis della parte seconda del presente  decreto,  l'impiantosi identifica nello  stabilimento.  Nel  caso  di  attivita'  di  cuiall'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con  ilcomplesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e  controllointegrati dell'inquinamento.   uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita o  il  valore
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di concentrazione al di sopra del quale si  puo'  affermare,  con  unlivello di fiducia dichiarato, che un dato campione e' diverso da  unbianco che non contiene l'analita;     uu-ter) limite di quantificazione:  un  multiplo  dichiarato  dellimite di rivelabilita' a una concentrazione  dell'analita  che  puo'ragionevolmente essere  determinata  con  accettabile  accuratezza  eprecisione.  Il  limite  di  quantificazione  puo'  essere  calcolatoservendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato epuo' essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla curva  ditaratura, dopo la sottrazione del bianco;     uu-quater) incertezza di misura: un parametro  non  negativo  checaratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti  a  unmisurando sulla base delle informazioni utilizzate;     uu-quinquies)     materiale     di     riferimento:     materialesufficientemente   omogeneo   e   stabile   rispetto   a   proprieta'specificate, che si e' stabilito essere  idonee  per  un  determinatoutilizzo in una misurazione o nell'esame di proprieta' nominali. ((uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico,  vale  adire acqua, sedimenti, biota;   uu-septies)  taxon  del  biota:  un  particolare  taxon   acquaticoall'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un  loroequivalente.))  ------------- AGGIORNAMENTO (22)   Il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 ha disposto (con l'art. 9, comma  1,lettera a)) che "le lettere i), aa) e dd) del comma  2  dell'articolo74  sono  rispettivamente  sostituite  dalle  lettere  m),  c)  e  d)dell'articolo 2 del presente decreto".                                ART. 75                            (competenze)   1  Nelle  materie  disciplinate  dalle disposizioni della presentesezione:    a)  lo  Stato  esercita  le  competenze  ad esso spettanti per latutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  attraverso  il  ((Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), fatte salvele  competenze  in  materia  igienico-sanitaria spettanti al Ministrodella salute;    b)  le  regioni  e  gli  enti  locali  esercitano le funzioni e icompiti    ad    essi   spettanti   nel   quadro   delle   competenzecostituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzionistatali.   2.  Con  riferimento  alle  funzioni  e  ai compiti spettanti alleregioni  e  agli  enti  locali,  in caso di accertata inattivita' checomporti  inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenzaall'Unione  europea,  pericolo  di  grave  pregiudizio  alla salute oall'ambiente  oppure  inottemperanza  ad obblighi di informazione, ilPresidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del ((Ministrodell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))per materia,assegna  all'ente  inadempiente  un  congruo  termine per provvedere,decorso  inutilmente  il  quale il Consiglio dei Ministri, sentito ilsoggetto  inadempiente,  nomina  un  commissario  che provvede in viasostitutiva.   Gli   oneri   economici   connessi   all'attivita'  disostituzione  sono  a  carico dell'ente inadempiente. Restano fermi ipoteri  di  ordinanza  previsti  dall'ordinamento  in caso di urgentenecessita'  e  le  disposizioni  in  materia  di  poteri  sostitutivipreviste   dalla   legislazione   vigente,  nonche'  quanto  disposto
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dall'articolo 132.   3.  Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parteterza  del  presente decreto sono stabilite negli Allegati al decretostesso  e  con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del((Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delmare))previa  intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni; attraverso imedesimi  regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegatialla  parte  terza  del presente decreto per adeguarli a sopravvenuteesigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.   4.  Con  decreto  dei  Ministri competenti per materia si provvedealla  modifica  degli  Allegati alla parte terza del presente decretoper  dare  attuazione  alle direttive che saranno emanate dall'Unioneeuropea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive ecaratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europearecepite  dalla  parte  terza  del  presente  decreto, secondo quantoprevisto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.   5.   Le  regioni  assicurano  la  piu'  ampia  divulgazione  delleinformazioni  sullo  stato  di  qualita' delle acque e trasmettono alDipartimento  tutela  delle  acque  interne e marine dell' ((Istitutosuperiore  per  la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) idati  conoscitivi  e  le  informazioni  relative all'attuazione dellaparte  terza  del  presente  decreto, nonche' quelli prescritti dalladisciplina comunitaria, secondo le modalita' indicate con decreto del((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),di  concerto  con  i  Ministri competenti, d'intesa con la Conferenzapermanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le provinceautonome  di  Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acqueinterne  e  marine  dell' ((Istituto superiore per la protezione e laricerca   ambientale)) (((ISPRA)))  elabora  a  livello  nazionale,nell'ambito  del  Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA),le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))anche  per  l'invio  alla  Commissione europea. Con lo stesso decretosono  individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenutea  trasmettere  al  ((Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio  e  del  mare))i  provvedimenti  adottati  ai  fini  dellecomunicazioni   all'Unione   europea  o  in  ragione  degli  obblighiinternazionali assunti.   6.  Le  regioni  favoriscono  l'attiva  partecipazione di tutte leparti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presentedecreto   in   particolare  in  sede  di  elaborazione,  revisione  eaggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.   7.  Le  regioni  provvedono affinche' gli obiettivi di qualita' dicui  agli  articoli  76  e 77 ed i relativi programmi di misure sianoperseguiti   nei   corpi  idrici  ricadenti  nei  bacini  idrograficiinternazionali   in  attuazione  di  accordi  tra  gli  stati  membriinteressati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultantida accordi internazionali.   8.  Qualora  il  distretto  idrografico  superi  i  confini  dellaComunita'  europea,  lo  Stato  e  le  regioni  esercitano le propriecompetenze  adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato congli  Stati  terzi  coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cuialla   parte  terza  del  presente  decreto  in  tutto  il  distrettoidrografico.   9.  I  consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione, anche attraversoappositi accordi di programma con le competenti autorita', concorronoalla   realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia  ambientale  e  di
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risanamento  delle  acque  anche  al  fine  della  loro utilizzazioneirrigua,   della   rinaturalizzazione   dei  corsi  d'acqua  e  dellafilodepurazione.TITOLO IIOBIETTIVI DI QUALITA'CAPO IOBIETTIVO DI QUALITA' AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITA' PER SPECIFICA DESTINAZIONE                               ART. 76                       (disposizioni generali)   1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficialie  sotterranee,  la  parte  terza  del presente decreto individua gliobiettivi   minimi   di   qualita'  ambientale  per  i  corpi  idricisignificativi  e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazioneper  i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto ilterritorio nazionale.   2.  L'obiettivo  di  qualita'  ambientale  e' definito in funzionedella  capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali diautodepurazione  e di supportare comunita' animali e vegetali ampie eben diversificate.   3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lostato  dei  corpi  idrici  idoneo ad una particolare utilizzazione daparte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.   4.  In  attuazione  della  parte  terza  del presente decreto sonoadottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo121,  misure  atte  a  conseguire  gli obiettivi seguenti entro il 22dicembre 2015;    a)  sia  mantenuto  o  raggiunto per i corpi idrici significativisuperficiali   e   sotterranei  l'obiettivo  di  qualita'  ambientalecorrispondente allo stato di "buono";    b)  sia  mantenuto,  ove  gia'  esistente,  lo  stato di qualita'ambientale  "elevato"  come definito nell'Allegato 1 alla parte terzadel presente decreto;    c)  siano  mantenuti  o  raggiunti  altresi' per i corpi idrici aspecifica  destinazione  di  cui  all'articolo  79  gli  obiettivi diqualita'  per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parteterza  del  presente decreto, salvi i termini di adempimento previstidalla normativa previgente.   5.  Qualora  per  un  corpo  idrico  siano  designati obiettivi diqualita'  ambientale  e  per specifica destinazione che prevedono pergli  stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettatiquelli  piu'  cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimentodell'obiettivo  di qualita' ambientale; l'obbligo di rispetto di talivalori limite decorre dal 22 dicembre 2015.   6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi diqualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specificadestinazione.   7.  Le  regioni  possono definire obiettivi di qualita' ambientalepiu'  elevati,  nonche'  individuare ulteriori destinazioni dei corpiidrici e relativi obiettivi di qualita'.                               ART. 77                   (individuazione e perseguimento               dell'obiettivo di qualita' ambientale)   1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parteterza  del presente decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e deirisultati  del  primo  rilevamento effettuato ai sensi degli articoli118  e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per
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ciascun  corpo  idrico  significativo,  o parte di esso, la classe diqualita'  corrispondente  ad  una  di quelle indicate nell'Allegato 1alla parte terza del presente decreto.   2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regionistabiliscono  e  adottano le misure necessarie al raggiungimento o almantenimento   degli   obiettivi   di   qualita'  ambientale  di  cuiall'articolo  76,  comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del caricomassimo  ammissibile,  ove fissato sulla base delle indicazioni delleAutorita'  di  bacino,  e  assicurando in ogni caso per tutti i corpiidrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.   3.   Al   fine   di  assicurare  entro  il  22  dicembre  2015  ilraggiungimento  dell'obiettivo  di qualita' ambientale corrispondenteallo  stato  di  "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idricosuperficiale  classificato  o tratto di esso deve conseguire almeno irequisiti  dello  stato  di  "sufficiente" di cui all'Allegato 1 allaparte terza del presente decreto.   4.  Le  acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformiagli  obiettivi  e  agli standard di qualita' fissati nell'Allegato 1alla  parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporaliivi  stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settorea norma della quale le singole aree sono state istituite.   5.  La  designazione  di  un corpo idrico artificiale o fortementemodificato  e  la relativa motivazione sono esplicitamente menzionatenei  piani  di  bacino  e  sono riesaminate ogni sei anni. Le regionipossono  definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificatoquando:    a)  le  modifiche  delle caratteristiche idromorfologiche di talecorpo,  necessarie  al  raggiungimento  di  un buono stato ecologico,abbiano conseguenze negative rilevanti:     1) sull'ambiente in senso ampio;     2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o suldiporto;     3)  sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali lafornitura   di   acqua   potabile,   la   produzione   di  energia  ol'irrigazione;     4)   sulla   regolazione   delle   acque,  la  protezione  dalleinondazioni o il drenaggio agricolo;     5)  su  altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmenteimportanti;    b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificialio modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita'tecnica  o  a  causa  dei  costi sproporzionati, essere raggiunti conaltri  mezzi che rappresentino un'opzione significativamente miglioresul piano ambientale.((6.  Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23dicembre  2015  per  poter  conseguire gradualmente gli obiettivi deicorpi  idrici  purche'  non  si verifichi un ulteriore deterioramentodello   stato  dei  corpi  idrici  e  sussistano  tutte  le  seguenticondizioni:    a)  i  miglioramenti  necessari  per  il raggiungimento del buonostato  di  qualita'  ambientale  non possono essere raggiunti entro itermini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:     1)  i  miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essereconseguiti  per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre2015;     2)  il  completamento  dei miglioramenti entro i termini fissatisarebbe sproporzionalmente costoso;     3)  le  condizioni  naturali non consentono il miglioramento del
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corpo idrico nei tempi richiesti;    b)  la  proroga  dei  termini  e  le  relative  motivazioni  sonoespressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;    c)  le  proroghe non possono superare il periodo corrispondente adue  ulteriori  aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fattaeccezione  per i casi in cui le condizioni naturali non consentano diconseguire gli obiettivi entro detto periodo;    d)  l'elenco  delle  misure,  la  necessita'  delle stesse per ilmiglioramento    progressivo    entro   il   termine   previsto,   lagiustificazione   di   ogni  eventuale  significativo  ritardo  nellaattuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazionedelle  misure  devono  essere riportati nei piani di cui alla letterab). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.))((7.  Le  regioni,  per  alcuni corpi idrici, possono stabilire diconseguire  obiettivi  ambientali  meno rigorosi rispetto a quelli dicui  al  comma  4,  qualora, a causa delle ripercussioni dell'impattoantropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioninaturali,  non  sia  possibile  o  sia esageratamente oneroso il lororaggiungimento.   Devono,   in   ogni  caso,  ricorrere  le  seguenticondizioni:    a)  la  situazione  ambientale  e  socioeconomica non consente diprevedere   altre   opzioni  significativamente  migliori  sul  pianoambientale ed economico;    b) la garanzia che:     1)  per le acque superficiali venga conseguito il migliore statoecologico  e  chimico  possibile,  tenuto conto degli impatti che nonpotevano  ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'umana o dell'inquinamento;     2)  per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime alloro  stato  di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevanoragionevolmente  essere  evitati per la natura dell'attivita' umana odell'inquinamento;     c)  per  lo  stato  del  corpo  idrico  non  si  verifichi alcunulteriore deterioramento;     d)   gli  obiettivi  ambientali  meno  rigorosi  e  le  relativemotivazioni  figurano  espressamente nel piano di gestione del bacinoidrografico  e  del  piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 etali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisionedi detti piani.))   8.   Quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma  7,  ladefinizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' essi noncomportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e,fatto  salvo  il  caso  di  cui alla lettera b) del medesimo comma 7,purche'  non  sia  pregiudicato  il  raggiungimento  degli  obiettivifissati  dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idricicompresi nello stesso bacino idrografico.   9.  Nei  casi  previsti  dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devonocomprendere  le  misure  volte  alla  tutela  del  corpo  idrico, ivicompresi  i  provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplinadegli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi,nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ognieventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.   10.  Il  deterioramento  temporaneo  dello  stato del corpo idricodovuto  a  circostanze  naturali  o  di  forza maggiore eccezionali eragionevolmente  imprevedibili,  come  alluvioni  violente e siccita'prolungate,  o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili,non da' luogo una violazione delle prescrizioni della parte terza delpresente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni:
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    a)   che  siano  adottate  tutte  le  misure  volte  ad  impedirel'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici ela   compromissione   del   raggiungimento  degli  obiettivi  di  cuiall'articolo  76  ed  al  presente articolo in altri corpi idrici noninteressati alla circostanza;    b)  che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni incui   detti   eventi   possano   essere   dichiarati  ragionevolmenteimprevedibili   o   eccezionali,   anche   adottando  gli  indicatoriappropriati;    c)   che   siano   previste  ed  adottate  misure  idonee  a  noncompromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico una voltaconclusisi gli eventi in questione;    d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili sianosottoposti  a  un  riesame  annuale  e, con riserva dei motivi di cuiall'articolo  76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibileper   ripristinare   nel   corpo   idrico,   non   appena   cio'  siaragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;    e)  che  una  sintesi  degli  effetti degli eventi e delle misureadottate  o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento delPiano di tutela.((10-bis.  Le  regioni  non  violano  le disposizioni del presentedecreto nei casi in cui:    a)   il   mancato  raggiungimento  del  buon  stato  delle  acquesotterranee,  del  buono  stato ecologico delle acque superficiali o,ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' diimpedire   il   deterioramento   del   corpo  idrico  superficiale  esotterraneo  sono  dovuti  a  nuove  modifiche  delle caratteristichefisiche   di   un   corpo   idrico   superficiale  o  ad  alterazioniidrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;    b)  l'incapacita'  di  impedire  il  deterioramento  da uno statoelevato  ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovutoa nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano leseguenti condizioni:     1)   siano  state  avviate  le  misure  possibili  per  mitigarel'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;     2)  siano  indicate  puntualmente ed illustrate nei piani di cuiagli  articoli  117  e  121  le  motivazioni  delle modifiche o dellealterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;     3)  le  motivazioni  delle  modifiche o delle alterazioni di cuialla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggiper  l'ambiente  e  la  societa',  risultanti dal conseguimento degliobiettivi  di  cui  al  comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggiderivanti  dalle  modifiche  o dalle alterazioni per la salute umana,per   il  mantenimento  della  sicurezza  umana  o  per  lo  svilupposostenibile;     4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati,i  vantaggi  derivanti  dalle modifiche o dalle alterazioni del corpoidrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantisconosoluzioni ambientali migliori.))                               ART. 78 (( (Standard di qualita' ambientale per le acque superficiali). ))  ((1. Ai fini della determinazione del  buono  stato  chimico  delleacque superficiali si applicano, con le  modalita'  disciplinate  dalpresente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A per  la  colonnad'acqua e per il biota e gli SQA elencati  alla  tabella  2/A  per  isedimenti, di cui al  paragrafo  A.2.6  dell'allegato  1  alla  parteterza. 
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  2. Le regioni e le province  autonome,  avvalendosi  delle  agenzieregionali per l'ambiente, applicano gli SQA alla colonna d'acqua e albiota con le modalita' di cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 allaparte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:     a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20,22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato  1alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015,  per  conseguireun buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante  programmidi misure inclusi  nei  piani  di  gestione  dei  bacini  idrograficielaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117;     b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numerida  34  a  45,  di  cui  alla  tabella  1/A,  del   paragrafo   A.2.6dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre  2018,per conseguire un buono stato chimico entro il 22  dicembre  2027  edimpedire il deterioramento dello stato chimico relativamente  a  talisostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre  2018,  le  regioni  e  leprovince autonome, in collaborazione  con  le  Autorita'  di  bacino,elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un  programmapreliminare di misure relative a dette sostanze, che  trasmettono  alMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alSistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane,  diseguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. Ipiani di gestione di cui all'articolo  117,  elaborati  entro  il  22dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensidell'articolo 116, per il  raggiungimento  del  buono  stato  chimicodelle sostanze di cui alla presente lettera, che e'  attuato  e  resopienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024;     c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16,  17,  21,28, 34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del  paragrafoA.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA  per  ilbiota fissati alla medesima tabella 1/A,  salvo  quanto  previsto  alcomma 3, lettera a). A tal fine, e' resa  disponibile,  entro  il  22marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all'allegato 1 alla parteterza, paragrafo  A.2.6,  elaborata  sulla  base  delle  linee  guidaeuropee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota,  n.  32  -Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for  Biota  Monitoring,contenente le informazioni pratiche,  necessarie  per  l'utilizzo  ditaxa di biota alternativi ai fini della classificazione;     d) per le sostanze diverse da  quelle  di  cui  al  punto  c)  siapplicano gli SQA per l'acqua fissati alla tabella 1/A del  paragrafoA.2.6 dell'allegato 1 alla parte  terza,  salvo  quanto  previsto  alcomma 3, lettera b).   3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni  ele province autonome:     a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35, 43 e44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A  del  paragrafoA.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza per la colonna d'acqua;     b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota.   4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice oper il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienzaspecificati all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui  all'articolo78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice,  le  regioni  e  leprovince autonome garantiscono che  il  monitoraggio  sia  effettuatoutilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costieccessivi e che  il  metodo  di  analisi  fornisca  risultati  almenoequivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al  comma  2,lettera c), per la sostanza pertinente.   5. Per le acque marino costiere e di transizione le  regioni  e  le
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province autonome possono applicare gli SQA di cui alla  tabella  2/Adel paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, sesono rispettate le condizioni di cui al comma 4.   6. Quando viene individuato un rischio  potenziale  per  l'ambienteacquatico  o   proveniente   dall'ambiente   acquatico   causato   daun'esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od  emissioniambientali misurate o stimate ed e' stato applicato uno  SQA  per  ilbiota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano  ilmonitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli  SQA-CMA  dicui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1  alla  parteterza.   7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti  oper il biota,  le  regioni  e  le  province  autonome  effettuano  ilmonitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con  cadenzaalmeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione  diesperti non giustifichino un diverso intervallo  temporale.  In  taleultimo  caso,  la  motivazione  tecnico-scientifica  della  frequenzaapplicata  e'  inserita  nei  Piani   di   gestione   dei   distrettiidrografici, in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1,  letterac).   8. Le regioni e le province  autonome  effettuano  l'analisi  dellatendenza  a  lungo  termine  delle  concentrazioni   delle   sostanzedell'elenco di priorita' di cui alla tabella 1/A del paragrafo  A.2.6dell'allegato 1 alla parte  terza  che  tendono  ad  accumularsi  neisedimenti e nel biota ovvero in  una  sola  delle  due  matrici,  conparticolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabellaai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35,36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4  dell'allegato  1alla parte terza ed ai commi 9 e 10.   9. Le regioni e le province  autonome  effettuano  il  monitoraggiodelle sostanze di cui al comma 8  nei  sedimenti  o  nel  biota,  concadenza  triennale,  al  fine  di  disporre  di  un  numero  di  datisufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine affidabile.Ai  medesimi  fini  effettuano,  in  via  prioritaria,  eventualmenteintensificando la frequenza, il monitoraggio  nei  corpi  idrici  chepresentano criticita' ambientali, quali i corpi idrici  in  cui  sonoubicati scarichi  contenenti  sostanze  dell'elenco  di  priorita'  osoggetti a fonti diffuse e perdite derivanti  da  attivita'  agricolaintensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e  depositi  dirifiuti.  All'esito  dell'analisi  di  tendenza  sono   adottate   lenecessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione.   10. Le regioni e le province  autonome  effettuano  la  valutazionedelle variazioni a lungo  termine  ai  sensi  del  paragrafo  A.3.2.4dell'allegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una  diffusaattivita' antropica. Per l'individuazione  di  detti  siti  si  tieneconto degli esiti  dell'analisi  delle  pressioni  e  degli  impatti,effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 alla parteterza, dando  priorita'  ai  corpi  idrici  ed  ai  siti  soggetti  apressioni da  fonti  puntuali  e  diffuse  derivanti  dalle  sostanzeelencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6  dell'allegato  1  allaparte terza. In ogni caso, l'elenco comprende i siti  rappresentatividei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base deidati disponibili, superano gli  SQA  di  cui  alla  tabella  3/A  delparagrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.  Le  regioni  e  leprovince autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono  disponibilil'elenco dei siti cosi' selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed  irisultati dell'analisi di tendenza secondo le modalita'  previste  alpunto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dell'allegato 1 alla parte terza.
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I risultati dell'analisi di  tendenza  sono  inseriti  nei  piani  digestione di cui all'articolo 117.   11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al  comma  8nei  sedimenti  e   nel   biota   concorrono   all'aggiornamento   edall'integrazione degli standard di qualita' ambientali  per  i  corpiidrici lacustri e fluviali.   12. Le regioni e  le  province  autonome  adottano  misure  atte  agarantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8  nonaumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nelbiota.   13. Le disposizioni del presente articolo concorrono  a  conseguirel'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze  pericolose  prioritarieindicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1alla parte terza, negli scarichi, nei  rilasci  da  fonte  diffusa  enelle perdite, nonche' alla graduale  riduzione  negli  stessi  dellesostanze prioritarie individuate come P alla medesima  tabella.  Taliobiettivi devono essere conseguiti entro venti anni  dall'inserimentodella sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie  da  parte  delParlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate  come  El'obiettivo e' di eliminare l'inquinamento  delle  acque  causato  dascarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.))                             ART. 78-bis.((Zone di mescolamento  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possonodesignare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acquereflue  contenenti sostanze dell'elenco di priorita' nel rispetto deicriteri  tecnici  stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente edella  tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guidadefinite  a  livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo4,  della  direttiva  2008/105/CE.  Le  concentrazioni  di una o piu'sostanze  di  detto elenco possono superare, nell'ambito di tali zonedi mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamentonon  abbia conseguenze sulla conformita' agli SQA del resto del corpoidrico superficiale.  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzanodesignano  le  zone  di  mescolamento assicurando che l'estensione diciascuna di tali zone:    a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;    b)  sia  calibrata  sulla base delle concentrazioni di inquinantinel punto di scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materiadi  disciplina  degli  scarichi  di  cui  alla  normativa  vigente  edell'adozione  delle  migliori  tecniche disponibili, in funzione delraggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.  3.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano e leautorita'  di  distretto  riportano,  rispettivamente,  nei  piani ditutela  e  nei  piani  di  gestione le zone di mescolamento designateindicando:    a) l'ubicazione e l'estensione;    b)  gli  approcci  e  le  metodologie applicati per definire talizone;    c)   le   misure  adottate  allo  scopo  di  limitare  in  futurol'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie allariduzione   ed   all'eliminazione   dell'inquinamento   delle   acquesuperficiali  causato  dalle  sostanze  dell'elenco di priorita' o lemisure  consistenti  nel  riesame  delle autorizzazioni rilasciate aisensi  del  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successivemodificazioni,  o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi
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del presente decreto.  4.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicanonelle  aree  protette  elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii),iii), v).))                            Art. 78-ter. Inventario dei rilasci da  fonte  diffusa,  degli  scarichi  e  delle                               perdite    1. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,ciascuna per la  parte  di  territorio  di  competenza  ricadente  inciascun distretto idrografico, mettono a disposizione  attraverso  ilsistema SINTAI  le  informazioni  di  cui  alla  lettera  A.2.8.-ter,sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per laclassificazione  dello  stato   di   qualita'   dei   corpi   idrici"dell'allegato 1 alla  parte  terza,  secondo  le  scadenze  temporaliriportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate  sullabase dell'attivita'  di  monitoraggio  e  dell'attivita'  conoscitivadelle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1e all'allegato 3 - sezione C, alla parte terza.   2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale,  diseguito: ISPRA, rende disponibili  attraverso  il  sistema  SINTAI  iformati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottatea livello comunitario, nonche' i servizi per la messa a  disposizionedelle informazioni da parte delle regioni e delle  province  autonomedi Trento e di Bolzano. ((3. L'ISPRA elabora  l'inventario,  su  scala  di  distretto,  deirilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e  delle  perdite,di seguito denominato "inventario",  con  riferimento  alle  sostanzeprioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA  effettuaulteriori  elaborazioni  sulla  base  di  specifiche   esigenze   delMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)).   4. L'inventario e' redatto  sulla  base  della  elaborazione  delleinformazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in  attuazione  delregolamento (CE) n.  166/2006,  nonche'  sulla  base  di  altri  datiufficiali. Nell'inventario sono altresi' riportate, ove  disponibili,le carte topografiche e, ove  rilevate,  le  concentrazioni  di  talisostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.   5. L'inventario  e'  finalizzato  a  verificare  il  raggiungimentodell'obiettivo di cui  ai  commi  1  e  7  dell'articolo  78,  ed  e'sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati  dalleregioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  inattuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2.   6. L' ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni edelle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a  disposizionedi ciascuna autorita' di distretto, tramite il  sistema  SINTAI,  gliinventari aggiornati su scala distrettuale ai  fini  dell'inserimentodella sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati  dapubblicare.                            Art. 78-quater.((Inquinamento transfrontaliero  1.  Qualora  si  verifichi  un  superamento  di  un  SQA nei baciniidrografici  transfrontalieri,  le  regioni e le province autonome diTrento  e  di  Bolzano  interessate  non si ritengono inadempienti sepossono dimostrare che:    a) il superamento dell'SQA e' dovuto ad una fonte di inquinamentoal di fuori della giurisdizione nazionale;    b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e' verificata

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

116 di 870 01/08/17, 13:57



l'impossibilita'  di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA inquestione;    c)   sia   stato   applicato,  per  i  corpi  idrici  colpiti  dainquinamento  transfrontaliero,  il  meccanismo  di  coordinamento aisensi  dei  commi  7  e  8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia statofatto   ricorso  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e  10dell'articolo 77.  2.  Qualora  si  verifichino  le  circostanze di cui al comma 1, leregioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita'di  distretto  competenti  forniscono  le  informazioni necessarie alMinistero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare peril  successivo  inoltro  alla Commissione europea e predispongono unarelazione  sintetica  delle misure adottate riguardo all'inquinamentotransfrontaliero  da  inserire  rispettivamente nel piano di tutela enel piano di gestione.))                         Art. 78-quinquies.((Metodi di analisi per le acque                     superficiali e sotterranee  1.  L'ISPRA  assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi dilaboratorio,  sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionaliper la protezione dell'ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzieprovinciali  per  la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", aifini   del   programma   di  monitoraggio  chimico  svolto  ai  sensidell'allegato  1 alla parte terza, siano convalidati e documentati aisensi  della  norma  UNI-EN  ISO/CEI  -  17025:2005  o di altre normeequivalenti internazionalmente accettate.  2.  Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo78,  commi  1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio e' effettuato applicandole  metodiche  di  campionamento  e di analisi riportati alle lettereA.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, agli articoli78-sexies,  78-septies  e  78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis dellasezione  A  "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita'per   la   classificazione   dello   stato   di  qualita'  dei  corpiidrici"dell'allegato  1  alla  parte terza si applicano per l'analisichimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali esotterranei.))                           Art. 78-sexies.((Requisiti minimi di prestazione                       per i metodi di analisi  1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tuttii metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definitaconformemente  ai  criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per laclassificazione   dello   stato   di   qualita'   dei  corpi  idrici"dell'allegato 1 alla parte terza.  2.  In  mancanza  di  standard  di  qualita' ambientali per un datoparametro  o  di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimidi prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che ilmonitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili acosti sostenibili.))                          Art. 78-septies.                        Calcolo dei valori medi    1. Ai fini del calcolo dei  valori  medi  si  applicano  i  criteritecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,  sezione  A  "Stato  delle
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acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione  dellostato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza. ((1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valoremedio calcolato di una misurazione, quando e' effettuato  utilizzandola migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi,  e'indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e  il  "limitedi quantificazione"  di  tale  tecnica  e'  superiore  allo  SQA,  ilrisultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera  aifini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.))                            Art. 78-octies. ((Garanzia e controllo di qualita'    1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzanoassicurano che i laboratori delle Agenzie  regionali  per  l'ambiente(ARPA), e delle agenzie provinciali per l'ambiente  (APPA),  o  deglienti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione dellaqualita'   conformi   a   quanto   previsto   dalla   norma    UNI-ENISO/CEI-17025:2005  e  successive  modificazioni  o  da  altre  normeequivalenti internazionalmente riconosciute.   2. L'ISPRA assicura la comparabilita' dei risultati  analitici  deilaboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime,  sullabase:     a) della  promozione  di  programmi  di  prove  valutative  dellecompetenze che comprendono i metodi di analisi  di  cui  all'articolo78-quinquies  per   i   misurandi   a   livelli   di   concentrazionerappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimichesvolti ai sensi del presente decreto;     b) dell'analisi di materiali di  riferimento  rappresentativi  dicampioni prelevati nelle attivita' di monitoraggio e  che  contengonolivelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualita'ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1.   3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2,  lettera  a),vengono organizzati dall'ISPRA o da  altri  organismi  accreditati  alivello  nazionale  o  internazionale,  che  rispettano   i   criteristabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI  17043:2010  o  da  altre  normeequivalenti  accettate  a  livello  internazionale.   L'esito   dellapartecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemidi punteggio definiti dalla norma UNI EN  ISO/CEI  17043:2010,  dallanorma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti  internazionalmenteaccettate.))                            Art. 78-nonies. (( (Aggiornamento dei piani di gestione). ))  ((1.  Gli  aggiornamenti  dei  Piani  di  gestione  dei   distrettiidrografici predisposti ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  2-bis,riportano le seguenti informazioni  fornite  dalle  regioni  e  dalleprovince  autonome,   avvalendosi   delle   agenzie   regionali   perl'ambiente:     a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei  metodidi analisi applicati e le  informazioni  sulle  prestazioni  di  talimetodi  in  relazione  ai  criteri  minimi  di  efficienza   di   cuiall'articolo 78-sexies;     b) per le sostanze per le  quali  si  applica  l'opzione  di  cuiall'articolo 78, comma 3:       1) i motivi  e  la  giustificazione  forniti  dalle  regioni  eprovince autonome, per la scelta di tale opzione;       2) i limiti di quantificazione dei metodi  di  analisi  per  lematrici specificate alle  tabelle  1/A  e  2/A  del  paragrafo  A.2.6
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dell'allegato 1 alla parte  terza,  comprese  le  informazioni  sulleprestazioni di tali  metodi  in  relazione  ai  requisiti  minimi  diprestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di permettere  ilconfronto con le informazioni di cui alla lettera a);     c)  la  motivazione  tecnica  della  frequenza  applicata  per  imonitoraggi  in  conformita'  all'articolo  78,  comma  7,   se   gliintervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno.   2. Se  del  caso,  i  piani  di  gestione  riportano  per  gli  SQAalternativi   stabiliti   per    la    colonna    d'acqua    relativiall'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per il biota relativo alDDT e per le sostanze di cui alla tabella  2/A  del  paragrafo  A.2.6dell'allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che  dimostriche tali SQA garantiscano almeno  lo  stesso  livello  di  protezionedegli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafoA.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.   3. Le Autorita'  di  bacino  mettono  a  disposizione  su  un  sitoaccessibile elettronicamente al pubblico, ai  sensi  dell'articolo  8del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani  di  gestionedei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo  117,  comma2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure  adottate  perprevenire  l'inquinamento  chimico  delle  acque  superficiali  e  larelazione provvisoria sui progressi  realizzati  nell'attuazione  delprogramma di misure di cui all'articolo 116. Tali  informazioni  sonopubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale  delMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))                            Art. 78-decies. (( (Disposizioni specifiche per alcune sostanze). ))  ((1. Nel rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  paragrafo  A.4.6.3dell'allegato 1 alla parte terza, concernenti la presentazione  dellostato chimico nonche' degli obiettivi e degli obblighi  di  cui  agliarticoli 76, 77, 78, 116 e 117, i piani di gestione possono conteneremappe  supplementari  che  presentano  separatamente,  rispetto  alleinformazioni riguardanti le altre sostanze di cui  alla  tabella  1/Adel paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazionisullo stato chimico per una o piu' delle seguenti sostanze:     a)  sostanze   che   si   comportano   come   PBT   (Persistenti,bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28,30, 35, 37, 43 e 44;     b) sostanze recanti il numero da 34 a 45;     c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti  e  piu'restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28.   2. I piani di gestione dei  bacini  idrografici  possono  riportarel'entita' di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze  dicui  alle   lettere   a),   b)   e   c),   cercando   di   garantirnel'intercomparabilita' a livello di bacino idrografico.))                           Art. 78-undecies. (( (Elenco di controllo). ))  (( 1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle  agenzieregionali per l'ambiente, effettuano il monitoraggio  delle  sostanzepresenti nell'elenco di controllo  di  cui  alla  decisione  2015/495della Commissione del 20 marzo 2015,  che  istituisce  un  elenco  dicontrollo delle sostanze  da  sottoporre  a  monitoraggio  a  livellodell'Unione nel settore della  politica  delle  acque  in  attuazionedella direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.   2. Il monitoraggio e' effettuato per un periodo  di  almeno  dodicimesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente
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in elenchi successivi il monitoraggio e' avviato entro sei mesi dallainclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1.   3. Su proposta delle regioni e delle province autonome,  l'Istitutosuperiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale,  di  seguitoISPRA, seleziona venti stazioni  di  monitoraggio  rappresentative  edefinisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per  ciascunasostanza, tenendo conto  degli  usi  e  dell'eventuale  frequenza  diritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione  che  descrivela rappresentativita' delle stazioni di monitoraggio e  la  strategiadi monitoraggio e che riporta le informazioni  di  cui  al  comma  5,tenuto conto dei criteri indicati all'articolo  8-ter,  paragrafo  3,della  direttiva  2008/105/CE,  come   modificata   dalla   direttiva2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla basedelle informazioni fornite dalle regioni.   4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco  di  controllo  vieneeffettuato almeno una volta l'anno.   5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui  esistono  dati  dimonitoraggio sufficienti,  comparabili,  rappresentativi  e  recenti,ricavati da programmi di monitoraggio o da  studi  esistenti  possonoessere escluse dal monitoraggio supplementare, purche' tali  sostanzesiano monitorate utilizzando metodiche conformi  ai  requisiti  dellelinee  guida  elaborate   dalla   Commissione   per   facilitare   ilmonitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo.   6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per  contodello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di  cuial comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per  il  primoelenco di controllo, o  entro  ventuno  mesi  dall'inserimento  dellasostanza  nell'elenco  di  controllo   di   cui   al   comma   1   e,successivamente, ogni dodici mesi finche' la sostanza e' presente  indetto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono adisposizione,  attraverso  il  sistema  SINTAI,   i   risultati   deimonitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2,  trenta  giorni  primadelle suddette scadenze.))                                ART. 79         (obiettivo di qualita' per specifica destinazione)   1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:    a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acquapotabile;    b) le acque destinate alla balneazione;    c)  le  acque dolci che richiedono protezione e miglioramento peressere idonee alla vita dei pesci;    d) le acque destinate alla vita dei molluschi.   2.  Fermo  restando quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5,per  le  acque  indicate  al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso,l'obiettivo   di   qualita'   per  specifica  destinazione  stabilitonell'Allegato   2  alla  parte  terza  del  presente  decreto,  fattaeccezione per le acque di balneazione.   3.  Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambienteidrico,  stabiliscono  programmi,  che  vengono recepiti nel Piano ditutela,  per  mantenere  o adeguare la qualita' delle acque di cui alcomma  1  all'obiettivo  di  qualita'  per specifica destinazione. Leregioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delleacque di cui al comma 1.CAPO IIACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE                               ART. 80
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  (acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)   1.  Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinatealla  produzione  di  acqua potabile, sono classificate dalle regioninelle  categorie  Al,  A2  e  A3, secondo le caratteristiche fisiche,chimiche  e  microbiologiche  di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2alla parte terza del presente decreto.   2.  A  seconda  della  categoria  di  appartenenza, le acque dolcisuperficiali  di  cui  al  comma  1  sono  sottoposte  ai trattamentiseguenti:    a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione;    b)   Categoria   A2:  trattamento  fisico  e  chimico  normale  edisinfezione;    c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamentoe disinfezione.   3.  Le  regioni  inviano  i  dati  relativi al monitoraggio e allaclassificazione  delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero dellasalute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.   4.  Le  acque  dolci  superficiali  che presentano caratteristichefisiche,  chimiche  e  microbiologiche  qualitativamente inferiori aivalori   limite   imperativi   della   categoria  A3  possono  essereutilizzate,  in  via  eccezionale,  solo  qualora  non  sia possibilericorrere  ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che leacque  siano  sottoposte  ad  opportuno  trattamento  che consenta dirispettare  le  norme  di  qualita'  delle acque destinate al consumoumano.                               ART. 81                              (deroghe)   1.  Per  le  acque superficiali destinate alla produzione di acquapotabile,  le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cuialla  Tabella  1/A  dell'Allegato  2  alla  parte  terza del presentedecreto:    a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;    b)  limitatamente  ai  parametri  contraddistinti nell'Allegato 2alla  parte  terza  del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o),qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizionigeografiche particolari;    c)  quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente ditalune  sostanze  con superamento dei valori fissati per le categorieAl, A2 e A3;    d) nel caso di laghi che abbiano una profondita' non superiore ai20  metri, che per rinnovare le loro acque impieghino piu' di un annoe nel cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente aiparametri  contraddistinti  nell'Allegato  2  alla  parte  terza  delpresente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).   2.  Le  deroghe  di  cui  al comma 1 non sono ammesse se ne deriviconcreto pericolo per la salute pubblica.                               ART. 82        (acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)   1.  Fatte  salve  le  disposizioni per le acque dolci superficialidestinate  alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'internodel distretto idrografico di appartenenza, individuano:    a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che fornisconoin media oltre 10 m3 al giorno o servono piu' di 50 persone, e    b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.   2.  L'autorita'  competente  provvede  al  monitoraggio,  a  norma
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dell'Allegato  1  alla  parte  terza  del presente decreto, dei corpiidrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.   3.  Per  i  corpi  idrici di cui al comma 1 deve essere conseguitol'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.                               ART. 83                       (acque di balneazione)   1.  Le  acque  destinate  alla  balneazione  devono  soddisfare  irequisiti  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno1982, n. 470.   2.  Per  le acque che risultano ancora non idonee alla balneazioneai  sensi  del  decreto  di  cui al comma 1, le regioni comunicano al((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),entro  l'inizio  della  stagione  balneare  successiva  alla  data dientrata   in  vigore  della  parte  terza  del  presente  decreto  e,successivamente,  con  periodicita'  annuale  prima dell'inizio dellastagione  balneare,  tutte  le informazioni relative alle cause dellanon  balneabilita'  ed alle misure che intendono adottare, secondo lemodalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6.                               ART. 84              (acque dolci idonee alla vita dei pesci)   1.  Le  regioni  effettuano  la designazione delle acque dolci cherichiedono  protezione o miglioramento per esser idonee alla vita deipesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:    a)  i  corsi  d'acqua  che  attraversano  il territorio di parchinazionali  e riserve naturali dello Stato nonche' di parchi e riservenaturali regionali;    b)  i  laghi  naturali  ed artificiali, gli stagni ed altri corpiidrici, situati nei predetti ambiti territoriali;    c)   le  acque  dolci  superficiali  comprese  nelle  zone  umidedichiarate  "di importanza internazionale" ai sensi della convenzionedi  Ramsar  del  2  febbraio  1971, resa esecutiva con il decreto delPresidente  della  Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezionedelle  zone  umide, nonche' quelle comprese nelle "oasi di protezionedella  fauna",  istituite  dalle regioni e province autonome ai sensidella legge 11 febbraio 1992, n. 157;    d)  le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelleprecedenti  categorie, presentino un rilevante interesse scientifico,naturalistico,  ambientale e produttivo in quanto costituenti habitatdi  specie  animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure inquanto   sede   di   complessi  ecosistemi  acquatici  meritevoli  diconservazione  o,  altresi',  sede di antiche e tradizionali forme diproduzione  ittica  che presentino un elevato grado di sostenibilita'ecologica ed economica.   2.   Le   regioni,   entro   quindici   mesi  dalla  designazione,classificano  le  acque  dolci superficiali che presentino valori deiparametri  di  qualita' conformi con quelli imperativi previsti dallaTabella  1/B  dell'Allegato  2  alla parte terza del presente decretocome acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".   3.  La  designazione  e  la  classificazione di cui ai commi 1 e 2devono  essere  gradualmente  estese  sino  a  coprire l'intero corpoidrico,  ferma  restando la possibilita' di designare e classificare,nell'ambito  del  medesimo,  alcuni tratti come "acqua salmonicola" ealcuni   tratti  come  "acqua  ciprinicola".  La  designazione  e  laclassificazione  sono sottoposte a revisione in relazione ad elementiimprevisti o sopravvenuti.   4.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
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tutela  della  qualita' delle acque dolci idonee alla vita dei pesci,il  Presidente  della  Giunta  regionale o il Presidente della Giuntaprovinciale,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze,  adottanoprovvedimenti  specifici  e motivati, integrativi o restrittivi degliscarichi ovvero degli usi delle acque.   5.  Sono  escluse  dall'applicazione del presente articolo e degliarticoli  85  e  86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali oartificiali  utilizzati  per  l'allevamento  intensivo  delle  specieittiche  nonche' i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scoloo  irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento deiliquami e di acque reflue industriali.                               ART. 85(accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci)   1.  Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 siconsiderano  idonee  alla  vita  dei pesci se rispondono ai requisitiriportati  nella  Tabella  1/B  dell'Allegato  2 alla parte terza delpresente decreto.   2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu'valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 allaparte   terza  del  presente  decreto,  le  autorita'  competenti  alcontrollo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,a  causa  fortuita,  ad  apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, epropongono all'autorita' competente le misure appropriate.   3.  Ai  fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delleacque,  le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi dianalisi biologica delle acque designate e classificate.                               ART. 86                              (deroghe)   1.  Per  le  acque dolci superficiali designate o classificate peressere  idonee  alla  vita  dei pesci, le regioni possono derogare alrispetto  dei  parametri  indicati  nella Tabella 1/B dell'Allegato 2alla  parte  terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso dicircostanze   meteorologiche   eccezionali   o   speciali  condizionigeografiche  e,  quanto  al  rispetto  dei  parametri riportati nellamedesima  Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idricoda sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.                               ART. 87              (acque destinate alla vita dei molluschi)   1.  Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche agricolee  forestali,  designano,  nell'ambito  delle acque marine costiere esalmastre  che  sono  sede  di  banchi  e  di popolazioni naturali dimolluschi  bivalvi  e  gasteropodi,  quelle  richiedenti protezione emiglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e percontribuire  alla  buona qualita' dei prodotti della molluschicolturadirettamente commestibili per l'uomo.   2.  Le  regioni  possono  procedere  a designazioni complementari,oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzionedell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.   3.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' ditutela  della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi,il  Presidente  della  Giunta  regionale,  il Presidente della Giuntaprovinciale  e  il  Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze,adottano   provvedimenti   specifici   e   motivati,   integrativi  orestrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.                               ART. 88
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  (accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei                             molluschi)   1.  Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondereai requisiti di qualita' di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 allaparte  terza  del  presente  decreto.  In  caso contrario, le regionistabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento.   2.  Se  da  un  campionamento  risulta  che  uno o piu' valori deiparametri  di  cui  alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terzadel  presente decreto non sono rispettati, le autorita' competenti alcontrollo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,a  causa  fortuita  o  ad  altri fattori di inquinamento e le regioniadottano misure appropriate.                               ART. 89                              (deroghe)   1.  Per  le  acque  destinate  alla vita dei molluschi, le regionipossono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2alla   parte  terza  del  presente  decreto  in  caso  di  condizionimeteorologiche o geomorfologiche eccezionali.                               ART. 90                          (norme sanitarie)   1.  Le  attivita'  di  cui  agli  articoli  87,  88  e 89 lascianoimpregiudicata  l'attuazione  delle  norme  sanitarie  relative  allaclassificzione  delle  zone  di  produzione  e  di  stabulazione  deimolluschi  bivalvi  vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 530.TITOLO IIITUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHICAPO IAREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO                               ART. 91                          (aree sensibili)   1.   Le   aree   sensibili  sono  individuate  secondo  i  criteridell'Allegato  6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunquearee sensibili:    a)  i  laghi  di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presentedecreto, nonche' i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10chilometri dalla linea di costa;    b)  le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, leValli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;    c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsardel  2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente dellaRepubblica 13 marzo 1976, n. 448;    d)  le  aree  costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla focedell'Adige  al  confine  meridionale  del  comune di Pesaro e i corsid'acqua  ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla lineadi costa;    e) il lago di Garda e il lago d'Idro;    f)  i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale eTicino;    g) il fiume Amo a valle di Firenze e i relativi affluenti;    h) il golfo di Castellammare in Sicilia;    i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare)), sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni
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dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presentedecreto  individua  con  proprio  decreto  ulteriori  aree  sensibiliidentificate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terzadel presente decreto.   3.   Resta   fermo  quanto  disposto  dalla  legislazione  vigenterelativamente alla tutela di Venezia.   4.  Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentital'Autorita'  di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigoredella  parte  terza  del presente decreto, e successivamente ogni dueanni,  possono  designare ulteriori aree sensibili ovvero individuareall'interno  delle  aree  indicate nel comma 2 i corpi idrici che noncostituiscono aree sensibili.   5.  Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentital'Autorita'  di  bacino,  delimitano  i  bacini  drenanti  nelle areesensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.   6. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare))  provvede  con  proprio  decreto, da emanare ogni quattro annidalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presentedecreto,  sentita la Conferenza Stato-regioni, alla reidentificazionedelle   aree   sensibili   e   dei  rispettivi  bacini  drenanti  checontribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.   7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e6  devono  soddisfare  i requisiti dell'articolo 106 entro sette annidall'identificazione.   8.  Gli  scarichi  recapitanti  nei bacini drenanti afferenti allearee  sensibili  di  cui  ai  commi  2  e  6  sono  assoggettate alledisposizioni di cui all'articolo 106.                               ART. 92           (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)     1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri  di  cuiall'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.    2.  Ai  fini  della  prima  individuazione  sono  designate   zonevulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla  parte  terzadel presente decreto.    3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori  imprevisti  alladata di entrata in vigore della parte  terza  del  presente  decreto,dopo quattro anni da tale data  il  Ministro  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare  con  proprio  decreto,  sentita  laConferenza Stato-regioni, puo' modificare i criteri di cui  al  comma1.    4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  dellaparte terza del presente decreto, sulla base dei dati  disponibili  etenendo conto delle indicazioni stabilite  nell'Allegato  7/A-I  allaparte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorita' dibacino,  possono  individuare  ulteriori  zone  vulnerabili   oppure,all'interno delle zone  indicate  nell'Allegato  7/A-III  alla  parteterza del presente decreto,  le  parti  che  non  costituiscono  zonevulnerabili.    5. Per tener conto di cambiamenti e/o  di  fattori  imprevisti  almomento della precedente designazione, almeno ogni  quattro  anni  leregioni, sentite le Autorita' di bacino, ((devono riesaminare  e,  senecessario, opportunamente rivedere o  completare))  le  designazionidelle zone  vulnerabili.  A  tal  fine  le  regioni  predispongono  eattuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per  verificarele concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di  unanno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato  7/A-I  alla  parteterza del presente decreto, nonche' riesaminano  lo  stato  eutrofico
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causato da azoto delle  acque  dolci  superficiali,  delle  acque  ditransizione e delle acque marine costiere.    6. Nelle zone individuate ai sensi dei  commi  2,  4  e  5  devonoessere attuati i programmi di azione di cui al comma  7,  nonche'  leprescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui aldecreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19  aprile1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.    7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terzadel presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e  4,ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone  dicui al comma 5, le regioni, sulla  base  delle  indicazioni  e  dellemisure di cui all'Allegato  7/A-IV  alla  parte  terza  del  presentedecreto, definiscono, o rivedono se gia' posti in essere, i programmid'azione obbligatori per la  tutela  e  il  risanamento  delle  acquedall'inquinamento  causato  da  nitrati  di   origine   agricola,   eprovvedono alla loro attuazione  nell'anno  successivo  per  le  zonevulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro  anni  perle zone di cui al comma 5.    8. Le regioni provvedono, inoltre, a:     a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali,  ilcodice di  buona  pratica  agricola,  stabilendone  le  modalita'  diapplicazione;     b)  predisporre  ed  attuare  interventi  di  formazione   e   diinformazione degli agricoltori sul programma di azione e  sul  codicedi buona pratica agricola;     c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a  decorrere  dalladefinizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i  necessaristrumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessisulla base dei  risultati  ottenuti;  ove  necessario,  modificare  ointegrare  tali  programmi  individuando,  tra  le  ulteriori  misurepossibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto  dei  costi  diattuazione delle misure stesse. ((8-bis. Le  regioni  riesaminano  e,  se  del  caso,  rivedono  iprogrammi d'azione obbligatori di cui al comma 7,  inclusa  qualsiasimisura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma  8,per lo meno ogni quattro anni)).    9. ((Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, iprogrammi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esitidel riesame di cui al comma  8-bis)),  i  risultati  delle  verifichedell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicatial Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,secondo le modalita' indicate nel decreto  di  cui  all'articolo  75,comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali  e'  datatempestiva notizia delle integrazioni apportate al  codice  di  buonapratica agricola di  cui  al  comma  8,  lettera  a),  nonche'  degliinterventi di formazione e informazione.    10. Al fine di garantire un generale livello di  protezione  delleacque e' raccomandata l'applicazione  del  codice  di  buona  praticaagricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.                                ART. 93             (zone vulnerabili da prodotti fitosanitari              e zone vulnerabili alla desertificazione)   1.  Con le modalita' previste dall'articolo 92, e sulla base delleindicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presentedecreto,  le  regioni  identificano  le  aree vulnerabili da prodottifitosanitari  secondo  i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del
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decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggerele  risorse  idriche  o  altri  comparti ambientali dall'inquinamentoderivante dall'uso di prodotti fitosanitari.   2.  Le regioni e le Autorita' di bacino verificano la presenza nelterritorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni disiccita',  degrado  del  suolo  e  processi  di desertificazione e ledesignano quali aree vulnerabili alla desertificazione.   3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazionedi  distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misuredi tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale dicui  alla  delibera  CIPE  del  22  dicembre  1998,  pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.                               ART. 94 (disciplina delle aree di salvaguardia  delle  acque  superficiali  e               sotterranee destinate al consumo umano)     1. Su proposta ((degli enti di governo dell'ambito)), le  regioni,per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acquesuperficiali e sotterranee destinate  al  consumo  umano,  erogate  aterzi mediante  impianto  di  acquedotto  che  riveste  carattere  dipubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle  risorse,individuano le aree  di  salvaguardia  distinte  in  zone  di  tutelaassoluta  e  zone  di  rispetto,  nonche',  all'interno  dei   baciniimbriferi  e  delle  aree  di  ricarica  della  falda,  le  zone   diprotezione.    2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1,le Autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le  prescrizioninecessarie per la conservazione e la tutela della risorsa  e  per  ilcontrollo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate  alconsumo umano.    3.  La  zona  di   tutela   assoluta   e'   costituita   dall'areaimmediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in casodi acque sotterranee e, ove possibile,  per  le  acque  superficiali,deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto dicaptazione, deve essere adeguatamente protetta e  dev'essere  adibitaesclusivamente a opere di captazione o presa e ad  infrastrutture  diservizio.    4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di  territoriocircostante la zona di tutela assoluta  da  sottoporre  a  vincoli  edestinazioni   d'uso   tali   da    tutelare    qualitativamente    equantitativamente la risorsa idrica captata e puo'  essere  suddivisain zona di rispetto  ristretta  e  zona  di  rispetto  allargata,  inrelazione alla tipologia dell'opera di  presa  o  captazione  e  allasituazione locale di  vulnerabilita'  e  rischio  della  risorsa.  Inparticolare, nella zona di rispetto sono vietati  l'insediamento  deiseguenti  centri  di  pericolo  e  lo  svolgimento   delle   seguentiattivita':     a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;     b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;     c) spandimento di concimi  chimici,  fertilizzanti  o  pesticidi,salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base  delleindicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che  tenga  contodella natura dei suoli, delle  colture  compatibili,  delle  tecnicheagronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;     d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente  dapiazzali e strade;     e) aree cimiteriali;     f) apertura di cave che possono  essere  in  connessione  con  la
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falda;     g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono  acquedestinate al consumo umano e di quelli  finalizzati  alla  variazionedell'estrazione   ed   alla    protezione    delle    caratteristichequali-quantitative della risorsa idrica;     h) gestione di rifiuti;     i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche  pericolose  esostanze radioattive;     l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;m) pozzi perdenti;     n)  pascolo  e  stabulazione  di  bestiame  che  ecceda   i   170chilogrammi per ettaro di azoto presente negli  effluenti,  al  nettodelle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque  vietata  lastabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.    5. Per gli  insediamenti  o  le  attivita'  di  cui  al  comma  4,preesistenti, ove possibile,  e  comunque  ad  eccezione  delle  areecimiteriali, sono adottate le misure per il loro  allontanamento;  inogni caso deve essere garantita la loro  messa  in  sicurezza.  Entrocentottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte  terzadel presente decreto le regioni e le province autonome  disciplinano,all'interno  delle  zone  di  rispetto,  le  seguenti   strutture   oattivita':     a) fognature;     b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;     c) opere  viarie,  ferroviarie  e  in  genere  infrastrutture  diservizio;     d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione dicui alla lettera c) del comma 4.    6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni  o  delleprovince autonome della zona di rispetto ai sensi  del  comma  1,  lamedesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto dicaptazione o di derivazione.    7. Le zone di  protezione  devono  essere  delimitate  secondo  leindicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare laprotezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare  misurerelative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni  eprescrizioni per  gli  insediamenti  civili,  produttivi,  turistici,agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti  urbanisticicomunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.    8. Ai fini della protezione  delle  acque  sotterranee,  anche  diquelle non ancora  utilizzate  per  l'uso  umano,  le  regioni  e  leprovince autonome individuano e disciplinano, all'interno delle  zonedi protezione, le seguenti aree:     a) aree di ricarica della falda;     b) emergenze naturali ed artificiali della falda;     c) zone di riserva. CAPO IITUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO                               ART. 95                (pianificazione del bilancio idrico)   1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimentodegli  obiettivi  di  qualita'  attraverso  una  pianificazione delleutilizzazioni  delle  acque  volta  ad  evitare  ripercussioni  sullaqualita' delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.   2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurarel'equilibrio  del  bilancio  idrico  come definito dalle Autorita' dibacino,  nel  rispetto  delle  priorita'  stabilite  dalla  normativa
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vigente  e  tenendo  conto  dei fabbisogni, delle disponibilita', delminimo deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento della falda edelle  destinazioni  d'uso  della risorsa compatibili con le relativecaratteristiche qualitative e quantitative.   3.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dellaparte  terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla basedelle  linee  guida  adottate  dal  ((Ministro  dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare)) con proprio decreto, previa intesacon  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' sulla base deicriteri  gia'  adottati  dalle  Autorita'  di bacino, gli obblighi diinstallazione  e  manutenzione  in regolare stato di funzionamento diidonei  dispositivi  per  la  misurazione  delle portate e dei volumid'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e,ove presente, di restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' ditrasmissione   dei   risultati   delle   misurazioni   dell'Autorita'concedente  per  il  loro  successivo  inoltro  alla  regione ed alleAutorita'  di  bacino competenti. Le Autorita' di bacino provvedono atrasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia-  Dipartimento  difesa  del  suolo dell' ((Istituto superiore per laprotezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) secondo le modalita'di cui all'articolo 75, comma 6.   4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acquacomunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza delpresente  decreto sono regolate dall'Autorita' concedente mediante laprevisione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale neicorpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal ((Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con appositodecreto,  previa  intesa  con  la Conferenza Stato-regioni, senza checio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte dellapubblica  amministrazione,  fatta  salva  la  relativa  riduzione delcanone demaniale di concessione.   5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, le Autorita' concedentieffettuano  il  censimento  di  tutte  le  utilizzazioni  in atto nelmedesimo  corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal ((Ministrodell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare))con propriodecreto,  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapportitra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e diBolzano;   le  medesime  Autorita'  provvedono  successivamente,  ovenecessario,   alla   revisione   di   tale   censimento,   disponendoprescrizioni  o  limitazioni temporali o quantitative, senza che cio'possa  dar  luogo  alla  corresponsione  di indennizzi da parte dellapubblica  amministrazione,  fatta  salva  la  relativa  riduzione delcanone demaniale di concessione.   6.  Nel  provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato aisensi  dell'articolo  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,sono  contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantireil  minimo  deflusso  vitale nei corpi idrici nonche' le prescrizioninecessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.                               Art. 96        Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775  1.   Il  secondo  comma  dell'articolo  7  del  testo  unico  delledisposizioni  sulle  acque  e impianti elettrici, approvato con regiodecreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:"Le  domande  di cui al primo comma relative sia alle grandi sia allepiccole  derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacinoterritorialmente  competenti  che,  entro  il  termine  perentorio di
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quaranta  giorni  dalla  data  di  ricezione ove si tratti di domanderelative   a   piccole  derivazioni,  comunicano  il  proprio  parerevincolante   al   competente   Ufficio   Istruttore  in  ordine  allacompatibilita'  della  utilizzazione  con  le previsioni del Piano ditutela,  ai  fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico oidrologico,  anche  in  attesa  di  approvazione del Piano anzidetto.Qualora  le  domande  siano relative a grandi derivazioni, il termineper  la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giornidalla  data  di  ricezione delle domande medesime. Decorsi i predettitermini  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia, il ((Ministrodell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare))nomina unCommissario   "ad   acta"  che  provvede  entro  i  medesimi  terminidecorrenti dalla data della nomina.".  2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre1933,  n.  1775,  sono  sostituiti dai seguenti: "1. Tra piu' domandeconcorrenti,  completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e'preferita  quella  che  da  sola,  o  in connessione con altre utenzeconcesse  o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione dellerisorse idriche in relazione ai seguenti criteri:    a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenzialidei  concorrenti  anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto odi   irrigazione   e   la   prioritaria  destinazione  delle  risorsequalificate all'uso potabile;    b)  le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti inrelazione all'uso;    c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idricooggetto di prelievo;    d)  la  quantita'  e la qualita' dell'acqua restituita rispetto aquella prelevata.  1-bis.  E'  preferita  la  domanda  che, per lo stesso tipo di uso,garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettividi qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti perusi  produttivi  e'  altresi'  preferita  quella  del richiedente cheaderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento(CEE)  n.  761/2001  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19marzo  2001,  sull'adesione  volontaria  delle  organizzazioni  a  unsistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).  1-ter.  Per  lo  stesso  tipo  di  uso  e' preferita la domanda chegarantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumiidrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo.".  3.  L'articolo  12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,e' sostituito dal seguente:    "Articolo 12-bis.    1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se:      a)  non  pregiudica  il  mantenimento o il raggiungimento degliobiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato;      b)  e'  garantito  il minimo deflusso vitale e l'equilibrio delbilancio idrico;      c)  non  sussistono  possibilita' di riutilizzo di acque refluedepurate  o  provenienti  dalla raccolta di acque piovane ovvero, pursussistendo  tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibilesotto il profilo economico.    2.  I  volumi  di  acqua  concessi sono altresi' commisurati allepossibilita'  di  risparmio,  riutilizzo  o riciclo delle risorse. Ildisciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile,la  quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.Analogamente,  nei  casi  di  prelievo da falda deve essere garantitol'equilibrio   tra   il   prelievo   e   la   capacita'  di  ricarica
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dell'acquifero,  anche  al  fine di evitare pericoli di intrusione diacque  salate  o  inquinate,  e quant'altro sia utile in funzione delcontrollo del miglior regime delle acque.    3.  L'utilizzo  di  risorse  prelevate  da  sorgenti  o  falde, ocomunque  riservate  al  consumo umano, puo' essere assentito per usidiversi da quello potabile se:      a)  viene  garantita  la  condizione di equilibrio del bilancioidrico per ogni singolo fabbisogno;      b)  non  sussistono  possibilita' di riutilizzo di acque refluedepurate  o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dovesussistano  tali  possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibilesotto il profilo economico;      c) sussiste adeguata disponibilita' delle risorse predette e vie'   una  accertata  carenza  qualitativa  e  quantitativa  di  fontialternative di approvvigionamento.    4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3, il canone di utenza per usodiverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioniad  uso  idroelettrico  i  cui  impianti  sono posti in serie con gliimpianti di acquedotto.".  4.  L'articolo  17  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e'sostituito dal seguente:    "Articolo 17.    1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  93  e dal comma 2, e'vietato  derivare  o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimentoautorizzativo o concessorio dell'autorita' competente.    2.  La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al serviziodi  fondi  agricoli  o  di  singoli  edifici e' libera e non richiedelicenza  o  concessione di derivazione di acqua; la realizzazione deirelativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, dicostruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altreleggi speciali.    3.  Nel  caso  di  violazione  delle  norme  di  cui  al comma 1,l'Amministrazione   competente   dispone  la  cessazione  dell'utenzaabusiva  ed  il  contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento ocomminatoria  previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento diuna  sanzione  amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.Nei   casi   di   particolare   tenuita'   si   applica  la  sanzioneamministrativa  pecuniaria  da  300  euro a 1.500 euro. Alla sanzioneprevista  dal presente articolo non si applica il pagamento in misuraridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.E'  in  ogni  caso  dovuta  una somma pari ai canoni non corrisposti.L'autorita'  competente,  con  espresso  provvedimento nel quale sonostabilite  le  necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire lacontinuazione  provvisoria  del  prelievo  in presenza di particolariragioni  di  interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione nonrisulti  in  palese  contrasto  con  i diritti di terzi e con il buonregime delle acque.".  5.  Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre1933, n. 1775, gia' abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.  6.  Fatto  salvo  quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni outilizzazioni  di  acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente inatto  e'  ammessa  la  presentazione  di  domanda  di  concessione insanatoria  entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione dicui  all'articolo  17  del  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazionio utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente inatto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre
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1933  n. 1775. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispettodella  legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. Inpendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,l'utilizzazione   puo'   proseguire   fermo  restando  l'obbligo  delpagamento  del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita'concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualorain  contrasto  con  i  diritti  di terzi o con il raggiungimento o ilmantenimento  deg  li  obiettivi  di  qualita'  e dell'equilibrio delbilancio  idrico.  Restano  comunque  ferme  le  disposizioni  di cuiall'articolo 95, comma 5.  7.  I  termini  entro  i  quali far valere, a pena di decadenza, aisensi  degli  articoli  3  e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775,  il  diritto  al riconoscimento o alla concessione di acque chehanno  assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 dellalegge  5  gennaio  1994,  n.  36,  nonche' per la presentazione delledenunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12luglio  1993,  n.  275,  sono prorogati al 31 dicembre 2007 . In talicasi   i   canoni   demaniali  decorrono  dal  10  agosto  1999.  Nelprovvedimento   di   concessione   preferenziale  sono  contenute  leprescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflussovitale   nei   corpi  idrici  e  quelle  prescrizioni  necessarie  adassicurare l'equilibrio del bilancio idrico.  8.  Il  primo  comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre1933,  n.  1775, e' sostituito dal seguente: "Tutte le concessioni diderivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvoquanto  disposto  dal  secondo comma, non puo' eccedere i trenta anniovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezionedi  quelle  di  grande  derivazione idroelettrica, per le quali restaferma  la  disciplina  di  cui  all'articolo  12,  commi 6, 7 e 8 deldecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".  9.  Dopo  il  terzo  comma  dell'articolo  21  del regio decreto 11dicembre  1933,  n.  1775 e' inserito il seguente: "Le concessioni diderivazioni  per uso irriguo devono tener conto delle tipologie dellecolture  in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, dellaquantita'  minima  necessaria  alla  coltura  stessa,  prevedendo  senecessario  specifiche  modalita'  di  irrigazione;  le  stesse  sonoassentite  o  rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfarela  domanda  d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operantisul territorio.".  10.  Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive, tutto ilterritorio  nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.  11.  Le  regioni  disciplinano  i  procedimenti  di  rilascio delleconcessioni  di  derivazione  di  acque  pubbliche nel rispetto delledirettive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicateanche  le  possibilita'  di  libero  utilizzo  di  acque superficialiscolanti  su  suoli  o  in  fossi di canali di proprieta' privata. Leregioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,  disciplinano  forme diregolazione   dei  prelievi  delle  acque  sotterranee  per  gli  usidomestici,  come  definiti  dall'articolo  93  del  regio  decreto 11dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibriodel bilancio idrico.                               ART. 97               (acque minerali naturali e di sorgenti)   1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali edelle  acque  di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenzedi  approvvigionamento  e  distribuzione delle acque potabili e delle
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previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.                               ART. 98                         (risparmio idrico)   1.  Coloro  che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottanole misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzionedei  consumi  e  ad  incrementare  il riciclo ed il riutilizzo, anchemediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.   2.   Le   regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,  approvanospecifiche  norme  sul  risparmio idrico in agricoltura, basato sullapianificazione   degli   usi,   sulla   corretta  individuazione  deifabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.                               ART. 99                       (riutilizzo dell'acqua)   1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare))  con  proprio  decreto,  sentiti  i  Ministri  delle politicheagricole  e  forestali,  della  salute  e delle attivita' produttive,detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.   2.  Le  regioni,  nel  rispetto  dei  principi  della legislazionestatale,  e  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche esui  rifiuti,  adottano  norme  e  misure volte a favorire il riciclodell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.CAPO IIITUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI                              ART. 100                           (reti fognarie)   1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiorea  2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflueurbane.   2.  La  progettazione, la costruzione e la manutenzione delle retifognarie  si  effettuano adottando le migliori tecniche disponibili eche  comportino  costi  economicamente ammissibili, tenendo conto, inparticolare:    a)  della portata media, del volume annuo e delle caratteristichedelle acque reflue urbane;    b)  della  prevenzione  di  eventuali  fenomeni  di rigurgito checomportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;    c)  della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato datracimazioni originate da particolari eventi meteorici.   3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che produconoacque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali oaltri  sistemi  pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stessolivello  di  protezione  ambientale, indicando i tempi di adeguamentodegli scarichi a detti sistemi.                              ART. 101          (criteri generali della disciplina degli scarichi)     1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione  del  rispettodegli obiettivi di  qualita'  dei  corpi  idrici  e  devono  comunquerispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte  terzadel presente decreto. L'autorizzazione puo' in  ogni  caso  stabilirespecifiche deroghe ai suddetti limiti e  idonee  prescrizioni  per  iperiodi di avviamento e di arresto e  per  l'eventualita'  di  guastinonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritornoalle condizioni di regime.    2. Ai fini di cui al comma 1,  le  regioni,  nell'esercizio  della
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loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e dellemigliori  tecniche  disponibili,  definiscono  i   valori-limite   diemissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla  parte  terzadel presente decreto, sia in concentrazione massima  ammissibile  siain quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad  ogni  sostanzainquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni nonpossono stabilire valori limite meno restrittivi  di  quelli  fissatinell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:     a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico  di  acque  reflueurbane in corpi idrici superficiali;     b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico  di  acque  reflueurbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;     c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;     d) nelle Tabelle 3  e  4,  per  quelle  sostanze  indicate  nellaTabella 5 del medesimo Allegato.    3. Tutti gli scarichi, ad  eccezione  di  quelli  domestici  e  diquelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7,  lettera  e),  devonoessere resi accessibili per il campionamento da parte  dell'autorita'competente per il controllo nel punto assunto a  riferimento  per  ilcampionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4,va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito intutti gli impluvi naturali,  le  acque  superficiali  e  sotterranee,interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.    4. L'autorita' competente  per  il  controllo  e'  autorizzata  adeffettuare  tutte   le   ispezioni   che   ritenga   necessarie   perl'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degliscarichi. Essa puo' richiedere che scarichi  parziali  contenenti  lesostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15,  16,17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presentedecreto  subiscano  un  trattamento  particolare  prima  della   loroconfluenza nello scarico generale.    5. I valori limite di emissione non possono in alcun  caso  essereconseguiti mediante diluizione  con  acque  prelevate  esclusivamenteallo  scopo.  Non  e'  comunque  consentito  diluire  con  acque   diraffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gliscarichi parziali di cui al comma  4,  prima  del  trattamento  deglistessi per  adeguarli  ai  limiti  previsti  dalla  parte  terza  dalpresente decreto. L'autorita' competente, in sede  di  autorizzazioneprescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di  lavaggio,ovvero impiegate per la produzione di  energia,  sia  separato  dagliscarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.    6. Qualora le acque prelevate  da  un  corpo  idrico  superficialepresentino  parametri  con  valori  superiori  ai  valori-limite   diemissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla naturadelle alterazioni e agli  obiettivi  di  qualita'  del  corpo  idricoricettore. In  ogni  caso  le  acque  devono  essere  restituite  concaratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e  senzamaggiorazioni di portata allo stesso  corpo  idrico  dal  quale  sonostate prelevate.    7.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  112,  ai  fini   delladisciplina degli scarichi e  delle  autorizzazioni,  sono  assimilatealle acque reflue domestiche le acque reflue:     a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazionedel terreno e/o alla silvicoltura;     b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;     c) provenienti da imprese  dedite  alle  attivita'  di  cui  allelettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o divalorizzazione della produzione agricola, inserita con  carattere  di
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normalita'  e  complementarieta'  funzionale  nel  ciclo   produttivoaziendale  e  con  materia  prima  lavorata  proveniente  in   misuraprevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbiaa qualunque titolo la disponibilita';     d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura  chediano luogo a scarico e che si caratterizzino  per  una  densita'  diallevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro  quadrato  di  specchiod'acqua o  in  cui  venga  utilizzata  una  portata  d'acqua  pari  oinferiore a 50 litri al minuto secondo;     e)  aventi  caratteristiche  qualitative  equivalenti  a   quelledomestiche e indicate dalla normativa regionale;     f) provenienti da attivita' termali, fatte  salve  le  disciplineregionali di settore. ((7-bis. Sono altresi' assimilate alle acque  reflue  domestiche,ai fini dello scarico in  pubblica  fognatura,  le  acque  reflue  divegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la  tutela  delcorpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli  scarichidelle acque reflue urbane, lo scarico  di  acque  di  vegetazione  inpubblica fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e ilgestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione,per i frantoi  che  trattano  olive  provenienti  esclusivamente  dalterritorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono inaree scoscese o  terrazzate  ove  i  metodi  di  smaltimento  tramitefertilizzazione e  irrigazione  non  siano  agevolmente  praticabili,previo idoneo trattamento che  garantisca  il  rispetto  delle  normetecniche,  delle  prescrizioni  regolamentari  e  dei  valori  limiteadottati dal gestore del  servizio  idrico  integrato  in  base  allecaratteristiche   e   all'effettiva    capacita'    di    trattamentodell'impianto di depurazione)).    8. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  parteterza del presente decreto,  e  successivamente  ogni  due  anni,  leregioni trasmettono al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare, al Servizio geologico d'Italia -  Dipartimentodifesa del suolo dell' Istituto superiore  per  la  protezione  e  laricerca ambientale (ISPRA) e all'Autorita' di vigilanza sulle risorseidriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalita' deidepuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo  lemodalita' di cui all'articolo 75, comma 5.    9.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia  divulgazione  delleinformazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni dueanni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet  istituzionali,una relazione sulle  attivita'  di  smaltimento  delle  acque  reflueurbane nelle aree di loro competenza, secondo le  modalita'  indicatenel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.    10. Le Autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordie contratti di programma con soggetti economici interessati, al  finedi favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scaricoe il recupero come materia prima dei fanghi di  depurazione,  con  lapossibilita'  di  ricorrere  a  strumenti  economici,  di   stabilireagevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e  di  fissare,per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in  deroga  alladisciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie  edelle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.                               ART. 102                      (scarichi di acque termali)     1. Per le  acque  termali  che  presentano  all'origine  parametrichimici con valori superiori a quelli limite di emissione, e' ammessa
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la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituitecon caratteristiche  qualitative  non  superiori  rispetto  a  quelleprelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento,rispettino  i  parametri  batteriologici  e  non  siano  presenti  lesostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5  allaparte terza del presente decreto.    2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta  salva  la  disciplinadelle autorizzazioni adottata dalle regioni  ai  sensi  dell'articolo124, comma 5:     a) in corpi idrici superficiali, purche' la loro  immissione  nelcorpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche  e  noncausi danni alla salute ed all'ambiente;     b) sul suolo o negli strati superficiali del  sottosuolo,  previaverifica delle situazioni geologiche;     c) in reti fognarie,  purche'  vengano  osservati  i  regolamentiemanati  dal  gestore  del  servizio  idrico  integrato   e   venganoautorizzati ((dagli enti di governo dell'ambito));     d) in reti fognarie  di  tipo  separato  previste  per  le  acquemeteoriche.                               ART. 103                        (scarichi sul suolo)   1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali delsottosuolo, fatta eccezione:    a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;    b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;    c)  per  gli  scarichi di acque reflue urbane e industriali per iquali   sia   accertata   l'impossibilita'   tecnica   o  l'eccessivaonerosita',   a   fronte  dei  benefici  ambientali  conseguibili,  arecapitare  in  corpi  idrici  superficiali, purche' gli stessi sianoconformi  ai  criteri  ed ai valori-limite di emissione fissati a talfine  dalle  regioni  ai  sensi  dell'articolo  101,  comma  2.  Sinoall'emanazione  di nuove norme regionali si applicano i valori limitedi  emissione  della  Tabella  4 dell'Allegato 5 alla parte terza delpresente decreto;    d)  per  gli  scarichi  di acque provenienti dalla lavorazione dirocce  naturali  nonche'  dagli  impianti  di lavaggio delle sostanzeminerali,  purche'  i relativi fanghi siano costituiti esclusivamenteda  acqua  e  inerti  naturali  e non comportino danneggiamento dellefalde acquifere o instabilita' dei suoli;    e)  per  gli  scarichi  di  acque  meteoriche convogliate in retifognarie separate;    f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalleoperazioni   di   manutenzione   delle   reti  idropotabili  e  dallamanutenzione dei pozzi di acquedotto.   2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sulsuolo   esistenti   devono   essere   convogliati   in  corpi  idricisuperficiali,  in  reti  fognarie  ovvero  destinati al riutilizzo inconformita'   alle   prescrizioni  fissate  con  il  decreto  di  cuiall'articolo  99,  comma  1.  In  caso  di  mancata ottemperanza agliobblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tuttigli effetti revocata.   3.  Gli  scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essereconformi  ai  limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terzadel  presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sulsuolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parteterza del presente decreto.                              Art. 104 
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          Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee    1. E' vietato lo scarico diretto  nelle  acque  sotterranee  e  nelsottosuolo.   2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'  competente,dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella  stessafalda delle acque utilizzate per scopi  geotermici,  delle  acque  diinfiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate  nel  corso  dideterminati lavori di ingegneria civile, ivi  comprese  quelle  degliimpianti di scambio termico.   3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare,il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,d'intesa  con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e,  per   igiacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero  dellosviluppo  economico  in  materia  di  ricerca   e   coltivazione   diidrocarburi liquidi e gassosi,  le  regioni  possono  autorizzare  loscarico di acque  risultanti  dall'estrazione  di  idrocarburi  nelleunita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi  sono  statiestratti ovvero in unita' dotate  delle  stesse  caratteristiche  checontengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le  modalita'dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico oaltre sostanze pericolose  diverse,  per  qualita'  e  quantita',  daquelle derivanti dalla separazione  degli  idrocarburi.  Le  relativeautorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle  precauzionitecniche necessarie a garantire che le acque di scarico  non  possanoraggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.   4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'  competente,dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenzadi sostanze estranee, puo'  autorizzare  gli  scarichi  nella  stessafalda delle acque utilizzate per il lavaggio e la  lavorazione  degliinerti, purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente  daacqua  ed  inerti  naturali  ed  il   loro   scarico   non   comportidanneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia  regionaleper la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per  territorio,  aspese  del  soggetto   richiedente   l'autorizzazione,   accerta   lecaratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza  dipossibili danni per la  falda,  esprimendosi  con  parere  vincolantesulla richiesta di autorizzazione allo scarico.   4-bis. Fermo restando il divieto di cui  al  comma  1,  l'autorita'competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' deicorpi  idrici  sotterranei,  puo'  autorizzare  il   ravvenamento   ol'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel  rispetto  deicriteri stabiliti con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata  puo'  essere  diprovenienza superficiale o sotterranea, a  condizione  che  l'impiegodella  fonte  non  comprometta  la  realizzazione   degli   obiettiviambientali fissati per la fonte o per  il  corpo  idrico  sotterraneooggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminateperiodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del  Piano  ditutela e del Piano di gestione.   5. Per le attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  diidrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque direttoin  mare  avviene  secondo  le  modalita'   previste   dal   Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  propriodecreto, purche' la concentrazione di olii minerali sia  inferiore  a40 mg/l. Lo scarico diretto a  mare  e'  progressivamente  sostituitodalla iniezione o reiniezione  in  unita'  geologiche  profonde,  nonappena disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei  all'iniezione
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o reiniezione, e  deve  avvenire  comunque  nel  rispetto  di  quantoprevisto dai commi 2 e 3. 5-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1  e'  consentital'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di  carbonioin formazioni  geologiche  prive  di  scambio  di  fluidi  con  altreformazioni che per motivi naturali sono definitivamente  inadatte  adaltri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma  deldecreto legislativo di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  inmateria di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.   6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare, in sede di autorizzazione allo  scarico  in  unita'  geologicheprofonde di cui al comma 3, autorizza  anche  lo  scarico  diretto  amare, secondo le modalita' previste dai commi 5 e 7, per  i  seguenticasi:     a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la  capacita'  delpozzo iniettore o reiniettore non  sia  sufficiente  a  garantire  laricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;     b) per il tempo necessario allo svolgimento  della  manutenzione,ordinaria  e   straordinaria,   volta   a   garantire   la   correttafunzionalita'  e  sicurezza  del  sistema  costituito  dal  pozzo   edall'impianto di iniezione o di reiniezione.   7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6  e'autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto  averificare l'assenza di pericoli per le acque e  per  gli  ecosistemiacquatici.   8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5  e  7,  gliscarichi nel  sottosuolo  e  nelle  acque  sotterranee,  esistenti  edebitamente autorizzati, devono essere convogliati  in  corpi  idricisuperficiali  ovvero  destinati,  ove  possibile,  al   riciclo,   alriutilizzo  o  all'utilizzazione  agronomica.  In  caso  di   mancataottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e'revocata. ((8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione  di  impattoambientale, nazionale o regionale, le  autorizzazioni  ambientali  dicui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di  progetto  esecutivo  erilasciate dalla stessa autorita' competente per il provvedimento checonclude motivatamente il  procedimento  di  valutazione  di  impattoambientale)).                               ART. 105                  (scarichi in acque superficiali)   1.  Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficialidevono  rispettare  i  valori-limite  di  emissione  fissati ai sensidell'articolo  101,  commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degliobiettivi di qualita'.   2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle retifognarie,  provenienti  da  agglomerati  con  meno  di 2.000 abitantiequivalenti  e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione,e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitantiequivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti adun   trattamento  appropriato,  in  conformita'  con  le  indicazionidell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.   3.  Le  acque  reflue urbane devono essere sottoposte, prima delloscarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalentein  conformita'  con  le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terzadel presente decreto.   4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', ivalori-limite  di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi
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1 e 2.   5.  Le  regioni  dettano  specifica disciplina per gli scarichi direti   fognarie  provenienti  da  agglomerati  a  forte  fluttuazionestagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualita'.   6.  Gli  scarichi  di acque reflue urbane in acque situate in zoned'alta  montagna,  ossia  al  di sopra dei 1500 metri sul livello delmare,  dove, a causa delle basse temperature, e' difficile effettuareun  trattamento  biologico  efficace, possono essere sottoposti ad untrattamento  meno  spinto  di  quello  previsto  al  comma 3, purche'appositi  studi  comprovino  che  i  suddetti  scarichi  non  avrannoripercussioni negative sull'ambiente.                              ART. 106                  (scarichi di acque reflue urbane            in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)   1.  Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2,le  acque  reflue  urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000abitanti  equivalenti,  che scaricano in acque recipienti individuatequali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piu'spinto  di  quello  previsto  dall'articolo  105,  comma 3, secondo irequisiti  specifici  indicati  nell'Allegato  5 alla parte terza delpresente decreto.   2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle areesensibili  in cui puo' essere dimostrato che la percentuale minima diriduzione  del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti ditrattamento   delle   acque   reflue   urbane   e'   pari  almeno  alsettantacinque  per  cento per il fosforo totale oppure per almeno ilsettantacinque per cento per l'azoto totale.   3.  Le  regioni  individuano,  tra  gli scarichi provenienti dagliimpianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'internodei  bacini  drenanti  afferenti  alle  aree  sensibili,  quelli che,contribuendo  all'inquinamento  di tali aree, sono da assoggettare altrattamento  di  cui  ai  commi  1 e 2 in funzione del raggiungimentodell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori.                              Art. 107                       Scarichi in reti fognarie    1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di  emissionedi cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presentedecreto e, limitatamente ai  parametri  di  cui  alla  nota  2  dellaTabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3,  gli  scarichi  diacque  reflue  industriali  che  recapitano  in  reti  fognarie  sonosottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e  aivalori-limite   adottati   ((dall'ente   di   governo   dell'ambito))competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo  chesia assicurata la  tutela  del  corpo  idrico  ricettore  nonche'  ilrispetto della disciplina  degli  scarichi  di  acque  reflue  urbanedefinita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.   2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano  in  retifognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti  emanatidal soggetto gestore  del  servizio  idrico  integrato  ed  approvati((dall'ente di governo dell'ambito)) competente.   3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche  se  triturati,in fognatura, ad  eccezione  di  quelli  organici  provenienti  dagliscarti dell'alimentazione  trattati  con  apparecchi  dissipatori  dirifiuti alimentari che ne riducano la massa  in  particelle  sottili,previo accertamento dell'esistenza di un sistema  di  depurazione  da
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parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato,  che  assicuraadeguata informazione al pubblico anche in  merito  alla  planimetriadelle  zone  servite   da   tali   sistemi.   L'installazione   delleapparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore delservizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.   4.  Le  regioni,  sentite  le  province,  possono  stabilire  normeintegrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civilie  produttivi   allacciati   alle   pubbliche   fognature,   per   lafunzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto  deilimiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. --------------- AGGIORNAMENTO (10)   Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma19) che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 182,  commi  6  e  8,l'art. 107, comma 3, e'  cosi'  sostituito  "3.  Non  e'  ammesso  losmaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.".                               ART. 108                  (scarichi di sostanze pericolose)   1.  Le  disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolosesi  applicano  agli  stabilimenti nei quali si svolgono attivita' checomportano  la  produzione, la trasformazione o l'utilizzazione dellesostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terzadel presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza ditali  sostanze  in  quantita' o concentrazioni superiori ai limiti dirilevabilita'  consentiti  dalle  metodiche  di rilevamento in esserealla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte  terza del presentedecreto,  o,  successivamente,  superiori  ai limiti di rilevabilita'consentiti  dagli  aggiornamenti  a  tali  metodiche messi a punto aisensi  del  punto  4  dell'Allegato  5  alla parte terza del presentedecreto.   2.  Tenendo  conto  della  tossicita',  della  persistenza e dellabioaccumulazione  della  sostanza considerata nell'ambiente in cui e'effettuato  lo  scarico,  l'autorita'  competente in sede di rilasciodell'autorizzazione  fissa,  nei  casi in cui risulti accertato che ivalori  limite  definiti  ai  sensi  dell'articolo  101, commi 1 e 2,impediscano  o  pregiudichino  il  conseguimento  degli  obiettivi diqualita'  previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, ancheper  la  compre  senza  di  altri  scarichi  di  sostanze pericolose,valori-limite  di  emissione  piu'  restrittivi  di quelli fissati aisensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.   3.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1dell'articolo  107  e  del comma 2 del presente articolo, entro il 30ottobre  2007  devono  essere attuate le prescrizioni concernenti gliscarichi  delle  imprese  assoggettate alle disposizioni ((del TitoloIII-bis   della   parte   seconda   del   presente  decreto)).  Detteprescrizioni,  concernenti  valori  limite  di emissione, parametri emisure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senzaobbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendoconto  delle  caratteristiche  tecniche  dell'impianto  in questione,della   sua   ubicazione   geografica   e   delle  condizioni  localidell'ambiente.   4.  Per  le  sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 allaparte  terza  del  presente  decreto,  derivanti dai cicli produttiviindicati  nella  medesima  tabella,  le  autorizzazioni  stabilisconoaltresi'  la  quantita'  massima della sostanza espressa in unita' dipeso  per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinantee  cioe'  per  materia prima o per unita' di prodotto, in conformita'
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con  quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti lesostanze  pericolose  di  cui  al  comma  1  sono  assoggettati  alleprescrizioni  di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terzadel presente decreto.   5.  Per  le  acque reflue industriali contenenti le sostanze dellaTabella  5  dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, ilpunto di misurazione dello scarico e' fissato secondo quanto previstodall'autorizzazione   integrata   ambientale   di   cui   al  decretolegislativo  18  febbraio  2005,  n. 59, e, nel caso di attivita' nonrientranti  nel  campo  di  applicazione del suddetto decreto, subitodopo  l'uscita  dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento cheserve   lo   stabilimento   medesimo.   L'autorita'  competente  puo'richiedere  che  gli  scarichi  parziali contenenti le sostanze dellatabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scaricogenerale   e  disciplinati  come  rifiuti.  Qualora,  come  nel  casodell'articolo   124,   comma   2,   secondo  periodo,  l'impianto  ditrattamento  di  acque  reflue  industriali  che  tratta  le sostanzepericolose,  di  cui  alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva,tramite  condotta,  acque  reflue  provenienti  da altri stabilimentiindustriali  o  acque  reflue urbane, contenenti sostanze diverse nonutili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, insede di autorizzazione l'autorita' competente ridurra' opportunamentei  valori  limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimoAllegato  5  per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicatein   Tabella   5,   tenendo  conto  della  diluizione  operata  dallamiscelazione delle diverse acque reflue.   6.  L'autorita'  competente al rilascio dell'autorizzazione per lesostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza delpresente  decreto,  derivanti  dai  cicli  produttivi  indicati nellatabella  medesima,  redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate,degli  scarichi  esistenti  e  dei  controlli effettuati, ai fini delsuccessivo inoltro alla Commissione europea.CAPO IVULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI                              ART. 109 (immersione in mare di materiale derivante da attivita' di  escavo  e            attivita' di posa in mare di cavi e condotte)     1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformita' alledisposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia,  e'consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero  aeromobilie da strutture ubicate nelle acque del  mare  o  in  ambiti  ad  essocontigui, quali spiagge,  lagune  e  stagni  salmastri  e  terrapienicostieri, dei materiali seguenti:     a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terrenilitoranei emersi;     b) inerti, materiali geologici inorganici  e  manufatti  al  solofine  di  utilizzo,  ove  ne  sia  dimostrata  la  compatibilita'   el'innocuita' ambientale;     c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra,prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata in mare o  laguna  ostagni salmastri.    2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui alcomma 1, lettera a), e' rilasciata dalla regione, fatta eccezione pergli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per  i  quali  e'rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare, in conformita' alle modalita' stabilite con  decreto  del
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Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  diconcerto con i Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti,  dellepolitiche agricole e forestali,  delle  attivita'  produttive  previaintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  leregioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  emanarsientro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  parteterza del presente decreto.    3. L'immersione in mare di materiale di cui al  comma  1,  letterab), e' soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovimanufatti soggetti alla valutazione di  impatto  ambientale.  Per  leopere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura  delleopere preesistenti, e' dovuta  la  sola  comunicazione  all'autorita'competente.    4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma  1,  letterac), non e' soggetta ad autorizzazione.    5. La movimentazione dei fondali marini  derivante  dall'attivita'di posa in mare di cavi e  condotte  e'  soggetta  ad  autorizzazioneregionale  rilasciata,  in  conformita'   alle   modalita'   tecnichestabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  delterritorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle  attivita'produttive, delle infrastrutture e dei trasporti  e  delle  politicheagricole e forestali, per quanto di  competenza,  da  emanarsi  entrocentoventi giorni dalla data di entrata in vigore della  parte  terzadel presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE  2015,N. 221)). ((5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di  impattoambientale, nazionale o regionale, le  autorizzazioni  ambientali  dicui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa  autorita'competente  per  il  provvedimento  che  conclude  motivatamente   ilprocedimento di  valutazione  di  impatto  ambientale.  Nel  caso  dicondotte o cavi facenti parte della rete  nazionale  di  trasmissionedell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altriStati,  non   soggetti   a   valutazione   di   impatto   ambientale,l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare,  sentite  le  regioni  interessate,nell'ambito del procedimento unico  di  autorizzazione  delle  stessereti)).                               ART. 110 (trattamento di rifiuti presso impianti di  trattamento  delle  acque                           reflue urbane)     1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e  3,  e'  vietato  l'utilizzodegli  impianti  di  trattamento  di  acque  reflue  urbane  per   losmaltimento di rifiuti.    2. In deroga al comma  1,  l'autorita'  competente,  d'intesa  con((l'ente  di  governo  dell'ambito)),  in  relazione  a   particolariesigenze  e  nei  limiti  della  capacita'  residua  di  trattamento,autorizza  il  gestore  del  servizio  idrico  integrato  a  smaltirenell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti  liquidi,limitatamente  alle  tipologie  compatibili  con   il   processo   didepurazione.    3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa  comunicazioneall'autorita' competente ai  sensi  dell'articolo  124,  e'  comunqueautorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e  capacita'depurative  adeguate,  che  rispettino  i  valori   limite   di   cuiall'articolo 101, commi 1  e  2,  i  seguenti  rifiuti  e  materiali,purche' provenienti dal proprio Ambito territoriale  ottimale  oppureda  altro  Ambito  territoriale  ottimale  sprovvisto   di   impianti
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adeguati:     a) rifiuti costituiti da acque reflue  che  rispettino  i  valorilimite stabiliti per lo scarico in fognatura;     b)   rifiuti   costituiti   dal   materiale   proveniente   dallamanutenzione ordinaria di sistemi  di  trattamento  di  acque  refluedomestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;     c) materiali derivanti dalla manutenzione  ordinaria  della  retefognaria nonche' quelli derivanti da altri  impianti  di  trattamentodelle acque reflue urbane,  nei  quali  l'ulteriore  trattamento  deimedesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.    4. L'attivita' di cui ai  commi  2  e  3  puo'  essere  consentitapurche' non sia  compromesso  il  possibile  riutilizzo  delle  acquereflue e dei fanghi.    5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizioidrico integrato deve indicare la capacita' residua  dell'impianto  ele caratteristiche e quantita'  dei  rifiuti  che  intende  trattare.L'autorita' competente puo' indicare quantita' diverse o  vietare  iltrattamento  di  specifiche   categorie   di   rifiuti.   L'autorita'competente provvede altresi' all'iscrizione in appositi  elenchi  deigestori  di  impianti  di  trattamento  che   hanno   effettuato   lacomunicazione di cui al comma 3.    6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3  si  applical'apposita tariffa determinata ((dall'ente di governo dell'ambito)).    7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti  sono  tenuti  alrispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta  eccezione  peril produttore dei rifiuti di cui al  comma  3,  lettera  b),  che  e'tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori  dallavigente normativa in materia di  rifiuti.  Il  gestore  del  servizioidrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e  5,  tratta  rifiuti  e'soggetto all'obbligo di tenuta  del  registro  di  carico  e  scaricosecondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  dirifiuti.                               ART. 111              (impianti di acquacoltura e piscicoltura)   1.  Con  decreto  del  ((Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio  e  del mare)), di concerto con i Ministri delle politicheagricole  e  forestali,  delle infrastrutture e dei trasporti e delleattivita' produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per irapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi  Bolzano,  sono  individuati  i  criteri  relativi al contenimentodell'impatto  sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacolturae di piscicoltura.                              ART. 112                     (utilizzazione agronomica)   1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 92 per le zonevulnerabili  e  dal  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, pergli   impianti   di   allevamento  intensivo  di  cui  al  punto  6.6dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica deglieffluenti  di  allevamento,  delle  acque  di vegetazione dei frantoioleari,  sulla  base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996,n.  574,  nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cuiall'articolo  101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziendeagroalimentari,  cosi'  come  individuate  in  base  al  decreto  delMinistro  delle  politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e'soggetta   a   comunicazione   all'autorita'   competente   ai  sensiall'articolo 75 del presente decreto.
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   2.   Le   regioni   disciplinano  le  attivita'  di  utilizzazioneagronomica  di  cui  al  comma 1 sulla base dei criteri e delle normetecniche  generali  adottati con decreto del Ministro delle politicheagricole  e  forestali,  di  concerto  con i Ministri dell'ambiente edella tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salutee  delle  infrastrutture  e dei trasporti, d'intesa con la Conferenzapermanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le provinceautonome  di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla datadi  entrata  in  vigore del predetto decreto ministeriale, garantendonel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati edin particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi diqualita' di cui alla parte terza del presente decreto.   3.   Nell'ambito   della   normativa  di  cui  al  comma  2,  sonodisciplinati in particolare:    a)  le  modalita'  di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 dellalegge 11 novembre 1996, n. 574;    b)  i  tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione,prevedendo  procedure  semplificate nonche' specifici casi di esonerodall'obbligo  di  comunicazione  per  le  attivita'  di minor impattoambientale;    c)  le  norme  tecniche  di  effettuazione  delle  operazioni  diutilizzo agronomico;    d)  i  criteri  e  le procedure di controllo, ivi comprese quelleinerenti   l'imposizione  di  prescrizioni  da  parte  dell'autorita'competente,  il  divieto  di  esercizio ovvero la sospensione a tempodeterminato  dell'attivita'  di  cui  al  comma 1 nel caso di mancatacomunicazione  o  mancato  rispetto  delle  norme  tecniche  e  delleprescrizioni impartite;    e)  le  sanzioni  amministrative pecuniarie fermo restando quantodisposto dall'articolo 137, comma 15.                              ART. 113     (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)   1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, leregioni,  previo  parere del ((Ministero dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare)), disciplinano e attuano:    a)  le  forme  di controllo degli scarichi di acque meteoriche didilavamento provenienti da reti fognarie separate;    b)  i  casi  in cui puo' essere richiesto che le immissioni delleacque  meteoriche  di  dilavamento, effettuate tramite altre condotteseparate,  siano  sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresal'eventuale autorizzazione.   2.  Le  acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 nonsono  soggette  a  vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terzadel presente decreto.   3.  Le  regioni  disciplinano  altresi'  i casi in cui puo' essererichiesto  che  le  acque  di  prima pioggia e di lavaggio delle areeesterne  siano  convogliate  e opportunamente trattate in impianti didepurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alleattivita'  svolte,  vi  sia  il  rischio  di dilavamento da superficiimpermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creanopregiudizio  per  il  raggiungimento  degli obiettivi di qualita' deicorpi idrici.   4.  E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acquemeteoriche nelle acque sotterranee.                              ART. 114                               (dighe)
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   1. Le regioni, previo parere del ((Ministero dell'ambiente e dellatutela  del  territorio e del mare)), adottano apposita disciplina inmateria  di  restituzione  delle  acque  utilizzate per la produzioneidroelettrica,  per  scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione,nonche'  delle  acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi daquelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine digarantire  il  mantenimento  o  il  raggiungimento degli obiettivi diqualita' di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.   2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invasoe  la  salvaguardia  sia  della  qualita' dell'acqua invasata sia delcorpo  ricettore,  le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamentodelle  dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione diciascun invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire siail  quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita'di   manutenzione   da  eseguire  sull'impianto,  sia  le  misure  diprevenzione  e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico,delle   attivita'  di  pesca  e  delle  risorse  idriche  invasate  erilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.   3.  Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita'di  manovra  degli  organi di scarico, anche al fine di assicurare latutela   del   corpo  ricettore.  Restano  valide  in  ogni  caso  ledisposizioni  fissate  dal decreto del Presidente della Repubblica 1°novembre  1959,  n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone ecose.   4.  Il  progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla basedei  criteri  fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture edei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio diconcerto  con  il  Ministro  delle  attivita' produttive e con quellodelle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenzapermanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le provinceautonome  di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giornidalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presentedecreto.   5.  Il  progetto  di  gestione  e'  approvato  dalle  regioni, coneventuali  prescrizioni,  entro  sei  mesi  dalla  sua presentazione,previo  parere  dell'amministrazione  competente alla vigilanza sullasicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89e  91  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ovenecessario,   gli  enti  gestori  delle  aree  protette  direttamenteinteressate;  per  le  dighe di cui al citato articolo 91 del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato e' trasmessoal  Registro  italiano  dighe (RID) per l'inserimento, anche in formasintetica,   come   parte   integrante   del  foglio  condizioni  perl'esercizio  e  la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto delPresidente  della  Repubblica  1°  novembre 1959, n. 1363, e relativedisposizioni  di  attuazione.  Il  progetto  di  gestione  si intendeapprovato  e  diviene  operativo  trascorsi  sei  mesi  dalla data dipresentazione  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia da partedella  regione  competente, fermo restando il pote re di tali Enti didettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.   6.  Con  l'approvazione  del progetto il gestore e' autorizzato adeseguire  le  operazioni  di  svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento inconformita'  ai  limiti  indicati nel progetto stesso e alle relativeprescrizioni.   7.  Nella  definizione  dei  canoni  di  concessione  di inerti leamministrazioni  determinano  specifiche  modalita'  ed  importi  perfavorire  lo  sghiaiamento  e  sfangamento  degli  invasi per asportomeccanico.
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   8.  I  gestori  degli  invasi  esistenti,  che  ancora non abbianoottemperato   agli  obblighi  previsti  dal  decreto  del  ((Ministrodell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare)) 30 giugno2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 269 del 16 novembre2004,  sono  tenuti  a presentare il progetto di cui al comma 2 entrosei  mesi  dall'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  4. Finoall'approvazione  o  alla  operativita'  del  progetto di gestione, ecomunque  non  oltre  dodici mesi dalla data di entrata in vigore delpredetto  decreto,  le operazioni periodiche di manovre prescritte aisensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1°novembre  1959,  n.  1363, volte a controllare la funzionalita' degliorgani  di scarico, sono svolte in conformita' ai fogli di condizioneper l'esercizio e la manutenzione.   9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasinon  devono  pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' ilrispetto  degli obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi diqualita' per specifica destinazione.                              ART. 115         (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)   1.  Al  fine  di  assicurare il mantenimento o il ripristino dellavegetazione  spontanea  nella fascia immediatamente adiacente i corpiidrici,  con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinantidi   origine   diffusa,   di   stabilizzazione   delle  sponde  e  diconservazione della biodiversita' da contemperarsi con le esigenze difunzionalita'  dell'alveo,  entro  un  anno  dalla data di entrata invigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinanogli  interventi  di  trasformazione  e  di  gestione  del suolo e delsoprassuolo  previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda difiumi,  laghi,  stagni  e  lagune, comunque vietando la copertura deicorsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblicaincolumita'  e  la  realizzazione  di  impianti  di  smaltimento  deirifiuti.   2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono comunque soggettiall'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,salvo  quanto  previsto  per  gli  interventi  a  salvaguardia  dellapubblica incolumita'.   3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demanialidei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono esseredate  in  concessione  allo scopo di destinarle a riserve naturali, aparchi  fluviali  o  lacuali  o comunque a interventi di ripristino erecupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese inaree  naturali  protette  statali  o  regionali  inserite nell'elencoufficiale   previsto  dalla  vigente  normativa,  la  concessione  e'gratuita.   4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi dellalegge   5  gennaio  1994,  n.  37,  non  possono  essere  oggetto  disdemanializzazione.                              ART. 116                         (programmi di misure)     1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano  iPiani di tutela di cui all'articolo 121 con  i  programmi  di  misurecostituiti dalle misure di base di cui  all'Allegato  11  alla  parteterza  del  presente  decreto  e,  ove   necessarie,   dalle   misuresupplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi  di  misuresono sottoposti per l'approvazione all'Autorita' di  bacino.  Qualorale misure non risultino sufficienti  a  garantire  il  raggiungimento
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degli obiettivi previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le causee indica alle regioni le modalita'  per  il  riesame  dei  programmi,invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo  restando  illimite costituito dalle risorse disponibili.  Le  misure  di  base  esupplementari  devono  essere  comunque  tali  da  evitare  qualsiasiaumento di inquinamento delle acque marine e di quelle  superficiali.I programmi sono approvati entro il 2009  ed  attuati  dalle  regionientro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro  il  2015  edev'essere aggiornato ogni sei anni . ((1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambitodi un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla  loroapprovazione)). TITOLO IVSTRUMENTI DI TUTELACAPO IPIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE                              ART. 117          (piani di gestione e registro delle aree protette)     1. Per ciascun distretto  idrografico  e'  adottato  un  Piano  digestione, che rappresenta articolazione interna del Piano  di  bacinodistrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituiscepertanto piano stralcio del  Piano  di  bacino  e  viene  adottato  eapprovato   secondo   le   procedure   stabilite   per   quest'ultimodall'articolo  66.  Le   Autorita'   di   bacino,   ai   fini   dellapredisposizione  dei  Piani  di   gestione,   devono   garantire   lapartecipazione di tutti i  soggetti  istituzionali  competenti  nellospecifico settore.    2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi indicati  nellaparte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.   2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,  adottati  aisensi dell'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre  2015e, successivamente, ogni sei anni.   2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e  irisultati  dell'attivita'   di   monitoraggio   condotta   ai   sensidell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fontidiffuse, le Autorita' competenti  individuano  misure  vincolanti  dicontrollo  dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di  gestioneprevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti  nell'acquao  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione   preventiva   o   diregistrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure  dicontrollo  sono  riesaminate  periodicamente  e   aggiornate   quandooccorre. ((2-quater. Al fine di coniugare  la  prevenzione  del  rischio  dialluvioni con la tutela degli ecosistemi  fluviali,  nell'ambito  delPiano di gestione, le Autorita' di bacino, in concorso con gli  altrienti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimentia  livello  di  bacino  idrografico,  quale  strumento   conoscitivo,gestionale e di programmazione  di  interventi  relativo  all'assettomorfologico dei corridoi fluviali. I programmi  di  cui  al  presentecomma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi  individuati  dalledirettive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,del 23 ottobre 2007, e  concorrono  all'attuazione  dell'articolo  7,comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  che  individua
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come prioritari, tra le misure da finanziare per la  mitigazione  deldissesto  idrogeologico,  gli   interventi   integrati   che   mirinocontemporaneamente alla riduzione del rischio  e  alla  tutela  e  alrecupero degli ecosistemi e  della  biodiversita'.  Il  programma  digestione  dei  sedimenti  ha  l'obiettivo  di  migliorare  lo   statomorfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio dialluvioni  tramite  interventi  sul  trasporto  solido,  sull'assettoplano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e  sull'assettoe sulle modalita' di gestione  delle  opere  idrauliche  e  di  altreinfrastrutture presenti nel corridoio fluviale  e  sui  versanti  cheinteragiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico.Il programma di  gestione  dei  sedimenti  e'  costituito  dalle  trecomponenti seguenti:     a) definizione di  un  quadro  conoscitivo  a  scala  spaziale  etemporale adeguata, in relazione allo stato morfologico  attuale  deicorsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamichee quantita' di trasporto solido in atto, all'interferenza delle operepresenti con i processi morfologici e  a  ogni  elemento  utile  alladefinizione degli obiettivi di cui alla lettera b);     b) definizione, sulla base del quadro  conoscitivo  di  cui  allalettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoifluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico edi ridurre il rischio idraulico; in  questo  ambito  e'  prioritario,ovunque    possibile,    ridurre    l'alterazione     dell'equilibriogeomorfologico  e  la  disconnessione  degli  alvei  con  le  pianureinondabili, evitando un'ulteriore  artificializzazione  dei  corridoifluviali;     c)  identificazione  degli  eventuali  interventi  necessari   alraggiungimento degli obiettivi definiti  alla  lettera  b),  al  loromonitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro  conoscitivo;  lascelta delle misure  piu'  appropriate  tra  le  diverse  alternativepossibili, incluso il non intervento, deve  avvenire  sulla  base  diun'adeguata valutazione e di un confronto  degli  effetti  attesi  inrelazione  ai  diversi  obiettivi,  tenendo  conto  di  un  orizzontetemporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli  interventi  davalutare deve essere data priorita' alle  misure,  anche  gestionali,per il ripristino della  continuita'  idromorfologica  longitudinale,laterale e verticale, in  particolare  al  ripristino  del  trasportosolido laddove vi siano significative interruzioni a monte di  trattiincisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e alripristino di piu' ampi spazi di  mobilita'  laterale,  nonche'  allemisure di rinaturazione e riqualificazione  morfologica;  l'eventualeasportazione  locale  di  materiale  litoide  o  vegetale   o   altriinterventi di artificializzazione del  corso  d'acqua  devono  esseregiustificati  da  adeguate  valutazioni  rispetto  alla   traiettoriaevolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi,  sia  positivi  chenegativi  nel  lungo  periodo,  rispetto  ad  altre  alternative   diintervento;  all'asportazione  dal  corso  d'acqua  e'  da  preferirecomunque, ovunque sia  possibile,  la  reintroduzione  del  materialelitoide eventualmente rimosso in tratti  dello  stesso  adeguatamenteindividuati sulla base del quadro conoscitivo, in  coerenza  con  gliobiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale)).   3. L'Autorita' di bacino, sentite gli enti di  governo  dell'ambitodel servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entratain  vigore  della  presente  norma,  sulla  base  delle  informazionitrasmesse dalle regioni, un  registro  delle  aree  protette  di  cuiall'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalleautorita' competenti ai sensi della normativa vigente. 
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                              ART. 118 (rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed  analisi          dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica)  ((1.  Al  fine  di  aggiornare  le  informazioni  necessarie   allaredazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117,  le  regioniattuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descriverele caratteristiche del bacino  idrografico  e  a  valutare  l'impattoantropico esercitato sul medesimo, nonche'  alla  raccolta  dei  datinecessari all'analisi economica dell'utilizzo  delle  acque,  secondoquanto previsto  dall'allegato  10  alla  presente  parte  terza.  Lerisultanze delle attivita' di cui al primo periodo sono trasmesse  alMinistero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,alle competenti Autorita' di bacino e al  Dipartimento  tutela  delleacque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e laricerca ambientale)).   2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita'  alleindicazioni di cui all'Allegato  3  alla  parte  terza  del  presentedecreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto  dalMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  esono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni  seianni.   3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma  1,le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e  le  informazioni  gia'acquisite.                               ART. 119     (principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)     1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita'  di  cuial Capo I del titolo II della parte terza del  presente  decreto,  leAutorita' competenti tengono conto del  principio  del  recupero  deicosti dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi  allarisorsa, prendendo in considerazione l'analisi  economica  effettuatain base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto  e,  inparticolare, secondo il principio "chi inquina paga".    2. Entro il 2010 le Autorita'  competenti  provvedono  ad  attuarepolitiche dei prezzi dell'acqua idonee ad  incentivare  adeguatamentegli utenti a usare  le  risorse  idriche  in  modo  efficiente  ed  acontribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli  obiettivi  diqualita' ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonche'  di  cuiagli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche  mediante  unadeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a caricodei  vari  settori  di  impiego  dell'acqua,  suddivisi   almeno   inindustria, famiglie e  agricoltura.  Al  riguardo  dovranno  comunqueessere tenute  in  conto  le  ripercussioni  sociali,  ambientali  edeconomiche del recupero dei suddetti costi, nonche' delle  condizionigeografiche e climatiche della regione o delle regioni in  questione.In particolare:     a) i  canoni  di  concessione  per  le  derivazioni  delle  acquepubbliche tengono conto  dei  costi  ambientali  e  dei  costi  dellarisorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;     b) le tariffe dei servizi idrici a carico  dei  vari  settori  diimpiego dell'acqua, quali  quelli  civile,  industriale  e  agricolo,contribuiscono  adeguatamente  al  recupero  dei  costi  sulla   basedell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato  10  alla  parteterza del presente decreto.    3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono  riportate  lefasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
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2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  di  cuialla parte terza del presente decreto. ((3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo  154,comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  edel mare e  le  regioni,  mediante  la  stipulazione  di  accordi  diprogramma ai sensi dell'articolo  34  del  testo  unico  delle  leggisull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18agosto 2000, n. 267, possono determinare,  stabilendone  l'ammontare,la quota parte delle entrate dei canoni derivanti  dalle  concessionidel  demanio   idrico   nonche'   le   maggiori   entrate   derivantidall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma  1del presente articolo,  e  in  particolare  dal  recupero  dei  costiambientali e  di  quelli  relativi  alla  risorsa,  da  destinare  alfinanziamento delle misure e delle  funzioni  previste  dall'articolo116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione etecnico-organizzative attribuite alle Autorita' di  bacino  ai  sensidell'articolo 71 del presente decreto)).                               ART. 120        (rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici)     1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la  conoscenza  ela verifica  dello  stato  qualitativo  e  quantitativo  delle  acquesuperficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.    2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alleindicazioni di cui all'Allegato  1  alla  parte  terza  del  presentedecreto. Tali programmi  devono  essere  integrati  con  quelli  gia'esistenti per gli obiettivi a  specifica  destinazione  stabiliti  inconformita' all'Allegato 2 alla parte  terza  del  presente  decreto,nonche' con quelli delle  acque  inserite  nel  registro  delle  areeprotette. Le risultanze delle  attivita'  di  cui  al  comma  1  sonotrasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  edel mare ed al Dipartimento  tutela  delle  acque  interne  e  marinedell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale(ISPRA).    3. Al fine di evitare sovrapposizioni e  di  garantire  il  flussodelle informazioni raccolte e la loro compatibilita' con  il  Sistemainformativo  nazionale  dell'ambiente  (SINA),  le  regioni   possonopromuovere, nell'esercizio delle rispettive  competenze,  accordi  diprogramma con l' Istituto superiore per la protezione  e  la  ricercaambientale  (ISPRA),  le  Agenzie   regionali   per   la   protezionedell'ambiente di cui  al  decreto-legge  4  dicembre  1993,  n.  496,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, leprovince, ((gli enti di governo dell'ambito)), i consorzi di bonificae di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmidevono essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione deidati e di interscambio delle informazioni.                               Art. 121                      Piani di tutela delle acque    1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno  specifico  pianodi settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presentearticolo, nonche'  secondo  le  specifiche  indicate  nella  parte  Bdell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.   2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino,  nel  contestodelle  attivita'  di  pianificazione  o  mediante  appositi  atti  diindirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di  governodell'ambito, definiscono gli obiettivi  su  scala  di  distretto  cuidevono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le  priorita'
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degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni,  sentite  leprovince e previa adozione delle eventuali  misure  di  salvaguardia,adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  nonche'  allecompetenti Autorita' di bacino, per le verifiche di competenza.   3. Il Piano di tutela  contiene,  oltre  agli  interventi  volti  agarantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di  cuialla parte terza del presente  decreto,  le  misure  necessarie  allatutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.   4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di  tutela  contienein particolare:     a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;     b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e  perspecifica destinazione;     c) l'elenco dei corpi idrici a  specifica  destinazione  e  dellearee richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento edi risanamento;     d) le misure  di  tutela  qualitative  e  quantitative  tra  lorointegrate e coordinate per bacino idrografico;     e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e dellerelative priorita';     f) il  programma  di  verifica  dell'efficacia  degli  interventiprevisti;     g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;     g-bis) i dati in possesso delle autorita'  e  agenzie  competentirispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree  interessatee  delle  acque  potabili  dei   comuni   interessati,   rilevati   eperiodicamente aggiornati presso la rete di  monitoraggio  esistente,da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;     h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10  alla  parte  terzadel presente decreto e le misure previste al fine di dare  attuazionealle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero deicosti dei servizi idrici;     i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.   5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano  di  tutelale Autorita' di bacino verificano la conformita' del piano agli  attidi pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui  alcomma  2,  esprimendo  parere  vincolante.  Il  Piano  di  tutela  e'approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi  e  comunque  nonoltre  il  ((31  dicembre  2016)).  Le  successive  revisioni  e  gliaggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.                               ART. 122               (informazione e consultazione pubblica)   1.  Le  regioni  promuovono  la  partecipazione attiva di tutte leparti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presentedecreto,    in    particolare    all'elaborazione,   al   riesame   eall'aggiornamento  dei  Piani  di  tutela.  Su richiesta motivata, leregioni  autorizzano  l'accesso  ai  documenti  di riferimento e alleinformazioni  in  base  ai  quali  e' stato elaborato il progetto delPiano  di  tutela. Le regioni provvedono affinche', per il territoriodi  competenza  ricadente  nel distretto idrografico di appartenenza,siano  pubblicati  e  resi  disponibili per eventuali osservazioni daparte del pubblico:    a)  il  calendario  e il programma di lavoro per la presentazionedel  Piano,  inclusa  una  dichiarazione  delle misure consultive chedevono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cuiil Piano si riferisce;
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    b)  una  valutazione  globale provvisoria dei problemi prioritariper  la  gestione  delle  acque nell'ambito del bacino idrografico diappartenenza,  almeno  due  anni prima dell'inizio del periodo cui ilPiano si riferisce;    c)  copia  del progetto del Piano di tutela, almeno un anno primadell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.   2.  Per  garantire  l'attiva partecipazione e la consultazione, leregioni  concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazionedi osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.   3.  I  commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Pianidi tutela.                              Art. 123         (trasmissione delle informazioni e delle relazioni)   1.  Contestualmente  alla  pubblicazione  dei  Piani  di tutela leregioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamentisuccessivi al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare)) al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.   2.  Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivoinoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazionidettate,  in  materia di modalita' di trasmissione delle informazionisullo  stato  di  qualita'  dei  corpi idrici e sulla classificazionedelle   acque,  dal  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio  e  del  mare)) con apposito decreto, relazioni sinteticheconcernenti:    a)  l'attivita'  conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodicimesi  dalla  data di entrata in vigore della parte terza del presentedecreto.  I  successivi  aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni apartire dal febbraio 2010;    b)   i   programmi   di   monitoraggio  secondo  quanto  previstoall'articolo  120  entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigoredella  parte terza del presente decreto e successivamente con cadenzaannuale.   3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela odall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))una  relazione  sui progressi realizzati nell'attuazione delle misuredi base o supplementari di cui all'articolo 116.CAPO IIAUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI                              ART. 124                          (criteri generali)     1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.    2. L'autorizzazione e' rilasciata al  titolare  dell'attivita'  dacui origina lo scarico. Ove uno  o  piu'  stabilimenti  conferiscano,tramite condotta,  ad  un  terzo  soggetto,  titolare  dello  scaricofinale, le acque reflue  provenienti  dalle  loro  attivita',  oppurequalora  tra  piu'  stabilimenti  sia  costituito  un  consorzio  perl'effettuazione  in  comune  dello   scarico   delle   acque   reflueprovenienti dalle  attivita'  dei  consorziati,  l'autorizzazione  e'rilasciata in capo al titolare dello scarico finale  o  al  consorziomedesimo, ferme restando  le  responsabilita'  dei  singoli  titolaridelle attivita' suddette e  del  gestore  del  relativo  impianto  didepurazione in caso di  violazione  delle  disposizioni  della  parteterza del presente decreto.    3.  Il  regime  autorizzatorio  degli  scarichi  di  acque  refluedomestiche e  di  reti  fognarie,  servite  o  meno  da  impianti  di
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depurazione delle acque reflue  urbane,  e'  definito  dalle  regioninell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.    4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque  reflue  domestichein reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei  regolamentifissati dal  gestore  del  servizio  idrico  integrato  ed  approvati((dall'ente di governo dell'ambito)).    5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termalie' definito  dalle  regioni;  tali  scarichi  sono  ammessi  in  retifognarie nell'osservanza dei  regolamenti  emanati  dal  gestore  delservizio  idrico  integrato  ed  in  conformita'   all'autorizzazionerilasciata ((dall'ente di governo dell'ambito)).    6. Le regioni disciplinano le fasi di  autorizzazione  provvisoriaagli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per iltempo necessario al loro avvio ((oppure, se gia' in  esercizio,  allosvolgimento di interventi, sugli impianti o sulle  infrastrutture  adessi connesse, finalizzati all'adempimento degli  obblighi  derivantidall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione   europea,   ovvero   alpotenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione)).    7.   Salvo   diversa   disciplina   regionale,   la   domanda   diautorizzazione e' presentata  alla  provincia  ovvero  ((all'ente  digoverno  dell'ambito))  se  lo  scarico  e'  in  pubblica  fognatura.L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla  ricezionedella domanda.    8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,n. 59, l'autorizzazione e' valida per quattro anni  dal  momento  delrilascio. Un anno prima della scadenza  ne  deve  essere  chiesto  ilrinnovo.  Lo  scarico  puo'  essere  provvisoriamente  mantenuto   infunzione nel rispetto delle prescrizioni contenute  nella  precedenteautorizzazione, fino all'adozione di un nuovo  provvedimento,  se  ladomanda di rinnovo  e'  stata  tempestivamente  presentata.  Per  gliscarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo  108,  ilrinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non  oltre  seimesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale  termine,  loscarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cuial comma 3 puo' prevedere per specifiche  tipologie  di  scarichi  diacque reflue domestiche, ove soggetti  ad  autorizzazione,  forme  dirinnovo tacito della medesima.    9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel  quale  sia  accertatauna portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui,  oppurein un corpo idrico non significativo,  l'autorizzazione  tiene  contodel periodo di portata nulla e  della  capacita'  di  diluizione  delcorpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e  limitial fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo  ricettoree la difesa delle acque sotterranee.    10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, allasua   localizzazione   e   alle   condizioni   locali   dell'ambienteinteressato,  l'autorizzazione  contiene  le  ulteriori  prescrizionitecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioniad  esso  funzionalmente  connesse,  avvenga  in   conformita'   alledisposizioni della parte terza  del  presente  decreto  e  senza  checonsegua alcun pregiudizio per il  corpo  ricettore,  per  la  salutepubblica e l'ambiente.    11.  Le  spese  occorrenti   per   l'effettuazione   di   rilievi,accertamenti, controlli e sopralluoghi  necessari  per  l'istruttoriadelle domande di autorizzazione allo  scarico  previste  dalla  parteterza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita'competente  determina,  preliminarmente  all'istruttoria  e  in   viaprovvisoria, la somma che il  richiedente  e'  tenuto  a  versare,  a
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titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda.La  medesima  Autorita',  completata  l'istruttoria,  provvede   allaliquidazione definitiva  delle  spese  sostenute  sulla  base  di  untariffario dalla stessa approntato.    12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita'  siatrasferita in altro luogo,  ovvero  per  quelli  soggetti  a  diversadestinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui deriviuno   scarico    avente    caratteristiche    qualitativamente    e/oquantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente,  deveessere  richiesta  una  nuova  autorizzazione   allo   scarico,   ovequest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico nonabbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve esseredata comunicazione all'autorita' competente, la quale, verificata  lacompatibilita'  dello  scarico  con  il  corpo  recettore,  adotta  iprovvedimenti che si rendano eventualmente necessari.                               ART. 125(domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)   1.  La  domanda  di  autorizzazione  agli scarichi di acque reflueindustriali    deve    essere    corredata   dall'indicazione   dellecaratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volumeannuo  di  acqua  da  scaricare, dalla tipologia del ricettore, dallaindividuazione  del  punto  previsto  per  effettuare  i  prelievi dicontrollo,  dalla  descrizione  del sistema complessivo dello scaricoivi   comprese   le   operazioni  ad  esso  funzionalmente  connesse,dall'eventuale  sistema di misurazione del flusso degli scarichi, overichiesto,  e  dalla  indicazione delle apparecchiature impiegate nelprocesso  produttivo  e nei sistemi di scarico nonche' dei sistemi didepurazione  utilizzati  per conseguire il rispetto dei valori limitedi emissione.   2.  Nel  caso  di  scarichi  di  sostanze  di cui alla tabella 3/Adell'Allegato  5 alla parte terza del presente decreto, derivanti daicicli  produttivi  indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda dicui al comma 1 deve altresi' indicare:    a)   la   capacita'   di   produzione  del  singolo  stabilimentoindustriale   che  comporta  la  produzione  o  la  trasformazione  ol'utilizzazione  delle  sostanze di cui alla medesima tabella, oppurela   presenza  di  tali  sostanze  nello  scarico.  La  capacita'  diproduzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacita'oraria   moltiplicata   per  il  numero  massimo  di  ore  lavorativegiornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;    b)  il  fabbisogno  orario  di  acque per ogni specifico processoproduttivo.                              ART. 126              (approvazione dei progetti degli impiantidi trattamento delle acque reflue urbane)   1.  Le  regioni  disciplinano  le  modalita'  di  approvazione deiprogetti  degli  impianti  di  trattamento delle acque reflue urbane.Tale  disciplina  deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5alla  parte  terza del presente decreto e della corrispondenza tra lacapacita'  di  trattamento  dell'impianto  e  le  esigenze delle areeasservite, nonche' delle modalita' della gestione che deve assicurareil rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinanoaltresi'   le  modalita'  di  autorizzazione  provvisoria  necessariaall'avvio  dell'impianto  anche  in  caso  di realizzazione per lottifunzionali.                              ART. 127
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        (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)   1.  Ferma  restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27gennaio  1992,  n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acquereflue  sono  sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile((e  alla  fine  del  complessivo  processo di trattamento effettuatonell'impianto  di  depurazione)). I fanghi devono essere riutilizzatiogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.   2.  E'  vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficialidolci e salmastre.CAPO IIICONTROLLO DEGLI SCARICHI                              ART. 128                   (soggetti tenuti al controllo)   1.  L'autorita'  competente  effettua  il controllo degli scarichisulla  base  di  un  programma  che  assicuri  un periodico, diffuso,effettivo ed imparziale sistema di controlli.   2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi inpubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizzaun adeguato servizio di controllo secondo le modalita' previste nellaconvenzione di gestione.                              ART. 129                       (accessi ed ispezioni)   1. L'autorita' competente al controllo e' autorizzata a effettuarele ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento delrispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenutenei  provvedimenti  autorizzatori  o regolamentari e delle condizioniche  danno  luogo  alla  formazione degli scarichi. Il titolare delloscarico  e' tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentirel'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.                              ART. 130 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)   1.  Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cuial  titolo  V  della  parte  terza  del  presente decreto, in caso diinosservanza  delle  prescrizioni  dell'autorizzazione  allo  scaricol'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:    a)  alla  diffida,  stabilendo  un  termine entro il quale devonoessere eliminate le inosservanze;    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione perun  tempo  determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo perla salute pubblica e per l'ambiente;    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamentoalle  prescrizioni  imposte  con  la  diffida  e in caso di reiterateviolazioni  che  determinino  situazione  di  pericolo  per la salutepubblica e per l'ambiente.                              ART. 131          (controllo degli scarichi di sostanze pericolose)   1.  Per  gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5dell'Allegato  5  alla  parte terza del presente decreto, l'autorita'competente al rilascio dell'autorizzazione puo' prescrivere, a caricodel titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controlloin  automatico,  nonche'  le  modalita' di gestione degli stessi e diconservazione   dei   relativi   risultati,  che  devono  rimanere  adisposizione  dell'autorita'  competente  al controllo per un periodo

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

155 di 870 01/08/17, 13:57



non  inferiore  a  tre  anni  dalla data di effettuazione dei singolicontrolli.                              ART. 132                      (interventi sostitutivi)   1.  Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dallaparte terza del presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e dellatutela  del  territorio  e del mare)) diffida la regione a provvedereentro  il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minortermine  imposto  dalle  esigenze  di  tutela  ambientale. In caso dipersistente  inadempienza provvede, in via sostitutiva, il ((Ministrodell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare)), previadelibera  del  Consiglio  dei  Ministri, con oneri a carico dell'Enteinadempiente.   2.  Nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi di cui al comma 1, il((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessariagli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente a carico delleregioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.TITOLO VSANZIONICAPO ISANZIONI AMMINISTRATIVE                              ART. 133                       (sanzioni amministrative)     1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato  ((e  fuori  daicasi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi  2  e3,)), nell'effettuazione di uno scarico superi  i  valori  limite  diemissione fissati nelle tabelle di  cui  all'Allegato  5  alla  parteterza del presente decreto, oppure i diversi valori limite  stabilitidalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2,  o  quelli  fissatidall'autorita' competente a  norma  dell'articolo  107,  comma  1,  odell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione  amministrativada tremila euro a  trentamila  euro.  Se  l'inosservanza  dei  valorilimite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia dellerisorse idriche destinate al consumo umano di  cui  all'articolo  94,oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla  vigentenormativa, si applica la  sanzione  amministrativa  non  inferiore  aventimila euro.    2. Chiunque apra o comunque  effettui  scarichi  di  acque  refluedomestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici didepurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo  124,  oppurecontinui  ad  effettuare  o  mantenere  detti   scarichi   dopo   chel'autorizzazione sia stata sospesa  o  revocata,  e'  punito  con  lasanzione  amministrativa  da  seimila  euro  a   sessantamila   euro.Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti  ad  usoabitativo la sanzione e' da seicento euro a tremila euro.    3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca  reato,  al  di  fuoridelle  ipotesi  di  cui   al   comma   1((e   di   cui   all'articolo29-quattuordecies, comma 2,)), effettui o mantenga uno scarico  senzaosservare   le   prescrizioni   indicate   nel    provvedimento    diautorizzazione o fissate ai sensi  dell'articolo  107,  comma  1,  e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  millecinquecentoeuro a quindicimila euro.    4. Chiunque,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  effettuil'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo  109,  comma1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attivita' di posa in mare cui  al
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comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con lasanzione  amministrativa  pecuniaria  da  millecinquecento   euro   aquindicimila euro.    5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione delladisciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2,  chiunque  nonosservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7,  e'  punitocon la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a  seimilaeuro.    6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi  ildivieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo  127,  comma2, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  seimilaeuro a sessantamila euro.    7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:     a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso,  sghiaiamento  osfangamento delle dighe, superi i  limiti  o  non  osservi  le  altreprescrizioni  contenute  nello   specifico   progetto   di   gestionedell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;     b) effettui le medesime operazioni  prima  dell'approvazione  delprogetto di gestione.    8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e lamanutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate  e  deivolumi,  oppure  l'obbligo  di  trasmissione  dei   risultati   dellemisurazioni di cui  all'articolo  95,  comma  3,  e'  punito  con  lasanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimilaeuro. Nei casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta  ad  unquinto.    9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni aisensi dell'articolo 113, comma  1,  lettera  b),  e'  punito  con  lasanzione  amministrativa  pecuniaria  da  millecinquecento   euro   aquindicimila euro.                               ART. 134            (sanzioni in materia di aree di salvaguardia)   1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  relative alle attivita' edestinazioni  vietate  nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo94  e'  punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicentoeuro a seimila euro.                              ART. 135                    (competenza e giurisdizione)   1.  In  materia  di  accertamento  degli  illeciti amministrativi,all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie provvede,con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti dellalegge  24  novembre  1981, n. 689, la regione o la provincia autonomanel  cui  territorio  e'  stata  commessa la violazione, ad eccezionedelle  sanzioni  previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali e'competente  il  comune,  fatte  salve  le attribuzioni affidate dallalegge ad altre pubbliche autorita'.   2.  Fatto  salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo1998,  n.  112,  ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degliilleciti  in  violazione delle norme in materia di tutela delle acquedall'inquinamento  provvede  il  Comando  carabinieri tutela ambiente(C.C.T.A.);  puo' altresi' intervenire il Corpo forestale dello Statoe  possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. IlCorpo  delle  capitanerie  di  porto, Guardia costiera, provvede allasorveglianza  e  all'accertamento  delle violazioni di cui alla parteterza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni
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o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.   3.  Per  i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata invigore   della   parte   terza   del  presente  decreto,  l'autorita'giudiziaria,  se  non  deve  pronunziare  decreto  di archiviazione osentenza  di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti aglienti  indicati  al  comma  1 ai fini dell'applicazione delle sanzioniamministrative.   4.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste dalla parteterza  del  presente  decreto  non  si applica il pagamento in misuraridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.                              ART. 136         (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)   1.  Le  somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrativepreviste   dalla  parte  terza  del  presente  decreto  sono  versateall'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita'previsionali  di  base  destinate  alle  opere  di  risanamento  e diriduzione  dell'inquinamento  dei corpi idrici. Le regioni provvedonoalla   ripartizione  delle  somme  riscosse  fra  gli  interventi  diprevenzione e di risanamento.CAPO IISANZIONI PENALI                              ART. 137                           (sanzioni penali)     1.  ((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo29-quattuordecies, comma 1,)) Chiunque apra o comunque effettui nuoviscarichi di acque reflue industriali,  senza  autorizzazione,  oppurecontinui  ad  effettuare  o  mantenere  detti   scarichi   dopo   chel'autorizzazione  sia  stata  sospesa  o  revocata,  e'  punito   conl'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da  millecinquecentoeuro a diecimila euro.    2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichidi  acque  reflue  industriali  contenenti  le  sostanze   pericolosecomprese nelle famiglie e  nei  gruppi  di  sostanze  indicate  nelletabelle 5 e  3/A  dell'Allegato  5  alla  parte  terza  del  presentedecreto, la  pena  e'  dell'arresto  da  tre  mesi  a  tre  anni  ((edell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro)).    3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma  5  ((o  dicui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3,)), effettui uno  scaricodi  acque  reflue  industriali  contenenti  le  sostanze   pericolosecomprese nelle famiglie e  nei  gruppi  di  sostanze  indicate  nelletabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decretosenza osservare  le  prescrizioni  dell'autorizzazione,  o  le  altreprescrizioni dell'autorita' competente a norma  degli  articoli  107,comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.    4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e lagestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione deirisultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la  penadi cui al comma 3.    5. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato))  Chiunque,in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5  dell'Allegato  5alla parte terza del  presente  decreto,  nell'effettuazione  di  unoscarico di acque reflue industriali, superi i valori  limite  fissatinella tabella 3 o, nel caso di scarico sul  suolo,  nella  tabella  4dell'Allegato 5 alla parte  terza  del  presente  decreto,  oppure  ilimiti piu'  restrittivi  fissati  dalle  regioni  o  dalle  provinceautonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma
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1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremilaeuro a trentamila euro.  Se  sono  superati  anche  i  valori  limitefissati per le sostanze contenute  nella  tabella  3/A  del  medesimoAllegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni  e  l'ammendada seimila euro a centoventimila euro.    6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al  gestoredi  impianti  di  trattamento   delle   acque   reflue   urbane   chenell'effettuazione dello  scarico  supera  i  valori-limite  previstidallo stesso comma.    7. Al gestore del servizio  idrico  integrato  che  non  ottemperaall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o  nonosserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5,si applica la pena  dell'arresto  da  tre  mesi  ad  un  anno  o  conl'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta  di  rifiutinon pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a  due  anni  econ l'ammenda da tremila euro a  trentamila  euro  se  si  tratta  dirifiuti pericolosi.    8. Il titolare di uno scarico  che  non  consente  l'accesso  agliinsediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo  ai  finidi cui all'articolo 101,  commi  3  e  4,  salvo  che  il  fatto  noncostituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto finoa due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei  soggettiincaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della  leggen. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354  del  codice  di  procedurapenale.    9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni aisensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le  sanzioni  di  cuiall'articolo 137, comma 1.    10.   Chiunque   non   ottempera   al    provvedimento    adottatodall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4,  ovverodell'articolo   85,   comma   2,   e'   punito   con   l'ammenda   damillecinquecento euro a quindicimila euro.    11. Chiunque non osservi  i  divieti  di  scarico  previsti  dagliarticoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.    12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a normadell'articolo  88,  commi  1  e   2,   dirette   ad   assicurare   ilraggiungimento o il ripristino  degli  obiettivi  di  qualita'  delleacque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure  non  ottemperi  aiprovvedimenti   adottati   dall'autorita'   competente    ai    sensidell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni  ocon l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.    13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due  annise lo scarico nelle acque del mare da parte  di  navi  od  aeromobilicontiene sostanze o materiali per  i  quali  e'  imposto  il  divietoassoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni  contenute  nelleconvenzioni  internazionali   vigenti   in   materia   e   ratificatedall'Italia, salvo  che  siano  in  quantita'  tali  da  essere  resirapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che  siverificano naturalmente in mare e purche' in presenza  di  preventivaautorizzazione da parte dell'autorita' competente.    14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di  effluenti  diallevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari,  nonche'  diacque reflue  provenienti  da  aziende  agricole  e  piccole  aziendeagroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e  delleprocedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o  all'ordinedi sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo, e'punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o  conl'arresto fino ad un anno. La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque
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effettui l'utilizzazione agronomica al di  fuori  dei  casi  e  delleprocedure di cui alla normativa vigente.                               ART. 138                (ulteriori provvedimenti sanzionatoriper l'attivita' di molluschicoltura)   1.  Nei  casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministrodella   salute,  il  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio  e del mare)) , nonche' la regione e la provincia autonomacompetente, ai quali e' inviata copia delle notizie di reato, possonodisporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito delgiudizio  penale,  la  sospensione in via cautelare dell'attivita' dimolluschicoltura;  a  seguito  di sentenza di condanna o di decisioneemessa  ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura penaledivenute  definitive,  possono inoltre disporre, valutata la gravita'dei fatti, la chiusura degli impianti.                              ART. 139                      (obblighi del condannato)   1.  Con  la  sentenza di condanna per i reati previsti nella parteterza  del  presente  decreto,  o  con  la  decisione emessa ai sensidell'articolo  444 del codice di procedura penale, il beneficio dellasospensione  condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinato  alrisarcimento  del danno e all'esecuzione degli interventi di messa insicurezza, bonifica e ripristino.                              ART. 140                      (circostanza attenuante)   1.   Nei   confronti   di   chi,   prima  del  giudizio  penale  odell'ordinanza-ingiunzione,  ha  riparato  interamente  il  danno, lesanzioni  penali  e  amministrative previste nel presente titolo sonodiminuite dalla meta' a due terzi.SEZIONE IIIGESTIONE DELLE RISORSE IDRICHETITOLO IPRINCIPI GENERALI E COMPETENZE                              ART. 141                      (ambito di applicazione)   1.  Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione e'la  disciplina  della  gestione  delle risorse idriche e del servizioidrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambientee  della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delleprestazioni  del  servizio idrico integrato e delle relative funzionifondamentali di comuni, province e citta' metropolitane.   2.  Il  servizio  idrico  integrato e' costituito dall'insieme deiservizi  pubblici  +di captazione, adduzione e distribuzione di acquaad  usi  civili  di  fognatura e di depurazione delle acque reflue, edeve  essere  gestito  secondo  principi  di efficienza, efficacia edeconomicita',  nel  rispetto  delle norme nazionali e comunitarie. Lepresenti  disposizioni  si applicano anche agli usi industriali delleacque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.                              ART. 142                             (competenze)     1.   Nel   quadro   delle   competenze   definite   dalle    normecostituzionali,  e  fatte  salve  le  competenze  dell'Autorita'   divigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui   rifiuti,   il   Ministro
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dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  esercita  lefunzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie  disciplinatedalla presente sezione.    2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettantinel quadro delle  competenze  costituzionalmente  determinate  e  nelrispetto delle  attribuzioni  statali  di  cui  al  comma  1,  ed  inparticolare provvedono  a  disciplinare  il  governo  del  rispettivoterritorio.    3. Gli enti locali, attraverso ((l'ente di  governo  dell'ambito))di  cui  all'articolo  148,  comma  1,  svolgono   le   funzioni   diorganizzazione del servizio idrico integrato, di scelta  della  formadi  gestione,  di  determinazione   e   modulazione   delle   tariffeall'utenza, di  affidamento  della  gestione  e  relativo  controllo,secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.                               ART. 143                   (proprieta' delle infrastrutture)     1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e  lealtre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino al punto diconsegna e/o misurazione, fanno parte  del  demanio  ai  sensi  degliarticoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se  nonnei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.    2. Spetta anche ((all'ente di governo dell'ambito)) la tutela  deibeni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo  823,  secondo  comma,del codice civile.                               ART. 144                 (tutela e uso delle risorse idriche)     1. Tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee,  ancorche'  nonestratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.    2.  Le  acque  costituiscono  una  risorsa  che  va  tutelata   edutilizzata secondo criteri di solidarieta';  qualsiasi  loro  uso  e'effettuato  salvaguardando  le  aspettative  ed   i   diritti   dellegenerazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.    3. La disciplina degli usi delle acque e'  finalizzata  alla  lororazionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire ilrinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio  idrico,  lavivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna ela flora  acquatiche,  i  processi  geomorfologici  e  gli  equilibriidrologici. br;    4. Gli usi diversi dal consumo umano sono  consentiti  nei  limitinei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che nonne pregiudichino la qualita'. ((4-bis.  Ai   fini   della   tutela   delle   acque   sotterraneedall'inquinamento  e  per  promuovere  un  razionale   utilizzo   delpatrimonio idrico nazionale, tenuto  anche  conto  del  principio  diprecauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla  prevenzionedi incidenti rilevanti, nelle attivita' di ricerca o coltivazione  diidrocarburi  rilasciate  dallo  Stato  sono  vietati  la  ricerca   el'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio  dei  relativititoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque tecnica di iniezionein pressione nel sottosuolo di fluidi  liquidi  o  gassosi,  compresieventuali  additivi,   finalizzata   a   produrre   o   favorire   lafratturazione delle formazioni rocciose in cui sono  intrappolati  loshale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi  di  ricerca  o  diconcessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, alMinistero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del  mare,  all'Istituto  nazionale  di
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geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione ela ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzopregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche  invia  sperimentale,  compresi   quelli   sugli   additivi   utilizzatiprecisandone la composizione chimica. Le violazioni  accertate  delleprescrizioni previste dal presente articolo determinano  l'automaticadecadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso)).    5.  Le  acque  termali,  minerali  e  per  uso   geotermico   sonodisciplinate da norme specifiche,  nel  rispetto  del  riparto  dellecompetenze costituzionalmente determinato.                               ART. 145                  (equilibrio del bilancio idrico)   1.   L'Autorita'   di  bacino  competente  definisce  ed  aggiornaperiodicamente  il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibriofra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area diriferimento  ed  i  fabbisogni  per  i  diversi usi, nel rispetto deicriteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.   2.   Per   assicurare   l'equilibrio  tra  risorse  e  fabbisogni,l'Autorita' di bacino competente adotta, per quanto di competenza, lemisure  per  la pianificazione dell'economia idrica in funzione degliusi cui sono destinate le risorse.   3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi oda  trasferimenti,  sia  a  valle che oltre la linea di displuvio, lederivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflussonecessario  alla  vita  negli alvei sottesi e tale da non danneggiaregli equilibri degli ecosistemi interessati.                              ART. 146                          (risparmio idrico)     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terzadel presente decreto, le regioni, sentita  l'Autorita'  di  vigilanzasulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi  dellalegislazione statale, adottano norme e misure volte a  razionalizzarei consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:     a) migliorare la  manutenzione  delle  reti  di  adduzione  e  didistribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine  di  ridurrele perdite;     b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi  impiantidi trasporto e distribuzione  dell'acqua  sia  interni  che  esterni,l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi  di  protezione  dellecondotte di materiale metallico;     c) realizzare, in particolare nei nuovi  insediamenti  abitativi,commerciali e produttivi  di  rilevanti  dimensioni,  reti  duali  diadduzione al fine  dell'utilizzo  di  acque  meno  pregiate  per  usicompatibili;     d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecnichedi risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario edagricolo;     e)  adottare  sistemi   di   irrigazione   ad   alta   efficienzaaccompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione,  oveopportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;     f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singolaunita' abitativa nonche' contatori  differenziati  per  le  attivita'produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;     g) realizzare nei nuovi  insediamenti,  quando  economicamente  etecnicamente conveniente  anche  in  relazione  ai  recapiti  finali,sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e  per  le
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acque reflue e di prima pioggia;     h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure diprotezione e gestione  atte  a  garantire  un  processo  di  ricaricaquantitativamente e qualitativamente idoneo.    2.  Gli  strumenti  urbanistici,  compatibilmente  con   l'assettourbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie  disponibili,devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili  appropriateutilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio  del  permessodi  costruire  e'  subordinato   alla   previsione,   nel   progetto,dell'installazione di contatori per ogni  singola  unita'  abitativa,nonche' del collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.    3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terzadel presente decreto, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  delterritorio e del mare, sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorseidriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne  emarine dell' Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricercaambientale (ISPRA), adotta un  regolamento  per  la  definizione  deicriteri e dei metodi in base  ai  quali  valutare  le  perdite  degliacquedotti e delle fognature. Entro il mese di  febbraio  di  ciascunanno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorita'di vigilanza sulle risorse idriche e sui  rifiuti  ed  ((all'ente  digoverno  dell'ambito))  competente  i  risultati  delle   rilevazionieseguite con i predetti metodi. TITOLO IISERVIZIO IDRICO INTEGRATO                              ART. 147      (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)     1. I servizi idrici  sono  organizzati  sulla  base  degli  ambititerritoriali ottimali definiti  dalle  regioni  in  attuazione  dellalegge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato glienti di  governo  dell'ambito  provvedono,  con  delibera,  entro  iltermine perentorio del 31 dicembre  2014.  Decorso  inutilmente  taletermine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.  131.Gli enti locali ricadenti nel medesimo  ambito  ottimale  partecipanoobbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato  dallacompetente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al qualee' trasferito l'esercizio  delle  competenze  ad  essi  spettanti  inmateria  di  gestione  delle  risorse  idriche,   ivi   compresa   laprogrammazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo  143,comma 1.    1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governodell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissatodalle regioni e  dalle  province  autonome  e,  comunque,  non  oltresessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente dellaregione esercita, previa diffida all'ente locale ad  adempiere  entroulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi,  ponendo  le  relativespese a carico dell'ente inadempiente.  Si  applica  quanto  previstodagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4. (89)    2. Le regioni possono modificare  le  delimitazioni  degli  ambititerritoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio  idricointegrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo  criteri  diefficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in  particolare,dei seguenti principi:     a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino  o  dei  baciniidrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' dellalocalizzazione delle risorse e  dei  loro  vincoli  di  destinazione,anche  derivanti  da  consuetudine,  in  favore  dei  centri  abitati
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interessati;     b) unicita' della gestione;     c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita  sulla  basedi parametri fisici, demografici, tecnici.     2-bis.  Qualora  l'ambito  territoriale  ottimale  coincida   conl'intero territorio regionale, ove si renda  necessario  al  fine  diconseguire  una  maggiore  efficienza  gestionale  ed  una   migliorequalita' del servizio all'utenza,  e'  consentito  l'affidamento  delservizio  idrico  integrato  in  ambiti  territoriali  comunque   noninferiori agli ambiti territoriali  corrispondenti  alle  province  oalle citta' metropolitane. ((Sono fatte salve:  a)  le  gestioni  delservizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con  popolazioneinferiore a 1.000 abitanti  gia'  istituite  ai  sensi  del  comma  5dell'articolo 148; b)  le  gestioni  del  servizio  idrico  in  formaautonoma esistenti, nei  comuni  che  presentano  contestualmente  leseguenti  caratteristiche:   approvvigionamento   idrico   da   fontiqualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in  parchi  naturali  oaree  naturali  protette  ovvero  in  siti  individuati   come   benipaesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42;  utilizzoefficiente della risorsa e tutela del corpo  idrico.  Ai  fini  dellasalvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b),l'ente  di  governo  d'ambito  territorialmente  competente  provvedeall'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti)).    3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrativeper  il  controllo  degli  scarichi  degli  insediamenti   civili   eproduttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la  funzionalita'degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delleprescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. ---------------- AGGIORNAMENTO (89)   Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio -10 marzo 2016, n.  51  (in  G.U.  1ª  s.s.  16/03/2016,  n.  11),  hadichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  comma  1,lettera b) del  D.L.  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito  conmodificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, (che  ha  introdottoil comma 1-bis al presente articolo), limitatamente  alle  parole  «edalle province autonome».                               ART. 148 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191,          COME MODIFICATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216))                               ART. 149                           (piano d'ambito)     1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della  parteterza  del  presente  decreto,  ((l'ente  di  governo   dell'ambito))provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del  piano  d'ambito.Il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti:     a) ricognizione delle infrastrutture;     b) programma degli interventi;     c) modello gestionale ed organizzativo;     d) piano economico finanziario.    2. La ricognizione, anche sulla base  di  informazioni  asseveratedagli  enti  locali  ricadenti  nell'ambito  territoriale   ottimale,individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare algestore del servizio  idrico  integrato,  precisandone  lo  stato  difunzionamento.    3.  ((Il  programma  degli  interventi  individua  le   opere   di
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manutenzione straordinaria e le nuove opere da  realizzare,  compresigli interventi  di  adeguamento  di  infrastrutture  gia'  esistenti,necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi  di  servizio,nonche' al soddisfacimento  della  complessiva  domanda  dell'utenza,tenuto conto di quella collocata nelle  zone  montane  o  con  minoredensita' di popolazione)). Il programma degli interventi, commisuratoall'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicandole infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.    4.  Il  piano  economico  finanziario,  articolato   nello   statopatrimoniale, nel  conto  economico  e  nel  rendiconto  finanziario,prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e  diinvestimento al netto di eventuali  finanziamenti  pubblici  a  fondoperduto. Esso e' integrato dalla previsione annuale dei  proventi  datariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.  Il  piano,  cosi'come redatto,  dovra'  garantire  il  raggiungimento  dell'equilibrioeconomico finanziario e, in ogni caso, il rispetto  dei  principi  diefficacia,  efficienza  ed  economicita'  della  gestione,  anche  inrelazione agli investimenti programmati.    5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce  la  strutturaoperativa  mediante  la  quale  il  gestore  assicura   il   servizioall'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.    6. Il  piano  d'ambito  e'  trasmesso  entro  dieci  giorni  dalladelibera di approvazione alla regione  competente,  all'Autorita'  divigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  al  Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  L'Autorita'di vigilanza sulle risorse idriche  e  sui  rifiuti  puo'  notificare((all'ente di governo dell'ambito)), entro novanta giorni  decorrentidal  ricevimento  del  piano,  i  propri  rilievi  od   osservazioni,dettando, ove  necessario,  prescrizioni  concernenti:  il  programmadegli interventi, con particolare riferimento  all'adeguatezza  degliinvestimenti programmati in relazione ai livelli minimi  di  servizioindividuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, conparticolare riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria  digarantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche inrelazione agli investimenti programmati.                             ART. 149-bis                      (Affidamento del servizio).     1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano  d'ambitodi cui all'articolo 149 e del principio di  unicita'  della  gestioneper ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  delibera  la  forma  digestione fra quelle previste  dall'ordinamento  europeo  provvedendo,conseguentemente, all'affidamento del  servizio  nel  rispetto  dellanormativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblicilocali a rete di rilevanza economica.  ((L'affidamento  diretto  puo'avvenire a favore di societa' interamente pubbliche, in possesso  deirequisiti prescritti dall'ordinamento  europeo  per  la  gestione  inhouse, comunque partecipate dagli enti locali  ricadenti  nell'ambitoterritoriale ottimale)).    2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al  fine  diassicurare l'efficienza, l'efficacia e la  continuita'  del  servizioidrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamentoal gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti  la  data  discadenza  dell'affidamento  previgente.   Il   soggetto   affidatariogestisce il servizio idrico integrato su tutto  il  territorio  deglienti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.    2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente e  completae di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure  di
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gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati conla puntuale indicazione delle opere che il  gestore  incaricato  deverealizzare durante la gestione del servizio.    2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo  4  del  decretolegislativo 11 maggio 1999, n.  141,  come  sostituito  dal  comma  4dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' soppresso.                               ART. 150  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON          MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164))                               ART. 151 (rapporti tra ((ente di governo dell'ambito)) e soggetti gestori  del                     servizio idrico integrato)  ((1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il  soggettogestore del servizio idrico integrato e' regolato da una  convenzionepredisposta  dall'ente  di  governo  dell'ambito  sulla  base   delleconvenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate  dall'Autorita'per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in  relazione  aquanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  14,  lettera   b),   deldecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e  dall'articolo  21   deldecreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con  modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.))    2. ((A tal fine, le convenzioni tipo, con  relativi  disciplinari,devono prevedere in particolare:))     a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;     b) la durata dell'affidamento, non superiore  comunque  a  trentaanni; ((b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del  serviziocome individuate dal bando di gara));     c) l'obbligo del raggiungimento ((e gli strumenti per  assicurareil   mantenimento))   dell'equilibrio   economico-finanziario   dellagestione;     d) il livello di efficienza e di affidabilita'  del  servizio  daassicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione  degliimpianti;     e) i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle  tariffedeterminate  ((dall'ente  di  governo  dell'ambito))   e   del   loroaggiornamento annuale, anche con riferimento alle  diverse  categoriedi utenze;     f) l'obbligo di adottare la carta di servizio  sulla  base  degliatti d'indirizzo vigenti;     g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degliinterventi;     h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del  servizioe l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato  a  tal  fine,come previsto dall'articolo 165;     i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazionee l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ((l'ente  digoverno dell'ambito))  ha  facolta'  di  disporre  durante  tutto  ilperiodo di affidamento;     l) l'obbligo  di  dare  tempestiva  comunicazione  ((all'ente  digoverno dell'ambito)) del verificarsi di eventi che comportino o  chefacciano  prevedere  irregolarita'  nell'erogazione   del   servizio,nonche' l'obbligo di  assumere  ogni  iniziativa  per  l'eliminazionedelle   irregolarita',   in   conformita'   con    le    prescrizionidell'Autorita' medesima; 
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    m) l'obbligo di  restituzione,  alla  scadenza  dell'affidamento,delle opere, degli  impianti  e  delle  canalizzazioni  del  servizioidrico integrato in condizioni di efficienza ed  in  buono  stato  diconservazione((, nonche' la disciplina  delle  conseguenze  derivantidalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendoconto delle previsioni di cui agli articoli 143  e  158  del  decretolegislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita' per lavalutazione del valore  residuo  degli  investimenti  realizzati  dalgestore uscente));     n)  l'obbligo  di  prestare   idonee   garanzie   finanziarie   eassicurative;     o)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  lecondizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;     p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore. ((3. Sulla base della convenzione tipo di cui al  comma  1  o,  inmancanza di questa, sulla base della  normativa  vigente,  l'ente  digoverno dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativodisciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di  gara.  Leconvenzioni esistenti devono essere  integrate  in  conformita'  alleprevisioni  di  cui  al  comma  2,  secondo  le  modalita'  stabilitedall'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il   sistemaidrico)).    4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di  gestione  devonoessere anche definiti, sulla base del programma degli interventi,  leopere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporalee finanziario di esecuzione.    5. L'affidamento del servizio e' subordinato alla  prestazione  daparte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia devecoprire gli  interventi  da  realizzare  nei  primi  cinque  anni  digestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire  gliinterventi da realizzare nel successivo quinquennio.    6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entroi termini stabiliti dalla convenzione.    7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITOCON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 )).    8. Le  societa'  concessionarie  del  servizio  idrico  integrato,nonche' le societa' miste costituite  a  seguito  dell'individuazionedel socio privato mediante  gara  europea  affidatarie  del  serviziomedesimo, possono emettere  prestiti  obbligazionari  sottoscrivibiliesclusivamente dagli utenti con facolta'  di  conversione  in  azionisemplici o di risparmio. Nel caso di aumento  del  capitale  sociale,una  quota  non  inferiore  al  dieci  per  cento   e'   offerta   insottoscrizione agli utenti del servizio.                               ART. 152                  (poteri di controllo e sostitutivi)     1. ((l'ente di governo dell'ambito))  ha  facolta'  di  accesso  everifica  alle  infrastrutture   idriche,   anche   nelle   fase   dicostruzione.    2. Nell'ipotesi di inadempienze  del  gestore  agli  obblighi  chederivano dalla legge o dalla  convenzione,  e  che  compromettano  larisorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento  deilivelli  minimi  di  servizio,  ((l'ente  di  governo   dell'ambito))interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da  parte  delgestore,  esercitando  tutti  i  poteri  ad  essa   conferiti   dalledisposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando  l'inadempienzadel gestore, e ferme restando le conseguenti penalita' a suo  carico,nonche' il potere di risoluzione e di  revoca,  ((l'ente  di  governo
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dell'ambito)), previa diffida, puo' sostituirsi ad esso provvedendo afar  eseguire  a  terzi  le  opere,  nel   rispetto   delle   vigentidisposizioni in materia di appalti pubblici.    3. Qualora ((l'ente di governo  dell'ambito))  non  intervenga,  ocomunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida  esentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti,esercita i  necessari  poteri  sostitutivi,  mediante  nomina  di  uncommissario  "ad  acta".  Qualora  la  regione  non   adempia   entroquarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati,previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministrodell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  mediantenomina di un commissario "ad acta".    4. ((l'ente di governo dell'ambito)) con cadenza annuale  comunicaal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare edall'Autorita' di vigilanza sulle risorse  idriche  e  sui  rifiuti  irisultati dei controlli della gestione.                               ART. 153    (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)     1. Le infrastrutture idriche di proprieta' degli  enti  locali  aisensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso  gratuita,per tutta la durata della gestione, al gestore  del  servizio  idricointegrato, il quale ne assume i relativi oneri nei  termini  previstidalla convenzione e dal  relativo  disciplinare.  ((Gli  enti  localiproprietari provvedono in tal senso entro il  termine  perentorio  disei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,salvo eventuali quote  residue  di  ammortamento  relative  anche  adinterventi di manutenzione. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  172,comma  1,  gli  enti  locali  provvedono  alla  data  di   decorrenzadell'affidamento del servizio  idrico  integrato.  Qualora  gli  entilocali non provvedano entro i termini prescritti, si  applica  quantoprevisto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presentedisposizione comporta responsabilita' erariale.))    2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita'  relative  alservizio  idrico  integrato,  ivi   compresi   gli   oneri   connessiall'ammortamento dei mutui oppure i  mutui  stessi,  al  netto  deglieventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o  in  contointeressi, sono trasferite al  soggetto  gestore,  che  subentra  neirelativi  obblighi.  Di  tale  trasferimento  si  tiene  conto  nelladeterminazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza deglioneri per la finanza pubblica. ((Il gestore e'  tenuto  a  subentrarenelle  garanzie  e  nelle  obbligazioni  relative  ai  contratti   difinanziamento in essere o  ad  estinguerli,  ed  a  corrispondere  algestore uscente un valore di  rimborso  definito  secondo  i  criteristabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistemaidrico.))                               ART. 154                (tariffa del servizio idrico integrato)     1. La tariffa costituisce il  corrispettivo  del  servizio  idricointegrato ed  e'  determinata  tenendo  conto  della  qualita'  dellarisorsa  idrica  e  del  servizio  fornito,  delle  opere   e   degliadeguamenti necessari,  dell'entita'  dei  costi  di  gestione  delleopere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonche' diuna quota parte dei costi di  funzionamento  ((dell'ente  di  governodell'ambito)), in modo che sia assicurata la copertura integrale  deicosti di  investimento  e  di  esercizio  secondo  il  principio  delrecupero dei costi e secondo il principio "chi inquina  paga".  Tutte
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le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura  dicorrispettivo. (51)    2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare, su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche esui rifiuti, tenuto conto della  necessita'  di  recuperare  i  costiambientali anche secondo il principio "chi inquina  paga",  definiscecon decreto le  componenti  di  costo  per  la  determinazione  dellatariffa relativa ai servizi idrici per  i  vari  settori  di  impiegodell'acqua.    3. Al fine di assicurare  un'omogenea  disciplina  sul  territorionazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare, sono stabiliti i criteri generali per la  determinazione,da parte delle regioni, dei canoni di  concessione  per  l'utenza  diacqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi  dellarisorsa e prevedendo altresi' riduzioni del  canone  nell'ipotesi  incui il concessionario attui un  riuso  delle  acque  reimpiegando  leacque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dellostesso o, ancora, restituisca le acque di  scarico  con  le  medesimecaratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento  deicanoni ha cadenza triennale.    4. Il soggetto competente,  al  fine  della  redazione  del  pianoeconomico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1,  lettera  d),predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo  tariffariodi cui all'articolo 10, comma 14, lettera d),  del  decreto-legge  13maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione  all'Autorita'per l'energia elettrica e il gas.    5. La tariffa e' applicata  dai  soggetti  gestori,  nel  rispettodella Convenzione e del relativo disciplinare.    6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediantecompensazioni per altri tipi  di  consumi,  agevolazioni  per  quellidomestici essenziali, nonche' per i consumi di determinate categorie,secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi  diequa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di  tariffaper le residenze secondarie, per gli impianti  ricettivi  stagionali,nonche' per le aziende artigianali, commerciali e industriali.    7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene  contodegli investimenti pro capite per  residente  effettuati  dai  comunimedesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizioidrico integrato.  ------------- AGGIORNAMENTO (51)   Il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 ha disposto (con l'art.  1,  comma1) che "In esito al  referendum  di  cui  in  premessa,  il  comma  1dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decretolegislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  «Norme  in  materiaambientale», limitatamente  alla  seguente  parte:  «dell'adeguatezzadella remunerazione del capitale investito», e' abrogato".                               ART. 155           (tariffa del servizio di fognatura e depurazione)     1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura edi depurazione sono  dovute  dagli  utenti  anche  nel  caso  in  cuimanchino impianti  di  depurazione  o  questi  siano  temporaneamenteinattivi. Il  gestore  e'  tenuto  a  versare  i  relativi  proventi,risultanti  dalla   formulazione   tariffaria   definita   ai   sensi
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dell'articolo 154, a  un  fondo  vincolato  intestato  ((all'ente  digoverno dell'ambito)), che lo mette a disposizione  del  gestore  perl'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agliimpianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La  tariffa  none' dovuta se l'utente e' dotato di  sistemi  di  collettamento  e  didepurazione  propri,  sempre  che  tali  sistemi   abbiano   ricevutospecifica approvazione da parte ((dell'ente di governo dell'ambito)).(15)    2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi  idricilocali al gestore  del  servizio  idrico  integrato,  i  comuni  gia'provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si  trovinoin condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal  canonedi depurazione e fognatura prioritariamente alla  manutenzione  degliimpianti medesimi.    3. Gli utenti tenuti  al  versamento  della  tariffa  riferita  alservizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati  dalpagamento di  qualsivoglia  altra  tariffa  eventualmente  dovuta  almedesimo titolo ad altri enti pubblici.    4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di  cui  alpresente articolo, il volume dell'acqua scaricata e'  determinato  inmisura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.    5. Per le  utenze  industriali  la  quota  tariffaria  di  cui  alpresente articolo e' determinata sulla base della  qualita'  e  dellaquantita' delle acque reflue scaricate e  sulla  base  del  principio"chi inquina paga". E' fatta salva la possibilita' di determinare unaquota tariffaria ridotta per le utenze  che  provvedono  direttamentealla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che irelativi  sistemi   di   depurazione   abbiano   ricevuto   specificaapprovazione da parte ((dell'ente di governo dell'ambito)).    6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o  gia'usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze  industriali  e'ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo  produttivo  di  acquareflua o gia'  usata.  La  riduzione  si  determina  applicando  allatariffa un correttivo, che  tiene  conto  della  quantita'  di  acquariutilizzata e della quantita' delle acque primarie impiegate. --------------- AGGIORNAMENTO (15)   La Corte costituzionale con sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335  (inG.U. 1a  s.s.  15/10/2008,  n.  43)  ha  dichiarato  l'illegittimita'costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, nella parte  incui  prevede  che  la  quota  di  tariffa  riferita  al  servizio  didepurazione e' dovuta dagli utenti anche nel  caso  in  cui  manchinoimpianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.                               ART. 156                      (riscossione della tariffa)     1.  La  tariffa  e'  riscossa  dal  gestore  del  servizio  idricointegrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente,  pereffetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffae' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvedeal successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro  trentagiorni dalla riscossione((, in base a quanto stabilito dall'Autorita'per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.))    2.   Con   apposita   convenzione,   sottoposta    al    controllo((dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il  sistemaidrico)), sono definiti i rapporti  tra  i  diversi  gestori  per  ilriparto delle spese di riscossione.    3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere  effettuata
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con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9  luglio1997, n. 241, previa convenzione  con  l'Agenzia  delle  entrate.  Lariscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi'essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto  dall'articolo53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  a  seguito  diprocedimento ad evidenza pubblica.                               ART. 157              (opere di adeguamento del servizio idrico)     1.  Gli  enti  locali  hanno  facolta'  di  realizzare  le   operenecessarie per provvedere  all'adeguamento  del  servizio  idrico  inrelazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici  inzone gia' urbanizzate, previo parere di compatibilita' con  il  pianod'ambito reso ((dall'ente di governo dell'ambito))  e  a  seguito  diconvenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo,  al  qualele opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.                               ART. 158         (opere e interventi per il trasferimento di acqua)   1.  Ai  fini  di  pianificare  l'utilizzo  delle  risorse idriche,laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento diacqua  tra  regioni  diverse  e  cio'  travalichi  i  comprensori  diriferimento  dei  distretti  idrografici,  le  Autorita'  di  bacino,sentite  le  regioni interessate, promuovono accordi di programma trale   regioni   medesime,   ai  sensi  dell'articolo  34  del  decretolegislativo  18  agosto  2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso lefinalita' di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) eil  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, ciascuno per laparte  di  propria  competenza,  assumono  di  concerto  le opportuneiniziative  anche  su  richiesta  di una Autorita' di bacino o di unaregione  interessata  od  anche  in presenza di istanza presentata daaltri  soggetti  pubblici o da soggetti privati interessati, fissandoun termine per definire gli accordi.   2.  In  caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzodelle  risorse  idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso,provvede  in  via  sostitutiva,  previa diffida ad adempiere entro uncongruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su propostadel  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e delmare)).   3.  Le  opere  e gli impianti necessari per le finalita' di cui alpresente  articolo  sono  dichiarati  di interesse nazionale. La lororealizzazione  e  gestione, se di iniziativa pubblica, possono essereposte  anche  a  totale  carico  dello Stato mediante quantificazionedell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione delComitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), suproposta  dei  Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio edelle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ciascuno  per  la parte dirispettiva competenza. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio  e  del  mare))  esperisce le procedure per la concessioned'uso  delle  acque  ai soggetti utilizzatori e definisce la relativaconvenzione  tipo;  al  Ministro delle infrastrutture e dei trasporticompete   la   determinazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  perl'esecuzione  e  la  gestione degli interventi, nonche' l'affidamentoper la realizzazione e la gestione degli impianti.                            ART. 158-bis (( (Approvazione  dei  progetti  degli  interventi  e  individuazione                   dell'autorita' espropriante) )) 
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 ((1. I progetti definitivi delle opere, degli  interventi  previstinei  piani  di  investimenti  compresi  nei  piani  d'ambito  di  cuiall'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli  enti  digoverno degli  ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  e  omogeneiistituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del  decreto-leggedel 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla  legge14 settembre 2011,  n.  148,  che  provvedono  alla  convocazione  diapposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguentidella legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura  si  applicaper le modifiche sostanziali  delle  medesime  opere,  interventi  edimpianti.   2. L'approvazione di cui  al  comma  1  comporta  dichiarazione  dipubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo  e,  ove  occorra,variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,esclusi i piani  paesaggistici.  Qualora  l'approvazione  costituiscavariante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,tale variante deve essere  coordinata  con  il  piano  di  protezionecivile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della  legge24 febbraio 1992, n. 225.   3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali  eomogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per  larealizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente digoverno  puo'  delegare,  in  tutto  o  in  parte,  i  propri  poteriespropriativi al gestore del servizio idrico  integrato,  nell'ambitodella convenzione di affidamento del  servizio  i  cui  estremi  sonospecificati in ogni atto del procedimento espropriativo.)) TITOLO IIIVIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE                              Art. 159((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))---------------AGGIORNAMENTO (2)  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche el'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitanole relative funzioni."                              Art. 160((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))---------------AGGIORNAMENTO (2)  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche el'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitanole relative funzioni".                              Art. 161       Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche    1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse  idriche  dicui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma5, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela  delterritorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principidi cui all'articolo 141, comma 2 del  presente  decreto  legislativo,con  particolare  riferimento  alla  regolare  determinazione  ed  alregolare   adeguamento   delle   tariffe,   nonche'    alla    tuteladell'interesse degli utenti.   2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con decretodel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
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che durano  in  carica  tre  anni,  due  dei  quali  designati  dallaConferenza dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  etre, di cui  uno  con  funzioni  di  presidente  individuato  con  ilmedesimo  decreto,  scelti  tra  persone  di  elevata  qualificazionegiuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore  pubblicoe privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di  genere.  Ilpresidente  e'  scelto  nell'ambito   degli   esperti   con   elevataqualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data dientrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  procede,  conproprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione,in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni  dicui al presente comma. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  deldecreto  di  nomina  dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento   delleattivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di  entratain vigore della presente disposizione.   3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CONMODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. I componenti non  possonoessere  dipendenti  di  soggetti  di  diritto  privato  operanti  nelsettore,  ne'  possono  avere  interessi  diretti  e  indiretti   neimedesimi; qualora siano  dipendenti  pubblici,  essi  sono  collocatifuori  ruolo  o,  se  professori  universitari,  sono  collocati   inaspettativa  per  l'intera  durata  del  mandato.  Con  decreto   delPresidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concertocon il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e'  determinato  iltrattamento economico spettante ai membri del Comitato.   4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita'  previste  all'articolo6, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  maggio2007, n. 90, in particolare:     a)  predispone  con  delibera  il  metodo   tariffario   per   ladeterminazione della tariffa di cui all'articolo 154 e  le  modalita'di revisione periodica, e lo trasmette al  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare, che  lo  adotta  con  propriodecreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;     b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendoosservazioni,  rilievi  e  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici  edeconomici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali egli  atti  che  regolano  il  rapporto  tra  ((gli  enti  di  governodell'ambito)) e i gestori in particolare quando  cio'  sia  richiestodalle ragionevoli esigenze degli utenti;     c) predispone con delibera una o piu'  convenzioni  tipo  di  cuiall'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per  latutela del territorio e del mare, che la adotta con  proprio  decretosentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;     d) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  dellegestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;     e)  definisce  i  livelli  minimi  di  qualita'  dei  servizi  daprestare, sentite  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  deiconsumatori;     f) controlla le modalita' di erogazione dei  servizi  richiedendoinformazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,anche  al  fine  di  individuare  situazioni  di  criticita'   e   diirregolarita' funzionali dei servizi idrici;     g) tutela e garantisce i  diritti  degli  utenti  emanando  lineeguida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita'
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di  trattamento  degli  utenti,  garantire   la   continuita'   dellaprestazione dei servizi e verificare  periodicamente  la  qualita'  el'efficacia delle prestazioni;     h) predispone periodicamente  rapporti  relativi  allo  stato  diorganizzazione dei servizi al fine di consentire il  confronto  delleprestazioni dei gestori;     i) esprime pareri in ordine a  problemi  specifici  attinenti  laqualita' dei servizi e la tutela dei consumatori,  su  richiesta  delMinistero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,delle  regioni,  degli  enti  locali,   ((degli   enti   di   governodell'ambito)), delle associazioni dei consumatori e di singoli utentidel servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle  funzioni  dicui al presente comma  il  Comitato  promuove  studi  e  ricerche  disettore;     l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo statodei servizi idrici e sull'attivita' svolta.   5. Per l'espletamento dei propri compiti e per  lo  svolgimento  difunzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica dicui al decreto del Presidente della Repubblica  17  giugno  2003,  n.261, articolo 3,  comma  1,  lettera  o).  Esso  puo'  richiedere  diavvalersi,  altresi',  dell'attivita'   ispettiva   e   di   verificadell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.   6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CONMODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N.  77.  La  Commissione  svolgefunzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati  statisticie conoscitivi, in particolare, in materia di:     a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e  relatividati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;     b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'eserciziodei servizi idrici;     c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di  controlloe di programmazione dei servizi e degli impianti;     d) livelli di qualita' dei servizi erogati;     e) tariffe applicate;     f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e losviluppo dei servizi.   6-bis.  Le  attivita'  della   Segreteria   tecnica   sono   svoltenell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare.   7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono  entro  il  31dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle  provinceautonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni  di  cui  alcomma  6.  L'Osservatorio  ha,  altresi',   facolta'   di   acquisiredirettamente le notizie relative ai  servizi  idrici  ai  fini  dellaproposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da partedel Comitato,  dell'azione  avverso  gli  atti  posti  in  essere  inviolazione del presente decreto legislativo, nonche'  dell'azione  diresponsabilita' nei confronti degli amministratori e di  risarcimentodei danni a tutela dei diritti dell'utente.   8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche  per  viainformatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate  per  latutela degli interessi degli utenti.                                                             (30) (46)  ---------- AGGIORNAMENTO (30)   Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art.  9,  comma
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4) che "Gli organismi di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  23maggio 2008, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14uglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.133, e all'articolo 161 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28  aprile2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione deirispettivi  decreti  di  nomina  dei  nuovi  componenti  adottati  inattuazione delle norme di cui al presente periodo." ---------- AGGIORNAMENTO (46)   Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dallaL. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 10, comma 26)  che"A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione  delpresente decreto,  e'  soppressa  la  Commissione  nazionale  per  lavigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il  predetto  articolo  161  e'abrogato nelle parti incompatibili con  le  disposizioni  di  cui  alpresente articolo".                               ART. 162       (partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)   1.   Il   gestore   del   servizio   idrico   integrato   assicural'informazione  agli  utenti,  promuove  iniziative per la diffusionedella  cultura  dell'acqua  e garantisce l'accesso dei cittadini alleinformazioni  inerenti  ai  servizi  gestiti nell'ambito territorialeottimale   di  propria  competenza,  alle  tecnologie  impiegate,  alfunzionamento  degli  impianti, alla quantita' e qualita' delle acquefornite e trattate.   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare)),   le  regioni  e  le  province  autonome,  nell'ambito  dellerispettive   competenze,   assicurano  la  pubblicita'  dei  progetticoncernenti  opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi epiccole  derivazioni,  opere  di  sbarramento  o  di  canalizzazione,nonche'  la  perforazione  di  pozzi.  A tal fine, le amministrazionicompetenti  curano  la  pubblicazione  delle  domande di concessione,contestualmente  all'avvio  del  procedimento,  oltre che nelle formepreviste  dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di leggesulle  acque  e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto11  dicembre  1933,  n.  1775,  su  almeno un quotidiano a diffusionenazionale  e  su  un  quotidiano  a  diffusione  locale per le grandiderivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.   3.  Chiunque  puo' prendere visione presso i competenti uffici del((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),delle  regioni  e delle province autonome di tutti i documenti, atti,studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma2  del  presente  articolo,  ai  sensi  delle vigenti disposizioni inmateria di pubblicita' degli atti delle amministrazioni pubbliche.                              ART. 163                (gestione delle aree di salvaguardia)   1.  Per  assicurare  la  tutela  delle  aree di salvaguardia dellerisorse  idriche  destinate al consumo umano, il gestore del servizioidrico integrato puo' stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni,gli enti locali, le associazioni e le universita' agrarie titolari didemani  collettivi,  per  la  gestione  diretta dei demani pubblici ocollettivi  ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto
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della  protezione  della  natura  e  tenuto  conto dei diritti di usocivico esercitati.   2.  La  quota  di  tariffa riferita ai costi per la gestione dellearee  di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambitoterritoriale  ottimale  all'altro, e' versata alla comunita' montana,ove  costituita,  o  agli  enti locali nel cui territorio ricadono lederivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutelae del recupero delle risorse ambientali.                              ART. 164            (disciplina delle acque nelle aree protette)   1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali,l'ente  gestore  dell'area  protetta,  sentita l'Autorita' di bacino,definisce  le  acque  sorgive,  fluenti e sotterranee necessarie allaconservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.   2.  Il  riconoscimento  e la concessione preferenziale delle acquesuperficiali  o  sorgentizie  che  hanno  assunto natura pubblica pereffetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' leconcessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestoredell'area  naturale  protetta.  Gli  enti  gestori  di  aree protetteverificano  le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'internodelle aree medesime e richiedono all'autorita' competente la modificadelle  quantita'  di  rilascio  qualora riconoscano alterazioni degliequilibri  biologici  dei  corsi d'acqua oggetto di captazione, senzache  cio' possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da partedella pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione delcanone demaniale di concessione.                              ART. 165                             (controlli)   1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualita' e per ilcontrollo  degli  scarichi  nei  corpi  ricettori, ciascun gestore diservizio  idrico  si  dota  di  un  adeguato  servizio  di  controlloterritoriale  e  di  un  laboratorio  di  analisi  per i controlli diqualita'  delle  acque  alla  presa,  nelle  reti  di  adduzione e didistribuzione,  nei  potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipulaapposita  convenzione  con  altri soggetti gestori di servizi idrici.Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllosulla  qualita'  delle  acque  e  sugli  scarichi  nei  corpi  idricistabilite  dalla  normativa  vigente e quelle degli organismi tecnicipreposti a tali funzioni.   2.  Coloro  che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua dafonti  diverse  dal  pubblico  acquedotto  sono  tenuti  a denunciareannualmente  al  soggetto gestore del servizio idrico il quantitativoprelevato nei termini e secondo le modalita' previste dalla normativaper la tutela delle acque dall'inquinamento.   3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2febbraio  2001,  n.  31,  si applicano al responsabile della gestionedell'acquedotto  soltanto  nel  caso  in  cui,  dopo la comunicazionedell'esito  delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato lemisure  idonee  ad  adeguare  la qualita' dell'acqua o a prevenire ilconsumo o l'erogazione di acqua non idonea.TITOLO IVUSI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE                              ART. 166                (usi delle acque irrigue e di bonifica)    1. I consorzi di bonifica ed irrigazione,  nell'ambito  delle  loro

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

176 di 870 01/08/17, 13:57



competenze,  hanno  facolta'  di  realizzare  e  gestire  le  reti  aprevalente  scopo  irriguo,  gli  impianti  per  l'utilizzazione   inagricoltura di acque  reflue,  gli  acquedotti  rurali  e  gli  altriimpianti funzionali ai  sistemi  irrigui  e  di  bonifica  e,  previadomanda alle competenti autorita' corredata dal progetto delle  opereda realizzare, hanno facolta' di  utilizzare  le  acque  fluenti  neicanali e nei cavi consortili per usi che comportino  la  restituzionedelle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni,  ivicompresi    la    produzione    di    energia     idroelettrica     el'approvvigionamento di imprese  produttive.  L'Autorita'  di  bacinoesprime entro centoventi giorni la propria determinazione.  Trascorsotale termine, la  domanda  si  intende  accettata.  Per  tali  usi  iconsorzi sono obbligati al  pagamento  dei  relativi  canoni  per  lequantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesile disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del  te  stounico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impiantielettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.   2. I rapporti tra i  consorzi  di  bonifica  ed  irrigazione  ed  isoggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati  dalledisposizioni di cui al capo I del  titolo  VI  del  regio  decreto  8maggio 1904, n. 368.   3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualita' delleacque e degli scarichi  stabilita  dalla  parte  terza  del  presentedecreto,  chiunque,  non  associato  ai  consorzi  di   bonifica   edirrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapitodi scarichi, anche se  depurati  e  compatibili  con  l'uso  irriguo,provenienti da insediamenti di  qualsiasi  natura,  deve  contribuirealle spese sostenute dal consorzio tenendo  conto  della  portata  diacqua scaricata.   4. Il contributo di cui al comma 3  e'  determinato  dal  consorziointeressato e comunicato al soggetto  utilizzatore,  unitamente  allemodalita' di versamento.   4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dellepolitiche agricole alimentari e forestali ((e con il  Ministro  dellasalute)), previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  edi Bolzano e sentiti i competenti  istituti  di  ricerca,  definisce,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presentedisposizione,  i  parametri  fondamentali  di  qualita'  delle  acquedestinate  ad  uso  irriguo  su  colture  alimentari  e  le  relativemodalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo  112del presente decreto e dalla  relativa  disciplina  di  attuazione  eanche considerati  gli  standard  di  qualita',  di  cui  al  decretolegislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche' gli esiti delle indagini  edelle attivita' effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo.Con il regolamento di cui al presente comma  si  provvede,  altresi',alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche peril riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di  cui  aldecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  12giugno 2003, n. 185.                               ART. 167                     (usi agricoli delle acque)   1.  Nei  periodi  di  siccita' e comunque nei casi di scarsita' dirisorse  idriche,  durante  i quali si procede alla regolazione dellederivazioni  in  atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano,
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la   priorita'   dell'uso   agricolo   ivi  compresa  l'attivita'  diacquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.   2.  Nell'ipotesi  in  cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, siproceda   alla   regolazione   delle  derivazioni,  l'amministrazionecompetente,   sentiti   i  soggetti  titolari  delle  concessioni  diderivazione, assume i relativi provvedimenti.   3.  La  raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al serviziodi fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.   4.  La  raccolta  di  cui  al  comma  3  non  richiede  licenza  oconcessione  di  derivazione  di acque; la realizzazione dei relativimanufatti  e'  regolata  dalle  leggi  in  materia  di  edilizia,  dicostruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altreleggi speciali.   5.  L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici,come  definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delledisposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti  elettrici,approvato  con  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  restadisciplinata  dalla  medesima  disposizione,  purche' non compromettal'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presentedecreto.                              ART. 168     (utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)   1.  Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presentedecreto e del piano energetico nazionale, nonche' degli indirizzi pergli  usi plurimi delle risorse idriche, il ((Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare)), di concerto con il Ministrodelle  attivita'  produttive, sentite le Autorita' di bacino, nonche'le  regioni  e le province autonome, disciplina, senza che cio' possadare  luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblicaamministrazione,  fatta  salva la corrispondente riduzione del canonedi concessione:    a)la  produzione  al  fine  della  cessione  di  acqua  dissalataconseguita   nei   cicli  di  produzione  delle  centrali  elettrichecostiere;    b)l'utilizzazione  dell'acqua  invasata a scopi idroelettrici perfronteggiare situazioni di emergenza idrica;    c)la  difesa  e la bonifica per la salvaguardia della quantita' edella qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.                              ART. 169                      (piani, studi e ricerche)   1.   I   piani,   gli   studi   e  le  ricerche  realizzati  dalleAmministrazioni  dello  Stato  e  da  enti pubblici aventi competenzanelle  materie  disciplinate  dalla  parte terza del presente decretosono comunicati alle Autorita' di bacino competenti per territorio aifini della predisposizione dei piani ad esse affidati.SEZIONE IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                              Art. 170                           Norme transitorie    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65,  limitatamente  alleprocedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino  alladata di entrata in vigore della parte seconda del  presente  decreto,continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione deipiani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.   2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del  decreto-legge  12
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ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'articolo 1del  decreto-legge  11  giugno  1998,   n.   180,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,  devono  intendersiriferiti all'articolo 66 del presente  decreto;  i  riferimenti  allalegge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezioneprima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.   2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti  idrografici  dicui al Titolo II della Parte  terza  del  presente  decreto  e  dellaeventuale  revisione  della  relativa  disciplina   legislativa,   leAutorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989,  n.  183,  sonoprorogate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanzapubblica, fino alla data di  entrata  in  vigore  del  ((decreto  delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  dicui al comma 3)) dell'articolo 63  del  presente  decreto.  (2)  (20)((88))   3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  parte  terza  del  presentedecreto:     a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95,  commi4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;     b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99,  comma1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003,  n.185;     c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;     d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;     e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;     f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002e il decreto ministeriale 19 agosto 2003;     g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;     h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997,  n.99;     i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma2, all'affidamento della concessione di gestione del servizio  idricointegrato nonche' all'affidamento  a  societa'  miste  continuano  adapplicarsi il decreto  ministeriale  22  novembre  2001,  nonche'  lecircolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  edel mare del 6 dicembre 2004;     l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.   4. La parte  terza  del  presente  decreto  contiene  le  norme  direcepimento delle seguenti direttive comunitarie:     a)  direttiva  75/440/CEE  relativa  alla  qualita'  delle  acquesuperficiali destinate alla produzione di acqua potabile;     b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento  provocato  dacerte sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;     c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque  dolciche richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vitadei pesci;     d) direttiva  79/869/CEE  relativa  ai  metodi  di  misura,  allafrequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque  superficialidestinate alla produzione di acqua potabile;     e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di  qualita'  delle
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acque destinate alla molluschicoltura;     f) direttiva  80/68/CEE  relativa  alla  protezione  delle  acquesotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;     g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi diqualita' per gli scarichi di mercurio  del  settore  dell'elettrolisidei cloruri alcalini;     h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi diqualita' per gli scarichi di cadmio;     i) direttiva 84/ 156/CEE relativa ai valori limite  ed  obiettividi qualita' per gli  scarichi  di  mercurio  provenienti  da  settoridiversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;     l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi  diqualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano;     m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica  dell'Allegato  11della  direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite  e   gliobiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze  pericoloseche figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE;     n) direttiva 90/415/CEE relativa alla  modifica  della  direttiva86/280/CEE concernente i valori limite e gli  obiettivi  di  qualita'per  gli  scarichi  di  talune  sostanze  pericolose   che   figuranonell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE;     o) direttiva 91/271/CEE concernente il  trattamento  delle  acquereflue urbane;     p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle  acque  dainquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;     q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEEper quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;     r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un  quadro  per  l'azionecomunitaria in materia di acque.   5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due  anni,  itempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle  adottateai sensi dell'articolo 101, comma  2,  contenute  nella  legislazioneregionale attuativa della parte terza  del  presente  decreto  e  neipiani di tutela di cui all'articolo 121.   6. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  36  della  legge  24aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi  di  attuazione  delladirettiva 96/92/CE.   7.  Fino  all'emanazione  della   disciplina   regionale   di   cuiall'articolo 112,  le  attivita'  di  utilizzazione  agronomica  sonoeffettuate secondo le disposizioni regionali  vigenti  alla  data  dientrata in vigore della parte terza del presente decreto.   8. Dall'attuazione della  parte  terza  del  presente  decreto  nondevono derivare nuovi o maggiori oneri  o  minori  entrate  a  caricodella finanza pubblica.   9. Una quota non inferiore al dieci per cento e  non  superiore  alquindici  per  cento  degli  stanziamenti  previsti  da  disposizionistatali di finanziamento e' riservata alle attivita' di  monitoraggioe studio destinati all'attuazione  della  parte  terza  del  presentedecreto.   10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.   11.  Fino  all'emanazione  di  corrispondenti  atti   adottati   inattuazione della parte terza del presente decreto, restano validi  edefficaci i provvedimenti e  gli  atti  emanati  in  attuazione  delledisposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.   12. All'onere derivante  dalla  costituzione  e  dal  funzionamentodella Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche siprovvede mediante utilizzo delle  risorse  di  cui  all'articolo  22,comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 
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  13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4   14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giornidi cui all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data  di  entrata  invigore della parte terza del presente decreto. --------------- AGGIORNAMENTO (2)   Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto che "fino  alla  datadi entrata in vigore del decreto legislativo  correttivo  di  cui  alcomma 2-bis del presente articolo, sono fatti salvi gli atti posti inessere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006". --------------- AGGIORNAMENTO (20)   Il D.L. 30 dicembre 2008, n.208, convertito con modificazioni dallaL. 27 febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che"Fino alla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  delConsiglio dei Ministri di cui  all'articolo  170,  comma  2-bis,  deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal  comma1, sono fatti salvi gli atti  posti  in  essere  dalle  Autorita'  dibacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006". --------------- AGGIORNAMENTO (88)   Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito  con  modificazionidalla L. 27 febbraio  2009,  n.  13,  come  modificato  dalla  L.  28dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  "Finoalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambientee della tutela del territorio e del mare  di  cui  all'articolo  170,comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  comesostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli  atti  posti  in  esseredalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal  30  aprile2006".                               ART. 171              (canoni per le utenze di acqua pubblica)   1.  Nelle  more del trasferimento alla regione Sicilia del demanioidrico,  per  le  grandi  derivazioni  in  corso  di sanatoria di cuiall'articolo  96,  comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione,si  applicano  retroattivamente,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2002, iseguenti canoni annui:    a)  per  ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00euro,  ridotte  alla  meta' se le colature ed i residui di acqua sonorestituiti anche in falda;    b)  per  ogni  ettaro  del  comprensorio  irriguo  assentito, conderivazione  non  suscettibile  di essere fatta a bocca tassata, 0,40euro;    c)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito per il consumo umano,1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;    d)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  ad  uso industriale,12.600,00  euro,  minimo  1.750,00  euro.  Il  canone  e' ridotto delcinquanta  per  cento se il concessionario attua un riuso delle acquereimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o diuna  parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scaricocon  le  medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Ledisposizioni  di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27aprile  1990,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;    e)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  per la piscicoltura,l'irrigazione  di  attrezzature  sportive e di aree destinate a verdepubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;
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    f)  per  ogni  kilowatt  di  potenza  nominale  assentita, per leconcessioni  di  derivazione  ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo100,00 euro;    g)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentita  ad  uso  igienico edassimilati,  concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici eservizi   antincendio,  ivi  compreso  quello  relativo  ad  impiantisportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardisolo  tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade ecomunque  per  tutti  gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f),900,00 euro.   2.  Gli  importi  dei  canoni di cui al comma 1 non possono essereinferiori  a  250,00  euro  per  derivazioni per il consumo umano e a1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.                              ART. 172                         (gestioni esistenti)  ((1. Gli enti  di  governo  degli  ambiti  che  non  abbiano  gia'provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149,ovvero non  abbiano  scelto  la  forma  di  gestione  ed  avviato  laprocedura di affidamento, sono tenuti, entro  il  termine  perentoriodel  30  settembre  2015,  ad  adottare  i   predetti   provvedimentidisponendo  l'affidamento  del  servizio  al  gestore  unico  con  laconseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla  disciplinapro tempore vigente.    2. Al fine di garantire il  rispetto  del  principio  di  unicita'della gestione  all'interno  dell'ambito  territoriale  ottimale,  ilgestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di  entratain  vigore  della  presente  disposizione,  agli  ulteriori  soggettioperanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora  dettisoggetti gestiscano il servizio in base ad un  affidamento  assentitoin conformita' alla normativa pro tempore vigente  e  non  dichiaratocessato ex lege, il gestore del servizio  idrico  integrato  subentraalla data di scadenza prevista nel  contratto  di  servizio  o  neglialtri atti che regolano il rapporto.    3. In  sede  di  prima  applicazione,  al  fine  di  garantire  ilconseguimento del principio di unicita'  della  gestione  all'internodell'ambito territoriale ottimale, l'ente di  governo  dell'ambito  ,nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma1,  dispone  l'affidamento  al  gestore  unico  di  ambito  ai  sensidell'articolo 149-bis alla scadenza di una o piu' gestioni  esistentinell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al  comma  2,  ultimoperiodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 percento della popolazione ricadente nell'ambito  territoriale  ottimaledi riferimento. Il gestore  unico  cosi'  individuato  subentra  agliulteriori  soggetti  che  gestiscano  il  servizio  in  base  ad   unaffidamento assentito  in  conformita'  alla  normativa  pro  temporevigente e non dichiarato  cessato  ex  lege  alla  data  di  scadenzaprevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano ilrapporto. Al fine di addivenire,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito,  nelle  moredel raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo,  l'entecompetente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza dellegestioni esistenti nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  alcomma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamenteinferiori al 25 per cento  della  popolazione  ricadente  nell'ambitoterritoriale  ottimale  di  riferimento,  dispone  l'affidamento  delrelativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a  quellanecessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per  una  durata
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non  superiore  alla  durata  residua   delle   menzionate   gestioniesistenti, la cui  scadenza  sia  cronologicamente  antecedente  allealtre, ed il cui bacino affidato, sommato  a  quello  delle  gestionioggetto di affidamento,  sia  almeno  pari  al  25  per  cento  dellapopolazione   ricadente   nell'ambito   territoriale   ottimale    diriferimento.    3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni  successivi,  entroil 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorita' per l'energiaelettrica, il gas e  il  sistema  idrico  presenta  alle  Camere  unarelazione sul  rispetto  delle  prescrizioni  stabilite  dal  decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:     a) a carico delle regioni, per  la  costituzione  degli  enti  digoverno dell'ambito;     b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per  l'affidamentodel servizio idrico integrato;     c) a carico degli enti locali, in relazione  alla  partecipazioneagli enti di governo  dell'ambito  e  in  merito  all'affidamento  inconcessione d'uso gratuito delle infrastrutture del  servizio  idricointegrato ai gestori affidatari del servizio.    4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei  terministabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque,  agliulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge,  il  Presidente  dellaregione esercita, dandone comunicazione al Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per  l'energiaelettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi,  ponendole relative spese a carico dell'ente  inadempiente,  determinando  lescadenze dei singoli  adempimenti  procedimentali  e  avviando  entrotrenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi,  i  costidi funzionamento dell'ente di governo riconosciuti  in  tariffa  sonoposti pari a zero per tutta la durata  temporale  dell'esercizio  deipoteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non  provvedanei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica,  ilgas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta  giorni,  segnalal'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina uncommissario  ad  acta,  le  cui  spese  sono   a   carico   dell'enteinadempiente. La  violazione  della  presente  disposizione  comportaresponsabilita' erariale.    5. Alla scadenza del periodo di  affidamento,  o  alla  anticipatarisoluzione delle concessioni in essere, i beni e  gli  impianti  delgestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferitidirettamente all'ente locale  concedente  nei  limiti  e  secondo  lemodalita' previsti dalla convenzione.))    6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti daiconsorzi per le aree ed i  nuclei  di  sviluppo  industriale  di  cuiall'articolo 50 del testo unico  delle  leggi  sugli  interventi  nelMezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici,  nel  rispettodell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti inconcessione  d'uso  al  gestore   del   servizio   idrico   integratodell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto  o  perla maggior parte i territori serviti, secondo un piano  adottato  condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  delMinistro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,sentite le regioni, le province e gli enti interessati.                               ART. 173                             (personale)   1.  Fatta  salva  la  legislazione  regionale  adottata  ai  sensi
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dell'articolo  12,  comma  3,  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, ilpersonale  che,  alla  data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesiprima  dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazionicomunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle impreseprivate,  anche  cooperative,  che  operano  nel  settore dei serviziidrici  sara' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto dilavoro,  al  passaggio  diretto  ed  immediato  al  nuovo gestore delservizio  idrico  integrato,  con  la  salvaguardia  delle condizionicontrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  dipassaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziendemunicipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,al  gestore  del  servizio  idrico  integrato,  si  applica, ai sensidell'articolo  31  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ladisciplina  del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo2112 del codice civile.                              ART. 174            (disposizioni di attuazione e di esecuzione)   1. Sino all'adozione da parte del ((Ministro dell'ambiente e dellatutela  del  territorio  e  del mare))di nuove disposizioni attuativedella  sezione  terza  della  parte  terza  del  presente decreto, siapplica  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare)),  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e suirifiuti  e  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un annodalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presentedecreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone unospecifico  programma  per  il raggiungimento, senza ulteriori oneri acarico del Ministero, dei livelli di depurazione, cosi' come definitidalla  direttiva  91/271/CEE,  attivando  i poteri sostitutivi di cuiall'articolo  152  negli ambiti territoriali ottimali in cui vi sianoagglomerati  a  carico  dei quali pendono procedure di infrazione perviolazione della citata direttiva.                              ART. 175                       (abrogazione di norme)   1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terzadel  presente  decreto  sono  o restano abrogate le norme contrarie oincompatibili con il medesimo, ed in particolare:    a)  l'articolo  42,  comma  terzo,  del regio decreto 11 dicembre1933,   n.   1775,   come  modificato  dall'articolo  8  del  decretolegislativo 12 luglio 1993, n. 275;    b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;    c)  la  legge  8  ottobre  1976,  n.  690,  di  conversione,  conmodificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;    d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;    e)   la   legge   5  marzo  1982,  n.  62,  di  conversione,  conmodificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;    f)  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.515;    g)  la  legge  25  luglio  1984,  n.  381,  di  conversione,  conmodificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;    h)  gli  articoli  5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, diconversione,  con  modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985,n. 667;    i)  gli  articoli  4,  5,  6 e 7 del decreto del Presidente della
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Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;    l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;    m)  gli  articoli  4  e  5  della  legge 5 aprile 1990, n. 71, diconversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.16;    n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;    o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;    p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;    q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;    r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;    s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;    t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, diconversione,  con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.408;    u)  la  legge  5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo22, comma 6;    v)  l'articolo  9-bis  della  legge  20 dicembre 1996, n. 642, diconversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.552;    z)  la  legge  17  maggio  1995,  n.  172,  di  conversione,  conmodificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;    aa)  l'articolo  1  del  decreto-legge  11  giugno  1998, n. 180,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;    bb)  il  decreto  legislativo  11 maggio 1999, n. 152, cosi' comemodificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;    cc)  l'articolo  1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.                              ART. 176                           (norma finale)   1.  Le  disposizioni  di cui alla parte terza del presente decretoche  concernono  materie  di  legislazione  concorrente costituisconoprincipi  fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117, comma 3, dellaCostituzione.   2.  Le  disposizioni  di cui alla parte terza del presente decretosono  applicabili  nelle  regioni a statuto speciale e nelle provinceautonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con le norme deirispettivi statuti.   3.  Per  le  acque  appartenenti  al demanio idrico delle provinceautonome  di  Trento  e  di  Bolzano  restano  ferme le competenze inmateria di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opereidrauliche    previste   dallo   statuto   speciale   della   regioneTrentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.PARTE QUARTANORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATITITOLO IGESTIONE DEI RIFIUTICAPO IDISPOSIZIONI GENERALI                            Articolo 177(( (Campo di applicazione e finalita')    1. La parte quarta del presente decreto  disciplina  la  gestionedei rifiuti e la bonifica dei siti  inquinati,  anche  in  attuazionedelle  direttive  comunitarie,   in   particolare   della   direttiva2008/98/CE, prevedendo misure volte  a  proteggere  l'ambiente  e  lasalute umana, prevenendo  o  riducendo  gli  impatti  negativi  dellaproduzione e  della  gestione  dei  rifiuti,  riducendo  gli  impatti
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complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.    2. La gestione dei  rifiuti  costituisce  attivita'  di  pubblicointeresse.    3.  Sono  fatte  salve  disposizioni  specifiche,  particolari  ocomplementari, conformi ai principi di  cui  alla  parte  quarta  delpresente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie  chedisciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.    4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute  dell'uomoe senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizioall'ambiente e, in particolare:      a) senza  determinare  rischi per  l'acqua,  l'aria, il  suolo,nonche' per la fauna e la flora;      b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;      c) senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i siti di  particolareinteresse, tutelati in base alla normativa vigente.    5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli  enti  localiesercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materiadi gestione dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui  allaparte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione edavvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di  programmao protocolli d'intesa anche  sperimentali,  di  soggetti  pubblici  oprivati.    6. I soggetti di cui  al  comma  5  costituiscono,  altresi',  unsistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto  unitario,relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle  normetecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi  di  certificazioneattinenti direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  conparticolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i  criterie con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2,  lettera  a),  enel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle  normee delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi dellasocieta' dell'informazione, previste dalle  direttive  comunitarie  erelative norme di attuazione, con particolare riferimento alla  legge21 giugno 1986, n. 317.    7. Le regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i  rispettiviordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela    dell'ambiente    edell'ecosistema contenute nella parte  quarta  del  presente  decretoentro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presentedisposizione.    8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli  obiettivistabiliti dalle disposizioni di cui alla parte  quarta  del  presentedecreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto  superioreper la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  senza  nuovi  omaggiori oneri per la finanza pubblica.))                            Articolo 178(( (Principi)    1.  La  gestione  dei  rifiuti  e'  effettuata  conformemente  aiprincipi  di  precauzione,  di  prevenzione,  di  sostenibilita',  diproporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di  tuttii  soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione,nell'utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i  rifiuti,nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la  gestione  deirifiuti e'  effettuata  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza,economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche'nel rispetto delle norme vigenti in materia di  partecipazione  e  di
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accesso alle informazioni ambientali.))                          Articolo 178-bis(( (Responsabilita' estesa del produttore)    1. Al fine di rafforzare la prevenzione e  facilitare  l'utilizzoefficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese  lefasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti,  evitando  dicompromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possonoessere adottati, previa consultazione delle  parti  interessate,  conuno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio  e  del  mare  aventi  natura  regolamentare,  sentita  laConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, le modalita' e i criteri di  introduzione  dellaresponsabilita' estesa  del  produttore  del  prodotto,  inteso  comequalsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente  sviluppi,fabbrichi,   trasformi,   tratti,   venda   o    importi    prodotti,nell'organizzazione  del  sistema  di   gestione   dei   rifiuti,   enell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti  che  restanodopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere  adottati  conuno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppoeconomico, le modalita' e i criteri:     a) di gestione  dei  rifiuti  e  della  relativa responsabilita'finanziaria dei produttori del prodotto.  I  decreti  della  presentelettera sono adottati di concerto con il  Ministero  dell'Economia  edelle Finanze;     b) di  pubblicizzazione  delle informazioni relative alla misurain cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile;     c) della progettazione dei  prodotti  volta  a  ridurre  i  loroimpatti ambientali;     d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare irifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei  prodotti,assicurando che il recupero e lo smaltimento dei  prodotti  che  sonodiventati rifiuti avvengano in conformita' ai  criteri  di  cui  agliarticoli 177 e 179;     e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione  ela  commercializzazione  di   prodotti   adatti   all'uso   multiplo,tecnicamente durevoli, e che, dopo  essere  diventati  rifiuti,  sonoadatti  ad  un  recupero  adeguato  e  sicuro  e  a  uno  smaltimentocompatibile con l'ambiente.    2. La responsabilita'  estesa  del  produttore  del  prodotto  e'applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiutidi cui all'articolo 188, comma  1,  e  fatta  salva  la  legislazioneesistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.    3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresi'  che  icosti della gestione  dei  rifiuti  siano  sostenuti  parzialmente  ointeramente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.  Nel  casoil produttore del prodotto partecipi  parzialmente,  il  distributoredel prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura  ditali costi.    4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))                            Articolo 179(( (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti)    1. La gestione dei rifiuti avviene nel  rispetto  della  seguentegerarchia:      a) prevenzione;
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      b) preparazione per il riutilizzo;      c) riciclaggio;      d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;      e) smaltimento.    2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine  di  priorita'di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel  rispettodella gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate  le  misurevolte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto  degliarticoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior  risultato  complessivo,tenendo conto degli  impatti  sanitari,  sociali  ed  economici,  ivicompresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica.    3. Con riferimento a singoli  flussi  di  rifiuti  e'  consentitodiscostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di  cui  alcomma 1 qualora cio' sia giustificato, nel rispetto del principio  diprecauzione e sostenibilita', in base ad una specifica analisi  degliimpatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiutisia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di  ciclo  divita, che sotto il profilo sociale  ed  economico,  ivi  compresi  lafattibilita' tecnica e la protezione delle risorse.    4. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dellasalute, possono essere individuate, con riferimento a singoli  flussidi rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in  conformita'  aquanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in  terminidi protezione della salute umana e dell'ambiente.    5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio  dellerispettive competenze, iniziative  dirette  a  favorire  il  rispettodella gerarchia del trattamento dei rifiuti di  cui  al  comma  1  inparticolare mediante:      a) la promozione  dello  sviluppo  di  tecnologie  pulite,  chepermettano un uso piu' razionale e un maggiore risparmio  di  risorsenaturali;      b) la promozione della messa a punto tecnica e  dell'immissionesul mercato di prodotti concepiti in modo da  non  contribuire  o  dacontribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro usoo il loro smaltimento, ad incrementare la quantita'  o  la  nocivita'dei rifiuti e i rischi di inquinamento;      c) la promozione dello sviluppo  di  tecniche  appropriate  perl'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti  al  finedi favorirne il recupero;      d) la determinazione  di condizioni di  appalto  che  prevedanol'impiego dei materiali  recuperati  dai  rifiuti  e  di  sostanze  eoggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali  recuperati  dairifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;      e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e ilsuccessivo utilizzo e, piu' in generale, l'impiego dei  rifiuti  comealtro mezzo per produrre energia.    6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento  dei  rifiuti  lemisure dirette al recupero dei rifiuti mediante la  preparazione  peril riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero  dimateria sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti comefonte di energia.    7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo divita dei prodotti sulla base di metodologie  uniformi  per  tutte  letipologie di prodotti  stabilite  mediante  linee  guida  dall'ISPRA,eco-bilanci, la divulgazione  di  informazioni  anche  ai  sensi  deldecreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  l'uso  di  strumentieconomici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e
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di altre misure necessarie.    8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  dicui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  efinanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.))                              ART. 180               (prevenzione della produzione di rifiuti)    1. Al fine di promuovere in via prioritaria  la  prevenzione  e  lariduzione  della  produzione  e  della  nocivita'  dei  rifiuti,   leiniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:     a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi  dicertificazione   ambientale,   utilizzo   delle   migliori   tecnichedisponibili, analisi del  ciclo  di  vita  dei  prodotti,  azioni  diinformazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemidi qualita', nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico  aifini  della  corretta  valutazione  dell'impatto  di  uno   specificoprodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di  vita  del  prodottomedesimo;     b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere  d'invitoche valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in  materia  diprevenzione della produzione di rifiuti;     c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocollid'intesa anche sperimentali  finalizzati  alla  prevenzione  ed  allariduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti;     d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.   1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  edel mare adotta entro il 31 dicembre 2012,  a  norma  degli  articoli177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale  di  prevenzione  deirifiuti ed elabora indicazioni affinche' tale programma sia integratonei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso diintegrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate  lemisure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno,a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della  tutela  delterritorio e del mare presenta  alle  Camere  una  relazione  recantel'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti  econtenente  anche  l'indicazione  dei  risultati  raggiunti  e  delleeventuali criticita' registrate nel perseguimento degli obiettivi  diprevenzione dei rifiuti.   1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli  obiettivi  diprevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistentie valuta l'utilita' degli esempi di misure di cui all'allegato L o dialtre misure adeguate.   1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare individua gli appropriati specifici parametri  qualitativio quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate permonitorare e valutare i progressi  realizzati  nell'attuazione  dellemisure  di  prevenzione  e  puo'  stabilire  specifici  traguardi   eindicatori qualitativi o quantitativi.   1-quinquies.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   delterritorio e del mare  assicura  la  disponibilita'  di  informazionisulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti  e,  sedel  caso,  elabora  linee  guida  per  assistere  le  regioni  nellapreparazione dei programmi di cui all'articolo 199,  comma  3,  lett.r).   1-sexies.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono    agliadempimenti di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
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nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici egli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli  stessi,  ilMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  leregioni  ed  i  comuni,  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,incentivano  le  pratiche  di  compostaggio   di   rifiuti   organicieffettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio  eil compostaggio di  comunita',  anche  attraverso  gli  strumenti  dipianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comunipossono applicare una riduzione sulla tassa di  cui  all'articolo  1,comma 641, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  alle  utenze  cheeffettuano pratiche di riduzione  dei  rifiuti  di  cui  al  presentecomma.   1-octies. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigoredella presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministrodella salute, sono stabiliti  i  criteri  operativi  e  le  procedureautorizzative  semplificate  per  il  compostaggio  di  comunita'  dirifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alladata di entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  presente  comma,risultano gia' autorizzate ai sensi degli  articoli  208  o  214  delpresente  decreto,  possono  continuare   ad   operare   sulla   basedell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa)).                           Articolo 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)      1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio  dellerispettive competenze, iniziative dirette a  favorire  il  riutilizzodei prodotti e la preparazione per il riutilizzo  dei  rifiuti.  Taliiniziative possono consistere anche in:       a) uso di strumenti economici;       b) misure logistiche, come la costituzione ed  il  sostegno  dicentri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;       c) adozione, nell'ambito delle  procedure  di  affidamento  deicontratti pubblici, di idonei criteri,  ai  sensi  dell'articolo  83,comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,e previsione delle condizioni di  cui  agli  articoli  68,  comma  3,lettera b), e 69 del  medesimo  decreto;  a  tale  fine  il  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  adotta  entrosei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  disposizionei decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro  dell'ambientee della trutela del territorio e del mare in  data  11  aprile  2008,pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;       d) definizione di obiettivi quantitativi;       e) misure educative;       f) promozione di accordi di programma. ((1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono  individuareanche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea,  finalizzataallo scambio tra privati, di beni usati  e  funzionanti  direttamenteidonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi'  essereindividuate  apposite  aree  adibite  al  deposito  preliminare  allaraccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo  ealla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta  possonoanche  essere  individuati  spazi  dedicati  alla  prevenzione  dellaproduzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la  raccolta  dibeni  da  destinare  al  riutilizzo,  nel  quadro  di  operazioni  diintercettazione e schemi di  filiera  degli  operatori  professionali
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dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle  aziende  di  igieneurbana)).     2. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dellosviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sonoadottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il  riutilizzodei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il  riutilizzo,  ancheattraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del produttoredel prodotto. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  edella tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto1997, n. 281, adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  invigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'operative per  la  costituzione  e  il  sostegno  di  centri  e  retiaccreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la  definizionedi  procedure  autorizzative   semplificate.   e   di   un   catalogoesemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono  esseresottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o  a  preparazione  per  ilriutilizzo.     3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  dicui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  efinanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.                             Articolo 181(( (Riciclaggio e recupero dei rifiuti)    1. Al fine di promuovere il riciclaggio di  alta  qualita'  e  disoddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori  delriciclaggio, sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  le  regionistabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono  a  realizzarela  raccolta  differenziata  in   conformita'   a   quanto   previstodall'articolo 205.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  altresi',entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli,plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonche' adottano  lemisure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:      a) entro  il  2020, la  preparazione  per  il riutilizzo  e  ilriciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica evetro provenienti dai nuclei  domestici,  e  possibilmente  di  altraorigine, nella misura in cui tali flussi di  rifiuti  sono  simili  aquelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al  50%  intermini di peso;      b) entro il  2020  la  preparazione  per  il   riutilizzo,   ilriciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazionidi colmatazione che utilizzano i rifiuti  in  sostituzione  di  altrimateriali, di rifiuti da costruzione e  demolizione  non  pericolosi,escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05  04dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70  per  cento  intermini di peso.    2. Fino alla definizione, da  parte  della  Commissione  europea,delle modalita' di attuazione e calcolo degli  obiettivi  di  cui  alcomma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  edel mare puo' adottare decreti che determinino tali modalita'.    3. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dellosviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
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adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformita'ai criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e alle  modalita'  dicui all'articolo 177, comma 4. nonche' misure intese a promuovere  ilriciclaggio   di   alta   qualita',   privilegiando    la    raccoltadifferenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.    4. Per facilitare  o  migliorare  il  recupero,  i  rifiuti  sonoraccolti separatamente, laddove cio' sia realizzabile  dal  punto  divista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altririfiuti o altri materiali aventi proprieta' diverse.    5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto  di  raccoltadifferenziata destinati al  riciclaggio  ed  al  recupero  e'  sempreammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite  entio imprese  iscritti  nelle  apposite  categorie  dell'Albo  nazionalegestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,  al  fine  difavorire  il  piu'  possibile  il  loro  recupero  privilegiando   ilprincipio di prossimita' agli impianti di recupero.    6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire allaraccolta  differenziata  dei   rifiuti,   i   sistemi   di   raccoltadifferenziata di carta e  plastica  negli  istituti  scolastici  sonoesentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto  presentano  rischinon elevati e non sono gestiti su base professionale.    7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  dicui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  efinanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.))-------------AGGIORNAMENTO (18)  Il  D.L. 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni dallaL.  30  dicembre 2008, n. 210 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1,lettera  b))  che "b) fino alla data di entrata in vigore del decretodi cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo3  aprile  2006,  n.  152,  gli accordi e i contratti di programma inmateria  di  rifiuti  stipulati  tra le amministrazioni pubbliche e isoggetti   economici  interessati  o  le  associazioni  di  categoriarappresentative  dei settori interessati prima della soppressione delcomma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del2006,  operata  dal  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,continuano  ad  avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste,anche  in  deroga alle disposizioni della parte IV del citato decretolegislativo  n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche' nelrispetto delle norme comunitarie".                            ART. 181-bis((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))                              ART. 182                       (smaltimento dei rifiuti)    1. Lo smaltimento  dei  rifiuti  e'  effettuato  in  condizioni  disicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti,previa  verifica,  da  parte  della   competente   autorita',   dellaimpossibilita' tecnica ed economica  di  esperire  le  operazioni  direcupero di cui all'articolo 181. A tal fine,  la  predetta  verificaconcerne la disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che neconsenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamentevalide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  inconsiderazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  chesiano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi  sipossa accedere a condizioni ragionevoli. 
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  2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale  devono  essere  ilpiu' possibile ridotti sia in massa che  in  volume,  potenziando  laprevenzione e  le  attivita'  di  riutilizzo,  di  riciclaggio  e  direcupero e prevedendo, ove possibile, la priorita' per  quei  rifiutinon recuperabili generati nell'ambito di attivita' di  riciclaggio  odi recupero.   3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi  in  regionidiverse  da  quelle  dove  gli  stessi  sono  prodotti,  fatti  salvieventuali accordi regionali o  internazionali,  qualora  gli  aspettiterritoriali  e  l'opportunita'  tecnico  economica  di   raggiungerelivelli ottimali di utenza servita lo richiedano. ((3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non  si  applica  ai  rifiutiurbani che il Presidente della regione ritiene necessario  avviare  asmaltimento,  nel  rispetto  della  normativa  europea,   fuori   delterritorio  della  regione  dove  sono  prodotti   per   fronteggiaresituazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e'dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi  dellalegge 24 febbraio 1992, n. 225)).   4.  Nel  rispetto  delle   prescrizioni   contenute   nel   decretolegislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione dinuovi  impianti  possono  essere  autorizzate  solo  se  il  relativoprocesso di combustione garantisca un  elevato  livello  di  recuperoenergetico.   5. Le attivita'  di  smaltimento  in  discarica  dei  rifiuti  sonodisciplinate secondo  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  13gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.   6.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  in  fognatura  e'   disciplinatodall'articolo 107, comma 3.   6-bis. Le attivita' di raggruppamento e  abbruciamento  in  piccolicumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri perettaro dei materiali vegetali  di  cui  all'articolo  185,  comma  1,lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normalipratiche agricole consentite per  il  reimpiego  dei  materiali  comesostanze concimanti o ammendanti, e non  attivita'  di  gestione  deirifiuti. Nei periodi di massimo rischio  per  gli  incendi  boschivi,dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricolie forestali e' sempre vietata. I comuni e  le  altre  amministrazionicompetenti in materia ambientale hanno  la  facolta'  di  sospendere,differire o vietare la combustione del materiale di cui  al  presentecomma all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistono  condizionimeteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casiin cui da tale attivita' possano derivare rischi per  la  pubblica  eprivata  incolumita'  e  per  la  salute   umana,   con   particolareriferimento al rispetto dei livelli  annuali  delle  polveri  sottili(PM10)   7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.   8. IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4,  COME  MODIFICATO  DAL  D.L.  6NOVEMBRE 2008, N. 172,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  30DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.                           Articolo 182-bis(( (Principi di autosufficienza e prossimita')    1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei  rifiuti  urbaninon differenziati sono attuati con il ricorso ad una  rete  integrataed adeguata  di  impianti,  tenendo  conto  delle  migliori  tecnichedisponibili e del rapporto tra i costi e i benefici  complessivi,  alfine di:      a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento  dei  rifiuti
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urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro  trattamento  in  ambititerritoriali ottimali;      b) permettere lo smaltimento dei rifiuti  ed  il  recupero  deirifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti  idonei  piu'vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al  fine  di  ridurre  imovimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico odella necessita' di impianti specializzati per  determinati  tipi  dirifiuti;      c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a  garantireun alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.    2. Sulla base di una motivata richiesta  delle  regioni  e  delleprovince autonome di Trento e di Bolzano, con  decreto  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  puo'  esserelimitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati  adinceneritori classificati come  impianti  di  recupero,  qualora  siaaccertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza  lanecessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti inmodo non coerente con i piani di gestione dei  rifiuti.  Puo'  esserealtresi' limitato, con le modalita' di  cui  al  periodo  precedente,l'invio di rifiuti negli altri Stati membri  per  motivi  ambientali,come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.    3. I provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  notificati  allaCommissione europea.))                          Articolo 182-ter(( (Rifiuti organici)    1.  La  raccolta  separata  dei  rifiuti  organici  deve   essereeffettuata  con  contenitori  a  svuotamento  riutilizzabili  o   consacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.    2. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  1,  le  regioni  e  leprovince autonome, i comuni  e  gli  ATO,  ciascuno  per  le  propriecompetenze e nell'ambito  delle  risorse  disponibili  allo  scopo  alegislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della parte  quarta  del  presente  decreto  misurevolte a incoraggiare:      a) la raccolta separata dei rifiuti organici;      b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare unlivello elevato di protezione ambientale;      c) l'utilizzo di materiali sicuri  per  l'ambiente ottenuti dairifiuti organici, cio' al  fine  di  proteggere  la  salute  umana  el'ambiente.))                            Articolo 183                             (Definizioni)    1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve leulteriori  definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,  siintende per:     a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui  il  detentoresi disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;     b)  "rifiuto  pericoloso":  rifiuto  che  presenta  una  o   piu'caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presentedecreto;     c)  "oli  usati":  qualsiasi  olio  industriale  o  lubrificante,minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmentedestinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemidi  trasmissione,  nonche'  gli  oli  usati  per  turbine  e  comandiidraulici;     d)  "rifiuto  organico"  rifiuti  biodegradabili  di  giardini  e
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parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei  domestici,ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita  al  dettaglio  erifiuti simili prodotti dall'industria alimentare  raccolti  in  mododifferenziato;     e) "autocompostaggio": compostaggio  degli  scarti  organici  deipropri  rifiuti  urbani,  effettuato  da  utenze  domestiche  e   nondomestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;     f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita'  producerifiuti e il soggetto al quale sia  giuridicamente  riferibile  dettaproduzione (produttore iniziale) o chiunque  effettui  operazioni  dipretrattamento,  di  miscelazione  o  altre  operazioni   che   hannomodificato la natura  o  la  composizione  di  detti  rifiuti  (nuovoproduttore);((106))     g):  "produttore  del  prodotto":  qualsiasi  persona  fisica   ogiuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,   trasformi,tratti, venda o importi prodotti;     h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona  fisica  ogiuridica che ne e' in possesso;     i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce  in  qualita'  dicommittente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti,compresi i commercianti che non prendono materialmente  possesso  deirifiuti;     l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o losmaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediariche non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti;     m) "prevenzione": misure adottate  prima  che  una  sostanza,  unmateriale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:       1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo deiprodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;       2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e lasalute umana;       3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;     n) "gestione": la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  losmaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali  operazioni  egli interventi successivi alla  chiusura  dei  siti  di  smaltimento,nonche' le  operazioni  effettuate  in  qualita'  di  commerciante  ointermediario. Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti leoperazioni  di   prelievo,   raggruppamento,   cernita   e   depositopreliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali  derivantida eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse  mareggiate  e  piene,anche  ove  frammisti  ad  altri  materiali  di   origine   antropicaeffettuate, nel tempo  tecnico  strettamente  necessario,  presso  ilmedesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;     o) "raccolta": il  prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la  cernitapreliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa  lagestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini delloro trasporto in un impianto di trattamento;     p) "raccolta differenziata": la raccolta  in  cui  un  flusso  dirifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiutial fine di facilitarne il trattamento specifico;     q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di  controllo,pulizia,  smontaggio  e  riparazione  attraverso   cui   prodotti   ocomponenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati  in  modo  dapoter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;     r)  "riutilizzo":  qualsiasi  operazione  attraverso   la   qualeprodotti o componenti che non sono rifiuti sono  reimpiegati  per  lastessa finalita' per la quale erano stati concepiti;     s) "trattamento": operazioni di recupero o  smaltimento,  inclusa
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la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;     t) "recupero": qualsiasi operazione il cui  principale  risultatosia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,  sostituendoaltri  materiali  che  sarebbero  stati  altrimenti  utilizzati   perassolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere  talefunzione, all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.L'allegato C della parte IV del presente decreto  riporta  un  elenconon esaustivo di operazioni di recupero.;     u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cuii rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali  o  sostanzeda utilizzare per la loro  funzione  originaria  o  per  altri  fini.Include il trattamento di materiale organico ma non  il  recupero  dienergia ne' il ritrattamento per  ottenere  materiali  da  utilizzarequali combustibili o in operazioni di riempimento;     v)  "rigenerazione  degli  oli  usati"  qualsiasi  operazione  diriciclaggio che  permetta  di  produrre  oli  di  base  mediante  unaraffinazione  degli  oli  usati,  che  comporti  in  particolare   laseparazione dei contaminanti, dei prodotti  di  ossidazione  e  degliadditivi contenuti in tali oli;     z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anchequando l'operazione ha come conseguenza  secondaria  il  recupero  disostanze o di energia.  L'Allegato  B  alla  parte  IV  del  presentedecreto  riporta  un  elenco  non  esaustivo  delle   operazioni   dismaltimento;     aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento  consistenti  nelleoperazioni di deposito preliminare di rifiuti di  cui  al  punto  D15dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  nonche'  leattivita' di  recupero  consistenti  nelle  operazioni  di  messa  inriserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla  medesimaparte quarta;     bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento  dei  rifiuti  e  ildeposito preliminare alla raccolta ai fini  del  trasporto  di  dettirifiuti in  un  impianto  di  trattamento,  effettuati,  prima  dellaraccolta, nel luogo in cui gli stessi sono  prodotti,  da  intendersiquale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che  ha  determinatola produzione dei rifiuti o, per gli  imprenditori  agricoli  di  cuiall'articolo 2135 del codice civile, presso il  sito  che  sia  nelladisponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi  compresi  iconsorzi  agrari,  di  cui  gli  stessi  sono  soci,  alle   seguenticondizioni:       1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti  dicui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni,  devonoessere depositati nel rispetto delle norme tecniche che  regolano  lostoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolosee gestiti conformemente al suddetto regolamento;       2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle  operazionidi recupero o di smaltimento secondo  una  delle  seguenti  modalita'alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza  almenotrimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando ilquantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente  i  30metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.  Inogni caso,  allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non  superi  ilpredetto limite all'anno,  il  deposito  temporaneo  non  puo'  averedurata superiore ad un anno;       3)  il  "deposito  temporaneo"  deve  essere   effettuato   percategorie omogenee di rifiuti e nel  rispetto  delle  relative  normetecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle normeche disciplinano  il  deposito  delle  sostanze  pericolose  in  essi
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contenute;       4)  devono  essere  rispettate  le   norme   che   disciplinanol'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;       5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto delMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  diconcerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate  lemodalita' di gestione del deposito temporaneo;     cc)  "combustibile  solido  secondario  (CSS)":  il  combustibilesolido  prodotto  da  rifiuti  che  rispetta  le  caratteristiche  diclassificazione e di specificazione individuate delle norme  tecnicheUNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta  salval'applicazione  dell'articolo   184-ter,   il   combustibile   solidosecondario, e' classificato come rifiuto speciale;     dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto  dal  trattamentobiologico aerobico o  anaerobico  dei  rifiuti  indifferenziati,  nelrispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,finalizzate a definirne contenuti e usi  compatibili  con  la  tutelaambientale e sanitaria e, in particolare,  a  definirne  i  gradi  diqualita';     ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal compostaggio dirifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i  requisiti  ele caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto  legislativo29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;     ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto  dalla  digestioneanaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti irequisiti contenuti in norme tecniche da  emanarsi  con  decreto  delMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  diconcerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  eforestali;     gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera  di  cui  all'articolo268, comma 1, lettera b);     hh) "scarichi idrici": le  immissioni  di  acque  reflue  di  cuiall'articolo 74, comma 1, lettera ff);     ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di  cuiall'articolo 268, comma 1, lettera a);     ll)  "gestione  integrata  dei  rifiuti":  il   complesso   delleattivita', ivi compresa  quella  di  spazzamento  delle  strade  comedefinita alla lettera oo),  volte  ad  ottimizzare  la  gestione  deirifiuti;     mm) "centro di raccolta": area  presidiata  ed  allestita,  senzanuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   perl'attivita' di raccolta  mediante  raggruppamento  differenziato  deirifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori  per  iltrasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  deicentri di raccolta e' data con decreto del Ministro  dell'ambiente  edella tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenzaunificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;     nn)  "migliori  tecniche  disponibili":  le   migliori   tecnichedisponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter)  delpresente decreto;     oo) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta  dei  rifiutimediante operazione di pulizia delle strade, aree  pubbliche  e  areeprivate ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della  nevedalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate  al  solo  scopo  digarantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito ;     pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema  di  raccolta  dispecifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi  di  cui  aititoli II e III della  parte  quarta  del  presente  decreto  e  alla
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normativa settoriale, o organizzato  sulla  base  di  un  accordo  diprogramma stipulato tra la pubblica amministrazione  ed  associazioniimprenditoriali  rappresentative  sul   piano   nazionale,   o   loroarticolazioni   territoriali,    oppure    sulla    base    di    unaconvenzione-quadro  stipulata  tra  le  medesime  associazioni  ed  iresponsabili della piattaforma di  conferimento,  o  dell'impresa  ditrasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitivadei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro  deveseguire la stipula  di  un  contratto  di  servizio  tra  il  singoloproduttore  ed  il  gestore  della  piattaforma  di  conferimento,  odell'impresa di trasporto dei rifiuti,  in  attuazione  del  predettoaccordo o della predetta convenzione;     qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfale condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta  icriteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;     qq-bis)  "compostaggio  di  comunita'":  compostaggio  effettuatocollettivamente da piu' utenze  domestiche  e  non  domestiche  dellafrazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al finedell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.  ------------- AGGIORNAMENTO (32)   La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 (inG.U.  1a  s.s.  3/2/2010  n.  5)  ha   dichiarato   "l'illegittimita'costituzionale dell'art.  183,  comma  1,  lettera  n),  del  decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  neltesto antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20,  deldecreto legislativo 16 gennaio 2008,  n.  4  (Ulteriori  disposizionicorrettive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152,  recantenorme in materia ambientale), nella parte in cui prevede:  "rientranoaltresi' tra i sottoprodotti non soggetti alle  disposizioni  di  cuialla parte quarta del presente decreto le ceneri di  pirite,  polveridi ossido di ferro, provenienti  dal  processo  di  arrostimento  delminerale noto come pirite o solfuro di ferro  per  la  produzione  diacido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti  diproduzione dismessi, aree industriali e non, anche  se  sottoposte  aprocedimento di bonifica o di ripristino ambientale"". ------------- AGGIORNAMENTO (106)   Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dallaL. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  9  febbraio2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile  2017,  n.45, ha disposto (con l'art. 28, comma 6) che "Ai fini dei conseguentiadempimenti amministrativi, e' considerato produttore  dei  materialiil Comune di origine dei materiali  stessi,  in  deroga  all'articolo183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n.  152  del2006".                               ART. 184                           (classificazione)     1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decretoi rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti  urbani  erifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di  pericolosita',  inrifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.    2. Sono rifiuti urbani:     a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da  localie luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;     b) i rifiuti  non  pericolosi  provenienti  da  locali  e  luoghi
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adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera  a),  assimilatiai rifiuti urbani per qualita' e quantita',  ai  sensi  dell'articolo198, comma 2, lettera g);     c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;     d) i rifiuti di qualunque natura o  provenienza,  giacenti  sullestrade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed  aree  private  comunquesoggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e  sullerive dei corsi d'acqua;     e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali  giardini,parchi e aree cimiteriali;     f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,  nonche'gli altri rifiuti provenienti da  attivita'  cimiteriale  diversi  daquelli di cui alle lettere b), c) ed e).    3. Sono rifiuti speciali:     a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali , ai  sensie per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;   b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione,nonche' i rifiuti  che  derivano  dalle  attivita'  di  scavo,  fermorestando quanto disposto dall'articolo 184-bis;     c) i rifiuti da lavorazioni industriali,;     d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;     e) i rifiuti da attivita' commerciali;     f) i rifiuti da attivita' di servizio;     g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e  smaltimentodi rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altritrattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  e  daabbattimento di fumi;     h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;     i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205;     l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205;     m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205;     n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.  4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le  caratteristiche  dicui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.  5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta  delpresente  decreto  include  i  rifiuti  pericolosi  e   tiene   contodell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario,  deivalori limite di concentrazione delle sostanze  pericolose.  Esso  e'vincolante per quanto  concerne  la  determinazione  dei  rifiuti  daconsiderare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un  oggettonell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in  tutti  i  casi,ferma restando la definizione di cui all'articolo  183.  Con  decretodel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigoredalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche  lineeguida per agevolare l'applicazione della classificazione dei  rifiutiintrodotta agli allegati D e I. ((5-bis. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  della  difesa,  diconcerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delleinfrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  edelle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   normedell'Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  specialiprocedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche'  perl'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti  per  iltrattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai  mezzi,  daimateriali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesamilitare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi'  come  individuati  con
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decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamentoe lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  dellenavi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  delnaviglio dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  diFinanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia  costieraiscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  delloStato.))  5-ter. La declassificazione da  rifiuto  pericoloso  a  rifiuto  nonpericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione  o  unamiscelazione  del  rifiuto   che   comporti   una   riduzione   delleconcentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto  le  soglie  chedefiniscono il carattere pericoloso del rifiuto.    5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cuiall'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di  cui  all'art.190 non si applicano alle frazioni  separate  di  rifiuti  pericolosiprodotti da nuclei domestici  fino  a  che  siano  accettate  per  laraccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente  o  un'impresa  cheabbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate  in  conformita'agli articoli 208, 212, 214 e 216.                           Articolo 184-bis                            (Sottoprodotto)      1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto  ai  sensi  dell'articolo183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che  soddisfatutte le seguenti condizioni:       a) la sostanza o l'oggetto  e'  originato  da  un  processo  diproduzione, di cui costituisce  parte  integrante,  e  il  cui  scopoprimario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;       b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'  utilizzato,  nelcorso dello stesso o di un successivo processo  di  produzione  o  diutilizzazione, da parte del produttore o di terzi;       c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato  direttamentesenza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  praticaindustriale;       d)  l'ulteriore  utilizzo  e'  legale,  ossia  la  sostanza   ol'oggetto soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisitipertinenti riguardanti i prodotti e  la  protezione  della  salute  edell'ambiente  e  non  portera'  a   impatti   complessivi   negativisull'ambiente o la salute umana.     2. Sulla base delle  condizioni  previste  al  comma  1,  possonoessere  adottate  misure  per   stabilire   criteri   qualitativi   oquantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanzeo oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozionedi tali criteri si provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  ai  sensidell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  inconformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. ((2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio  e  del  mare  di   concerto   con   il   Ministro   delleinfrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n.  161,  adottato  inattuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del  decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce  da  scavo  cheprovengono da attivita' o  opere  soggette  a  valutazione  d'impattoambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.  Il  decreto  dicui al periodo  precedente  non  si  applica  comunque  alle  ipotesidisciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.))                           Articolo 184-ter 
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(( (Cessazione della qualifica di rifiuto)      1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto  aun'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e  la  preparazioneper il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici,  da  adottare  nelrispetto delle seguenti condizioni:       a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per  scopispecifici;       b) esiste un  mercato  o  una  domanda  per  tale  sostanza  odoggetto;       c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gliscopi specifici e rispetta la  normativa  e  gli  standard  esistentiapplicabili ai prodotti;       d) l'utilizzo della sostanza  o  dell'oggetto  non  portera'  aimpatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.     2. L'operazione di recupero  puo'  consistere  semplicemente  nelcontrollare  i  rifiuti  per  verificare  se  soddisfano  i   criterielaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui alcomma 1  sono  adottati  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalladisciplina comunitaria ovvero, in  mancanza  di  criteri  comunitari,caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto  attraverso  uno  opiu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori  limite  perle sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i  possibili  effettinegativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.     3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma2, continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  ai  decreti  delMinistro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  in  data  5febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.  269  el'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6  novembre  2008,  n.172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata  in  vigore  dellapresente disposizione.     4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effettidel presente articolo e'  da  computarsi  ai  fini  del  calcolo  delraggiungimento degli obiettivi di recupero  e  riciclaggio  stabilitidal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n  209,dal decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  e  dal  decretolegislativo  120  novembre  2008,  n.  188,  ovvero  dagli  atti   direcepimento  di  ulteriori  normative  comunitarie,   qualora   e   acondizione  che  siano  soddisfatti  i  requisiti   in   materia   diriciclaggio o recupero in essi stabiliti.     5. La disciplina in materia di gestione dei  rifiuti  si  applicafino alla cessazione della qualifica di rifiuto.))                          Articolo 184-quater (( (Utilizzo dei materiali di dragaggio).))  ((1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni  di  recupero  incasse di colmata o in  altri  impianti  autorizzati  ai  sensi  dellanormativa vigente, cessano di  essere  rifiuti  se,  all'esito  delleoperazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni dicernita e selezione,  soddisfano  e  sono  utilizzati  rispettando  iseguenti requisiti e condizioni:     a)  non  superano  i  valori  delle  concentrazioni   soglia   dicontaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento  alla
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destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzodiretto in un ciclo produttivo, rispondono ai  requisiti  tecnici  dicui alla lettera b), secondo periodo;     b)  e'  certo  il  sito  di  destinazione   e   sono   utilizzatidirettamente, anche a fini del  riuso  o  rimodellamento  ambientale,senza rischi per le matrici ambientali interessate e  in  particolaresenza  determinare   contaminazione   delle   acque   sotterranee   esuperficiali. In caso di utilizzo diretto  in  un  ciclo  produttivo,devono,  invece,  rispettare  i  requisiti  tecnici  per  gli   scopispecifici  individuati,  la  normativa  e  gli   standard   esistentiapplicabili ai prodotti e alle materie prime, e  in  particolare  nondevono  determinare  emissioni  nell'ambiente  superiori  o   diversequalitativamente da quelle che derivano dall'uso  di  prodotti  e  dimaterie prime  per  i  quali  e'  stata  rilasciata  l'autorizzazioneall'esercizio dell'impianto.   2. Al fine  di  escludere  rischi  di  contaminazione  delle  acquesotterranee, i materiali di dragaggio destinati  all'utilizzo  in  unsito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodichee  i  limiti  di  cui  all'Allegato  3  del  decreto   del   Ministrodell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinarion. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998.  L'autorita'competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri  e  disolfati qualora i materiali di  dragaggio  siano  destinati  ad  areeprospicenti  il  litorale  e  siano  compatibili  con  i  livelli  disalinita' del suolo e della falda.   3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione  diconformita' da cui risultino, oltre ai dati  del  produttore,  o  deldetentore e  dell'utilizzatore,  la  tipologia  e  la  quantita'  deimateriali oggetto di utilizzo, le attivita' di  recupero  effettuate,il sito di destinazione e le altre modalita' di  impiego  previste  el'attestazione che sono rispettati  i  criteri  di  cui  al  presentearticolo. La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita'competente per  il  procedimento  di  recupero  e  all'ARPA  nel  cuiterritorio  e'  localizzato  il  sito  di  destinazione  o  il  cicloproduttivo  di  utilizzo,  trenta  giorni  prima  dell'inizio   delleoperazioni di conferimento. Tutti i  soggetti  che  intervengono  nelprocedimento di recupero e  di  utilizzo  dei  materiali  di  cui  alpresente articolo conservano una copia della dichiarazione per almenoun anno dalla data del  rilascio,  mettendola  a  disposizione  delleautorita' competenti che la richiedano.   4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della  dichiarazione  dicui al  comma  3,  l'autorita'  competente  per  il  procedimento  direcupero  verifica  il  rispetto  dei  requisiti  e  delle  proceduredisciplinate dal presente articolo e  qualora  rilevi  difformita'  oviolazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo  dei  materialidi cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.   5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione  dicui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del  contrattodi trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto  dicui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,n. 286)).                             Articolo 185               (Esclusioni dall'ambito di applicazione)    1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte  quarta  delpresente decreto:     a)  le  emissioni  costituite   da   effluenti   gassosi   emessi

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

202 di 870 01/08/17, 13:57



nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e  trasportato  aifini dello stoccaggio geologico e stoccato in  formazioni  geologicheprive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma  del  decretolegislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  distoccaggio geologico di biossido di carbonio;     b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavatoe gli edifici collegati permanentemente al  terreno,  fermo  restandoquanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  disiti contaminati; (58)     c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturaleescavato nel corso di attivita' di costruzione,  ove  sia  certo  cheesso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale  enello stesso sito in cui e' stato escavato; (58)     d) i rifiuti radioattivi;     e) i materiali esplosivi in disuso; ((f) le materie fecali, se non contemplate dal comma  2,  letterab), del presente articolo,  la  paglia,  gli  sfalci  e  le  potatureprovenienti dalle attivita' di cui all'articolo 184, comma 2, letterae), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro  materiale  agricolo  oforestale naturale non pericoloso  destinati  alle  normali  praticheagricole  e  zootecniche   o   utilizzati   in   agricoltura,   nellasilvicoltura o per la produzione di energia da tale  biomassa,  ancheal di fuori del luogo di produzione  ovvero  con  cessione  a  terzi,mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettonoin pericolo la salute umana)).   2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta  delpresente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni  normativecomunitarie,  ivi  incluse   le   rispettive   norme   nazionali   direcepimento:     a) le acque di scarico;     b) i  sottoprodotti  di  origine  animale,  compresi  i  prodottitrasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.  1774/2002,  eccettoquelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in  discarica  oall'utilizzo  in  un  impianto  di  produzione   di   biogas   o   dicompostaggio;     c)  le  carcasse  di  animali  morti  per  cause  diverse   dallamacellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie,e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002;     d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,  dall'estrazione,  daltrattamento, dall'ammasso di risorse minerali  o  dallo  sfruttamentodelle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;   3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle  normative  comunitariespecifiche, sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della  ParteQuarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acquesuperficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini  dellagestione delle acque e dei  corsi  d'acqua  o  della  prevenzione  diinondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita'o ripristino dei suoli  se  e'  provato  che  i  sedimenti  non  sonopericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del3 maggio 2000, e successive modificazioni.   4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale  allo  statonaturale, utilizzati in siti diversi da  quelli  in  cui  sono  statiescavati,  devono  essere  valutati  ai  sensi,  nell'ordine,   degliarticoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. (58)  ------------- AGGIORNAMENTO (58)   Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
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L. 24 marzo 2012, n. 28 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma  1)  che"Ferma restando la  disciplina  in  materia  di  bonifica  dei  suolicontaminati, i riferimenti al  "suolo"  contenuti  all'articolo  185,commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali diriporto di cui all'allegato 2 alla  parte  IV  del  medesimo  decretolegislativo".                               Art. 186                        Terre e rocce da scavo    1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e  rocceda scavo, anche di gallerie, ottenute  quali  sottoprodotti,  possonoessere  utilizzate  per  reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni   erilevati purche': a)  siano  impiegate  direttamente  nell'ambito  diopere o interventi preventivamente individuati  e  definiti;  b)  sindalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale  utilizzo;c) l'utilizzo  integrale  della  parte  destinata  a  riutilizzo  siatecnicamente possibile senza necessita' di preventivo  trattamento  odi trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologicie di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro  impiego  nondia luogo ad emissioni e, piu' in  generale,  ad  impatti  ambientaliqualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamenteconsentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate  ad  essereutilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o  sottopostiad interventi di bonifica ai sensi del titolo V  della  parte  quartadel  presente  decreto;  f)  le  loro  caratteristiche   chimiche   echimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto nondetermini rischi per la  salute  e  per  la  qualita'  delle  matriciambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di  tuteladelle acque superficiali e sotterranee,  della  flora,  della  fauna,degli habitat e delle aree naturali  protette.  In  particolare  deveessere dimostrato che il materiale da utilizzare non  e'  contaminatocon riferimento alla destinazione  d'uso  del  medesimo,  nonche'  lacompatibilita' di detto materiale con il sito di destinazione; g)  lacertezza del loro integrale utilizzo  sia  dimostrata.  L'impiego  diterre da  scavo  nei  processi  industriali  come  sottoprodotti,  insostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto  dellecondizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).   2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga  nell'ambitodella realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione  diimpatto ambientale  o  ad  autorizzazione  ambientale  integrata,  lasussistenza dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i  tempidell'eventuale deposito  in  attesa  di  utilizzo,  che  non  possonosuperare di norma un anno, devono risultare da un  apposito  progettoche e' approvato dall'autorita' titolare del  relativo  procedimento.Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e  rocceda scavo nel  medesimo  progetto,  i  tempi  dell'eventuale  depositopossono essere quelli della realizzazione  del  progetto  purche'  inogni caso non superino i tre anni.   3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga  nell'ambitodella realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui  alcomma 2 e soggette a permesso di costruire o  a  denuncia  di  inizioattivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche'  itempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non  possonosuperare un anno, devono essere dimostrati e  verificati  nell'ambitodella procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo lemodalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA). 
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  4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove laproduzione di terre e rocce da scavo  avvenga  nel  corso  di  lavoripubblici non soggetti ne'  a  VIA  ne'  a  permesso  di  costruire  odenuncia di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di  cuial comma 1, nonche' i tempi  dell'eventuale  deposito  in  attesa  diutilizzo, che non possono  superare  un  anno,  devono  risultare  daidoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.   5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate  nel  rispettodelle condizioni di cui al presente articolo,  sono  sottoposte  alledisposizioni in materia di rifiuti  di  cui  alla  parte  quarta  delpresente decreto.   6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottopostiad interventi di  bonifica  viene  effettuata  secondo  le  modalita'previste  dal  Titolo  V,  Parte   quarta   del   presente   decreto.L'accertamento che le terre e rocce  da  scavo  di  cui  al  presentedecreto non provengano da tali siti e' svolto  a  cura  e  spese  delproduttore e accertato dalle autorita' competenti  nell'ambito  delleprocedure previste dai commi 2, 3 e 4.   7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per  iprogetti di utilizzo gia' autorizzati e  in  corso  di  realizzazioneprima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   gliinteressati possono procedere  al  loro  completamento,  comunicando,entro novanta giorni, alle  autorita'  competenti,  il  rispetto  deirequisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito  didestinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche'sugli eventuali tempi del deposito in  attesa  di  utilizzo  che  nonpossono essere superiori ad  un  anno.  L'autorita'  competente  puo'disporre indicazioni  o  prescrizioni  entro  i  successivi  sessantagiorni senza che cio' comporti necessita' di  ripetere  procedure  diVIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.   7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate  lecaratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per  interventidi miglioramento ambientale e  di  siti  anche  non  degradati.  Taliinterventi devono garantire, nella  loro  realizzazione  finale,  unadelle seguenti condizioni:     a) un miglioramento della  qualita'  della  copertura  arborea  odella funzionalita' per attivita' agro-silvo-pastorali;     b) un miglioramento delle condizioni  idrologiche  rispetto  allatenuta dei versanti e alla  raccolta  e  regimentazione  delle  acquepiovane;     c) un miglioramento della percezione paesaggistica.   7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,  i  residuiprovenienti dall'estrazione di marmi e pietre  sono  equiparati  alladisciplina dettata per le terre  e  rocce  da  scavo.  Sono  altresi'equiparati i residui delle attivita' di lavorazione di pietre e marmiche presentano le caratteristiche di cui all'articolo  184-bis.  Taliresidui,  quando  siano  sottoposti  a  un'operazione   di   recuperoambientale, devono soddisfare  i  requisiti  tecnici  per  gli  scopispecifici e  rispettare  i  valori  limite,  per  eventuali  sostanzeinquinanti presenti, previsti  nell'Allegato  5  alla  parte  IV  delpresente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativisull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.                                                           (41) ((56))  ------------- AGGIORNAMENTO (41)   Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 39, comma4) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto  ministeriale  di
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cui all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186". ------------- AGGIORNAMENTO (56)   Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205,  come  modificato  dal  D.L.  24gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla  L.  24  marzo2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 39, comma 4) che "Dalla data  dientrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo 186".                             Articolo 187            (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)    1.  E'  vietato  miscelare  rifiuti  pericolosi  aventi  differenticaratteristiche  di  pericolosita'  ovvero  rifiuti  pericolosi   conrifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende  la  diluizione  disostanze pericolose.   2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi chenon presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro  ocon altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere  autorizzata  aisensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:     a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177,  comma4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umanae sull'ambiente non risulti accresciuto;     b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un  ente  o  daun'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli  articoli208, 209 e 211;     c)  l'operazione  di  miscelazione  sia  conforme  alle  miglioritecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).   2-bis.  Gli  effetti  delle  autorizzazioni  in   essere   relativeall'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di  rifiutiche prevedono la miscelazione  di  rifiuti  speciali,  consentita  aisensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte  quarta  delpresente decreto, nei testi vigenti prima della data  di  entrata  invigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205,  restano  invigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.   3. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  specifiche  ed  inparticolare di quelle di cui  all'articolo  256,  comma  5,  chiunqueviola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a  procedere  a  propriespese  alla  separazione   dei   rifiuti   miscelati,   qualora   siatecnicamente ed economicamente possibile e  nel  rispetto  di  quantoprevisto dall'articolo 177, comma 4. ((3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al  presente  articolonon sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da  entio imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208,  209  e  211,  nonpossono essere sottoposte a prescrizioni  o  limitazioni  diverse  odulteriori rispetto a quelle previste per legge)).((108)) -------------- AGGIORNAMENTO (108)   Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza  21  marzo-12aprile 2017, n. n. 75  (in  G.U.  1ª  s.s.  19/04/2017,n  .  16),  hadichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  49,  comma  1della legge 28 dicembre 2015, n. 221  (che  ha  introdotto  il  comma3-bis al presente articolo).                             Articolo 188             (Responsabilita' della gestione dei rifiuti)      1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedonodirettamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   unintermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua
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le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico oprivato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'  agliarticoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commidel presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentoreconserva la  responsabilita'  per  l'intera  catena  di  trattamento,restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentoretrasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  deisoggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita',di regola, comunque sussiste.   1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rameo di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede  direttamente  alloro trattamento deve consegnarli unicamente ad  imprese  autorizzatealle attivita' di trasporto e raccolta di rifiuti o di  bonifica  deisiti o  alle  attivita'  di  commercio  o  di  intermediazione  senzadetenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa  che  effettua  leoperazioni di trattamento dei rifiuti o ad  un  soggetto  pubblico  oprivato  addetto  alla   raccolta   dei   rifiuti,   in   conformita'all'articolo 212, comma 5,  ovvero  al  recupero  o  smaltimento  deirifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della  parte  quartadel presente decreto. Alla raccolta e al  trasporto  dei  rifiuti  dirame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplinadi cui all'articolo 266, comma 5.     2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecitoe di quanto previsto  dal  golamento  (CE)  n.1013/2006,  qualora  ilproduttore iniziale, il produttore e il detentore siano  iscritti  edabbiano adempiuto  agli  obblighi  del  sistema  di  controllo  dellatracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,comma 2, lett. a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e'limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita  dal  predettosistema.     3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecitoe  di  quanto  previsto  dal   regolamento   (CE)   n.1013/2006,   laresponsabilita' dei soggetti non iscritti  al  sistema  di  controllodella  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi  dell'art.  212,  comma  8,raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:      a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico diraccolta previa convenzione;      b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzatialle attivita' di recupero o di  smaltimento,  a  condizione  che  ilproduttore sia in possesso del formulario  di  cui  all'articolo  193controfirmato e datato in arrivo  dal  destinatario  entro  tre  mesidalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero  allascadenza del predetto termine abbia provveduto a  dare  comunicazionealla  provincia  della  mancata  ricezione  del  formulario.  PERIODOSOPPRESSO  DAL  D.L.  24  GIUGNO  2014,  N.   91,   CONVERTITO,   CONMODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.     4. Gli enti o le  imprese  che  provvedono  alla  raccolta  o  altrasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i  rifiutiraccolti e trasportati agli impianti autorizzati  alla  gestione  deirifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216  e  nelrispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.     5.  I  costi  della  gestione  dei  rifiuti  sono  sostenuti  dalproduttore iniziale dei rifiuti, dai  detentori  del  momento  o  daidetentori precedenti dei rifiuti.                                          (41) (68a) (72) (82) ((104))  ------------- 
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AGGIORNAMENTO (41)   Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  adecorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cuiall'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (68a)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agliarticoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decretolegislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agliarticoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  dicui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione delladisciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  alSISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   comemodificato dal comma 1 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (72)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighidi cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportatedal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relativesanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  dicui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  ildecreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tuteladel territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazionedella disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativial  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   conl'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,come modificato dal comma 1 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (82)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  diaccompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  dellealtre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuanoad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
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3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  dettoperiodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzionirelative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  deldecreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successivemodificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  ildecreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tuteladel territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazionedella disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativial  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   conl'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,come modificato dal comma 1 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (104)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  datadel subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionarioindividuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  nonoltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  inmodalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  deiformulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifichenormative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  dicui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportatedal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relativesanzioni".                           Articolo 188-bis             (Controllo della tracciabilita' dei rifiuti)      1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177,  comma  4,la tracciabilita'  dei  rifiuti  deve  essere  garantita  dalla  loroproduzione sino alla loro destinazione finale.     2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:      a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso  il  sistemadi  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cuiall'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°   luglio   2009,   n.78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  eal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare in data 17 dicembre 2009; oppure      b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registridi carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di  cuiagli articoli 190 e 193.     3. Il  soggetto  che  aderisce  al  sistema  di  controllo  dellatracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a),  none' tenuto  ad  adempiere  agli  obblighi  relativi  alla  tenuta  deiregistri di carico e scarico di cui  all'articolo  190,  nonche'  deiformulari di identificazione dei rifiuti  di  cui  all'articolo  193.Durante il trasporto effettuato da enti  o  imprese  i  rifiuti  sonoaccompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione  delsistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cuial comma 2,  lett.  a).  Il  registro  cronologico  e  le  schede  dimovimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilita'dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorita' di controlloin qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato
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elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dallarispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti,  adeccezione dei quelli relativi  alle  operazioni  di  smaltimento  deirifiuti  in  discarica,  che  devono  essere   conservati   a   tempoindeterminato ed al termine dell'attivita' devono  essere  consegnatiall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti didiscarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo  13gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve  essere  conservatofino  al  termine  della  fase  di  gestione  post  operativa   delladiscarica.     4. Il soggetto che non aderisce al  sistema  di  controllo  dellatracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deveadempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico escarico  di  cui  all'articolo  190,   nonche'   dei   formulari   diidentificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193. ((4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tuteladel territorio e del  mare  si  procede  periodicamente,  sulla  basedell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della  disciplinacomunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema dicontrollo della tracciabilita' dei rifiuti,  anche  alla  luce  delleproposte delle  associazioni  rappresentative  degli  utenti,  ovverodelle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione  dell'utenza;  lesemplificazioni e  l'ottimizzazione  sono  adottate  previa  verificatecnica e della congruita' dei relativi costi da  parte  dell'Agenziaper l'Italia Digitale. Le  semplificazioni  e  l'ottimizzazione  sonofinalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e  aridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio'  non  intralcila corretta tracciabilita' dei rifiuti ne'  comporti  un  aumento  dirischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altrisistemi che trattano dati di logistica  e  mobilita'  delle  merci  edelle persone ed innovazioni di processo  che  consentano  la  delegadella gestione operativa alle  associazioni  di  utenti,  debitamenteaccreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare sulla base  dei  requisiti  tecnologici  ed  organizzativiindividuati con il decreto di cui al presente comma, e ad  assicurarela  modifica,  la  sostituzione   o   l'evoluzione   degli   apparatitecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici  per  lamisura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi edel  miglioramento  dei  processi   produttivi   degli   utenti,   ilconcessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante,puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente  e  della  tuteladel territorio e del mare, previo parere del Garante per la  privacy,a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  dellaintegrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri entipubblici o societa' interamente a capitale  pubblico,  opportunamenteelaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai  regolamentiattuativi della direttiva 2007/2/CE  del  Parlamento  europeo  e  delConsiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi  agli  utenti,senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicuratela sicurezza e  l'integrita'  dei  dati  di  tracciabilita'.  Con  ildecreto di cui al presente  comma  sono,  altresi',  rideterminati  icontributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzionedei  costi  conseguita,   con   decorrenza   dall'esercizio   fiscalesuccessivo a quello di  emanazione  del  decreto,  o  determinate  leremunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi)). (41)  ------------- 
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AGGIORNAMENTO (41)   Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  adecorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cuiall'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,e successive modificazioni".   Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Le  sanzioni  delpresente   decreto   relative   al   sistema   di   controllo   dellatracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla  scadenzadel termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17dicembre 2009 e successive modificazioni".                           Articolo 188-ter   (Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) )      1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo   dellatracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,comma 2, lettera a), gli enti e le  imprese  produttori  iniziali  dirifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono  otrasportano  rifiuti  speciali  pericolosi  a  titolo   professionalecompresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o cheeffettuano  operazioni   di   trattamento,   recupero,   smaltimento,commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali  pericolosi,inclusi  i  nuovi  produttori  che  trattano  o   producono   rifiutipericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al  SISTRI,  in  caso  ditrasporto intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiutispeciali pericolosi in attesa della presa in carico degli  stessi  daparte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa  che  effettuail successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di  entratain vigore della presente disposizione, con uno  o  piu'  decreti  delMinistro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,sentiti il Ministro dello sviluppo  economico  e  il  Ministro  delleinfrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  diapplicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.     2. Possono aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,  comma  2,  letteraa), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e icommercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.     3.((Oltre  a   quanto   previsto   dal   decreto   del   Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  24  aprile2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014,))con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  delterritorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico eil Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono  esserespecificate le categorie di  soggetti  di  cui  al  comma  1  e  sonoindividuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  iltrattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di  soggetti  a  cui  e'necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di  cuiall'articolo 188-bis.     4.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo   dellatracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,comma 2, lett. a), i comuni e le imprese  di  trasporto  dei  rifiutiurbani del territorio della regione Campania. (68a)     5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO  CONMODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. 
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    6. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delleinfrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di  entratain vigore della presente disposizione, sono stabiliti,  nel  rispettodelle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazionedel sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) dicui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure  relativealle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, esuccessive modificazioni, ivi compresa l'adozione di  un  sistema  diinterscambio di dati previsto  dall'articolo  26,  parafrafo  4,  delpredetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti  decreti,sono fatti salvi gli obblighi  stabiliti  dal  decreto  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17dicembre  2009,  relativi  alla  tratta  del   territorio   nazionaleinteressata dal trasporto transfrontaliero.     7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e'effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle delpresente decreto, le quali, a decorrere  dalla  data  di  entrata  invigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.     8. In relazione alle esigenze  organizzative  e  operative  delleForze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa  e  alla  sicurezzamilitare dello Stato,  alla  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezzapubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le  procedure  ele  modalita'  con  le  quali   il   sistema   di   controllo   dellatracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) si  applica  alle  corrispondentiAmministrazioni centrali sono individuate con  decreto  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministrodell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza,del Ministro della difesa e del Ministro  dell'interno,  da  adottareentro 120 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presentedisposizione.     9. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio  e  del  mare  potranno   essere   individuate   modalita'semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi alsistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cuiall'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).     10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti  pericolosi  ilproduttore e' tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRIentro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosita' deirifiuti.                                                             (41) (75)  --------------- AGGIORNAMENTO (41)   Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  adecorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cuiall'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (68a)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma 3)  che"Per i produttori iniziali  di  rifiuti  pericolosi,  nonche'  per  i
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comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti  urbani  del  territoriodella regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo  188-ter,  deld.lgs. n. 152 del  2006,  il  termine  iniziale  di  operativita'  e'fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8." --------------- AGGIORNAMENTO (75)   Il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 ha disposto (con l'art. 19, comma 8)che  "Il  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti(SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152,  si  applica  alla  gestione  dei  RAEE  con  specificoriferimento agli adempimenti di cui al  comma  7,  solo  se  previstodalla normativa di settore, nei  limiti  e  con  le  modalita'  dallastessa disciplinati".                             Articolo 189                         (Catasto dei rifiuti)      1.  Il  catasto  dei  rifiuti,  istituito  dall'articolo  3   deldecreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato  inuna  Sezione  nazionale,  che  ha  sede  in  Roma  presso  l'Istitutosuperiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  e  inSezioni regionali o delle province autonome di Trento  e  di  Bolzanopresso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province  autonomeper la protezione dell'ambiente.     2.  Il  Catasto  assicura  un  quadro  conoscitivo   completo   ecostantemente aggiornato dei dati acquisiti  tramite  il  sistema  dicontrollo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cuiall'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di  cuial comma 3, anche ai fini della  pianificazione  delle  attivita'  digestione dei rifiuti.     3. I comuni o loro consorzi e  le  comunita'  montane  comunicanoannualmente  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  eagricoltura, secondo le modalita' previste  dalla  legge  25  gennaio1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:      a)  la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel   proprioterritorio;      b) la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel  proprioterritorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici  oprivati;      c) i soggetti che hanno provveduto alla  gestione  dei  rifiuti,specificando le operazioni svolte, le tipologie e  la  quantita'  deirifiuti gestiti da ciascuno;      d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico  e  finanziariodegli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti,  nonche'i proventi della tariffa  di  cui  all'articolo  238  ed  i  proventiprovenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;      e) i dati relativi alla raccolta differenziata;      f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazionedegli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.     4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano  ai  comunidella regione Campania, tenuti ad aderire  al  sistema  di  controllodella  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo188-bis, comma 2, lett. a).  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3,lettera  d),  sono  trasmesse  all'ISPRA,  tramite   interconnessionediretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' deirifiuti nella regione Campania di cui all'articolo  2,  comma  2-bis,del  decreto-legge  6  novembre  2008,  n.   172,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge 30  dicembre  2008,  n.  210  (SITRA).  Le
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attivita' di cui al presente  comma  sono  svolte  nei  limiti  dellerisorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazionevigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     5. Le disposizioni di cui al comma  3,  fatta  eccezione  per  leinformazioni di cui alla lettera d), non  si  applicano  altresi'  aicomuni di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che  aderisconoal sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)  dicui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a).     6. Le sezioni regionali  e  provinciali  del  Catasto  provvedonoall'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1  e  2,  edalla successiva trasmissione, entro  trenta  giorni  dal  ricevimentodegli stessi, alla Sezione  nazionale  che  provvede,  a  sua  volta,all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti  inmateria rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricercaambientale (ISPRA) elabora  annualmente  i  dati  e  ne  assicura  lapubblicita'.   Le   Amministrazioni   interessate   provvedono   agliadempimenti  di  cui  al  presente  comma  con  le   risorse   umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.     7. Per le comunicazioni relative ai  rifiuti  di  imballaggio  siapplica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.                                          (41) (68a) (72) (82) ((104))  ------------- AGGIORNAMENTO (41)   Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  adecorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cuiall'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (68a)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agliarticoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decretolegislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agliarticoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  dicui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione delladisciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  alSISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   comemodificato dal comma 1 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (72)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighidi cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
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aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportatedal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relativesanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  dicui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  ildecreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tuteladel territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazionedella disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativial  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   conl'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,come modificato dal comma 1 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (82)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  diaccompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  dellealtre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuanoad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  dettoperiodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzionirelative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  deldecreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successivemodificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  ildecreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tuteladel territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazionedella disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativial  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   conl'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,come modificato dal comma 1 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (104)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  datadel subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionarioindividuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  nonoltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  inmodalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  deiformulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifichenormative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  dicui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportatedal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relativesanzioni".                             Articolo 190                    (Registri di carico e scarico)    1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico
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e scarico dei rifiuti:     a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  specialipericolosi e gli enti e le imprese  produttori  iniziali  di  rifiutispeciali non pericolosi di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  3dell'articolo  184  e  di  rifiuti   speciali   non   pericolosi   dapotabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla  letterag) del comma 3 dell'articolo 184;     b) gli altri detentori di  rifiuti,  quali  enti  e  imprese  cheraccolgono e trasportano  rifiuti  o  che  effettuano  operazioni  dipreparazione  per  il  riutilizzo  e  di  trattamento,   recupero   esmaltimento, compresi i nuovi produttori  e,  in  caso  di  trasportointermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali  inattesa della presa in  carico  degli  stessi  da  parte  dell'impresanavale o  ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivotrasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c)gli intermediari e i commercianti di rifiuti.   1-bis. Sono esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei  registri  dicarico e scarico:     a)  gli  enti  e  le   imprese   obbligati   o   che   aderisconovolontariamente al sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  deirifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lettera  a),dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;     b) le  attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri  rifiutispeciali non pericolosi effettuate dagli enti  e  imprese  produttoriiniziali.   1-ter. Gli imprenditori  agricoli  di  cui  all'articolo  2135  delcodice civile produttori iniziali  di  rifiuti  pericolosi  adempionoall'obbligo della tenuta dei registri di carico  e  scarico  con  unadelle due seguenti modalita':     a) con la conservazione progressiva per tre anni  del  formulariodi identificazione di cui all'articolo  193,  comma  1,  relativo  altrasporto dei rifiuti, o della copia  della  scheda  del  sistema  dicontrollo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cuiall'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);     b)  con  la  conservazione  per  tre  anni   del   documento   diconferimento di rifiuti pericolosi prodotti  da  attivita'  agricole,rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di  detti  rifiutinell'ambito  del  'circuito   organizzato   di   raccolta'   di   cuiall'articolo 183, comma 1, lettera pp).   1-quater. Nel registro di carico e scarico devono  essere  annotatele informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative  deirifiuti prodotti o soggetti alle  diverse  attivita'  di  trattamentodisciplinate dalla  presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni  devonoessere effettuate:     a) per gli enti e le imprese  produttori  iniziali,  entro  diecigiorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;     b) per gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  dipreparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni  lavorativi  dallapresa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati  dadetta attivita';     c) per gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  ditrattamento, entro due giorni lavorativi  dalla  presa  in  carico  edalla conclusione dell'operazione di trattamento;     d) per gli intermediari  e  i  commercianti,  almeno  due  giornilavorativi prima dell'avvio dell'operazione  ed  entro  dieci  giornilavorativi dalla conclusione dell'operazione.   1-quinquies. Gli  imprenditori  agricoli  di  cui  al  comma  1-terpossono  sostituire  il  registro  di  carico  e   scarico   con   la
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conservazione della scheda SISTRI  in  formato  fotografico  digitaleinoltrata dal destinatario.  L'archivio  informatico  e'  accessibileon-line sul portale del destinatario, in apposita sezione,  con  nomedell'utente e password dedicati.   2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni  impiantodi produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso,nel  sito  di  produzione,   e   integrati   con   i   formulari   diidentificazione  di  cui  all'articolo  193,  comma  1,  relativi  altrasporto dei rifiuti, o con la copia della  scheda  del  sistema  dicontrollo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cuiall´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa  dall'impianto  didestinazione dei rifiuti stessi,  sono  conservati  per  cinque  annidalla data dell'ultima registrazione.   3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di  cuial comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccedele dieci tonnellate di  rifiuti  non  pericolosi,  possono  adempiereall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiutianche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'di servizi di diretta emanazione  delle  stesse,  che  provvedono  adannotare i dati previsti con cadenza mensile,  mantenendo  presso  lasede dell'impresa copia dei dati trasmessi.   3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti  prodottidalle attivita' di  manutenzione  delle  reti  relative  al  servizioidrico integrato e degli impianti a queste  connessi  possono  esseretenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del  gestore,  oaltro  centro  equivalente,  previa  comunicazione  all'autorita'  dicontrollo e vigilanza.   4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico  sonorese disponibili in  qualunque  momento  all'autorita'  di  controlloqualora ne faccia richiesta.   5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiticon le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui  registriIVA. Gli obblighi connessi alla  tenuta  dei  registri  di  carico  escarico  si  intendono  correttamente  adempiuti  anche  qualora  siautilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I  registri  sononumerati  e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmentecompetenti.   6. La disciplina di carattere nazionale  relativa  ai  registri  dicarico  e  scarico  e'  quella  di  cui  al  decreto   del   Ministrodell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.   7. Nell'Allegato C1, sezione  III,  lettera  c),  del  decreto  delMinistro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo  le  parole:  "inlitri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o".   8. I produttori di rifiuti pericolosi che non  sono  inquadrati  inun'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo  dellatenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso  laconservazione, in ordine cronologico, delle copie  delle  schede  delsistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cuiall´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai   rifiutiprodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.   9. Le  operazioni  di  gestione  dei  centri  di  raccolta  di  cuiall'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse  dagli  obblighidel presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per  irifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello  scarico  puo'essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei  rifiutistessi dal centro di raccolta e in  maniera  cumulativa  per  ciascuncodice dell'elenco dei rifiuti.                                          (41) (68a) (72) (82) ((104)) 
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 ------------- AGGIORNAMENTO (41)   Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  adecorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cuiall'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (68a)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agliarticoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decretolegislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agliarticoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  dicui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione delladisciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  alSISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   comemodificato dal comma 1 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (72)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighidi cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportatedal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relativesanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  dicui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  ildecreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tuteladel territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazionedella disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativial  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   conl'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,come modificato dal comma 1 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (82)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  diaccompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  dellealtre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuanoad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
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188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  dettoperiodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzionirelative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  deldecreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successivemodificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  ildecreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tuteladel territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazionedella disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativial  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   conl'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,come modificato dal comma 1 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (104)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  datadel subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionarioindividuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  nonoltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  inmodalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  deiformulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifichenormative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  dicui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportatedal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relativesanzioni".                                 Art. 191           Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi    1. Ferme restando le disposizioni  vigenti  in  materia  di  tutelaambientale,  sanitaria  e  di  pubblica  sicurezza,  con  particolareriferimento  alle  disposizioni  sul  potere  di  ordinanza  di   cuiall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  istitutiva  delservizio nazionale della protezione civile,  qualora  si  verifichinosituazioni di eccezionale  ed  urgente  necessita'  di  tutela  dellasalute  pubblica  e  dell'ambiente,  e  non   si   possa   altrimentiprovvedere, il Presidente della  Giunta  regionale  o  il  Presidentedella provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito dellerispettive  competenze,  ordinanze  contingibili   ed   urgenti   perconsentire il ricorso temporaneo a speciali  forme  di  gestione  deirifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti ((, nel  rispetto,comunque, delle disposizioni contenute  nelle  direttive  dell'Unioneeuropea)), garantendo un elevato livello di  tutela  della  salute  edell'ambiente. Dette ordinanze  sono  comunicate  al  Presidente  delConsiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela  delterritorio e del mare, al Ministro della salute,  al  Ministro  delleattivita' produttive, al Presidente  della  regione  e  all'autorita'd'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni  dall'emissione  edhanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.   2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui  alcomma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed  adotta  leiniziative necessarie per garantire  la  raccolta  differenziata,  il

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

219 di 870 01/08/17, 13:57



riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In  caso  diinutile decorso del termine e di accertata inattivita',  il  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  diffida  ilPresidente della  Giunta  regionale  a  provvedere  entro  ((sessantagiorni)) e, in caso di protrazione dell'inerzia, puo' adottare in viasostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.   3. Le ordinanze di cui al comma  1  indicano  le  norme  a  cui  siintende derogare e sono adottate su parere  degli  organi  tecnici  otecnico-sanitari locali, che si esprimono con  specifico  riferimentoalle conseguenze ambientali.   4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate  per  unperiodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma  di  gestionedei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessita',  il  Presidentedella regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e  della  tuteladel  territorio  e  del  mare  puo'  adottare,  dettando   specificheprescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre  i  predettitermini.   5. Le ordinanze di  cui  al  comma  1  che  consentono  il  ricorsotemporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti  pericolosi  sonocomunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare alla Commissione dell'Unione europea.                               ART. 192                       (divieto di abbandono)   1.  L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo enel suolo sono vietati.   2.  a'  altresi'  vietata  l'immissione  di  rifiuti  di qualsiasigenere,  allo  stato  solido  o  liquido,  nelle acque superficiali esotterranee.   3.  Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto aprocedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento deirifiuti  ed  al  ripristino  dello  stato dei luoghi in solido con ilproprietario  e  con  i  titolari  di  diritti  reali  o personali digodimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolodi   dolo   o   colpa,  in  base  agli  accertamenti  effettuati,  incontraddittorio  con i soggetti interessati, dai soggetti preposti alcontrollo.  Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal finenecessarie  ed  il  termine  entro  cui  provvedere, decorso il qualeprocede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recuperodelle somme anticipate.   4. Qualora la responsabilita' del fatto illecito sia imputabile adamministratori  o  rappresentanti di persona giuridica ai sensi e pergli  effetti  del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridicaed  i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,secondo  le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,in   materia   di   responsabilita'   amministrativa   delle  personegiuridiche, delle societa' e delle associazioni.                            Articolo 193                        (Trasporto dei rifiuti)      1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiutie non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al  sistema  dicontrollo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cuiall'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i  rifiuti  devono  essereaccompagnati da un formulario di  identificazione  dal  quale  devonorisultare almeno i seguenti dati:       a)  nome  ed  indirizzo  del  produttore  dei  rifiuti  e   del
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detentore;       b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;       c) impianto di destinazione;       d) data e percorso dell'istradamento;       e) nome ed indirizzo del destinatario.     2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essereredatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dalproduttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che  in  talmodo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli  imprenditori  agricolidi cui all'articolo 2135 del  codice  civile  possono  delegare  allatenuta ed alla compilazione  del  formulario  di  identificazione  lacooperativa agricola  di  cui  sono  soci  che  abbia  messo  a  lorodisposizione  un  sito  per   il   deposito   temporaneo   ai   sensidell'articolo 183, comma 1, lettera bb);  con  apposito  decreto  delMinistero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative,  possonoessere previste ulteriori modalita'  semplificate  per  la  tenuta  ecompilazione del formulario  di  identificazione,  nel  caso  in  cuil'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso  lacooperativa agricola di cui e' socio. Una copia del  formulario  deverimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e  datatein arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e duedal trasportatore,  che  provvede  a  trasmetterne  una  al  predettoproduttore  dei  rifiuti.  Le  copie  del  formulario  devono  essereconservate per cinque anni.     3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nellaScheda  SISTRI  -   Area   movimentazione   o   nel   formulario   diidentificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore  deirifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiutie la loro effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  ledifformita' riscontrabili con la  diligenza  richiesta  dalla  naturadell'incarico .     4. Durante la raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti  pericolosidevono essere imballati ed  etichettati  in  conformita'  alle  normevigenti in materia di  imballaggio  e  etichettatura  delle  sostanzepericolose.     5. Fatto salvo quanto previsto per  i  comuni  e  le  imprese  ditrasporto dei rifiuti urbani nel territorio della  regione  Campania,tenuti ad aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'  deirifiuti (SISTRI) di cui all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti  urbani  inregioni diverse dalla regione Campania di cui  all´articolo  188-ter,comma 2, lett. e), che  aderiscono  al  sistema  di  controllo  dellatracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al  comma1 non si applicano al trasporto  di  rifiuti  urbani  effettuato  dalsoggetto che gestisce il  servizio  pubblico,  ne'  ai  trasporti  dirifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti  stessi,in modo occasionale e saltuario, che non  eccedano  la  quantita'  ditrenta chilogrammi o di trenta litri, ne'  al  trasporto  di  rifiutiurbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri  di  raccoltadi cui  all'articolo  183,  comma  1,  lett.  mm).  Sono  consideratioccasionali  e  saltuari   i   trasporti   di   rifiuti,   effettuaticomplessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti itrenta chilogrammi o trenta litri al  giorno  e,  comunque,  i  centochilogrammi o cento litri l'anno.     6. In ordine alla definizione del modello  e  dei  contenuti  delformulario di identificazione, si applica  il  decreto  del  Ministrodell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
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    7. I  formulari  di  identificazione  devono  essere  numerati  evidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o  dalle  Camere  dicommercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  dagli  ufficiregionali e provinciali competenti in materia  di  rifiuti  e  devonoessere  annotati  sul  registro  Iva  acquisti.  La  vidimazione  deipredetti formulari di identificazione e' gratuita e non  e'  soggettaad alcun diritto o imposizione tributaria.     8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiutinon pericolosi che non aderiscono su base volontaria  al  sistema  dicontrollo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cuiall´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   il   formulario   diidentificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti  oggetto  dispedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti  dalla  normativacomunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo  alla  trattapercorsa su territorio nazionale.     9. La scheda  di  accompagnamento  di  cui  all'articolo  13  deldecreto   legislativo   27   gennaio   1992,    n.    99,    relativaall'utilizzazione  dei  fanghi  di  depurazione  in  agricoltura,  e'sostituita dalla Scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione  di  cui  aldecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel mare in  data  17  dicembre  2009  o,  per  le  imprese  che  nonaderiscono  su  base  volontaria  al  sistema  di   controllo   dellatracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al  comma1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato  IIIA  del  decretolegislativo n. 99  del  1992  devono  essere  indicate  nello  spaziorelativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda  SISTRI  -  Areamovimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazionedei  rifiuti  esclusivamente  all'interno  di  aree  private  non  e'considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del  presentedecreto.   9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra  fondi  appartenenti  allamedesima  azienda  agricola,  ancorche'  effettuata  percorrendo   lapubblica via, non e'  considerata  trasporto  ai  fini  del  presentedecreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi  ed  univociche sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa adimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondinon sia superiore a dieci chilometri.  Non  e'  altresi'  consideratatrasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall'imprenditoreagricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri  fondial sito che sia  nella  disponibilita'  giuridica  della  cooperativaagricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui  e'  socio,  qualorasia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.     10. La microraccolta dei rifiuti,  intesa  come  la  raccolta  dirifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu'produttori o detentori svolta con lo stesso  automezzo,  deve  essereeffettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle  schededel sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) dicui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   relative   allamovimentazione dei rifiuti, e nei formulari  di  identificazione  deirifiuti devono essere indicate, nello spazio  relativo  al  percorso,tutte le tappe intermedie previste.  Nel  caso  in  cui  il  percorsodovesse  subire  delle  variazioni,  nello   spazio   relativo   alleannotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorsorealmente effettuato.     11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,nonche' le  soste  tecniche  per  le  operazioni  di  trasbordo,  ivicompreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi  scarrabili  non
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rientrano nelle attivita' di  stoccaggio  di  cui  all'articolo  183,comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da  esigenze  ditrasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo igiorni interdetti alla circolazione.     12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' dicarico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'internodei porti e degli scali ferroviari,  degli  interporti,  impianti  diterminalizzazione e scali merci  non  rientrano  nelle  attivita'  distoccaggio di cui all'articolo 183,  comma  1,  lettera  aa)  purche'siano effettuate nel  piu'  breve  tempo  possibile  e  non  superinocomunque,  salvo  impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per   forzamaggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data  incui  hanno  avuto  inizio  predette  attivita'.  Ove   si   prospettil'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso  fortuitoo per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di  darneindicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesimaScheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,  senza  indugio  ecomunque prima della scadenza del predetto termine, il  comune  e  laprovincia territorialmente competente  indicando  tutti  gli  aspettipertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organidi controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugioe a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenireeventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana.La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa duranteil periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso  fortuito  o  perforza maggiore.  In  caso  di  persistente  impossibilita'  per  casofortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni  adecorrere dalla data in cui ha avuto inizio  l'attivita'  di  cui  alprimo periodo del presente comma,  il  detentore  del  rifiuto  sara'obbligato a conferire, a propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  unintermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettuale operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico oprivato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'  agliarticoli 177 e 179.     13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo dellatracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,comma 2, lett. a), relativa alla  movimentazione  dei  rifiuti  e  ilformulario  di  identificazione  di  cui  al  comma   1   costituiscedocumentazione  equipollente  alla  scheda  di   trasporto   di   cuiall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 eal decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  30giugno 2009.                                          (41) (68a) (72) (82) ((104))  ------------- AGGIORNAMENTO (41)   Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  adecorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cuiall'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (68a)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
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continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agliarticoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decretolegislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agliarticoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  dicui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione delladisciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  alSISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   comemodificato dal comma 1 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (72)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighidi cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportatedal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relativesanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  dicui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  ildecreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tuteladel territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazionedella disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativial  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   conl'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,come modificato dal comma 1 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (82)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  diaccompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  dellealtre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuanoad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  dettoperiodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzionirelative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  deldecreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successivemodificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  ildecreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tuteladel territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazionedella disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativial  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   conl'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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--------------- AGGIORNAMENTO (104)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  datadel subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionarioindividuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  nonoltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  inmodalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  deiformulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifichenormative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  dicui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportatedal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relativesanzioni".                             Articolo 194                     (Spedizioni transfrontaliere)       1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  sono  disciplinatedai regolamenti comunitari che regolano  la  materia,  dagli  accordibilaterali di cui agli articoli 41  e  43  del  regolamento  (CE)  n.1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.     2. Sono fatti  salvi,  ai  sensi  degli  articoli  41  e  43  delregolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi  in  vigore  tra  lo  Statodella  Citta'  del  Vaticano,  la  Repubblica  di  San  Marino  e  laRepubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilatiprovenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla  Repubblicadi San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42del predetto regolamento.     3.  Fatte  salve  le  norme   che   disciplinano   il   trasportointernazionale di merci,  le  imprese  che  effettuano  il  trasportotransfrontaliero  nel  territorio  italiano  sono  iscritte  all'Albonazionale gestori ambientali di cui  all'articolo  212.  L'iscrizioneall'Albo, qualora effettuata per  il  solo  esercizio  dei  trasportitransfrontalieri, non e' subordinata alla prestazione delle  garanziefinanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo  212.  ((PERIODOABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONIDALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)).     4. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppoeconomico,  della  salute,  dell'economia  e  delle  finanze,   delleinfrastrutture  e  dei  trasporti,  nel  rispetto  delle  norme   delregolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:      a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle  garanziefinanziarie da  prestare  per  le  spedizioni  dei  rifiuti,  di  cuiall'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie  sono  ridottedel cinquanta per cento  per  le  imprese  registrate  ai  sensi  delregolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso  di  imprese  inpossesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni  EnIso 14001;      b) le spese amministrative poste a carico  dei  notificatori  aisensi dell'articolo 29, del regolamento;      c) le specifiche modalita' per il trasporto  dei  rifiuti  negliStati di cui al comma 2.     5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad
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applicarsi  le  disposizioni  di  cui   al   decreto   del   Ministrodell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.     6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:      a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione  sonole regioni e le province autonome;      b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare;      c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente e  della  tuteladel territorio e del mare.     7. Le regioni e le province autonome comunicano  le  informazionidi cui all'articolo 56 del regolamento (CE)  1013/2006  al  Ministerodell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  ilsuccessivo inoltro alla  Commissione  dell'Unione  europea,  nonche',entro il 30  settembre  di  ogni  anno,  i  dati,  riferiti  all'annoprecedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione  diBasilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340. CAPO IICOMPETENZE                              Art. 195                        Competenze dello Stato    1. Ferme restando  le  ulteriori  competenze  statali  previste  daspeciali  disposizioni,  anche  contenute  nella  parte  quarta   delpresente decreto, spettano allo Stato:     a)  le  funzioni  di   indirizzo   e   coordinamento   necessarieall'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitareai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limitidi quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della  legge  5  giugno2003, n. 131;     b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per lagestione integrata dei rifiuti,;     b-bis) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate aisensi degli artt. 208, 215 e 216;     b-ter) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  ConferenzaUnificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto1997, n. 281, per le attivita' di recupero energetico dei rifiuti;     c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per preveniree limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito  cauzionalesui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti,  nonche'  perridurne la pericolosita';     d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuticon piu' elevato  impatto  ambientale,  che  presentano  le  maggioridifficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero siaper le sostanze impiegate nei prodotti  base  sia  per  la  quantita'complessiva dei rifiuti medesimi;     e) l'adozione di criteri generali per la redazione  di  piani  disettore  per  la   riduzione,   il   riciclaggio,   il   recupero   el'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;     f)   l'individuazione,   nel    rispetto    delle    attribuzionicostituzionali  delle  regioni,  degli  impianti  di  recupero  e  dismaltimento di preminente interesse nazionale da  realizzare  per  lamodernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione e' operata,sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottatocon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  e
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inserito nel Documento di programmazione  economico-finanziaria,  conindicazione degli stanziamenti necessari per la  loro  realizzazione.Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti  strategici  dicui al  presente  comma  il  Governo  procede  secondo  finalita'  diriequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. IlGoverno  indica  nel  disegno   di   legge   finanziaria   ai   sensidell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978,n. 468, le risorse necessarie, anche ai  fini  del  l'erogazione  deicontributi compensativi a favore degli enti locali, che  integrano  ifinanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;     g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionalidelle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenzaambientale.  La  definizione  e'  operata,  sentita   la   Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto1997, n. 281, a mezzo di un  Programma,  formulato  con  decreto  delPresidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito  nelDocumento di programmazione  economico-finanziaria,  con  indicazionedegli stanziamenti necessari per la realizzazione;     h)  l'indicazione  delle   misure   atte   ad   incoraggiare   larazionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio deirifiuti;     i)  l'individuazione  delle  iniziative  e  delle  azioni,  ancheeconomiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di dai rifiuti,nonche' per  promuovere  il  mercato  dei  materiali  recuperati  dairifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni edei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo  52,  comma  56,lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del  decreto  delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio 8  maggio  2003,n. 203;     l) l'individuazione di  obiettivi  di  qualita'  dei  servizi  digestione dei rifiuti;     m) la determinazione di criteri  generali,  differenziati  per  irifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini  della  elaborazionedei  piani  regionali  di  cui  all'articolo  199   con   particolareriferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificatadi cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,delle linee guida per la  individuazione  degli  Ambiti  territorialiottimali, da  costituirsi  ai  sensi  dell'articolo  200,  e  per  ilcoordinamento dei piani stessi;     n)  la  determinazione,  relativamente   all'assegnazione   dellaconcessione del servizio  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti,d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per  ladefinizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti  diammissione delle  imprese,  e  dei  relativi  capitolati,  anche  conriferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;     o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  dellelinee guida inerenti le forme ed i modi della  cooperazione  fra  glienti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa suirifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito  territoriale  ottimale,secondo   criteri   di   trasparenza,   efficienza,   efficacia    edeconomicita';     p)   l'indicazione   dei   criteri   generali    relativi    allecaratteristiche delle  aree  non  idonee  alla  localizzazione  degliimpianti di smaltimento dei rifiuti;     q) l'indicazione dei criteri generali , ivi inclusa  l'emanazione
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di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione  dellaraccolta differenziata dei rifiuti urbani;     r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  dellelinee guida, dei criteri generali e degli standard  di  bonifica  deisiti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuaregli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo  dell'impattosull'ambiente connesso  all'estensione  dell'area  interessata,  allaquantita'  e  pericolosita'  degli  inquinanti  presenti,   rivestonointeresse nazionale;     s)  la  determinazione  delle  metodologie  di   calcolo   e   ladefinizione di materiale  riciclato  per  l'attuazione  dell'articolo196, comma 1, lettera p);     t) l'adeguamento della parte quarta  del  presente  decreto  alledirettive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.   2. Sono inoltre di competenza dello Stato:     a) l'indicazione dei  criteri  e  delle  modalita'  di  adozione,secondo principi di unitarieta', compiutezza e  coordinamento,  dellenorme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi  edi specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativisistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi  dell'articolo178, comma 5;     b) l'adozione delle norme e delle condizioni  per  l'applicazionedelle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivicomprese le linee guida contenenti la specificazione della  relazioneda allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;     c)  la  determinazione  dei  limiti  di  accettabilita'  e  dellecaratteristiche chimiche, fisiche e  biologiche  di  talune  sostanzecontenute nei rifiuti in relazione a specifiche  utilizzazioni  deglistessi;     d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di  recuperodei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto,mediante decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e conil Ministro delle attivita' produttive;     e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativiper l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento,  deirifiuti speciali e dei rifiuti urbani.((PERIODO ABROGATO DAL  D.L.  6DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  22DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011,N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22  DICEMBRE  2011,  N.214)).  ((PERIODO  ABROGATO  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.   201,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22  DICEMBRE  2011,  N.  214)).((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO  CONMODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATODAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLAL. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). Con decreto del Ministro dell'ambientee della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con  il  Ministrodello sviluppo economico,  sono  definiti,  entro  nvanta  giorni,  icriteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani. ((55))     f) la definizione dei metodi, delle procedure  e  degli  standardper il campionamento e l'analisi dei rifiuti;     g) la determinazione dei requisiti e delle capacita'  tecniche  efinanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei  rifiuti,ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle  garanziefinanziarie in favore delle regioni, con  particolare  riferimento  aquelle  dei  soggetti  obbligati  all'iscrizione  all'Albo   di   cuiall'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso
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articolo;     h) la definizione del modello e dei contenuti del  formulario  dicui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;     i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovateragioni tecniche, ambientali ed economiche  possono  essere  smaltitidirettamente in discarica;     l)  l'adozione  di  un  modello  uniforme  del  registro  di  cuiall'articolo 190 e la definizione delle  modalita'  di  tenuta  dellostesso,   nonche'   l'individuazione   degli   eventuali    documentisostitutivi del registro stesso;     m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di  cuiall'articolo 227, comma 1, lettera a);     n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del  presentedecreto;     o) l'adozione delle  norme  tecniche,  delle  modalita'  e  dellecondizioni di utilizzo del prodotto ottenuto  mediante  compostaggio,con   particolare   riferimento    all'utilizzo    agronomico    comefertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.75, e del prodotto di  qualita'  ottenuto  mediante  compostaggio  darifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;     p) l'autorizzazione  allo  smaltimento  di  rifiuti  nelle  acquemarine,  in  conformita'  alle  disposizioni  stabilite  dalle  normecomunitarie e dalle convenzioni internazionali  vigenti  in  materia,rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare, su proposta dell'autorita'  marittima  nella  cui  zona  dicompetenza si trova il porto piu' vicino al luogo  dove  deve  essereeffettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da  cui  parte  lanave con il carico di rifiuti da smaltire;     q) l'individuazione della  misura  delle  sostanze  assorbenti  eneutralizzanti,  previamente  testate  da  universita'   o   istitutispecializzati, di cui devono  dotarsi  gli  impianti  destinati  allostoccaggio,  ricarica,  manutenzione,  deposito  e  sostituzione   diaccumulatori, al fine di  prevenire  l'inquinamento  del  suolo,  delsottosuolo e di evitare danni alla salute  e  all'ambiente  derivantidalla fuoriuscita di  acido,  tenuto  conto  della  dimensione  degliimpianti, del numero degli accumulatori e del rischio di  sversamentoconnesso alla tipologia dell'attivita' esercitata;     r) l'individuazione e la disciplina,  nel  rispetto  delle  normecomunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della  parte  quartadel presente decreto, di forme di semplificazione  degli  adempimentiamministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologiedi rifiuti destinati  al  recupero  e  conferiti  direttamente  dagliutenti finali dei beni che originano  i  rifiuti  ai  produttori,  aidistributori, a coloro  che  svolgono  attivita'  di  istallazione  emanutenzione presso  le  utenze  domestiche  dei  beni  stessi  o  adimpianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presentedecreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e  dellatutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente disciplina;     s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;     t) predisposizione di linee guida  per  l'individuazione  di  unacodifica omogenea per le operazioni  di  recupero  e  smaltimento  dainserire nei provvedimenti autorizzativi  da  parte  delle  autorita'competenti, anche in conformita' a  quanto  disciplinato  in  materiadalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;     u) individuazione dei contenuti tecnici minimi  da  inserire  neiprovvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211; 
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    v) predisposizione di  linee  guida  per  l'individuazione  delleprocedure  analitiche,  dei  criteri  e  delle  metodologie  per   laclassificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D dellaparta quarta del presente decreto.   3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte  quarta  delpresente decreto, le funzioni di cui al comma 1  sono  esercitate  aisensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concertocon  i  Ministri  delle  attivita'   produttive,   della   salute   edell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  le  regioni  e  leprovince autonome di Trento e di Bolzano.   4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte  quarta  delpresente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delleattivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando lepredette norme riguardino i rifiuti  agricoli  ed  il  trasporto  deirifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politicheagricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.   5. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  31  marzo1998, n. 112, ai fini della sorveglianza  e  dell'accertamento  degliilleciti in violazione della normativa in materia di rifiuti  nonche'della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti  illegalidei  rifiuti  provvedono  il  Comando  carabinieri  tutela   ambiente(C.C.T.A.) e il Corpo  delle  Capitanerie  di  porto;  puo'  altresi'intervenire il Corpo forestale dello Stato e  possono  concorrere  laGuardia di finanza e la Polizia di Stato.  ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni  dallaL. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art.  14,  comma  46)che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti  i  vigentiprelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  naturapatrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  perl'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza".                                 ART. 196                        (competenze delle regioni)    1. Sono di competenza delle  regioni,  nel  rispetto  dei  principiprevisti dalla normativa vigente e dalla parte  quarta  del  presentedecreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:     a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,  sentiti  leprovince, i comuni e le Autorita' d'ambito, dei  piani  regionali  digestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;     b) la regolamentazione delle attivita' di gestione  dei  rifiuti,ivi compresa la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  anchepericolosi, secondo un criterio generale di separazione  dei  rifiutidi provenienza alimentare e  degli  scarti  di  prodotti  vegetali  eanimali o comunque ad alto tasso di umidita' dai restanti rifiuti;     c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani perla bonifica di aree inquinate di propria competenza; ((d)  l'approvazione  dei  progetti  di  nuovi  impianti  per  lagestione  di  rifiuti,  anche  pericolosi,  e  l'autorizzazione  allemodifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statalidi cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di  cui  all'articolo
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7, comma 4-bis;)) ((e)   l'autorizzazione   all'esercizio   delle   operazioni   dismaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte  salve  lecompetenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;))     f) le attivita' in materia  di  spedizioni  transfrontaliere  deirifiuti che il regolamento (CEE)  n.  259/93  del  1°  febbraio  1993attribuisce  alle   autorita'   competenti   di   spedizione   e   didestinazione;     g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida  generali  dicui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti  territorialiottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;     h)  la  redazione  di  linee  guida   ed   i   criteri   per   lapredisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di  messain sicurezza, nonche' l'individuazione delle  tipologie  di  progettinon soggetti ad  autorizzazione,  nel  rispetto  di  quanto  previstoall'articolo 195, comma 1, lettera r);     i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;     l) l'incentivazione alla riduzione della produzione  dei  rifiutied al recupero degli stessi;     m) la specificazione dei contenuti della  relazione  da  allegarealla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispettodi linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, letterab);     n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delleprovince, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti dismaltimento e di recupero  dei  rifiuti,  nel  rispetto  dei  criterigenerali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);     o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei  luoghi  oimpianti idonei allo smaltimento e la  determinazione,  nel  rispettodelle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), didisposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;     p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di  criteristabiliti da apposito decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delleattivita' produttive e della salute,  sentito  il  Ministro  per  gliaffari regionali, da emanarsi entro sessanta  giorni  dalla  data  dientrata in vigore della parte  quarta  del  presente  decreto,  delledisposizioni occorrenti affinche' gli enti pubblici e le  societa'  aprevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,  copranoil proprio fabbisogno annuale  di  manufatti  e  beni,  indicati  nelmedesimo decreto, con una quota di  prodotti  ottenuti  da  materialericiclato non inferiore al 30 per cento del  fabbisogno  medesimo.  Atal fine i predetti soggetti inseriscono  nei  bandi  di  gara  o  diselezione per l'aggiudicazione apposite  clausole  di  preferenza,  aparita' degli altri requisiti e condizioni. Sino  all'emanazione  delpredetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  aldecreto del Ministro dell'ambiente e della tu tela del  territorio  8maggio 2003, n. 203, e successive circolari  di  attuazione.  Restanoferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.   2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le  regioni  siavvalgono  anche  delle   Agenzie   regionali   per   la   protezionedell'ambiente.   3.  Le  regioni  privilegiano  la  realizzazione  di  impianti   dismaltimento   e   recupero   dei   rifiuti   in   aree   industriali,compatibilmente  con  le   caratteristiche   delle   aree   medesime,incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione  nonsi applica alle discariche.                               ART. 197
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                     (competenze delle province)   1.  In  attuazione  dell'articolo  19  del  decreto legislativo 18agosto  2000,  n.  267,  alle province competono in linea generale lefunzioni    amministrative    concernenti    la   programmazione   edorganizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livelloprovinciale,  da  esercitarsi  con  le  risorse  umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:    a)  il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed ilmonitoraggio ad essi conseguenti;    b)  il  controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, diintermediazione   e   di   commercio   dei   rifiuti,   ivi  compresol'accertamento  delle violazioni delle disposizioni di cui alla partequarta del presente decreto;    c)  la  verifica  ed  il  controllo  dei  requisiti  previsti perl'applicazione  delle procedure semplificate, con le modalita' di cuiagli articoli 214, 215, e 216;    d)  l'individuazione,  sulla  base  delle  previsioni  del  pianoterritoriale  di  coordinamento  di cui all'articolo 20, comma 2, deldecreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, ove gia' adottato, edelle  previsioni  di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h),nonche'  sentiti  l'Autorita' d'ambito ed i comuni, delle zone idoneealla  localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti,nonche'  delle  zone  non  idonee  alla localizzazione di impianti direcupero e di smaltimento dei rifiuti.   2.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  proprie  funzioni le provincepossono   avvalersi,  mediante  apposite  convenzioni,  di  organismipubblici,   ivi  incluse  le  Agenzie  regionali  per  la  protezionedell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecnichein  materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e216 in tema di procedure semplificate.   3.  Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati  ad  effettuareispezioni,   verifiche   e   prelievi   di  campioni  all'interno  distabilimenti,  impianti  o  imprese  che  producono  o  che  svolgonoattivita'  di  gestione  dei rifiuti. Il segreto industriale non puo'essere  opposto  agli  addetti  al controllo, che sono, a loro volta,tenuti  all'obbligo  della  riservatezza  ai  sensi  della  normativavigente.   4.   Il  personale  appartenente  al  Comando  carabinieri  tutelaambiente  (C.C.T.A.)  e'  autorizzato ad effettuare le ispezioni e leverifiche  necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cuiall'articolo  8  della  legge  8  luglio 1986, n. 349, istitutiva delMinistero dell'ambiente.   5.  Nell'ambito  delle  competenze  di cui al comma 1, le provincesottopongono  ad adeguati controlli periodici ((gli enti e le impreseche  producono  rifiuti  pericolosi,  le  imprese  che  raccolgono  etrasportano  rifiuti  a titolo professionale,)) gli stabilimenti e leimprese   che   smaltiscono   o   recuperano   rifiuti,  curando,  inparticolare,  che  vengano  effettuati  adeguati  controlli periodicisulle  attivita'  sottoposte  alle procedure semplificate di cui agliarticoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta edil  trasporto  di  rifiuti  pericolosi  riguardino,  in  primo luogo,l'origine e la destinazione dei rifiuti.((5-bis.   Le  province,  nella  programmazione  delle  ispezioni  econtrolli  di  cui  al presente articolo, possono tenere conto, nelladeterminazione  della  frequenza  degli  stessi,  delle registrazioniottenute  dai  destinatari  nell'ambito  del  sistema  comunitario diecogestione e audit (EMAS).))
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   6.  Restano  ferme  le  altre  disposizioni  vigenti in materia divigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.                              ART. 198                       (competenze dei comuni)   1.  I  comuni  concorrono,  nell'ambito  delle  attivita' svolte alivello  degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 econ  le  modalita'  ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani edassimilati.    Sino   all'inizio   delle   attivita'   del   soggettoaggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorita'd'ambito  ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestionedei  rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimentoin regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5,del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   2.  I  comuni  concorrono  a  disciplinare la gestione dei rifiutiurbani  con  appositi  regolamenti  che, nel rispetto dei principi ditrasparenza,  efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza coni  piani  d'ambito  adottati  ai  sensi  dell'articolo  201, comma 3,stabiliscono in particolare:    a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tuttele fasi della gestione dei rifiuti urbani;    b)  le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiutiurbani;    c)  le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata edel  trasporto  dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantireuna  distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovereil recupero degli stessi;    d)  le  norme  atte a garantire una distinta ed adeguata gestionedei  rifiuti  urbani  pericolosi  e  dei  rifiuti  da  esumazione  edestumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);    e)  le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,raccolta  e  trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergiacon   altre  frazioni  merceologiche,  fissando  standard  minimi  darispettare;    f)  le  modalita'  di  esecuzione della pesata dei rifiuti urbaniprima di inviarli al recupero e allo smaltimento;    g)   l'assimilazione,  per  qualita'  e  quantita',  dei  rifiutispeciali  non  pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cuiall'articolo  195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizionidi cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).   3.  I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia edalle  Autorita'  d'ambito  tutte  le  informazioni sulla gestione deirifiuti urbani da esse richieste.   4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il proprio parere inordine  all'approvazione  dei progetti di bonifica dei siti inquinatirilasciata dalle regioni.CAPO IIISERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI                            Articolo 199                           (Piani regionali)      1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quantoriguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui  all'articolo201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita'  ai  criterigenerali stabiliti dall'articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  aquelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano pianiregionali di gestione  dei  rifiuti.  Per  l'approvazione  dei  piani
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regionali si applica la procedura di cui alla Parte II  del  presentedecreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre resedisponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico alprocedimento  e  alle  motivazioni  sulle  quali  si  e'  fondata  ladecisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.     2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1  comprendonol'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geograficointeressato,  le  misure  da  adottare  per  migliorare   l'efficaciaambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti,  nonche'una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazionedegli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del  presentedecreto.     3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:      a) tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno  delterritorio, suddivisi per ambito  territoriale  ottimale  per  quantoriguarda  i  rifiuti  urbani,  rifiuti  che  saranno  prevedibilmentespediti  da  o  verso   il   territorio   nazionale   e   valutazionedell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche'  la  fissazionedegli obiettivi di raccolta differenziata da  raggiungere  a  livelloregionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;      b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento erecupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una  normativacomunitaria specifica;      c)  una  valutazione  della  necessita'  di  nuovi  sistemi   diraccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i  rifiuti,  diulteriori  infrastrutture  per  gli  impianti  per   i   rifiuti   inconformita' del principio di autosufficienza  e  prossimita'  di  cuiagli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario  degli  investimenticorrelati;      d) informazioni sui criteri di riferimento per  l'individuazionedei siti e la capacita' dei futuri  impianti  di  smaltimento  o  deigrandi impianti di recupero, se necessario;      e)  politiche  generali  di  gestione   dei   rifiuti,   inclusetecnologie e metodi di gestione  pianificata  dei  rifiuti,  o  altrepolitiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;      f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimalesul territorio regionale, nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cuiall'articolo 195, comma 1, lettera m);      g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli  impiantinecessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo  criteridi trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienzadella gestione dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  all'interno  diciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo  200,nonche' ad assicurare  lo  smaltimento  e  il  recupero  dei  rifiutispeciali in luoghi  prossimi  a  quelli  di  produzione  al  fine  difavorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;      h)  la  promozione  della  gestione  dei  rifiuti   per   ambititerritoriali  ottimali,  attraverso  strumenti  quali  una   adeguatadisciplina delle  incentivazioni,  prevedendo  per  gli  ambiti  piu'meritevoli, tenuto conto delle  risorse  disponibili  a  legislazionevigente, una maggiorazione di  contributi;  a  tal  fine  le  regionipossono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;      i) la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero  e  dismaltimento dei rifiuti urbani;      l) i criteri per  l'individuazione,  da  parte  delle  province,delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di  recuperoe smaltimento dei rifiuti nonche' per l'individuazione dei  luoghi  o
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impianti adatti  allo  smaltimento  dei  rifiuti,  nel  rispetto  deicriteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);      m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggioed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia,  ivi  incluso  ilrecupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;      n) le  misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione  dellaraccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:      o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche  di  cuiall'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni  speciali  perspecifiche tipologie di rifiuto;      p) le prescrizioni in materia di prevenzione  e  gestione  degliimballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;      q) il programma per la riduzione dei rifiuti  biodegradabili  dacollocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo13 gennaio 2003, n. 36;      r) un programma di prevenzione  della  produzione  dei  rifiuti,elaborato sulla base  del  programma  nazionale  di  prevenzione  deirifiuti di cui all'art. 180, che descriva le  misure  di  prevenzioneesistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anchegli  obiettivi  di  prevenzione.  Le  misure  e  gli  obiettivi  sonofinalizzati  a  dissociare  la  crescita  economica   dagli   impattiambientali connessi alla produzione dei rifiuti.  Il  programma  devecontenere specifici  parametri  qualitativi  e  quantitativi  per  lemisure di prevenzione al fine di monitorare e  valutare  i  progressirealizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.     4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto  contodel  livello  e  della  copertura  geografica  dell'area  oggetto  dipianificazione, i seguenti elementi:      a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;      b) valutazione dell'utilita'  e  dell'idoneita'  del  ricorso  astrumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematicheriguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare adassicurare il buon funzionamento del mercato interno;      c) campagne di sensibilizzazione e  diffusione  di  informazionidestinate al  pubblico  in  generale  o  a  specifiche  categorie  diconsumatori.     5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'  coordinato  congli  altri  strumenti  di  pianificazione  di  competenza   regionaleprevisti dalla normativa vigente.     6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani perla bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:      a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criteriodi valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore  per  laprotezione e la ricerca ambientale (ISPRA);      b)   l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   dellecaratteristiche generali degli inquinamenti presenti;      c) le modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e  risanamentoambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego  di  materialiprovenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;      d) la stima degli oneri finanziari;      e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.     7. L'approvazione del piano regionale o  il  suo  adeguamento  e'requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.     8. La regione approva o adegua il  piano  entro  il  12  dicembre2013. Fino a tale  momento,  restano  in  vigore  i  piani  regionalivigenti.     9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e  diaccertata  inattivita'  nell'approvare  o  adeguare  il   piano,   il
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Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministrodell'ambiente  e  tutela  del  territorio  e  del  mare,   ai   sensidell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.112, diffida gli organi regionali competenti a  provvedere  entro  uncongruo termine e, in caso  di  ulteriore  inerzia,  adotta,  in  viasostitutiva,  i   provvedimenti   necessari   alla   elaborazione   eapprovazione o adeguamento del piano regionale.     10. Le regioni, sentite le  province  interessate,  d'intesa  traloro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte  quarta  delpresente decreto provvedono alla valutazione della  necessita'  dell'aggiornamento  del  piano  almeno  ogni  sei   anni,   nonche'   allaprogrammazione degli interventi attuativi occorrenti  in  conformita'alle procedure e nei limiti delle risorse  previste  dalla  normativavigente.     11. Le regioni e le province autonome comunicano  tempestivamenteal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  marel'adozione o la revisione dei piani di gestione e  dei  programmi  diprevenzione dei rifiuti di cui al  presente  articolo,  al  fine  delsuccessivo invio degli stessi alla Commissione europea. ((12. Le regioni e le province  autonome  assicurano,  attraversopropria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito  webdi tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione  deipiani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.     12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione  dei  rifiuti  e'garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni:     a) produzione totale e  pro  capite  dei  rifiuti  solidi  urbanisuddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero perogni comune;     b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale  dirifiuti effettivamente riciclati;     c)  ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale  autorizzata  ecapacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materialiraccolti in maniera differenziata, degli impianti  di  selezione  delmultimateriale, degli impianti  di  trattamento  meccanico-biologico,degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore  tipo  di  impiantodestinato al trattamento di rifiuti solidi urbani  indifferenziati  edegli inceneritori e coinceneritori;     d) per ogni impianto di  trattamento  meccanico-biologico  e  perogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento  di  rifiutisolidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto  alla  letterac), quantita' di rifiuti in  ingresso  e  quantita'  di  prodotti  inuscita, suddivisi per codice CER;     e) per gli  inceneritori  e  i  coinceneritori,  oltre  a  quantoprevisto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso, suddivisiper codice CER;     f) per le  discariche,  ubicazione,  proprieta',  autorizzazioni,capacita'  volumetrica  autorizzata,  capacita'  volumetrica  residuadisponibile e quantita' di materiale ricevuto  suddiviso  per  codiceCER, nonche' quantita' di percolato prodotto)).     13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  ------------- AGGIORNAMENTO (26)   La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009,  n.  249(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte  in  cuiattribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel  caso
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in  cui  "le  autorita'  competenti  non  realizzino  gli  interventiprevisti dal piano regionale" di gestione dei rifiuti "nei termini  econ le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un gravepregiudizio all'attuazione del piano medesimo".                               ART. 200              (organizzazione territoriale del serviziodi gestione integrata dei rifiuti urbani)   1.  La  gestione  dei  rifiuti urbani e' organizzata sulla base diambiti  territoriali  ottimali,  di  seguito  anche  denominati  ATO,delimitati  dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispettodelle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) edo), e secondo i seguenti criteri:    a)  superamento della frammentazione delle gestioni attraverso unservizio di gestione integrata dei rifiuti;    b)  conseguimento  di  adeguate  dimensioni  gestionali, definitesulla  base  di  parametri  fisici, demografici, tecnici e sulla basedelle ripartizioni politico-amministrative;    c)  adeguata  valutazione  del  sistema stradale e ferroviario dicomunicazione   al   fine  di  ottimizzare  i  trasporti  all'internodell'ATO;    d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita' nella produzionee gestione dei rifiuti;    e)   ricognizione   di  impianti  di  gestione  di  rifiuti  gia'realizzati e funzionanti;    f)  considerazione  delle  precedenti  delimitazioni  affinche' inuovi  ATO  si  discostino dai precedenti solo sulla base di motivateesigenze di efficacia, efficienza ed economicita'.    2.  Le  regioni,  sentite  le  province  ed i comuni interessati,nell'ambito  delle attivita' di programmazione e di pianificazione diloro  competenza,  entro il termine di sei mesi dalla data di entratain  vigore  della  parte quarta del presente decreto, provvedono alladelimitazione  degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto dellelinee  guida  di  cui  all'articolo  195,  comma  1,  lettera  m). Ilprovvedimento e' comunicato alle province ed ai comuni interessati.   3.  Le  regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATOqualora essi siano ricompresi nel territorio di due o piu' regioni.   4.   Le   regioni   disciplinano  il  controllo,  anche  in  formasostitutiva,   delle   operazioni  di  gestione  dei  rifiuti,  dellafunzionalita' dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delleprescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.   5.  Le  citta' o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggioridi  quelle  medie  di  un  singolo  ambito,  possono essere suddivisitenendo conto dei criteri di cui al comma 1.   6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cuial  comma  2  possono  presentare motivate e documentate richieste dimodifica  all'assegnazione  ad uno specifico ambito territoriale e dispostamento  in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello diassegnazione.   7.  Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga almodello  degli  Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano unpiano  regionale  dei  rifiuti  che  dimostri  la propria adeguatezzarispetto  agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente,con  particolare  riferimento  ai criteri generali e alle linee guidariservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.                              ART. 201 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, 
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COME MODIFICATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011,  N.  216,  CONVERTITO  CON          MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14))                               ART. 202                     (affidamento del servizio)   1.   L'Autorita'   d'ambito  aggiudica  il  servizio  di  gestioneintegrata  dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principie  dalle  disposizioni  comunitarie, secondo la disciplina vigente intema  di  affidamento  dei  servizi pubblici locali in conformita' aicriteri  di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18agosto  2000,  n.  267,  nonche'  con  riferimento  all'ammontare delcorrispettivo  per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie dicarattere  tecnico  e  delle  precedenti  esperienze  specifiche  deiconcorrenti,  secondo  modalita'  e  termini definiti con decreto dalMinistro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare nelrispetto delle competenze regionali in materia. ((41))   2.  I  soggetti  partecipanti  alla  gara  devono  formulare,  conapposita   relazione   tecnico-illustrativa   allegata   all'offerta,proposte   di   miglioramento  della  gestione,  di  riduzione  dellequantita'  di  rifiuti  da  smaltire  e  di miglioramento dei fattoriambientali,   proponendo   un   proprio   piano   di   riduzione  deicorrispettivi   per   la  gestione  al  raggiungimento  di  obiettiviautonomamente definiti.   3.   Nella   valutazione   delle  proposte  si  terra'  conto,  inparticolare,  del  peso  che  gravera'  sull'utente  sia  in  terminieconomici, sia di complessita' delle operazioni a suo carico.   4.  Gli  impianti  e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta'degli  enti  locali  gia'  esistenti al momento dell'assegnazione delservizio  sono  conferiti  in  comodato  ai  soggetti  affidatari delmedesimo servizio.   5.  I  nuovi  impianti vengono realizzati dal soggetto affidatariodel servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter,del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possessodei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  vigente,  o mediante ilricorso  alle  procedure  di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,ovvero  secondo  lo  schema  della  finanza  di  progetto di cui agliarticoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.   6.  Il  personale  che,  alla data del 31 dicembre 2005 o comunqueotto  mesi  prima  dell'affidamento  del  servizio,  appartenga  alleamministrazioni   comunali,   alle   aziende   ex  municipalizzate  oconsortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nelsettore  dei  servizi  comunali  per  la  gestione  dei rifiuti sara'soggetto,  ferma  restando  la risoluzione del rapporto di lavoro, alpassaggio   diretto  ed  immediato  al  nuovo  gestore  del  serviziointegrato   dei   rifiuti,   con  la  salvaguardia  delle  condizionicontrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  dipassaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziendemunicipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,al  gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, aisensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,la   disciplina   del  trasferimento  del  ramo  di  azienda  di  cuiall'articolo 2112 del codice civile.-------------AGGIORNAMENTO (41)  Il  D.P.R.  7  settembre  2010,  n. 168 ha disposto (con l'art. 12,comma  1,  lettera  c))  l'abrogazione dell'articolo 202, comma 1 "adeccezione  della  parte in cui individua la competenza dell'Autorita'd'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione".
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                              ART. 203               (schema tipo di contratto di servizio)   1.  I  rapporti  tra le Autorita' d'ambito e i soggetti affidataridel  servizio  integrato  sono  regolati da contratti di servizio, daallegare  ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottatodalle  regioni  in  conformita'  ai  criteri ed agli indirizzi di cuiall'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).   2. Lo schema tipo prevede:    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;    b)      l'obbligo      del     raggiungimento     dell'equilibrioeconomico-finanziario della gestione;    c)  la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindicianni;    d)  i  criteri per definire il piano economico-finanziario per lagestione integrata del servizio;    e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;    f)  i  principi  e  le regole generali relativi alle attivita' edalle  tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio edal  corrispettivo,  le  modalita',  i  termini  e le procedure per losvolgimento  del  controllo  e  le  caratteristiche  delle  struttureorganizzative all'uopo preposte;    g)   gli  obblighi  di  comunicazione  e  trasmissione  di  dati,informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;    h)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  lecondizioni  di  risoluzione  secondo  i  principi  del codice civile,diversificate a seconda della tipologia di controllo;    i)  il  livello  di efficienza e di affidabilita' del servizio daassicurare  all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degliimpianti;    l) la facolta' di riscatto secondo i principi di cui al titolo I,capo  II,  del regolamento approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 4 ottobre 1986, n. 902;    m)  l'obbligo  di  riconsegna delle opere, degli impianti e dellealtre  dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizioin condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;    n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;    o)  i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle tariffedeterminate  dagli  enti  locali  e del loro aggiornamento, anche conriferimento alle diverse categorie di utenze.((p)  l'obbligo  di  applicazione al personale, non dipendente daamministrazioni   pubbliche,   da  parte  del  gestore  del  serviziointegrato  dei  rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavorodel  settore  dell'igiene  ambientale, stipulato dalle OrganizzazioniSindacali comparativamente piu' rappresentative, anche in conformita'a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.))   3.  Ai  fini  della definizione dei contenuti dello schema tipo dicui  al  comma 2, le Autorita' d'ambito operano la ricognizione delleopere  ed  impianti  esistenti,  trasmettendo alla regione i relatividati. Le Autorita' d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono leprocedure   e  le  modalita',  anche  su  base  pluriennale,  per  ilconseguimento   degli  obiettivi  previsti  dalla  parte  quarta  delpresente  decreto  ed  elaborano,  sulla  base  dei  criteri  e degliindirizzi  fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di unprogramma  degli  interventi  necessari,  accompagnato  da  un  pianofinanziario  e  dal  connesso modello gestionale ed organizzativo. Ilpiano  finanziario  indica,  in  particolare, le risorse disponibili,quelle  da  reperire,  nonche' i proventi derivanti dall'applicazione
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della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.                              ART. 204                        (gestioni esistenti)   1.  I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alladata  di  entrata  in vigore della parte quarta del presente decreto,continuano  a  gestirlo  fino  alla  istituzione e organizzazione delservizio  di  gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorita'd'ambito.   2.  In  relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bisdell'articolo  113  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,l'Autorita'  d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delledisposizioni  di  cui  alla  parte quarta del presente decreto, entronove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.   3.  Qualora  l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti dicui  ai  commi  1  e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente dellaGiunta   regionale  esercita,  dandone  comunicazione  al  ((Ministrodell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  eall'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse idriche e sui rifiuti, ipoteri  sostitutivi,  nominando  un  commissario  "ad acta" che avviaentro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinandole  scadenze  dei  singoli  adempimenti  procedimentali.  Qualora  ilcommissario  regionale  non  provveda  nei  termini  cosi' stabiliti,spettano  al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel  mare))  i  poteri sostitutivi preordinati al completamento dellaprocedura di affidamento.(26)   4.  Alla  scadenza,  ovvero  alla  anticipata  risoluzione,  dellegestioni  di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese gia'concessionarie   sono   trasferiti   direttamente   all'ente   localeconcedente   nei   limiti  e  secondo  le  modalita'  previste  dallerispettive convenzioni di affidamento.---------------AGGIORNAMENTO (26)  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'costituzionale  del comma 3 del presente articolo "nella parte in cuidisciplina  l'esercizio  del  potere sostitutivo del Presidente dellaGiunta  regionale  in  tema  di  gestioni  esistenti  del servizio digestione dei rifiuti".                              ART. 205          (misure per incrementare la raccolta differenziata)    1. Fatto salvo quanto previsto  al  comma  1-bis,  in  ogni  ambitoterritoriale ottimale, se costituito,  ovvero  in  ogni  comune  deveessere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani  parialle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:     a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;     b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;     c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.   1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico,  ambientale  edeconomico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di  cui  alcomma 1, il comune puo' richiedere al Ministro dell'ambiente e  dellatutela del territorio  e  del  mare  una  deroga  al  rispetto  degliobblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata  la  sussistenza  deirequisiti stabiliti al primo periodo,  il  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare puo' autorizzare  la  predettaderoga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanzapubblica di un accordo di programma tra Ministero,  regione  ed  enti
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locali interessati, che stabilisca:     a) le modalita' attraverso le quali il comune richiedente intendeconseguire gli  obiettivi  di  cui  all'articolo  181,  comma  1.  Lepredette  modalita'  possono  consistere  in  compensazioni  con  gliobiettivi raggiunti in altri comuni;     b) la destinazione a recupero di energia della quota  di  rifiutiindifferenziati  che  residua  dalla  raccolta  differenziata  e  deirifiuti  derivanti   da   impianti   di   trattamento   dei   rifiutiindifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;     c) la percentuale di raccolta differenziata dei  rifiuti  urbani,da destinare al riciclo, che il  comune  richiedente  si  obbliga  adeffettuare.   1-ter. L'accordo di programma  di  cui  al  comma  precedente  puo'stabilire obblighi, in linea con  le  disposizioni  vigenti,  per  ilcomune richiedente finalizzati al perseguimento  delle  finalita'  dicui alla  parte  quarta,  titolo  I,  del  presente  decreto  nonche'stabilire modalita' di accertamento dell'adempimento  degli  obblighiassunti  nell'ambito  dell'accordo  di  programma  e  prevedere   unadisciplina  per  l'eventuale  inadempimento.  I  piani  regionali  siconformano a quanto previsto dagli accordi di  programma  di  cui  alpresente articolo.   2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.   3. Nel caso in cui, a livello di ambito  territoriale  ottimale  secostituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettiviminimi previsti dal presente articolo,  e'  applicata  un'addizionaledel 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in  discaricaa carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previstedal  comma  1  sulla  base  delle  quote  di  raccolta  differenziataraggiunte nei singoli comuni. (106)   3-bis. Al fine di favorire la  raccolta  differenziata  di  rifiutiurbani e assimilati, la misura del tributo  di  cui  all'articolo  3,comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata  in  basealla  quota  percentuale  di  superamento  del  livello  di  raccoltadifferenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal  comma29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995,  secondo  latabella seguente:               =================================================          | Superamento del livello |                     |          |   di RD rispetto alla   |    Riduzione del    |          |    normativa statale    |       tributo       |          +=========================+=====================+          |  da 0,01 per cento fino |                     |          |    alla percentuale     |                     |          |inferiore al 10 per cento|    30 per cento     |          +-------------------------+---------------------+          |                         | 40 per cento 50 per |          |10 per cento 15 per cento|cento 60 per cento 70|          |20 per cento 25 per cento|      per cento      |          +-------------------------+---------------------+      3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimentoil  valore  di  RD  raggiunto  nell'anno  precedente.  Il  grado   diefficienza della RD e' calcolato  annualmente  sulla  base  dei  dati
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relativi a ciascun comune. ((109))   3-quater. La regione, avvalendosi del supporto  tecnico-scientificodel gestore del catasto regionale dei rifiuti o  di  altro  organismopubblico che gia' svolge  tale  attivita',  definisce,  con  appositadeliberazione, il metodo  standard  per  calcolare  e  verificare  lepercentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte inogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giornidalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  condecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel mare. La regione individua i formati, i termini e le modalita' dirilevamento e trasmissione dei  dati  che  i  comuni  sono  tenuti  acomunicare ai fini  della  certificazione  della  percentuale  di  RDraggiunta, nonche' le  modalita'  di  eventuale  compensazione  o  diconguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali  daapplicare.   3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma  3-quater  e'effettuata annualmente dai comuni attraverso  l'adesione  al  sistemainformatizzato adottato per  la  tenuta  del  catasto  regionale  deirifiuti.  L'omessa,  incompleta  o  inesatta  trasmissione  dei  datidetermina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazionedel tributo di cui al comma 3-bis.   3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al  comma  3-quater  provvedealla validazione dei dati raccolti  e  alla  loro  trasmissione  allaregione, che stabilisce annualmente  il  livello  di  RD  relativo  aciascun comune e a ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  ai  finidell'applicazione del tributo.   3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuniche hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure  che  hannoconseguito nell'anno di riferimento  una  produzione  pro  capite  dirifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto  regionale  deirifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella  mediadell'ambito territoriale ottimale di appartenenza,  anche  a  seguitodell'attivazione di interventi di  prevenzione  della  produzione  dirifiuti.   3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni  eaffluisce in un apposito fondo regionale destinato a  finanziare  gliinterventi di prevenzione della produzione di  rifiuti  previsti  daipiani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquistodi prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli  206-quater  e206-quinquies, il  cofinanziamento  degli  impianti  e  attivita'  diinformazione ai cittadini in materia di  prevenzione  e  di  raccoltadifferenziata.   4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite  lametodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai  commi1 e 2, nonche' la nuova determinazione del coefficiente di correzionedi cui all'articolo 3, comma 29, della legge  28  dicembre  1995,  n.549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi  1e 2.   5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma  4  continua  adapplicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.   6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo  181,  comma  1,lettera a), la cui realizzazione e' valutata secondo  la  metodologiascelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione,  del
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18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa  intesacon il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  delmare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. (26)  ------------- AGGIORNAMENTO (26)   La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009,  n.  249(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in  cuiassoggetta  ad  una  previa  intesa  con  il  Ministro  dell'ambientel'adozione delle leggi con cui le Regioni possono  indicare  maggioriobiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti". ------------- AGGIORNAMENTO (106)   Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dallaL. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 1) che"Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge  n.  189del 2016, dal 1º gennaio 2017  fino  al  31  dicembre  2018,  non  siapplica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento deirifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152". ------------- AGGIORNAMENTO (109)   Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dallaL. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art.  46-ter,  comma  1)che "In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 aldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quartotrimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei  rifiutiin discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della  legge28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore  dellaraccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015".                               Art. 206             Accordi, contratti di programma, incentivi  1.  Nel  rispetto  dei  principi  e degli obiettivi stabiliti dalledisposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine diperseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure,con   particolare  riferimento  alle  piccole  imprese,  il  Ministrodell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare e le altreautorita'  competenti  possono stipulare appositi accordi e contrattidi  programma  con  enti  pubblici,  con imprese di settore, soggettipubblici  o  privati  ed  associazioni di categoria. Gli accordi ed icontratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specificipiani  di  settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussidi  rifiuti;  b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e losviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie puliteidonei  a  prevenire  o  ridurre  la produzione dei rifiuti e la loropericolosita'  e  ad  ottimizzare  il  recupero  dei  rifiuti;  c) losviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi diproduzione  di  beni  con  impiego  di  materiali  meno  inquinanti ecomunque  riciclabili;  d)  le  modifiche  del  ciclo produttivo e lariprogettazione  di componenti, macchine e strumenti di controllo; e)la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,confezionati  e  messi in commercio in modo da ridurre la quantita' ela  pericolosita'  dei  rifiuti  e  i  rischi  di inquinamento; f) lasperimentazione,   la  promozione  e  l'attuazione  di  attivita'  di
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riutilizzo,  riciclaggio  e  recupero  di  rifiuti;  g) l'adozione ditecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impiantodi produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi dicontrollo  per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolosecontenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici edei   soggetti  pubblici  dei  materiali  recuperati  dalla  raccoltadifferenziata   dei  rifiuti  urbani;  l)  l'impiego  di  sistemi  dicontrollo del recupero e della riduzione di rifiuti.  2.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare   puo'  altresi'  stipulare  appositi  accordi  e  contratti  diprogramma  con  soggetti  pubblici e privati o con le associazioni dicategoria  per:  a)  promuovere  e favorire l'utilizzo dei sistemi dicertificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 delParlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 19 marzo 2001; b) attuareprogrammi  di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo diutilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.((3.  Gli  accordi  e  i  contratti di programma di cui al presentearticolo  non  possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria epossono prevedere semplificazioni amministrative.))  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela delterritorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppoeconomico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuate lerisorse   finanziarie   da   destinarsi,   sulla   base  di  appositedisposizioni   legislative  di  finanziamento,  agli  accordi  ed  aicontratti  di  programma  di  cui  ai  commi  1 e 2 e sono fissate lemodalita' di stipula dei medesimi.  5.  Ai  sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 dellaCommissione  delle  Comunita' europee e' inoltre possibile concludereaccordi  ambientali  che  la  Commissione puo' utilizzare nell'ambitodella    autoregolamentazione,    intesa   come   incoraggiamento   oriconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione,intesa  come  proposizione  al legislatore di utilizzare gli accordi,quando opportuno.                            ART. 206-bis ((Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti))   1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla  partequarta  del  presente  decreto  con  particolare   riferimento   allaprevenzione della produzione della quantita'  e  della  pericolosita'dei rifiuti  ed  all'efficacia,  all'efficienza  ed  all'economicita'della gestione  dei  rifiuti,  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  diimballaggio,  nonche'   alla   tutela   della   salute   pubblica   edell'ambiente,  ((il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare)) svolge, in particolare, le seguenti funzioni:     a) vigila sulla gestione dei  rifiuti,  degli  imballaggi  e  deirifiuti di imballaggio;     b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento  permanente  dicriteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla  definizione  edall'aggiornamento  permanente  di  un  quadro  di  riferimento  sullaprevenzione  e  sulla  gestione   dei   rifiuti,   anche   attraversol'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiutiper migliorarne efficacia, efficienza e qualita', per  promuovere  ladiffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibiliper la prevenzione,  le  raccolte  differenziate,  il  riciclo  e  losmaltimento dei rifiuti;     c)  predispone  il  Programma  generale  di  prevenzione  di  cuiall'articolo  225  qualora  il  Consorzio  nazionale  imballaggi  nonprovveda nei termini previsti;     d)  verifica  l'attuazione  del   Programma   generale   di   cui
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all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di  recupero  edi riciclaggio;     e) verifica i  costi  di  gestione  dei  rifiuti,  delle  diversecomponenti dei costi  medesimi  e  delle  modalita'  di  gestione  edeffettua analisi  comparative  tra  i  diversi  ambiti  di  gestione,evidenziando eventuali anomalie;     f) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;     g) predispone, un rapporto annuale sulla  gestione  dei  rifiuti,degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  e  ne  cura   latrasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare; ((g-bis) elabora  i  parametri  per  l'individuazione  dei  costistandard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione dicui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216,e la definizione di un sistema tariffario equo e  trasparente  basatosul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga"e sulla copertura integrale dei costi efficienti di  esercizio  e  diinvestimento;     g-ter) elabora uno o piu' schemi tipo di contratto di servizio dicui all'articolo 203;     g-quater) verifica il rispetto dei termini  di  cui  all'articolo204, segnalando le  inadempienze  al  Presidente  del  Consiglio  deiministri;     g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabilitidall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto dellaresponsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degliimportatori di beni)).   2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)).   3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)). ((4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo  inmateria di rifiuti, il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando lerisorse di cui al comma 6)).   5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)).   6. All'onere derivante ((dall'esercizio delle funzioni di vigilanzae controllo di cui al presente articolo)),  pari  a  due  milioni  dieuro, aggiornato annualmente  al  tasso  di  inflazione,  provvedono,tramite  contributi  di  pari  importo  complessivo,   il   ConsorzioNazionale Imballaggi di cui  all'articolo  224,  i  soggetti  di  cuiall'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di  cui  agliarticoli 233, 234, 235, 236 nonche' quelli istituiti ai  sensi  degliarticoli 227 e 228. Il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare con decreto da emanarsi  entro  novanta  giornidall'entrata in vigore del presente provvedimento  e  successivamenteentro il 31 gennaio di ogni anno, determina  l'entita'  del  predettoonere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti.  Dette  sommesono  versate  dal  Consorzio  Nazionale  Imballaggi  e  dagli  altrisoggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato  per  essereriassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della  finanze,ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.                             ART. 206-ter (( (Accordi e contratti di programma per  incentivare  l'acquisto  diprodotti derivanti da materiali post consumo  o  dal  recupero  degliscarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti                           complessi). ))  ((1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di  materiali
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attraverso  il  sostegno  all'acquisto  di  prodotti   derivanti   damateriali riciclati post consumo o dal recupero degli  scarti  e  deimateriali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti  complessi,  ilMinistro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministrodell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'stipulare appositi accordi e contratti di programma:     a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali  postconsumo riciclati  o  dal  recupero  degli  scarti  e  dei  materialirivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con  priorita'per i beni provenienti dai rifiuti;     b) con enti pubblici;     c) con soggetti pubblici o privati;     d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazionidi aziende che si occupano di riuso,  preparazione  al  riutilizzo  ericiclaggio;     e) con associazioni senza fini di lucro,  di  promozione  socialenonche' con imprese artigiane e imprese individuali;     f) con i soggetti incaricati di svolgere  le  attivita'  connesseall'applicazione  del  principio  di   responsabilita'   estesa   delproduttore.   2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma  1  hannoad oggetto:     a)   l'erogazione   di   incentivi   in   favore   di   attivita'imprenditoriali di produzione di beni  derivanti  da  materiali  postconsumo riciclati  o  dal  recupero  degli  scarti  e  dei  materialirivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con  priorita'per i  beni  provenienti  dai  rifiuti  per  i  quali  devono  essereperseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del  presentedecreto e della normativa  dell'Unione  europea,  e  l'erogazione  diincentivi in favore di attivita' imprenditoriali di produzione  e  dipreparazione dei materiali post  consumo  o  derivanti  dal  recuperodegli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  deiprodotti  complessi  per  il   loro   riutilizzo   e   di   attivita'imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti  ecomponenti di prodotti reimpiegati per la  stessa  finalita'  per  laquale erano stati concepiti;     b)   l'erogazione   di   incentivi   in   favore   di   attivita'imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcatiCE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013,nonche'  di  prodotti  derivanti  da   rifiuti   di   apparecchiatureelettriche  ed  elettroniche  e  da  pneumatici  fuori   uso   ovverorealizzati con i materiali plastici provenienti dal  trattamento  deiprodotti giunti a fine vita, cosi'  come  definiti  dalla  norma  UNI10667-13:2013, dal post  consumo  o  dal  recupero  degli  scarti  diproduzione;     c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti  economici  edei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materialidi cui alle lettere a) e b).   3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presentedisposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  conil Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  econ il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con  decretole  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   dadestinare,  sulla  base  di  apposite  disposizioni  legislative   difinanziamento, agli accordi e ai contratti di  programma  di  cui  aicommi 1 e 2 e fissa le modalita' di stipulazione dei medesimi accordie contratti  secondo  criteri  che  privilegino  prioritariamente  leattivita' per il riutilizzo,  la  produzione  o  l'acquisto  di  beni
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riciclati utilizzati per la stessa  finalita'  originaria  e  sistemiproduttivi  con  il  minor  impatto  ambientale  rispetto  ai  metoditradizionali.))                            ART. 206-quater (( (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali  post  consumo  odal  recupero  degli  scarti   e   dei   materiali   rivenienti   dal             disassemblaggio dei prodotti complessi). ))  ((1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presentedisposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  conil Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  econ il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decretoil livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentualiminime di materiale post  consumo  o  derivante  dal  recupero  degliscarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotticomplessi che devono  essere  presenti  nei  manufatti  per  i  qualipossono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter,  inconsiderazione  sia  della  materia  risparmiata  sia  del  risparmioenergetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'interociclo  di  vita  dei  prodotti.  La  presenza  delle  percentuali  dimateriale riciclato e riciclato post consumo o derivante dal recuperodegli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  deiprodotti complessi puo' essere dimostrata tramite  certificazioni  dienti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e  lemisure di  incentivazione  per  il  commercio  e  per  l'acquisto  diprodotti e componenti di prodotti usati per  favorire  l'allungamentodel ciclo di vita dei prodotti.   2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti  realizzatiin materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia  aseconda della categoria di  prodotto,  in  base  ai  criteri  e  allepercentuali stabiliti dall'allegato L-bis alla presente parte.   3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai  soli  manufattiche impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumoo derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti  daldisassemblaggio dei prodotti complessi in  misura  almeno  pari  allepercentuali indicate dall'allegato  L-bis  alla  presente  parte.  Ilcontenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufattidi  cui  al  presente  comma  deve   essere   garantito   da   idoneacertificazione, sulla base della normativa vigente.   4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere  fruitinel rispetto delle regole in materia di aiuti  di  importanza  minoreconcessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore  di  taluneimprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013  dellaCommissione, del 18 dicembre 2013.))                          ART. 206-quinquies (( (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti cheimpiegano materiali post  consumo  o  derivanti  dal  recupero  degliscarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti                           complessi). ))  ((1. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  ilMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conil Ministro dell'economia e delle finanze, adotta,  entro  centoventigiorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.400, un  regolamento  che  stabilisce  i  criteri  e  il  livello  diincentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di  manufatti  cheimpiegano materiali post consumo riciclati o derivanti  dal  recupero

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

247 di 870 01/08/17, 13:57



degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  deiprodotti complessi, ivi inclusi  quelli  provenienti  dalla  raccoltadifferenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.))                            ART. 206-sexies (( (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che  impiegano  materialipost consumo o derivanti dal recupero degli scarti  e  dei  materialirivenienti  dal  disassemblaggio   dei   prodotti   complessi   negliinterventi concernenti  gli  edifici  scolastici,  le  pavimentazioni                stradali e le barriere acustiche). ))  ((1. Le amministrazioni  pubbliche,  nelle  more  dell'adozione  daparte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazioneesecutiva degli interventi  negli  edifici  scolastici,  al  fine  diconsentirne  la  piena  fruibilita'  dal  punto  di  vista  acustico,prevedono, nelle  gare  d'appalto  per  l'incremento  dell'efficienzaenergetica delle scuole e comunque per  la  loro  ristrutturazione  ocostruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei alraggiungimento dei valori indicati per i descrittori  acustici  dallanorma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di  garasono  previsti  criteri  di  valutazione  delle  offerte   ai   sensidell'articolo 83, comma 1,  lettera  e),  del  codice  dei  contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  conpunteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo oderivanti dal recupero degli scarti e dei  materiali  rivenienti  daldisassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate  conil decreto di cui al comma 3 del presente articolo.   2. Nelle gare d'appalto  per  la  realizzazione  di  pavimentazionistradali e barriere acustiche, anche ai  fini  dell'esecuzione  degliinterventi di risanamento acustico realizzati ai  sensi  del  decretodel  Ministro  dell'ambiente  29  novembre  2000,  pubblicato   nellaGazzetta Ufficiale n. 285 del 6  dicembre  2000,  le  amministrazionipubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture  prevedono  criteridi valutazione delle offerte ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  1,lettera e), del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,  e  successive  modificazioni,  con  punteggi  premianti  per  iprodotti contenenti materiali post consumo o derivanti  dal  recuperodegli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  deiprodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti di cui  alcomma 3 del presente articolo.   3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presentedisposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare, con uno o piu' decreti, anche  attraverso  i  decreti  diattuazione del Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  deiconsumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decretodel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'8maggio 2008, definisce:     a) l'entita' dei punteggi  premianti  e  le  caratteristiche  deimateriali che ne beneficeranno, quali  quelli  indicati  all'articolo206-ter, comma 2, lettera a), e  quelli  derivanti  dall'utilizzo  dipolverino da pneumatici fuori uso;     b) i descrittori acustici da tenere in considerazione  nei  bandidi gara e i relativi valori di riferimento;     c) le percentuali minime di residui di produzione e di  materialipost consumo o derivanti dal recupero degli scarti  e  dei  materialirivenienti dal disassemblaggio  dei  prodotti  complessi  che  devono
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essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati  ipunteggi premianti, in considerazione sia della  materia  risparmiatasia del risparmio  energetico  ottenuto  riutilizzando  i  materiali,tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;     d) i materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scartie dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessiche non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamentofinalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamentoambientale o danno alla salute umana)).                               Art. 207((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))---------------AGGIORNAMENTO (2)  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche el'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitanole relative funzioni".CAPO IVAUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI                              ART. 208 (autorizzazione unica per  i  nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di                        recupero dei rifiuti)    1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti  dismaltimento o  di  recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,  devonopresentare apposita domanda alla regione competente  per  territorio,allegando il progetto definitivo dell'impianto  e  la  documentazionetecnica prevista per  la  realizzazione  del  progetto  stesso  dalledisposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, disalute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.  Ove  l'impiantodebba essere sottoposto alla  procedura  di  valutazione  di  impattoambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'allegata la comunicazione del progetto  all'autorita'  competente  aipredetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano  sospesi  finoall'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'  ambientale  aisensi della parte seconda del presente decreto.   2.  Per  le  installazioni  di  cui  all'articolo  6,   comma   13,l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione dicui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita'  dismaltimento o di recupero dei rifiuti:     a) ove un provvedimento di cui al  presente  articolo  sia  statogia' emanato, la domanda di autorizzazione  integrata  ambientale  neriporta gli estremi;     b)  se  l'istanza  non  riguarda  esclusivamente  il  rinnovo   ol'adeguamento dell'autorizzazione  all'esercizio,  prevedendo  invecenuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza diservizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a  tutti  ipartecipanti alla conferenza di servizio  di  cui  all'articolo  208,comma 3;     c) la Regione, o  l'autorita'  da  essa  delegata,  specifica  inconferenza  le  garanzie   finanziarie   da   richiedere   ai   sensidell'articolo 208, comma 11, lettera g);     d) i contenuti dell'AIA sono  opportunamente  integrati  con  glielementi di cui all'articolo 208, comma 11;     e) le garanzie finanziarie di cui  all'articolo  208,  comma  11,sono prestate a  favore  della  Regione,  o  dell'autorita'  da  essadelegata alla gestione della materia;     f) la  comunicazione  di  cui  all'articolo  208,  comma  18,  e'
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effettuata   dall'amministrazione   che   rilascia   l'autorizzazioneintegrata ambientale;     g) la  comunicazione  di  cui  all'articolo  208,  comma  19,  e'effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.   3. Entro trenta giorni dal ricevimento  della  domanda  di  cui  alcomma 1, la regione individua  il  responsabile  del  procedimento  econvoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza  dei  servizipartecipano, con un preavviso di almeno  20  giorni,  i  responsabilidegli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle  autorita'd'ambito e  degli  enti  locali  sul  cui  territorio  e'  realizzatol'impianto,  nonche'  il  richiedente  l'autorizzazione  o   un   suorappresentante  al  fine  di  acquisire  documenti,  informazioni   echiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione  dicui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di  servizi.La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza  ele relative determinazioni devono fornire  una  adeguata  motivazionerispetto  alle  opinioni  dissenzienti  espresse  nel   corso   dellaconferenza.   4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione,  la  Conferenza  diservizi:     a) procede alla valutazione dei progetti;     b)  acquisisce  e  valuta  tutti  gli  elementi   relativi   allacompatibilita' del progetto con quanto  previsto  dall'articolo  177,comma 4;     c)  acquisisce,  ove  previsto  dalla   normativa   vigente,   lavalutazione di compatibilita' ambientale;     d) trasmette le proprie conclusioni  con  i  relativi  atti  allaregione.   5. Per l'istruttoria  tecnica  della  domanda  le  regioni  possonoavvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.   6.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  delle  conclusioni   dellaConferenza dei servizi, valutando  le  risultanze  della  stessa,  laregione, in caso di valutazione positiva del progetto,  autorizza  larealizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituiscead ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organiregionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, varianteallo strumento urbanistico e comporta la  dichiarazione  di  pubblicautilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.   7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi deldecreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  si  applicano   ledisposizioni  dell'articolo  146  di  tale  decreto  in  materia   diautorizzazione.   8. L'istruttoria si  conclude  entro  centocinquanta  giorni  dallapresentazione della domanda  di  cui  al  comma  1  con  il  rilasciodell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.   9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta,da  eventuali  richieste  istruttorie  fatte  dal  responsabile   delprocedimento al soggetto interessato e ricominciano a  decorrere  dalricevimento degli elementi forniti dall'interessato.   10. Ferma restando la valutazione delle  eventuali  responsabilita'ai sensi della  normativa  vigente,  ove  l'autorita  competente  nonprovveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazioneunica entro i termini previsti al  comma  8,  si  applica  il  poteresostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  31  marzo1998, n. 112.   11. L'autorizzazione individua  le  condizioni  e  le  prescrizioninecessarie  per  garantire   l'attuazione   dei   principi   di   cuiall'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: 
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    a) i tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono  esseretrattati;     b) Per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i  requisititecnici con particolare riferimento  alla  compatibilita'  del  sito,alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi  massimi  dirifiuti e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo  dellaconformita' dell'impianto al progetto approvato;     c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;     d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;     e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;     f) le disposizioni relative alla chiusura e  agli  interventi  adessa successivi che si rivelino necessarie;     g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere  prestatesolo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; legaranzie finanziarie per la gestione della discarica,  anche  per  lafase  successiva  alla  sua  chiusura,   dovranno   essere   prestateconformemente  a  quanto  diposto  dall'articolo   14   del   decretolegislativo 13 gennaio 2003, n. 36; (45)     h) la data di scadenza dell'autorizzazione,  in  conformita'  conquanto previsto al comma 12;     i)  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  per  i  processi  ditrattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da  recuperoenergetico.   11-bis.  Le  autorizzazioni  concernenti   l'incenerimento   o   ilcoincenerimento  con  recupero  di  energia  sono  subordinate   allacondizione  che  il  recupero  avvenga  con  un  livello  elevato  diefficienza  energetica,  tenendo  conto   delle   migliori   tecnichedisponibili.   12.   Salva   l'applicazione   dell'articolo   29-octies   per   leinstallazioni di cui all'articolo 6, comma  13,  l'autorizzazione  dicui al comma 1 e' concessa  per  un  periodo  di  dieci  anni  ed  e'rinnovabile. A tale  fine,  almeno  centottanta  giorni  prima  dellascadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domandaalla regione che  decide  prima  della  scadenza  dell'autorizzazionestessa. In ogni caso l'attivita' puo'  essere  proseguita  fino  alladecisione espressa,  previa  estensione  delle  garanzie  finanziarieprestate.  Le   prescrizioni   dell'autorizzazione   possono   esseremodificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno  cinque  annidal rilascio,  nel  caso  di  condizioni  di  criticita'  ambientale,tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili enel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge  n.  241del 1990.   12-bis. Per impianti  di  smaltimento  o  di  recupero  di  rifiutiricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6,  comma  13,  ilrinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di  cui  alpresente articolo sono disciplinati dal Titolo  III-bis  della  ParteSeconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.   13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di  cuial titolo VI della parte quarta del  presente  decreto,  in  caso  diinosservanza  delle  prescrizioni   dell'autorizzazione   l'autorita'competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:     a) alla diffida, stabilendo un  termine  entro  il  quale  devonoessere eliminate le inosservanze;     b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione perun tempo determinato, ove si manifestino situazioni di  pericolo  perla salute pubblica e per l'ambiente;     c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamentoalle prescrizioni imposte con la  diffida  e  in  caso  di  reiterate
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violazioni che determinino  situazione  di  pericolo  per  la  salutepubblica e per l'ambiente.   14. Il controllo e l'autorizzazione  delle  operazioni  di  carico,scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in  aree  portualisono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge  28gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24  giugno  2003,n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodottisulle navi e dalle  altre  disposizioni  previste  in  materia  dallanormativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti,l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e  di  sbarco  non  puo'essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperatoagli adempimenti di cui  all'articolo  193,  comma  1,  del  presentedecreto.   15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,  esclusi  gliimpianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi  generatida impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processodepurativo presso il quale operano, ed  esclusi  i  casi  in  cui  siprovveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioniestranee, sono autorizzati, in  via  definitiva,  dalla  regione  ovel'interessato ha la sede legale o la societa' straniera  proprietariadell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento  dellesingole   campagne   di   attivita'   sul    territorio    nazionale,l'interessato,  almeno  sessanta  giorni   prima   dell'installazionedell'impianto, deve comunicare alla regione  nel  cui  territorio  sitrova il sito  prescelto  le  specifiche  dettagliate  relative  allacampagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 el'iscrizione   all'Albo   nazionale   gestori   ambientali,   nonche'l'ulteriore  documentazione  richiesta.  La  regione  puo'   adottareprescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della  stessa  nello  specificosito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o  della  salutepubblica.   16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  ancheai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  partequarta  del  presente  decreto,  eccetto  quelli  per  i  quali   siacompletata la procedura di valutazione di impatto ambientale.   17. Fatti salvi l'obbligo  di  tenuta  dei  registri  di  carico  escarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed  il  divietodi miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presentearticolo non si  applicano  al  deposito  temporaneo  effettuato  nelrispetto delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  183,  comma  1,lettera m).   17-bis. L'autorizzazione di cui al presente  articolo  deve  esserecomunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio  dellastessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso  ilCatasto telematico e secondo gli standard concordati  con  ISPRA  checura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile  al  pubblico,dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi  o  maggiori  oneriper la finanza pubblica:     a) ragione sociale;     b) sede legale dell'impresa autorizzata;     c) sede dell'impianto autorizzato;     d) attivita' di gestione autorizzata;     e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;     f) quantita' autorizzate;     g) scadenza dell'autorizzazione.   17-ter. La comunicazione dei dati  di  cui  al  comma  17-bis  deveavvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica
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tra  i  sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e   il   Catastotelematico secondo standard condivisi.   18. In caso di eventi incidenti  sull'autorizzazione,  questi  sonocomunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti  dicui all'articolo 189.   19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche perla realizzazione di  varianti  sostanziali  in  corso  d'opera  o  diesercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impiantinon sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. ((19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggioaerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali  nonpericolose  prodotti   nell'ambito   delle   attivita'   agricole   evivaistiche e alle  utenze  domestiche  che  effettuano  compostaggioaerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina,  sfalcie potature da giardino  e'  applicata  una  riduzione  della  tariffadovuta per la gestione dei rifiuti urbani)).   20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.  ------------- AGGIORNAMENTO (45)   Il D.L. 26 novembre 2010,  n.  196,  convertito  con  modificazionidalla L. 24 gennaio 2011, n. 1, ha  disposto  (con  l'art.  3,  comma2-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  leggedi conversione del presente decreto, e' ridotto del 50 per cento, perle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009  delParlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2009  (Emas),  edel 40  per  cento,  per  quelle  in  possesso  della  certificazioneambientale ai sensi della norma UNI EN  ISO  14001,  l'importo  dellegaranzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11,  lettera  g),del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successivemodificazioni".                               ART. 209 (rinnovo  delle  autorizzazioni   alle   imprese   in   possesso   di                     certificazione ambientale)   1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamentodelle  procedure  previste  per  il  rinnovo   delle   autorizzazioniall'esercizio di un impianto ovvero per  il  rinnovo  dell'iscrizioneall'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrateai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento  europeo  edel Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione  volontaria  delleorganizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit ,  cheabroga  il  regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le  decisioni   dellaCommissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001,possono sostituire tali autorizzazioni  con  autocertificazione  resaalle  autorita'  competenti,  ai  sensi   del   testo   unico   delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28dicembre 2000, n. 445.)    2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnatada una copia conforme del certificato di  registrazione  ottenuto  aisensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimocomma 1, nonche' da una denuncia  di  prosecuzione  delle  attivita',attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi  e  degli  impiantialle prescrizioni  legislative  e  regolamentari,  con  allegata  unacertificazione  dell'esperimento  di  prove  a  cio'  destinate,  ovepreviste.    3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi  1
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e  2,  sostituiscono  a  tutti  gli  effetti  l'autorizzazione   allaprosecuzione, ovvero all'esercizio  delle  attivita'  previste  dallenorme  di  cui  al  comma  1  e  ad  essi  si  applicano,  in  quantocompatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  dellaRepubblica 26  aprile  1992,  n.  300.  Si  applicano,  altresi',  ledisposizioni sanzionatorie di  cui  all'articolo  21  della  legge  7agosto 1990, n. 241.    4.  L'autocertificazione  e  i   relativi   documenti   mantengonol'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo  massimodi  centottanta  giorni  successivi  alla   data   di   comunicazioneall'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo  avvenuta,  dellaregistrazione ottenuta ai sensi  dei  regolamenti  e  degli  standardparametrici di cui al comma 1.    5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo  che  ilfatto costituisca piu' grave reato, in  caso  di  accertata  falsita'delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e  dei  relatividocumenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei  confrontidi chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1  e2.  6. Resta ferma l'applicazione del  ((Titolo  III-bis))  della  parteseconda del presente decreto, relativo alla prevenzione  e  riduzioneintegrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo diapplicazione del medesimo.    7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono  esserecomunicati, a cura dell'amministrazione che  li  rilascia,  all'ISPRAche  cura  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile  alpubblico, degli elementi  identificativi  di  cui  all'articolo  208,comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  7-bis. La comunicazione dei dati di cui al  comma  7  deve  avveniresenza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  tra  isistemi informativi regionali  esistenti,  e  il  Catasto  telematicosecondo standard condivisi.                               ART. 210((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))                              ART. 211    (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)   1.  I  termini  di  cui  agli articoli 208 e 210 sono ridotti allameta'  per  l'autorizzazione  alla  realizzazione ed all'esercizio diimpianti  di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate leseguenti condizioni:    a)  le  attivita' di gestione degli impianti non comportino utileeconomico;    b)  gli  impianti  abbiano  una  potenzialita'  non superiore a 5tonnellate  al  giorno,  salvo  deroghe giustificate dall'esigenza dieffettuare  prove  di  impianti  caratterizzati  da  innovazioni, chedevono pero' essere limitate alla durata di tali prove.   2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di due anni,salvo  proroga  che  puo' essere concessa previa verifica annuale deirisultati raggiunti e non puo' comunque superare altri due anni.   3.  Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non sianostati  approvati  e  autorizzati  entro il termine di cui al comma 1,l'interessato  puo'  presentare  istanza  al Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivisessanta giorni di concerto con i Ministri delle attivita' produttivee  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca. La garanziafinanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.   4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute
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e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui alcomma  1 e' rilasciata dal ((Ministero)) dell'ambiente e della tuteladel  territorio  e  del  mare, che si esprime nei successivi sessantagiorni,  di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dellasalute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.   5.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo  deve esserecomunicata,    a   cura   dell'amministrazione   che   la   rilascia,((all'ISPRA))   che   cura  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,accessibile   al  pubblico,  degli  elementi  identificativi  di  cuiall'articolo  ((208,  comma  16)) senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.((5-bis.  La  comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avveniresenza  nuovi  e  maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra isistemi  informativi  regionali  esistenti,  e  il Catasto telematicosecondo standard condivisi.))                              Art. 212                   Albo nazionale gestori ambientali    1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della  tuteladel territorio e del mare, l'Albo nazionale  gestori  ambientali,  diseguito denominato Albo, articolato in  un  Comitato  nazionale,  consede  presso  il  medesimo  Ministero,  ed  in  Sezioni  regionali  eprovinciali, istituite presso  le  Camere  di  commercio,  industria,artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle  provinceautonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato  nazionalee delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.   2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare sono istituite sezioni  speciali  del  Comitatonazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  e  nevengono fissati composizione  e  competenze.  Il  Comitato  nazionaledell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membrieffettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica  ogiuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del  Ministrodell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   e   designatirispettivamente:     a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare, di cui uno con funzioni di Presidente;     b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con  funzioni  divice-Presidente;     c) uno dal Ministro della salute;     d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze     e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;     f) uno dal Ministro dell'interno;     g) tre dalle regioni;     h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio  industria,artigianato e agricoltura;     i)  otto  dalle   organizzazioni   imprenditoriali   maggiormenterappresentative delle categorie economiche interessate,  di  cui  duedalle   organizzazioni   rappresentative   della   categoria    degliautotrasportatori e due  dalle  organizzazioni  che  rappresentano  igestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative  delleimprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di  bonificadi beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato  unsupplente.   3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite  condecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel mare e sono composte: 
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    a)  dal  Presidente  della  Camera   di   commercio,   industria,artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del  Consiglio  cameraleall'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;     b) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nellamateria  ambientale  designato  dalla  regione  o   dalla   provinciaautonoma, con funzioni di vice-Presidente;     c) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nellamateria ambientale, designato dall'Unione regionale delle province  odalla provincia autonoma;     d)  da  un  esperto  di  comprovata  esperienza   nella   materiaambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  delterritorio e del mare;     e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;     f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.   4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.   5. L'iscrizione all'Albo e'  requisito  per  lo  svolgimento  delleattivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica  dei  siti,di  bonifica  dei  beni   contenenti   amianto,   di   commercio   edintermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sonoesonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  dicui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228,  233,234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e aldecreto  legislativo  25   luglio   2005,   n.   151,   limitatamenteall'attivita' di intermediazione  e  commercio  senza  detenzione  dirifiuti  oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le   aziendespeciali,i consorzi di comuni e le societa' di gestione  dei  servizipubblici ci  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.267,l'iscrizione all'Albo e' effettuata con  apposita  comunicazione  delcomune  o  del   consorzio   di   comuni   alla   sezione   regionaleterritorialmente competente ed e' valida per i  servizi  di  gestionedei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cuial presente comma, gia' effettuate alla data  di  entrata  in  vigoredella  presente  disposizione,  rimangono  efficaci  fino  alla  loronaturale scadenza.   6.  L'iscrizione  deve  essere  rinnovata  ogni   cinque   anni   ecostituisce titolo per l'esercizio delle attivita'  di  raccolta,  ditrasporto, di commercio e di  intermediazione  dei  rifiuti;  per  lealtre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'medesime.   7. Gli enti e le imprese iscritte  all'Albo  per  le  attivita'  diraccolta  e  trasporto  dei   rifiuti   pericolosi   sono   esoneratedall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta  e  trasportodei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' noncomporti variazione  della  classe  per  la  quale  le  imprese  sonoiscritte.   8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che  effettuanooperazioni di raccolta e trasporto  dei  propri  rifiuti,  nonche'  iproduttori iniziali di rifiuti pericolosi che  effettuano  operazionidi raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in  quantita'non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non  sonosoggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione chetali  operazioni  costituiscano  parte   integrante   ed   accessoriadell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.Detti soggetti  non  sono  tenuti  alla  prestazione  delle  garanziefinanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in  basealla presentazione di una  comunicazione  alla  sezione  regionale  oprovinciale dell'Albo territorialmente  competente  che  rilascia  ilrelativo provvedimento entro  i  successivi  trenta  giorni.  Con  la
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comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita',  aisensi dell'articolo 21 della legge  n.  241  del  1990:  a)  la  sededell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali  sono  prodotti  irifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gliestremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati peril trasporto dei rifiuti,  tenuto  anche  conto  delle  modalita'  dieffettuazione del trasporto medesimo; d)  l'avvenuto  versamento  deldiritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai  sensidell'articolo 21 del decreto del  Ministro  dell'ambiente  28  aprile1998, n. 406. L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  10  anni  el'impresa  e'  tenuta  a  comunicare  ogni   variazione   intervenutasuccessivamente all'iscrizione. Le  iscrizioni  di  cui  al  presentecomma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli  effettidella normativa vigente a quella  data,  dovranno  essere  aggiornateentro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presentedisposizione.   9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad  aderire  sistema  dicontrollo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cuiall´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono,  in  relazione  aciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta  e  il  trasporto  deirifiuti, all'adempimento degli obblighi  stabiliti  dall'articolo  3,comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. LaSezione regionale dell'Albo procede, in sede  di  prima  applicazioneentro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presentedisposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli  autoveicoliper i quali non e' stato adempiuto l'obbligo  di  cui  al  precedenteperiodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo  dicui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo  e'  di  diritto  e  coneffetto immediato cancellato dall'Albo.   10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e  trasportodei rifiuti pericolosi,  per  l'attivita'  di  intermediazione  e  dicommercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi,  e'  subordinataalla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello  Statoi cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu'  decreti  delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  diconcerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Taligaranzie  sono  ridotte  del  cinquanta  per  cento  per  le  impreseregistrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quarantaper cento nel  caso  di  imprese  in  possesso  della  certificazioneambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla  data  dientrata in vigore dei predetti decreti si applicano  la  modalita'  egli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2  gennaio1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in  data23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  148  del  26giugno 1999.   11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei  siti  edi bonifica  dei  beni  contenenti  amianto  devono  prestare  idoneegaranzie  finanziarie  a  favore   della   regione   territorialmentecompetente per ogni intervento di bonifica nel rispetto  dei  criterigenerali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali  garanziesono ridotte del cinquanta per cento per  le  imprese  registrate  aisensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nelcaso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai  sensidella norma Uni En Iso 14001.   12. Sono iscritti all'Albo le imprese  e  gli  operatori  logisticipresso le stazioni  ferroviarie,  gli  interporti,  gli  impianti  di
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terminalizzazione, gli scali merci e i porti  ai  quali,  nell'ambitodel trasporto intermodale, sono  affidati  rifiuti  in  attesa  dellapresa in carico degli stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  onavale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel  casodi trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore  o  noleggiatore,  cheeffettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al  sistema  dicontrollo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cuiall´articolo 188-bis, comma 2, lett.  a).  L'iscrizione  deve  essererinnovata ogni cinque anni e  non  e'  subordinata  alla  prestazionedelle garanzie finanziarie.   13. L'iscrizione all'Albo ed i  provvedimenti  di  sospensione,  direvoca, di  decadenza  e  di  annullamento  dell'iscrizione,  nonche'l'accettazione, la revoca e lo svincolo  delle  garanzie  finanziarieche devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dallaSezione  regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede   legalel'impresa  interessata,  in  base  alla  normativa  vigente  ed  alledirettive emesse dal Comitato nazionale.   14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali  dell'Albo  gliinteressati possono proporre, nel  termine  di  decadenza  di  trentagiorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso  al  Comitatonazionale dell'Albo   15. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppoeconomico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  pareredel Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni  dalla  datadi entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto,  sonodefinite le attribuzioni e le modalita'  organizzative  dell'Albo,  irequisiti  tecnici  e  finanziari  delle  imprese,  i  requisiti  deiresponsabili tecnici delle medesime, i  termini  e  le  modalita'  diiscrizione, i diritti annuali  d'iscrizione.  Fino  all'adozione  deipredetto decreto, continuano ad applicarsi, per  quanto  compatibili,le disposizioni del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28  aprile1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo.Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:     a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tuttele sezioni, al fine di uniformare le procedure;     b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sultrasporto ferroviario, sul trasporto via mare e  per  via  navigabileinterna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);     c) effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i  diritti  disegreteria e i diritti annuali di iscrizione;     d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione  relativi  alleimprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale  gestoriambientali;     e)  interconnessione  e  interoperabilita'   con   le   pubblicheamministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;     f)   riformulazione   del   sistema    disciplinare-sanzionatoriodell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;     g) definizione  delle  competenze  e  delle  responsabilita'  delresponsabile tecnico.   16. Nelle more dell'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  presentearticolo, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  disciplinantil'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiutivigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  parte  quarta  delpresente decreto, la cui abrogazione e' differita  al  momento  dellapubblicazione dei suddetti decreti.   17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e  delle
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Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate  derivantidai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondole previsioni, anche relative  alle  modalita'  di  versamento  e  diutilizzo,  che  saranno  determinate   con   decreto   del   Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione  delcitato decreto, si applicano le disposizioni di cui  al  decreto  delMinistro  dell'ambiente  in  data  29  dicembre  1993,  e  successivemodificazioni, e le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministrodell'ambiente in data 13 dicembre  1995,  pubblicato  nella  GazzettaUfficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme  di  cui  all'articolo  7comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in  data  dicembre1993  sono  versate  al  Capo  XXXII,  capitolo  2592,  articolo  04,dell'entrata del Bilancio dello Stato, per  essere  riassegnate,  condecreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo  7082dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tuteladel territorio e del mare.   18.  I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del   Comitatonazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali   dell'Albo   sonodeterminati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  5,  del  decreto  delMinistro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.   19. La disciplina regolamentare dei casi in  cui,  ai  sensi  degliarticoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  l'esercizio  diun'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denunciadi inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  eagli atti di competenza dell'Albo. ((19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   iscrizione   all'Albonazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori  agricoli  di   cuiall'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di  rifiuti,per il  trasporto  dei  propri  rifiuti  effettuato  all'interno  delterritorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini delconferimento degli stessi nell'ambito  del  circuito  organizzato  diraccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183)).   20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.   21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.   22. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONEDEL PRESENTE COMMA.   23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.   24. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONEDEL PRESENTE COMMA.   25. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONEDEL PRESENTE COMMA.   26. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.   27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.   28. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.                               ART. 213                (autorizzazioni integrate ambientali)   1.  Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi deldecreto  legislativo  18  febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ognieffetto, secondo le modalita' ivi previste:    a) le autorizzazioni di cui al presente capo;    b)  la  comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alleattivita' non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decretolegislativo  18  febbraio  2005,  n.  59, che, se svolte in procedurasemplificata,  sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata,ferma  restando  la  possibilita'  di  utilizzare  successivamente leprocedure semplificate previste dal capo V.
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   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).CAPO VPROCEDURE SEMPLIFICATE                            Articolo 214 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche  dei  rifiuti            per l'ammissione alle procedure semplificate)    1. Le  procedure  semplificate  di  cui  al  presente  capo  devonogarantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale  econtrolli efficaci  ai  sensi  e  nel  rispetto  di  quanto  dispostodall'articolo 177, comma 4.   2. Con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppoeconomico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita'  chegenerano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole  eforestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme,  chefissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base allequali  le  attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti   non   pericolosieffettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e  leattivita' di recupero di cui all'Allegato C  alla  parte  quarta  delpresente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate  di  cuiagli articoli 215 e  216.  Con  la  medesima  procedura  si  provvedeall'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.   3. Le norme e le condizioni di  cui  al  comma  2  e  le  proceduresemplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti edi procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero  siano  tali  danon costituire un pericolo per la salute dell'uomo e  da  non  recarepregiudizio  all'ambiente.  In   particolare,   ferma   restando   ladisciplina del decreto legislativo 11  maggio  2005,  n.  133  ,  peraccedere alle procedure semplificate,  le  attivita'  di  trattamentotermico e di  recupero  energetico  devono,  inoltre,  rispettare  leseguenti condizioni:     a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiutispeciali individuati per frazioni omogenee;     b) i limiti di emissione non siano superiori a  quelli  stabilitiper gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dallanormativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo11 maggio 2005, n. 133;     c)  sia  garantita  la  produzione  di  una   quota   minima   ditrasformazione del potere calorifico dei  rifiuti  in  energia  utilecalcolata su base annuale;     d) siano  rispettate  le  condizioni,  le  norme  tecniche  e  leprescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216,commi 1, 2 e 3.   4. Sino all'adozione dei decreti di cui al  comma  2  relativamentealle attivita' di recupero continuano ad applicarsi  le  disposizionidi cui  ai  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio  1998,pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998e 12 giugno 2002, n. 161.   5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deveriguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista  verde  dicui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.   6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3,  e216,  comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei  controlli   periodici,l'interessato e' tenuto a  versare  alla  provincia  territorialmentecompetente un diritto di iscrizione annuale determinato  con  decretodel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
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delle finanze. Nelle more dell'emanazione del  predetto  decreto,  siapplicano  le  disposizioni  di   cui   al   decreto   del   Ministrodell'ambiente 21  luglio  1998,  n.  350.All'attuazione  dei  compitiindicati dal presente comma le Province  provvedono  con  le  risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti  nel  rispettodelle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui aicommi 2 e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale  e  comunitariain materia di qualita' dell'aria e  di  inquinamento  atmosferico  daimpianti industriali e  dalle  altre  disposizioni  che  regolano  lacostruzione di impianti industriali.   L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di  operazionidi recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articoloresta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208,209 e 211. ((7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7,  ferme  restandole  disposizioni  delle  direttive  e  dei  regolamenti   dell'Unioneeuropea,  gli  impianti   di   compostaggio   aerobico   di   rifiutibiodegradabili derivanti da attivita' agricole  e  vivaistiche  o  dacucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacita' ditrattamento non  eccedente  80  tonnellate  annue  e  sono  destinatiesclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune  dove  isuddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che  stipulanouna  convenzione  di  associazione  per  la  gestione  congiunta  delservizio,  acquisito  il  parere  dell'Agenzia   regionale   per   laprotezione  dell'ambiente  (ARPA)  previa   predisposizione   di   unregolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina  diun  gestore  da  individuare  in  ambito  comunale,  possono   essererealizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio  di  attivita'ai  sensi  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree  agricole,  nelrispetto delle  prescrizioni  in  materia  urbanistica,  delle  normeantisismiche,    ambientali,    di    sicurezza,    antincendio     eigienico-sanitarie, delle norme  relative  all'efficienza  energeticanonche' delle disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  delpaesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)).   8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dalpresente capo si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizionirelative alle attivita'  private  sottoposte  alla  disciplina  degliarticoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.  241.  Si  applicano,altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto1990, n. 241. A condizione che siano  rispettate  le  condizioni,  lenorme tecniche e le prescrizioni specifiche  adottate  ai  sensi  deicommi 1, 2 e 3 dell'articolo 216,  l'esercizio  delle  operazioni  direcupero dei rifiuti puo' essere intrapresa  decorsi  novanta  giornidalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.   9.  Le  province  comunicano  al  catasto  dei   rifiuti   di   cuiall'articolo 189, attraverso il  Catasto  telematico  e  secondo  glistandard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento  in  un  elenconazionale,   accessibile   al   pubblico,   dei   seguenti   elementiidentificativi delle  imprese  iscritte  nei  registri  di  cui  agliarticoli 215, comma 3, e 216, comma 3:     a) ragione sociale;     b) sede legale dell'impresa;     c) sede dell'impianto;     d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
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    e) relative quantita';     f) attivita' di gestione;     g) data di iscrizione nei registri  di  cui  agli  articoli  215,comma 3, e 216, comma 3.   10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senzanuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i  sistemiinformativi regionali esistenti,  e  il  Catasto  telematico  secondostandard condivisi.   11. Con uno o piu' decreti,  emanati  ai  sensi  dell'articolo  17,comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successivemodificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tuteladel territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppoeconomico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di uncombustibile alternativo, in parziale sostituzione  dei  combustibilifossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al TitoloIII-bis  della  Parte  II,  dotati  di  certificazione  di   qualita'ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come  modifica  nonsostanziale. I  predetti  decreti  possono  stabilire,  nel  rispettodell'articolo 177, comma 4, le opportune modalita' di integrazione edunificazione delle procedure, anche presupposte, per  l'aggiornamentodell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimentoe sostituzione  di  ogni  altro  prescritto  atto  di  assenso.  Allestrutture  eventualmente  necessarie,  ivi  incluse  quelle  per   lostoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzatenell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'  autorizzateai sensi del precedente periodo, si applica il  regime  di  cui  agliarticoli 22 e 23 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.                           Articolo 214-bis(( (Sgombero della neve)    1. Le attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubblicheamministrazioni  o  da  loro  delegati,  dai  concessionari  di  retiinfrastrutturali  o infrastrutture non costituisce detenzione ai finidella lettera a) comma 1 dell'articolo 183.))                              ART. 215                          (autosmaltimento)   1.  A  condizione  che  siano  rispettate  le  norme tecniche e leprescrizioni  specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, ((esiano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,)) leattivita'  di  smaltimento  di  rifiuti non pericolosi effettuate nelluogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi possono essere intrapresedecorsi  novanta  giorni  dalla  comunicazione di inizio di attivita'alla provincia territorialmente competente, (( . . . )).   2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:    a)  il  tipo,  la  quantita'  e le caratteristiche dei rifiuti dasmaltire;    b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;    c)  le  condizioni  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  degliimpianti;    d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;    e)   la   qualita'   delle  emissioni  e  degli  scarichi  idricinell'ambiente.   3.  La  provincia  iscrive  in un apposito registro le imprese cheeffettuano  la  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  ed entro iltermine  di  cui  al  comma  1  verifica d'ufficio la sussistenza dei
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presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazionedi   inizio   di   attivita',   a  firma  del  legale  rappresentantedell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:    a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifichedi cui al comma 1;    b)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  di  sicurezza  e  delleprocedure autorizzative previste dalla normativa vigente.   4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto dellenorme  tecniche  e  delle  condizioni  di cui al comma 1, dispone conprovvedimento  motivato  il  divieto di inizio ovvero di prosecuzionedell'attivita',  salvo  che  l'interessato  non provveda a conformarealla  normativa  vigente  detta  attivita' ed i suoi effetti entro iltermine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.   5.  La  comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ognicinque  anni  e,  comunque,  in  caso  di  modifica sostanziale delleoperazioni di autosmaltimento.   6.  Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208,209,  210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosie la discarica di rifiuti.                              ART. 216                       (operazioni di recupero)     1. A condizione che  siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  leprescrizioni specifiche di cui all'articolo 214,  commi  1,  2  e  3,l'esercizio delle operazioni di  recupero  dei  rifiuti  puo'  essereintrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione  di  inizio  diattivita' alla provincia territorialmente competente.  Nelle  ipotesidi rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo  227,  comma  1,lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita'e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva,  da  partedella provincia  competente  per  territorio,  da  effettuarsi  entrosessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.    2. Le condizioni e le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  1,  inrelazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:     a) per i rifiuti non pericolosi:      1) le quantita' massime impiegabili;      2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  rifiutiutilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'medesime  sono  sottoposte  alla  disciplina  prevista  dal  presentearticolo;      3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,  in  relazioneai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed  ai  metodi  di  recupero,  irifiuti  stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la   salutedell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che  potrebbero  recarepregiudizio all'ambiente;     b) per i rifiuti pericolosi:      1) le quantita' massime impiegabili;      2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;      3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai  valori  limite  disostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai  valori  limite  diemissione per ogni tipo di rifiuto ed  al  tipo  di  attivita'  e  diimpianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presentiin sito;      4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse direcupero;      5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,  in  relazioneal tipo ed  alle  quantita'  di  sostanze  pericolose  contenute  nei
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rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi  siano  recuperatisenza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare  procedimenti  emetodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.    3. La provincia iscrive in un apposito  registro  le  imprese  cheeffettuano la comunicazione  di  inizio  di  attivita'  e,  entro  iltermine di cui al comma 1,  verifica  d'ufficio  la  sussistenza  deipresupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazionedi  inizio  di  attivita',  a   firma   del   legale   rappresentantedell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti:     a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifichedi cui al comma 1;     b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestionedei rifiuti;     c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;     d) lo stabilimento, la  capacita'  di  recupero  e  il  ciclo  ditrattamento  o  di  combustione  nel  quale  i  rifiuti  stessi  sonodestinati ad  essere  recuperati,  nonche'  l'utilizzo  di  eventualiimpianti mobili;     e) le caratteristiche merceologiche dei  prodotti  derivanti  daicicli di recupero.    4. Qualora la competente Sezione regionale  dell'Albo  accerti  ilmancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni  di  cui  alcomma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre,  conprovvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero  di  prosecuzionedell'attivita', salvo che l'interessato  non  provveda  a  conformarealla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti  entro  iltermine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.(10)5. La comunicazione di cui al comma  1  deve  essere  rinnovata  ognicinque  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica  sostanziale  delleoperazioni di recupero.    6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente   articolosostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitativedelle emissioni  determinate  dai  rifiuti  individuati  dalle  normetecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione  inrelazione alle attivita' di recupero degli  stessi,  l'autorizzazionedi  cui  all'articolo   269   in   caso   di   modifica   sostanzialedell'impianto.  7.  Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si   applicanointegralmente le norme ordinarie per il  recupero  e  lo  smaltimentoqualora  i  rifiuti  non  vengano  destinati  in  modo  effettivo  alrecupero.    8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosferadi cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),  e  dei  limiti  dellealtre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e  fattasalva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili  sanitarie ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigoredella parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministrodelle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e  misurerelative  alla  concessione  di  incentivi  finanziari  previsti   dadisposizioni legislative  vigenti  a  favore  dell'utilizzazione  deirifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recuperoper ottenere materie, sostanze, oggetti,  nonche'  come  combustibileper produrre energia elettrica, tenuto  anche  conto  del  prevalenteinteresse pubblico al recupero energetico nelle  centrali  elettrichedi rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni  di  trattamentofinalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti  e  di  quantoprevisto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
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successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e  dallerelative disposizioni di recepimento.  8-bis. Le operazioni di messa  in  riserva  dei  rifiuti  pericolosiindividuati ai sensi  del  presente  articolo  sono  sottoposte  alleprocedure semplificate di comunicazione di inizio di  attivita'  solose effettuate presso  l'impianto  dove  avvengono  le  operazioni  diriciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9  dell'AllegatoC alla parte quarta del presente decreto.    8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme  tecnichedi  cui  ai  commi  1,  2  e  3   stabiliscono   le   caratteristicheimpiantistiche  dei  centri  di  messa  in  riserva  di  rifiuti  nonpericolosi non localizzati presso gli impianti dove  sono  effettuatele operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,  nonche'le modalita' di stoccaggio e  i  termini  massimi  entro  i  quali  irifiuti devono essere avviati alle predette operazioni. ((8-quater.  Le   attivita'   di   trattamento   disciplinate   dairegolamenti di cui  all'articolo  6,  paragrafo  2,  della  direttiva2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi  dirifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono  sottoposte  alleprocedure semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presentedecreto e dal presente articolo a  condizione  che  siano  rispettatitutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettiveprevisti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:     a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;     b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate  nellosvolgimento delle attivita';     c) alle prescrizioni necessarie  per  assicurare  che  i  rifiutisiano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza  usareprocedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;     d)  alla  destinazione  dei  rifiuti  che   cessano   di   essereconsiderati rifiuti agli utilizzi individuati.   8-quinquies. L'operazione di  recupero  puo'  consistere  nel  merocontrollo sui materiali di rifiuto per  verificare  se  soddisfino  icriteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere  consideratirifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,al  pari  delle  altre,  alle  procedure  semplificate   disciplinatedall'articolo 214 del presente decreto  e  dal  presente  articolo  acondizione che siano rispettati tutti i requisiti,  i  criteri  e  leprescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenticon particolare riferimento:     a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;     b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate  nellosvolgimento delle attivita';     c) alle prescrizioni necessarie  per  assicurare  che  i  rifiutisiano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza  usareprocedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;     d)  alla  destinazione  dei  rifiuti  che   cessano   di   essereconsiderati rifiuti agli utilizzi individuati.   8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai  sensi  delledisposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998,pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del  decreto-legge  6

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

265 di 870 01/08/17, 13:57



novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge  30dicembre 2008, n.  210,  operazioni  di  recupero  di  materia  primasecondaria  da  specifiche  tipologie  di  rifiuti  alle  quali  sonoapplicabili i regolamenti di  cui  al  comma  8-quater  del  presentearticolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di  cui  almedesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del  presente  decreto,entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  predettiregolamenti di cui al comma 8-quater.  Fino  alla  scadenza  di  taletermine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere  nelrispetto  delle  citate  disposizioni  del   decreto   del   Ministrodell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti  delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del  2002e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172  del2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  210  del  2008.Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle normedi cui al secondo periodo.   8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente  delle  risorse  e  diun'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i  rifiutiindividuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno  2006,  possonoessere utilizzati negli impianti  industriali  autorizzati  ai  sensidella disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agliarticoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto  delrelativo  BAT   References,   previa   comunicazione   da   inoltrarequarantacinque giorni prima dell'avvio  dell'attivita'  all'autorita'ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati  alrispetto delle norme  riguardanti  esclusivamente  il  trasporto  deirifiuti e il formulario di identificazione)).    9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.    10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.    11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.    12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.    13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.    14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.    15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.  ------------- AGGIORNAMENTO (10)   Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma38) che "All'articolo  216,  comma  4,  le  parole  da:  "La  sezioneregionale  dell'Albo"  fino  a  "disporre"  sono   sostituite   dalleseguenti: " La provincia, qualora accerti il mancato  rispetto  dellenorme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone"".                           Articolo 216-bis                              (Oli usati)      1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione  dei  rifiutipericolosi, gli oli usati sono gestiti in base  alla  classificazioneattribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo 184,  nelrispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, inparticolare, secondo l´ordine di priorita' di cui  all'articolo  179,comma 1. ((2. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  187,  comma  1,fatti salvi i requisiti di cui al medesimo  articolo  187,  comma  2,lettere a), b) e c), il deposito  temporaneo  e  le  fasi  successivedella gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando  glistessi,  in  modo  da  tenere  costantemente  separati,  per   quantotecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo  l'ordine
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di priorita'  di  cui  all'articolo  179,  comma  1,  a  processi  ditrattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di  miscelaregli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze)).     3. Gli oli usati devono essere gestiti:       a)  in  via  prioritaria,  tramite  rigenerazione   tesa   allaproduzione di basi lubrificanti;       b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell´ordine  dipriorita' di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la  rigenerazionesia  tecnicamente  non  fattibile  ed  economicamente  impraticabile,tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titoloIII-bis della parte II del presente decreto e al decreto  legislativo11 maggio 2005, n. 133;       c) in via residuale, qualora le modalita' di trattamento di cuialle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili  acausa della composizione  degli  oli  usati,  tramite  operazioni  dismaltimento di cui all'Allegato B della parte IV del presente decreto.     4. Al fine di dare priorita' alla rigenerazione degli oli  usati,le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal  territorio  italianoverso impianti di incenerimento e  coincenerimento  collocati  al  difuori del territorio nazionale, sono  escluse  nella  misura  in  cuiricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del  regolamento(CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e178, nonche' il principio di prossimita'.     5. Le spedizioni transfrontaliere di  oli  usati  dal  territorioitaliano verso impianti di rigenerazione collocati al  di  fuori  delterritorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento  (CE)  n.1013/2006  e,  in  particolare,   dell'articolo   12   del   predettoregolamento.     6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare puo'  individuare  con  uno  o  piu'decreti gli elementi da valutare secondo le  facolta'  concesse  alleautorita' di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenzedi cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.     7. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'ambiente e  dellatutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto  con  ilMinistro dello sviluppo economico,  entro  centottanta  giorni  dalladata di entrata in vigore della presente disposizione, sono  definitele norme tecniche per la gestione  di  oli  usati  in  conformita'  aquanto disposto dal presente articolo.Nelle more dell'emanazione  deldecreto di cui al primo  periodo,  le  autorita'  competenti  possonoautorizzare, nel rispetto della  normativa  dell'Unione  europea,  leoperazioni  di  rigenerazione  degli  oli  usati  anche   in   derogaall'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16  maggio  1996,n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta  tabella  inrelazione al parametro PCB/PCT.     8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati diolio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di  cisterna,  imiscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele  oleose  sonosoggette alla disciplina sugli oli usati.                           Articolo 216-ter(( (Comunicazioni alla Commissione europea)    1. I piani di gestione ed  i  programmi  di  prevenzione  di  cuiall'articolo 199, commi 1  e  3,  lettera  r)  e  le  loro  eventualirevisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero  dell'ambiente  edella tutela del  territorio  e  del  mare,  utilizzando  il  formato
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adottato in sede comunitaria, per  la  successiva  trasmissione  allaCommissione europea.    2. Con cadenza triennale,  il  Ministero  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea leinformazioni sull'applicazione della direttiva  2008/98/CE,  inviandouna relazione settoriale in formato  elettronico  sulla  base  di  unquestionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessasei  mesi  prima  del  periodo  contemplato  dalla  citata  relazionesettoriale.    3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta  allaCommissione europea entro nove  mesi  dalla  fine  del  triennio  chedecorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro,  le  informazionisulla   gestione   degli   oli   usati,   sui   progressi    compiutinell'attuazione dei programmi di  prevenzione  dei  rifiuti,  di  cuiall'articolo 199, comma  3,  lettera  r),  e  sulla  misure  previstedall'eventuale attuazione del principio della responsabilita'  estesadel produttore, di cui all'articolo 178-bis, comma 1, lettera a).    4.  Gli  obiettivi  di  cui  all'articolo   181   relativi   allapreparazione per il riutilizzo e  al  riciclaggio  di  rifiuti,  sonocomunicati alla Commissione  europea  con  i  tempi  e  le  modalita'descritte nei commi 2 e 3.    5. La parte quarta del presente decreto nonche'  i  provvedimentiinerenti la gestione dei rifiuti, sono  comunicati  alla  Commissioneeuropea.))TITOLO IIGESTIONE DEGLI IMBALLAGGI                              ART. 217                       (ambito di applicazione)     1. Il presente titolo disciplina la gestione  degli  imballaggi  edei rifiuti di imballaggio sia per  prevenirne  e  ridurne  l'impattosull'ambiente  ed   assicurare   un   elevato   livello   di   tuteladell'ambiente,  sia  per  garantire  il  funzionamento  del  mercato,nonche'  per  evitare  discriminazioni  nei  confronti  dei  prodottiimportati,  prevenire  l'insorgere  di   ostacoli   agli   scambi   edistorsioni della  concorrenza  e  garantire  il  massimo  rendimentopossibile  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di   imballaggio,   inconformita' alla direttiva 94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  delConsiglio del 20 dicembre 1994, come  integrata  e  modificata  dalladirettiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  di  cuila  parte  quarta  del  presente  decreto   costituisce   recepimentonell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere  apertialla partecipazione degli operatori economici interessati.    2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione  di  tuttigli ((imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea)) e di tuttii rifiuti di imballaggio derivanti dal  loro  impiego,  utilizzati  oprodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi,nuclei domestici ((o  da  qualunque  altro  soggetto  che  produce  outilizza imballaggi o rifiuti di  imballaggio)),  qualunque  siano  imateriali che li compongono. Gli operatori delle  rispettive  filieredegli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i  principidella "responsabilita' condivisa",  che  l'impatto  ambientale  degliimballaggi e  dei  rifiuti  di  imballaggio  sia  ridotto  al  minimopossibile per tutto il ciclo di vita.    3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita'  degliimballaggi, come quelli  relativi  alla  sicurezza,  alla  protezionedella salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le  vigentidisposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. 
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((3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE efatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione  previste  dallamedesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento  europeo,e' garantita l'immissione  sul  mercato  nazionale  degli  imballaggiconformi  alle  previsioni  del  presente  titolo  e  ad  ogni  altradisposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalladirettiva 94/62/CE)).                               ART. 218                             (definizioni)    1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:     a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali  di  qualsiasinatura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime aiprodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione  ela loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, adassicurare la loro presentazione,  nonche'  gli  articoli  a  perdereusati allo stesso scopo;     b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggioconcepito in modo da costituire, nel punto di vendita,  un'unita'  divendita per l'utente finale o per il consumatore;     c) imballaggio multiplo  o  imballaggio  secondario:  imballaggioconcepito  in  modo  da  costituire,  nel  punto   di   vendita,   ilraggruppamento  di  un   certo   numero   di   unita'   di   vendita,indipendentemente dal fatto che  sia  venduto  come  tale  all'utentefinale o al  consumatore,  o  che  serva  soltanto  a  facilitare  ilrifornimento degli scaffali nel punto di vendita.  Esso  puo'  essererimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;     d)  imballaggio  per  il  trasporto  o   imballaggio   terziario:imballaggio concepito in modo da facilitare la  manipolazione  ed  iltrasporto di merci, dalle materie prime ai  prodotti  finiti,  di  uncerto numero di unita' di vendita oppure di imballaggi  multipli  perevitare la loro manipolazione  ed  i  danni  connessi  al  trasporto,esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi edaerei;     e)  imballaggio  riutilizzabile:  imballaggio  o  componente   diimballaggio che e' stato concepito e progettato  per  sopportare  nelcorso del suo ciclo di vita un numero minimo di  viaggi  o  rotazioniall'interno di un circuito di riutilizzo;     f) rifiuto  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o  materiale  diimballaggio,  rientrante  nella  definizione  di   rifiuto   di   cuiall'articolo 183, comma  1,  lettera  a),  esclusi  i  residui  dellaproduzione;     g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di  gestionedi cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);     h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo  sviluppodi prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantita'  e  dellanocivita'  per  l'ambiente  sia  delle  materie  e   delle   sostanzeutilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio,  sia  degliimballaggi e rifiuti  di  imballaggio  nella  fase  del  processo  diproduzione,  nonche'  in  quella  della  commercializzazione,   delladistribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;     i) riutilizzo: qualsiasi  operazione  nella  quale  l'imballaggioconcepito e progettato per poter compiere, durante il  suo  ciclo  divita, un numero minimo di spostamenti  o  rotazioni  e'  riempito  dinuovo o reimpiegato per un uso identico a  quello  per  il  quale  e'stato concepito, con  o  senza  il  supporto  di  prodotti  ausiliaripresenti sul mercato che consentano il  riempimento  dell'imballaggiostesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di  imballaggio
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quando cessa di essere reimpiegato;     l) riciclaggio: ritrattamento in un processo  di  produzione  deirifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria  o  per  altrifini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero dienergia;     m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni cheutilizzano  rifiuti  di  imballaggio  per  generare   materie   primesecondarie,   prodotti   o   combustibili,   attraverso   trattamentimeccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la  cernita,  e,  inparticolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quartadel presente decreto;     n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggiocombustibili   quale   mezzo   per    produrre    energia    mediantetermovalorizzazione con o senza altri  rifiuti  ma  con  recupero  dicalore;     o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) oanaerobico  (biometanazione),  ad  opera  di   microrganismi   e   incondizioni controllate, delle parti  biodegradabili  dei  rifiuti  diimballaggio, con produzione di residui organici  stabilizzanti  o  di((metano)), ad esclusione dell'interramento  in  discarica,  che  nonpuo' essere considerato una forma di riciclaggio organico;     p)  smaltimento:  ogni   operazione   finalizzata   a   sottrarredefinitivamente un  imballaggio  o  un  rifiuto  di  imballaggio  dalcircuito economico e/o di raccolta e, in particolare,  le  operazionipreviste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;     q)  operatori  economici:  i  produttori,  gli  utilizzatori,   irecuperatori,  i  riciclatori,  gli  utenti  finali,   le   pubblicheamministrazioni e i gestori;     r)  produttori:  i  fornitori  di  materiali  di  imballaggio,  ifabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti  edi materiali di imballaggio;     s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli  addetti  alriempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggipieni;     t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti cheprovvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio  diraccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti  urbani  nelleforme  di  cui  alla  parte  quarta  del  presente  decreto  o   loroconcessionari;     u) utente  finale:  il  soggetto  che  nell'esercizio  della  suaattivita' professionale acquista, come beni strumentali,  articoli  omerci imballate;     v) consumatore: il  soggetto  che  fuori  dall'esercizio  di  unaattivita'  professionale  acquista  o   importa   per   proprio   usoimballaggi, articoli o merci imballate;     z)  accordo  volontario:  accordo  formalmente  concluso  tra  lepubbliche  amministrazioni   competenti   e   i   settori   economiciinteressati, aperto a tutti i ((soggetti)), che disciplina  i  mezzi,gli strumenti e le  azioni  per  raggiungere  gli  obiettivi  di  cuiall'articolo 220;     aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge  lapropria attivita', dall'inizio del ciclo di lavorazione  al  prodottofinito di imballaggio, nonche' svolge attivita' di recupero e ricicloa fine vita dell'imballaggio stesso;     bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei  rifiuti  di  imballaggioprimari o  comunque  conferiti  al  servizio  pubblico,  nonche'  deirifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei  servizi  diigiene urbana o simili; 
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    cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi  usatisecondari e terziari dall'utilizzatore o utente  finale,  escluso  ilconsumatore, al fornitore della merce o distributore  e,  a  ritroso,lungo la catena logistica  di  fornitura  fino  al  produttore  dell'imballaggio stesso;     dd) imballaggio usato: imballaggio secondario  o  terziario  gia'utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.   2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da  a)  ad  e)del comma 1 e' inoltre basata  sui  criteri  interpretativi  indicatinell'articolo 3 della  direttiva  94/62/CEE,  cosi'  come  modificatadalla direttiva 2004/12/CE  e  sugli  esempi  illustrativi  riportatinell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.                               ART. 219           (criteri informatori dell'attivita' di gestione                     dei rifiuti di imballaggio)   1.  L'attivita'  di  gestione  degli  imballaggi  e dei rifiuti diimballaggio si informa ai seguenti principi generali:    a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte dellaquantita'  e della pericolosita' nella fabbricazione degli imballaggie  dei  rifiuti  di  imballaggio,  soprattutto attraverso iniziative,anche  di  natura  economica  in  conformita' ai principi del dirittocomunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed aridurre  a  monte  la  produzione e l'utilizzazione degli imballaggi,nonche'  a  favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed illoro concreto riutilizzo;    b)  incentivazione  del  riciclaggio  e  del  recupero di materiaprima,   sviluppo   della   raccolta   differenziata  di  rifiuti  diimballaggio  e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiarel'utilizzazione  dei  materiali  ottenuti  da  imballaggi riciclati erecuperati;    c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allosmaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;    d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programminazionali  o  azioni analoghe da adottarsi previa consultazione deglioperatori economici interessati.   2.  Al  fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatorieconomici  conformemente  al  principio "chi inquina paga" nonche' lacooperazione  degli  stessi secondo i principi della "responsabilita'condivisa",  l'attivita'  di  gestione  dei rifiuti di imballaggio siispira, inoltre, ai seguenti principi:    a)  individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico,garantendo   che   il   costo  della  raccolta  differenziata,  dellavalorizzazione  e  dell'eliminazione  dei  rifiuti di imballaggio siasostenuto  dai  produttori  e  dagli utilizzatori in proporzione allequantita'  di  imballaggi  immessi  sul  mercato  nazionale  e che lapubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;    b)  promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici eprivati;    c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare aiconsumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto2005,  n.  195,  di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accessodel pubblico all'informazione ambientale;    d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e delconferimento  dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata daparte del consumatore.   3.  Le  informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardanoin particolare:
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    a)   i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta  e  di  recuperodisponibili;    b)  il  ruolo  degli  utenti  di imballaggi e dei consumatori nelprocesso  di  riutilizzazione,  di  recupero  e  di riciclaggio degliimballaggi e dei rifiuti di imballaggio;    c)  il  significato  dei marchi apposti sugli imballaggi quali sipresentano sul mercato;    d)  gli  elementi significativi dei programmi di gestione per gliimballaggi  ed  i  rifiuti  di  imballaggio, di cui all'articolo 225,comma  1,  e  gli  elementi significativi delle specifiche previsionicontenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.    4.  In  conformita' alle determinazioni assunte dalla Commissionedell'Unione europea, con decreto del ((Ministro dell'ambiente e dellatutela  del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro delleattivita' produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie perl'applicazione   delle   disposizioni   del   presente   titolo,  conparticolare  riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodottifarmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  ed  agli imballaggi di lusso.Qualora  siano  coinvolti  aspetti  sanitari,  il predetto decreto e'adottato di concerto con il Ministro della salute.   5.  Tutti  gli imballaggi devono essere opportunamente etichettatisecondo   le   modalita'   stabilite   con   decreto  del  ((Ministrodell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concertocon  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  in  conformita' alledeterminazioni  adottate  dalla  Commissione dell'Unione europea, perfacilitare  la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggiodegli  imballaggi,  nonche'  per  dare  una  corretta informazione aiconsumatori  sulle  destinazioni finali degli imballaggi. Il predettodecreto  dovra'  altresi'  prescrivere l'obbligo di indicare, ai finidella  identificazione  e  classificazione  dell'imballaggio da partedell'industria  interessata,  la  natura dei materiali di imballaggioutilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.                            Art. 219-bis (( (Sistema di restituzione di  specifiche  tipologie  di  imballaggi                  destinati all'uso alimentare). ))  ((1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio edi favorire il riutilizzo degli  imballaggi  usati,  entro  sei  mesidalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e'introdotto, in via sperimentale e  su  base  volontaria  del  singoloesercente, il sistema  del  vuoto  a  rendere  su  cauzione  per  gliimballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al  pubblico  daalberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri  puntidi consumo.   2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha  una  durata  di  dodicimesi.   3. Ai fini del comma 1, al momento  dell'acquisto  dell'imballaggiopieno l'utente versa una cauzione con diritto  di  ripetizione  dellastessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.   4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concertocon il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni  dalladata  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sonodisciplinate le modalita' della sperimentazione di  cui  al  presentearticolo. Con il medesimo regolamento sono determinate  le  forme  diincentivazione e le loro modalita' di applicazione nonche'  i  valori
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cauzionali per  ogni  singola  tipologia  di  imballaggi  di  cui  alpresente articolo. Al termine della fase sperimentale  si  valutera',sulla base degli esiti della  sperimentazione  stessa  e  sentite  lecategorie interessate, se confermare e se estendere  il  sistema  delvuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad altre  tipologiedi consumo)).                               Art. 220               Obiettivi di recupero e di riciclaggio  1.   Per  conformarsi  ai  principi  di  cui  all'articolo  219,  iproduttori  e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finalidi   riciclaggio   e  di  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  inconformita' alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E allaparte quarta del presente decreto.  2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi diriciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi dicui  all'articolo  224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nelsettore  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativial riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente allaSezione  nazionale  del  Catasto  dei rifiuti, utilizzando il modellounico  di  dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi alquantitativo  degli  imballaggi  per  ciascun materiale e per tipo diimballaggio  immesso  sul mercato, nonche', per ciascun materiale, laquantita'  degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggioriciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predettecomunicazioni   possono   essere   presentate  dai  soggetti  di  cuiall'articolo  221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hannoaderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmenteal Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportatidalla    Comunita'    sono   presi   in   considerazione,   ai   finidell'adempimento  degli  obblighi e del conseguimento degli obiettividi cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovanteche  l'operazione  di recupero e/o di riciclaggio e' stata effettuatacon  modalita'  equivalenti  a  quelle  previste  al  riguardo  dallalegislazione  comunitaria. L'Autorita' di cui all'articolo 207, entrocentoventi  giorni  dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesiextracomunitari  in  cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggiosono  considerate  equivalenti  a  quelle  previste al riguardo dallalegislazione  comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisionie orientamenti dell'Unione europea in materia.  3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4  4.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  gestori incoraggiano, oveopportuno,  l'uso  di  materiali  ottenuti  da rifiuti di imballaggioriciclati  per  la  fabbricazione  di  imballaggi  e  altri  prodottimediante:    a)   il  miglioramento  delle  condizioni  di  mercato  per  talimateriali;    b)  la  revisione  delle norme esistenti che impediscono l'uso ditali materiali.  5.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo 224, comma 3,lettera  e),  qualora  gli  obiettivi complessivi di riciclaggio e direcupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non sianoraggiunti  alla  scadenza  prevista,  con  decreto del Presidente delConsiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  deiMinistri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio  e  del  mare)) e del Ministro delle attivita' produttive,alle  diverse  tipologie  di  materiali  di imballaggi sono applicate
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misure    di    carattere   economico,   proporzionate   al   mancatoraggiungimento  di  singoli  obiettivi,  il  cui  introito e' versatoall'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnato condecreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ad appositocapitolo  del ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe  del  mare)).  Dette  somme  saranno  utilizzate  per promuovere laprevenzione,  la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recuperodei rifiuti di imballaggio.  6.  Gli  obiettivi  di  cui  al comma 1 sono riferiti ai rifiuti diimballaggio  generati  sul  territorio  nazionale,  nonche' a tutti isistemi  di  riciclaggio  e  di recupero al netto degli scarti e sonoadottati  ed aggiornati in conformita' alla normativa comunitaria condecreto  del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.  7.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare))  e  il  Ministro  delle  attivita'  produttive notificano allaCommissione  dell'Unione  europea, ai sensi e secondo le modalita' dicui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamentoeuropeo   e   del  Consiglio  del  20  dicembre  1994,  la  relazionesull'attuazione  delle  disposizioni del presente titolo accompagnatadai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure chesi intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.  8.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare))   e   il   Ministro   delle  attivita'  produttive  fornisconoperiodicamente  all'Unione  europea  e agli altri Paesi membri i datisugli  imballaggi  e  sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle egli  schemi  adottati  dalla  Commissione  dell'Unione europea con ladecisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.                              Art. 221             Obblighi dei produttori e degli utilizzatori    1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della correttaed efficace gestione ambientale degli imballaggi  e  dei  rifiuti  diimballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.   2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e delProgramma di cui all'articolo 225, i produttori e  gli  utilizzatori,su richiesta del gestore  del  servizio  e  secondo  quanto  previstodall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempionoall'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o  comunqueconferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in mododifferenziato. A tal fine, per garantire il necessario  raccordo  conl'attivita' di raccolta  differenziata  organizzata  dalle  pubblicheamministrazioni e per le altre finalita' indicate nell'articolo  224,i produttori e gli utilizzatori partecipano  al  Consorzio  nazionaleimballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno  dei  sistemi  dicui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.   3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche'agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e  della  raccoltadei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private,e  con  riferimento  all'obbligo  del  ritiro,  su  indicazione   delConsorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224,  dei  rifiutidi imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori  possonoalternativamente:     a) organizzare  autonomamente,  anche  in  forma  collettiva,  lagestione dei propri rifiuti  di  imballaggio  sull'intero  territorionazionale;     b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;     c) attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato  messo
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in atto un sistema di restituzione dei  propri  imballaggi,  medianteidonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nelrispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6.   4. Ai fini di cui  al  comma  3  gli  utilizzatori  sono  tenuti  aconsegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i  rifiuti  diimballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta  organizzatodai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori  possonotuttavia conferire al  servizio  pubblico  i  suddetti  imballaggi  erifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai  criteri  determinatiai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera  e).  Periodo  soppressodal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.   5. I produttori che non intendono aderire  al  Consorzio  NazionaleImballaggi  e  a  un  Consorzio  di  cui  all'articolo  223,   devonopresentare all'Osservatorio nazionale sui  rifiuti  il  progetto  delsistema di  cui  al  comma  3,  lettere  a)  o  c)  richiedendone  ilriconoscimento sulla base di idonea documentazione.  Il  progetto  vapresentato entro novanta giorni dall'assunzione  della  qualifica  diproduttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera  r)  o  primadel recesso da uno dei suddetti Consorzi.  Il  recesso  e',  in  ognicaso,  efficace   solo   dal   momento   in   cui,   intervenuto   ilriconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema ene dia comunicazione al Consorzio, permanendo  fino  a  tale  momentol'obbligo  di  corrispondere  il   contributo   ambientale   di   cuiall'articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimentoi produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondocriteri di efficienza, efficacia  ed  economicita',  che  il  sistemasara' effettivamente ed autonomamente  funzionante  e  che  sara'  ingrado  di  conseguire,  nell'ambito  delle  attivita'   svolte,   gliobiettivi di recupero e di riciclaggio di  cui  all'articolo  220.  Iproduttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utentifinali degli imballaggi siano informati sulle modalita'  del  sistemaadottato.  L'Osservatorio,  acquisiti   i   necessari   elementi   divalutazione forniti dal Consorzio nazionale  imballaggi,  si  esprimeentro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta neltermine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al    Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione deirelativi  provvedimenti  sostitutivi  da  emanarsi   nei   successivisessanta  giorni.  L'Osservatorio  sara'  tenuto  a  presentare   unarelazione  annuale  di  sintesi  relativa  a  tutte  le   istruttorieesperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti  gia'  operati  ai  sensidella previgente normativa. Alle domande  disciplinate  dal  presentecomma si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  relativealle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e20 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  A  condizione  che  sianorispettate  le  condizioni,  le  norme  tecniche  e  le  prescrizionispecifiche adottate ai sensi del presente articolo, le  attivita'  dicui al comma 3 lettere a) e  c)  possono  essere  intraprese  decorsinovanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio  dei  poterisostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  delterritorio e del mare come indicato nella presente norma. ((88))   6. I produttori di cui  al  comma  5  elaborano  e  trasmettono  alConsorzio nazionale imballaggi di cui  all'articolo  224  un  proprioProgramma specifico  di  prevenzione  che  costituisce  la  base  perl'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.   7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al  comma5 presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207 e al  Consorzionazionale imballaggi un piano specifico  di  prevenzione  e  gestionerelativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma
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generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. ((88))   8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma  5sono inoltre tenuti a presentare all'Autorita' prevista dall'articolo207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestionerelativa all'anno  solare  precedente,  comprensiva  dell'indicazionenominativa degli utilizzatori che, fino al  consumo,  partecipano  alsistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico edei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo  dei  rifiuti  diimballaggio; nella stessa  relazione  possono  essere  evidenziati  iproblemi inerenti il raggiungimento degli scopi  istituzionali  e  leeventuali proposte di adeguamento della normativa. ((88))   9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o larevoca  disposta  dall'Autorita',  previo   avviso   all'interessato,qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per  conseguire  gliobiettivi di cui all'articolo 220  ovvero  siano  stati  violati  gliobblighi previsti dai commi  6  e  7,  comportano  per  i  produttoril'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo  223e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, alconsorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti  dell'Autorita'sono comunicati ai produttori interessati e  al  Consorzio  nazionaleimballaggi.  L'adesione  obbligatoria   ai   consorzi   disposta   inapplicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai  soli  finidella corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo224, comma 3, lettera h),  e  dei  relativi  interessi  di  mora.  Aiproduttori  e  agli  utilizzatori  che,  entro  novanta  giorni   dalricevimento della comunicazione  dell'Autorita',  non  provvedano  adaderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute  si  applicanoinoltre le sanzioni previste dall'articolo 261. ((88))   10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:     a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta deirifiuti di imballaggio secondari e terziari;     b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi  alla  raccoltadifferenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio  conferiti  al  serviziopubblico per i  quali  l'Autorita'  d'ambito  richiede  al  Consorzionazionale imballaggi o per esso ai soggetti di  cui  al  comma  3  diprocedere al ritiro;     c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;     d) i costi per il  riciclaggio  e  il  recupero  dei  rifiuti  diimballaggio;     e)  i  costi  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  di  imballaggiosecondari e terziari.   11.  La  restituzione  di  imballaggi  usati  o   di   rifiuti   diimballaggio, ivi compreso il  conferimento  di  rifiuti  in  raccoltadifferenziata,  non  deve   comportare   oneri   economici   per   ilconsumatore.  ------------- AGGIORNAMENTO (88)   La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  eall'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9,[...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006  o  da  altredisposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".                               ART. 222  (raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)  
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   1. La pubblica amministrazione deve organizzare  sistemi  adeguatidi raccolta differenziata in modo da  permettere  al  consumatore  diconferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dairifiuti domestici e da altri  tipi  di  rifiuti  di  imballaggio.  Inparticolare:     a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio  inciascun ambito  territoriale  ottimale,  tenuto  conto  del  contestogeografico;     b)  la  gestione  della  raccolta   differenziata   deve   essereeffettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia,  l'efficienzae l'economicita'  del  servizio,  nonche'  il  coordinamento  con  lagestione di altri rifiuti.    2. Nel caso in cui l'Autorita' di cui all'articolo 207 accerti chele pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati diraccolta differenziata dei  rifiuti  di  imballaggio,  anche  per  ilraggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  205,  ed  inparticolare di quelli di recupero e riciclaggio di  cui  all'articolo220, puo' richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsiai gestori dei servizi di raccolta differenziata,  anche  avvalendosidi soggetti pubblici o privati individuati  dal  Consorzio  nazionaleimballaggi medesimo mediante procedure trasparenti  e  selettive,  invia temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non  superiore  aventiquattro mesi, sempre che  cio'  avvenga  all'interno  di  ambitiottimali  opportunamente  identificati,  per   l'organizzazione   e/ointegrazione  del  servizio  ritenuto   insufficiente.   Qualora   ilConsorzio nazionale imballaggi,  per  raggiungere  gli  obiettivi  direcupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di  aderirealla richiesta,  verra'  al  medesimo  corrisposto  il  valore  dellatariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani  corrispondente,al netto dei ricavi conseguiti dalla  vendita  dei  materiali  e  delcorrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di  imballaggio  e  dellefrazioni  merceologiche  omogenee.   Ove   il   Consorzio   nazionaleimballaggi non dichiari di  accettare  entro  quindici  giorni  dallarichiesta, l'Autorita', nei successivi  quindici  giorni,  individua,mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovatae documentata affidabilita' e capacita' a cui  affidare  la  raccoltadifferenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via  temporaneae d'urgenza,  fino  all'espletamento  delle  procedure  ordinarie  diaggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore adodici  mesi,  prorogabili  di  ulteriori  dodici  mesi  in  caso  diimpossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazione. (10) ((88))    3.  Le  pubbliche  amministrazioni  incoraggiano,  ove  opportuno,l'utilizzazione di materiali provenienti da  rifiuti  di  imballaggioriciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.    4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare e il Ministro delle attivita' produttive curano la pubblicazionedelle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazionedi cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).    5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive  cura  lapubblicazione  delle  norme  nazionali  che  recepiscono   le   normearmonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e ne da'  comunicazionealla Commissione dell'Unione europea.  --------------- AGGIORNAMENTO (10)   Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma30-terbis) che "Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire  le  parole
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"all'autorita' di cui all'articolo 207" con le seguenti "osservatorionazionale sui rifiuti"". ------------- AGGIORNAMENTO (88)   La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  eall'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, effettuati [...]  dall'articolo  222,  comma  2,[...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006  o  da  altredisposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".                               ART. 223                              (consorzi)     1. I produttori che non provvedono  ai  sensi  dell'articolo  221,comma 3, lettere a) e c),  costituiscono  un  Consorzio  per  ciascunmateriale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta delpresente decreto, operante  su  tutto  il  territorio  nazionale.  AiConsorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che noncorrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo  con  glialtri consorziati ed unitamente agli stessi.    2. I consorzi di cui al comma 1 hanno  personalita'  giuridica  didiritto privato senza fine di lucro  e  sono  retti  da  uno  statutoadottato in conformita' ad uno  schema  tipo,  redatto  dal  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concertocon il Ministro  delle  attivita'  produttive,  da  pubblicare  nellaGazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata  invigore della parte quarta  del  presente  decreto,  conformemente  aiprincipi  del  presente  decreto  e,  in  particolare,  a  quelli  diefficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' di  liberaconcorrenza nelle  attivita'  di  settore.  Lo  statuto  adottato  daciascun consorzio e' trasmesso  entro  quindici  giorni  al  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approvanei successivi novanta giorni,  con  suo  provvedimento  adottato  diconcerto con il Ministro delle attivita' produttive. Ove il  Ministroritenga  di  non  approvare  lo  statuto  trasmesso,  per  motivi  dilegittimita' o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente conle r elative osservazioni. Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi  gia'riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il  proprio  statutoin conformita' al nuovo schema  tipo  e  ai  principi  contenuti  nelpresente  decreto  ed  in  particolare  a  quelli   di   trasparenza,efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera  Concorrenzanelle attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2.  Neiconsigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri diamministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei  recuperatorideve essere uguale a quello dei  consiglieri  di  amministrazione  inrappresentanza dei produttori di materie  prime  di  imballaggio.  Lostatuto adottato da ciascun Consorzio  e'  trasmesso  entro  quindicigiorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  delmare, che lo approva di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppoeconomico e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  salvomotivate osservazioni cui i Consorzi sono  tenuti  ad  adeguarsi  neisuccessivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi  non  ottemperino  neitermini prescritti, le modifiche  allo  statuto  sono  apportate  condecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel mare, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico.  Ildecreto ministeriale di approvazione dello statuto  dei  consorzi  e'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (10) 
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   3. I consorzi di cui al comma  1  e  2  sono  tenuti  a  garantirel'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine  i  mezzifinanziari per il funzionamento dei predetti  consorzi  derivano  daicontributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal  Consorzionazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h),secondo  le  modalita'  indicate  dall'articolo  224,  comma  8,  daiproventi della cessione, nel rispetto dei principi della  concorrenzae della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei  rifiutidi  imballaggio  ripresi,  raccolti  o  ritirati,  nonche'  da  altrieventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.    4. Ciascun  Consorzio  mette  a  punto  e  trasmette  al  CONAI  eall'Osservatorio  nazionale  sui   rifiuti   un   proprio   programmapluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti  d'imballaggioentro il 30 settembre di ogni anno. ((88))    5. Entro il 30 settembre  di  ogni  anno  i  consorzi  di  cui  alpresente articolo presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzionee gestione relativo all'anno solare successivo,  che  sara'  inseritonel programma generale di prevenzione e gestione.(10) ((88))    6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al  presentearticolo sono inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio  nazionalesui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione  sullagestione relativa all'anno precedente, con  l'indicazione  nominativadei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nelrecupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio. ((88)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)   Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma30-quater, lettera b)) che al comma 2 sono sostituite  le  parole  da"180 giorni" fino a "presente decreto" con le seguenti: "31  dicembre2008"; (con l'art. 2, comma 30-quater, lettera f))  che  al  comma  5sono sostituite le parole "all'Autorita' di cui all'articolo 207" conle seguenti: "all'Osservatorio nazionale sui rifiuti". ------------- AGGIORNAMENTO (88)   La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  eall'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 223, commi 4, 5 e6, [...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da  altredisposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".                               Art. 224                    Consorzio nazionale imballaggi    1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero  e  diriciclaggio   e   per   garantire   il    necessario    coordinamentodell'attivita'  di  raccolta  differenziata,  i  produttori   e   gliutilizzatori, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  221,comma 2,  partecipano  in  forma  paritaria  al  Consorzio  nazionaleimballaggi,  in  seguito  denominato  CONAI,  che   ha   personalita'giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed e' retto  da  unostatuto approvato con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delleattivita' produttive.   2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio  statuto  aiprincipi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli ditrasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
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concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi  dell'articolo  221,comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro  quindici  giorni  alMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  chelo approva di concerto con il Ministro  delle  attivita'  produttive,salvo motivate osservazioni cui il CONAI e' tenuto ad  adeguarsi  neisuccessivi sessanta  giorni.  Qualora  il  CONAI  non  ottemperi  neitermini prescritti, le modifiche  allo  statuto  sono  apportate  condecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.   3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:     a) definisce, in accordo  con  le  regioni  e  con  le  pubblicheamministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in  cui  rendereoperante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezionee il trasporto dei materiali selezionati a centri di  raccolta  o  dismistamento;     b) definisce, con le pubbliche  amministrazioni  appartenenti  aisingoli sistemi integrati di  cui  alla  lettera  a),  le  condizionigenerali di ritiro da parte dei produttori  dei  rifiuti  selezionatiprovenienti dalla raccolta differenziata;     c)  elabora  ed  aggiorna,  valutati  i  programmi  specifici  diprevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e  223,  comma  4,  ilProgramma generale per la prevenzione e la gestione degli  imballaggie dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;     d) promuove accordi di programma con gli operatori economici  perfavorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e negarantisce l'attuazione;     e) assicura la necessaria cooperazione  tra  i  consorzi  di  cuiall'articolo 223, i  soggetti  di  cui  all'articolo  221,  comma  3,lettere a) e c) e gli altri operatori economici, anche  eventualmentedestinando una quota del contributo ambientale  CONAI,  di  cui  allalettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero  o  diriciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, alfine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato  Ealla  parte  quarta  del  presente  decreto.  Ai  consorzi  che   nonraggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni  caso  ridottala quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;     f)  indirizza  e  garantisce  il  necessario  raccordo   tra   leamministrazioni  pubbliche,  i  consorzi  e   gli   altri   operatorieconomici;     g) organizza, in accordo con  le  pubbliche  amministrazioni,  lecampagne di informazione ritenute utili ai fini  dell'attuazione  delProgramma generale;     h)  ripartisce  tra  i   produttori   e   gli   utilizzatori   ilcorrispettivo per i maggiori oneri della  raccolta  differenziata  dicui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonche' gli oneri per  ilriciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti alservizio di raccolta differenziata,  in  proporzione  alla  quantita'totale, al peso  ed  alla  tipologia  del  materiale  di  imballaggioimmessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggiusati riutilizzati nell'anno precedente  per  ciascuna  tipologia  dimateriale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati,  conle  modalita'  individuate  dallo  statuto,  anche   in   base   alleutilizzazioni  e  ai  criteri  di  cui  al  comma  8,  il  contributodenominato contributo ambientale CONAI;     i) promuove il coordinamento con la  gestione  di  altri  rifiutiprevisto dall'articolo 222, comma 1, lettera  b),  anche  definendonegli ambiti di applicazione;     l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra  i
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consorzi di cui all'articolo 223 e i  soggetti  di  cui  all'articolo221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati.  Taliaccordi  sono  relativi  alla  gestione  ambientale  della   medesimatipologia di  materiale  oggetto  dell'intervento  dei  consorzi  conriguardo agli imballaggi, esclusa in ogni  caso  l'utilizzazione  delcontributo ambientale CONAI;     m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita'  dicui all'articolo 207  e  assicura  l'osservanza  degli  indirizzi  daquesta tracciat; ((88))     n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o  esteri,  idati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in  uscita  dalterritorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Ilconferimento di tali dati al CONAI e la  raccolta,  l'elaborazione  el'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini diquanto previsto dall'articolo 178, comma 1,  di  rilevante  interessepubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30  giugno2003, n. 196.   4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero  ericiclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI edai consorzi di cui all'articolo 223  nelle  riserve  costituenti  illoro patrimonio netto non concorrono alla formazione del  reddito,  acondizione che sia rispettato  il  divieto  di  distribuzione,  sottoqualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti  di  tali  avanzi  eriserve,  anche  in  caso  di  scioglimento  dei   predetti   sistemigestionali, dei consorzi e del CONAI.   5. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro  su  basenazionale con l'Associazione nazionale Comuni  italiani  (ANCI),  conl'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorita' d'ambito alfine di garantire l'attuazione del  principio  di  corresponsabilita'gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche  amministrazioni.In particolare, tale accordo stabilisce:     a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata deirifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221,  comma  10,  letterab), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinatisecondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e  trasparenzadi gestione del servizio medesimo, nonche' sulla base  della  tariffadi cui all'articolo 238,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dellastessa;     b) gli  obblighi  e  le  sanzioni  posti  a  carico  delle  particontraenti;     c) le  modalita'  di  raccolta  dei  rifiuti  da  imballaggio  inrelazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero.   6.  L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  5  e'   trasmessoall'Autorita' di cui all'articolo 207, che puo' richiedere  eventualimodifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni. ((88))   7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3,  letterah), sono esclusi dal calcolo gli  imballaggi  riutilizzabili  immessisul mercato previa cauzione.   8.  Il  contributo  ambientale  del  Conai  e'  utilizzato  in  viaprioritaria  per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunqueconferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via   accessoria,   perl'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio  deirifiuti di imballaggio  secondari  e  terziari.  A  tali  fini,  talecontributo  e'  attribuito  dal  Conai,  sulla   base   di   appositeconvenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione allaquantita'  totale,  al  peso  ed  alla  tipologia  del  materiale  diimballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto  delle  quantita'di imballaggi usati riutilizzati nell'anno  precedente  per  ciascuna

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

281 di 870 01/08/17, 13:57



tipologia  di  materiale.  Il  CONAI  provvede  ai  mezzi  finanziarinecessari per lo svolgimento delle proprie funzioni  con  i  proventidell'attivita', con i contributi dei consorziati e con una quota  delcontributo ambientale CONAI, determinata nella  misura  necessaria  afar fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel  rispetto  deicriteri di contenimento dei costi e  di  efficienza  della  gestione,delle funzioni conferitegli dal presente titolo.  nonche'  con  altricontributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli  deisoggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per  le  attivita'svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge.   9.  L'applicazione  del   contributo   ambientale   CONAI   escludel'assoggettamento del medesimo bene e  delle  materie  prime  che  locostituiscono ad altri contributi con finalita'  ambientali  previstidalla parte quarta del  presente  decreto  o  comunque  istituiti  inapplicazione del presente decreto.   10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con dirittodi voto un  rappresentante  dei  consumatori  indicato  dal  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministrodelle attivita' produttive.   11. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.   12. In caso di mancata stipula dell'accordo  di  cui  al  comma  5,entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  ilMinistro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mareinvita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi  iquali senza  esito  positivo,  provvede  direttamente,  d'intesa  conMinistro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cuialla lettera a)  del  comma  5.  L'accordo  di  cui  al  comma  5  e'sottoscritto, per le specifiche  condizioni  tecniche  ed  economicherelative al ritiro dei rifiuti di  ciascun  materiale  d'imballaggio,anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel  caso  incui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o  non  raggiunga  leintese necessarie con gli enti  locali  per  il  ritiro  dei  rifiutid'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle  convenzionilocali al fine di assicurare il  raggiungimento  degli  obiettivi  direcupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220.   13. Nel caso siano superati, a  livello  nazionale,  gli  obiettivifinali di riciclaggio  e  di  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggioindicati nel programma  generale  di  prevenzione  e  gestione  degliimballaggi di cui all'articolo  225,  il  CONAI  adotta,  nell'ambitodelle  proprie  disponibilita'  finanziarie,  forme  particolari   diincentivo  per  il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle  areegeografiche  che  non  abbiano  ancora  raggiunto  gli  obiettivi  diraccolta differenziata di cui all'articolo  205,  comma  1,  entro  ilimiti massimi di riciclaggio previsti  dall'Allegato  E  alla  partequarta del presente decreto.  ------------- AGGIORNAMENTO (88)   La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  eall'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, effettuati [...]  dall'articolo  224,  commi  3,lettera m), e 6, [...] del medesimo decreto legislativo  n.  152  del2006 o da altre  disposizioni  di  legge  si  intendono  riferiti  alMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".                               ART. 225           (programma generale di prevenzione e di gestione    degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio) 
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    1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di  cui  agliarticoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI  elabora  annualmenteun Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi edei rifiuti  di  imballaggio  che  individua,  con  riferimento  allesingole  tipologie  di  materiale  di  imballaggio,  le  misure   perconseguire i seguenti obiettivi:     a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;     b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti  diimballaggio riciclabili rispetto alla  quantita'  di  imballaggi  nonriciclabili;     c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti  diimballaggio riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi  nonriutilizzabili;     d)  miglioramento  delle  caratteristiche  dell'imballaggio  alloscopo di permettere ad esso di sopportare piu' tragitti  o  rotazioninelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;     e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.    2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:     a) la percentuale in peso di ciascuna  tipologia  di  rifiuti  diimballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito  di  questoobiettivo globale, sulla base della stessa scadenza,  la  percentualein  peso  da  riciclare  delle  singole  tipologie  di  materiali  diimballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;     b) gli obiettivi intermedi di  recupero  e  riciclaggio  rispettoagli obiettivi di cui alla lettera a).    3.  Entro  il  30  novembre  di  ogni  anno  il  CONAI   trasmetteall'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  un  piano   specifico   diprevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sara'inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.((88))    4. La  relazione  generale  consuntiva  relativa  all'anno  solareprecedente  e'  trasmessa  per  il  parere   all'Autorita'   di   cuiall'articolo 207, entro il 30 giugno di ogni anno.  Con  decreto  delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delMinistro delle  attivita'  produttive,  d'intesa  con  la  Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  provinceautonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  l'ANCI  si   provvede   allaapprovazione ed  alle  eventuali  modificazioni  e  integrazioni  delProgramma generale di prevenzione e di gestione  degli  imballaggi  edei rifiuti di imballaggio.((88))    5. Nel caso in cui il Programma generale non sia  predisposto,  lostesso  e'  elaborato  in  via  sostitutiva  dall'Autorita'  di   cuiall'articolo 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggiosono quelli massimi previsti dall'allegato E alla  parte  quarta  delpresente decreto.(10) ((88))    6. I piani regionali di cui all'articolo 199  sono  integrati  conspecifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei  rifiutidi imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (10)   Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma30-quinquiesbis) che "Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire  leparole "all'Autorita' di  cui  all'articolo  207"  con  le  seguenti:"all'Osservatorio nazionale sui rifiuti"". --------------- AGGIORNAMENTO (88)   La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
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all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 225, commi 3, 4 e5, [...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da  altredisposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".                               ART. 226                               (divieti)     1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi  e  deicontenitori recuperati, ad eccezione  degli  scarti  derivanti  dalleoperazioni  di  selezione,  riciclo  e  recupero   dei   rifiuti   diimballaggio.    2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma  4,  e'vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbaniimballaggi  terziari  di  qualsiasi  natura.   Eventuali   imballaggisecondari  non  restituiti  all'utilizzatore  dal   commerciante   aldettaglio possono essere  conferiti  al  servizio  pubblico  solo  inraccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata  nei  limitiprevisti dall'articolo 221, comma 4.    3. ((Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti atutti i requisiti essenziali stabiliti dalla  direttiva  94/62/CEE  eriportati nell'allegato F alla parte  quarta  del  presente  decreto.Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli  imballaggi  sianoconformi  alle  pertinenti  norme  armonizzate  i   cui   numeri   diriferimento  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficialedell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito  talinorme armonizzate e, in mancanza di  queste,  agli  standard  europeifissati dal Comitato  europeo  di  normalizzazione.)) ((In  mancanzadelle norme  armonizzate,  i  requisiti  essenziali  stabiliti  nelladirettiva 94/62/CE nonche' quelli di cui all'allegato  F  alla  partequarta del presente  decreto  si  presumono  soddisfatti  quando  gliimballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate aisensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.)) Condecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive sonoaggiornati i predetti  standard,  tenuto  conto  della  comunicazionedella Commissione  europea  2005/C44/  13.  Sino  all'emanazione  delpredetto decreto si  applica  l'Allegato  F  alla  parte  quarta  delpresente decreto.    4. E' vietato immettere sul mercato  imballaggi  o  componenti  diimballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti  dicristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo,  mercurio,cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm)  inpeso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CEdel 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si  applica  ladecisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.    5. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle  attivita'produttive  sono   determinate,   in   conformita'   alle   decisionidell'Unione europea:     a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui alcomma 4 non si applicano ai materiali  riciclati  e  ai  circuiti  diproduzione localizzati in una catena chiusa e controllata;     b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui  alcomma 4. TITOLO IIIGESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI                              ART. 227 
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(rifiuti   elettrici   ed   elettronici,   ((rifiuti   di   pile    eaccumulatori,))  rifiuti  sanitari,  veicoli  fuori  uso  e  prodotti                         contenenti amianto)    1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e  comunitarierelative alle altre tipologie di rifiuti, ed  in  particolare  quelleriguardanti:     a)  rifiuti  elettrici  ed  elettronici:  direttiva   2000/53/CE,direttiva 2002/95/CE  e  direttiva  2003/108/CE  e  relativo  decretolegislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente  alladata di entrata in  vigore  delle  singole  disposizioni  del  citatoprovvedimento,  nelle   more   dell'entrata   in   vigore   di   talidisposizioni,  continua  ad   applicarsi   la   disciplina   di   cuiall'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.     b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della  Repubblica  15luglio 2003, n. 254;     c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto  legislativo24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, acarico degli operatori economici, per il  ritiro  e  trattamento  deiveicoli fuori uso in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  5,comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;     d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti  contenenti  amianto:decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248; ((d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva  2006/66/CE  erelativo decreto legislativo  di  attuazione  20  novembre  2008,  n.188)).                               ART. 228                        (pneumatici fuori uso)     1. Fermo restando il disposto di cui  al  decreto  legislativo  24giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli  179  e180 del presente decreto, al fine di garantire  il  perseguimento  difinalita'  di  tutela  ambientale  secondo   le   migliori   tecnichedisponibili,  ottimizzando,  anche  tramite  attivita'  di   ricerca,sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici  fuori  uso  e  perridurne la formazione anche  attraverso  la  ricostruzione  e'  fattoobbligo ai produttori e  importatori  di  pneumatici  di  provvedere,singolarmente o in forma associata e con periodicita' almeno annuale,alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari  a  quellidai medesimi  immessi  sul  mercato  e  destinati  alla  vendita  sulterritorio nazionale , provvedendo anche  ad  attivita'  di  ricerca,sviluppo e formazione finalizzata  ad  ottimizzare  la  gestione  deipneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1.    2. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  edi Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi  dalla  datadi entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto,  sonodisciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo di cui  alcomma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e'indicato in fattura  il  contributo  a  carico  degli  utenti  finalinecessario, anche in relazione alle diverse tipologie di  pneumatici,per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al  comma  1.((Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e'assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in  modo  chiaro  edistinto. Il  produttore  o  l'importatore  applicano  il  rispettivocontributo vigente alla data  della  immissione  del  pneumatico  nelmercato nazionale del ricambio. Il  contributo  rimane  invariato  in
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tutte le successive fasi di commercializzazione  del  pneumatico  conl'obbligo, per ciascun rivenditore, di  indicare  in  modo  chiaro  edistinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dellostesso)).    3. Il trasferimento all'eventuale struttura  operativa  associata,da parte dei produttori e importatori  di  pneumatici  che  ne  fannoparte, delle somme corrispondenti  al  contributo  per  la  gestione,calcolato  sul  quantitativo  di  pneumatici  immessi   sul   mercatonell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di  cui  alcomma 1 con esenzione del produttore o importatore da  ogni  relativaresponsabilita'.    3-bis . I produttori e gli importatori di  pneumatici  o  le  loroeventuali forme associate  determinano  annualmente  l'ammontare  delrispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno  solaresuccessivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo  comunicano,  entroil 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tuteladel  territorio  e  del  mare  anche  specificando  gli  oneri  e  lecomponenti di costo che giustificano l'ammontare del  contributo.  IlMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  senecessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine  di  disporredella completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo  delproprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.E' fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in  corsoalla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori dipneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiestoper l'anno solare in corso.    4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti  agliobblighi di  cui  al  comma  1  sono  assoggettati  ad  una  sanzioneamministrativa     pecuniaria     proporzionata     alla     gravita'dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio  del  contributoincassato per il periodo considerato.                               Art. 229((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))                              ART. 230(rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle infrastrutture)   1.  Il  luogo  di produzione dei rifiuti derivanti da attivita' dimanutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestoredell'infrastruttura  a  rete  e  degli  impianti  per l'erogazione diforniture  e  servizi  di  interesse  pubblico  o tramite terzi, puo'coincidere   con  la  sede  del  cantiere  che  gestisce  l'attivita'manutentiva  o  con  la  sede locale del gestore della infrastrutturanelle  cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessatadai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento doveil  materiale  tolto  d'opera  viene  trasportato  per  la successivavalutazione  tecnica,  finalizzata  all'individuazione  del materialeeffettivamente,  direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senzaessere sottoposto ad alcun trattamento.   1-bis.  I  rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e puliziadelle  infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodottidagli  impianti  per l'erogazione di forniture e servizi di interessepubblico  o da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamentedal  gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna agestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.   2.  La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cuial  comma  1  e'  eseguita  non  oltre  sessanta giorni dalla data diultimazione  dei  lavori. La documentazione relativa alla valutazionetecnica  e'  conservata,  unitamente ai registri di carico e scarico,
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per cinque anni.   3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiutiderivanti   da  attivita'  manutentiva,  effettuata  direttamente  dagestori  erogatori  di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi edegli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.   4.  Fermo  restando  quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, iregistri  di  carico  e  scarico  relativi  ai  rifiuti  prodotti daisoggetti e dalle attivita' di cui al presente articolo possono esseretenuti  nel  luogo  di produzione dei rifiuti cosi' come definito nelcomma 1.((5.  I  rifiuti  provenienti dalle attivita' di pulizia manutentivadelle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  sia  pubbliche  cheasservite  ad  edifici  privati, si considerano prodotti dal soggettoche  svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potrannoessere  conferiti  direttamente ad impianti di smaltimento o recuperoo,  in  alternativa,  raggruppati  temporaneamente  presso  la sede ounita'   locale  del  soggetto  che  svolge  l'attivita'  di  puliziamanutentiva. I soggetti che svolgono attivita' di pulizia manutentivadelle   reti   fognarie   aderiscono   al  sistema  SISTRI  ai  sensidell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto chesvolge   l'attivita'   di  pulizia  manutentiva  e'  comunque  tenutoall'iscrizione    all'Albo    dei    gestori   ambientali,   previstadall'articolo  212,  comma  5,  per lo svolgimento delle attivita' diraccolta e trasporto di rifiuti.))                              ART. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno                            2003, n. 209)     1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un  rimorchio,  conesclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo  24  giugno2002, n. 209, che intenda procedere  alla  demolizione  dello  stessodeve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in  sicurezza,la  demolizione,  il  recupero  dei  materiali  e  la   rottamazione,autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210.  Tali  centri  diraccolta possono  ricevere  anche  rifiuti  costituiti  da  parti  diveicoli a motore.    2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cuial comma 1 destinato alla demolizione puo'  altresi'  consegnarlo  aiconcessionari o  alle  succursali  delle  case  costruttrici  per  laconsegna successiva ai centri di cui  al  comma  1,  qualora  intendacedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.    3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti  daorgani pubblici o non reclamati dai proprietari  e  quelli  acquisitiper occupazione ai sensi degli articoli  927,  928,  929  e  923  delcodice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma  1nei casi e con le procedure  determinate  con  decreto  del  Ministrodell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  dellefinanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   delleinfrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione  di  tale  decreto,trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.    4. I centri di raccolta ovvero i  concessionari  o  le  succursalidelle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o  delrimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deverisultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione delcentro,  le  generalita'  del   proprietario   e   gli   estremi   diidentificazione del  veicolo,  nonche'  l'assunzione,  da  parte  delgestore del centro stesso ovvero del concessionario  o  del  titolaredella  succursale,  dell'impegno  a  provvedere   direttamente   alle
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pratiche  di  cancellazione  dal  Pubblico  registro  automobilistico(PRA).    5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi  avviati  ademolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro  diraccolta o del concessionario o del titolare della  succursale  senzaoneri di  agenzia  a  carico  del  proprietario  del  veicolo  o  delrimorchio. A tal  fine,  entro  novanta  giorni  dalla  consegna  delveicolo o del rimorchio da parte del  proprietario,  il  gestore  delcentro di raccolta, il concessionario o il titolare della  succursaledeve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo  econsegnare il certificato di proprieta', la carta di  circolazione  ele targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi  e  pergli effetti dell'articolo 103, comma 1, del  decreto  legislativo  30aprile 1992, n. 285.    6. Il possesso del  certificato  di  cui  al  comma  4  libera  ilproprietario del  veicolo  dalla  responsabilita'  civile,  penale  eamministrativa connessa con la proprieta' dello stesso.    7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i  titolaridelle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1  e  2  nonpossono alienare, smontare o distruggere  i  veicoli  a  motore  e  irimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva  riduzione  inrottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.    8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta  denuncia  e  consegnadelle targhe e dei documenti agli  uffici  competenti  devono  essereannotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli datenersi  secondo  le  norme  del  regolamento  di  cui   al   decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285.    9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7  e  8  sono  soggetti  iresponsabili dei centri di raccolta o altri  luoghi  di  custodia  diveicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione  del  veicolo  ai  sensidell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285.    10. E' consentito il commercio delle parti di ricambio  recuperatedalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi  ad  esclusionedi quelle  che  abbiano  attinenza  con  la  sicurezza  dei  veicoli.L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultaredalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.    11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sonocedute solo agli esercenti l'attivita' di autoriparazione di cui allalegge 5 febbraio 1992,  n.  122,  e,  per  poter  essere  utilizzate,ciascuna  impresa  di  autoriparazione  e'  tenuta   a   certificarnel'idoneita' e la funzionalita'.    12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi  10  e11 da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione deverisultare dalle fatture rilasciate al cliente.    13. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  partequarta del presente decreto,  il  ((Ministro  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare)), di concerto con i Ministri  delleattivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana lenorme  tecniche  relative  alle  caratteristiche  degli  impianti  didemolizione,   alle   operazioni   di   messa    in    sicurezza    eall'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza  dicui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto,  si  applicano  irequisiti  relativi  ai  centri  di  raccolta  e  le   modalita'   ditrattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 209.                               ART. 232
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          (rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)   1.  La  disciplina  di  carattere  nazionale  relativa  ai rifiutiprodotti  dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decretolegislativo 24 giugno 2003 n. 182.   2. Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a untrattamento  preliminare  in  impianti  autorizzati  ai  sensi  dellalegislazione  vigente possono accedere alle procedure semplificate dicui  al  decreto  17  novembre  2005,  n.  269, fermo restando che lematerie   prime   e   i   prodotti   ottenuti   devono  possedere  lecaratteristiche  indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predettodecreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.   3.  Ai  punti  2.4  dell'allegato  1  e  6.6.4 dell'Allegato 3 deldecreto  17  novembre  2005, n. 269 la congiunzione: "e" e' sosituitadalla disgiunzione: "o".                            Art. 232-bis (( (Rifiuti di prodotti da fumo). ))  ((1. I comuni provvedono a installare nelle strade,  nei  parchi  enei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per  laraccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.   2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nociveper l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti dafumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero  dell'ambientee della tutela  del  territorio  e  del  mare,  attuano  campagne  diinformazione.   3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei  prodotti  da  fumo  sulsuolo, nelle acque e negli scarichi.))                             Art. 232-ter (( (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). ))  ((1. Al fine di preservare il decoro urbano dei  centri  abitati  eper  limitare  gli  impatti  negativi  derivanti  dalla   dispersioneincontrollata nell'ambiente di rifiuti  di  piccolissime  dimensioni,quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da  masticare,  e'vietato l'abbandono di tali rifiuti sul  suolo,  nelle  acque,  nellecaditoie e negli scarichi)).                               ART. 233 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi                    vegetali ed animali esausti)     1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli  olie dei grassi vegetali e animali esausti, tutti  gli  operatori  dellafiliera costituiscono un Consorzio. I sistemi  di  gestione  adottatidevono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.    2. il Consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto  dallaprevigente normativa, ha personalita' giuridica  di  diritto  privatosenza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita'  alloschema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  delterritorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppoeconomico, entro centoventi giorni dalla  pubblicazione  in  GazzettaUfficiale, e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed  inparticolare  a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza   edeconomicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  disettore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero deiconsiglieri di amministrazione in rappresentanza dei  raccoglitori  edei  riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello   deiconsiglieri di amministrazione in rappresentanza  dei  produttori  di
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materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e'  trasmesso  entroquindici  giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   delterritorio e del mare, che lo approva di  concerto  con  il  Ministrodello  sviluppo  economico,  salvo  motivate  osservazioni   cui   ilConsorzio e' tenuto ad  adeguarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.Qualora  il  Consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  lemodifiche allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concertocon il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale  diapprovazione dello statuto del Consorzio e' pubblicato nella GazzettaUfficiale.    3. I Consorzio  svolgono  per  tutto  il  territorio  nazionale  iseguenti compiti:     a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al  comma  12,il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli edei grassi vegetali e animali esausti;     b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materiadi inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi  vegetali  e  animaliesausti raccolti  dei  quali  non  sia  possibile  o  conveniente  larigenerazione;     c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi disettore al fine di  migliorare,  economicamente  e  tecnicamente,  ilciclo di raccolta,  trasporto,  stoccaggio,  trattamento  e  recuperodegli oli e grassi vegetali e animali esausti.    4. Le  deliberazioni  degli  organi  dei  Consorzio,  adottate  inrelazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed anorma  dello  statuto,  sono  vincolanti   per   tutte   le   impresepartecipanti.    5. Partecipano ai Consorzio:     a) le imprese che producono, importano o detengono oli  e  grassivegetali ed animali esausti;     b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali  eanimali esausti;     c) le imprese che effettuano  la  raccolta,  il  trasporto  e  lostoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;     d) eventualmente, le imprese che abbiano  versato  contributi  diriciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).    6. Le quote di partecipazione ai  Consorzio  sono  determinate  inbase al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato ela  capacita'  produttiva  complessivamente  sviluppata  da  tutti  iconsorziati appartenenti alla medesima categoria.    7. La determinazione  e  l'assegnazione  delle  quote  compete  alconsiglio  di  amministrazione  dei   Consorzio   che   vi   provvedeannualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.    8. Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di  adempiere,  permezzo delle stesse imprese consorziate, agli  obblighi  di  raccolta,trasporto, stoccaggio, trattamento  e  riutilizzo  degli  oli  e  deigrassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla  parte  quarta  delpresente  decreto,  il  consorzio  puo',  nei  limiti  e   nei   modideterminati dallo statuto,  stipulare  con  le  imprese  pubbliche  eprivate contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.    9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1  possono,entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficialedello Statuto tipo ai sensi del comma 2,  organizzare  autonomamente,la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto ilterritorio nazionale. In tale ipotesi  gli  operatori  stessi  devonorichiedere all'Autorita' di cui all'articolo 207, previa trasmissionedi idonea documentazione, il riconoscimento del sistema  adottato.  A
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tal fine i predetti operatori devono dimostrare di  aver  organizzatoil sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed  economicita',che il sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante  e  chee' in grado di conseguire, nell'ambito delle  attivita'  svolte,  gliobiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltregarantire che gli utilizzatori e gli utenti  finali  siano  informatisulle  modalita'  del  sistema  adottato.  L'Autorita',   dopo   averacquisito i necessari  elementi  di  valutazione,  si  esprime  entronovanta giorni dalla richiesta.  In  caso  di  mancata  risposta  neltermine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al    Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione deirelativi  provvedimenti  sostitutivi  da  emanarsi   nei   successivisessanta giorni. L'Autorita' e' tenuta  a  presentare  una  relazioneannuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.((88))    10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propriagestione finanziaria.  Le  risorse  finanziarie  dei  Consorzio  sonocostituite:     a) dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio;     b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;     c) dalle quote consortili;     d) dal contributo ambientale a  carico  dei  produttori  e  degliimportatori di oli e grassi vegetali e  animali  per  uso  alimentaredestinati al mercato interno e ricadenti nelle  finalita'  consortilidi cui al comma 1, determinati annualmente con decreto  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concertocon il Ministro delle attivita'  produttive,  al  fine  di  garantirel'equilibrio di gestione dei Consorzio.    11. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma  9trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela  delterritorio e del mare ed al Ministro  delle  attivita'  produttive  ibilanci preventivo e consuntivo  entro  sessanta  giorni  dalla  loroapprovazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggettipresentano agli stessi Ministri una relazione tecnica  sull'attivita'complessiva sviluppata dagli  stessi  e  dai  loro  singoli  aderentinell'anno solare precedente.    12. Decorsi novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nellaGazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto  di  cuial  comma  2,  chiunque,   in   ragione   della   propria   attivita'professionale, detiene oli e grassi vegetali  e  animali  esausti  e'obbligato a conferirli ai Consorzio direttamente o mediante  consegnaa soggetti incaricati dai Consorzio, fermo restando  quanto  previstoal comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per  ildetentore di cedere oli  e  grassi  vegetali  e  animali  esausti  adimprese di altro Stato membro della Comunita' europea.    13. Chiunque, in ragione della propria attivita' professionale  edin attesa del conferimento ai Consorzio, detenga oli e grassi animalie vegetali esausti e' obbligato a stoccare  gli  stessi  in  appositocontenitore  conforme  alle  disposizioni  vigenti  in   materia   dismaltimento.    14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali  vigentiin materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.    15. I soggetti giuridici appartenenti alle  categorie  di  cui  alcomma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  invigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno  deiConsorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma  9,entro sessanta giorni dalla data di costituzione o  di  inizio  dellapropria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.Lgs. 16 GENNAIO 2008, N.4. 
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-------------- AGGIORNAMENTO (88)   La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  eall'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, effettuati  [...]  dall'articolo  233,  comma  9[...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006  o  da  altredisposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".                               ART. 234     (Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in                             Polietilene)    1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la  raccolta  eil trattamento dei rifiuti di  beni  in  polietilene  destinati  allosmaltimento, e' istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiutidi beni in polietilene, esclusi gli imballaggi  di  cui  all'articolo218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativirifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b)  e  c),  e231,. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi  ai  principidi cui all'articolo 237.   2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014,  N.  133,  CONVERTITOCON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.   3. Il  consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto  dallaprevigente normativa, ha personalita' giuridica  di  diritto  privatosenza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita'  alloschema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  delterritorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppoeconomico, entro centoventi giorni dalla  pubblicazione  in  GazzettaUfficiale, e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed  inparticolare  a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza   edeconomicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  disettore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero  deiconsiglieri di' amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori  edei  riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello   deiconsiglieri di amministrazione in rappresentanza dei  produttori  conmaterie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e'  trasmesso  entroquindici  giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   delterritorio e del mare, che lo approva di  concerto  con  il  Ministrodello  sviluppo  economico,  salvo  motivate  osservazioni   cui   ilconsorzio e' tenuto ad  adeguarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.Qualora  il  consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  lemodifiche allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concertocon il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale  diapprovazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella GazzettaUfficiale.  In  ogni  caso,  del  consiglio  di  amministrazione  delconsorzio deve fare parte  un  rappresentante  indicato  da  ciascunaassociazione maggiormente rappresentativa a livello  nazionale  dellecategorie produttive interessate, nominato con decreto  del  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  ilMinistro dello sviluppo economico.   4. Ai Consorzio partecipano:     a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;     b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;     c)  i  riciclatori  e  i  recuperatori  di  rifiuti  di  beni  inpolietilene.   5. Ai Consorzio possono partecipare in qualita' di soci aggiunti  i
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produttori ed importatori di materie  prime  in  polietilene  per  laproduzione di beni in polietilene e  le  imprese  che  effettuano  laraccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni  in  polietilene.  Lemodalita'  di  partecipazione  vengono  definite  nell'ambito   dellostatuto di cui al comma 3.   6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma4 che vengano costituiti  o  inizino  comunque  una  delle  attivita'proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  invigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno  deiConsorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma  7,entro sessanta giorni dalla data di costituzione o  di  inizio  dellapropria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4   7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del  comma  1  possonoentro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficialedello Statuto tipo ai sensi del comma 2:     a) organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni  inpolietilene su tutto il territorio nazionale;     b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beniin polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al  riciclo  oal recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali  attivita',con quantita' definite e documentate; ((88))   Nelle predette  ipotesi  gli  operatori  stessi  devono  richiedereall'osservatorio nazionale sui Rifiuti, previa trasmissione di idoneadocumentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine  ipredetti operatori devono dimostrare di aver organizzato  il  sistemasecondo criteri di efficienza,  efficacia  ed  economicita',  che  ilsistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e  che  e'  ingrado  di  conseguire,  nell'ambito  delle  attivita'   svolte,   gliobiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltregarantire che gli utilizzatori e gli utenti  finali  siano  informatisulle  modalita'  del  sistema  adottato.  L'Autorita',   dopo   averacquisito i necessari  elementi  di  valutazione,  si  esprime  entronovanta giorni dalla richiesta.  In  caso  di  mancata  risposta  neltermine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al    Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione deirelativi  provvedimenti  sostitutivi  da  emanarsi   nei   successivisessanta giorni. L'Autorita' presenta una relazione annuale  di  sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.   8. I Consorzio di cui al  comma  1  si  propongono  come  obiettivoprimario di favorire il ritiro dei beni  a  base  di  polietilene  altermine  del  ciclo  di  utilita'  per  avviarli  ad   attivita'   diriciclaggio e di recupero. A tal fine i Consorzio svolgono per  tuttoil territorio nazionale i seguenti compiti:     a)  promuovono  la  gestione  del  flusso  dei  beni  a  base  dipolietilene;     b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e  le  altre  forme  direcupero dei rifiuti di beni in polietilene;     c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene nonriutilizzabili;     d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa  a  ridurre  ilconsumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta  e  dismaltimento;     e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni  in  polietilenenel caso in cui non sia possibile  o  economicamente  conveniente  ilriciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.   9. Nella distribuzione dei prodotti dei  consorziati,  i  Consorziopossono ricorrere a forme di deposito cauzionale.   10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della  propria

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

293 di 870 01/08/17, 13:57



gestione finanziaria. I mezzi finanziari  per  il  funzionamento  delConsorzio sono costituiti:     a) dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio;     b) dai contributi dei soggetti partecipanti;     c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;     d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui alcomma 13.   11. Le  deliberazioni  degli  organi  dei  Consorzio,  adottate  inrelazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed anorma  dello  statuto,  sono  vincolanti   per   tutti   i   soggettipartecipanti.   12. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al  comma  7trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela  delterritorio e del mare ed al Ministro delle  attivita'  produttive  ilbilancio preventivo e consuntivo entro  sessanta  giorni  dalla  loroapprovazione. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di  cui  alcomma 7, entro il 31 maggio di ogni anno,  presentano  una  relazionetecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai lorosingoli aderenti nell'anno solare precedente.   13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive determinaogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggioe, in caso di mancato raggiungimento  dei  predetti  obiettivi,  puo'stabilire un contributo  percentuale  di  riciclaggio  da  applicarsisull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici  edimportatrici di beni  di  polietilene  per  il  mercato  interno.  IlMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  diconcerto con il Ministro delle  attivita'  produttive  determina  gliobiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro  novantagiorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  parte  quarta  delpresente  decreto.  Il  contributo  percentuale  di  riciclaggio   e'stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentualedi polietilene contenuta nel bene e alla durata  temporale  del  benestesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma e' stabilitaanche l'entita' dei contributi di cui al comma 10, lettera b).   14. Decorsi  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzettaufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui  al  comma3, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene  rifiuti  dibeni in polietilene e' obbligato a conferirli  a  uno  dei  Consorzioriconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricatidai Consorzio stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal  comma7. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentoredi cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro  Statomembro della Comunita' europea. -------------- AGGIORNAMENTO (88)   La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  eall'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 234, comma 7, delmedesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre  disposizionidi legge si intendono riferiti al  Ministero  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare".                               Art. 235((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 NOVEMBRE 2008, N. 188))                              Art. 236                Consorzio nazionale per la gestione,           raccolta e trattamento degli oli minerali usati
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  1.  Al  fine  di razionalizzare e organizzare la gestione degli oliminerali  usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesaalla  produzione  di  oli  base,  le  imprese di cui al comma 4, sonotenute  a  partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma12  tramite  adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 95, . I consorzio adottano sistemi digestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.  2.  Il  consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto dallaprevigente  normativa,  ha  personalita' giuridica di diritto privatosenza  scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' alloschema  tipo  approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppoeconomico,  entro  centoventi  giorni dalla pubblicazione in GazzettaUfficiale  e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed  inparticolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  edeconomicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  disettore.  Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero deiconsiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori edei   riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  deiconsiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lostatuto  adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni alMinistro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, chelo  approva  di  concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico,salvo  motivate  osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsinei  successivi  sessanta  giorni. Qualora il consorzio non ottemperinei  termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate condecreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio edel  mare,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Ildecreto  ministeriale  di approvazione dello statuto del consorzio e'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  3.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. Le impreseche  eliminano  gli  oli  minerali  usati  tramite  co-combustione  eall'uopo  debitamente  autorizzate  e  gli  altri consorzio di cui alpresente   articolo  sono  tenute  a  fornire  al  Consorzio  di  cuiall'articolo  11  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, idati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinche' tale consorziocomunichi  annualmente  tutti  i  dati  raccolti su base nazionale aiMinisteri  che  esercitano  il  controllo, corredati da una relazioneillustrativa.  Alla  violazione dell'obbligo si applicano le sanzionidi   cui  all'articolo  258  per  la  mancata  comunicazione  di  cuiall'articolo 189, comma 3.  4.  Ai  consorzio  partecipano in forma Paritetica tutte le impreseche:    a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio olibase vergini;    b)  le  imprese  che  producono  oli base mediante un processo dirigenerazione;    c)  le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oliusati;    d)  le  imprese che effettuano la sostituzione e la vendita deglioli lubrificanti.  5.  Le  quote  di partecipazione ai consorzio sono ripartite fra lecategorie  di  imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna diesse  sono  attribuite in proporzione delle quantita' di lubrificantiprodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.  6.  Le  deliberazioni  degli  organi  del  consorzio,  adottate  inrelazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
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norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. PERIODOSOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.  7.  I  consorzio  determinano annualmente, con riferimento ai costisopportati  nell'anno  al  netto  dei ricavi per l'assolvimento degliobblighi  di  cui al presente articolo, il contributo per chilogrammodell'olio   lubrificante   che   sara'   messo  a  consumo  nell'annosuccessivo.  Ai  fini  della  parte  quarta  del  presente decreto siconsiderano  immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finitiall'atto del pagamento dell'imposta di consumo.  8.  Le  imprese  partecipanti  sono tenute a versare al consorzio icontributi  dovuti  da  ciascuna  di  esse  secondo le modalita' ed itermini fissati ai sensi del comma 9.  9.  Le  modalita'  e  i  termini  di  accertamento,  riscossione  eversamento  dei  contributi  di  cui  al  comma 8, sono stabiliti condecreto  del Ministro della economia e delle finanze, di concerto coni  Ministri  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e delleattivita'  produttive,  da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entroun mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.  10.  Il  consorzio  di  cui  al  comma 1 trasmettono annualmente al((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))ed  al  Ministro  delle  attivita'  produttive i bilanci preventivo econsuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorziodi  cui  al  comma  1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))ed  al  Ministro  delle  attivita'  produttive  una relazione tecnicasull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoliaderenti nell'anno solare precedente.  11.  Lo  statuto  di  cui  al comma 2, prevede, in particolare, gliorgani dei consorzio e le relative modalita' di nomina.  12.  I  consorzio  svolgono  per  tutto  il  territorio nazionale iseguenti compiti:    a)  promuovere  la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulletematiche della raccolta;    b)   assicurare  ed  incentivare  la  raccolta  degli  oli  usatiritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;    c)  espletare  direttamente  la  attivita'  di raccolta degli oliusati  dai  detentori  che ne facciano richiesta nelle aree in cui laraccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;    d)  selezionare gli oli usati raccolti ai fmi della loro correttaeliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;    e) cedere gli oli usati raccolti:      1)  in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzionedi oli base;      2)  in  caso  ostino  effettivi  vincoli  di  carattere tecnicoeconomico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;      3)  in  difetto  dei  requisiti  per l'avvio agli usi di cui ainumeri  precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o depositopermanente;    f)  perseguire  ed incentivare lo studio, la sperimentazione e larealizzazione   di   nuovi  processi  di  trattamento  e  di  impiegoalternativi;    g)  operare  nel  rispetto dei principi di concorrenza, di liberacircolazione  dei beni, di economicita' della gestione, nonche' dellatutela  della  salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria,delle acque e del suolo;    h)  annotare  ed  elaborare  tutti  i  dati tecnici relativi allaraccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente alConsorzio  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

296 di 870 01/08/17, 13:57



1992,  n.  95, affinche' tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri cheesercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;    i)   concordare   con   le  imprese  che  svolgono  attivita'  dirigenerazione  i  parametri  tecnici per la selezione degli oli usatiidonei per l'avvio alla rigenerazione;    l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;    l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese dirigenerazione  che  ne facciano richiesta in ragione del rapporto fraquantita'  raccolte  e  richieste,  delle  capacita' produttive degliimpianti  previste  dalle relative autorizzazioni e, per gli impiantigia'  in  funzione,  della  pregressa produzione di basi lubrificantirigenerate di qualita' idonea per il consumo;    l-ter)   corrispondere   alle   imprese   di   rigenerazione   uncorrispettivo  a fronte del trattamento determinato in funzione dellasituazione  corrente  del mercato delle basi lubrificanti rigenerate,dei  costi  di  raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio deglioli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara'erogato  con riferimento alla quantita' di base lubrificante ottenutaper  tonnellata  di  olio usato, di qualita' idonea per il consumo edeffettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usaticeduti dal consorzio all'impresa stessa;    l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato nonrigenerabile  ma  riutilizzabile  ovvero  dell'olio  rigenerabile nonritirato  dalle  imprese  di rigenerazione e lo smaltimento dell'oliousato  non  riutilizzabile  nel  rispetto  delle  disposizioni control'inquinamento.  13.   I   consorzio   possono  svolgere  le  proprie  funzioni  siadirettamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinatie  limitati  settori  di  attivita'  o determinate aree territoriali.L'attivita'   dei  mandatari  e'  svolta  sotto  la  direzione  e  laresponsabilita' dei consorzio stessi.  14.  I  soggetti  giuridici  appartenenti  alle categorie di cui alcomma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  invigore  della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno deiconsorzio  di  cui  al  comma  1, entro sessanta giorni dalla data dicostituzione  o  di inizio della propria attivita'. PERIODO SOPPRESSODAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4  15.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nellaGazzetta  Ufficiale  del decreto di approvazione dello statuto di cuial  comma  2,  chiunque  detiene oli minerali esausti e' obbligato alloro  conferimento  ai  consorzio  di  cui al comma 1, direttamente omediante  consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati,in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestionedi  tali  rifiuti.  L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'per  il  detentore  di  cedere gli oli minerali esausti ad imprese dialtro Stato membro della Comunita' europea.  16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero ericiclaggio,   gli  eventuali  avanzi  di  gestione  accantonati  daiconsorzio  di  cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonionetto  non  concorrono  alla formazione del reddito, a condizione chesia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, aiconsorziati  di  tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimentodei consorzi medesimi.                              ART. 237              (criteri direttivi dei sistemi di gestione)     1. I sistemi di gestione adottati devono,  in  ogni  caso,  essere
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aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in mododa assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, dinon distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonche'  ilmassimo rendimento possibile. ((TITOLO III-bisINCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI))                            ART. 237-bis (( (Finalita' e oggetto).))  ((1. Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte  aprevenire oppure, qualora non sia possibile, a  ridurre  gli  effettinegativi delle  attivita'  di  incenerimento  e  coincenerimento  deirifiuti, ed in particolare  le  emissioni  delle  suddette  attivita'nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al finedi conseguire un elevato livello di  protezione  dell'ambiente  e  ditutela della salute umana.    2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina:     a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento edi coincenerimento dei rifiuti;     b) i metodi di campionamento, di analisi e di  valutazione  degliinquinanti  derivanti  dagli   impianti   di   incenerimento   e   dicoincenerimento dei rifiuti;     c)  i  criteri  e  le  norme  tecniche  generali  riguardanti  lecaratteristiche costruttive e funzionali, nonche'  le  condizioni  diesercizio degli impianti di incenerimento e  di  coincenerimento  deirifiuti,  con  particolare  riferimento  all'esigenza  di  assicurareun'elevata  protezione  dell'ambiente  contro  le  emissioni  causatedall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.))                             ART. 237-ter (( (Definizioni).))  ((1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si definiscono:     a) 'rifiuti urbani misti': i rifiuti  di  cui  all'articolo  184,comma 2, del presente decreto legislativo, ad  esclusione  di  quelliindividuati al sottocapitolo 20.01,  che  sono  oggetto  di  raccoltadifferenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui  all'Allegato  D  allaParte Quarta;     b) 'impianto di incenerimento': qualsiasi unita'  e  attrezzaturatecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di  rifiuticon  o  senza  recupero  del  calore  prodotto   dalla   combustione,attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti,  nonche'altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la  pirolisi,la gassificazione ed il processo  al  plasma,  a  condizione  che  lesostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi:  ilsito e tutte le linee di incenerimento, nonche' i luoghi di ricezionedei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, leinstallazioni di pretrattamento in loco, i sistemi  di  alimentazionein rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di  combustione,  lecaldaie, le installazioni di trattamento o  stoccaggio  in  loco  deiresidui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi dicontrollo delle  operazioni  di  incenerimento,  di  registrazione  emonitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamentotermico   dei    rifiuti    sono    utilizzati    processi    diversidall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la  gassificazione  oil processo  al  plasma,  l'impianto  di  incenerimento  dei  rifiutiinclude sia il processo di  trattamento  termico  che  il  successivoprocesso di incenerimento; 
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    c) 'impianto di coincenerimento': qualsiasi unita' tecnica, fissao mobile, la cui funzione principale  consiste  nella  produzione  dienergia o di materiali  e  che  utilizza  rifiuti  come  combustibilenormale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamentotermico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei  rifiuti,nonche' altri processi di trattamento termico, quali  ad  esempio  lapirolisi, la gassificazione ed il processo al  plasma,  a  condizioneche le sostanze  risultanti  dal  trattamento  siano  successivamenteincenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendonocompresi:  il  sito  e  l'intero  impianto,  compresi  le  linee   dicoincenerimento,  la  ricezione  dei   rifiuti   in   ingresso   allostabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di  pretrattamento  inloco, i  sistemi  di  alimentazione  dei  rifiuti,  del  combustibileausiliario e dell'aria di combustione, i  generatori  di  calore,  leapparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio  in  locodelle  acque  reflue  e  dei  rifiuti  risultanti  dal  processo   dicoincenerimento, le apparecchiature di  trattamento  degli  effluentigassosi, i camini, i dispositivi ed  i  sistemi  di  controllo  dellevarie operazioni e di registrazione e monitoraggio  delle  condizionidi coincenerimento. Se per il trattamento termico  dei  rifiuti  sonoutilizzati processi diversi dall'ossidazione,  quali  ad  esempio  lapirolisi, la gassificazione o il processo al  plasma,  l'impianto  dicoincenerimento dei rifiuti include sia il  processo  di  trattamentotermico  che  il  successivo  processo  di  coincenerimento.  Se   ilcoincenerimento  dei  rifiuti  avviene  in  modo  che   la   funzioneprincipale dell'impianto non consista nella produzione di  energia  odi  materiali,  bensi'  nel  trattamento  termico   ai   fini   dellosmaltimento dei rifiuti, l'impianto e'  considerato  un  impianto  diincenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b);     d) 'impianto di incenerimento e  coincenerimento  esistente':  unimpianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002,  purche'  lo  stessosia stato messo in funzione entro il  28  dicembre  2003;  ovvero  unimpianto  per  il  quale  la  domanda  di  autorizzazione  sia  statarichiesta all'autorita' competente entro il 28 dicembre 2002, purche'lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;     e) 'impianto di incenerimento e coincenerimento nuovo':  impiantodiverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;     f) 'modifica sostanziale': una modifica delle  caratteristiche  odel funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di unimpianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei  rifiutio di un impianto di coincenerimento dei rifiuti  che  potrebbe  avereeffetti  negativi  e  significativi  per  la  salute  umana   e   perl'ambiente;     g) 'camino': una struttura contenente una o piu' canne di scaricoche forniscono un condotto attraverso il  quale  lo  scarico  gassosoviene disperso nell'atmosfera;     h)  'capacita'   nominale':   la   somma   delle   capacita'   diincenerimento  dei   forni   che   costituiscono   un   impianto   diincenerimento o coincenerimento dei  rifiuti,  quali  dichiarate  dalcostruttore e  confermate  dal  gestore,  espressa  in  quantita'  dirifiuti che puo' essere incenerita in un'ora,  rapportata  al  poterecalorifico dichiarato dei rifiuti;     l)  'carico  termico  nominale':  la  somma  delle  capacita'  diincenerimento  dei  forni   che   costituiscono   l'impianto,   qualidichiarate dal costruttore e confermate dal  gestore,  espressa  comeprodotto tra la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed  il  poterecalorifico dichiarato dei rifiuti;     m) 'ore operative': il tempo, espresso in  ore,  durante  cui  un
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impianto di combustione, in tutto  o  in  parte,  e'  in  funzione  escarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi  di  avvio  o  diarresto;     n)  'emissione':  lo  scarico  diretto  o  indiretto,  da   fontipuntiformi o diffuse  dell'installazione,  di  sostanze,  vibrazioni,calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;     o) 'valori limite di emissione': la massa, espressa in rapporto adeterminati parametri specifici, la concentrazione oppure il  livellodi un'emissione che non devono essere superati in uno o piu'  periodidi tempo;     p)  'diossine  e  furani':  tutte  le  dibenzo-p-diossine   e   idibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 alla lettera  a),  delpunto 4, al paragrafo A dell'Allegato 1;     q) 'gestore': la persona fisica o giuridica di  cui  all'articolo5, comma 1, lettera r-bis);     r) 'residuo': qualsiasi materiale liquido o solido,  comprese  lescorie e le ceneri  pesanti,  le  ceneri  volanti  e  la  polvere  dicaldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento  delgas, i  fanghi  derivanti  dal  trattamento  delle  acque  reflue,  icatalizzatori esauriti e il carbone attivo  esaurito,  definito  comerifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal  processodi  incenerimento  o  di  coincenerimento,  dal   trattamento   deglieffluenti  gassosi  o  delle  acque  reflue  o  da   altri   processiall'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento;     s) 'biomassa': per biomassa si intendono:       1) prodotti  costituiti  di  materia  vegetale  di  provenienzaagricola o forestale, utilizzabili come combustibile per  recuperarneil contenuto energetico;       2) i rifiuti seguenti:         2.1) rifiuti  vegetali  derivanti  da  attivita'  agricole  eforestali;         2.2) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari ditrasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;         2.3) rifiuti vegetali fibrosi della produzione  di  pasta  dicarta  grezza  e  di  produzione  di  carta  dalla  pasta,  se   sonocoinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica  generatae' recuperata;         2.4) rifiuti di sughero;         2.5) rifiuti di legno, ad eccezione  di  quelli  che  possonocontenere composti organici alogenati o metalli pesanti,  ottenuti  aseguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare  irifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e  didemolizione;     t) 'autorizzazione':  la  decisione  o  piu'  decisioni  scritte,emanate  dall'autorita'  competente  ai  fini   di   autorizzare   larealizzazione e l'esercizio degli impianti di cui alle lettere  b)  ec), in conformita' a quanto previsto nel presente titolo.))                            ART. 237-quater (( (Ambito di applicazione ed esclusioni).))  ((1. Il presente titolo si applica agli impianti di  incenerimentoe agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi.    2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:     a) gli impianti  di  gassificazione  o  di  pirolisi,  se  i  gasprodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono  purificatiin misura  tale  da  non  costituire  piu'  rifiuti  prima  del  loroincenerimento e da poter provocare emissioni non superiori  a  quellederivanti dalla combustione di gas naturale; 
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    b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:       1) rifiuti di cui all'articolo 237-ter, comma  1,  lettera  s),numero 2);       2) rifiuti radioattivi;       3) rifiuti animali,  come  regolati  dal  regolamento  (CE)  n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine  animalenon destinati al consumo umano;       4) rifiuti derivanti dalla  prospezione  e  dallo  sfruttamentodelle risorse petrolifere e di gas  nelle  installazioni  offshore  einceneriti a bordo di queste ultime;     c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo esperimentazione per  migliorare  il  processo  di  incenerimento  chetrattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.))                          ART. 237-quinquies (( (Domanda di autorizzazione).))  ((1.  La   realizzazione   e   l'esercizio   degli   impianti   diincenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell'ambito diapplicazione del presente titolo devono essere autorizzati  ai  sensidelle seguenti disposizioni:     a) per gli impianti non sottoposti  ad  autorizzazione  integrataambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, si applica  l'articolo208;     b)  per  gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrataambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13  del  presente  decretolegislativo si applicano le disposizioni  del  Titolo  III-bis  dellaParte Seconda.    2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione  deve  contenerein particolare una descrizione delle misure  previste  per  garantireche siano rispettate le seguenti prescrizioni:     a) l'impianto e'  progettato  e  attrezzato  e  sara'  gestito  esottoposto a  manutenzione  in  maniera  conforme  ai  requisiti  delpresente  titolo,  tenendo  conto  delle  categorie  di  rifiuti   daincenerire o da coincenerire;     b) il calore generato durante il processo di incenerimento  e  dicoincenerimento e' recuperato, per quanto praticabile, attraverso  laproduzione di calore, vapore o energia;     c) i residui sono ridotti al minimo in quantita'  e  nocivita'  ericiclati ove opportuno;     d) lo smaltimento dei residui che  non  possono  essere  evitati,limitati o riciclati sara' effettuato nel rispetto della Parte IV;     e) le tecniche di misurazione proposte  per  le  emissioni  neglieffluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisitidell'Allegato 1, lettera C, e dell'Allegato 2, lettera C, al presenteTitolo.    3. Per gli impianti di produzione  di  energia  elettrica  tramitecoincenerimento, per cui il produttore fornisca documentazione atta adimostrare che la producibilita' imputabile a fonti rinnovabili,  peril quinquennio successivo alla data prevista di entrata in  eserciziodell'impianto, sia superiore al 50  per  cento  della  producibilita'complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento  di  cuiall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.))                            ART. 237-sexies (( (Contenuto dell'autorizzazione).))  ((1.  L'autorizzazione  alla  realizzazione  ed  esercizio   degliimpianti  di  incenerimento  e  coincenerimento  deve  in  ogni  caso
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indicare esplicitamente:     a) un elenco di tutti  i  tipi  di  rifiuti  che  possono  esseretrattati  nell'impianto,  individuati  mediante  il  riferimento   airelativi   codici   dell'elenco   europeo   dei   rifiuti,    nonche'l'informazione  sulla  quantita'   di   ciascun   tipo   di   rifiutiautorizzati;     b) la capacita' nominale e il carico termico nominale autorizzatodell'impianto;     c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera  e  nell'acquaper ogni singolo inquinante;     d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione  dautilizzare per rispettare le  condizioni  fissate  per  il  controllodelle emissioni, nonche' la localizzazione dei punti di campionamentoe misurazione;     e)  il  periodo  massimo   durante   il   quale,   a   causa   didisfunzionamenti,  guasti  o  arresti  tecnicamente  inevitabili  deidispositivi  di  depurazione   e   di   misurazione,   le   emissioninell'atmosfera e gli scarichi di  acque  reflue  possono  superare  ivalori limite di emissione previsti;     f) i periodi  massimi  di  tempo  per  l'avviamento  e  l'arrestodurante  il  quale  non  vengono  alimentati  rifiuti  come  dispostoall'articolo  237-octies,   comma   11,   del   presente   Titolo   econseguentemente  esclusi  dal  periodo  di  effettivo  funzionamentodell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A,punto 5, e paragrafo C, punto 1;     g) le modalita' e la  frequenza  dei  controlli  programmati  peraccertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenutenell'autorizzazione medesima, da effettuarsi,  ove  non  diversamentedisposto, da parte delle  agenzie  regionali  e  provinciali  per  laprotezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore;     h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in  esercizio  ela messa a regime dell'impianto. La messa in  esercizio  deve  esserecomunicata  all'autorita'  competente  con  un  anticipo  di   almenoquindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresi' la  data  entrocui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativialle emissioni  effettuate  in  un  periodo  continuativo  di  marciacontrollata decorrente dalla messa a regime,  e  la  durata  di  taleperiodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare.    2.  In  aggiunta  alle   prescrizioni   di   cui   al   comma   1,l'autorizzazione rilasciata per un impianto  di  incenerimento  e  dicoincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene:     a) un elenco delle quantita' ed  i  poteri  calorifici  inferioriminimi e massimi delle diverse tipologie di  rifiuti  pericolosi  chepossono essere trattati nell'impianto;     b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi,i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimodi policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metallipesanti e altre sostanze inquinanti.    3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri  rifiuti  nelluogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industriedella pasta di legno e della carta, l'autorizzazione  e'  subordinataalmeno alle seguenti condizioni:     a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispettodei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 2, paragrafo  A,per il carbonio organico totale;     b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo aduna maggior quantita' di residui o a  residui  con  un  piu'  elevatotenore  di  inquinanti  organici  rispetto  ai   residui   ottenibili
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applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.))                           ART. 237-septies (( (Consegna e ricezione dei rifiuti).))  ((1.   Il   gestore   dell'impianto   di   incenerimento   o    dicoincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo  allaconsegna e alla ricezione dei rifiuti  per  evitare  o  limitare  perquanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolarel'inquinamento dell'aria,  del  suolo,  delle  acque  superficiali  esotterranee nonche' altri effetti  negativi  sull'ambiente,  odori  erumore e i rischi diretti per la salute  umana.  Tali  misure  devonosoddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.    2.  Prima   dell'accettazione   dei   rifiuti   nell'impianto   diincenerimento o di coincenerimento, il gestore determina la massa  diciascun tipo di rifiuti, possibilmente individuati in base all'elencoeuropeo dei rifiuti.    3. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto diincenerimento  o  nell'impianto  di   coincenerimento,   il   gestoreraccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l'osservanzadei requisiti previsti dall'autorizzazione, in particolare quelli  dicui all'articolo 237-sexies.    4. Le informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue:     a)  tutti  i  dati  di  carattere  amministrativo  sul   processoproduttivo contenuti nei documenti di cui al comma 5, lettera a);     b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti  etutte le altre informazioni necessarie per valutarne  l'idoneita'  aifini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento;     c) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti,  le  sostanzecon le quali  non  possono  essere  mescolati  e  le  precauzioni  daadottare nella manipolazione dei rifiuti.    5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto diincenerimento o di  coincenerimento  il  gestore  applica  almeno  leseguenti procedure:     a) controllo  dei  documenti  prescritti  ai  sensi  della  ParteQuarta, e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE)  n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,relativo alla spedizione di rifiuti e dalla legislazione  in  materiadi trasporto di merci pericolose;     b) ad  esclusione  dei  rifiuti  sanitari  pericolosi  a  rischioinfettivo e di eventuali  altri  rifiuti  individuati  dall'autorita'competente, per i quali il campionamento risulti inopportuno,  devonoessere  prelevati  campioni  rappresentativi.  Questa  operazione  vaeffettuata,   per   quanto   possibile,   prima   del    conferimentonell'impianto, per  verificarne  mediante  controlli  la  conformita'all'autorizzazione nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, eper consentire alle autorita' competenti di  identificare  la  naturadei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno  un  mesedopo l'incenerimento o il coincenerimento dei  rifiuti  da  cui  sonostati prelevati.    6.  L'autorita'  competente,  in  sede  di  autorizzazione,   puo'concedere deroghe ai commi 2, 3 4 e 5, lettera a), per  gli  impiantidi  incenerimento  o   di   coincenerimento   che   sono   parte   diun'installazione di cui al  Titolo  III-bis  della  Parte  Seconda  acondizione  che  inceneriscano  o  coinceneriscano  esclusivamente  ipropri rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono  stati  prodotti,  eche venga garantito il rispetto delle previsioni del presente titolo,anche mediante la prescrizione di misure specifiche che tengano contodelle masse e delle categorie di tali rifiuti.)) 
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                           ART. 237-octies ((  (Condizioni  di  esercizio  degli  impianti  di  incenerimento  e                         coincenerimento).))  ((1.  Nell'esercizio   dell'impianto   di   incenerimento   o   dicoincenerimento devono essere adottate tutte le misure  affinche'  leattrezzature  utilizzate  per  la   ricezione,   gli   stoccaggi,   ipretrattamenti e  la  movimentazione  dei  rifiuti,  nonche'  per  lamovimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettatee gestite in modo da ridurre le emissioni e  gli  odori,  secondo  lemigliori tecniche disponibili.    2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo  daottenere  il  piu'  completo  livello  di  incenerimento   possibile,adottando, se necessario, adeguate  tecniche  di  pretrattamento  deirifiuti. Le scorie e le  ceneri  pesanti  prodotte  dal  processo  diincenerimento non possono presentare un tenore di incombusti  totali,misurato come carbonio organico totale, di  seguito  denominato  TOC,superiore al 3 per  cento  in  peso,  o  una  perdita  per  ignizionesuperiore al 5 per cento in peso sul secco.    3.  Gli  impianti  di  incenerimento  devono  essere   progettati,costruiti, equipaggiati e gestiti in modo  tale  che,  dopo  l'ultimaimmissione di aria di combustione, i gas  prodotti  dal  processo  diincenerimento siano portati, in modo controllato ed  omogeneo,  anchenelle condizioni piu' sfavorevoli, ad una temperatura di almeno  850°C per almeno due secondi. Tale temperatura e' misurata in prossimita'della parete interna della camera di combustione, o in un altro puntorappresentativo della camera di combustione  indicato  dall'autorita'competente.    4. Gli  impianti  di  coincenerimento  devono  essere  progettati,costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dalcoincenerimento dei rifiuti siano portati,  in  modo  controllato  edomogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli  previste,  ad  unatemperatura di almeno 850°C per almeno due secondi.    5.  Se  vengono  inceneriti  e  coinceneriti  rifiuti   pericolosicontenenti oltre l'1  per  cento  di  sostanze  organiche  alogenate,espresse  in  cloro,  la  temperatura  necessaria  per  osservare  ildisposto del secondo e terzo comma  e'  pari  ad  almeno  1100°C  peralmeno due secondi.    6. Ciascuna  linea  dell'impianto  di  incenerimento  deve  esseredotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare,  nelle  fasidi   avviamento   e   di   arresto   dell'impianto,   per   garantirel'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima  stabilitaai sensi dei commi 3 e 5  e  all'articolo  237-nonies,  durante  talioperazioni  e  fintantoche'  vi  siano  rifiuti   nella   camera   dicombustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamentein modo da evitare, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli,  che  latemperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di  ariadi combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabiliteai commi 3 e 5  e  all'articolo  237-nonies,  fino  a  quando  vi  e'combustione di rifiuto. Il  bruciatore  ausiliario  non  deve  esserealimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori aquelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto  e  gasnaturale.    7.  Prima  dell'inizio  delle  operazioni   di   incenerimento   ocoincenerimento, l'autorita' competente verifica che  l'impianto  siaconforme  alle  prescrizioni  alle  quali  e'  stato  subordinato  ilrilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a  caricodel titolare dell'impianto. L'esito della verifica  non  comporta  in
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alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.    8. Qualora l'autorita' competente non provvede  alla  verifica  dicui al comma precedente entro trenta  giorni  dalla  ricezione  dellarelativa richiesta, il titolare puo' dare  incarico  ad  un  soggettoabilitato di accertare che l'impianto soddisfa  le  condizioni  e  leprescrizioni  alle   quali   e'   stato   subordinato   il   rilasciodell'autorizzazione. L'esito  dell'accertamento  e'  fatto  pervenireall'autorita' competente e, se positivo, trascorsi  quindici  giorni,consente l'attivazione dell'impianto.    9. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinatiagli impianti  di  incenerimento  in  fase  progettuale  puo'  essereprevista la realizzazione di  appositi  collegamenti  ferroviari  cononeri a carico dei soggetti gestori di  impianti.  L'approvazione  ditale   elemento   progettuale   nell'ambito   della   procedura    diautorizzazione, costituisce, ove  occorra,  variante  allo  strumentourbanistico  comunale  e  comporta  la  dichiarazione   di   pubblicautilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.    10. La dismissione degli impianti deve avvenire  nelle  condizionidi massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinatoai sensi della normativa vigente.    11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotatidi un sistema automatico per impedire l'alimentazione di  rifiuti  incamera di combustione nei seguenti casi:     a) all'avviamento,  finche'  non  sia  raggiunta  la  temperaturaminima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e  la  temperatura  prescritta  aisensi dell'articolo 237-nonies;     b) qualora la temperatura nella camera di combustione  scenda  aldi sotto di quella minima stabilita ai sensi dei  commi  3,  4  e  5,oppure  della   temperatura   prescritta   ai   sensi   dell'articolo237-nonies;     c) qualora le misurazioni  in  continuo  degli  inquinanti  neglieffluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limitedi emissione, a causa del cattivo funzionamento o di  un  guasto  deidispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.    12. Il calore generato durante  il  processo  di  incenerimento  ocoincenerimento e' recuperato per quanto tecnicamente possibile.    13.  I  rifiuti  sanitari  pericolosi  a  rischio  infettivo  sonointrodotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima esseremescolati con  altre  categorie  di  rifiuti  e  senza  manipolazionediretta.    14. La gestione operativa degli impianti  di  incenerimento  o  dicoincenerimento dei rifiuti deve essere affidata  a  persone  fisichetecnicamente competenti.))                            ART. 237-nonies (( (Modifica delle condizioni di  esercizio  e  modifica  sostanziale                         dell'attivita').))  ((1. Per determinate categorie di rifiuti o  determinati  processitermici, l'autorita' competente  puo',  in  sede  di  autorizzazione,prevedere espressamente l'applicazione  di  prescrizioni  diverse  daquelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e  6  dell'articolo  237-octies,nonche', per quanto riguarda la  temperatura,  di  cui  al  comma  11dell'articolo 237-octies, purche' nell'impianto di incenerimento e dicoincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:     a)  il  rispetto  dei  valori   limite   di   emissione   fissatinell'Allegato 1, parte A, per l'incenerimento e Allegato 2, parte  A,per il coincenerimento;     b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano  luogo  ad
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una maggior quantita' di residui o a  residui  con  un  piu'  elevatotenore  di  inquinanti  organici  rispetto  ai   residui   ottenibiliapplicando le prescrizioni di cui all'articolo 237-octies.    2. Le autorita' competenti comunicano  Ministero  dell'ambiente  edella tutela del  territorio  e  del  mare  tutte  le  condizioni  diesercizio autorizzate ai sensi del presente articolo  e  i  risultatidelle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali dicui  all'articolo  237-septiesdecies.   Il   Ministero   provvede   acomunicare  alla  Commissione  europea   le   informazioni   ricevutenell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 29-terdecies.    3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto dicoincenerimento  dei  rifiuti  tratta  esclusivamente   rifiuti   nonpericolosi, la modifica dell'attivita' che comporti l'incenerimento oil   coincenerimento   di   rifiuti   pericolosi    e'    consideratasostanziale.))                            ART. 237-decies (( (Coincenerimento di olii usati).))  ((1. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCTe loro miscele in misura eccedente le  50  parti  per  milione.  Taledivieto  deve  essere  espressamente  menzionato  nell'autorizzazioneconcessa dall'autorita' competente ad impianti di coincenerimento cheutilizzano rifiuti pericolosi.    2. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto  dicui al comma 1, e' autorizzato secondo le disposizioni  del  presentetitolo, a condizione  che  siano  rispettate  le  seguenti  ulterioriprescrizioni:     a) gli oli usati come definiti all'articolo 183, comma 1, letterac), siano conformi ai seguenti requisiti:       1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di  cui  al  decretolegislativo 22 maggio 1999, n. 209,  e  successive  modificazioni,  edegli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superioria 50 ppm;       2) questi rifiuti  non  siano  resi  pericolosi  dal  fatto  dicontenere altri  costituenti  elencati  nell'Allegato  D  alla  ParteQuarta, in quantita' o concentrazioni incompatibili con gli obiettiviprevisti dall'articolo 177, comma 4;       3)  il  potere  calorifico  inferiore  sia  almeno  30  MJ  perchilogrammo;     b) la potenza  termica  nominale  della  singola  apparecchiaturadell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come  combustibilesia pari o superiore a 6 MW.))                           ART. 237-undecies (( (Coincenerimento di  rifiuti  animali  rientranti  nell'ambito  di          applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE).))  ((1. Il coincenerimento  dei  prodotti  trasformati  derivanti  damateriali di categoria 1, 2  e  3  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,e' autorizzato secondo le disposizioni degli articoli 237-quinquies e237-sexies,  a  condizione  che  siano  rispettati  i  requisiti,  lemodalita' di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.    2. La domanda per il  rilascio  delle  autorizzazioni  e'  inviataanche  alla   Azienda   sanitaria   locale   (ASL)   territorialmentecompetente.    3.  Nella  documentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministrodell'ambiente 1°  aprile  1998,  n.  148,  e  nel  Modello  unico  didichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e
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successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte  relativaall'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui  al  presentearticolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti;  020203  'Scartiinutilizzabili per il consumo e la trasformazione'.))                          ART. 237-duodecies (( (Emissione in atmosfera).))  ((1. Gli effluenti  gassosi  degli  impianti  di  incenerimento  ecoincenerimento devono essere emessi in modo  controllato  attraversoun camino di altezza adeguata e con velocita' e  contenuto  entalpicotale da favorire una buona dispersione degli  effluenti  al  fine  disalvaguardare  la  salute  umana  e   l'ambiente,   con   particolareriferimento alla normativa relativa alla qualita' dell'aria.    2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti  e  gli  impianti  dicoincenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti inmodo che le emissioni nell'atmosfera non superano i valori limite  diemissione di cui  rispettivamente  all'Allegato  I,  paragrafo  A,  eall'Allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo.    3. Qualora il  calore  liberato  dal  coincenerimento  di  rifiutipericolosi sia superiore al 40 per cento del calore  totale  liberatonell'impianto, o  qualora  l'impianto  coincenerisca  rifiuti  urbanimisti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli  fissatiall'Allegato 1, paragrafo A, al presente  Titolo  e  conseguentementenon si applica la formula di  miscelazione  di  cui  all'Allegato  2,paragrafo A.    4.  I  risultati  delle  misurazioni  effettuate  per   verificarel'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma  1,  sononormalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 1, lettera B,  alpresente  Titolo.  Il  controllo  delle   emissioni   e'   effettuatoconformemente al punto C dell'Allegato 1 e punto C dell'Allegato 2.    5.  I  risultati  delle  misurazioni  effettuate  per   verificarel'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma  2,  sononormalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 2, lettera B,  alpresente Titolo.    6. L'installazione e il funzionamento dei sistemi  di  misurazioneautomatici sono sottoposti a controllo e  test  annuale  di  verificacome prescritto al punto C dell'Allegato 1 e al punto C dell'Allegato2 al presente Titolo.    7.  Nel  caso  di  coincerimento  dei  rifiuti  urbani  misti  nontrattati,  i  valori  limite  di  emissione   sono   quelli   fissatiall'Allegato 1, paragrafo A.    8. In sede di autorizzazione,  l'autorita'  competente  valuta  lapossibilita' di concedere specifiche deroghe previste agli Allegati 1e 2, nel rispetto delle norme  di  qualita'  ambientale,  e,  ove  nericorra la fattispecie, delle disposizioni del Titolo  III-bis  dellaParte seconda.))                          ART. 237-terdecies (( (Scarico di acque reflue).))  ((1. Lo scarico di  acque  reflue  provenienti  dalla  depurazionedegli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o dicoincenerimento  e'  limitata  per  quanto   possibile   e   comunquedisciplinato dall'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies.    2. Le acque reflue provenienti dalla depurazione  degli  effluentigassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimentosono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competenteai sensi del Titolo III-bis.    3. La domanda di autorizzazione, ove preveda lo scarico  di  acque
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reflue provenienti  dalla  depurazione  di  effluenti  gassosi,  deveessere   accompagnata    dall'indicazione    delle    caratteristichequantitative e qualitative dello scarico; della quantita' di acqua daprelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto  previstoper il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del  sistemacomplessivo  di  scarico,  ivi  comprese  le   operazioni   ad   essofunzionalmente connesse, dell'eventuale sistema  di  misurazione  delflusso degli  scarichi  ove  richiesto,  dall'indicazione  dei  mezzitecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi  di  scarico,nonche' dall'indicazione dei sistemi di  depurazione  utilizzati  perconseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma3.    4.  L'autorizzazione   di   cui   all'articolo   237-sexies,   conriferimento  allo  scarico  di   acque   reflue   provenienti   dalladepurazione di effluenti gassosi, stabilisce:     a) i valori limite di emissione per  gli  inquinanti  di  cui  alpunto D dell'Allegato I al presente Titolo;     b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue  almenorelativamente al pH, alla temperatura e alla portata;     c) le prescrizioni  riguardanti  le  misurazioni  ai  fini  dellasorveglianza degli scarichi come frequenza  delle  misurazioni  dellamassa degli  inquinanti  delle  acque  reflue  trattate,  nonche'  lalocalizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;     d)  prescrizioni  tecniche   in   funzione   del   raggiungimentodell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati  aisensi dell'articolo 76 e successivi;     e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che  gliscarichi  siano  effettuati  in  conformita'  alle  disposizioni  delpresente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore,  per  lasalute pubblica e l'ambiente.    5. Lo scarico in acque superficiali di  acque  reflue  provenientidalla depurazione degli effluenti gassosi deve  rispettare  almeno  ivalori di emissioni previsti all'Allegato 1, paragrafo D. E'  vietatolo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.    6. Le acque reflue provenienti dalla  depurazione  degli  scarichigassosi devono essere separate dalle acque di raffreddamento e  dalleacque di prima pioggia rispettando i valori limite  di  emissione  dicui alla Tabella 5 dell'Allegato  V  alla  Parte  Terza,  a  pie'  diimpianto di trattamento.    7. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione  dei  gasdi scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue  provenientida altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:     a) sul flusso delle acque  reflue  provenienti  dai  processi  didepurazione   degli   effluenti   gassosi    prima    dell'immissionenell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;     b) sugli altri  flussi  di  acque  reflue  prima  dell'immissionenell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;     c) dopo il trattamento, al punto di scarico  finale  delle  acquereflue.    8. Al  fine  di  verificare  l'osservanza  dei  valori  limite  diemissione stabiliti all'Allegato I, paragrafo D,  per  il  flusso  diacque reflue provenienti dal processo di depurazione degli  effluentigassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio  di  massaper stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale  delleacque  reflue,  possono  essere  attribuiti  alla  depurazione  deglieffluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.    9. I valori limite di emissione si applicano nel punto in  cui  leacque reflue, provenienti dalla depurazione  degli  scarichi  gassosi
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sono  evacuate  dall'impianto  di   incenerimento   dei   rifiuti   odall'impianto  di  incenerimento  dei  rifiuti  o  dall'impianto   dicoincenerimento dei rifiuti.    10. I valori limite non possono essere in  alcun  caso  conseguitimediante diluizione delle acque reflue.    11. Fermo restando il divieto di scarico o di  immissione  direttadi  acque  meteoriche  nelle  acque  sotterranee,   ai   fini   dellaprevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche didilavamento, le acque di  prima  pioggia  e  di  lavaggio,  le  acquecontaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione diincendi   delle   aree   esterne   devono   essere   convogliate   edopportunamente trattate,  ai  sensi  della  Parte  III  del  presentedecreto legislativo.    12.  Devono   essere   adottate   le   misure   necessarie   volteall'eliminazione  ed  alla  riduzione   dei   consumi,   nonche'   adincrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia' usatanel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento,  anche  mediantele migliori tecnologie disponibili ai sensi della Parte Terza.    13. Qualora le acque reflue provenienti  dalla  depurazione  degliscarichi  gassosi  siano  trattate  al  di  fuori  dell'impianto   diincenerimento dei rifiuti  o  dell'impianto  di  coincenerimento  deirifiuti in un impianto di  trattamento  destinato  esclusivamente  altrattamento di questo tipo  di  acque  reflue,  i  valori  limite  diemissione  di  cui  alla  tabella  dell'Allegato  1,  lettera  D,  siapplicano al punto in cui le acque reflue  fuoriescono  dall'impiantodi trattamento.    14. Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti e  il  sitodell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree distoccaggio dei rifiuti, e' progettato e gestito in  modo  da  evitarel'immissione non autorizzata e accidentale  di  qualsiasi  inquinantenel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.    15. E' prevista una capacita' di stoccaggio per le  acque  piovanecontaminate che defluiscano dal sito dell'impianto  di  incenerimentodei rifiuti o dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acquacontaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione diincendi. La capacita'  di  stoccaggio  deve  essere  sufficiente  pergarantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e,se necessario, trattate prima dello scarico.))                        ART. 237-quattuordecies (( (Campionamento ed  analisi  delle  emissioni  in  atmosfera  degli         impianti di incenerimento e di coincenerimento).))  ((1. I  metodi  di  campionamento,  analisi  e  valutazione  delleemissioni  in  atmosfera,  nonche'  le  procedure  di   acquisizione,validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati  edaggiornati ai sensi della lettera C dell'Allegato 1 e della lettera Cdell'Allegato  2  al  presente  Titolo,  per  quanto   non   previstoall'Allegato VI alla Parte Quinta.    2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento  ecoincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente aquanto previsto all'Allegato 1, paragrafo C, punto 1, e  all'Allegato2, paragrafo C, punto 1.    3. Negli impianti di incenerimento e in quelli di  coincenerimentodevono  essere  misurate  e  registrate  in  continuo  nell'effluentegassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC,  HCl,HF e NH3. L'autorita' competente puo' autorizzare che le  misurazioniin continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF  edSO2, se il gestore dimostra che le emissioni di tali  inquinanti  non
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possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissionestabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF)  puo'essere sostituita da  misurazioni  periodiche  se  l'impianto  adottasistemi di trattamento  dell'acido  cloridrico  (HCl)  nell'effluentegassoso che garantiscano il rispetto del valore limite  di  emissionerelativo a tale sostanza.    4. L'autorita' competente puo' decidere di non imporre misurazioniin continuo per NOx e  puo'  prescrivere  le  misurazioni  periodichestabilite al comma 5, negli impianti  esistenti  di  incenerimento  ocoincenerimento dei rifiuti aventi  capacita'  nominale  inferiore  a6t/ora se il gestore  puo'  dimostare,  sulla  base  di  informazionirelative alla qualita' dei rifiuti  in  questione,  delle  tecnologieutilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni,  che  innessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere  superiori  alvalore limite di emissione prescritto.    5. Devono inoltre essere misurati  e  registrati  in  continuo  iltenore volumetrico di ossigeno,  la  temperatura,  la  pressione,  iltenore di vapore  acqueo  e  la  portata  volumetrica  nell'effluentegassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore  acqueo  none' richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato  primadell'analisi.    6. Deve essere  inoltre  misurata  e  registrata  in  continuo  latemperatura dei gas vicino alla  parete  interna  o  in  altro  puntorappresentativo  della  camera   di   combustione,   secondo   quantoautorizzato dall'autorita' competente.    7. Devono essere misurate con  cadenza  almeno  quadrimestrale  lesostanze di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' glialtri  inquinanti,  di  cui  al  precedente  comma  2,  per  i  qualil'autorita' competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per iprimi  dodici  mesi  di  funzionamento  dell'impianto,  le   predettesostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.    8.  All'atto   della   messa   in   esercizio   dell'impianto,   esuccessivamente  su  motivata  richiesta  dell'autorita'  competente,devono  essere  controllati  nelle   piu'   gravose   condizioni   difunzionamento  i  seguenti  parametri  relativi  ai   gas   prodotti,individuati agli articoli 237-octies e 237-nonies:     a) tempo di permanenza;     b) temperatura minima;     c) tenore di ossigeno.    9. Gli impianti di coincenerimento devono  assicurare  inoltre  lamisurazione  e  registrazione  della  quantita'  di  rifiuti   e   dicombustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.    10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaboratie presentati all'autorita'  competente  in  modo  da  consentirle  diverificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste  edei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondole procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.    11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limitedi emissione  in  atmosfera  stabiliti  dal  presente  articolo  sonosuperati, il gestore provvede a informarne senza indugio  l'autorita'competente e l'agenzia regionale  o  provinciale  per  la  protezionedell'ambiente,   fermo   restando   quanto   previsto    all'articolo237-octiesdecies.    12. La corretta installazione ed il funzionamento dei  dispositiviautomatici di misurazione delle emissioni gassose sono  sottoposti  acontrollo   da   parte   dell'autorita'   competente   al    rilasciodell'autorizzazione. La taratura di  detti  dispositivi  deve  essereverificata, con metodo parallelo di riferimento, con  cadenza  almeno
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triennale.))                       ART. 237-quinquiesdecies (( (Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici).))  ((1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 237-terdecies, aifini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni  dimassa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sonoutilizzate tecniche di misurazione  e  sono  installate  le  relativeattrezzature.    2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuateal punto di scarico delle acque reflue,  devono  essere  eseguite  inconformita' a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 1.    3. I valori limite  di  emissione  si  considerano  rispettati  seconformi a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 2.    4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati,  elaboratie presentati all'autorita'  competente  in  modo  da  consentirle  diverificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste  edei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondole procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.    5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori  limitedi emissione negli ambienti  idrici  sono  superati  si  provvede  adinformare  tempestivamente   l'autorita'   competente   e   l'agenziaregionale  o  provinciale  per  la  protezione  dell'ambiente,  fermorestando quanto previsto all'articolo 237-septiesdecies.    6. La corretta installazione ed il funzionamento  dei  dispositiviautomatici di misurazione degli scarichi  idrici  sono  sottoposti  acontrollo   da   parte   dell'autorita'   competente   al    rilasciodell'autorizzazione. La taratura di  detti  dispositivi  deve  essereverificata, con metodo parallelo di riferimento, con  cadenza  almenotriennale.    7.  Il  campionamento,  la  conservazione,  il  trasporto   e   ledeterminazioni  analitiche,   ai   fini   dei   controlli   e   dellasorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche APAT.))                         ART. 237-sexiesdecies (( (Residui).))  ((1. La quantita' e la pericolosita' dei residui prodotti  duranteil funzionamento dell'impianto di incenerimento o di  coincenerimentodevono  essere  ridotte  al  minimo:  I  residui  sono  riciclati  inconformita' alla Parte IV del presente  decreto  legislativo,  quandoappropriato, direttamente nell'impianto o al  di  fuori  di  esso.  Iresidui che non possono essere riciclati devono  essere  smaltiti  inconformita' alle norme del presente decreto legislativo.    2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi sottoforma di polveri devono essere effettuati in modo tale da evitare  ladispersione  nell'ambiente  di  tali  residui,  ad  esempio  mediantel'utilizzo di contenitori chiusi.    3.  Preliminarmente  al  riciclaggio  o  smaltimento  dei  residuiprodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento,  devonoessere effettuate opportune analisi per stabilire le  caratteristichefisiche  e  chimiche,  nonche'  il  potenziale  inquinante  dei  variresidui. L'analisi deve riguardare in particolare  l'intera  frazionesolubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.))                        ART. 237-septiesdecies ((   (Obblighi   di   comunicazione,    informazione,    accesso    e                         partecipazione).))  ((1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
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del mare, integra la  relazione  di  cui  all'articolo  29-terdecies,comma 2 con i dati concernenti l'applicazione  del  presente  titolo,anche avvalendosi  delle  informazioni  ricevute  dai  gestori  degliimpianti di incenerimento e  coincenerimento  di  cui  al  successivocomma 5.    2. Al fine di garantire al Ministero dell'ambiente e della  tuteladel  territorio  e  del   mare   la   base   informativa   necessariaall'attuazione del comma 1,  le  autorita'  competenti  integrano  lacomunicazione   periodica   trasmessa    ai    sensi    dell'articolo29-terdecies, comma 1, con le informazioni relative  all'applicazionedel presente titolo, secondo le  indicazioni  fornite  del  Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.    3. Le autorizzazioni  alla  realizzazione  e  all'esercizio  degliimpianti di incenerimento o di coincenerimento sono  rilasciate  solodopo aver garantito l'accesso alle informazioni ai  sensi  di  quantodisposto dalla normativa di settore.    4. Fatto salvo il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  e,esclusi i casi in cui si applicano  le  disposizioni  in  materia  diinformazione del pubblico previste  al  Titolo  III-bis  della  ParteSeconda, le domande di  autorizzazione  e  rinnovo  per  impianti  diincenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili al  pubblicoin uno o piu' luoghi aperti al pubblico, e comunque  presso  la  sededel comune territorialmente  competente,  per  un  periodo  di  tempoadeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinche' chiunquepossa  esprimere  le  proprie  osservazioni  prima  della   decisionedell'autorita' competente. La  decisione  dell'autorita'  competente,l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento  sono  reseaccessibili al pubblico con le medesime modalita'.    5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi  unacapacita' nominale di due  o  piu'  Mg  l'ora,  entro  il  30  apriledell'anno successivo, il gestore  predispone  una  relazione  annualerelativa al funzionamento  ed  alla  sorveglianza  dell'impianto  chedovra'  essere  trasmessa  all'autorita'  competente  che  la   rendeaccessibile al pubblico con le modalita' di  cui  al  comma  4.  Talerelazione fornisce, come requisito  minimo,  informazioni  in  meritoall'andamento  del  processo  e  delle  emissioni  nell'atmosfera   enell'acqua rispetto alle norme di  emissione  previste  dal  presentetitolo.    6.  L'autorita'  competente  redige  un  elenco,  accessibile   alpubblico, degli impianti di incenerimento  e  coincenerimento  aventiuna capacita' nominale inferiore a due tonnellate l'ora.    7. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della  relazionedi cui al comma 4 e degli elenchi di cui al comma 5  sono  trasmesse,per le finalita' di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare e all'  Istituto  superiore  per  laprotezione e la ricerca ambientale (ISPRA).))                         ART. 237-octiesdecies (( (Condizioni anomale di funzionamento).))  ((1.  L'autorita'  competente  stabilisce  nell'autorizzazione  ilperiodo  massimo  di   tempo   durante   il   quale,   a   causa   didisfunzionamenti,  guasti  o  arresti  tecnicamente  inevitabili  deidispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni  dellesostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e  nelleacque reflue depurate possono superare i valori limite  di  emissioneautorizzati.    2. Nei casi di guasto, il gestore  riduce  o  arresta  l'attivita'appena possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento. 
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   3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11,  lettera  c),  pernessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione,l'impianto di incenerimento  o  di  coincenerimento  o  la  linea  diincenerimento puo' continuare  ad  incenerire  rifiuti  per  piu'  diquattro ore consecutive. La durata cumulativa  del  funzionamento  intali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta  ore.  Ladurata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto chesono  collegate  allo  stesso  dispositivo  di   abbattimento   degliinquinanti dei gas di combustione.    4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 edi cui al comma 2 qualora il gestore decide di  ridurre  l'attivita',il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera  non  devein nessun caso superare i  150  mg/m³,  espressi  come  media  su  30minuti. Non possono essere superati i  valori  limite  relativi  alleemissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui all'Allegato  1,  letteraA, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte lealtre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies.    5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai  commi1 e 2, il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibileall'autorita' di controllo.  Analoga  comunicazione  viene  data  nonappena e' ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto.))                         ART. 237-noviesdecies (( (Incidenti o inconvenienti).))  ((1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di  attuazionedella direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del21 aprile  2004,  sulla  responsabilita'  ambientale  in  materia  diprevenzione e riparazione del  danno  ambientale  e  esclusi  i  casidisciplinati  all'articolo  29-undecies,  in  caso  di  incidenti   oinconvenienti che incidano in modo  significativo  sull'ambiente,  ilgestore:     a) deve informare immediatamente le  Regioni,  le  Province  e  iComuni territorialmente competenti;     b)  deve  adottare  immediatamente  le  misure  per  limitare  leconseguenze ambientali e prevenire ulteriori  eventuali  incidenti  oinconvenienti.    2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province  territorialmentecompetenti,  diffidano   il   gestore   ad   adottare   ogni   misuracomplementare appropriata e necessaria per  limitare  le  conseguenzeambientali   e   prevenire   ulteriori    eventuali    incidenti    oinconvenienti.))                            ART. 237-vicies (( (Accessi ed ispezioni).))  ((1. I soggetti  incaricati  dei  controlli  sono  autorizzati  adaccedere in  ogni  tempo  presso  gli  impianti  di  incenerimento  ecoincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i  prelievie i campionamenti necessari all'accertamento del rispetto dei  valorilimite di emissione in atmosfera e in ambienti  idrici,  nonche'  delrispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo  stoccaggiodei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti  e  alla  movimentazionedei rifiuti e delle altre prescrizioni  contenute  nei  provvedimentiautorizzatori o  regolamentari  e  di  tutte  le  altre  prescrizionicontenute nel presente decreto.    2. Il proprietario o il  gestore  degli  impianti  sono  tenuti  afornire  tutte  le  informazioni,  dati  e  documenti  richiesti  daisoggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento  delle  lorofunzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto.)) 
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                          ART. 237-unvicies (( (Spese).))  ((1.  Le  spese  relative  alle  ispezioni  e  ai  controlli,   inapplicazione delle disposizioni del presente Titolo,  nonche'  quellerelative   all'espletamento   dell'istruttoria   per   il    rilasciodell'autorizzazione e per la verifica degli impianti  sono  a  caricodel titolare dell'autorizzazione, sulla base del costo effettivo  delservizio, secondo tariffe e modalita' di versamento da  determinarsi,salvi i casi disciplinati dalla Parte seconda del  presente  decreto,con disposizioni regionali.    2. Fatto salvo il comma 1,  le  attivita'  e  le  misure  previsterientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazionie degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancioallo scopo destinate a legislazione vigente.    3. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.))                          ART. 237-duovicies (( (Disposizioni transitorie e finali).))  ((1. Gli impianti esistenti  si  adeguano  alle  disposizioni  delpresente Titolo entro il 10 gennaio 2016.    2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo  a  caricodel  gestore  di  adeguamento  previsto  al  comma   1,   l'autorita'competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamentodella stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite  dalpresente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o  riesamedell'autorizzazione ambientale, successivo alla data  di  entrata  invigore della presente disposizione.    3. Per gli impianti esistenti che  effettuano  coincenerimento  dirifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate  di  cui  alCapo V, del Titolo I alla Parte Quarta per i  quali  si  effettui  ilrinnovo della comunicazione prevista articoli dal  predetto  Capo  V,resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore,  previstoal comma 1.    4.  Agli   impianti   di   coincenerimento   non   sottoposti   adautorizzazione integrata ambientale, con l'esclusione degli  impiantiche  utilizzano  rifiuti  pericolosi,  possono  essere  applicate  leprocedure semplificate di cui al Capo V, del  Titolo  I  della  Partequarta. L'ammissione delle attivita' di coincenerimento  dei  rifiutialle procedure semplificate  e'  subordinata  alla  comunicazione  diinizio di attivita' che dovra' comprendere, oltre a  quanto  previstoagli articoli 237-quinquies, comma  2,  e  237-sexies,  comma  1,  larelazione  prevista  all'articolo   215,   comma   3.   Per   l'avviodell'attivita' di coincenerimento dei rifiuti la  regione  chiede  laprestazione di adeguata  garanzia  finanziaria  a  suo  favore  nellamisura definita dalla regione stessa e proporzionata  alla  capacita'massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio  delle  attivita'  e'subordinato all'effettuazione di una ispezione preventiva,  da  partedella provincia  competente  per  territorio,  da  effettuarsi  entrosessanta  giorni  dalla  data   di   presentazione   della   predettacomunicazione. Le ispezioni successive,  da  effettuarsi  almeno  unavolta l'anno, accertano:     a) la tipologia  e  la  quantita'  dei  rifiuti  sottoposti  alleoperazioni di coincenerimento;     b) la conformita' delle attivita'  di  coincenerimento  a  quantoprevisto agli articoli 214 e 215, e relative norme di attuazione.    5. Nel caso in cui  la  provincia  competente  per  territorio,  a
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seguito delle ispezioni previste al comma 4,  accerta  la  violazionedelle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida efissazione  di  un  termine  per  adempiere,   l'inizio   ovvero   laprosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto  nonprovveda, entro il termine stabilito, a  conformare  detta  attivita'alla normativa vigente.    6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi  2e  3,  i  gestori  continuano  ad  operare  sulla  base  del   titoloautorizzatorio precedentemente posseduto.    7. Con riguardo agli impianti autorizzati ai  sensi  dell'articolo208, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma  6  nonpreveda un rinnovo periodico entro il 10  gennaio  2015,  entro  taledata i gestori degli impianti di incenerimento o  di  coincenerimentodi rifiuti esistenti presentano comunque all'autorita' competente unarichiesta   di   rinnovo   del   titolo   autorizzatorio   ai    finidell'adeguamento di cui al comma 1.    8.  Per  il  recepimento  di  normative  tecniche  comunitarie  dimodifica degli allegati al presente Titolo si  provvede  con  decretodel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,previa comunicazione ai  Ministri  della  salute  e  delle  attivita'produttive; ogni qualvolta la  nuova  normativa  comunitaria  prevedapoteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto e' adottatodi concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive,sentita la Conferenza unificata.)) TITOLO IVTARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI                              Art. 238             Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani  1.  Chiunque  possegga  o detenga a qualsiasi titolo locali, o areescoperte  ad  uso  privato  o  pubblico  non costituenti accessorio opertinenza  dei  locali  medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistentinelle  zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e'tenuto  al  pagamento  di  una  tariffa.  La  tariffa  costituisce ilcorrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero esmaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani e ricomprende anche i costiindicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.  La  tariffa  di  cui  all'articolo  49 del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigoredel presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.  2.  La  tariffa  per  la  gestione  dei rifiuti e' commisurata allequantita'  e  qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita'di  superficie,  in  relazione agli usi e alla tipologia di attivita'svolte,  sulla  base  di parametri, determinati con il regolamento dicui  al  comma  6,  che  tengano  anche  conto  di  indici redditualiarticolati per fasce di utenza e territoriali.  3.  La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data di entratain  vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorita' d'ambito ede'  applicata  e  riscossa  dai  soggetti  affidatari del servizio digestione  integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento dicui  al  comma  6.  Nella determinazione della tariffa e' prevista lacopertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiutiurbani  quali,  ad  esempio,  le  spese  di spazzamento delle strade.Qualora  detti  costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essereevidenziato   nei   piani  finanziari  e  nei  bilanci  dei  soggettiaffidatari del servizio.  4.  La  tariffa  e'  composta da una quota determinata in relazionealle  componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  riferite in
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particolare   agli   investimenti   per   le  opere  ed  ai  relativiammortamenti,  nonche'  da  una  quota  rapportata  alle quantita' dirifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito e all'entita' dei costi digestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costidi investimento e di esercizio.  5.  Le  Autorita'  d'ambito approvano e presentano all'Autorita' dicui  all'articolo  207  il  piano finanziario e la relativa relazioneredatta  dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento dicui  al  comma  6,  dovra' essere gradualmente assicurata l'integralecopertura dei costi.  6.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare)),  di  concerto  con  il  Ministro  delle attivita' produttive,sentiti  la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economicie sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politicheambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con appositoregolamento  da  emanarsi  entro  sei  mesi  dalla data di entrata invigore  della  parte quarta del presente decreto e nel rispetto delledisposizioni  di  cui  al presente articolo, i criteri generali sullabase  dei  quali  vengono  definite  le  componenti dei costi e vienedeterminata  la  tariffa,  anche con riferimento alle agevolazioni dicui  al  comma  7,  garantendo  comunque  l'assenza  di  oneri per leautorita' interessate.  7.  Nella  determinazione  della  tariffa  possono  essere previsteagevolazioni  per  le  utenze  domestiche e per quelle adibite ad usostagionale  o non continuativo, debitamente documentato ed accertato,che  tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce diutenza  e  territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devonoessere  indicate  le  risorse  necessarie  per  garantire l'integralecopertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo icriteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.  8.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  6  tiene conto anche degliobiettivi  di  miglioramento della produttivita' e della qualita' delservizio fornito e del tasso di inflazione programmato.  9.   L'eventuale   modulazione  della  tariffa  tiene  conto  degliinvestimenti  effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utiliai fini dell'organizzazione del servizio.  10.   Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di  riduzioneproporzionale  alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttoredimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciatadal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.  11.  Sino  alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e finoal  compimento  degli  adempimenti  per  l'applicazione della tariffacontinuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.  12.  La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essereeffettuata  secondo  le disposizioni del decreto del Presidente dellaRepubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  mediante  convenzione conl'Agenzia delle entrate. (6) (36)-------------AGGIORNAMENTO (6)  Il  D.L.  11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dallaL.  5 luglio 2007, n. 87, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "inderoga  al  presente  articolo  238,  i comuni della regione Campaniaadottano  immediatamente  le iniziative urgenti per assicurare che, adecorrere  dal  1°  gennaio  2008 e per un periodo di cinque anni, aifini  della  determinazione  della  tassa  di smaltimento dei rifiutisolidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate
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misure  tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi delservizio   di   gestione  dei  rifiuti  indicati  in  appositi  pianieconomico-finanziari  redatti  tenendo  conto anche delle indicazionicontenute  nei  piani  di  cui  all'articolo  4.  Ai  comuni  che nonprovvedono  nei  termini  previsti  si  applicano  le sanzioni di cuiall'articolo   141,   comma   1,   del   testo   unico   delle  leggisull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina,in  caso  di  inottemperanza, di un apposito commissario da parte delprefetto per l'approvazione delle delibere necessarie".-------------AGGIORNAMENTO (36)  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallaL.  30  luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 33) che"Le  disposizioni  di  cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3aprile  2006,  n.  152, si interpretano nel senso che la natura dellatariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative allapredetta  tariffa,  sorte  successivamente  alla  data  di entrata invigore   del   presente   decreto,   rientrano   nella  giurisdizionedell'autorita' giudiziaria ordinaria".TITOLO VBONIFICA DI SITI CONTAMINATI                              ART. 239                 (principi e campo di applicazione)   1.  Il  presente  titolo  disciplina  gli interventi di bonifica eripristino  ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure,i  criteri  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle  operazioninecessarie  per  l'eliminazione  delle  sorgenti  dell'inquinamento ecomunque   per   la   riduzione   delle  concentrazioni  di  sostanzeinquinanti,  in  armonia  con  i  principi e le norme comunitari, conparticolare riferimento al principio "chi inquina paga".   2.  Ferma  restando la disciplina dettata dal titolo I della partequarta  del presente decreto, le disposizioni del presente titolo nonsi applicano:    a)  all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta delpresente  decreto.  In  tal  caso qualora, a seguito della rimozione,avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati inmodo   incontrollato,   si  accerti  il  superamento  dei  valori  diattenzione,  si  dovra' procedere alla caratterizzazione dell'area aifini  degli  eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientaleda effettuare ai sensi del presente titolo;    b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, senon nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o diquanto dalle stesse non disciplinato.   3.  Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le areecaratterizzate   da  inquinamento  diffuso  sono  disciplinati  dalleregioni  con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedurepreviste  per  i  siti  oggetto  di bonifica di interesse nazionale ecomunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.                              ART. 240                             (definizioni)     1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:     a)  sito:  l'area  o  porzione  di  territorio,   geograficamentedefinita e  determinata,  intesa  nelle  diverse  matrici  ambientali(suolo ((, materiali di riporto)), sottosuolo ed acque sotterranee) ecomprensiva  delle  eventuali  strutture  edilizie  e  impiantistiche
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presenti;     b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC):  i  livelli  dicontaminazione delle matrici ambientali che costituiscono  valori  aldi sopra dei quali e' necessaria  la  caratterizzazione  del  sito  el'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5alla parte quarta del presente decreto.  Nel  caso  in  cui  il  sitopotenzialmente contaminato sia  ubicato  in  un'area  interessata  dafenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il  superamentodi una o piu' concentrazioni soglia di contaminazione, queste  ultimesi assumono pari al valore di fondo esistente per tutti  i  parametrisuperati;     c)  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR):  i   livelli   dicontaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per casocon  l'applicazione  della  procedura  di  analisi  di  rischio  sitospecifica secondo i principi illustrati nell'Allegato  1  alla  partequarta del presente decreto e sulla base dei risultati del  piano  dicaratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in  sicurezzae  la  bonifica.  I  livelli   di   concentrazione   cosi'   definiticostituiscono i livelli di accettabilita' per il sito;     d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o  piu'valori di concentrazione delle  sostanze  inquinanti  rilevati  nellematrici ambientali risultino superiori ai  valori  di  concentrazionesoglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le  operazionidi caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario  e  ambientalesito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o  meno  dicontaminazione sulla base  delle  concentrazioni  soglia  di  rischio(CSR);     e)  sito  contaminato:  un  sito  nel  quale   i   valori   delleconcentrazioni   soglia   di   rischio   (CSR),    determinati    conl'applicazione  della  procedura  di  analisi  di  rischio   di   cuiall'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base  deirisultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;     f) sito non contaminato: un  sito  nel  quale  la  contaminazionerilevata nelle matrice ambientali  risulti  inferiore  ai  valori  diconcentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure,  se  superiore,risulti comunque inferiore ai  valori  di  concentrazione  soglia  dirischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitarioe ambientale sito specifica;     g) sito con attivita' in esercizio: un sito nel  quale  risultanoin esercizio attivita' produttive  sia  industriali  che  commercialinonche'  le  aree  pertinenziali  e  quelle  adibite   ad   attivita'accessorie economiche, ivi comprese le attivita'  di  mantenimento  etutela  del  patrimonio  ai  fini  della  successiva  ripresa   delleattivita';     h) sito dismesso: un  sito  in  cui  sono  cessate  le  attivita'produttive;     i) misure  di  prevenzione:  le  iniziative  per  contrastare  unevento, un atto o un'omissione che ha creato una  minaccia  imminenteper la salute o per l'ambiente, intesa come rischio  sufficientementeprobabile che si verifichi un danno  sotto  il  profilo  sanitario  oambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire  o  minimizzareil realizzarsi di tale minaccia;     l) misure di riparazione:  qualsiasi  azione  o  combinazione  diazioni, tra cui  misure  di  attenuazione  o  provvisorie  dirette  ariparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturalidanneggiati, oppure  a  fornire  un'alternativa  equivalente  a  talirisorse o servizi;     m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o  a
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breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di  emergenza  dicui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini  diqualsiasi natura, atto  a  contenere  la  diffusione  delle  sorgentiprimarie di contaminazione, impedirne il contatto con  altre  matricipresenti nel sito e a rimuoverle, in attesa  di  eventuali  ulterioriinterventi  di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza   operativa   opermanente;     n) messa  in  sicurezza  operativa:  l'insieme  degli  interventieseguiti in un sito con attivita' in esercizio atti  a  garantire  unadeguato livello di sicurezza per le persone  e  per  l'ambiente,  inattesa di ulteriori interventi di messa  in  sicurezza  permanente  obonifica  da  realizzarsi  alla   cessazione   dell'attivita'.   Essicomprendono   altresi'   gli   interventi   di   contenimento   dellacontaminazione  da  mettere  in  atto   in   via   transitoria   finoall'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza  permanente,al fine di evitare la  diffusione  della  contaminazione  all'internodella stessa matrice o tra matrici differenti. In  tali  casi  devonoessere predisposti idonei  piani  di  monitoraggio  e  controllo  checonsentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;     o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi attia isolare in  modo  definitivo  le  fonti  inquinanti  rispetto  allematrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e  definitivolivello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.  In  tali  casidevono  essere  previsti  piani  di  monitoraggio   e   controllo   elimitazioni  d'uso   rispetto   alle   previsioni   degli   strumentiurbanistici;     p) bonifica: l'insieme degli  interventi  atti  ad  eliminare  lefonti di inquinamento  e  le  sostanze  inquinanti  o  a  ridurre  leconcentrazioni delle stesse presenti  nel  suolo,  nel  sottosuolo  enelle acque sotterranee ad un livello uguale o  inferiore  ai  valoridelle concentrazioni soglia di rischio (CSR);     q)  ripristino  e  ripristino  ambientale:  gli   interventi   diriqualificazione  ambientale  e  paesaggistica,   anche   costituenticomplemento  degli  interventi  di  bonifica  o  messa  in  sicurezzapermanente, che consentono di recuperare il  sito  alla  effettiva  edefinitiva  fruibilita'  per  la  destinazione  d'uso  conforme  aglistrumenti urbanistici;     r) inquinamento  diffuso:  la  contaminazione  o  le  alterazionichimiche, fisiche o biologiche delle matrici  ambientali  determinateda fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;     s) analisi di rischio  sanitario  e  ambientale  sito  specifica:analisi sito specifica degli effetti  sulla  salute  umana  derivantidall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti  nellematrici ambientali  contaminate,  condotta  con  i  criteri  indicatinell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;     t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi  dei  qualie' necessaria l'esecuzione  di  interventi  di  emergenza,  quali  adesempio:      1) concentrazioni attuali  o  potenziali  dei  vapori  in  spaziconfinati prossime ai livelli di  esplosivita'  o  idonee  a  causareeffetti nocivi acuti alla salute;      2) presenza di  quantita'  significative  di  prodotto  in  faseseparata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;      3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per  scopiagricoli;      4) pericolo di incendi ed esplosioni.                               ART. 241                      (regolamento aree agricole) 
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    1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristinoambientale  e  di  messa  in  sicurezza,  d'emergenza,  operativa   epermanente,  delle  aree  destinate  alla   produzione   agricola   eall'allevamento e' adottato con decreto del ((Ministro  dell'ambientee della tutela del territorio e del mare)) di concerto con i Ministridelle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole eforestali. (25a) ------------- AGGIORNAMENTO (25a)   La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247  (inG.U.  1a  s.s.  29/07/2009  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'costituzionale del presente articolo nella parte in cui  non  prevedeche, prima dell'adozione del regolamento da  esso  disciplinato,  siasentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs.  n.  281del 1997.                             ART. 241-bis (( (Aree Militari).))  ((1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messain sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, darealizzare nelle aree del demanio destinate ad  uso  esclusivo  delleForze  armate  per  attivita'  connesse  alla  difesa  nazionale,  siapplicano le concentrazioni  di  soglia  di  contaminazione  previstenella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5  al  titolo  V  dellaparte quarta del presente decreto,  individuate  tenuto  conto  dellediverse  destinazioni  e  delle  attivita'  effettivamente   condotteall'interno delle aree militari.   2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al  comma  1  sonodeterminanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio  sitospecifica che deve  tenere  conto  dell'effettivo  utilizzo  e  dellecaratteristiche ambientali di dette aree o  di  porzioni  di  esse  edelle aree limitrofe, al fine di prevenire,  ridurre  o  eliminare  irischi per la salute dovuti alla potenziale  esposizione  a  sostanzeinquinanti  e  la  diffusione  della  contaminazione  nelle   matriciambientali.   3. Resta fermo che in caso di declassificazione  del  sito  da  usomilitare a destinazione  residenziale  dovranno  essere  applicati  ilimiti di concentrazione di soglia  di  contaminazione  di  cui  allaTabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V  delpresente decreto.   4.  Le  concentrazioni  soglia  di  contaminazione  delle  sostanzespecifiche delle attivita'  militari  non  incluse  nella  Tabella  ldell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del  presente  decreto  sonodefinite  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita'  sulla   base   delleinformazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.   5.  Per  le  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione   degliinterventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa sipuo' avvalere, con apposite  convenzioni,  di  organismi  strumentalidell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce conpropria determinazione le relative modalita' di attuazione.))                               ART. 242                (procedure operative ed amministrative)     1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado  dicontaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in operaentro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e  ne  da'immediata  comunicazione  ai  sensi  e  con  le  modalita'   di   cui
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all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica  all'attodi individuazione  di  contaminazioni  storiche  che  possano  ancoracomportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.    2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misuredi prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla  contaminazione,un'indagine preliminare sui parametri  oggetto  dell'inquinamento  e,ove  accerti  che  il  livello   delle   concentrazioni   soglia   dicontaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede  al  ripristinodella   zona   contaminata,    dandone    notizia,    con    appositaautocertificazione,  al  comune  ed  alla  provincia  competenti  perterritorio    entro    quarantotto    ore    dalla     comunicazione.L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di  cui  alpresente articolo, ferme restando  le  attivita'  di  verifica  e  dicontrollo da  parte  dell'autorita'  competente  da  effettuarsi  neisuccessivi quindici giorni. Nel caso in cui  l'inquinamento  non  siariconducibile ad un singolo evento, i parametri  da  valutare  devonoessere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito edelle attivita' ivi svolte nel tempo.    3. Qualora l'indagine  preliminare  di  cui  al  comma  2  accertil'avvenuto superamento delle CSC anche  per  un  solo  parametro,  ilresponsabile dell'inquinamento ne da' immediata notizia al comune  edalle province competenti per  territorio  con  la  descrizione  dellemisure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza  adottate.Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,nonche'  alla  regione  territorialmente  competente  il   piano   dicaratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato  2  alla  partequarta del presente decreto. Entro  i  trenta  giorni  successivi  laregione, convocata la conferenza di servizi, autorizza  il  piano  dicaratterizzazione    con    eventuali    prescrizioni    integrative.L'autorizzazione regionale costituisce assenso  per  tutte  le  opereconnesse  alla  caratterizzazione,  sostituendosi   ad   ogni   altraautorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla  osta  da  partedella pubblica amministrazione.    4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e'applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica  per  ladeterminazione  delle  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR).  Icriteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sonostabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  delterritorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppoeconomico e  della  salute  entro  il  30  giugno  2008.  Nelle  moredell'emanazione del predetto decreto, i  criteri  per  l'applicazionedella procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato  1alla  parte   quarta   del   presente   decreto.   Entro   sei   mesidall'approvazione  del  piano  di  caratterizzazione,   il   soggettoresponsabile  presenta  alla  regione  i  risultati  dell'analisi  dirischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a  seguitodell'istruttoria  svolta   in   contraddittorio   con   il   soggettoresponsabile, cui e'  dato  un  preavviso  di  almeno  venti  giorni,approva il documento di analisi di rischio entro  i  sessanta  giornidalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componentidella conferenza di servizi almeno  venti  giorni  prima  della  datafissata per la conferenza e, in caso di decisione a  maggioranza,  ladelibera di adozione fornisce una adeguata ed  analitica  motivazionerispetto  alle  opinioni  d  issenzienti  espresse  nel  corso  dellaconferenza.    5 Qualora  gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischiodimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sitoe' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei
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servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi  del  rischio,dichiara concluso positivamente  il  procedimento.  In  tal  caso  laconferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programmadi monitoraggio sul sito circa la  stabilizzazione  della  situazioneriscontrata  in  relazione  agli  esiti  dell'analisi  di  rischio  eall'attuale destinazione d'uso del sito.  A  tal  fine,  il  soggettoresponsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di  cui  sopra,invia alla provincia ed alla regione  competenti  per  territorio  unpiano di monitoraggio nel quale sono individuati:     a) i parametri da sottoporre a controllo;     b) la frequenza e la durata del monitoraggio.    6  La  regione,  sentita  la  provincia,  approva  il   piano   dimonitoraggio  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dello  stesso.L'anzidetto termine puo'  essere  sospeso  una  sola  volta,  qualoral'autorita' competente ravvisi la necessita' di richiedere,  medianteatto   adeguatamente    motivato,    integrazioni    documentali    oapprofondimenti del  progetto,  assegnando  un  congruo  termine  perl'adempimento. In questo caso il termine per  l'approvazione  decorredalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo  dimonitoraggio il  soggetto  responsabile  ne  da'  comunicazione  allaregione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntivadegli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita'  dimonitoraggio  rilevino  il  superamento   di   uno   o   piu'   delleconcentrazioni soglia di rischio,  il  soggetto  responsabile  dovra'avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.    7. Qualora gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischiodimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sitoe' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR),  ilsoggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesidall'approvazione del documento di analisi di  rischio,  il  progettooperativo degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,operativa o permanente, e, ove necessario,  le  ulteriori  misure  diriparazione e di ripristino ambientale,  al  fine  di  minimizzare  ericondurre ad accettabilita' il  rischio  derivante  dallo  stato  dicontaminazione presente nel sito.(( Per la selezione delle tecnologiedi  bonifica  in  situ  piu'  idonee,  la  regione  puo'  autorizzarel'applicazione a scala pilota, in campo, di  tecnologie  di  bonificainnovative, anche finalizzata  all'individuazione  dei  parametri  diprogetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione chetale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo  airischi sanitari e ambientali)). Nel caso di interventi di bonifica  odi messa in sicurezza ((di cui al  primo  periodo)),  che  presentinoparticolari complessita' a causa della natura  della  contaminazione,degli  interventi,  delle  dotazioni  impiantistiche   necessarie   odell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  ilprogetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al finedi rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singolearee o per fasi temporali  successive.Nell'ambito  dell'articolazionetemporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative,di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi  sopportabili,  resesidisponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del  settoreLa  regione,  acquisito  il  parere  del  comune  e  della  provinciainteressati mediante apposita conferenza  di  servizi  e  sentito  ilsoggetto   responsabile,   approva   il   progetto,   con   eventualiprescrizioni  ed  integrazioni  entro   sessanta   giorni   dal   suoricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualorala  regione  ravvisi  la  necessita'  di  richiedere,  mediante  attoadeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al
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progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questaipotesi il termine per  l'approvazione  del  progetto  decorre  dallapresentazione  del   progetto   integrato.   Ai   soli   fini   dellarealizzazione e dell'esercizio degli impianti  e  delle  attrezzaturenecessarie all'attuazione del  progetto  operativo  e  per  il  tempostrettamente  necessario  all'attuazione  medesima,  l'autorizzazioneregionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti leautorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla  osta,i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente  compresi,in  particolare,  quelli  relativi  alla   valutazione   di   impattoambientale, ove necessaria, alla gestione  delle  terre  e  rocce  dascavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed  allo  scaricodelle  acque  emunte  dalle  falde.   L'autorizzazione   costituisce,altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione  di  pubblicautilita', di urgenza  ed  indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il  provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempidi  esecuzione,  indicando   altresi'   le   eventuali   prescrizioninecessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata l'entita'  dellegaranzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per  centodel costo stimato dell'intervento,  che  devono  essere  prestate  infavore della regione per la corretta esecuzione ed  il  completamentodegli interventi medesimi.    8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli  interventi  dibonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza  operativa  opermanente, nonche' per l'individuazione delle migliori  tecniche  diintervento a  costi  sostenibili  (B.A.T.N.E.E.C.  -  Best  AvailableTechnology Not Entailing Excessive Costs) ai  sensi  delle  normativecomunitarie sono riportati nell'Allegato  3  alla  parte  quarta  delpresente decreto.    9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce  una  adeguata  sicurezza  sanitaria  ed  ambientale  edimpedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I  progetti  dimessa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati  piani  dimonitoraggio dell'efficacia delle  misure  adottate  ed  indicano  seall'atto della cessazione dell'attivita' si  rendera'  necessario  unintervento  di  bonifica  o  un  intervento  di  messa  in  sicurezzapermanente.Possono  essere   altresi'   autorizzati   interventi   dimanutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza  degliimpianti e delle reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  lapossibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di  bonificache siano condotti adottando appropriate misure  di  prevenzione  deirischi.    10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza  eripristino ambientale di siti con attivita' in esercizio, la regione,fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica  edell'ambiente, in sede di approvazione del progetto  assicura  che  isuddetti interventi  siano  articolati  in  modo  tale  da  risultarecompatibili con la prosecuzione della attivita'.    11. Nel caso  di  eventi  avvenuti  anteriormente  all'entrata  invigore della parte quarta del presente  decreto  che  si  manifestinosuccessivamente a tale data  in  assenza  di  rischio  immediato  perl'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunicaalla regione, alla provincia e al comune  competenti  l'esistenza  diuna   potenziale    contaminazione    unitamente    al    piano    dicaratterizzazione del sito,  al  fine  di  determinarne  l'entita'  el'estensione con riferimento  ai  parametri  indicati  nelle  CSC  edapplica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.    12.  Le  indagini  ed  attivita'  istruttorie  sono  svolte  dalla
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provincia,  che  si  avvale  della  competenza  tecnica  dell'Agenziaregionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le  altreamministrazioni.    13. La procedura di approvazione  della  caratterizzazione  e  delprogetto di bonifica si svolge in  Conferenza  di  servizi  convocatadalla  regione  e  costituita  dalle  amministrazioni  ordinariamentecompetenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni  perla realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel  progetto.La relativa documentazione e' inviata ai componenti della  conferenzadi servizi almeno venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  ladiscussione e, in caso di decisione a  maggioranza,  la  delibera  diadozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione  rispettoalle opinioni  dissenzienti  espresse  nel  corso  della  conferenza.Compete alla  provincia  rilasciare  la  certificazione  di  avvenutabonifica.  Qualora  la  provincia  non  provveda  a  rilasciare  talecertificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera  diadozione, al rilascio provvede la regione.    13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti  si  applicano  leprocedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.                             ART. 242-bis        (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica).    1.  L'operatore  interessato  a  effettuare,   a   proprie   spese,interventi di bonifica del suolo con riduzione  della  contaminazionead un livello uguale o inferiore ai valori di  concentrazione  sogliadi contaminazione, puo' presentare all'amministrazione  di  cui  agliarticoli 242 o 252 uno specifico progetto completo  degli  interventiprogrammati sulla base dei dati dello  stato  di  contaminazione  delsito, nonche' del cronoprogramma  di  svolgimento  dei  lavori.  ((Lacaratterizzazione  e  il  relativo  progetto  di  bonifica  non  sonosottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242  e252, bensi' a controllo ai  sensi  dei  commi  3  e  4  del  presentearticolo  per  la  verifica   del   conseguimento   dei   valori   diconcentrazione soglia di contaminazione nei suoli  per  la  specificadestinazione d'uso)). L'operatore e' responsabile  della  veridicita'dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi  e  per  gli  effettidell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ((1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardiun sito di estensione superiore a 15.000 metri  quadrati,  esso  puo'essere attuato in non piu' di  tre  fasi,  ciascuna  delle  quali  e'soggetta al termine di esecuzione di cui al  comma  2.  Nel  caso  dibonifica di un sito  avente  estensione  superiore  a  400.000  metriquadrati, il numero delle fasi o  dei  lotti  funzionali  in  cui  siarticola il progetto e' stabilito dallo specifico crono-programma iviannesso, la cui  definizione  deve  formare  oggetto  di  intesa  conl'autorita'  competente.  Il  crono-programma  deve   precisare,   inparticolare,  gli  interventi  per  la  bonifica  e  le   misure   diprevenzione e  messa  in  sicurezza  relativi  all'intera  area,  conspecifico riferimento anche alle acque di falda)).   2.  Per  il  rilascio  degli  atti  di   assenso   necessari   allarealizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dalprogetto di bonifica l'interessato  presenta  gli  elaborati  tecniciesecutivi  di  tali  impianti  e  attivita'  alla  regione  nel   cuiterritorio ricade la maggior parte degli impianti e delle  attivita',che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza diservizi, ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  dellediscipline regionali applicabili in  materia.  Entro  novanta  giornidalla convocazione, la regione adotta  la  determinazione  conclusiva
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che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione,  concessione,nulla osta o atto di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trentagiorni  dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,   il   soggettointeressato comunica all'amministrazione titolare del procedimento dicui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA  territorialmente  competente,la  data  di  avvio  dell'esecuzione  della  bonifica  che  si   deveconcludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga  nonsuperiore  a  sei  mesi;  decorso  tale   termine,   salvo   motivatasospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario  ai  sensidegli articoli 242 o 252.   2-bis. Nella  selezione  della  strategia  di  intervento  dovrannoessere privilegiate modalita' tecniche  che  minimizzino  il  ricorsoallo smaltimento in  discarica.  In  particolare,  nel  rispetto  deiprincipi di cui alla  parte  IV  del  presente  decreto  legislativo,dovra' essere  privilegiato  il  riutilizzo  in  situ  dei  materialitrattati.   3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato  presenta  ilpiano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli  242  o252  al  fine  di  verificare  il   conseguimento   dei   valori   diconcentrazione soglia di contaminazione della matrice  suolo  per  laspecifica destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successiviquarantacinque  giorni.  In  via  sperimentale,  per  i  procedimentiavviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine  dicui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione  si  intendeapprovato.   L'esecuzione   di   tale   piano   e'   effettuata    incontraddittorio con l'ARPA territorialmente competente,  che  procedealla  validazione  dei  relativi  dati   e   ne   da'   comunicazioneall'autorita'   titolare   del   procedimento   di   bonifica   entroquarantacinque giorni.   4. La validazione dei  risultati  del  piano  di  campionamento  dicollaudo finale da parte dell'Agenzia  regionale  per  la  protezionedell'ambiente   territorialmente   competente,   che   conferma    ilconseguimento dei valori di concentrazione soglia  di  contaminazionenei suoli,  costituisce  certificazione  dell'avvenuta  bonifica  delsuolo. I costi dei controlli sul  piano  di  campionamento  finale  edella relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma1. Ove i risultati del campionamento di  collaudo  finale  dimostrinoche non sono stati conseguiti i valori di  concentrazione  soglia  dicontaminazione  nella  matrice  suolo,  l'Agenzia  regionale  per  laprotezione  dell'ambiente  territorialmente  competente  comunica  ledifformita' riscontrate all'autorita' titolare  del  procedimento  dibonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale  deve  presentare,entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie  integrazionial progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle  procedureordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.   5. Resta fermo l'obbligo di  adottare  le  misure  di  prevenzione,messa in sicurezza e bonifica delle acque di  falda,  se  necessarie,secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.   6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia  di  contaminazionedel suolo,  il  sito  puo'  essere  utilizzato  in  conformita'  alladestinazione  d'uso  prevista  secondo  gli   strumenti   urbanisticivigenti, salva la valutazione di  eventuali  rischi  sanitari  per  ifruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti  nelleacque di falda.                                                                  (78) ------------ AGGIORNAMENTO (78)   Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
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11 agosto 2014, n. 116 ha disposto  (con  l'art.  13,  comma  2)  che"L'articolo 242-bis si applica anche  ai  procedimenti  di  cui  agliarticoli 242 o 252 in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  delpresente decreto".                               Art. 243 (( (Gestione delle acque sotterranee emunte) ))  ((1. Al fine di impedire e  arrestare  l'inquinamento  delle  acquesotterranee nei siti contaminati, oltre  ad  adottare  le  necessariemisure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delleacque, anche tramite  conterminazione  idraulica  con  emungimento  etrattamento,  devono  essere  individuate  e  adottate  le   miglioritecniche  disponibili  per  eliminare,  anche  mediante   trattamentosecondo quanto previsto dall'articolo 242,  o  isolare  le  fonti  dicontaminazione  dirette  e  indirette;  in  caso  di  emungimento   etrattamento  delle  acque  sotterranee  deve   essere   valutata   lapossibilita' tecnica di utilizzazione delle acque  emunte  nei  cicliproduttivi in esercizio  nel  sito,  in  conformita'  alle  finalita'generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle  risorseidriche stabiliti nella parte terza.   2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo  nel  casoin cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi  di  cuial comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste.   3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1  e  2,  l'immissione  diacque emunte  in  corpi  idrici  superficiali  o  in  fognatura  deveavvenire  previo  trattamento  depurativo  da  effettuare  presso  unapposito impianto di trattamento delle acque di falda  o  presso  gliimpianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e inesercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.   4. Le acque  emunte  convogliate  tramite  un  sistema  stabile  dicollettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto  diprelievo di tali acque con  il  punto  di  immissione  delle  stesse,previo  trattamento  di  depurazione,  in   corpo   ricettore,   sonoassimilate alle  acque  reflue  industriali  che  provengono  da  unoscarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.   5. In deroga a quanto previsto dal comma 1  dell'articolo  104,  aisoli  fini  della  bonifica,  e'  ammessa  la  reimmissione,   previotrattamento, delle acque sotterranee nello stesso  acquifero  da  cuisono emunte. A tal fine il progetto  di  cui  all'articolo  242  deveindicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche  qualitativee quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione  ele misure di controllo e monitoraggio  della  porzione  di  acquiferointeressata; le acque emunte possono essere reimmesse anche  mediantereiterati cicli di emungimento, trattamento  e  reimmissione,  e  nondevono contenere  altre  acque  di  scarico  ne'  altre  sostanze  adeccezione  di  sostanze  necessarie  per  la  bonifica  espressamenteautorizzate, con particolare riferimento alle quantita'  utilizzabilie alle modalita' d'impiego.   6. Il trattamento delle acque emunte  deve  garantire  un'effettivariduzione della massa delle sostanze inquinanti  scaricate  in  corporicettore,  al  fine  di  evitare   il   mero   trasferimento   dellacontaminazione presente  nelle  acque  sotterranee  ai  corpi  idricisuperficiali)).                               ART. 244                             (ordinanze)   1.  Le  pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle propriefunzioni  individuano  siti  nei  quali  accertino  che  i livelli di
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contaminazione  sono  superiori ai valori di concentrazione soglia dicontaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia eal comune competenti.   2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopoaver   svolto   le   opportune  indagini  volte  ad  identificare  ilresponsabile  dell'evento di superamento e sentito il comune, diffidacon    ordinanza    motivata   il   responsabile   della   potenzialecontaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.   3.  L'ordinanza  di cui al comma 2 e' comunque notificata anche alproprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.   4.  Se  il responsabile non sia individuabile o non provveda e nonprovveda il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato, gliinterventi  che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni dicui  al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competentein conformita' a quanto disposto dall'articolo 250.                              ART. 245     (obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti          non responsabili della potenziale contaminazione)   1.  Le  procedure  per  gli  interventi  di messa in sicurezza, dibonifica  e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolopossono  essere comunque attivate su iniziativa degli interessati nonresponsabili.   2.  Fatti  salvi  gli  obblighi  del responsabile della potenzialecontaminazione  di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestoredell'area  che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attualedel  superamento  delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC)deve  darne  comunicazione  alla regione, alla provincia ed al comuneterritorialmente  competenti  e  attuare  le  misure  di  prevenzionesecondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una voltaricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune,per  l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corsoagli interventi di bonifica. E' comunque riconosciuta al proprietarioo  ad  altro  soggetto  interessato  la  facolta'  di  intervenire inqualunque   momento   volontariamente   per  la  realizzazione  degliinterventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprieta' odisponibilita'.   3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e2  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quartadel  presente decreto, ovvero abbiano gia' provveduto in tal senso inprecedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventianteriori  all'entrata  in  vigore  della  parte  quarta del presentedecreto  verra' definita dalla regione territorialmente competente inbase  alla  pericolosita' del sito, determinata in generale dal pianoregionale  delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ognicaso la facolta' degli interessati di procedere agli interventi primadel suddetto termine.                              ART. 246                       (accordi di programma)  1.  I  soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titoloed  i  soggetti  altrimenti  interessati  hanno  diritto  di definiremodalita'  e  tempi  di esecuzione degli interventi mediante appositiaccordi  di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione deldocumento  di  analisi  di  rischio  di  cui all'articolo 242, con leamministrazioni  competenti  ai  sensi  delle  disposizioni di cui alpresente titolo.  2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a
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provvedere  alla  contestuale  bonifica di una pluralita' di siti cheinteressano  il territorio di piu' regioni, i tempi e le modalita' diintervento  possono essere definiti con appositi accordi di programmastipulati,  entro  dodici  mesi  dall'approvazione  del  documento dianalisi   di   rischio  di  cui  all'articolo  242,  con  le  regioniinteressate.  3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti aprovvedere  alla  contestuale  bonifica  di  una  pluralita'  di sitidislocati  su  tutto il territorio nazionale o vi siano piu' soggettiinteressati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale,i  tempi  e  le  modalita'  di intervento possono essere definiti conaccordo   di   programma   da   stipularsi,   entro   diciotto   mesidall'approvazione   del  documento  di  analisi  di  rischio  di  cuiall'articolo  242, con il ((Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio  e  del  mare))  di concerto con i Ministri della salute edelle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.                              ART. 247                     (siti soggetti a sequestro)   1.  Nel  caso  in  cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro,l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto puo' autorizzare l'accessoal  sito  per  l'esecuzione  degli  interventi di messa in sicurezza,bonifica  e  ripristino  ambientale  delle  aree,  anche  al  fine diimpedire  l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguentepeggioramento della situazione ambientale.                              ART. 248                             (controlli)   1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione delsito   e   al   progetto   operativo,  comprensiva  delle  misure  diriparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso edelle  prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242,comma  4,  e' trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per laprotezione  dell'ambiente  competenti  ai fini dell'effettuazione deicontrolli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati.   2.  Il  completamento  degli  interventi  di bonifica, di messa insicurezza  permanente  e  di messa in sicurezza operativa, nonche' laconformita'  degli  stessi al progetto approvato sono accertati dallaprovincia   mediante   apposita  certificazione  sulla  base  di  unarelazione   tecnica   predisposta   dall'Agenzia   regionale  per  laprotezione dell'ambiente territorialmente competente.   3.  La  certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per losvincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.                              ART. 249              (aree contaminate di ridotte dimensioni)   1.  Per  le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano leprocedure  semplificate  di intervento riportate nell'Allegato 4 allaparte quarta del presente decreto.                              ART. 250              (bonifica da parte dell'amministrazione)   1.  Qualora  i  soggetti  responsabili  della  contaminazione  nonprovvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titoloovvero  non  siano individuabili e non provvedano ne' il proprietariodel   sito  ne'  altri  soggetti  interessati,  le  procedure  e  gliinterventi  di  cui  all'articolo  242  sono realizzati d'ufficio dalcomune  territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla
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regione,  secondo  l'ordine  di priorita' fissati dal piano regionaleper  la  bonifica  delle  aree  inquinate, avvalendosi anche di altrisoggetti  pubblici  o  privati,  individuati  ad  esito  di  appositeprocedure  ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per ipredetti  interventi  le  regioni  possono  istituire  appositi fondinell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.                              ART. 251           (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)   1.  Le  regioni,  sulla  base dei criteri definiti dall'((Istitutosuperiore  per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ),predispongono   l'anagrafe   dei  siti  oggetto  di  procedimento  dibonifica, la quale deve contenere:    a)  l'elenco  dei  siti  sottoposti  ad  intervento di bonifica eripristino  ambientale  nonche'  degli interventi realizzati nei sitimedesimi;    b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;    c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in casodi  inadempienza  dei  soggetti  obbligati,  ai  fini dell'esecuzioned'ufficio,   fermo  restando  l'affidamento  delle  opere  necessariemediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo242.   2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica vengaaccertato  il  superamento  delle  concentrazioni  di  rischio,  talesituazione   viene   riportata   dal   certificato   di  destinazioneurbanistica,  nonche'  dalla  cartografia  e  dalle norme tecniche diattuazione  dello  strumento  urbanistico generale del comune e vienecomunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.   3.  Per  garantire  l'efficacia della raccolta e del trasferimentodei   dati  e  delle  informazioni,  l'((Istituto  superiore  per  laprotezione  e  la  ricerca  ambientale))  ( ((ISPRA)) ) definisce, incollaborazione   con  le  regioni  e  le  agenzie  regionali  per  laprotezione  dell'ambiente,  i  contenuti  e  la  struttura  dei  datiessenziali   dell'anagrafe,   nonche'   le   modalita'   della   lorotrasposizione  in sistemi informativi collegati alla rete del Sistemainformativo nazionale dell'ambiente (SINA).                              ART. 252                     (siti di interesse nazionale)    1. I siti di interesse nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  sonoindividuabili  in  relazione  alle  caratteristiche  del  sito,  allequantita' e  pericolosita'  degli  inquinanti  presenti,  al  rilievodell'impatto  sull'ambiente  circostante  in   termini   di   rischiosanitario ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i  beni  culturalied ambientali.   2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale  si  provvedecon decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo  i  seguentiprincipi e criteri direttivi:     a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori,compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;     b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensidel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;     c) il rischio sanitario ed ambientale  che  deriva  dal  rilevatosuperamento delle concentrazioni soglia  di  rischio  deve  risultareparticolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione odell'estensione dell'area interessata;     d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento  dell'area
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deve essere rilevante;     e) la contaminazione deve costituire un rischio  per  i  beni  diinteresse storico e culturale di rilevanza nazionale;     f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi  nelterritorio di piu' regioni. ((f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita'  diraffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie)). ((2-bis. Sono in ogni caso  individuati  quali  siti  di  interessenazionale, ai fini della bonifica, i siti  interessati  da  attivita'produttive ed estrattive di amianto)).   3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni,  leprovince,  le  regioni  e  gli  altri  enti  locali,  assicurando  lapartecipazione dei responsabili nonche' dei proprietari delle aree dabonificare, se diversi dai soggetti responsabili.   4. La procedura di bonifica di cui all'articolo  242  dei  siti  diinteresse nazionale  e'  attribuita  alla  competenza  del  Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  ilMinistero delle attivita' produttive. Il  Ministero  dell'ambiente  edella  tutela  del  territorio  e  del  mare  puo'  avvalersi   anchedell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale(ISPRA), delle Agenzie  regionali  per  la  protezione  dell'ambientedelle  regioni  interessate  e  dell'Istituto  superiore  di  sanita'nonche'  di  altri  soggetti  qualificati  pubblici  o  privati  ((ilMinistero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mareadotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica  relativealla rete di distribuzione carburanti.))   5. Nel  caso  in  cui  il  responsabile  non  provveda  o  non  siaindividuabile  oppure  non  provveda   il   proprietario   del   sitocontaminato ne'  altro  soggetto  interessato,  gli  interventi  sonopredisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la  protezione  ela ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di  sanita'  edell'E.N.E.A.  nonche'  di  altri  soggetti  qualificati  pubblici  oprivati.   6.  L'autorizzazione  del  progetto  e  dei   relativi   interventisostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni,  iconcerti, le intese, i nulla osta, i pareri e  gli  assensi  previstidalla  legislazione  vigente,  ivi  compresi,  tra  l'altro,   quellirelativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti  e  delleattrezzature  necessarie  alla  loro   attuazione.   L'autorizzazionecostituisce, altresi', variante urbanistica e comporta  dichiarazionedi pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.   7. Se il progetto prevede la realizzazione di  opere  sottoposte  aprocedura di valutazione di impatto  ambientale,  l'approvazione  delprogetto di bonifica comprende anche tale valutazione.   8.   In   attesa   del   perfezionamento   del   provvedimento   diautorizzazione di cui ai commi precedenti,  completata  l'istruttoriatecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel  mare  puo'  autorizzare  in  via   provvisoria,   su   richiestadell'interessato,  ove  ricorrano  motivi  d'urgenza  e  fatta  salval'acquisizione   della   pronuncia   positiva   del    giudizio    dicompatibilita' ambientale, ove prevista, l'avvio dei  lavori  per  larealizzazione  dei  relativi  interventi  di  bonifica,  secondo   ilprogetto valutato positivamente, con  eventuali  prescrizioni,  dallaconferenza di servizi convocata dal Ministro  dell'ambiente  e  dellatutela  del  territorio  e  del  mare.  L'autorizzazione  provvisoriaproduce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7.   9. E' qualificato  sito  di  interesse  nazionale  ai  sensi  della
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normativa  vigente  l'area  interessata  dalla  bonifica   della   exdiscarica delle Strillaie  (Grosseto).  Con  successivo  decreto  delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  siprovvedera' alla perimetrazione della predetta area.                             Art. 252-bis. Siti inquinati nazionali di  preminente  interesse  pubblico  per  la                      riconversione industriale    1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  delmare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la  regioneterritorialmente interessata e, per le materie di competenza, con  ilMinistro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche'  con  ilMinistro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  per  gliaspetti di competenza in relazione agli eventuali  specifici  vincolidi tutela insistenti sulle aree e sugli immobili,  possono  stipulareaccordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate oaltri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa  insicurezza o bonifica,  e  di  riconversione  industriale  e  sviluppoeconomico in siti di interesse  nazionale  individuati  entro  il  30aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine  dipromuovere il riutilizzo di tali  siti  in  condizioni  di  sicurezzasanitaria e ambientale, e di preservare  le  matrici  ambientali  noncontaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui  aldecreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,dalla legge  3  agosto  2013,  n.  89,  e  successive  modificazioni.((L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in  cui  l'impresa  e'ammessa alla procedura di amministrazione  straordinaria  di  cui  aldecreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.))   2. Gli accordi di  programma  di  cui  al  comma  1  assicurano  ilcoordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita',  ilfinanziamento e ogni altro  connesso  e  funzionale  adempimento  perl'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:     a) l'individuazione degli interventi  di  messa  in  sicurezza  ebonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazionevalidati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;     b) l'individuazione degli interventi di riconversione industrialee  di  sviluppo  economico  anche   attraverso   studi   e   ricercheappositamente  condotti   da   universita'   ed   enti   di   ricercaspecializzati;     c) il piano economico finanziario dell'investimento e  la  duratadel relativo programma;     d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;     e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno  economicofinanziario disponibili e attribuiti;     f) la causa di revoca dei contributi  e  delle  altre  misure  disostegno, e di risoluzione dell'accordo;     g) l'individuazione del soggetto attuatore  degli  interventi  dimessa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di  monitoraggio,controllo e gestione degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  cherestano a carico del soggetto interessato;     h) i tempi di presentazione e approvazione  degli  interventi  dimessa in sicurezza e di bonifica;     i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione  eaggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessida reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai  medesimi  accordidi programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuatia livello nazionale e regionale. 
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    i-bis)  le   modalita'   di   monitoraggio   per   il   controllodell'adempimento degli impegni  assunti  e  della  realizzazione  deiprogetti.   3. La stipula dell'accordo di programma costituisce  riconoscimentodell'interesse pubblico generale alla realizzazione  degli  impianti,delle opere e di ogni altro intervento  connesso  e  funzionale  agliobiettivi di risanamento e di sviluppo economico e  dichiarazione  dipubblica utilita'.   4.  Ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  5,  i  soggettiinteressati di cui al comma 1 non devono  essere  responsabili  dellacontaminazione  del  sito  oggetto  degli  interventi  di  messa   insicurezza  e  bonifica,  riconversione  industriale  e  di   sviluppoeconomico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di carichedirettive ricoperte nelle societa' interessate o ad esse collegate. Atal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e igestori di siti inquinati che non hanno cagionato  la  contaminazionedel sito e hanno assolto  gli  obblighi  imposti  dall'articolo  245,comma 2.   5. Gli Accordi di Programma  di  cui  al  comma  1  possono  esserestipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui alcomma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:     a)  i  fatti  che  hanno  causato  l'inquinamento  devono  essereantecedenti al 30 aprile 2007;     b) oltre alle misure di messa in  sicurezza  e  bonifica,  devonoessere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientaledisciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;     c) termine  finale  per  il  completamento  degli  interventi  diriparazione del danno  ambientale  e'  determinato  in  base  ad  unospecifico  piano  finanziario  presentato  dal  soggetto  interessatotenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppodell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita'  economicadi detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.   6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni  dimessa in sicurezza,  bonifica,  monitoraggio,  controllo  e  relativagestione, e di riparazione,  individuati  dall'accordo  di  programmaesclude  per  tali  soggetti  ogni  altro  obbligo  di   bonifica   eriparazione ambientale e fa venir meno  l'onere  reale  per  tutti  ifatti antecedenti all'accordo medesimo. La  revoca  dell'onere  realeper tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dallemisure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti  diinteresse nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto  interessatoresponsabile della contaminazione, al rilascio  della  certificazionedell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza  dei  siti  inquinati  aisensi  dell'articolo  248.   Nel   caso   di   soggetto   interessatoresponsabile della contaminazione, i contributi e le  misure  di  cuialla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le  attivita'  dimessa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientaledi competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto  dibeni strumentali  alla  riconversione  industriale  e  allo  sviluppoeconomico dell'area.   7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione delcomma 5, la pubblica amministrazione  puo'  agire  autonomamente  neiconfronti del responsabile della contaminazione  per  la  ripetizionedelle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza  e  dibonifica  individuati  dall'accordo   nonche'   per   gli   ulterioriinterventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle formee nei modi previsti dalla legge.   8. Gli interventi per  l'attuazione  del  progetto  integrato  sono
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autorizzati e approvati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppoeconomico sulla base delle determinazioni assunte  in  Conferenza  diServizi indetta  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare ai sensi  dell'articolo  14  e  seguenti  dellalegge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di  Servizi  partecipanotutti i soggetti  pubblici  firmatari  dell'accordo  di  programma  otitolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione,  comunquedenominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita'previste  dall'accordo  medesimo,  nonche'  i  soggetti   interessatiproponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli  enti  localisulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti,sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.   9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazionedi impatto ambientale e di  autorizzazione  ambientale  integrata,  idecreti di cui al comma 8 autorizzano  gli  interventi  di  messa  insicurezza e di bonifica nonche' la costruzione  e  l'esercizio  degliimpianti e delle opere connesse.   10. Alla progettazione, al  coordinamento  e  al  monitoraggio  deiprogetti integrati di bonifica, riconversione industriale e  sviluppoeconomico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma  1sono preposte, con oneri posti a carico  delle  risorse  stanziate  alegislazione vigente, una o  piu'  societa'  "in  house"  individuatenell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello  sviluppoeconomico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare, che vi provvedono con le  risorse  umane,  strumentali  efinanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Sulle  aree   diproprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ainiziativa pubblica, i predetti  soggetti  sono  tenuti  ad  attivareprocedure a evidenza  pubblica  per  l'attuazione  degli  interventi,salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la  gestione  inhouse in conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e  dallagiurisprudenza europea.   11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricercad'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero  dellavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e  Province  Autonome,adotta misure volte a favorire  la  formazione  di  nuove  competenzeprofessionali, anche in ambito degli Istituti tecnici  superiori,  inmateria di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorsestanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse dellaprogrammazione  2014-2020,  previamente  incluse  negli  Accordi   diprogramma di cui al comma 1 del presente articolo.                               ART. 253                 (oneri reali e privilegi speciali)   1.  Gli  interventi  di cui al presente titolo costituiscono onerereale    sui    siti   contaminati   qualora   effettuati   d'ufficiodall'autorita'  competente  ai sensi dell'articolo 250. L'onere realeviene  iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonificae deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.   2.  Le  spese  sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sonoassistite  da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, aisensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codicecivile.  Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio deidiritti acquistati dai terzi sull'immobile.   3.  Il  privilegio  e  la  ripetizione  delle spese possono essereesercitati,  nei  confronti  del  proprietario  del  sito incolpevoledell'inquinamento  o  del pericolo di inquinamento, solo a seguito di
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provvedimento motivato dell'autorita' competente che giustifichi, tral'altro,  l'impossibilita'  di  accertare  l'identita'  del  soggettoresponsabile  ovvero  che  giustifichi l'impossibilita' di esercitareazioni  di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loroinfruttuosita'.   4.    In    ogni    caso,   il   proprietario   non   responsabiledell'inquinamento  puo'  essere  tenuto  a  rimborsare, sulla base diprovvedimento  motivato  e con l'osservanza delle disposizioni di cuialla  legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottatidall'autorita'  competente  soltanto nei limiti del valore di mercatodel  sito  determinato  a  seguito  dell'esecuzione  degli interventimedesimi.   Nel   caso   in  cui  il  proprietario  non  responsabiledell'inquinamento  abbia  spontaneamente provveduto alla bonifica delsito   inquinato,   ha   diritto   di  rivalersi  nei  confronti  delresponsabile   dell'inquinamento   per   le  spese  sostenute  e  perl'eventuale maggior danno subito.   5.  Gli  interventi  di bonifica dei siti inquinati possono essereassistiti,   sulla  base  di  apposita  disposizione  legislativa  difinanziamento,  da  contributi  pubblici  entro il limite massimo delcinquanta   per   cento   delle  relative  spese  qualora  sussistanopreminenti   interessi   pubblici  connessi  ad  esigenze  di  tutelaigienico-sanitaria   e   ambientale   o  occupazionali.  Ai  predetticontributi  pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi1 e 2.TITOLO VISISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALICAPO ISANZIONI                              ART. 254                          (norme speciali)   1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti inmateria.                              ART. 255                        (abbandono di rifiuti)    1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  256,  comma   2,chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli  192,commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona  o  depositarifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o  sotterranee  e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento  euro  atremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzioneamministrativa e' aumentata fino al doppio. ((1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo  232-ter  e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trenta  aeuro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti dafumo di cui  all'articolo  232-bis,  la  sanzione  amministrativa  e'aumentata fino al doppio)).   2. Il titolare del centro  di  raccolta,  il  concessionario  o  iltitolare della  succursale  della  casa  costruttrice  che  viola  ledisposizioni di cui all'articolo 231,  comma  5,  e'  punito  con  lasanzione amministrativa pecuniaria da euro  duecentosessanta  a  euromillecinquecentocinquanta.   3.  Chiunque  non  ottempera  all'ordinanza  del  Sindaco,  di  cuiall'articolo  192,  comma  3,  o  non  adempie  all'obbligo  di   cuiall'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino adun anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai  sensidell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio  della
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sospensione condizionale della  pena  puo'  essere  subordinato  allaesecuzione di quanto disposto nella  ordinanza  di  cui  all'articolo192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo187, comma 3.                               ART. 256          (attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata)     1.  ((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo29-quattuordecies, comma 1,))  Chiunque  effettua  una  attivita'  diraccolta,   trasporto,   recupero,    smaltimento,    commercio    edintermediazione   di   rifiuti   in   mancanza    della    prescrittaautorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli  208,209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:     a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammendada duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta  di  rifiutinon pericolosi;     b) con la pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due  anni  e  conl'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta dirifiuti pericolosi.    2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari  di  impreseed ai responsabili di enti  che  abbandonano  o  depositano  in  modoincontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque  superficialio sotterranee in violazione del  divieto  di  cui  all'articolo  192,commi 1 e 2.    3.  ((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo29-quattuordecies,  comma  1,))  Chiunque  realizza  o  gestisce  unadiscarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto  da  seimesi  a  due  anni  e  con  l'ammenda  da  duemilaseicento   euro   aventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre  annie dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila  sela discarica e'  destinata,  anche  in  parte,  allo  smaltimento  dirifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza  emessaai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  conseguela confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica  abusivase di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvigli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.    4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelleipotesi di inosservanza delle  prescrizioni  contenute  o  richiamatenelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei  requisitie delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.    5. Chiunque, in violazione del divieto di  cui  all'articolo  187,effettua attivita' non consentite  di  miscelazione  di  rifiuti,  e'punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).    6. Chiunque effettua il deposito temporaneo  presso  il  luogo  diproduzione di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con  violazione  delledisposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e'  punitocon la pena dell'arresto da tre  mesi  ad  un  anno  o  con  la  penadell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si  applicala sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemilaseicento  euro  aquindicimilacinquecento euro  per  i  quantitativi  non  superiori  aduecento litri o quantita' equivalenti.    7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi  7,8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzioneamministrativa    pecuniaria    da    duecentosessanta     euro     amillecinquecentocinquanta euro.    8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235  e  236  che  nonadempiono agli obblighi di partecipazione ivi  previsti  sono  puniticon  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  ottomila  euro  a
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quarantacinquemila  euro,   fatto   comunque   salvo   l'obbligo   dicorrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione  del  decretodi cui all'articolo 234, comma 2, le  sanzioni  di  cui  al  presentecomma non sono applicabili ai soggetti di cui  al  medesimo  articolo234.    9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta' nel  casodi adesione effettuata entro il sessantesimo  giorno  dalla  scadenzadel termine per adempiere agli obblighi  di  partecipazione  previstidagli articoli 233, 234, 235 e 236.                             Art. 256-bis.                  (Combustione illecita di rifiuti).    1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunqueappicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  manieraincontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque  anni.  Nelcaso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi,  si  applicala pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenutoal ripristino dello stato  dei  luoghi,  al  risarcimento  del  dannoambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese  perla bonifica.   2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cuiall'articolo 255, comma 1,  e  le  condotte  di  reato  di  cui  agliarticoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione  illecitadi rifiuti.   3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa  o  comunque  diun'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa o il  responsabiledell'attivita'  comunque  organizzata  e'  responsabile  anche  sottol'autonomo profilo dell'omessa vigilanza  sull'operato  degli  autorimateriali  del   delitto   comunque   riconducibili   all'impresa   oall'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa  o  responsabilidell'attivita'   si   applicano   altresi'   le   sanzioni   previstedall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.231.   4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di cui al  comma  1e' commesso in territori che, al momento della  condotta  e  comunquenei cinque anni  precedenti,  siano  o  siano  stati  interessati  dadichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai  sensidella legge 24 febbraio 1992, n. 225.   5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reatodi cui al comma 1 del presente articolo,  inceneriti  in  aree  o  inimpianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259,comma 2, salvo che  il  mezzo  appartenga  a  persona  estranea  allecondotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non  siconfiguri concorso di  persona  nella  commissione  del  reato.  Allasentenza di condanna o alla sentenza emessa  ai  sensi  dell'articolo444 del codice di procedura penale  consegue  la  confisca  dell'areasulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o  delconcorrente nel  reato,  fatti  salvi  gli  obblighi  di  bonifica  eripristino dello stato dei luoghi.   6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le  condottedi cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo  184,comma 2, lettera e). ((Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo182, comma 6-bis,  le  disposizioni  del  presente  articolo  non  siapplicano  all'abbruciamento  di  materiale  agricolo   o   forestalenaturale, anche derivato da verde pubblico o privato)).                               ART. 257                          (bonifica dei siti) 
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    1. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,))  chiunquecagiona  l'inquinamento  del  suolo,  del  sottosuolo,  delle   acquesuperficiali o delle  acque  sotterranee  con  il  superamento  delleconcentrazioni soglia di rischio e' punito con la  pena  dell'arrestoda sei mesi a un anno o  con  l'ammenda  da  duemilaseicento  euro  aventiseimila euro, se non provvede alla bonifica  in  conformita'  alprogetto  approvato   dall'autorita'   competente   nell'ambito   delprocedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di  mancataeffettuazione  della  comunicazione  di  cui  all'articolo  242,   iltrasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un annoo con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.    2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la penadell'ammenda da cinquemiladuecento euro a  cinquantaduemila  euro  sel'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.    3. Nella sentenza di condanna per la  contravvenzione  di  cui  aicommi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo  444  delcodice  di  procedura  penale,   il   beneficio   della   sospensionecondizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degliinterventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. ((4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi  degli  articoli242 e seguenti costituisce  condizione  di  non  punibilita'  per  lecontravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimoevento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1)).                               ART. 258            (violazione degli obblighi di comunicazione,         di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)((1.  I  soggetti  di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbianoaderito  al  sistema  di  controllo  della tracciabilita' dei rifiuti(SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett. a), e cheomettano  di  tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro dicarico  e  scarico  di  cui  al medesimo articolo, sono puniti con lasanzione   amministrativa   pecuniaria   da  duemilaseicento  euro  aquindicimilacinquecento euro.   2.  I  produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati inun'organizzazione  di ente o di impresa che non adempiano all'obbligodella tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cuiall'articolo  1,  comma  1,  della  legge  25  gennaio 2006, n. 29, eall'articolo  6,  comma  1  del  decreto del Ministro dell'ambiente edella  tutela  del  territorio  e  del mare in data 17 dicembre 2009,pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,sono   puniti   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria  daquindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.))   3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorativeinferiore  a  15  dipendenti,  le  misure  minime e massime di cui al((comma  1))  sono  ridotte  rispettivamente  da millequaranta euro aseimiladuecento  euro  (( . . . )). Il numero di unita' lavorative e'calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamentea tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale equelli  stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue;ai  predetti  fini  l'anno  da  prendere  in considerazione e' quellodell'ultimo  esercizio  contabile approvato, precedente il momento diaccertamento dell'infrazione.((4.  Le  imprese  che raccolgono e trasportano i propri rifiuti nonpericolosi  di  cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, subase  volontaria,  al  sistema  di controllo della tracciabilita' deirifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed
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effettuano  il  trasporto  di  rifiuti  senza  il  formulario  di cuiall'articolo   193   ovvero   indicano  nel  formulario  stesso  datiincompleti  o  inesatti  sono  puniti  con la sanzione amministrativapecuniaria  da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applicala  pena  di  cui  all'articolo  483  del  codice penale a chi, nellapredisposizione  di  un  certificato  di analisi di rifiuti, forniscefalse   indicazioni   sulla   natura,   sulla  composizione  e  sullecaratteristiche  chimico-fisiche  dei  rifiuti  e  a chi fa uso di uncertificato falso durante il trasporto.))   5.  Se  le  indicazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono formalmenteincomplete  o  inesatte  ma  i  dati riportati nella comunicazione alcatasto,   nei  registri  di  carico  e  scarico,  nei  formulari  diidentificazione  dei  rifiuti  trasportati  e  nelle  altre scritturecontabili  tenute per legge consentono di ricostruire le informazionidovute,   si   applica   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  daduecentosessanta  euro  a  millecinquecentocinquanta  euro. La stessapena  si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmenteincomplete   o   inesatte   ma  contengono  tutti  gli  elementi  perricostruire  le  informazioni  dovute  per legge, nonche' nei casi dimancato  invio  alle  autorita' competenti e di mancata conservazionedei  registri  di  cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario dicui all'articolo 193 ((da parte dei soggetti obbligati)).((5-bis.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  220,  comma 2, che noneffettuino  la  comunicazione  ivi prescritta ovvero la effettuino inmodo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativapecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; sela  comunicazione  e'  effettuata  entro il sessantesimo giorno dallascadenza  del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,n.  70,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventiseieuro a centosessanta euro.   5-ter.  Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione dicui  all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompletoo  inesatto,  e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria daduemilaseicento   euro   a   quindicimilacinquecento   euro;   se  lacomunicazione  e'  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dallascadenza  del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,n.  70,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventiseieuro a centosessanta euro.))                              ART. 259                   (traffico illecito di rifiuti)   1.   Chiunque  effettua  una  spedizione  di  rifiuti  costituentetraffico  illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°febbraio  1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencatinell'Allegato  II  del citato regolamento in violazione dell'articolo1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punitocon   la   pena  dell'ammenda  da  millecinquecentocinquanta  euro  aventiseimila  euro  e  con  l'arresto  fino  a  due  anni. La pena e'aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.   2.  Alla  sentenza  di  condanna,  o  a  quella  emessa  ai  sensidell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  per  i reatirelativi  al  traffico  illecito  di  cui  al  comma 1 o al trasportoillecito   di  cui  agli  articoli  256  e  258,  comma  4,  consegueobbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.                              ART. 260      (attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti)     1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con  piu'
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operazioni  e  attraverso  l'allestimento  di   mezzi   e   attivita'continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,  importa,o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di  rifiuti  e'punito con la reclusione da uno a sei anni.    2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita'  si  applica  lapena della reclusione da tre a otto anni.    3. Alla  condanna  conseguono  le  pene  accessorie  di  cui  agliarticoli  28,  30,  32-bis  e  32-ter  del  codice  penale,  con   lalimitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.    4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa  aisensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  ordina  ilripristino  dello  stato  dell'ambiente   e   puo'   subordinare   laconcessione    della    sospensione    condizionale    della     penaall'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. ((4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono acommettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto delreato, salvo che appartengano a persone  estranee  al  reato.  Quandoessa  non  sia  possibile,  il  giudice  individua  beni  di   valoreequivalente di cui il condannato abbia  anche  indirettamente  o  perinterposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca)).                           Articolo 260-bis  (Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti)      1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al  sistema  dicontrollo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cuiall'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini  previsti,  sonopuniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da  duemilaseicentoeuro a quindicimilacinquecento euro. In caso di  rifiuti  pericolosi,si   applica    una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    daquindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. (82) ((104))     2. I soggetti obbligati che omettono, nei  termini  previsti,  ilpagamento del contributo per l'iscrizione  al  sistema  di  controllodella  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo188-bis,  comma  2,  lett.  a),  sono   puniti   con   una   sanzioneamministrativa    pecuniaria    da     duemilaseicento     euro     aquindicimilacinquecento euro.  In  caso  di  rifiuti  pericolosi,  siapplica     una     sanzione     amministrativa     pecuniaria     daquindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.  All'accertamentodell'omissione   del   pagamento   consegue   obbligatoriamente,   lasospensione immediata dal servizio fornito dal  predetto  sistema  dicontrollo della tracciabilita' nei  confronti  del  trasgressore.  Insede di rideterminazione del  contributo  annuale  di  iscrizione  alpredetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei  casi  dimancato pagamento disciplinati dal presente comma. (82) ((104))     3. Chiunque omette di compilare  il  registro  cronologico  o  lascheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure  ele modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui alcomma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete,o inesatte, altera fraudolentemente  uno  qualunque  dei  dispositivitecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, ocomunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicentoeuro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupinoun numero di unita' lavorative  inferiore  a  quindici  dipendenti,siapplica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro aseimiladuecento. Il numero di  unita'  lavorative  e'  calcolato  conriferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pienodurante un anno, mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli
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stagionali rappresentano frazioni  di  unita'  lavorative  annue;  aipredetti  fini  l'anno  da  prendere  in  considerazione  e'   quellodell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il  momento  diaccertamento  dell'infrazione.  Se  le  indicazioni   riportate   purincomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euroduecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. (82) ((104))     4. Qualora le condotte di cui  al  comma  3  siano  riferibili  arifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniariada euro quindicimilacinquecento ad euro  novantatremila,  nonche'  lasanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a  unanno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto  cui  l'infrazione   e'imputabile   ivi   compresa   la   sospensione   dalla   carica    diamministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di  unita'lavorative inferiore  a  quindici  dipendenti,  le  misure  minime  emassime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente  daduemilasettanta euro a  dodicimilaquattrocento  euro  per  i  rifiutipericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti  avvienenelle modalita' di cui al comma 3. Se le  indicazioni  riportate  purincomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   eurocinquecentoventi ad euro tremilacento. (82) ((104))     5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i  soggettiche si rendono  inadempienti  agli  ulteriori  obblighi  su  di  loroincombenti  ai  sensi  del  predetto  sistema  di   controllo   dellatracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per  ciascuna  dellesuddette violazioni, con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  daeuro duemilaseicento ad  euro  quindicimilacinquecento.  In  caso  dirifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniariada euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. (82) ((104))     6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a  colui  che,nella predisposizione  di  un  certificato  di  analisi  di  rifiuti,utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della  tracciabilita'dei  rifiuti  fornisce  false   indicazioni   sulla   natura,   sullacomposizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e  achi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini  dellatracciabilita' dei rifiuti. (82) ((104))     7. Il trasportatore che omette di accompagnare il  trasporto  deirifiuti  con  la  copia  cartacea  della   scheda   SISTRI   -   AREAMOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa  vigente,con  la  copia  del   certificato   analitico   che   identifica   lecaratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione  amministrativapecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si  applica  la  pena  di  cuiall'art. 483 del codice  penale  in  caso  di  trasporto  di  rifiutipericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante iltrasporto fa uso di un certificato di analisi di  rifiuti  contenentefalse  indicazioni  sulla  natura,   sulla   composizione   e   sullecaratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (82) ((104))     8. Il trasportatore che accompagna il trasporto  di  rifiuti  conuna  copia  cartacea  della  scheda  SISTRI  -  AREA   Movimentazionefraudolentemente  alterata  e'  punito  con  la  pena  prevista   dalcombinato disposto degli articoli 477 e 482  del  codice  penale.  Lapena e' aumentata fino ad un terzo nel caso  di  rifiuti  pericolosi.(82) ((104))     9. Se  le  condotte  di  cui  al  comma  7  non  pregiudicano  latracciabilita' dei rifiuti, si  applica  la  sanzione  amministrativapecuniaria      da      euro      duecentosessanta      ad       euromillecinquecentocinquanta. (82) ((104)) 
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    9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse  disposizionidi cui al presente articolo ovvero  commette  piu'  violazioni  dellastessa disposizione soggiace alla  sanzione  amministrativa  previstaper la violazione piu' grave, aumentata sino  al  doppio.  La  stessasanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive  diun medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'  violazionidella stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.     9-ter. Non risponde delle violazioni  amministrative  di  cui  alpresente articolo chi, entro  trenta  giorni  dalla  commissione  delfatto, adempie agli obblighi previsti  dalla  normativa  relativa  alsistema informatico di controllo di cui al comma 1.  Nel  termine  disessanta giorni dalla contestazione immediata o  dalla  notificazionedella violazione, il  trasgressore  puo'  definire  la  controversia,previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il  pagamento  diun quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impediscel'irrogazione delle sanzioni accessorie.                                                             (68a)(72) --------------- AGGIORNAMENTO (68a)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)che "Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 [...] lesanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli  260-bis  e  260-terdel  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successivemodificazioni, non si applicano". --------------- AGGIORNAMENTO (72)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31dicembre 2014 [...] le  sanzioni  relative  al  SISTRI  di  cui  agliarticoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152, e successive modificazioni, non si applicano". --------------- AGGIORNAMENTO (82)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  diaccompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  dellealtre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuanoad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  dettoperiodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzionirelative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  deldecreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successivemodificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015". --------------- AGGIORNAMENTO (104)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
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2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  datadel subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionarioindividuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  nonoltre il 31 dicembre 2017 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cuiagli articoli 260-bis,  commi  da  3  a  9,  e  260-ter  del  decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non siapplicano. [...] Fino alla  data  del  subentro  nella  gestione  delservizio da parte del concessionario individuato con le procedure  dicui al comma 9-bis, e comunque non oltre  il  31  dicembre  2017,  lesanzioni di cui all'articolo  260-bis,  commi  1  e  2,  del  decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento".                           Articolo 260-ter            (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)      1. All'accertamento delle violazioni  di  cui  ai  commi  7  e  8dell'articolo  260-bis,  consegue   obbligatoriamente   la   sanzioneaccessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo  utilizzato  perl'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in  cui  ilresponsabile si trovi nelle situazioni di  cui  all'art.  99  c.p.  oall'articolo 8-bis della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  o  abbiacommesso in precedenza illeciti amministrativi con  violazioni  dellastessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.     2. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cuiagli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo  30aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.     3.  All'accertamento  delle  violazioni  di  cui   al   comma   1dell'articolo 260-bis, consegue  la  sanzione  accessoria  del  fermoamministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato  dal  trasportatore.In  ogni  caso  restituzione  del   veicolo   sottoposto   al   fermoamministrativo non puo' essere disposta in mancanza dell'  iscrizionee del correlativo versamento del contributo.     4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e'sempre disposta la confisca del veicolo e di  qualunque  altro  mezzoutilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo  240,secondo  comma,  del  codice  penale,  salvo  che  gli   stessi   cheappartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.     5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di  cui  al  comma  4conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle  violazionidi cui al comma 1 dell'articolo 256.                                                (68a)(72) (82) ((104)) --------------- AGGIORNAMENTO (68a)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)che "Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 [...] lesanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli  260-bis  e  260-terdel  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successivemodificazioni, non si applicano". --------------- AGGIORNAMENTO (72)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31dicembre 2014 [...] le  sanzioni  relative  al  SISTRI  di  cui  agliarticoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152, e successive modificazioni, non si applicano". 
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--------------- AGGIORNAMENTO (82)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  diaccompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  dellealtre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuanoad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  dettoperiodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152, e successive modificazioni, non si applicano". --------------- AGGIORNAMENTO (104)   Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  datadel subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionarioindividuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  nonoltre il 31 dicembre 2017 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cuiagli articoli 260-bis,  commi  da  3  a  9,  e  260-ter  del  decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non siapplicano".                               ART. 261                             (imballaggi)  ((1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligodi raccolta di cui all'articolo 221, comma  2,  o  non  adottano,  inalternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo  articolo  221,comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione  amministrativapecuniaria di euro 5.000)).    2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare unsistema per l'adempimento degli obblighi  di  cui  all'articolo  221,comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui  all'articolo  223,  ne'adottano un sistema di restituzione dei propri  imballaggi  ai  sensidell'articolo 221, comma 3, lettere a)  e  c),  sono  puniti  con  lasanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro  aquarantaseimilacinquecento euro.  La  stessa  pena  si  applica  agliutilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui  ali'  all'articolo221, comma 4.    3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4,e'   punita   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria    dacinquemiladuecento euro  a  quarantamila  euro.  La  stessa  pena  siapplica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi  privi  deirequisiti di cui all'articolo 219, comma 5.    4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, e'punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicentoeuro a quindicimilacinquecento euro.                             ART. 261-bis (( (Sanzioni).))  ((1. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
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effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento  di  rifiutipericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione  all'eserciziodi cui presente titolo, e' punito con l'arresto da uno a due  anni  econ l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.    2. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunqueeffettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento  di  rifiutinon pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma  1,lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta  autorizzazioneall'esercizio, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno  e  conl'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.    3. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunqueeffettua  lo  scarico  sul  suolo,  nel  sottosuolo  o  nelle   acquesotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimentoo coincenerimento e provenienti  dalla  depurazione  degli  effluentigassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma  5,  e'  punito  conl'arresto fino ad un  anno  e  con  l'ammenda  da  diecimila  euro  atrentamila euro.    4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'   grave   reato,   ilproprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione  di  unimpianto  di  incenerimento  o  di  coincenerimento  di  rifiuti  nonprovvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10,  sonopuniti con l'arresto fino ad un anno e  con  l'ammenda  da  diecimilaeuro a venticinquemila euro.    5. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunqueeffettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento  di  rifiutinelle condizioni di  cui  all'articolo  237-septiesdecies,  comma  3,superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, e' punitocon l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila  euro  atrentamila euro.    6. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunqueeffettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate daun impianto di incenerimento o coincenerimento  e  provenienti  dalladepurazione   degli   effluenti   gassosi   di    cui    all'articolo237-duodecies,  comma  5,  non  rispettando  i  valori  di  emissioneprevisti all'Allegato 1, paragrafo D, e' punito con l'arresto fino  asei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.    7. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunqueeffettua  lo  scarico  delle  acque  reflue   di   cui   all'articolo237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui  alcomma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con  l'ammenda  dacinquemila euro a trentamila euro.    8. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,nell'esercizio dell'attivita'  di  incenerimento  o  coincenerimento,supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies,e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da  diecimilaeuro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati  sono  quellidi cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e'punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda  da  diecimilaeuro a quarantamila euro.    9.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'   grave   reato,   ilprofessionista che, nel certificato sostitutivo di  cui  all'articolo237-octies,  comma  8,  e  all'articolo  237-octies,  comma  10,  conriferimento agli  impianti  di  coincenerimento,  attesta  fatti  noncorrispondenti al vero, e' punito con l'arresto fino ad un anno o conl'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.    10. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunquemette in esercizio un impianto di incenerimento o di  coincenerimentoautorizzato alla  costruzione  ed  all'esercizio,  in  assenza  della
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verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7,  o  della  relativacertificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo237-octies,  comma  8,  e  all'articolo  237-octies,  comma  10,  conriferimento agli impianti di coincenerimento, e' punito con l'arrestofino ad un anno o con l'ammenda da  tremila  euro  a  venticinquemilaeuro.    11. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo quantoprevisto  al  comma  12,  chiunque,  nell'esercizio  di  un  impiantoautorizzato  di  incenerimento  o  coincenerimento,  non  osserva  leprescrizioni  indicate  nell'autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo237-quinquies,  comma   2,   con   riferimento   agli   impianti   diincenerimento,  all'articolo  237-quinquies,  comma  3,  all'articolo237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1,  e'  punitocon l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.    12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'eserciziodi un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendoconseguito in sede di  autorizzazione  le  parziali  deroghe  di  cuiall'articolo 237-septies, comma 6,  e  all'articolo  237-nonies,  nonrispetta le prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede diautorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa  da  tremilaeuro a venticinquemila euro.    13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'eserciziodi un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendoconseguito in sede di autorizzazione le deroghe di  cui  all'articolo237-undecies,  comma  6,  non  rispetta   le   prescrizioni   impostedall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con lasanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a  venticinquemilaeuro.    14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,  al  di  fuoridei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  nell'esercizio  di  unimpianto  di  incenerimento  o  coincenerimento   non   rispetta   leprescrizioni  di  cui  al  presente   decreto,   o   quelle   impostedall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con lasanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.    15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12,  13,14 e 15 non si applicano nel caso in cui l'installazione e'  soggettaalle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.))                               ART. 262                     (competenza e giurisdizione)     1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,n. 689 in materia  di  accertamento  degli  illeciti  amministrativi,all'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previstedalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cuiterritorio e'  stata  commessa  la  violazione,  ad  eccezione  dellesanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divietodi cui all'articolo 226, comma 1,  per  le  quali  e'  competente  ilcomune.    2.  Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative   alle   sanzioniamministrative di cui  al  comma  1  e'  esperibile  il  giudizio  diopposizione ((previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,n. 689)). ((53))    3. Per i procedimenti penali pendenti  alla  data  di  entrata  invigore  della  parte  quarta   del   presente   decreto   l'autorita'giudiziaria, se non  deve  pronunziare  decreto  di  archiviazione  osentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti  agliEnti indicati al comma 1 ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioniamministrative. 
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---------------- AGGIORNAMENTO (53)   Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  aiprocedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  invigore dello stesso.   2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuanoad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  invigore dello stesso."                               ART. 263          (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)    1. I proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  leviolazioni di cui alle disposizioni della parte quarta  del  presentedecreto sono devoluti alle province e  sono  destinati  all'eserciziodelle funzioni di controllo in  materia  ambientale,  fatti  salvi  iproventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226,  comma1, che sono devoluti ai comuni.   2. Le somme derivanti dai proventi  delle  sanzioni  amministrativeirrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata  deibilanci delle autorita' competenti e sono destinate a  potenziare  leispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto,  inparticolare all'articolo 29-decies, comma  4,  nonche'  le  ispezionifinalizzate a verificare il rispetto degli  obblighi  ambientali  perimpianti ancora privi di autorizzazione. ((2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai  proventi  dellesanzioni amministrative pecuniarie irrogate  ai  sensi  dell'articolo255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato  diprevisione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare e  destinato  alle  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventie' destinato ai comuni nel cui territorio  sono  state  accertate  lerelative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma  1dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da  partedegli stessi comuni,  volte  a  sensibilizzare  i  consumatori  sulleconseguenze  nocive  per  l'ambiente  derivanti  dall'abbandono   deimozziconi  dei  prodotti  da  fumo  e  dei  rifiuti  di  piccolissimedimensioni di cui all'articolo  232-ter,  nonche'  alla  pulizia  delsistema   fognario   urbano.   Con   provvedimento   del    Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concertocon il Ministero dell'interno e  con  il  Ministero  dell'economia  edelle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entratain vigore della presente disposizione, sono  stabilite  le  modalita'attuative del presente comma)). CAPO IIDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                              ART. 264                        (abrogazione di norme)    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  parte  quartadel presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizionidi cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza:     a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;     b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,n. 915;     c) il decreto-legge 9 settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con
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modificazioni, dalla legge 9 novembre  1988,  n.  475,  ad  eccezionedell'articolo 9 e  dell'articolo  9-quinquies  come  riformulato  dalpresente decreto. Al  fine  di  assicurare  che  non  vi  sia  alcunasoluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa aquella  prevista  dalla  parte  quarta  del   presente   decreto,   iprovvedimenti attuativi dell'articolo 9-quinquies, del  decreto-legge9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla  legge9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla  data  dientrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previstidalla parte quarta del presente decreto;     d) il decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.  441,  ad  eccezionedegli articoli 1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies;     e) il decreto-legge 14 dicembre 1988,  n.  527,  convertito,  conmodificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;     f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;     g) i commi 3, 4 e  5,  secondo  periodo,  dell'articolo  103  deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;     h) l'articolo 5,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  dellaRepubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  251del 26 ottobre 1994;     i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22.  Al  fine  diassicurare che  non  vi  sia  alcuna  soluzione  di  continuita'  nelpassaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla  partequarta del presente decreto, i  provvedimenti  attuativi  del  citatodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad  applicarsisino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti  provvedimentiattuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;     l) l'articolo  14  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8  agosto2002, n. 178;     m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21  novembre  2000,  n.342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'artico  38,comma 3, lettera a)" sino alla parola: "CONAI";     n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 (10)     o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto  legislativo  27gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli  oliusati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste  ai  sensidel presente decreto e per un periodo comunque non  superiore  ad  untriennio  dalla  data  della  sua  entrata  in   vigore,   tutte   leautorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore  della  partequarta del presente decreto, ai sensi della  normativa  vigente,  ivicompresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,  il  decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio  1996,  n.392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25  luglio  1996.Al fine di assicurare che non vi sia  soluzione  di  continuita'  nelpassaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla  partequarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi  dell'articolo11 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  95,  continuano  adapplicarsi sino alla data di entrata  in  vigore  dei  corrispondentiprovvedimenti attuativi p revisti dalla  parte  quarta  del  presentedecreto;     p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.   2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23agosto 1988, n. 400, adotta, entro  sessanta  giorni  dalla  data  dientrata in  vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  suproposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
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del mare di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  che  siesprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo  schemaalle Camere, apposito regolamento con il quale sono  individuati  gliulteriori atti normativi incompatibili con  le  disposizioni  di  cuialla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effettodalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. ((2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle  normein materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei  siti  inquinatidel  presente  decreto  sono  adottate  con  decreto   del   Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concertocon il Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  dello  sviluppoeconomico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza  unificatadi cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.281)). ------------- AGGIORNAMENTO (10)   Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto che  "All'articolo  264,comma 1, la lettera n) e' soppressa. E' fatta salva,  dalla  data  dientrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo dicui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504."                           Articolo 264-bis(( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del                decreto del Presidente del Consiglio                dei Ministri in data 27 aprile 2010)    1.   All'Allegato   "Articolazione   del  MUD"  del  decreto  delPresidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  27  aprile 2010,pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:      a)  al  capitolo  1  -  Rifiuti, al punto "4. Istruzione per lacompilazione   delle   singole  sezioni"  la  "Sezione  comunicazionesemplificata"  e'  abrogata  e  sono  abrogati  il  punto 6 " Sezionerifiuti" e il punto 8 " Sezione intermediari e commercio";      b)   i   capitoli  2  e  3  sono  abrogati  a  decorrere  dalladichiarazione relativa al 2011.))                          Articolo 264-ter(( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del             decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)    1.  All'articolo  11  del  decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209,  il  comma  3  e'  sostituito  dal seguente: "3. A decorrere dalgiorno  successivo  alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,comma  2  del  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio  e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009,  e successivemodificazioni,  i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinentimateriali  e  componenti  sottoposti  a  trattamento,  nonche' i datirelativi  ai  materiali,  ai  prodotti  ed  ai componenti ottenuti edavviati  al  reimpiego,  al  riciclaggio  e al recupero, sono fornitiattraverso  il  sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti(SISTRI)   di   cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  eall'articolo   14-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.".))                         Articolo 264-quater(( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del             decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)
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    1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,il  comma  4 e' sostituito dal seguente: "4. Al fine di verificare ilraggiungimento  degli  obiettivi  di  cui al comma 2, a decorrere dalgiorno  successivo  alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,comma  2  del  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio  e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009,  e successivemodificazioni,  i  dati  relativi  ai  RAEE esportati, trattati ed aimateriali  derivanti  da  essi ed avviati al recupero ed al reimpiegosono  forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita'dei  rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a eall'articolo  14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, conmodificazioni,   dalla   legge  n.  102  del  2009.  Le  informazionispecificano  la  categoria  di appartenenza secondo l'allegato 1A, ilpeso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.".))                              ART. 265                      (disposizioni transitorie)    1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche  che  disciplinano  laraccolta, il trasporto il  recupero  e  lo  smaltimento  dei  rifiutirestano in vigore sino all'adozione delle  corrispondenti  specifichenorme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto.Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di  continuita'nel passaggio dalla preesistente normativa a  quella  prevista  dallaparte quarta del  presente  decreto,  le  pubbliche  amministrazioni,nell'esercizio delle rispettive competenze,  adeguano  la  previgentenormativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte  quartadel presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito  dall'articolo264, comma 1, lettera i).  Ogni  riferimento  ai  rifiuti  tossici  enocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.   2. In attesa delle specifiche norme  regolamentari  e  tecniche  inmateria di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195,  comma  2,lettera 1), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 188-ter  edal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di  rifiutiprodotti dalle navi e residui di carico, i  rifiuti  sono  assimilatialle merci per quanto concerne il  regime  normativo  in  materia  ditrasporti via mare  e  la  disciplina  delle  operazioni  di  carico,scarico,  trasbordo,  deposito  e  maneggio  in  aree  portuali.   Inparticolare  i  rifiuti  pericolosi  sono   assimilati   alle   mercipericolose.   3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  delmare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca e con il Ministro delle attivita' produttive, individuacon apposito decreto le forme di promozione e di  incentivazione  perla ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di  bonifica  pressole universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi. (25a)   4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data  di  entrata  invigore della parte quarta del  presente  decreto,  entro  centottantagiorni da tale data, puo' essere presentata all'autorita'  competenteadeguata relazione tecnica al fine di  rimodulare  gli  obiettivi  dibonifica gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla partequarta  del  presente  decreto.  L'autorita'  competente  esamina  ladocumentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.   5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012,  N.  1,  CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).   6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti  alla  data  dientrata  in  vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto   esottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18  febbraio2005,  n.  59,  sono   autorizzate   in   via   transitoria,   previa
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presentazione della  relativa  domanda,  e  fino  al  rilascio  o  aldefinitivo  diniego  dell'autorizzazione  medesima,  ad   utilizzare,impiegandoli  nel  proprio  ciclo  produttivo,  i   rottami   ferrosiindividuati dal codice GA  430  dell'Allegato  II  (lista  verde  deirifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259  e  i  rottaminon ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.   6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore  del  presentedecreto svolgono attivita' di  recupero  di  rottami  ferrosi  e  nonferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo  di  applicazionedella parte quarta del medesimo  decreto  n.  152  del  2006  possonoproseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni di  cuialle disposizioni previgenti fino al  rilascio  o  al  diniego  delleautorizzazioni necessarie allo svolgimento  di  dette  attivita'  nelnuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sonopresentate entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  delpresente decreto.  ------------- AGGIORNAMENTO (25a)   La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247  (inG.U.  1a  s.s.  29/07/2009  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'costituzionale del presente articolo comma 3, nella parte in cui  nonprevede che, prima dell'adozione del  decreto  ministeriale  da  essodisciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui  all'art.  8del d.lgs. n. 281 del 1997.                               ART. 266                         (disposizioni finali)    1. Nelle attrezzature sanitarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese leopere, le costruzioni e gli impianti destinati allo  smaltimento,  alriciclaggio  o  alla  distruzione  dei  rifiuti   urbani,   speciali,pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.   2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta  delpresente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o  minorientrate a carico dello Stato.   3. Le spese per l'indennita' e per  il  trattamento  economico  delpersonale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9  settembre  1988,n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  1988,n. 475, restano a carico del Ministero dell'ambiente e  della  tuteladel  territorio  e  del  mare,  salvo  quanto  previsto  dal  periodoseguente. Il trattamento economico resta a carico  delle  istituzionidi appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso  in  cui  ilpersonale svolga attivita' di comune interesse.   4. I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione o  assistenzasanitaria si considerano prodotti presso la sede o il  domicilio  delsoggetto che svolge tali attivita'.   5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non  siapplicano  alle  attivita'  di  raccolta  e  trasporto   di   rifiutieffettuate dai soggetti abilitati allo  svolgimento  delle  attivita'medesime in forma ambulante, limitatamente  ai  rifiuti  che  formanooggetto del loro commercio.   6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori  adottaticon atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decretonon trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di  cuiagli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo5  febbraio  1997,  n.  22,  nonche'  le  disposizioni  sanzionatoriepreviste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e  6-quinquies,
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anche con riferimento a fattispecie verificatesi  dopo  il  31  marzo2004.   7. Con successivo decreto, adottato dal  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare di  concerto  con  i  Ministridelle infrastrutture e dei trasporti, delle  attivita'  produttive  edella  salute,  e'  dettata  la  disciplina  per  la  semplificazioneamministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse  leterre e le  rocce  da  scavo,  provenienti  da  cantieri  di  piccoledimensioni la cui produzione non  superi  i  seimila  metri  cubi  dimateriale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. ((106))  --------------- AGGIORNAMENTO (106)   Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dallaL. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  9  febbraio2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile  2017,  n.45, ha  disposto  (con  l'art.  28,  comma  13-bis)  che  "In  derogaall'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  alregolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del  mare  10  agosto  2012,  n.  161,  e  aldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali  da  scavo  provenientidai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitativedi emergenza di  cui  all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  delDipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre  2016  odi altre opere  provvisionali  connesse  all'emergenza  sono  gestitisecondo le indicazioni di cui ai commi  da  13-ter  a  13-octies  delpresente articolo". PARTE QUINTANORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERATITOLO IPREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA'                              ART. 267                        (campo di applicazione)    1.  Il  presente  titolo,  ai  fini  della  prevenzione   e   dellalimitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli  impianti,inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal  titolo  II,ed alle attivita' che producono emissioni in atmosfera e stabilisce ivalori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e  dianalisi delle  emissioni  ed  i  criteri  per  la  valutazione  dellaconformita' dei valori misurati ai valori limite.   2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli  altriimpianti di trattamento  termico  dei  rifiuti  i  valori  limite  diemissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione  dicui ((all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale  dicui al Titolo III-bis alla  Parte  Seconda.  I  valori  limite  e  leprescrizioni sono stabiliti, per  gli  impianti  di  incenerimento  ecoincenerimento sulla base del Titolo III-bis della  Parte  Quarta  edei piani  regionali.))  di  qualita'  dell'aria  e,  per  gli  altriimpianti  di  trattamento  termico  dei  rifiuti,  sulla  base  degliarticoli 270 e 271 del presente titolo.  Resta  ferma  l'applicazionedel presente titolo per gli  altri  impianti  e  le  altre  attivita'presenti  nello  stesso  stabilimento,  nonche'  nei  casi   previstidall'articolo 214, comma 8. ((3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazioneintegrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis  della  Parte

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

351 di 870 01/08/17, 13:57



Seconda;  per  tali  installazioni  l'autorizzazione  alle  emissioniprevista dal presente Titolo non e' richiesta  in  quanto  sostituitadall'autorizzazione integrata ambientale.))   4.  Al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli   obiettividerivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzionedelle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa  dicui alla  parte  quinta  del  presente  decreto  intende  determinarel'attuazione di tutte le piu' opportune  azioni  volte  a  promuoverel'impiego dell'energia elettrica prodotta da impianti  di  produzionealimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa  comunitariae nazionale vigente e, in particolare, della direttiva  2001/77/CE  edel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  determinandone  ildispacciamento prioritario. In particolare:     a) potranno essere promosse dal Ministro  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare di concerto  con  i  Ministri  delleattivita' produttive e per lo sviluppo  e  la  coesione  territorialemisure atte a favorire la produzione  di  energia  elettrica  tramitefonti rinnovabili ed al contempo sviluppare  la  base  produttiva  ditecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;     b)  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  diconcerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio edell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni  dalladata di entrata in vigore della parte quinta  del  presente  decreto,sono determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio  di  cuiall'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  daapplicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorsedi cui all'articolo 16, comma 6, del medesimo decreto  legislativo  esenza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanzapubblica;     c) i certificati verdi maturati a fronte di energia  prodotta  aisensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.  239,possono  essere  utilizzati  per   assolvere   all'obbligo   di   cuiall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  solodopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati daiproduttori di energia elettrica prodotta da fonti  rinnovabili  cosi'come definite dall'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  del  decretolegislativo n. 387 del 2003;     d) al fine di prolungare il periodo di validita' dei  certificativerdi, all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 29  dicembre2003, n. 387, le parole "otto  anni"  sono  sostituite  dalle  parole"dodici anni".                               ART. 268                             (definizioni)    1.  Ai  fini  del  presente  titolo  si   applicano   le   seguentidefinizioni:     a)  inquinamento  atmosferico:   ogni   modificazione   dell'ariaatmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una  o  di  piu'sostanze in quantita' e con  caratteristiche  tali  da  ledere  o  dacostituire un  pericolo  per  la  salute  umana  o  per  la  qualita'dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o  comprometteregli usi legittimi dell'ambiente; ((b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida ogassosa introdotta  nell'atmosfera  che  possa  causare  inquinamentoatmosferico e, per le attivita' di cui  all'articolo  275,  qualsiasiscarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;))     c) emissione  convogliata:  emissione  di  un  effluente  gassosoeffettuata attraverso uno o piu' appositi punti; 
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    d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nellalettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275  le  emissionidiffuse includono anche i COV contenuti negli  scarichi  idrici,  neirifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni  contenutenella parte III dell'Allegato III  alla  parte  quinta  del  presentedecreto;     e) emissione tecnicamente convogliabile:  emissione  diffusa  chedeve  essere  convogliata  sulla   base   delle   migliori   tecnichedisponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono  unaparticolare tutela;     f) emissioni totali: la somma delle  emissioni  diffuse  e  delleemissioni convogliate;     g) effluente gassoso: lo scarico  gassoso,  contenente  emissionisolide,  liquide  o  gassose;  la  relativa  portata  volumetrica  e'espressa in  metri  cubi  all'ora  riportate  in  condizioni  normali(Nm3/ora), previa detrazione del tenore  di  vapore  acqueo,  se  nondiversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto;     h)  stabilimento:  il  complesso  unitario  e  stabile,  che   siconfigura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al  poteredecisionale di un unico gestore, in cui  sono  presenti  uno  o  piu'impianti o  sono  effettuate  una  o  piu'  attivita'  che  produconoemissioni attraverso, per  esempio,  dispositivi  mobili,  operazionimanuali, deposizioni  e  movimentazioni.  Si  considera  stabilimentoanche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di  una  o  piu'attivita';     i) stabilimento anteriore al 1988:  uno  stabilimento  che,  alladata del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sueparti o autorizzato ai sensi della normativa  previgente,  e  che  e'stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e  13  del  decreto  delPresidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;     i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno  stabilimento  che  e'stato autorizzato ai sensi  dell'articolo  6  o  dell'articolo  11  odell'articolo 15, comma 1, lettera b),  del  decreto  del  Presidentedella Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o  messoin funzione entro il 29 aprile 2008;     i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade  nelledefinizioni di cui alle lettere i) e i-bis);     l)  impianto:  il  dispositivo  o  il  sistema  o  l'insieme   didispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in  modo  autonomouna specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio;     m) modifica dello stabilimento: installazione di  un  impianto  oavvio di una attivita' presso  uno  stabilimento  o  modifica  di  unimpianto o  di  una  attivita'  presso  uno  stabilimento,  la  qualecomporti una variazione di  quanto  indicato  nel  progetto  o  nellarelazione   tecnica   di   cui   all'articolo   269,   comma   2,   onell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domandadi adesione all'autorizzazione generale di cui  all'articolo  272,  onell'autorizzazione rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidentedella Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  o  nei  documenti  previstidall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche lemodifiche relative alle modalita'  di  esercizio  o  ai  combustibiliutilizzati; ((m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento ouna variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizionidi convogliabilita' tecnica delle stesse e che possa produrre effettinegativi e significativi  sull'ambiente;  per  gli  impianti  di  cuiall'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo  5,comma 1, lettera l-bis); per le attivita' di cui all'articolo 275  si
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applicano le definizioni previste ai commi 21e 22 di tale articolo;)) ((n) gestore:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha  poteredecisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento  eche e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizionidisciplinate  nel  presente  decreto;  per  gli   impianti   di   cuiall'articolo 273 e per  le  attivita'  di  cui  all'articolo  275  siapplica la definizione prevista  all'articolo  5,  comma  1,  letterar-bis);)) ((o) autorita' competente: la regione o la provincia  autonoma  ola diversa autorita' indicata dalla legge regionale  quale  autorita'competente  al  rilascio   dell'autorizzazione   alle   emissioni   eall'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente  titolo;per  gli  stabilimenti   sottoposti   ad   autorizzazione   integrataambientale e per  gli  adempimenti  a  questa  connessi,  l'autorita'competente e' quella che rilascia tale autorizzazione;)) ((p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a cui  lalegge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria icontrolli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle  disposizionidel presente titolo, ferme restando le  competenze  degli  organi  dipolizia  giudiziaria;   in   caso   di   stabilimenti   soggetti   adautorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide, salvo  diversaindicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o);per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale  eper i controlli a questa  connessi,  l'autorita'  competente  per  ilcontrollo e' quella prevista  dalla  normativa  che  disciplina  taleautorizzazione;))     q) valore limite  di  emissione:  il  fattore  di  emissione,  laconcentrazione, la percentuale o  il  flusso  di  massa  di  sostanzeinquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.  I  valoridi limite di emissione espressi come  concentrazione  sono  stabiliticon riferimento al funzionamento dell'impianto  nelle  condizioni  diesercizio piu' gravose e, salvo diversamente  disposto  dal  presentetitolo o  dall'autorizzazione,  si  intendono  stabiliti  come  mediaoraria.     r)  fattore  di  emissione:  rapporto  tra  massa   di   sostanzainquinante emessa e unita' di  misura  specifica  di  prodotto  o  diservizio;     s) concentrazione: rapporto  tra  massa  di  sostanza  inquinanteemessa  e  volume  dell'effluente  gassoso;  per  gli   impianti   dicombustione  i  valori  di  emissione  espressi  come  concentrazione(mg/Nm3) sono calcolati considerando, se non  diversamente  stabilitodalla parte quinta del presente decreto,  un  tenore  volumetrico  diossigeno di riferimento del 3  per  cento  in  volume  dell'effluentegassoso per i combustibili liquidi e gassosi,  del  6  per  cento  involume per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per  leturbine a gas;     t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante  emessae massa della stessa sostanza  utilizzata  nel  processo  produttivo,moltiplicato per cento;     u) flusso di massa:  massa  di  sostanza  inquinante  emessa  perunita' di tempo;     v) soglia di  rilevanza  dell'emissione:  flusso  di  massa,  persingolo inquinante o per singola classe di  inquinanti,  calcolato  amonte di eventuali sistemi di abbattimento,  e  nelle  condizioni  diesercizio piu' gravose dell'impianto, al di sotto del  quale  non  siapplicano i valori limite di emissione;     z) condizioni  normali:  una  temperatura  di  273,15  K  ed  unapressione di 101,3 kPa; 
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    aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente ed avanzatafase  di  sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizioindicanti l'idoneita' pratica  di  determinate  tecniche  ad  evitareovvero, se cio' risulti impossibile, a ridurre le  emissioni;  a  talfine, si intende per:       1) tecniche: sia le tecniche impiegate,  sia  le  modalita'  diprogettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura  degliimpianti e delle attivita';       2) disponibili: le tecniche sviluppate  su  una  scala  che  neconsenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamentevalide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  inconsiderazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  chesiano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  ilgestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;       3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un  elevatolivello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; ((Per gli impianti di cui all'articolo 273 e per  le  attivita'di  cui  all'articolo  275  si  applica   la   definizione   previstaall'articolo 5, comma 1, lettera l-ter).)) ((aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in  ore,  durante  ilquale un grande impianto di combustione e', in tutto o in  parte,  e'in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i  periodi  diavviamento e di arresto.))     bb)   periodo   di   avviamento:   salva   diversa   disposizioneautorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito  dell'erogazionedi energia, combustibili o materiali, e' portato  da  una  condizionenella quale non  esercita  l'attivita'  a  cui  e'  destinato,  o  laesercita in situazione di carico  di  processo  inferiore  al  minimotecnico, ad una condizione nella quale tale attivita'  e'  esercitatain situazione di carico  di  processo  pari  o  superiore  al  minimotecnico;     cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa,il   tempo   in   cui   l'impianto,   a   seguito   dell'interruzionedell'erogazione di energia, combustibili o materiali, non  dovuta  adun  guasto,  e'  portato  da  una  condizione  nella  quale  esercital'attivita' a cui e' destinato in situazione di  carico  di  processopari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale talefunzione e' esercitata in situazione di carico di processo  inferioreal minimo tecnico o non e' esercitata;     dd) carico di processo:  il  livello  percentuale  di  produzionerispetto alla potenzialita' nominale dell'impianto;     ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile  conl'esercizio dell'attivita' cui l'impianto e' destinato;     ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cuisono ossidati combustibili al fine  di  utilizzare  il  calore  cosi'prodotto; ((gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione  dipotenza termica nominale non inferiore a 50MW. Un grande impianto  dicombustione e' classificato come:       1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che  haottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio  2013  o  per  cui  e'stata presentata una domanda completa di  autorizzazione  entro  taledata, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;       2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che  haottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o  per  cui  e'stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di taledata, a condizione che sia stato  messo  in  esercizio  entro  il  27novembre 2003; 
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      3) nuovo: il grande impianto  di  combustione  che  non  ricadenella definizione di cui ai numeri 2) e 3);))     hh)  potenza  termica  nominale  dell'impianto  di   combustione:prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile  utilizzatoe della portata massima di combustibile bruciato al singolo  impiantodi combustione, cosi' come dichiarata dal  costruttore,  espressa  inWatt termici o suoi multipli;     ii)  composto  organico:  qualsiasi  composto  contenente  almenol'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi  seguenti:  idrogeno,alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo,  silicio  o  azoto,  ad  eccezionedegli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;     ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organicoche abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore,oppure  che  abbia  una  volatilita'  corrispondente  in   condizioniparticolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente  decreto,e' considerata come COV la frazione di creosoto che alla  temperaturadi 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;     mm)  solvente  organico:  qualsiasi  COV  usato  da  solo  o   incombinazione con altri agenti al fine di  dissolvere  materie  prime,prodotti o rifiuti, senza subire  trasformazioni  chimiche,  o  usatocome agente  di  pulizia  per  dissolvere  contaminanti  oppure  comedissolvente,  mezzo  di  dispersione,   correttore   di   viscosita',correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;     nn) capacita' nominale: la massa giornaliera massima di  solventiorganici utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 275,  svoltein  condizioni  di  normale  funzionamento  ed  in   funzione   dellapotenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate;     oo) consumo di  solventi:  il  quantitativo  totale  di  solventiorganici utilizzato in uno  stabilimento  per  le  attivita'  di  cuiall'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi  altro  periododi dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;     pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo  di  solventicalcolato sulla  base  della  capacita'  nominale  riferita,  se  nondiversamente stabilito dall'autorizzazione, a  trecentotrenta  giorniall'anno in caso  di  attivita'  effettuate  su  tutto  l'arco  dellasettimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attivita';     qq) riutilizzo  di  solventi  organici:  l'utilizzo  di  solventiorganici prodotti  da  una  attivita'  e  successivamente  recuperati((...)) per qualsiasi finalita' tecnica o commerciale,  ivi  compresol'uso come combustibile;     rr) soglia  di  consumo:  il  consumo  di  solvente  espresso  intonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato III alla partequinta del presente decreto, per le attivita' ivi previste;     ss) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128;     tt) impianti di distribuzione:  impianti  in  cui  il  carburanteviene erogato ai  serbatoi  dei  veicoli  a  motore  da  impianti  dideposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si  consideranoesistenti gli impianti di distribuzione di benzina gia'  costruiti  ola cui costruzione ed il cui  esercizio  sono  autorizzati  ai  sensidella vigente normativa prima del 1° gennaio 2012  e  si  consideranonuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione  edil cui esercizio sono autorizzati ai sensi  della  vigente  normativadal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impiantidistribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono  oggetto  diuna ristrutturazione  completa,  intesa  come  il  totale  rinnovo  oriposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;     tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazionedi benzina;  il  distributore  degli  impianti  di  distribuzione  di
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benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado  diprelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa,essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;     tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:       1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il recupero dibenzina dai vapori durante le  operazioni  di  caricamento  presso  iterminali;       2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura  per  il  recuperodei vapori di benzina  spostati  dal  serbatoio  del  carburante  delveicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione;     tt-quater) sistema di recupero di fase II:  sistema  di  recuperodei vapori di benzina che prevede  il  trasferimento  dei  vapori  dibenzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzioneo  il  riconvogliamento  degli  stessi   al   distributore   per   lareimmissione in commercio;     tt-quinquies) flusso: quantita' totale annua di benzina scaricatada  cisterne  mobili  di  qualsiasi  capacita'  in  un  impianto   didistribuzione;     uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con  o  senza  additivi,corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 - 2710  1141- 2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 -  2710  1159  o  che  abbia  unatensione di vapore Reid pari o superiore a  27,6  kilopascal,  prontoall'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad  eccezione  delgas di petrolio liquefatto (GPL);     uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che  evaporano  dallabenzina;     vv) terminale: ogni  struttura  adibita  al  caricamento  e  alloscaricamento di  benzina  in/da  veicolo-cisterna,  carro-cisterna  onave-cisterna, ivi compresi gli impianti  di  deposito  presenti  nelsito della struttura;     zz) impianto di  deposito:  ogni  serbatoio  fisso  adibito  allostoccaggio di combustibile; ai fini  dell'applicazione  dell'articolo277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti  allo  stoccaggio  dibenzina presso gli impianti di distribuzione;     aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un  terminale  ovela benzina puo' essere caricata in cisterne mobili. Gli  impianti  dicaricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o  piu'  torri  dicaricamento;     bbb)  torre  di  caricamento:  ogni  struttura  di  un  terminalemediante la quale  la  benzina  puo'  essere,  in  un  dato  momento,caricata in un singolo veicolo-cisterna;     ccc) deposito temporaneo di vapori:  il  deposito  temporaneo  divapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso  un  terminaleprima del  trasferimento  e  del  successivo  recupero  in  un  altroterminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito  adun  altro  nello  stesso  terminale  non  e'   considerato   depositotemporaneo di  vapori  ai  sensi  della  parte  quinta  del  presentedecreto;     ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacita'  superiore  ad  1m3, trasportata su strada,  per  ferrovia  o  per  via  navigabile  eadibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o  daun terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;     eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su  stradadella benzina che comprenda una o piu' cisterne montate stabilmente ofacenti  parte  integrante  del  telaio  o  una   o   piu'   cisternerimuovibili.                               ART. 269    Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti 
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   1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dalcomma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5,  pertutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere  richiestauna autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente  decreto.L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo  stabilimento.  Isingoli impianti e le singole attivita' presenti  nello  stabilimentonon sono oggetto di distinte autorizzazioni.   2. Il gestore che  intende  installare  uno  stabilimento  nuovo  otrasferire  uno  stabilimento  da  un  luogo  ad  un  altro  presentaall'autorita' competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:     a) dal progetto dello stabilimento  in  cui  sono  descritti  gliimpianti e  le  attivita',  le  tecniche  adottate  per  limitare  leemissioni e  la  quantita'  e  la  qualita'  di  tali  emissioni,  lemodalita' di esercizio, la quota dei punti di  emissione  individuatain modo da  garantire  l'adeguata  dispersione  degli  inquinanti,  iparametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e lecaratteristiche merceologiche dei  combustibili  di  cui  si  prevedel'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione,  ilminimo tecnico definito  tramite  i  parametri  di  impianto  che  locaratterizzano;     b) da una relazione tecnica che  descrive  il  complessivo  cicloproduttivo in cui si inseriscono  gli  impianti  e  le  attivita'  edindica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio  ela messa a regime degli impianti.   3.  Per  il  rilascio  dell'autorizzazione   all'installazione   distabilimenti  nuovi,  l'autorita'  competente  indice,  entro  trentagiorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi  aisensi dell'articolo 14, ((...)), della legge 7 agosto 1990,  n.  241,nel corso della quale si procede anche, in  via  istruttoria,  ad  uncontestuale esame degli interessi  coinvolti  in  altri  procedimentiamministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal  comuneai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo eper  l'aggiornamento  dell'autorizzazione   l'autorita'   competente,previa informazione al comune interessato il quale puo' esprimere  unparere nei trenta giorni successivi, avvia un  autonomo  procedimentoentro trenta giorni dalla  ricezione  della  richiesta.  In  sede  diconferenza  di  servizi  o  di   autonomo   procedimento,   eventualiintegrazioni della  domanda  devono  essere  trasmesse  all'autorita'competente  entro  trenta  giorni  dalla   relativa   richiesta;   sel'autorita'  competente  non  si  pronuncia  in  un  termine  pari  acentoventi giorni  o,  in  caso  di  integrazione  della  domanda  diautorizzazione, pari a centocinquanta giorni  dalla  ricezione  delladomanda stessa, il gestore puo', entro i successivi sessanta  giorni,richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  edel  mare   di   provvedere,   notificando   tale   richiesta   ancheall'autorita' competente. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO  2013,N. 59.   4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:     a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili,  lemodalita' di captazione e di convogliamento;     b) per le emissioni convogliate o di cui  e'  stato  disposto  ilconvogliamento, i valori limite  di  emissione,  le  prescrizioni,  imetodi di campionamento e di analisi, i criteri  per  la  valutazionedella  conformita'  dei  valori  misurati  ai  valori  limite  e   laperiodicita' dei controlli di competenza del gestore,  la  quota  deipunti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni
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tecnico-economiche, il minimo tecnico per  gli  impianti  soggetti  atale condizione e le portate di progetto tali da  consentire  che  leemissioni siano diluite solo nella misura inevitabile  dal  punto  divista tecnologico  e  dell'esercizio;  devono  essere  specificamenteindicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione,le prescrizioni ed i relativi controlli.     c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate adassicurarne il contenimento.   5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione puo'stabilire,  per  ciascun  inquinante,  valori  limite  di   emissioneespressi come flussi di massa annuali  riferiti  al  complesso  delleemissioni, eventualmente incluse quelle  diffuse,  degli  impianti  edelle attivita' di uno stabilimento. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.LGS.  4MARZO 2014, N. 46.   6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere trala messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa  inesercizio deve essere  comunicata  all'autorita'  competente  con  unanticipo di almeno quindici giorni.  L'autorizzazione  stabilisce  ladata entro cui devono essere comunicati  all'autorita'  competente  idati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo dimarcia controllata decorrente dalla messa a regime, e  la  durata  ditale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; taleperiodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni,  salvi  icasi in cui il progetto di cui al comma 2,  lettera  a)  preveda  chel'impianto funzioni esclusivamente per periodi di  durata  inferiore.L'autorita'  competente  per   il   controllo   effettua   il   primoaccertamento circa il rispetto  dell'autorizzazione  entro  sei  mesidalla data di messa a regime di uno o piu' impianti o  dall'avvio  diuna o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato.   7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  presente  articolo  hauna durata di quindici  anni.  La  domanda  di  rinnovo  deve  esserepresentata  almeno  un  anno  prima  della   scadenza.   Nelle   moredell'adozione   del   provvedimento   sulla   domanda   di    rinnovodell'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  presente   articolo,l'esercizio dell'impianto puo'  continuare  anche  dopo  la  scadenzadell'autorizzazione in caso  di  mancata  pronuncia  in  termini  delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cuisia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma  3.  L'autorita'competente puo' imporre il rinnovo  dell'autorizzazione  prima  dellascadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di  cui  al  decreto  delPresidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei terminiprevisti  dall'articolo  281,  comma  1,  se   una   modifica   delleprescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei  valorilimite di qualita' dell'aria previsti  dalla  vigente  normativa.  Ilrinnovo dell'autorizzazione comporta il  decorso  di  un  periodo  diquindici anni.   8.  Il  gestore  che  intende   effettuare   una   modifica   dellostabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o,  se  lamodifica e' sostanziale, presenta, ai sensi  del  presente  articolo,una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e'  stata  datacomunicazione  e'  sostanziale,  l'autorita'  competente  ordina   algestore di presentare una domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  delpresente  articolo.  Se  la  modifica  e'   sostanziale   l'autorita'competente   aggiorna   l'autorizzazione   dello   stabilimento   conun'istruttoria limitata agli impianti e  alle  attivita'  interessatidalla modifica o, a seguito di  eventuale  apposita  istruttoria  chedimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione  della  situazioneambientale o delle migliori  tecniche  disponibili,  la  rinnova  con

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

359 di 870 01/08/17, 13:57



un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la modifica non  e'sostanziale, l'autorita'  competente  provvede,  ove  necessario,  adaggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorita' competente non siesprime  entro  sessanta  giorni,  il   gestor   e   puo'   procedereall'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvoil potere dell'autorita' competente  di  provvedere  successivamente.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014,  N.  46.  E'  fatto  salvoquanto   previsto   dall'articolo   275,   comma   11.   Il   rinnovodell'autorizzazione comporta,  a  differenza  dell'aggiornamento,  ildecorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto daadottare  ai  sensi  dell'articolo  281,  comma  5,  si  provvede  adintegrare l'allegato I alla parte quinta  del  presente  decreto  conindicazione degli  ulteriori  criteri  per  la  qualificazione  dellemodifiche sostanziali di cui all'articolo 268,  comma  1,  lettera  mbis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1,lettera m) per  le  quali  non  vi  e'  l'obbligo  di  effettuare  lacomunicazione.   9. L'autorita'  competente  per  il  controllo  e'  autorizzata  adeffettuare  presso  gli  impianti  tutte  le  ispezioni  che  ritenganecessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.   10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di  depositodi oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori  sono  comunquetenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuseed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, perle medesime  finalita',  con  apposito  provvedimento  dall'autorita'competente.   11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo  ad  un  altroequivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.   12. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.   13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.   14. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.   15. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.   16. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.                               ART. 270    Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni    1. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente verifica se leemissioni diffuse di ciascun impianto e di  ciascuna  attivita'  sonotecnicamente  convogliabili  sulla  base  delle   migliori   tecnichedisponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni  dell'AllegatoI alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso,  ne  disponela captazione ed il convogliamento.   2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o  dizone che richiedono una particolare  tutela  ambientale,  l'autorita'competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissionidiffuse ai sensi del comma 1 anche  se  la  tecnica  individuata  nonsoddisfa il requisito della disponibilita' di cui  all'articolo  268,comma 1, lettera aa), numero 2).   3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle  attivita'produttive e della salute, sono stabiliti i criteri da utilizzare perla verifica di cui ai commi 1 e 2.   4. Se piu' impianti  con  caratteristiche  tecniche  e  costruttivesimili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogeneee localizzati nello stesso stabilimento sono destinati  a  specificheattivita' tra loro identiche, l'autorita' competente,  tenendo  contodelle condizioni tecniche ed economiche, puo' considerare gli  stessicome un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo  punto
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di  emissione.  L'autorita'  competente  deve,  in  qualsiasi   caso,considerare tali impianti  come  un  unico  impianto  ai  fini  delladeterminazione dei valori limite di  emissione.  Resta  fermo  quantoprevisto dall'articolo 282, comma 2.   5. In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato  disposto  ilconvogliamento,  ciascun  impianto  deve  avere  un  solo  punto   diemissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo  quantodiversamente previsto da altre disposizioni del  presente  titolo,  ivalori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.   6. Ove  non  sia  tecnicamente  possibile,  anche  per  ragioni  disicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competentepuo' consentire un impianto avente piu' punti di  emissione.  In  talcaso, i valori limite di emissione espressi  come  flusso  di  massa,fattore di emissione e percentuale sono riferiti al  complesso  delleemissioni dell'impianto e quelli espressi  come  concentrazione  sonoriferiti alle emissioni  dei  singoli  punti.  L'autorizzazione  puo'prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla  mediaponderata  delle  emissioni   di   sostanze   inquinanti   uguali   oappartenenti alla stessa classe ed  aventi  caratteristiche  chimicheomogenee, provenienti dai diversi punti di  emissione  dell'impianto;in tal caso, il flusso di massa complessivo  dell'impianto  non  puo'essere superiore a quello che  si  avrebbe  se  i  valori  limite  diemissione si applicassero ai singoli punti di emissione.   7.  Ove  opportuno,  l'autorita'  competente,  tenuto  conto  dellecondizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il  convogliamentodelle emissioni di piu' impianti in uno o  piu'  punti  di  emissionecomuni,  purche'  le  emissioni  di  tutti  gli  impianti  presentinocaratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun puntodi emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori  limitedi emissione espressi come  concentrazione  previsti  per  i  singoliimpianti e, se  del  caso,  si  prevede  un  tenore  di  ossigeno  diriferimento  coerente  con   i   flussi   inviati   a   tale   punto.L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare ladiluizione delle emissioni  ai  sensi  dell'articolo  269,  comma  4,lettera b).   8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove cio' non  siatecnicamente  possibile,  alle  disposizioni  dei  commi  6  e  7  e'realizzato  entro  i  tre  anni  successivi  al   primo   rinnovo   oall'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma  3,  ovvero  nel  piu'  brevetermine stabilito dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione  deicommi 4, 5, 6 e 7 l'autorita'  competente  tiene  anche  conto  delladocumentazione elaborata dalla commissione di cui  all'articolo  281,comma 9. ((8-bis. Il presente articolo si applica anche ai  grandi  impiantidi combustione, fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  273,commi 9 e 10.))                               ART. 271 Valori limite di emissione e  prescrizioni  per  gli  impianti  e  le                              attivita'     1. Il presente articolo disciplina i  valori  di  emissione  e  leprescrizioni da applicare  agli  impianti  ed  alle  attivita'  deglistabilimenti.    2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo  281,  comma  5,sono individuati, sulla base delle migliori tecniche  disponibili,  ivalori di emissione e le prescrizioni  da  applicare  alle  emissioniconvogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse  delle
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attivita' presso gli stabilimenti anteriori  al  1988,  anteriori  al2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli  allegatiI e V alla parte quinta del presente decreto.    3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materiadi valori limite e di prescrizioni  per  le  emissioni  in  atmosferadegli impianti e delle attivita' deve tenere  conto,  ove  esistenti,dei piani e programmi di qualita' dell'aria  previsti  dalla  vigentenormativa. Restano comunque in vigore  le  normative  adottate  dalleregioni o dalle province  autonome  in  conformita'  al  decreto  delPresidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri  21  luglio  1989,  in  cui  sistabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni.  Pertutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo  272,  comma1, la regione o la provincia  autonoma,  puo'  stabilire,  anche  conlegge o provvedimento generale, sulla base  delle  migliori  tecnichedisponibili, appositi valori  limite  di  emissione  e  prescrizioni,anche inerenti le condizioni  di  costruzione  o  di  esercizio  e  icombustibili  utilizzati.  Con  legge  o  provvedimento  generale  laregione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini dellavalutazione dell'entita' della diluizione  delle  emissioni,  portatecaratteristiche di specifiche tipologie di impianti.    4. I piani e i programmi  di  qualita'  dell'aria  previsti  dallanormativa  vigente  possono  stabilire  appositi  valori  limite   diemissione e prescrizioni piu' restrittivi di quelli  contenuti  negliAllegati I, II e III e V alla  parte  quinta  del  presente  decreto,anche inerenti le condizioni di costruzione o di  esercizio,  purche'cio' sia necessario al perseguimento ed  al  rispetto  dei  valori  edegli obiettivi di qualita' dell'aria.    5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti anteriori al1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i  valorilimite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti  le  condizionidi costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguitodi un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche  disponibili  esui valori e sulle prescrizioni fissati nelle  normative  di  cui  alcomma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. Si devono altresi'valutare il complesso di tutte le emissioni degli  impianti  e  delleattivita' presenti, le emissioni provenienti  da  altre  fonti  e  lostato di qualita' dell'aria nella zona interessata. I  valori  limitedi emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoriadevono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli  AllegatiI, II, III e V alla parte quinta del presente  decreto  e  di  quelliapplicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo. ((5-bis. Per gli impianti e  le  attivita'  degli  stabilimenti  atecnologia avanzata nella produzione di  biocarburanti,  al  fine  diassicurare la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente,  il  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  ilMinistro della salute, adotta  entro  diciotto  mesi  dalla  data  dientrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quantoprevisto dalla normativa europea,  apposite  linee  guida  recanti  icriteri per la  fissazione  dei  valori  limite  di  emissione  degliimpianti  di   bioraffinazione,   quale   parametro   vincolante   divalutazione da parte delle autorita' competenti.    5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al  comma5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare  le  miglioritecniche disponibili, rispettare  i  limiti  massimi  previsti  dallanormativa nazionale applicabile in materia di tutela  della  qualita'dell'aria, di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera)).    6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori  di  emissione,
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l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento  aquelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventieffetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.    7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui  al  comma  2,l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al 1988,  anteriori  al2006 e nuovi puo'  sempre  stabilire,  per  effetto  dell'istruttoriaprevista dal comma 5, valori limite e  prescrizioni  piu'  severi  diquelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta  delpresente decreto, nelle normative di cui al comma 3  e  nei  piani  eprogrammi di cui al comma 4.    8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.    9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.    10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.    11.  I  valori  limite  di  emissione  e  il  tenore   volumetricodell'ossigeno di riferimento si riferiscono al  volume  di  effluentegassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione,  salvoquanto diversamente indicato nell'Allegato I alla  parte  quinta  delpresente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.    12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla  partequinta del presente decreto, il tenore volumetrico  dell'ossigeno  diriferimento e' quello derivante dal processo.  Se  nell'emissione  iltenore volumetrico di ossigeno e' diverso da quello  di  riferimento,le  concentrazioni  misurate  devono  essere  corrette  mediante   laseguente formula:  Parte di provvedimento in formato grafico    13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantita'  diemissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal  punto  divista tecnologico e dell'esercizio. In caso di  ulteriore  diluizionedell'emissione le  concentrazioni  misurate  devono  essere  correttemediante la seguente formula:  Parte di provvedimento in formato grafico    14. Salvo quanto diversamente stabilito  dalla  parte  quinta  delpresente decreto, i  valori  limite  di  emissione  si  applicano  aiperiodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodiin cui l'impianto e'  in  funzione  con  esclusione  dei  periodi  diavviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie oguasti  tali  da  non  permettere  il  rispetto  dei  valori  stessi.L'autorizzazione puo'  stabilire  specifiche  prescrizioni  per  taliperiodi di avviamento e di  arresto  e  per  l'eventualita'  di  talianomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori neiquali non si applicano i valori  limite  di  emissione.  In  caso  diemissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4,  lettera  a),l'autorizzazione,  ove   tecnicamente   possibile,   deve   stabilireprescrizioni volte a consentire la  stima  delle  quantita'  di  talisostanze emesse durante i periodi in cui  si  verificano  anomalie  oguasti o durante gli altri  periodi  transitori  e  fissare  appositivalori limite di emissione, riferiti a tali  periodi,  espressi  comeflussi di massa annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto  taleda  non  permettere  il  rispetto  di  valori  limite  di  emissione,l'autorita' competente  deve  essere  informata  entro  le  otto  oresuccessive e  puo'  disporre  la  riduzione  o  la  cessazione  delleattivita' o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del  gestoredi procedere al ripristino funzionale dell'impianto  nel  piu'  brevetempo  possibile  e  di  sospendere  l'esercizio   dell'impianto   se
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l'anomalia o il guasto puo' determinare un  pericolo  per  la  saluteumana. Il gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioniopportune per ridurre al minimo  le  emissioni  durante  le  fasi  diavviamento e di arresto. Sono fatte  salve  le  diverse  disposizionicontenute nella parte quinta  del  presente  decreto  per  specifichetipologie di impianti. Non costituiscono  in  ogni  caso  periodi  diavviamento o di arresto i periodi di oscillazione che  si  verificanoregolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.    15. Il presente articolo si applica anche ai  grandi  impianti  dicombustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attivita'di cui all'articolo 275.    16. ((Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter  del  presentearticolo))  Per  le  installazioni   sottoposte   ad   autorizzazioneintegrata ambientale i valori limite e  le  prescrizioni  di  cui  alpresente  articolo  si  applicano  ai  fini  del  rilascio  di   taleautorizzazione, fermo restando il potere dell'autorita' competente distabilire valori limite e prescrizioni piu' severi.    17.  L'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del   presente   decretostabilisce i criteri per la valutazione della conformita' dei  valorimisurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensidell'articolo 281, comma 5, si provvede ad  integrare  tale  AllegatoVI,  prevedendo  i  metodi  di  campionamento  e  di  analisi   delleemissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi  dimisura e le modalita' atte a garantire la  qualita'  dei  sistemi  dimonitoraggio delle emissioni. Fino all'adozione di  tale  decreto  siapplicano i metodi precedentemente in uso  e,  per  il  rilascio,  ilrinnovo ed il riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, imetodi  stabiliti  dall'autorita'   competente   sulla   base   dellepertinenti norme tecniche CEN o, ove queste  non  siano  disponibili,sulla base delle pertinenti norme  tecniche  nazionali,  oppure,  oveanche  queste  ultime  non  siano  disponibili,  sulla   base   dellepertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o dellenorme  nazionali   previgenti.   Nel   periodo   di   vigenza   delleautorizzazioni  rilasciate  prima  dell'entrata  in  vigore  di  taledecreto, i controlli, da parte dell'autorita' o degli organi  di  cuiall'articolo 268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del superamentodei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei  metodispecificamente indicati nell'autorizzazione  o,  se  l'autorizzazionenon indica specificamente i metodi, sulla base di uno  tra  i  metodisopra  elencati.  I  successivi  commi  18,  19  e  20,  fatta  salval'immediata applicazione degli obblighi di comunicazione relativi  aicontrolli di competenza del gestore, si  applicano  a  decorrere  dalrilascio  o  dal   primo   rinnovo   dell'autorizzazione   effettuatisuccessivamente all'entrata in vigore di tale decreto.    18. Le autorizzazioni alle emissioni, rilasciate, anche in sede dirinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  17,indicano, per le emissioni in atmosfera, i metodi di campionamento  edi analisi, individuandoli tra quelli elencati nell'Allegato VI  allaparte quinta del presente decreto, e i sistemi  per  il  monitoraggiodelle emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni  relative  aimetodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione,l'autorita' competente provvede a modificare anche, ove opportuno,  ivalori  limite  di  emissione  autorizzati.  I  controlli,  da  partedell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.p), possono essere effettuati solo sulla  base  dei  metodi  elencatinell'Allegato VI alla parte quinta del  presente  decreto,  anche  sediversi   da   quelli   di   competenza    del    gestore    indicatidall'autorizzazione. Nel caso in cui, in sede di autorizzazione o  di
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controllo,  si  ricorra  a  metodi   diversi   da   quelli   elencatinell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto o  a  sistemidi monitoraggio non conformi alle prescrizioni di  tale  allegato,  irisultati della relativa applicazione non sono  validi  ai  sensi  edagli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i controlli  dipropria  competenza  sulla  base  dei  metodi  e   dei   sistemi   dimonitoraggio indicati  nell'autorizzazione  e  mette  i  risultati  adisposizione dell'autorita' competente  per  il  controllo  nei  modiprevisti dall'Allegato VI alla parte quinta del  presente  decreto  edall'autorizzazione; in caso di ricorso  a  metodi  o  a  sistemi  dimonitoraggio   diversi   o    non    conformi    alle    prescrizionidell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sonovalidi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si  applica  lapena prevista dall'articolo 279, comma 2.    19. Se i  controlli  di  competenza  del  gestore  e  i  controllidell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.p),  simultaneamente  effettuati,   forniscono   risultati   diversi,l'accertamento  deve  essere  ripetuto  sulla  base  del  metodo   diriferimento. In caso di divergenza tra  i  risultati  ottenuti  sullabase del metodo di riferimento  e  quelli  ottenuti  sulla  base  deimetodi  e  sistemi  di  monitoraggio  indicati   dall'autorizzazione,l'autorita'  competente  provvede   ad   aggiornare   tempestivamentel'autorizzazione nelle parti relative ai  metodi  ed  ai  sistemi  dimonitoraggio ed, ove ne consegua la necessita', ai valori  limite  diemissione.    20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione,  aifini del reato di cui  all'articolo  279,  comma  2,  soltanto  se  icontrolli  effettuati  dall'autorita'   o   dagli   organi   di   cuiall'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformita' tra  ivalori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi dicampionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quintadel presente decreto e  di  sistemi  di  monitoraggio  conformi  alleprescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei controllidi competenza del gestore  devono  essere  da  costui  specificamentecomunicate all'autorita' competente per il  controllo  entro  24  oredall'accertamento. Se i risultati dei  controlli  di  competenza  delgestore e i risultati dei controlli dell'autorita' o degli organi  dicui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente  effettuati,divergono in merito alla conformita' dei valori  misurati  ai  valorilimite prescritti, si procede nei  modi  previsti  dal  comma  19;  irisultati di tali controlli,  inclusi  quelli  ottenuti  in  sede  diripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai  finidella contestazione del reato previsto dall'articolo  279,  comma  2,per il superamento dei valori limite di emissione.  Resta  ferma,  intutti i casi,  l'applicazione  dell'articolo  279,  comma  2,  se  siverificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del comma 18.                               ART. 272                   (impianti e attivita' in deroga)    1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente  titologli stabilimenti in  cui  sono  presenti  esclusivamente  impianti  eattivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla  parte  quintadel presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita'le  cui   emissioni   sono   scarsamente   rilevanti   agli   effettidell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente  i  valorilimite di emissione e le prescrizioni  specificamente  previsti,  pertali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative dicui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie  di
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produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nellaparte I dell'Allegato IV alla parte quinta del  presente  decreto  sideve considerare l'insieme degli  impianti  e  delle  attivita'  che,nello  stabilimento,  ricadono   in   ciascuna   categoria   presentenell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti allecondizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e  6,  dell'Allegato  Xalla  parte  quinta  del  presente  decreto,  devono  in  ogni   casorispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso ditali combustibili nella parte III  II,  dell'Allegato  I  alla  partequinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti siaimpianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I  dell'allegatoIV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti  o  attivita'non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al  presente  titoloconsidera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche  aidispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento  da  ungestore  diverso  da  quello  dello  stabilimento  o  non  utilizzatiall'interno di uno stabilimento. Il gestore di  uno  stabilimento  incui i dispositivi mobili  di  un  altro  gestore  sono  collocati  edutilizzati in modo non occasionale deve comunque  ricomprendere  talidispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo  269  salvala possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del  comma  2nei  casi  ivi  previsti.  L'autorita'   competente   puo'   altresi'prevedere,  con  proprio  provvedimento  generale,  che   i   gestoricomunichino alla stessa o ad altra autorita' da questa  delegata,  invia preventiva, la data di messa  in  esercizio  dell'impianto  o  diavvio dell'attivita' ovvero, in caso di dispositivi mobili,  la  datadi inizio di ciascuna campagna di  utilizzo.  Gli  elenchi  contenutinell'allegato IV alla  parte  quinta  del  presente  decreto  possonoessere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui  all'articolo281, comma 5, anche su  indicazione  delle  regioni,  delle  provinceautonome  e   delle   associazioni   rappresentative   di   categorieproduttive.   2.  Per  specifiche  categorie  di  stabilimenti,  individuate   inrelazione  al  tipo  e  alle  modalita'  di  produzione,  l'autorita'competente  puo'  adottare  apposite  autorizzazioni   di   caratteregenerale, relative a ciascuna singola  categoria,  nelle  quali  sonostabiliti i  valori  limite  di  emissione,  le  prescrizioni,  ancheinerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibiliutilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di  campionamento  e  dianalisi e la periodicita' dei controlli. I valori limite di emissionee le prescrizioni sono stabiliti  in  conformita'  all'articolo  271,commi da 5 a 7.  L'autorizzazione  generale  stabilisce  i  requisitidella  domanda  di  adesione  e  puo'  prevedere   appositi   modellisemplificati di domanda, nei quali le quantita' e le  qualita'  delleemissioni  sono  deducibili  dalle  quantita'  di  materie  prime  edausiliarie utilizzate. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 13  MARZO  2013,N. 59)). Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo  ele potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IValla parte quinta del presente decreto si deve considerare  l'insiemedegli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono inciascuna  categoria  presente  nell'elenco.  ((PERIODO  ABROGATO  DALD.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59)).  Per  gli  stabilimenti  in  cui  sonopresenti anche impianti o attivita' a cui  l'autorizzazione  generalenon  si  riferisce,   il   gestore   deve   presentare   domanda   diautorizzazione  ai  sensi  dell'articolo   269.   I   gestori   deglistabilimenti per cui e' stata adottata  una  autorizzazione  generalepossono  comunque  presentare  domanda  di  autorizzazione  ai  sensidell'articolo 269. 
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  3. Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestoredegli  stabilimenti  di  cui  al  comma  2,  presenta   all'autorita'competente o ad altra autorita' da questa  delegata  una  domanda  diadesione all'autorizzazione  generale  corredata  dai  documenti  iviprescritti. L'autorita' che  riceve  la  domanda  puo',  con  proprioprovvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettatii requisiti  previsti  dall'autorizzazione  generale  o  i  requisitiprevisti  dai  piani  e  dai  programmi  o  dalle  normative  di  cuiall'articolo  271,  commi  3  e  4,  o  in  presenza  di  particolarisituazioni  di  rischio  sanitario  o  di  zone  che  richiedono  unaparticolare tutela ambientale. Tale procedura si  applica  anche  nelcaso  in  cui  il  gestore  intenda  effettuare  una  modifica  dellostabilimento. Resta fermo l'obbligo  di  sottoporre  lo  stabilimentoall'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di  modifiche  pereffetto delle quali  lo  stabilimento  non  sia  piu'  conforme  alleprevisioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale siapplica a chi vi  ha  aderito,  anche  se  sostituita  da  successiveautorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successiviall'adesione. Non  hanno  effetto  su  tale  termine  le  domande  diadesione  relative  alle   modifiche   dello   stabilimento.   Almenoquarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestorepresenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,corredata  dai  documenti  ivi  prescritti.  L'autorita'   competenteprocede, almeno ogni dieci  anni,  al  rinnovo  delle  autorizzazionigenerali  adottate  ai  sensi   del   presente   articolo.   Per   leautorizzazioni  generali  rilasciate  ai  sensi   del   decreto   delPresidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989  e  del  decretodel Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo  rinnovo  e'effettuato entro cinque anni dalla data di entrata  in  vigore  dellaparte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentanouna domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti,  neisei mesi che seguono al  rinnovo  o  nei  diversi  termini  stabilitidall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio  puo'  esserecontinuato.  In  caso  di  mancata  presentazione  della  domanda  diadesione nei termini previsti dal presente comma lo  stabilimento  siconsidera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.   4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano:     a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per  lariproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita'  e  cumulabilita'particolarmente   elevate,   come   individuate   dalla   parte    IIdell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o     b)  nel  caso  in   cui   siano   utilizzate,   nell'impianto   onell'attivita', le sostanze o i preparati  classificati  dal  decretolegislativo 3 febbraio 1997, n.  52,  come  cancerogeni,  mutageni  otossici per la riproduzione, a causa del loro tenore  di  COV,  e  aiquali sono state assegnate etichette con le  frasi  di  rischio  R45,R46, R49, R60, R61.   4-bis. Con apposito decreto, da  adottare  ai  sensi  dell'articolo281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II,  allaparte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in  cui,in  deroga  al  comma   precedente,   l'autorita'   competente   puo'permettere,  nell'autorizzazione  generale,  l'utilizzo  di  sostanzeinquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61,R68, in considerazione degli scarsi quantitativi  d'impiego  o  delleridotte  percentuali  di  presenza  nelle  materie  prime   o   nelleemissioni.   5. Il presente titolo non si applica  agli  stabilimenti  destinatialla difesa nazionale ed  alle  emissioni  provenienti  da  sfiati  e
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ricambi  d'aria  esclusivamente  adibiti  alla  protezione   e   allasicurezza degli ambienti di lavoro. Agli  impianti  di  distribuzionedei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizionidegli articoli 276 e 277.                               ART. 273                   (grandi impianti di combustione)    1. L'Allegato Il alla parte quinta del presente decreto stabilisce,in relazione ai grandi impianti di combustione, i  valori  limite  diemissione,  inclusi  quelli  degli  impianti  multicombustibili,   lemodalita' di monitoraggio e di controllo delle emissioni,  i  criteriper la verifica della conformita' ai valori limite e  le  ipotesi  dianomalo funzionamento o di guasto degli impianti.   2.  Ai  grandi  impianti  di  combustione  nuovi  si  applicano   ipertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte  II,  sezionida 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.   3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinentivalori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da  1  a  6,dell'Allegato II alla Parte Quinta si  applicano  a  partire  dal  1°gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione  che  hanno  ottenutol'esenzione prevista all'Allegato II,  Parte  I,  paragrafo  2,  allaParte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio  2016,i valori limite di emissione previsti dal comma 2  per  gli  impiantinuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data  adeguate  alledisposizioni  del  presente  articolo  nell'ambito  delle   ordinarieprocedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico e'previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamentopresentata  dal  gestore  entro  il  1°   gennaio   2015   ai   sensidell'articolo 29-nonies. Fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  parteseconda del presente decreto, tali autorizzazioni  continuano,  nellemore del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino  al1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo  nonpossono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti  dalleautorizzazioni soggette  al  rinnovo,  ferma  restando  l'istruttoriarelativa alle domande di modifica degli impianti; ((3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di  cui  al  comma  3,  e'prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione peri quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensidei commi 4  o  5.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1°  gennaio2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titoloall'esercizio  a  condizione  che  il  gestore  rispetti   anche   lecondizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.)) ((3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016,  di  cui  al  comma  3  e'prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione peri quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della  parteI dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto  ovvero  aisensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del  presentedecreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente  inmerito all'istanza, e comunque non  oltre  il  1°  gennaio  2017,  lerelative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio,a condizione che il gestore rispetti anche le  condizioni  aggiuntiveindicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016,  pergli inquinanti non oggetto  di  richiesta  di  deroga,  i  pertinentivalori  limite  di  emissione  massimi  indicati   nella   parte   IIdell'allegato II alla parte quinta del presente decreto)).   4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo  compreso  tra
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il  1°  gennaio  2016  ed  il  31  dicembre  2023,  gli  impianti  dicombustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di oreoperative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori  limitedi emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:     a) il gestore dell'impianto  presenta  all'autorita'  competente,entro il 30 giugno 2014, nell'ambito  delle  ordinarie  procedure  dirinnovo  periodico  dell'autorizzazione  ovvero,  se  nessun  rinnovoperiodico e' previsto entro tale data, nell'ambito di  una  richiestadi aggiornamento presentata ai  sensi  dell'articolo  29-nonies,  unadichiarazione scritta  contenente  l'impegno  a  non  far  funzionarel'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 edil  31  dicembre  2023,  informandone  contestualmente  il  Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;     b) entro il 31 maggio di  ogni  anno,  a  partire  dal  2017,  ilgestore presenta all'autorita' competente e, comunque,  al  Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  un  documentoin cui e' riportata la registrazione delle ore  operative  utilizzatedal 1° gennaio 2016;     c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31  dicembre2023 si applicano valori limite  di  emissione  non  meno  severi  diquelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre  2015ai sensi  dell'autorizzazione,  del  presente  Titolo  e  del  TitoloIII-bis alla Parte Seconda;     d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione  prevista  all'AllegatoII, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.   4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa ad  impiantidi combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MWalimentati con combustibili solidi, autorizzati per  la  prima  voltadopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nelperiodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il  31  dicembre  2023,  ivalori limite previsti per gli ossidi azoto  all'Allegato  II,  ParteII, alla Parte Quinta.   5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo  compreso  trail  1°  gennaio  2016  ed  il  31  dicembre  2023,  gli  impianti  dicombustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale nonsuperiore a 200 MW siano  in  esercizio  senza  rispettare  i  valorilimite di emissione di cui al comma  3,  ove  ricorrano  le  seguenticondizioni:     a) almeno il 50  per  cento  della  produzione  di  calore  utiledell'impianto, calcolata come media  mobile  su  ciascun  periodo  dicinque anni a partire dal quinto anno  antecedente  l'autorizzazione,e' fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto  forma  divapore  o  di  acqua  calda;  il  gestore  e'  tenuto  a   presentareall'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare, entro il 31  maggio  di  ognianno, a partire  dal  2017,  un  documento  in  cui  e'  indicata  lapercentuale di produzione di calore utile dell'impianto  destinata  atale fornitura;     b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31  dicembre2023 si applicano valori limite  di  emissione  non  meno  severi  diquelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre  2015ai sensi  dell'autorizzazione,  del  presente  titolo  e  del  TitoloIII-bis della Parte Seconda.   6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e  15,  l'autorizzazionedi tutti i grandi  impianti  di  combustione  deve  prevedere  valorilimite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui allaParte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II  e  dei  valori  di  cuiall'Allegato I alla Parte Quinta. 
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  7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenenteuna  o  piu'  canne  di   scarico,   corrisponde,   anche   ai   finidell'applicazione dell'articolo 270, ad un punto di emissione.   8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo  271,  comma  14,  ivalori limite di emissione non si applicano  ai  grandi  impianti  dicombustione nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte  Idell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nel rispettodelle condizioni ivi previste.   9. Se piu'  impianti  di  combustione,  anche  di  potenza  termicanominale  inferiore  a  50  MW,   sono   localizzati   nello   stessostabilimento  l'autorita'  competente  deve,   in   qualsiasi   caso,considerare tali impianti  come  un  unico  impianto  ai  fini  delladeterminazione della potenza termica  nominale  in  base  alla  qualestabilire i  valori  limite  di  emissione.  L'autorita'  competente,tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo'  altresi'disporre il convogliamento delle emissioni di  tali  impianti  ad  unsolo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso  dimancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu' recente.   10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e'  effettuato  neitempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione.   11.  Nel  caso  in  cui  un  grande  impianto  di  combustione  siasottoposto a  modifiche  sostanziali,  si  applicano  all'impianto  ivalori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5,lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta.   12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  inmateria di autorizzazione  integrata  ambientale,  per  gli  impiantinuovi o in caso di modifiche ai sensi del comma  11,  la  domanda  diautorizzazione  deve  essere  corredata   da   un   apposito   studioconcernente la fattibilita' tecnica ed  economica  della  generazionecombinata  di  calore  e  di  elettricita'.  Nel  caso  in  cui  talefattibilita' sia accertata, anche alla luce di  elementi  diversi  daquelli contenuti nello studio, l'autorita' competente,  tenuto  contodella situazione del mercato e  della  distribuzione,  condiziona  ilrilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediatao differita di tale soluzione.   13. Dopo il 1°  gennaio  2008,  agli  impianti  di  combustione  dipotenza termica nominale inferiore a  50MW  ed  agli  altri  impiantiesclusi dal campo di applicazione della  parte  quinta  del  presentedecreto, facenti parte di una raffineria, continuano  ad  applicarsi,fatto salvo quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  diautorizzazione integrata ambientale, i  valori  limite  di  emissionecalcolati, su  un  intervallo  mensile  o  inferiore,  come  rapportoponderato tra la somma delle masse inquinanti emesse e la  somma  deivolumi delle  emissioni  di  tutti  gli  impianti  della  raffineria,inclusi quelli ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del  presentearticolo.   14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione  chepotrebbero arrecare un significativo pregiudizio all'ambiente  di  unaltro Stato della Comunita' europea, l'autorita'  competente  informail Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mareper l'adempimento  degli  obblighi  di  cui  alla  convenzione  sullavalutazione dell'impatto ambientale in un contesto  transfrontaliero,stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,  ratificata  con  la  legge  3novembre 1994, n. 640.   15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  agliimpianti di combustione destinati  alla  produzione  di  energia,  adesclusione di  quelli  che  utilizzano  direttamente  i  prodotti  dicombustione  in  procedimenti  di  fabbricazione.  Sono  esclusi   in
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particolare:     a)  gli  impianti  in  cui  i  prodotti  della  combustione  sonoutilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione  o  qualsiasialtro trattamento degli oggetti o dei  materiali,  come  i  forni  diriscaldo o i forni di trattamento termico;     b) gli impianti di postcombustione, cioe'  qualsiasi  dispositivotecnico  per   la   depurazione   dell'effluente   gassoso   mediantecombustione, che  non  sia  gestito  come  impianto  indipendente  dicombustione;     c) i dispositivi di rigenerazione dei  catalizzatori  di  crakingcatalitico;     d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;     e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;     f) le batterie di forni per il coke;     g) i cowpers degli altiforni;     h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione  di  unveicolo, una nave, o un aeromobile;     i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shoree sugli impianti  di  rigassificazione  di  gas  naturale  liquefattooff-shore;     l) IL D.LGS. 4 MARZO 2014, N.  46,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONEDELLA PRESENTE LETTERA;     m) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46;     m-bis) gli impianti che utilizzano  come  combustibile  qualsiasirifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di  biomassadi cui all'Allegato II alla Parte Quinta.   16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.   16-bis. A partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decretolegislativo  14  settembre  2011,  n.  162,  ai  fini  del   rilasciodell'autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti  dicombustione con una potenza termica nominale pari o superiore  a  300MW, il gestore presenta una relazione  che  comprova  la  sussistenzadelle seguenti condizioni:     a) disponibilita'  di  appropriati  siti  di  stoccaggio  di  cuiall'articolo 3, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  14settembre 2011, n. 162;     b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto dicui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  14settembre 2011, n. 162;     c) possibilita' tecnica ed economica di installare  a  posteriorile strutture per la cattura di CO2.   16-ter. L'autorita' competente, sulla base della documentazione  dicui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui  allo  stessocomma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede  a  riservareun'area sufficiente all'interno del sito per installare le  strutturenecessarie alla cattura e alla compressione di CO2 .                               ART. 274 (( (Raccolta e trasmissione  dei  dati  sulle  emissioni  dei  grandi                    impianti di combustione). ))  ((1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel mare trasmette alla  Commissione  europea,  ogni  tre  anni,  unarelazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azotoe polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla partequinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicatele emissioni delle raffinerie. Tale relazione  e'  trasmessa  per  laprima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di  treanni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi
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dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in  esame.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  maretrasmette inoltre alla Commissione  europea,  su  richiesta,  i  datiannuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azotoe polveri dei singoli impianti di combustione.    2. Fino all'anno 2016, il Ministero dell'ambiente e  della  tuteladel territorio e del mare  presenta  alla  Commissione  europea  ognianno, in relazione all'anno precedente, una relazione concernente gliimpianti  per  i  quali  e'  stata  concessa   l'esenzione   previstadall'Allegato II, parte  I,  paragrafo  2,  alla  Parte  Quinta,  conl'indicazione dei tempi utilizzati e non utilizzati  che  sono  statiautorizzati per il restante periodo di funzionamento degli  impianti.A  tal  fine  l'autorita'  competente,  se  diversa   dal   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  comunica  atale Ministero le predette informazioni.    3. Entro il 1° gennaio 2016 il  Ministero  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare comunica  alla  Commissione  europeagli elenchi di tutti gli impianti di  combustione  cui  si  applicanorispettivamente l'articolo 273, comma 4, e l'articolo 273,  comma  5,specificando, per  ciascun  impianto,  la  potenza  termica  nominaletotale, le tipologie di combustibili  usati  e  i  valori  limite  diemissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto  e  polveri.Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  presentaalla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, a partiredal 2017, per ciascun impianto di cui all'articolo 273, comma  5,  laregistrazione del numero di ore operative utilizzate dal  1°  gennaio2016 e, per ciascun impianto di cui all'articolo  273,  comma  6,  lapercentuale della produzione di calore utile,  calcolata  come  mediamobile sui  cinque  anni  civili  precedenti,  fornita  ad  una  retepubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda.L'autorita' competente, se  diversa  dal  Ministero  dell'ambiente  edella tutela del territorio, comunica a tale  Ministero  le  predettederoghe contestualmente all'applicazione delle  stesse  specificando,per  ciascun  impianto,  la  potenza  termica  nominale  totale,   letipologie di combustibili  usati  e  i  valori  limite  di  emissioneapplicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri.    4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i  gestoridei grandi impianti di combustione comunicano all'Istituto  superioreper la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), con le  modalita'previste alla Parte  III  dell'Allegato  II  alla  Parte  Quinta,  latipologia dell'impianto  gestito,  la  data  di  messa  in  eserciziodell'impianto e, con riferimento all'anno  precedente,  le  emissionitotali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri,  determinateconformemente alle prescrizioni della Parte IV dell'Allegato II  allaParte  Quinta,  la  quantita'  annua  totale  di   energia   prodottarispettivamente dal carbone, dalla  lignite,  dalle  biomasse,  dallatorba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dalgas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico  netto,le  ore  operative,  nonche'  la  caratterizzazione  dei  sistemi  diabbattimento delle emissioni. In caso di  mancata  comunicazione  deidati e delle informazioni di cui  al  presente  comma,  il  Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai finidi quanto previsto dall'articolo 650 del  codice  penale,  ordina  algestore inadempiente di provvedere.    5. L'ISPRA, sulla base delle  informazioni  di  cui  al  comma  4,elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di  biossidodi zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti  i  grandi  impianti  dicombustione di cui alla  parte  quinta  del  presente  decreto.  Tale
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relazione deve riportare tutti gli elementi  previsti  dal  comma  4.Almeno due mesi prima della scadenza prevista  dal  comma  1  per  latrasmissione dei dati alla Commissione europea, l'ISPRA trasmette  alMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  lasuddetta relazione, nonche' i dati disaggregati  relativi  a  ciascunimpianto.    6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti  e  inviati  in  formatoelettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, leprocedure indicate sul sito internet del  Ministero  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare. La relazione di cui al  comma5,  nonche'  i  dati  disaggregati  raccolti  dall'ISPRA  sono   residisponibili alle autorita' competenti sul sito internet del Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  sul  sitointernet dell'ISPRA.    7. Entro il 31 dicembre di ogni  anno,  a  partire  dal  2017,  ilMinistero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  marecomunica  alla  Commissione   europea,   con   riferimento   all'annoprecedente:     a) per gli impianti di combustione cui si applica  la  Parte  II,sezione 1, lettera C, dell'Allegato II alla Parte Quinta,  il  tenoredi zolfo del  combustibile  solido  indigeno  usato  e  il  grado  didesolforazione raggiunto come media mensile; la  prima  comunicazioneindica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettarei valori limite di emissione oggetto di deroga;     b) il numero di ore operative annue utilizzate dagli impianti  dicombustione  a  cui  sono  state   concesse   le   deroghe   previsteall'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, sezione I,  lettera  A,paragrafo 2, sezione 2, lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A,paragrafo 1, note 1, 4 e 5, e sezione 4, lettera A-bis, paragrafo 3.   8. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente edella tutela del territorio, comunica a tale Ministero le deroghe  dicui alle lettere  a)  e  b)  contestualmente  all'applicazione  dellestesse.))                               ART. 275                          (emissioni di cov)     1.  L'Allegato  III  alla  parte  quinta  del   presente   decretostabilisce,  relativamente  alle  emissioni  di   composti   organicivolatili, i valori limite di emissione, le modalita' di  monitoraggioe di controllo delle emissioni, i criteri per  la  valutazione  dellaconformita' dei valori misurati ai valori limite e  le  modalita'  diredazione  del  piano  di  gestione  dei  solventi.  Le  disposizionipreviste dal presente articolo  per  gli  stabilimenti  si  intendonoriferite  anche  alle  installazioni   soggette   ad   autorizzazioneintegrata ambientale. L'Allegato III alla Parte Quinta indica i  casiin cui le attivita' degli stabilimenti esistenti di cui  al  comma  8sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali.    2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate,  mediante  uno  opiu' impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni  manuali,una o piu' attivita' individuate nella  parte  II  dell'Allegato  IIIalla  parte  quinta  del   presente   decreto   le   quali   superanosingolarmente le soglie di  consumo  di  solvente  ivi  stabilite,  aciascuna di tali attivita' si applicano secondo le modalita'  di  cuial comma 7, i valori limite per le emissioni  convogliate  e  per  leemissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III,  oppurei valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, partiIII e IV, nonche' le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione  siapplica anche alle attivita' che,  nello  stesso  stabilimento,  sono
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direttamente  collegate  e  tecnicamente  connesse   alle   attivita'individuate nel suddetto  Allegato  III,  parte  II,  e  che  possonoinfluire sulle emissioni di  COV.  Il  superamento  delle  soglie  diconsumo di solvente e' valutato con riferimento  al  consumo  massimoteorico di solvente. Le attivita' di cui alla parte II  dell'AllegatoIII alla parte quinta del presente  decreto  comprendono  la  puliziadelle apparecchiature e non  comprendono  la  pulizia  dei  prodotti,fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.    3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per  leemissioni convogliate si applicano a  ciascun  impianto  che  producetali emissioni ed  i  valori  limite  per  le  emissioni  diffuse  siapplicano alla somma delle emissioni non  convogliate  di  tutti  gliimpianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi  e  di  tutte  leoperazioni.    4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di cui al  comma2 presenta all'autorita' competente  una  domanda  di  autorizzazionedello  stabilimento  in  conformita'  all'articolo  269  e  a  quantoprevisto nel presente articolo e nell'Allegato III alla parte  quintadel presente decreto oppure, ricorrendone i presupposti, una  domandadi adesione all'autorizzazione  generale  di  cui  all'articolo  272,comma 3. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8,  ladomanda di autorizzazione deve essere presentata  anche  dal  gestoredello stabilimento in  cui  sono  esercitate  delle  attivita'che,  aseguito di una modifica del  consumo  massimo  teorico  di  solvente,rientrano tra quelle di cui al comma 2. (76)    5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei  commi  2  e  7,  ivalori limite di  emissione  e  le  prescrizioni  che  devono  essererispettati.  Per  la  captazione  e  il  convogliamento  si   applical'articolo 270. Sono inoltre previste le precauzioni  necessarie  perridurre al minimo le  emissioni  di  COV  durante  le  operazioni  diavviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciatein sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281,  assicurano  che  talivalori limite e prescrizioni si applichino a tutte  le  attivita'  dicui al comma 2 e che  i  valori  limite  e  le  prescrizioni  di  cuiall'ultimo periodo del comma 2 si  possano  applicare  soltanto  alleattivita' degli stabilimenti esistenti.    6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di  solventee l'emissione totale annua conseguente  all'applicazione  dei  valorilimite di cui al comma 2, individuata sulla base  di  detto  consumo,nonche' la periodicita' dell'aggiornamento del piano di  gestione  dicui alla parte V dell'Allegato III alla  parte  quinta  del  presentedecreto.    7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2e'  assicurato  mediante  l'applicazione  delle   migliori   tecnichedisponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto  onullo tenore di solventi  organici,  ottimizzando  l'esercizio  e  lagestione  delle  attivita'  e,  ove  necessario,  installando  idoneidispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le  emissioni  dicomposti organici volatili.    8. Si considerano esistenti, ai fini del  presente  articolo,  glistabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio  in  base  agliatti  autorizzativi  all'epoca  previsti  o  per  i  quali  e'  statapresentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale  dataove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro  il  1°  aprile2002.  Si  considerano  nuovi  gli  altri   stabilimenti.   Ai   finidell'applicazione degli articoli 270,  271  e  281  gli  stabilimentiprevisti dal presente articolo, escluse le  installazioni  sottopostead autorizzazione integrata ambientale, si considerano  anteriori  al
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1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previstedall'articolo 268.    9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.    10. Sono fatte salve le autorizzazioni  rilasciate  prima  del  13marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni dicomposti  organici  volatili  rispetto  a   quello   ottenibile   conl'applicazione  delle  indicazioni  di  cui  alle  parti  III  e   IVdell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal casorimangono  validi  i   metodi   di   campionamento   e   di   analisiprecedentemente in uso. E' fatta salva la  facolta'  del  gestore  dichiedere all'autorita' competente di  rivedere  dette  autorizzazionisulla  base  delle  disposizioni  della  parte  quinta  del  presentedecreto.    11. In caso di modifiche sostanziali  di  attivita'  svolte  neglistabilimenti esistenti  l'autorizzazione  dispone  che  le  attivita'oggetto di modifica sostanziale:     a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' deglistabilimenti nuovi;     b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' deglistabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte  le  attivita'svolte nello stabilimento non superano quelle  che  si  producono  incaso di applicazione della lettera a).    12. Se il  gestore  comprova  all'autorita'  competente  che,  purutilizzando la migliore tecnica disponibile, non  e'  possibile,  peruno specifico  stabilimento,  rispettare  il  valore  limite  per  leemissioni diffuse, tale autorita' puo' autorizzare  deroghe  a  dettovalore limite, purche' cio' non comporti rischi per la salute umana oper l'ambiente e  purche'  le  migliori  tecniche  disponibili  sianocomunque applicate.    13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III alla partequinta del presente decreto, l'autorita' competente puo' esentare  ilgestore dall'applicazione delle  prescrizioni  ivi  stabilite  se  leemissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo  270,commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto  dalla  parte  IVdell'Allegato III alla parte quinta del presente  decreto,  salvo  ilgestore comprovi all'autorita' competente che il  rispetto  di  dettoAllegato non e', nel caso di specie, tecnicamente  ed  economicamentefattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.    14. L'autorita' competente comunica al Ministero  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare, nella  relazione  di  cui  alcomma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.    15. Se due o piu' attivita' effettuate nello  stesso  stabilimentosuperano singolarmente le soglie  di  cui  al  comma  2,  l'autorita'competente puo':     a) applicare i valori limite previsti da tale  comma  a  ciascunasingola attivita'     o     b) applicare un valore di emissione totale, riferito  alla  sommadelle emissioni di tali attivita', non  superiore  a  quello  che  siavrebbe applicando quanto previsto  dalla  lettera  a);  la  presenteopzione non si estende alle emissioni  delle  sostanze  indicate  nelcomma 17.    16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.    17. La parte I dell'Allegato III alla parte  quinta  del  presentedecreto  stabilisce  appositi  valori  limite  di  emissione  per  lesostanze  caratterizzate  da  particolari  rischi  per  la  salute  el'ambiente.    18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente
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e della tutela del territorio e del mare, ogni tre anni ed  entro  il30   aprile,   a   partire   dal   2005,   una   relazione   relativaall'applicazione del  presente  articolo,  in  conformita'  a  quantoprevisto dalla decisione della Commissione europea 2010/681/UE del  9novembre 2010. Copia  della  relazione  e'  inviata  dalle  autorita'competenti alla regione  o  alla  provincia  autonoma.  Il  Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  invia  taliinformazioni alla Commissione europea. ((96))    18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai  sensi  dell'articolo281, comma 6, si provvede ad inserire  all'Allegato  III  alla  ParteQuinta una specifica disciplina delle attivita'  di  relazione  e  dicomunicazione alla Commissione europea in merito all'applicazione delpresente articolo, in  conformita'  ai  provvedimenti  comunitari  diattuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il  comma  18non trova applicazione a decorrere dalla data prevista  dal  predettodecreto.    19. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS 29 GIUGNO 2010, N. 128.    20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o piu' impiantia ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse lepellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo  chiuso,  per  i  qualil'autorita' competente non abbia adottato autorizzazioni di caratteregenerale, comunicano a tali autorita' di  aderire  all'autorizzazionedi cui alla  parte  VII  dell'Allegato  III  alla  parte  quinta  delpresente decreto. E' fatto salvo il potere delle  medesime  autorita'di  adottare  successivamente  nuove  autorizzazioni   di   caratteregenerale, ai sensi dell'articolo 272,  l'obbligatoria  adesione  allequali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza  di  quellaprevista dalla parte VII dell'Allegato  III  alla  parte  quinta  delpresente  decreto  relativamente  al  territorio  a  cui  tali  nuoveautorizzazioni si riferiscono. A tali attivita' non si  applicano  leprescrizioni della parte I,  paragrafo  3,  punti  3.2,  3.3.  e  3.4dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.    21.  Costituisce  modifica  sostanziale,  ai  sensi  del  presentearticolo:     a) per le attivita'  di  ridotte  dimensioni,  una  modifica  delconsumo massimo teorico di solventi che  comporta  un  aumento  delleemissioni di composti organici volatili superiore al venticinque  percento;     b) per tutte le altre attivita', una modifica del consumo massimoteorico di solventi  che  comporta  un  aumento  delle  emissioni  dicomposti organici volatili superiore al dieci per cento;     c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita'  competente,potrebbe avere effetti negativi significativi sulla  salute  umana  osull'ambiente;     d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi checomporti la variazione dei valori limite applicabili;    22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, siintendono le attivita' di cui alla parte III, punti 1, 3,  4,  5,  8,10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III  alla  parte  quinta  del  presentedecreto aventi un consumo massimo teorico  di  solventi  inferiore  ouguale alla piu' bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terzacolonna e le altre attivita' di  cui  alla  parte  III  del  medesimoAllegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi  inferiorea 10 tonnellate l'anno. --------------- AGGIORNAMENTO (76)   Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 24, comma  1,lettera b)) che al comma 4 del  presente  articolo  le  parole:  "una
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domanda  di  autorizzazione   dello   stabilimento   in   conformita'all'articolo  269  e  a  quanto  previsto  al  presente  articolo   eall'Allegato  III  alla   Parte   Quinta   oppure,   ricorrendone   ipresupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione  generale  dicui all'articolo 272, comma 3." sono sostituite dalle seguenti:  "unadomanda di autorizzazione dello stabilimento ai  sensi  dell'articolo269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione  ai  sensidell'articolo 272, comma 3, o una domanda di autorizzazione integrataambientale ai sensi dell'articolo 29-ter,  in  conformita'  a  quantoprevisto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta". ---------- AGGIORNAMENTO (96)   Il Decreto 31 maggio 2016 (in G.U. 1/7/2016, n.  152)  ha  disposto(con l'art. 1, comma 7) che "Il comma 18 dell'art.  275  del  decretolegislativo n. 152 del 2006, non trova applicazione a decorrere dalladata di entrata in vigore del presente decreto".                               ART. 276 (controllo delle  emissioni  di  cov  derivanti  dal  deposito  dellabenzina e dalla sua distribuzione  dai  terminali  agli  impianti  di                           distribuzione)     1.  L'Allegato  VII  alla  parte  quinta  del   presente   decretostabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai  fini  delcontrollo delle emissioni di COV relativamente:     a) agli impianti di deposito presso i terminali;     b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali;     c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori  pressoi terminali;     d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna;     e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzionedei carburanti;     f) alle attrezzature per le  operazioni  di  trasferimento  dellabenzina presso gli impianti di distribuzione e  presso  terminali  incui e' consentito il deposito temporaneo di vapori.    2. Per impianti di deposito ai  sensi  del  presente  articolo  siintendono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio  di  benzina.  Pertali impianti di deposito situati presso i  terminali  le  pertinentiprescrizioni dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decretocostituiscono le misure  che  i  gestori  devono  adottare  ai  sensidell'articolo 269, comma 10. Con apposito  provvedimento  l'autorita'competente puo' disporre deroghe a tali  prescrizioni,  relativamenteagli obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini della tutela diaree di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico.    3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente  articolo,si intendono gli impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoidi tutti i veicoli a motore da impianti di deposito.    4.  Nei  terminali  all'interno  dei  quali  e'  movimentata   unaquantita' di benzina inferiore a  10.000  tonnellate/anno  e  la  cuicostruzione e' stata autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai  sensidella normativa vigente al momento dell'autorizzazione, gli  impiantidi  caricamento  si  adeguano  alle  disposizioni  della  parte   II,paragrafo 2, dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decretoentro il 17 maggio 2010. Fino alla data di  adeguamento  deve  esseregarantita l'agibilita' delle operazioni di caricamento  anche  per  iveicoli-cisterna con caricamento dall'alto. Per quantita' movimentatasi intende la quantita' totale annua massima di benzina  caricata  incisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale nei tre anniprecedenti il 17 maggio 2000. 
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   5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2,  dell'AllegatoVII alla parte quinta del presente decreto si  applicano  ai  veicolicisterna collaudati dopo il 17 novembre  2000  e  si  estendono  aglialtri  veicoli  cisterna  a  partire  dal  17   maggio   2010.   Taliprescrizioni non si applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati,collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati  con  un  dispositivoche garantisca la completa  tenuta  di  vapori  durante  la  fase  dicaricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti tarati  deve  essereconsentita l'agibilita' delle operazioni di  caricamento  presso  gliimpianti di deposito dei terminali.    6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti  di  cui  alcomma 1, lettera  b),  sono  soggetti,  ove  producano  emissioni  inatmosfera  ((e  non  risultino  adeguati  alle  prescrizioni  di  cuiall'allegato  VII  alla  parte   quinta   del   presente   decreto)),all'autorizzazione di cui all'articolo 269.                               Art. 277. ((Recupero di cov prodotti  durante  le  operazioni  di  rifornimento          presso gli impianti di distribuzione di benzina))  ((1. I distributori degli  impianti  di  distribuzione  di  benzinadevono essere attrezzati  con  sistemi  di  recupero  dei  vapori  dibenzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.   2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli  esistentisoggetti a ristrutturazione completa devono essere  equipaggiati  consistemi di recupero dei  vapori  di  benzina  conformi  ai  requisitiprevisti, per i sistemi di recupero di  fase  II,  all'allegato  VIIIalla parte quinta del presente decreto, nonche' essere sottoposti  aicontrolli previsti all'allegato VIII medesimo, se:     a) il flusso e' superiore a 500 m³/ anno;     b) il flusso e' superiore a  100  m³/  anno  e  sono  situati  inedifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza  o  dilavoro.   3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi  unflusso superiore a 3.000 mc all'anno, i sistemi  di  recupero  devonorispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti  di  efficienza  egli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di  faseII dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.   4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui  aicommi 2 e 3, i sistemi  di  recupero  devono  rispettare,  fino  allaristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto al comma 3,i requisiti di  efficienza  e  gli  obblighi  di  controllo  previstiall'allegato VIII alla  parte  quinta  del  presente  decreto  per  isistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E'  fatta  comunquesalva,  presso  tali  impianti,  la  possibilita'  di  rispettare   irequisiti di efficienza e gli obblighi di controllo  previsti  per  isistemi di recupero di fase II.   5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione dibenzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e allaconsegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento  ditali veicoli.   6. Negli impianti di distribuzione diversi  da  quelli  di  cui  aicommi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare  i  requisiti  diefficienza e gli obblighi di controllo  previsti  dall'allegato  VIIIalla parte quinta del presente decreto  per  i  sistemi  di  recuperodiversi da quelli di fase II.   7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si  calcola  considerando  lamedia degli anni civili in cui l'impianto e' stato in  esercizio  neitre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo  non  vi
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e' stato almeno un anno civile di esercizio, non c'e' nella direttivauna stima effettuata dal gestore e documentata con atti da  tenere  adisposizione presso  l'impianto;  se  la  media  della  quantita'  dibenzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messain esercizio  dell'impianto  supera,  diversamente  dalla  stima,  ilflusso di cui al comma 3, il  titolare  dell'autorizzazione  o  dellaconcessione  dell'impianto  e'  tenuto  all'obbligo  di   adeguamentoprevisto da tale disposizione.   8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devonoessere omologati dal Ministero dell'interno,  a  cui  il  costruttorepresenta apposita istanza corredata della  documentazione  necessariaad  identificare  i  dispositivi  e  dalla  certificazione   di   cuiall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini delrilascio dell'omologazione, il  Ministero  dell'interno  verifica  larispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza  previsti  dalpresente articolo ed ai requisiti di sicurezza  antincendio  previstidalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia  l'omologazionesi intende negata.   9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero  dei  vapori  chesono stati  omologati  dalle  competenti  autorita'  di  altri  Paesiappartenenti  all'Unione  europea  possono  essere   utilizzati   perattrezzare i distributori degli  impianti  di  distribuzione,  previoriconoscimento  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  a  cui   ilcostruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazionenecessaria ad identificare i  dispositivi,  dalle  certificazioni  diprova  rilasciate  dalle  competenti  autorita'  estere  e   da   unatraduzione  giurata  in  lingua  italiana   di   tali   documenti   ecertificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'internoverifica i documenti e  le  certificazioni  trasmessi,  da  cui  deverisultare il  rispetto  dei  requisiti  di  efficienza  previsti  dalpresente articolo, e  verifica  la  rispondenza  dei  dispositivi  airequisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente  normativa.In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato. 10.Durante le operazioni di rifornimento i  gestori  degli  impianti  didistribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero  deivapori di cui al presente articolo.   11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi  direcupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere  esposto,  suidistributori o vicino agli stessi, un cartello, una  etichetta  o  unaltro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza ditale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previstidal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono gia'  attrezzaticon sistemi di recupero dei  vapori  di  benzina  di  fase  II,  taleobbligo di informazione si applica entro i due mesi  successivi  alladata di entrata in vigore del presente decreto.   12. I gestori degli impianti di  distribuzione  di  benzina  devonorispettare gli obblighi di documentazione previsti dall'allegato VIIIalla parte quinta del presente decreto.))                               ART. 278                        (poteri di ordinanza)   1.   In   caso   di   inosservanza  delle  prescrizioni  contenutenell'autorizzazione,  ferma restando l'applicazione delle sanzioni dicui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorita'giudiziaria,  l'autorita'  competente  procede,  secondo  la gravita'dell'infrazione:    a)  alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il qualele irregolarita' devono essere eliminate;
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((b)  alla  diffida  ed  alla  contestuale temporanea sospensionedell'autorizzazione  con  riferimento  agli impianti e alle attivita'per  i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative,ove  si  manifestino  situazioni  di  pericolo  per  la  salute o perl'ambiente;    c)  alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impiantie   alle   attivita'  per  i  quali  vi  e'  stata  violazione  delleprescrizioni  autorizzative,  in  caso  di  mancato  adeguamento alleprescrizioni   imposte   con   la  diffida  o  qualora  la  reiteratainosservanza   delle   prescrizioni   contenute   nell'autorizzazionedetermini  situazioni  di  pericolo  o  di  danno per la salute o perl'ambiente.)).                              ART. 279                              (sanzioni)     1. ((Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma13, cui eventuali sanzioni  sono  applicate  ai  sensi  dell'articolo29-quattuordecies,))  Chi  inizia  a  installare  o   esercisce   unostabilimento  in  assenza  della  prescritta  autorizzazione   ovverocontinua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta,  sospesao revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due  annio dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punitochi sottopone uno stabilimento  ad  una  modifica  sostanziale  senzal'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8.  Chi  sottoponeuno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare  lacomunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato aduna sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000  euro,  alla  cuiirrogazione provvede l'autorita' competente.    2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori  limitedi emissione o le prescrizioni stabiliti  dall'autorizzazione,  dagliAllegati I, II, III o V alla parte quinta del presente  decreto,  daipiani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o  leprescrizioni altrimenti imposte dall'autorita'  competente  ai  sensidel presente titolo e' punito con l'arresto fino ad  un  anno  o  conl'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori  limite  o  le  prescrizioniviolati sono contenuti nell'autorizzazione  integrata  ambientale  siapplicano le sanzioni previste dalla normativa  che  disciplina  taleautorizzazione.    3.  ((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo29-quattuordecies, comma 7,)) Chi mette in esercizio  un  impianto  oinizia ad esercitare un'attivita' senza  averne  dato  la  preventivacomunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma  6,  o  aisensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad  unanno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.    4.  ((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo29-quattuordecies,  comma  8,))  Chi   non   comunica   all'autorita'competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269,comma 6, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda finoa milletrentadue euro.    5. Nei casi previsti  dal  comma  2  si  applica  sempre  la  penadell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori  limite  diemissione  determina  anche  il  superamento  dei  valori  limite  diqualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.    6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1,  non  adottatutte le misure necessarie ad evitare  un  aumento  anche  temporaneodelle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno  odell'ammenda fino a milletrentadue euro.    7. Per la violazione delle  prescrizioni  dell'articolo  276,  nel
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caso in cui la stessa non sia soggetta  alle  sanzioni  previste  daicommi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni  dell'articolo277  si   applica   una   sanzione   amministrativa   pecuniaria   daQuindicimilaquattrocentonovantatre               euro               acentocinquantaquattromilanovecentotrentasette  euro.  All'irrogazionedi tale sanzione provvede, ai sensi  degli  articoli  17  e  seguentidella legge 24 novembre  1981,  n.  689,  la  regione  o  la  diversaautorita'  indicata  dalla  legge  regionale.  La  sospensione  delleautorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.                               ART. 280                            (abrogazioni)   1.  Sono  abrogati,  escluse  le  disposizioni  di cui il presentedecreto preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilitodall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351:    a)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203;    b) l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413;    c)  l'articolo  12,  comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre2003, n. 387;    d) il decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987, n. 105;    e) il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989;    f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio1989;    g) il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;    h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;    i) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995;    l) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996;    m) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76;    n) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2000, n. 107;    o)  il  decreto  del  ((Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare)) 16 gennaio 2004, n. 44.                              ART. 281                  (disposizioni transitorie e finali)    1.  I  gestori  degli  stabilimenti  autorizzati,  anche   in   viaprovvisoria o in forma tacita, ai sensi del  decreto  del  Presidentedella Repubblica 24 maggio 1988, n.  203,  ad  esclusione  di  quellidotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplinadi cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare  una  domanda  diautorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di  seguitoindicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto ditali termini, appositi calendari per la presentazione delle  domande;in  caso  di  mancata  adozione  dei   calendari,   la   domanda   diautorizzazione deve essere comunque presentata nei termini  stabilitidal presente  comma.  La  mancata  presentazione  della  domanda  neitermini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la  decadenzadella precedente autorizzazione. L'autorita' competente si  pronunciain un termine pari a otto mesi  o,  in  caso  di  integrazione  delladomanda di autorizzazione, pari a dieci mesi  dalla  ricezione  delladomanda stessa. Se la domanda e' presentata nei termini,  l'eserciziodegli  stabilimenti  puo'  essere  proseguito  fino  alla   pronunciadell'autorita'  competente   ((...)).   In   caso   di   stabilimentiautorizzati in via provvisoria o in forma  tacita,  il  gestore  deveadottare, fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente,  tutte  lemisure necessarie  ad  evitare  un  aumento  anche  temporaneo  delleemissioni. La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deveessere presentata entro i seguenti termini: 
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    a) tra la data di  entrata  in  vigore  della  parte  quinta  delpresente decreto ed il 31 dicembre 2011, per  stabilimenti  anteriorial 1988;     b)  tra  il  1°  gennaio  2012  ed  il  31  dicembre  2013,   perstabilimenti anteriori al 2006 che siano stati  autorizzati  in  dataanteriore al 1° gennaio 2000;     c)  tra  il  1°  gennaio  2014  ed  il  31  dicembre  2015,   perstabilimenti anteriori al 2006 che siano stati  autorizzati  in  datasuccessiva al 31 dicembre 1999.   2. Non sono sottoposti alla procedura  autorizzativa  prevista  dalcomma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovataai sensi  dell'articolo  269,  commi  7  o  8.  Se  uno  stabilimentoanteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensidell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal  comma  1,l'autorita'  competente   procede,   in   ogni   caso,   al   rinnovodell'autorizzazione.   3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data  di  entratain vigore della parte quinta del presente decreto  che  ricadono  nelcampo di applicazione del presente titolo e che  non  ricadevano  nelcampo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica  24maggio 1988, n. 203,  si  adeguano  alle  disposizioni  del  presentetitolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine  stabilitodall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto  atale autorizzazione la relativa domanda deve  essere  presentata,  aisensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari aotto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione,pari a dieci mesi dalla  ricezione  della  domanda  stessa.  Dopo  lapresentazione  della  domanda,  le  condizioni  di  esercizio  ed   icombustibili  utilizzati   non   possono   essere   modificati   finoall'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazionedella domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione dimodifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimentosi considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se  ladomanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio  puo'  essereproseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente ((...)).  Aisoli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizionidi cui agli articoli 271 e  272,  tali  stabilimenti  si  consideranonuovi. La procedura prevista dal presente articolo si  applica  anchein caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata  in  vigoredella parte quinta del presente decreto che ricadevano nel  campo  diapplicazione del decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi  disciplinatae  che,  per  effetto  di   tale   parte   quinta,   siano   soggettiall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.   4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigoredella parte quinta del presente decreto che  ricadono  nel  campo  diapplicazione del presente  titolo  e  che  ricadevano  nel  campo  diapplicazione della legge 13 luglio 1966,  n.  615,  del  decreto  delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o  del  titoloII del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  8  marzo2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW,  l'autorita'competente,  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  3,  adotta   leautorizzazioni generali di  cui  all'articolo  272,  comma  2,  entrocinque anni da tale data. ((PERIODO  ABROGATO  DAL  D.P.R.  13  MARZO2013, N. 59)).   5. Le integrazioni e le modifiche  degli  allegati  alle  norme  inmateria di tutela dell'aria e  della  riduzione  delle  emissioni  in
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atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di  concertocon  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppoeconomico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delleinfrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  dicui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.   6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla  parte  quintadel presente decreto, al  fine  di  dare  attuazione  alle  direttivecomunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche  dellemodalita'  esecutive  e  delle  caratteristiche  di  ordine   tecnicostabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo  13della legge 4 febbraio 2005, n. 11.   7.  Le  domande  di  autorizzazione,   i   provvedimenti   adottatidall'autorita' competente e i risultati delle attivita' di controllo,ai sensi del presente titolo, nonche'  gli  elenchi  delle  attivita'autorizzate  in  possesso  dell'autorita'  competente  sono  messi  adisposizione del pubblico ai sensi di  quanto  previsto  dal  decretolegislativo 19 agosto 2005, n. 195.   8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59)).   9. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  edelle finanze, e' istituita,  senza  oneri  a  carico  della  finanzapubblica, una  commissione  per  la  raccolta,  l'elaborazione  e  ladiffusione,  tra  le  autorita'  competenti,   dei   dati   e   delleinformazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della  parte  quintadel presente decreto e per la  valutazione  delle  migliori  tecnichedisponibili di  cui  all'articolo  268,  comma  1,  lettera  aa).  Lacommissione e' composta da un rappresentante  nominato  dal  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con  funzionidi  presidente,  un  rappresentante  nominato  dal   Ministro   delleattivita' produttive, un rappresentante nominato dal  Ministro  dellasalute e cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata dicui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.Alle riunioni  della  Commissione  possono  partecipare  uno  o  piu'rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma.  Il  decretoistitutiv o disciplina anche  le  modalita'  di  funzionamento  dellacommissione, inclusa la periodicita' delle riunioni, e  le  modalita'di partecipazione di soggetti diversi dai componenti.  Ai  componentidella commissione e agli altri soggetti che partecipano alle riunionidella stessa non spetta la corresponsione  di  compensi,  indennita',emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.   10.  A  fini  di  informazione  le  autorita'  competenti   rendonodisponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,in formato digitale, le  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  degliarticoli 269 e 272. (40)   11. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59)).  ------------- AGGIORNAMENTO (40)   Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  4,  comma2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole  "Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio", sono  sostituite  dalleseguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel mare", le parole: "Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare", le parole  "Agenzia  per  laprotezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici"  sono  sostituitedalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
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ambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:"ISPRA". TITOLO IIIMPIANTI TERMICI CIVILI                              ART. 282((Campo di applicazione  1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e dellalimitazione   dell'inquinamento  atmosferico,  gli  impianti  termicicivili  aventi  potenza  termica  nominale  inferiore  a  3  MW. Sonosottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civiliaventi potenza termica nominale uguale o superiore.   2.  Un  impianto  termico  civile  avente potenza termica nominaleuguale  o  superiore  a  3  MW si considera in qualsiasi caso come ununico  impianto  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni deltitolo I.))                              ART. 283                            (definizioni)   1.   Ai   fini  del  presente  titolo  si  applicano  le  seguentidefinizioni:    a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calorecostituito  da  uno o piu' generatori di calore e da un unico sistemadi  distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositidispositivi di regolazione e di controllo;((b)  generatore  di calore: qualsiasi dispositivo di combustionealimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito daun focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;))    c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avvieneil processo di combustione;((d)  impianto termico civile: impianto termico la cui produzionedi  calore  e'  esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso nonresidenziale,  al  riscaldamento  o  alla climatizzazione invernale oestiva  di  ambienti  o  al riscaldamento di acqua per usi igienici esanitari;  l'impianto  termico civile e' centralizzato se serve tuttele  unita'  dell'edificio  o  di piu' edifici ed e' individuale neglialtri casi;))    e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenzetermiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;    f)  potenza termica nominale del focolare: il prodotto del poterecalorifico  inferiore  del  combustibile  utilizzato  e della portatamassima  di  combustibile bruciato all'interno del focolare, espressoin Watt termici o suoi multipli;    g)  valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto paria 0.035MW;((h)   modifica   dell'impianto:  qualsiasi  intervento  che  siaeffettuato   su  un  impianto  gia'  installato  e  che  richieda  ladichiarazione  di  conformita'  di  cui  all'articolo  7  del decretoministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;    i)  autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli,gli   accertamenti   e   le  ispezioni  previsti  dall'articolo  9  edall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e daldecreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o ladiversa autorita' indicata dalla legge regionale;    l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decretoministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;))    m)    responsabile    dell'esercizio    e    della   manutenzionedell'impianto:  il  soggetto  indicato dall'articolo 11, comma 1, del
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decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;    n)  conduzione  di  un impianto termico: insieme delle operazioninecessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolarie  l'adeguamento  del  regime dell'impianto termico alla richiesta dicalore.                              ART. 284                       Installazione o modifica     1. Nel corso delle verifiche  finalizzate  alla  dichiarazione  diconformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superioreal valore di soglia, l'installatore verifica  e  dichiara  anche  chel'impianto  e'  conforme  alle  caratteristiche   tecniche   di   cuiall'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i  valori  limite  di  cuiall'articolo 286.  Tali  dichiarazioni  devono  essere  espressamenteriportate in un atto  allegato  alla  dichiarazione  di  conformita',messo  a  disposizione  del  responsabile  dell'esercizio   e   dellamanutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giornidalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazionedi conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008,  n.37, provvede  ad  inviare  tale  atto  all'autorita'  competente.  Inoccasione della dichiarazione di conformita',  l'installatore  indicaal responsabile dell'esercizio  e  della  manutenzione  dell'impiantol'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie  necessarie  adassicurare il rispetto dei valori limite  di  cui  all'articolo  286,affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale  previstodal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412.Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione  dell'impiantonon   e'   ancora   individuato   al   momento    dell'installazione,l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione,  invia  l'atto  el'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale  li  mette  adisposizione del responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzionedell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.    2. Per gli impianti termici civili  di  potenza  termica  nominalesuperiore al valore di soglia, in esercizio alla data di  entrata  invigore della parte  quinta  del  presente  decreto,  il  libretto  dicentrale previsto dall'articolo 11 del decreto del  Presidente  dellaRepubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a  cura  delresponsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entroil 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto  e'conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed  e'idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il31 dicembre  2012,  il  libretto  di  centrale  deve  essere  inoltreintegrato  con   l'indicazione   delle   manutenzioni   ordinarie   estraordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori  limitedi cui all'articolo  286.  Il  responsabile  dell'esercizio  e  dellamanutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti  integrativiall'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione. (78) ((82)) ------------- AGGIORNAMENTO (78)   Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Agliadempimenti relativi all'integrazione dei libretto  di  centrale  pergli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2,  deldecreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successivemodificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro seimesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- 
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AGGIORNAMENTO (82)   Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con  modificazioni  dallaL. 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014,n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27  febbraio  2015,  n.11, ha disposto (con  l'art.  11,  comma  7)  che  "Agli  adempimentirelativi all'integrazione dei libretto di centrale per  gli  impiantitermici civili previsti  dall'articolo  284,  comma  2,  del  decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  siprocede, ove non espletati in precedenza, entro il 31 dicembre 2015".                               ART. 285 (( (Caratteristiche tecniche) ))  ((1. Gli  impianti  termici  civili  di  potenza  termica  nominalesuperiore al valore di soglia devono  rispettare  le  caratteristichetecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente partepertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i  programmidi  qualita'  dell'aria  previsti  dalla  vigente  normativa  possonoimporre  ulteriori  caratteristiche  tecniche,  ove   necessarie   alconseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di  qualita'dell' aria.))                               ART. 286                    (valori limite di emissione)((1.  Le  emissioni  in atmosfera degli impianti termici civili dipotenza  termica  nominale  superiore  al  valore  di  soglia  devonorispettare  i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IXalla  parte  quinta  del presente decreto e i piu' restrittivi valorilimite  previsti  dai  piani  e  dai  programmi di qualita' dell'ariaprevisti  dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento edal rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.))   2.  I  valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devonoessere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizioe della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazionidi  controllo  e  manutenzione.  I valori misurati, con l'indicazionedelle  relative  date, dei metodi di misura utilizzati e del soggettoche  ha  effettuato  la misura, devono essere allegati al libretto dicentrale  previsto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 26agosto  1993,  n. 412. Tale controllo annuale dei valori di emissionenon  e'  richiesto  nei  casi  previsti  dalla  parte  III, sezione 1dell'Allegato  IX alla parte quinta del presente decreto. Al librettodi  centrale  devono  essere  allegati  altresi'  i  documenti ((o ledichiarazioni))   che  attestano  l'espletamento  delle  manutenzioninecessarie  a  garantire  il  rispetto dei valori limite di emissionepreviste ((dal libretto di centrale)).   3.  Ai  fini  del  campionamento, dell'analisi e della valutazionedelle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicanoi  metodi previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte quintadel presente decreto.((4.   A   decorrere   dal   29   ottobre   2006,  l'installatore,contestualmente  all'installazione  o  alla  modifica  dell'impianto,verifica  il  rispetto  dei  valori  limite di emissione previsti dalpresente  articolo.  La  documentazione  relativa  a tale verifica e'messa   a   disposizione  del  responsabile  dell'esercizio  e  dellamanutenzione  dell'impianto  che  la  allega  al libretto di centraleprevisto  dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,n.  412. Tale verifica non e' richiesta nei casi previsti dalla parteIII,  sezione 1, dell'Allegato IX VIII alla parte quinta del presentedecreto.))
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                              ART. 287                   (abilitazione alla conduzione)   1.  Il  personale  addetto  alla conduzione degli impianti termicicivili  di  potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve esseremunito  di un patentino di abilitazione rilasciato ((da una autorita'individuata  dalla  legge  regionale,  la  quale  disciplina anche leopportune   modalita'   di   formazione   nonche'   le  modalita'  dicompilazione,  tenuta  e aggiornamento di un registro degli abilitatialla  conduzione degli impianti termici)). I patentini possono essererilasciati  a  persone  aventi  eta'  non  inferiore  a diciotto annicompiuti.   ((Il  registro  degli  abilitati  alla  conduzione  degliimpianti  termici  e'  tenuto  presso  l'autorita'  che  rilascia  ilpatentino   o  presso  la  diversa  autorita'  indicata  dalla  leggeregionale  e,  in  copia,  presso  l'autorita' competente e presso ilcomando provinciale dei vigili del fuoco.)) (27)   2.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo 11, comma 3, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.   3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Ilpatentino  di  primo  grado  abilita  alla  conduzione degli impiantitermici   per  il  cui  mantenimento  in  funzione  e'  richiesto  ilcertificato  di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore anorma  del  regio  decreto  12 maggio 1927, n. 824, e il patentino disecondo  grado  abilita  alla  conduzione  degli  altri  impianti. Ilpatentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impiantiper cui e' richiesto il patentino di secondo grado.   4.  Il  possesso  di  un  certificato di abilitazione di qualsiasigrado  per  la  condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regiodecreto 12 maggio 1927, n. 824, consente ((, ove previsto dalla leggeregionale,)) il rilascio del patentino senza necessita' dell'esame dicui al comma 1.(27)   5.  Il  patentino  puo' essere in qualsiasi momento revocato ((. ..))  in  caso  di  irregolare  conduzione  dell'impianto.  A tal finel'autorita'  competente comunica ((all'autorita' che ha rilasciato ilpatentino))   i   casi   di   irregolare   conduzione  accertati.  Ilprovvedimento   di   sospensione  o  di  revoca  del  certificato  diabilitazione  alla  condotta  dei generatori di vapore ai sensi degliarticoli  31  e  32  del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non haeffetto sul patentino di cui al presente articolo.(27)((6.  Fino  all'entrata  in vigore delle disposizioni regionali dicui  al  comma  1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quellaindividuata  ai  sensi  del  decreto  del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale del 12 agosto 1968.))---------------AGGIORNAMENTO (27)  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 250(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'costituzionale  del  presente  articolo  comma  1,limitatamente  alleparole   "rilasciato  dall'ispettorato  provinciale  del  lavoro,  altermine  di  un  corso  per  conduzione  di  impianti termici, previosuperamento  dell'esame  finale";  comma 4, limitatamente alle parole"senza   necessita'   dell'esame   di  cui  al  comma  1";  comma  5,limitatamente  alle parole "dall'Ispettorato provinciale del lavoro";comma 6.                              ART. 288                       (controlli e sanzioni)((1.  E'  punito  con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da
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cinquecentosedici    euro    a    duemilacinquecentottantadue    eurol'installatore  che  non redige o redige in modo incompleto l'atto dicui  all'articolo  284,  comma  1,  o non lo mette a disposizione delresponsabile  dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o delsoggetto  committente  nei  termini  prescritti  o  non  lo trasmetteunitamente  alla  dichiarazione di conformita' nei casi in cui questae'  trasmessa  ai  sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37.  Con la stessa sanzione e' punito il soggetto committente che nonmette   a   disposizione  del  responsabile  dell'esercizio  e  dellamanutenzione  dell'impianto  l'atto  e  l'elenco  dovuti  nei terminiprescritti.   Con  la  stessa  sanzione  e'  punito  il  responsabiledell'esercizio  e  della  manutenzione dell'impianto che non redige oredige  in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, onon lo trasmette all'autorita' competente nei termini prescritti.))   2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conformealle  caratteristiche  tecniche  di cui all'articolo 285, sono puniticon  una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euroa duemilacinquecentottantadue euro:((a)  l'installatore,  nei  casi  disciplinati  all'articolo 284,comma 1;    b)   il   responsabile   dell'esercizio   e   della  manutenzionedell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2;))   3.  Nel  caso  in  cui  l'impianto non rispetti i valori limite diemissione  di  cui  all'articolo  286,  comma  1, sono puniti con unasanzione   amministrativa  pecuniaria  da  cinquecentosedici  euro  aduemilacinquecentottantadue euro:    a)  il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tuttii  casi  in cui l'impianto non e' soggetto all'obbligo di verifica dicui all'articolo 286, comma 4;    b)  l'installatore  e  il  responsabile  dell'esercizio  e  dellamanutenzione,   se  il  rispetto  dei  valori  limite  non  e'  statoverificato  ai  sensi  dell'articolo  286,  comma  4,  o non e' statodichiarato ((nell'atto))di cui all'articolo 284, comma 1;    c)  l'installatore,  se  il  rispetto  dei valori limite e' statoverificato   ai  sensi  dell'articolo  286,  comma  4,  e  dichiarato((nell'atto))  di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto dicentrale   risultano   regolarmente   effettuati  i  controlli  e  lemanutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e daldecreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  agosto 1993, n. 412,purche'  non  sia  superata  la durata stabilita per il ciclo di vitadell'impianto;    d)  il  responsabile  dell'esercizio  e della manutenzione, se ilrispetto dei valori limite e' stato verificato ai sensi dell'articolo286,  comma  4,  e  dichiarato  ((nell'atto))di cui all'articolo 284,comma  1,  e  se  dal libretto di centrale non risultano regolarmenteeffettuati  i  controlli  e  le  manutenzioni  prescritti  o e' statasuperata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.   4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedicieuro  a  duemilacinquecentottantadue  euro  e' punito il responsabiledell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua ilcontrollo  annuale  delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.   5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commiprecedenti   e   delle   sanzioni   previste  per  la  produzione  didichiarazioni   mendaci   o   di   false   attestazioni,  l'autorita'competente,    ove   accerti   che   l'impianto   non   rispetta   lecaratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite diemissione  ((di  cui all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo
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293)),  impone,  con  proprio  provvedimento,  al  contravventore  diprocedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il qualel'impianto  non  puo'  essere utilizzato. In caso di mancato rispettodel  provvedimento  adottato  dall'autorita'  competente  si  applical'articolo 650 del codice penale.   6.  All'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  previste dalpresente  articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge24  novembre  1981,  n.  689,  provvede l'autorita' competente di cuiall'articolo  283,  comma  1,  lettera  i),  o  la  diversa autorita'indicata dalla legge regionale.   7.  Chi  effettua  la  conduzione di un impianto termico civile dipotenza  termica  nominale  superiore  a  ((0.232  MW))  senza esseremunito,  ove  prescritto,  del  patentino  di cui all'articolo 287 e'punito  ((con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euroa   quarantasei  euro,  alla  cui  irrogazione  provvede  l'autorita'indicata dalla legge regionale.)).((8.  I  controlli  relativi  al rispetto del presente titolo sonoeffettuati  dall'autorita'  competente  in  occasione delle ispezionieffettuate  ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto2005,  n.  192,  anche  avvalendosi degli organismi ivi previsti, neilimiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.))                              ART. 289                            (abrogazioni)  1.  Sono  abrogati,  escluse  le  disposizioni  di  cui il presentedecreto prevede l'ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615,ed  il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.1391.                              ART. 290                 (disposizioni transitorie e finali)  1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).  2.  L'installazione  di  impianti termici civili centralizzati puo'essere  imposta  dai  regolamenti edilizi comunali relativamente agliinterventi  di  ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuovacostruzione  qualora  tale  misura  sia  individuata  dai piani e daiprogrammi ((di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa)),come   necessaria   al   conseguimento   ((dei   valori  di  qualita'dell'aria)).((3.  La  legge  13  luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidentedella  Repubblica  22  dicembre  1970,  n.  1391,  e il titolo II deldecreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8 marzo 2002continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titoloI  della  parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cuie'  effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciateai sensi dell'articolo 281, comma 3.  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con iMinistri  della  salute e dello sviluppo economico, da adottare entroil 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e lecompetenze  per  il  rilascio di una certificazione dei generatori dicalore,  con  priorita'  per  quelli  aventi potenza termica nominaleinferiore  al  valore  di  soglia  di  0,035  MW,  alimentati  con  icombustibili  individuati  alle  lettere  f),  g) e h) della parte I,sezione  2,  dell'allegato  X alla parte quinta del presente decreto.Nella   certificazione   si   attesta  l'idoneita'  dell'impianto  adassicurare   specifiche   prestazioni   emissive,   con   particolareriferimento  alle  emissioni  di  polveri  e di ossidi di azoto, e siassegna,  in  relazione  ai  livelli  prestazionali  assicurati,  una
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specifica  classe  di  qualita'.  Tale  decreto  individua  anche  leprestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativimetodi  di  prova e le verifiche che il produttore deve effettuare aifini  della  certificazione,  nonche'  indicazioni  circa le correttemodalita'  di  installazione  e  gestione dei generatori di calore. Aseguito  dell'entrata  in  vigore  del  decreto,  i piani di qualita'dell'aria  previsti  dalla vigente normativa possono imporre limiti edivieti   all'utilizzo   dei  generatori  di  calore  non  aventi  lacertificazione  o  certificati  con una classe di qualita' inferiore,ove  tale  misura  sia  necessaria  al  conseguimento  dei  valori diqualita'  dell'aria.  I  programmi  e  gli strumenti di finanziamentostatali   e  regionali  diretti  ad  incentivare  l'installazione  digeneratori   di   calore  a  ridotto  impatto  ambientale  assicuranopriorita'   a   quelli   certificati   con  una  classe  di  qualita'superiore.))TITOLO IIICOMBUSTIBILI                              ART. 291                       (campo di applicazione)   1.  Il  presente  titolo  disciplina,  ai fini della prevenzione edella  limitazione  dell'inquinamento atmosferico, le caratteristichemerceologiche  dei  combustibili  che possono essere utilizzati negliimpianti  di  cui  ai  titoli  I e II della parte quinta del presentedecreto,  inclusi  gli  impianti  termici  civili  di potenza termicainferiore  al  valore  di  soglia, e le caratteristiche merceologiche((dei combustibili per uso marittimo)). Il presente titolo stabilisceinoltre  le  condizioni  di  utilizzo  dei  combustibili, comprese leprescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione,e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.                              ART. 292                             (Definizioni)    1. Ai fini del presente titolo si  applicano,  ove  non  altrimentidisposto, le definizioni di cui al titolo I ed  al  titolo  II  dellaparte quinta.   2. In aggiunta alle  definizioni  del  comma  1,  si  applicano  leseguenti definizioni:     a) olio combustibile pesante:       1) qualsiasi combustibile liquido  derivato  dal  petrolio  cherientra nei codici da NC 2710 1951 ((a NC 2710 1968, 2710 2031,  27102035, 2710 2039)), escluso il combustibile per uso marittimo;       2)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal   petrolio,escluso il gasolio di cui alle lettere b)  e  f),  che,  per  i  suoilimiti di distillazione, rientra nella categoria  degli  oli  pesantidestinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65%  involume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTMD86 o per il quale la percentuale del distillato a 250  °C  non  puo'essere determinata con tale metodo;     b) gasolio:       1)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal   petrolio,escluso il combustibile per uso marittimo,  che  rientra  nei  codici((NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947,  2710  1948,  2710  2017,  27102019));       2)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal   petrolio,escluso il combustibile per uso marittimo, di cui  meno  del  65%  involume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno  l'85%in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo  il  metodo
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ASTM D86;     c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla  "American  Society  forTesting and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni  e  dellespecifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;     d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquidoderivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o  destinato  adessere utilizzato  su  una  nave  in  mare,  inclusi  i  combustibilidefiniti nella norma ISO 8217; ((e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimodefinito per la qualita' "DMB" alla tabella I della norma  ISO  8217,eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;)) ((f) gasolio marino: qualsiasi  combustibile  per  uso  marittimodefinito per le qualita' "DMX", "DMA" e "DMZ" alla  tabella  I  dellanorma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;))     g) immissione  sul  mercato:  qualsiasi  operazione  di  messa  adisposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito,  di  combustibiliper uso marittimo destinati alla combustione su una nave,  eccettuatiquelli  destinati  all'esportazione  e  trasportati,  a  tale   fine,all'interno delle cisterne di una nave;     h) acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2  delcodice della navigazione;     i) zona economica esclusiva: zona di cui  all'articolo  55  dellaConvenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a MontegoBay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge  2  dicembre  1994,  n.689;     l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi  dellalegge 8 febbraio 2006, n. 61;     m) aree di controllo delle emissioni di  SOX:  zone  a  cui  talequalificazione  e'  stata   assegnata   dall'International   MaritimeOrganization (I.M.O.) previa apposita procedura di  designazione,  aisensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973  perla  prevenzione  dell'inquinamento  causato   da   navi,   denominataConvenzione MARPOL;     n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri,ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti  isoggetti adibiti ad attivita'  relative  alla  gestione  della  nave,nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno;     o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due  o  piu'porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano  presso  lo  stessoporto senza scali intermedi, purche'  effettuati  sulla  base  di  unorario reso noto al pubblico;  l'orario  puo'  essere  desunto  anchedalla regolarita' o dalla frequenza del servizio;     p) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55;     q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio  o  ancoratapresso un porto italiano;     r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio,ad eccezione dei periodi di carico e scarico;     s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate  di  unoStato e porta i segni distintivi delle navi militari di  tale  Stato,il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed  ilcui comandante sia un ufficiale di marina  debitamente  incaricato  esia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in  un  documentoequivalente; ((t)   metodo   di   riduzione   delle    emissioni:    qualsiasiapparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da  installare  suuna nave o qualsiasi procedura, metodo  o  combustibile  alternativo,utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo  conformiai  limiti  previsti  all'articolo   295,   che   sia   verificabile,
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quantificabile ed applicabile.))                               ART. 293                      (Combustibili consentiti)  1.  Negli  impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II dellaparte  quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termicainferiore   al   valore   di   soglia,   possono   essere  utilizzatiesclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impiantidall'Allegato  X  alla parte quinta, alle condizioni ivi previste.((Imateriali  e  le  sostanze elencati nell'allegato X alla parte quintadel  presente decreto non possono essere utilizzati come combustibiliai  sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi dellaparte quarta del presente decreto. E' soggetta alla normativa vigentein  materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che nonsono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto oche  comunque  costituiscono  rifiuti ai sensi della parte quarta delpresente  decreto.))  Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4,lettere  e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano leprescrizioni   del  successivo  Allegato  X  relative  agli  impiantidisciplinati  dal  titolo  II.  Ai  combustibili per uso marittimo siapplicano le disposizioni dell'articolo 295.  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela delterritorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppoeconomico  e  della  salute,  previa autorizzazione della Commissioneeuropea,  possono  essere  stabiliti  valori  limite  massimi  per ilcontenuto  di  zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e neicombustibili  per  uso  marittimo  piu'  elevati  di  quelli  fissatinell'Allegato  X  alla  parte quinta qualora, a causa di un mutamentoimprovviso  nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodottipetroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare talivalori limite.  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela delterritorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'universita' edella  ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per esentare,anche  mediante  apposite  procedure  autorizzative,  i  combustibiliprevisti dal presente titolo III dall'applicazione delle prescrizionidell'Allegato  X  alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati afini di ricerca e sperimentazione.                              ART. 294           (prescrizioni per il rendimento di combustione)   1.  Al  fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di combustione, gliimpianti  disciplinati  dal  titolo I della parte quinta del presentedecreto, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, devonoessere  dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassosononche'  di  un analizzatore per la misurazione e la registrazione incontinuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddettiparametri  devono  essere  rilevati nell'effluente gassoso all'uscitadell'impianto.  Tali  impianti  devono  essere  inoltre  dotati,  ovetecnicamente   fattibile,  di  regolazione  automatica  del  rapportoaria-combustibile.  ((Ai fini dell'applicazione del presente comma sifa  riferimento  alla  potenza  termica nominale di ciascun focolare,anche  nei  casi  in  cui  piu'  impianti siano considerati, ai sensidell'articolo   270,  comma  4,  o  dell'articolo  273,  comma  9,  odell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto.))((2.   Nel   caso   di   impianti   di  combustione  per  i  qualil'autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  o  l'autorizzazioneintegrata  ambientale  prescriva  un  valore  limite  di emissione in
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atmosfera  per  il monossido di carbonio e la relativa misurazione incontinuo,  quest'ultima  tiene  luogo  della misurazione del medesimoprescritta  al  comma  1.  Il  comma  1  non si applica agli impiantielencati  nell'articolo  273,  comma  15,  anche  di  potenza termicanominale inferiore a 50MW.))   3.  Al  fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di combustione, gliimpianti  disciplinati  dal titolo II della parte quinta del presentedecreto, di potenza termica ((nominale per singolo focolare superiorea  1,16  MW)),  devono  essere dotati di rilevatori della temperaturanegli effluenti gassosi nonche' di un analizzatore per la misurazionee  la  registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossidodi   carbonio.   I   suddetti   parametri   devono   essere  rilevatinell'effluente  gassoso  all'uscita  del  focolare.  ((Tali  impiantidevono   essere   inoltre  dotati,  ove  tecnicamente  fattibile,  diregolazione automatica del rapporto aria-combustibile.))                              ART. 295                   (Combustibili per uso marittimo)  ((1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti  ai  commi2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato,  nelle  acque  territoriali,  nelle  zoneeconomiche  esclusive  e  nelle   zone   di   protezione   ecologica,appartenenti all'Italia, a  bordo  di  navi  di  qualsiasi  bandiera,l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di  zolfo,dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa  e,  dal  1°  gennaio2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il  mareAdriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone  dimare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa,a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea prospicienti lestesse zone di mare abbiano  previsto  l'applicazione  di  tenori  dizolfo uguali o inferiori.)) ((2. E' vietata l'immissione  sul  mercato  di  gasoli  marini  contenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.))   3. E' vietata l'immissione sul mercato di  oli  diesel  marini  contenore di zolfo ((superiore all'1,50% in massa)).   4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  nelle  acqueterritoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  diprotezione ecologica, ricadenti  all'interno  di  aree  di  controllodelle emissioni di SO "X"(, ovunque ubicate, e' vietato, a  bordo  diuna nave battente bandiera italiana, l'utilizzo di  combustibili  peruso marittimo con un tenore di zolfo ((superiore all'1,00%  in  massae,  dal  1°  gennaio  2015,  superiore  allo  0,10%  in  massa)).  Laviolazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navinon battenti bandiera italiana che hanno  attraversato  una  di  taliaree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e  che  sitrovano in un porto italiano.   5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico((...)) all'area del Mare del Nord, nonche', entro dodici mesi  dalladata di entrata in vigore della relativa designazione, alle ulterioriaree designate.   6. Per le navi passeggeri  battenti  bandiera  italiana,  le  qualieffettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un  portodi  un  Paese  dell'Unione   europea,   e'   vietato,   nelle   acqueterritoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  diprotezione  ecologica,   appartenenti   all'Italia,   l'utilizzo   dicombustibili per uso marittimo con un  tenore  di  zolfo  ((superioreall'1,50% in massa)). La violazione del divieto e' fatta valere anchenei confronti delle navi non battenti  bandiera  italiana  e  che  sitrovano  in  un  porto  italiano.  ((Il  divieto  si   applica   fino
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all'entrata in vigore dei piu' restrittivi limiti di tenore di  zolfodi cui al comma 1)). ((6-bis. Fermi restando i limiti di tenore  di  zolfo  previsti  aicommi 1, 2, 3, 4, 6  e  8,  e'  vietato,  nelle  aree  soggette  allagiurisdizione nazionale, l'utilizzo di combustibili per uso marittimocon un tenore di  zolfo  superiore  al  3,50%.  Tali  limiti  non  siapplicano ai combustibili destinati alle navi che  utilizzano  metodidi riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Persistema a circuito chiuso si intende  un  sistema  operante  mediantericircolo della  soluzione  utilizzata  senza  che  vi  sia  rilascioall'esterno della stessa o di eventuali solidi ivi  contenuti,  salvonelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento  a  terra  deiresidui costituiti da fanghi. Tali limiti non  si  applicano  inoltrequando  siano  utilizzati  combustibili   o   miscele   previsti   inalternativa ai combustibili per uso marittimo all'allegato  X,  parteI, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimodestinati  alle  navi  che  utilizzano  metodi  di  riduzione   delleemissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si  applica,  nellearee soggette alla giurisdizione nazionale,  un  limite  relativo  altenore di zolfo pari al 3,50%.   6-ter. Il soggetto  responsabile  dell'immissione  sul  mercato  dicombustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodidi riduzione delle emissioni basati  su  sistemi  a  circuito  chiusoallega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibileuna dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore  in  cui  siattesta, ai fini del presente decreto, che la  nave  di  destinazioneutilizza tali metodi.)).   7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55.   8. A decorrere  dal  1°  gennaio  2010  e'  vietato  l'utilizzo  dicombustibili per uso marittimo con tenore di zolfo  ((superiore  allo0,10% in massa)) su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche aiperiodi di carico,  scarico  e  stazionamento.  La  sostituzione  deicombustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite  deveessere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzionedei combustibili conformi a tale limite con altri  combustibili  deveavvenire il piu' tardi possibile prima della partenza. I tempi  delleoperazioni  di  sostituzione  del  combustibile  sono  iscritti   neidocumenti di cui al comma 10.   9. ((Il comma 8 non si applica)):     a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55;     b) alle navi di cui  si  prevede,  secondo  orari  resi  noti  alpubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;     c) alle navi all'ormeggio a  motori  spenti  e  collegate  ad  unsistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.   10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sullenavi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilita' enel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli  174,175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento  dibordo.   11.  Chi  mette  combustibili  per  uso  marittimo  a  disposizionedell'armatore o di un suo  delegato,  per  una  nave  di  stazza  noninferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di  consegnaindicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo,  del  qualeconserva una copia per i tre anni  successivi,  nonche'  un  campionesigillato di tale combustibile, firmato da chi  riceve  la  consegna.Chi riceve il combustibile conserva il  bollettino  a  bordo  per  lostesso periodo e conserva  il  campione  a  bordo  fino  al  completoesaurimento del combustibile a cui  si  riferisce  e,  comunque,  per
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almeno dodici mesi successivi alla consegna.   12.  E'  tenuto,  presso  ciascuna  autorita'  marittima   e,   oveistituita, presso ciascuna autorita' portuale, un  apposito  registroche riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso  marittimonell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti edel relativo contenuto massimo  di  zolfo.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DALD.LGS. 16 LUGLIO 2014, N. 112)). ((Le  variazioni  dei  dati.))  sonocomunicate in via preventiva.  La  presenza  di  nuovi  fornitori  e'comunicata in via preventiva. ((I registri  devono  essere  tenuti  adisposizione del pubblico sia in forma  documentale,  sia  attraversocanali informatici. Le autorita' che detengono i registri  elaborano,sulla base degli stessi, informative annuali circa la  disponibilita'di combustibili per uso marittimo conformi  ai  limiti  previsti  dalpresente articolo nell'area di competenza e le inviano, entro  il  31marzo di ogni anno, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio  e  del  mare  che  le  allega  alla  relazione   previstaall'articolo 298, comma 2-bis.)) ((12-bis. Al fine di assicurare la disponibilita'  di  combustibiliper uso marittimo conformi ai limiti previsti al  presente  articolo,ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativariduzione della disponibilita'  di  tali  combustibili  su  tutto  ilterritorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell'ambientee della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delleautorita' marittime e, ove istituite, delle autorita' portuali,  puo'richiedere al Ministero  dello  sviluppo  economico  di  attivare  leprocedure  di  emergenza  previste  all'articolo   20   del   decretolegislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini,  i  gestori  degliimpianti di  produzione  e  dei  depositi  fiscali  che  importano  icombustibili  ed  i  fornitori  di  cui  al   comma   12   comunicanopreventivamente alle  autorita'  marittime  e,  ove  istituite,  alleautorita'  portuali  le  situazioni  in  cui  puo'  verificarsi   unasignificativa riduzione della disponibilita' di combustibili per  usomarittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.)).   13. I limiti  relativi  al  tenore  di  zolfo  previsti  dai  commiprecedenti non si applicano:     a) ai combustibili utilizzati dalle navi da  guerra  e  da  altrenavi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a portiin cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limitio,  comunque,  se  il  relativo  rifornimento  puo'  pregiudicare  leoperazioni  o  le  capacita'  operative;  in  tale  secondo  caso  ilcomandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;     b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di  una  nave  risultaspecificamente necessario per garantire la sicurezza della  stessa  odi altra nave e per salvare vite in mare;     c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave e' impostodal  danneggiamento  della  stessa  o  delle  relative  attrezzature,purche' si dimostri che, dopo il verificarsi del  danno,  sono  stateassunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre  al  minimol'incremento delle emissioni e che sono state adottate  quanto  primamisure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si  applica  seil danno e' dovuto a dolo o colpa del comandante o dell'armatore; ((d) ai combustibili utilizzati a bordo di  navi  che  utilizzanometodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis;))     e)  ai   combustibili   destinati   alla   trasformazione   primadell'utilizzo.   14. ((Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e  dellatutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  delle

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

395 di 870 01/08/17, 13:57



infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati)), su  navi  battentibandiera  italiana  o  nelle  acque  sotto  giurisdizione   italiana,((esperimenti relativi a metodi di riduzione delle  emissioni)),  nelcorso dei quali e' ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ailimiti previsti dai ((commi da 1 a 8)). Tale autorizzazione,  la  cuidurata non puo' eccedere i diciotto mesi,  e'  rilasciata  entro  tremesi  dalla  presentazione  della  domanda,  la  quale  deve   essereaccompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi:     a) ((la descrizione del metodo)) e, in particolare, del principiodi funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientificao dai risultati di  sperimentazioni  preliminari,  nonche'  la  stimaqualitativa e quantitativa delle  emissioni,  degli  scarichi  e  deirifiuti  previsti  ((per  effetto   della   sperimentazione,   e   ladescrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi  e  ditutte le strutture da utilizzare per l'esperimento));     b) la stima che, a parita' di condizioni, le  emissioni  previstedi ossido di zolfo ((saranno costantemente inferiori o equivalenti  aquelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da  1a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni));     c) la stima che, a parita' di condizioni, le  emissioni  previstedi inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto  epolveri, non superino i livelli previsti dalla vigente  normativa  e,comunque,  non  superino  in  modo  significativo   quelle   prodottedall'utilizzo di combustibili conformi ai  ((commi  da  1  a  8))  inassenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;     d)  uno  studio  ((diretto  a  dimostrare   la   compatibilita'))dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino,  con  particolareriferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti  e  degli  estuari,finalizzato a dimostrarne la compatibilita';  lo  studio  include  unpiano  di  monitoraggio  degli  effetti   prodotti   dall'esperimentosull'ambiente marino; ((e) la descrizione delle zone  interessate  dai  viaggi  durantel'esperimento;)) ((e-bis) la descrizione degli strumenti a prova  di  manomissionedi cui le navi saranno dotate per le misurazioni  in  continuo  delleemissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i  parametri  necessari  anormalizzare le concentrazioni;     e-ter)  la  descrizione  dei  sistemi  diretti  a  garantire  unaadeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti  per  effettodella sperimentazione.)) ((15. L'autorizzazione di cui al  comma  14  e'  rilasciata  previaverifica della completezza della relazione allegata  alla  domanda  edell'idoneita' delle descrizioni, delle  stime  e  dello  studio  ivicontenuti. Al rilascio ed all'istruttoria provvede la  Direzione  delMinistero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  marecompetente  in  materia  di  inquinamento  atmosferico,  fatta  salval'istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14,  lettere  d)ed  e-ter),  curata  rispettivamente  dalle  Direzioni  del  predettoMinistero competenti in materia di tutela  del  mare  e  di  gestionedegli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell'istruttoria  il  Ministerodell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  si  puo'avvalere dell'ISPRA.)) L'autorizzazione prevede  il  periodo  in  cuil'esperimento puo'  essere  effettuato  e  stabilisce  i  dati  e  leinformazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare al Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministerodei trasporti e la periodicita'  di  tale  comunicazione.  Stabilisceinoltre la periodicita' con la quale  il  soggetto  autorizzato  devecomunicare a tali Ministeri gli  esiti  del  monitoraggio  effettuato
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sulla base del piano di cui al comma 14, lettera d).   16.  L'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del   comma   14   e'immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuatidall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9: ((a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei rifiutie degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati;     b) il metodo, alla luce dei risultati  delle  misure  effettuate,non  ottiene  i  risultati  previsti  dalle  stime  contenute   nellarelazione;     c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei terministabiliti, i dati, le  informazioni  e  gli  esiti  del  monitoraggioprevisti dall'autorizzazione, conformi ai criteri ivi stabiliti.))   17. Nel caso in cui gli  esperimenti  di  cui  al  comma  14  sianoeffettuati  da  navi  battenti  bandiera  italiana  in  acque   sottogiurisdizione di altri Stati dell'Unione europea o da  navi  battentibandiera  di  altri  Stati  dell'Unione  europea   in   acque   sottogiurisdizione italiana, gli Stati interessati  individuano  opportunemodalita' di cooperazione nel procedimento autorizzativo.   18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun esperimento di cuial comma 14 il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare ne informa la  Commissione  europea  e  l'eventuale  Statoestero avente giurisdizione  sulle  acque  in  cui  l'esperimento  e'effettuato. I risultati di ciascun esperimento di  cui  al  comma  14sono  trasmessi  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare alla Commissione europea entro sei  mesi  dallaconclusione dello stesso e sono messi  a  disposizione  del  pubblicosecondo quanto previsto dal decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.195. ((18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione  delleemissioni  che  prevedono  l'utilizzo  di  sistemi,   dispositivi   omateriali non collocati a bordo della nave, nel corso  dei  quali  e'ammesso l'utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai  limitiprevisti  ai  commi  da  1  a  8,   i   criteri   per   il   rilasciodell'autorizzazione sono stabiliti con uno o piu'  decreti  ai  sensidell'articolo 281, comma 5. A tale  autorizzazione  si  applicano  leprocedure previste ai commi da 14 a 18.)). ((19. In  alternativa  all'utilizzo  di  combustibili  conformi  ailimiti previsti ai commi da 1 a 8, e' ammesso, nei porti, nelle acqueterritoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  diprotezione  ecologica,  appartenenti  all'Italia,  a  bordo  di  navibattenti bandiera di uno Stato  dell'Unione  europea,  l'utilizzo  dimetodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai  sensi  deldecreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre  1999,  n.  407,  esuccessive  modificazioni,  o  che,  non  ricadendo  nel   campo   diapplicazione di tale  decreto,  sono  stati  approvati  dal  Comitatoistituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.   20. Al di  fuori  dei  casi  previsti  al  comma  19,  nelle  acqueterritoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  diprotezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'uso, a bordo di navibattenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione  delle  emissioniin  alternativa  all'utilizzo  di  combustibili  conformi  ai  limitiprevisti ai commi da 1 a 8, e' ammesso ove si  disponga  degli  atti,rilasciati dalle competenti autorita' di bandiera in conformita' all'Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base ditale normativa internazionale, attestanti che:     a)  le  emissioni  di  anidride  solforosa   sono   costantementeinferiori  o  equivalenti  a   quelle   prodotte   dall'utilizzo   dicombustibili conformi ai commi da 1 a 8  in  assenza  del  metodo  di
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riduzione delle emissioni; ai fini  della  valutazione  si  applicanovalori di emissione equivalenti ai sensi dell'allegato  X,  parte  I,sezione 4, alla Parte Quinta;     b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metododi riduzione delle emissioni, all'allegato X,  parte  I,  sezione  5,paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.)) ((20-bis. Gli atti previsti al comma  20  devono  essere  tenuti  abordo della nave in originale ed esibiti su richiesta  dell'autorita'competente.))                               ART. 296                        (Controlli e sanzioni)    1.   Fuori   dai   casi   sanzionati   ai    sensi    dell'articolo29-quattuordecies, comma 4, Chi effettua la combustione di  materialio sostanze in difformita' alle prescrizioni del presente titolo,  ovegli  stessi  non  costituiscano  rifiuti  ai  sensi   della   vigentenormativa, e' punito:     a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti  di  cuial titolo I della parte quinta del presente  decreto,  con  l'arrestofino a due anni  o  con  l'ammenda  da  duecentocinquantotto  euro  amilletrentadue euro;     b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti  di  cuial titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici  civilidi potenza termica inferiore al valore di soglia,  con  una  sanzioneamministrativa pecuniaria da duecento  euro  a  mille  euro;  a  talesanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288,  comma  6,  non  siapplica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  dellalegge 24 novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni;  lasanzione  non  si   applica   se,   dalla   documentazione   relativaall'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano  caratteristichemerceologiche  conformi  a   quelle   dei   combustibili   consentitinell'impianto, ferma restando l'applicazione  dell'articolo  515  delcodice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.   2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente  titolosono effettuati, per gli impianti di cui  al  titolo  I  della  partequinta, dall'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera  p),e  per  gli  impianti  di  cui  al  titolo  II  della  parte  quinta,dall'autorita' di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i).   3.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle  prescrizioni   di   cuiall'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo Idella parte quinta e' punito con l'arresto  fino  a  un  anno  o  conl'ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli  impianti  disciplinatidal titolo II della parte quinta  si  applica  la  sanzione  previstadall'articolo 288,  comma  2;  tale  sanzione,  in  caso  di  mancatorispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294,  si  applica  alresponsabile per l'esercizio e la manutenzione  se  ricorre  il  casoprevisto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2.   4. In caso di mancata trasmissione dei  dati  di  cui  all'articolo298, comma 3, nei termini prescritti,  il  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del  mare,  anche  ai  fini  di  quantoprevisto dall'articolo 650 del  codice  penale,  ordina  ai  soggettiinadempienti di provvedere.   5. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  sono  puniti  con  unasanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a  150.000  euro  coloroche immettono sul mercato combustibili per uso  marittimo  aventi  untenore di zolfo superiore ai  limiti  previsti  nell'articolo  295  el'armatore  o  il  comandante  che,  anche  in  concorso  tra   loro,utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore  di  zolfo
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superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di  infrazioniche, per  l'entita'  del  tenore  di  zolfo  o  della  quantita'  delcombustibile  o  per  le  caratteristiche  della  zona   interessata,risultano di maggiore gravita', all'irrogazione segue, per un periododa un mese a due anni:     a)  la  sospensione  dei  titoli  professionali  marittimi  o  lasospensione  dagli  uffici   direttivi   delle   persone   giuridichenell'esercizio dei quali l'infrazione e' commessa,  ovvero,  se  talisanzioni accessorie non sono applicabili,     b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il  comandanteche ha commesso l'infrazione o  per  le  navi  dell'armatore  che  hacommesso l'infrazione.   6. In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10, il comandantee' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo  1193del codice della navigazione.   7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chi,  senza  commetterel'infrazione di cui al comma 5,  non  consegna  il  bollettino  o  ilcampione di cui all'articolo 295, comma 11, o consegna un  bollettinoin cui l'indicazione ivi prevista  sia  assente  e'  punito  con  unasanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a  15.000  euro.  Con  lastessa sanzione e' punito chi, senza commettere l'infrazione  di  cuial comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previstodall'articolo 295, comma 11.   8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i datiprevisti dall'articolo 295, comma 12, sono puniti  con  una  sanzioneamministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.   9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5  a  8,provvedono, con adeguata frequenza  e  programmazione  e  nell'ambitodelle rispettive competenze, ai sensi degli articoli  13  e  seguentidella legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle  capitanerie  diporto, la Guardia costiera, gli altri soggetti  di  cui  all'articolo1235 del codice della navigazione  e  gli  altri  organi  di  poliziagiudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni previste  da  tali  commiprovvedono le autorita' marittime competenti  per  territorio  e,  incaso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato, le  regionio le diverse autorita' indicate dalla legge regionale. Restano ferme,per i  fatti  commessi  all'estero,  le  competenze  attribuite  alleautorita' consolari.   10.  Gli  accertamenti  previsti  dal   comma   9,   ove   relativiall'utilizzo dei combustibili, possono essere ((effettuati))  con  leseguenti modalita':     a) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per usomarittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento  deveessere effettuato ((secondo le linee guida di  cui  alla  risoluzione182(59) del comitato MEPC dell'IMO));     b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per usomarittimo contenuti nei serbatoi della  nave  o,  ove  cio'  non  siatecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo,     c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini  diconsegna dei combustibili. ((10-bis. Per i controlli analitici  si  applica  la  procedura  diverifica prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla  ConvenzioneMARPOL 73/78.   10-ter.  Nei  casi   soggetti   alla   giurisdizione   dell'Italia,l'armatore o il comandante  della  nave,  fermi  restando  i  terminiprevisti  al  comma  10-quater,   hanno   l'obbligo   di   comunicareall'autorita' marittima competente per territorio tutti i casi in cuisussiste  l'impossibilita'  di  ottenere  combustibile  a  norma.  E'
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utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all'allegato  X,  parteI, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione e' effettuata primadell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nelcaso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno  di  tali  zone,prima  dell'arrivo  al  porto  di  prima  destinazione.  In  caso  diviolazioni commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navibattenti  bandiera   italiana   notificano   inoltre   al   Ministerodell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  per  iltramite del porto  di  iscrizione,  tutti  i  casi  in  cui  sussistel'impossibilita' di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.   10-quater. Nei casi in cui vi sia  una  violazione  degli  obblighirelativi al tenore  di  zolfo  dei  combustibili  per  uso  marittimol'armatore  o  il   comandante   possono   presentare   all'autorita'competente per il controllo operante presso il porto di destinazione,anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tuttele misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettarel'obbligo  violato  e,  in  particolare,  le  azioni  intraprese  perottenere combustibile  a  norma  nell'ambito  del  proprio  piano  diviaggio e,  se  tale  combustibile  non  era  disponibile  nel  luogoprevisto, le azioni intraprese  per  ottenerlo  da  altre  fonti.  Ilrapporto deve essere diretto a dimostrare  che  tali  tentativi  sonostati effettuati con la massima diligenza  possibile,  la  quale  noncomporta tuttavia  l'obbligo  di  deviare  la  rotta  prevista  o  diritardare il viaggio per ottenere il  combustibile  a  norma.  Se  ilrapporto e' presentato almeno 48 ore prima  dell'accesso  nelle  zonesoggette alla giurisdizione nazionale l'autorita' competente  per  ilcontrollo, valutando la diligenza  osservata  dal  responsabile  allaluce del numero, della gravita' e della imprevedibilita' delle  causedel mancato ottenimento del combustibile a norma, puo'  stabilire  dinon procedere al controllo per la  presenza  di  una  causa  esimentedella violazione. Con le stesse modalita' si procede se, in  caso  diviaggi effettuati esclusivamente all'interno di  zone  soggette  allagiurisdizione nazionale, il rapporto  e'  presentato  almeno  48  oreprima dell'arrivo al porto di prima destinazione. Se il  rapporto  e'stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto  none' dimostrato che il responsabile ha osservato la  massima  diligenzapossibile, l'autorita' competente  per  il  controllo  acquisisce  ilrapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e  17  della  legge  24novembre  1981,  n.  689.  In  tali   casi   l'autorita'   competenteall'irrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata  dalresponsabile  alla  luce  del  numero,   della   gravita'   e   dellaimprevedibilita' delle cause del mancato ottenimento del combustibilea norma, procede, se necessario, ad adeguare l'entita' della sanzioneai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  oadottare l'ordinanza di  archiviazione  ai  sensi  dell'articolo  18,comma 2, di tale legge.   10-quinquies. Le autorita' che ricevono il rapporto di cui al comma10-quater  ne   informano,   entro   dieci   giorni,   il   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede atrasmettere alla Commissione europea tutti  i  rapporti  ricevuti  inciascun mese civile entro la fine del mese successivo.  Il  Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce  ditali informazioni e di quelle ricevute ai  sensi  del  comma  10-ter,puo' attivare la procedura prevista all'articolo 295,  comma  12-bis,con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto  oterminale, la ricorrente impossibilita' di ottenere combustibile  peruso marittimo a norma.)) ((11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al  comma  5,
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fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l'autorita'  competenteall'applicazione  delle  procedure   di   sequestro,   dispone,   ovetecnicamente possibile, ed  assicurando  il  preventivo  prelievo  dicampioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini  diprova, il  cambio  del  combustibile  fuori  norma  con  combustibilemarittimo a norma, a spese del responsabile.))                               ART. 297                            (abrogazioni)   1.  Sono  abrogati,  escluse  le  diposizioni  di  cui il presentedecreto  prevede  l'ulteriore  vigenza,  l'articolo 2, comma 2, dellalegge  8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consigliodei  Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente delConsiglio  dei Ministri 8 marzo 2002 e l'articolo 2 del decreto-legge7  marzo  2002,  n.  22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6maggio 2002, n. 82.                              ART. 298                  (disposizioni transitorie e finali)    1. Le disposizioni  del  presente  titolo  relative  agli  impiantidisciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto  siapplicano agli impianti termici civili  di  cui  ((all'articolo  290,comma 3)), a partire dalla data in cui  e'  effettuato  l'adeguamentodisposto dalle autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  ((dell'articolo281, comma 3)).   2. Alla modifica e  all'integrazione  dell'Allegato  X  alla  partequinta del presente decreto si provvede  con  le  modalita'  previstedall'articolo 281, commi 5 e 6. All'integrazione di tale Allegato  siprocede per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore dellaparte quinta del presente decreto.   2-bis.  Entro  il  30  giugno  di   ciascun   anno   il   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  invia  allaCommissione  europea,  sulla  base   di   una   relazione   trasmessadall'((ISPRA)) entro il mese precedente, un rapporto circa il  tenoredi  zolfo  dell'olio  combustibile  pesante,  del   gasolio   e   deicombustibili  per   uso   marittimo   utilizzati   nell'anno   civileprecedente. I soggetti di cui  all'articolo  296,  commi  2  e  9,  ilaboratori chimici delle dogane o, ove istituiti,  gli  uffici  delledogane nel cui ambito operano i laboratori chimici  delle  dogane,  igestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di  produzionedi combustibili e  i  gestori  dei  grandi  impianti  di  combustionetrasmettono all' ((ISPRA)) ed al Ministero, nei casi, nei tempi e conle modalita' previsti nella parte I, sezione 3, dell'Allegato X  allaparte quinta, i dati e le  informazioni  necessari  ad  elaborare  larelazione. ((2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  delterritorio, di concerto con il Ministro della salute ed  il  Ministrodello sviluppo economico ed il Ministro delle  politiche  agricole  eforestali e' istituita, nell'ambito delle risorse umane,  finanziariee strumentali disponibili a legislazione vigente e,  comunque,  senzanuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  unacommissione  per  l'esame   delle   proposte   di   integrazione   edaggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto,presentate dalle amministrazioni dello  Stato  e  dalle  regioni.  Lacommissione e' composta da due rappresentanti  di  ciascuno  di  taliMinisteri e da un rappresentante del  Dipartimento  affari  regionalidella Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.  Ai  componenti  dellaCommissione non sono dovuti compensi, ne' rimborsi spese)). ((40)) 
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------------ AGGIORNAMENTO (40)   Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4,  comma2) che nel presente decreto ovunque ricorrano, le  parole  "Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio", sono  sostituite  dalleseguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  edel mare", le parole: "Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare", le parole  "Agenzia  per  laprotezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici"  sono  sostituitedalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione  e  la  ricercaambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:"ISPRA". PARTE QUINTA-BISDISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONITITOLO IATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO ((E SOLFATI DI CALCIO))                            ART. 298-bis (Disposizioni  particolari  per  installazioni  e  stabilimenti   che      producono biossido di titanio ((e solfati di calcio)) ).    1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processidi produzione di biossido di titanio, l'immersione, l'iniezione e  loscarico in qualsiasi corpo d'acqua e nel mare dei seguenti rifiuti:     a) rifiuti  solidi,  in  particolare  i  residui  insolubili  delminerale che non vengono attaccati dall'acido solforico o  dal  cloronel procedimento  di  fabbricazione;  il  vetriolo  verde,  ossia  ilsolfato ferroso  cristallizzato  (FeSO4H2O;  i  cloruri  metallici  eidrossidi metallici (stanze  di  filtrazione)  provenienti  in  formasolida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui  dicoke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;     b)  le  acque  madri  provenienti  dalla  fase   di   filtrazionesuccessiva all'idrolisi della soluzione di solfato di 1titanio  e  dainstallazioni  che  utilizzano  il  procedimento  al  solfato;   sonocompresi i rifiuti acidi associati a  tali  acque  madri,  contenenticomplessivamente piu' dello 0,5 per cento di acido  solforico  liberononche' vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sonostate diluite fino a contenere lo 0,5  per  cento  o  meno  di  acidosolforico libero;     c) i rifiuti  provenienti  da  installazioni  che  utilizzano  ilprocedimento con cloruro, contenenti piu'  dello  0,5  per  cento  diacido cloridrico, nonche'  vari  metalli  pesanti;  sono  compresi  irifiuti acidi che sono stati diluiti fino  a  contenere  lo  0,5  percento o meno di acido cloridrico libero;     d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi  ottenutidal trattamento (concentrazione o neutralizzazione)  dei  rifiuti  dicui alle lettere b) e c) e  contenenti  vari  metalli  pesanti;  sonoesclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengonometalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi  diluizione,hanno un valore di pH superiore a 5,5.   2. Per le installazioni e gli stabilimenti che  producono  biossidodi  titanio,  le  emissioni  nelle  acque  e  nell'atmosfera   devonorispettare i valori limite  di  emissione  previsti  all'Allegato  I,parti 1 e 2,  alla  Parte  Quinta-bis.  Le  autorizzazioni  prevedonoinoltre opportune misure per prevenire l'emissione di  aerosol  acididalle installazioni.   3. Le autorita' competenti  per  il  controllo  possono  effettuareispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla emissioni nelle
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acque,  alle  emissioni  nell'atmosfera,  agli  stoccaggi   ed   allelavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che  produconobiossido di titanio. Tale controllo  comprende  almeno  il  controllodelle  emissioni  di  cui  all'Allegato  I,  Parte  3.3,  alla  ParteQuinta-bis. Il controllo e' effettuato conformemente alle  norme  CENoppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO,nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti  sotto  ilprofilo della qualita' scientifica.   4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma  2,con i dati relativi all'attuazione del presente articolo, secondo  lemodalita'  fissate  dalla  normativa  comunitaria  e  sulla  base  dirapporti di cui al comma 5 che le  regioni  e  le  province  autonomeforniscono entro il 30 aprile di ogni anno.   5. Il rapporto  di  cui  al  comma  4,  elaborato  sulla  base  deicontrolli di cui al comma 3 e dei  dati  di  cui  al  comma  6,  devecontenere almeno,  con  riferimento  a  ciascuna  risorsa  ambientaleinteressata, le seguenti informazioni:     a) una  descrizione  del  luogo  di  campionamento  e  delle  suecaratteristiche permanenti,  unitamente  ad  altre  notizie  di  tipoamministrativo e geografico;     b) l'indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati;     c) i risultati delle analisi;     d) le modifiche apportate alla frequenza di  campionamento  e  dianalisi ed al luogo di campionamento.   6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che produconobiossido  di  titanio  trasmettono  alle  regioni  e  alla   provinceautonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente  idati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alleemissioni, agli stoccaggi e alle  lavorazioni  di  cui  al  comma  3,indicando anche la tipologia e sui quantitativi di  rifiuti  prodottie/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente. (76) ((6-bis. Fatto salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del  Ministrodell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinarion. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  l'autorita'competente, in sede di valutazione di compatibilita' ambientale, puo'non applicare i valori di concentrazione  soglia  di  contaminazione,indicati nella tabella 1 dell'allegato 5  al  titolo  V  della  partequarta del presente decreto, agli analiti  presenti  nei  solfati  dicalcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  ogassose   generati    da    lavorazioni    industriali,    utilizzatinell'attivita'  di  recupero  ambientale,  qualora  sia   dimostrata,secondo  le  metodiche  previste  dal  citato  decreto  ministeriale,l'assenza di cedibilita' dei suddetti analiti.   6-ter. Fatto salvo l'obbligo di  sottoporre  i  solfati  di  calciodestinati all'attivita' di recupero ambientale  a  test  di  cessionesecondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto delMinistro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplementoordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88  del  16  aprile  1998,l'autorita' competente, nell'autorizzare l'utilizzo  dei  solfati  dicalcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  ogassose  generati  da  lavorazioni  industriali,  nell'attivita'   direcupero ambientale, puo' derogare, sulla base delle  caratteristichedel sito, alle concentrazioni limite di  cloruri  di  cui  al  citatoallegato 3, qualora tale deroga non costituisca un  pericolo  per  lasalute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente)).  --------------- 
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AGGIORNAMENTO (76)   Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 25, comma  1)l'introduzione del presente articolo 298-bis, senza tener  conto  chela L. 6 agosto 2013, n. 97  (con  l'art.  25,  comma  1)  aveva  gia'precedentemente introdotto un articolo con la medesima numerazione. PARTE SESTANORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTETITOLO IAMBITO DI APPLICAZIONE                            ART. 298-bis (( (Principi generali)    1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativosi applica:     a)  al  danno  ambientale  causato   da   una   delle   attivita'professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte  sesta  e  aqualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante  dalle  suddetteattivita';     b) al danno ambientale causato da un'attivita' diversa da  quelleelencate nell'allegato 5  alla  stessa  parte  sesta  e  a  qualsiasiminaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette  attivita',in caso di comportamento doloso o colposo.   2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire  nel  rispettodei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato  3alla parte  sesta,  ove  occorra  anche  mediante  l'esperimento  deiprocedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato  ildanno, o la minaccia imminente di  danno,  le  risorse  necessarie  acoprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e nonattuate dal medesimo soggetto.   3. Restano  disciplinati  dal  titolo  V  della  parte  quarta  delpresente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo edel sottosuolo progettati ed attuati in conformita' ai principi ed aicriteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonche'gli interventi di riparazione delle acque sotterranee  progettati  edattuati in conformita' al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per  lecontaminazioni  antecedenti  alla  data  del  29  aprile  2006,   gliinterventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono  gliobiettivi di qualita' nei  tempi  stabiliti  dalla  parte  terza  delpresente decreto)).                               ART. 299                       (competenze ministeriali)    1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  delmare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materiadi tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente ((...)).   2. L'azione ministeriale si svolge  normalmente  in  collaborazionecon le regioni, con gli enti  locali  e  con  qualsiasi  soggetto  didiritto pubblico ritenuto idoneo.   3. L'azione ministeriale si svolge  nel  rispetto  della  normativacomunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del dannoambientale, delle competenze delle regioni, delle  province  autonomedi Trento e di Bolzano e  degli  enti  locali  con  applicazione  deiprincipi costituzionali di sussidiarieta' e di leale collaborazione.   4. Per le finalita' connesse  all'individuazione,  all'accertamentoed  alla  quantificazione  del   danno   ambientale,   il   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale,  inregime convenzionale, di soggetti pubblici e  privati  di  elevata  ecomprovata   qualificazione    tecnico-scientifica    operanti    sul
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territorio, nei limiti delle disponibilita' esistenti.   5. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delpresente decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del  mare,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  iMinistri dell'economia e delle finanze e delle attivita'  produttive,stabilisce   i   criteri   per   le   attivita'   istruttorie   volteall'accertamento del danno ambientale ((...)) ai sensi del titolo IIIdella parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti acarico del responsabile del danno.   6.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nelpresente articolo, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   necessarievariazioni di bilancio.                               ART. 300                          (danno ambientale)     1. E' danno ambientale qualsiasi  deterioramento  significativo  emisurabile,  diretto  o  indiretto,  di  una   risorsa   naturale   odell'utilita' assicurata da quest'ultima.    2.  Ai  sensi  della  direttiva   2004/35/CE   costituisce   dannoambientale  il   deterioramento,   in   confronto   alle   condizionioriginarie, provocato:     a) alle specie e agli habitat naturali protetti  dalla  normativanazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992,  n.  157,recante norme per la protezione della fauna selvatica, che  recepiscele direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile  1979;  85/411/CEEdella Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE  della  Commissionedel 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di  Parigi  del  18  ottobre1950 e di Berna del 19 settembre  1979,  e  di  cui  al  decreto  delPresidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  recanteregolamento recante attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativaalla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'della flora e della fauna  selvatiche,  nonche'  alle  aree  naturaliprotette di cui alla legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  e  successivenorme di attuazione; ((b) alle acque interne, mediante azioni  che  incidano  in  modosignificativamente negativo su:       1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o  il  potenzialeecologico delle acque interessate,  quali  definiti  nella  direttiva2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui  si  applical'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;       2) lo stato ambientale delle acque  marine  interessate,  qualedefinito nella direttiva 2008/56/CE,  nella  misura  in  cui  aspettiparticolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano gia'affrontati nella direttiva 2000/60/CE;))     c)  alle  acque  costiere  ed  a  quelle  ricomprese   nel   mareterritoriale mediante le azioni suddette, anche se  svolte  in  acqueinternazionali;     d) al terreno, mediante  qualsiasi  contaminazione  che  crei  unrischio significativo  di  effetti  nocivi,  anche  indiretti,  sullasalute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo  o  nelsottosuolo di sostanze, preparati, organismi o  microrganismi  nociviper l'ambiente.                               ART. 301              (attuazione del principio di precauzione)  1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo174,  paragrafo  2,  del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo
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potenziali,  per  la  salute  umana  e  per  l'ambiente,  deve essereassicurato un alto livello di protezione.  2.  L'applicazione  del  principio  di  cui  al comma 1 concerne ilrischio  che  comunque  possa  essere  individuato  a  seguito di unapreliminare valutazione scientifica obiettiva.  3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deveinformarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti allasituazione,  il  comune,  la  provincia,  la  regione  o la provinciaautonoma  nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' ilPrefetto  della  provincia  che,  nelle  ventiquattro ore successive,informa  il  ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare)).  4.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare)),  in applicazione del principio di precauzione, ha facolta' diadottare  in  qualsiasi  momento  misure  di  prevenzione,  ai  sensidell'articolo 304, che risultino:    a)  proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intenderaggiungere;    b)  non  discriminatorie  nella  loro applicazione e coerenti conmisure analoghe gia' adottate;    c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;    d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.  5.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare))  promuove  l'informazione  del  pubblico  quanto  agli effettinegativi  di  un  prodotto  o  di  un  processo e, tenuto conto dellerisorse  finanziarie previste a legislazione vigente, puo' finanziareprogrammi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazioneambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischidi danno ambientale.                              ART. 302                            (definizioni)   1   Lo  stato  di  conservazione  di  una  specie  e'  consideratofavorevole quando:    a)  i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si stamantenendo,  a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitatnaturali;    b)  l'area  naturale  della  specie  non  si sta riducendo ne' siridurra' verosimilmente in un futuro prevedibile;    c)  esiste,  e verosimilmente continuera' ad esistere, un habitatsufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine.   2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale e' consideratofavorevole quando:    a)  la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabilio in aumento;    b)  le  strutture  e le funzioni specifiche necessarie per il suomantenimento  a lungo termine esistono e continueranno verosimilmentea esistere in un futuro prevedibile; e    c)  lo  stato  di  conservazione  delle  sue  specie  tipiche  e'favorevole, ai sensi del comma 1.   3. Per "acque" si intendono tutte le acque cui si applica la parteterza del presente decreto.   4.   Per   "operatore"   s'intende  qualsiasi  persona,  fisica  ogiuridica,  pubblica o privata, che esercita o controlla un'attivita'professionale   avente   rilevanza  ambientale  oppure  chi  comunqueeserciti  potere  decisionale  sugli  aspetti tecnici e finanziari ditale    attivita',    compresi    il    titolare   del   permesso   o

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

406 di 870 01/08/17, 13:57



dell'autorizzazione a svolgere detta attivita'.   5.  Per  "attivita'  professionale"  s'intende  qualsiasi  azione,mediante  la  quale  si  perseguano  o meno fini di lucro, svolta nelcorso    di   un'attivita'   economica,   industriale,   commerciale,artigianale,  agricola  e  di  prestazione  di  servizi,  pubblica  oprivata.   6.  Per "emissione" s'intende il rilascio nell'ambiente, a seguitodell'attivita'   umana,   di   sostanze,   preparati,   organismi   omicrorganismi.   7.  Per  "minaccia  imminente"  di  danno  si  intende  il rischiosufficientemente  probabile  che  stia  per verificarsi uno specificodanno ambientale.   8.  Per  "misure  di prevenzione" si intendono le misure prese perreagire  a  un  evento,  un  atto  o  un'omissione  che ha creato unaminaccia  imminente  di  danno  ambientale,  al  fine  di  impedire ominimizzare tale danno.   9.  Per  "ripristino", anche "naturale", s'intende: nel caso delleacque,  delle  specie  e  degli  habitat  protetti,  il ritorno dellerisorse   naturali   o   dei   servizi  danneggiati  alle  condizionioriginarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasirischio  di  effetti  nocivi  per la salute umana e per la integrita'ambientale.   In  ogni  caso  il  ripristino  deve  consistere  nellariqualificazione  del  sito  e del suo ecosistema, mediante qualsiasiazione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione oprovvisorie,  dirette  a  riparare,  risanare o, qualora sia ritenutoammissibile  dall'autorita' competente, sostituire risorse naturali oservizi naturali danneggiati.   10.  Per "risorse naturali" si intendono specie e habitat naturaliprotetti, acqua e terreno.   11.  Per "servizi" e "servizi delle risorse naturali" si intendonole  funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorsenaturali e/o del pubblico.   12.  Per  "condizioni  originarie"  si intendono le condizioni, almomento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebberoesistite  se  non  si  fosse  verificato il danno ambientale, stimatesulla base delle migliori informazioni disponibili.   13. Per "costi" s'intendono gli oneri economici giustificati dallanecessita'  di  assicurare  un'attuazione  corretta ed efficace delledisposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, compresi icosti  per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente,per  progettare  gli  interventi  alternativi, per sostenere le speseamministrative,  legali  e  di  realizzazione delle opere, i costi diraccolta  dei  dati  ed  altri  costi  generali,  nonche' i costi delcontrollo e della sorveglianza.                              ART. 303                             (esclusioni)     1. La parte sesta del presente decreto:     a) non riguarda il danno ambientale o la  minaccia  imminente  ditale danno cagionati da:      1) atti di  conflitto  armato,  sabotaggi,  atti  di  ostilita',guerra civile, insurrezione;      2) fenomeni naturali di  carattere  eccezionale,  inevitabili  eincontrollabili;     b) non si applica al danno ambientale o a minaccia  imminente  ditale danno provocati da un incidente per il quale la  responsabilita'o l'indennizzo rientrino  nell'ambito  d'applicazione  di  una  delleconvenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte  sesta
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del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito;     c) non pregiudica il diritto  del  trasgressore  di  limitare  lapropria responsabilita' conformemente alla legislazione nazionale cheda'   esecuzione   alla   convenzione   sulla    limitazione    dellaresponsabilita'  per  crediti  marittimi  (LLMC)  del  1976,  o  allaconvenzione di Strasburgo  sulla  limitazione  della  responsabilita'nella navigazione interna (CLNI) del 1988;     d) non si applica ai rischi nucleari  relativi  all'ambiente  ne'alla  minaccia  imminente  di  tale  danno   causati   da   attivita'disciplinate  dal  Trattato  istitutivo   della   Comunita'   europeadell'energia atomica o causati da un incidente o un'attivita'  per  iquali la  responsabilita'  o  l'indennizzo  rientrano  nel  campo  diapplicazione  di  uno   degli   strumenti   internazionali   elencatinell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto;     e)  non  si  applica  alle  attivita'  svolte  in  condizioni  dinecessita' ed aventi come scopo esclusivo  la  difesa  nazionale,  lasicurezza internazionale o la protezione dalle calamita' naturali;     f) non si applica al danno causato da un'emissione, un  evento  oun incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore dellaparte sesta del presente decreto ((...));     g) non si applica al danno in relazione al quale siano  trascorsipiu' di trent'anni dall'emissione, dall'evento o  dall'incidente  chel'hanno causato;     h) non si applica al danno ambientale o alla  minaccia  imminentedi tale danno causati da inquinamento di carattere  diffuso,  se  nonsia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale  tra  ildanno e l'attivita' di singoli operatori;     i) ((LETTERA A BROGATA DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)). TITOLO IIPREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE                              ART. 304                       (azione di prevenzione)  1.  Quando  un  danno  ambientale  non  si e' ancora verificato, maesiste   una   minaccia   imminente  che  si  verifichi,  l'operatoreinteressato  adotta,  entro  ventiquattro  ore  e a proprie spese, lenecessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.  2.  L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1da  apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, oalla  provincia  autonoma  nel  cui  territorio si prospetta l'eventolesivo,  nonche'  al  Prefetto della provincia che nelle ventiquattroore successive informa il ((Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio  e  del  mare)).  Tale comunicazione deve avere ad oggettotutti  gli  aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare legeneralita'  dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato,le  matrici  ambientali  presumibilmente  coinvolte  e la descrizionedegli  interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenutaal  comune,  abilita  immediatamente  l'operatore  alla realizzazionedegli  interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agliinterventi  di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presentecomma,  l'autorita'  preposta  al controllo o comunque il ((Ministerodell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare)) irroga unasanzione  amministrativa  non  inferiore a mille euro ne' superiore atremila euro per ogni giorno di ritardo.  3.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare)), in qualsiasi momento, ha facolta' di:    a)  chiedere  all'operatore  di fornire informazioni su qualsiasiminaccia  imminente  di  danno  ambientale o su casi sospetti di tale
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minaccia imminente;    b)  ordinare  all'operatore  di  adottare le specifiche misure diprevenzione  considerate  necessarie,  precisando  le  metodologie daseguire;    c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.  4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1o al comma 3, lettera b), o se esso non puo' essere individuato, o senon  e'  tenuto  a  sostenere  i  costi a norma della parte sesta delpresente  decreto,  il  ((Ministro  dell'ambiente  e della tutela delterritorio e del mare)) ha facolta' di adottare egli stesso le misurenecessarie  per  la  prevenzione  del danno, approvando la nota dellespese,  con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato oconcorso  a  causare  le  spese stesse, se venga individuato entro iltermine di cinque anni dall'effettuato pagamento.                              ART. 305                       (ripristino ambientale)  1.  Quando  si  e' verificato un danno ambientale, l'operatore devecomunicare   senza   indugio   tutti  gli  aspetti  pertinenti  dellasituazione  alle  autorita'  di cui all'articolo 304, con gli effettiivi  previsti,  e,  se  del  caso,  alle  altre autorita' dello Statocompetenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo diadottare immediatamente:    a)    tutte    le   iniziative   praticabili   per   controllare,circoscrivere,  eliminare  o  gestire  in  altro  modo,  con  effettoimmediato,  qualsiasi  fattore  di  danno,  allo scopo di prevenire olimitare  ulteriori  pregiudizi  ambientali  ed effetti nocivi per lasalute  umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla basedelle  specifiche  istruzioni  formulate  dalle  autorita' competentirelativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;   b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306.  2.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare)), in qualsiasi momento, ha facolta' di:    a)  chiedere  all'operatore  di fornire informazioni su qualsiasidanno  verificatosi  e sulle misure da lui adottate immediatamente aisensi del comma 1;    b)  adottare,  o  ordinare  all'operatore  di  adottare, tutte leiniziative  opportune  per  controllare,  circoscrivere,  eliminare ogestire  in  altro  modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore didanno,  allo  scopo  di  prevenire  o  limitare  ulteriori pregiudiziambientali   e  effetti  nocivi  per  la  salute  umana  o  ulteriorideterioramenti ai servizi;    c)  ordinare  all'operatore  di  prendere le misure di ripristinonecessarie;    d) adottare egli stesso le suddette misure.  3.  Se  l'operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 oal  comma 2, lettera b) o c), o se esso non puo' essere individuato ose  non  e'  tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta delpresente  decreto,  il  ((Ministro  dell'ambiente  e della tutela delterritorio  e  del  mare))  ha  facolta' di adottare egli stesso talimisure,  approvando  la  nota  delle  spese,  con  diritto di rivalsaesercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare lespese  stesse,  se  venga individuato entro il termine di cinque annidall'effettuato pagamento.                              ART. 306      (determinazione delle misure per il ripristino ambientale)    1. Gli operatori individuano le possibili misure per il  ripristino
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ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta delpresente decreto e le presentano  per  l'approvazione  al  ((Ministrodell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  senzaindugio e comunque non oltre trenta  giorni  dall'evento  dannoso,  ameno che questi non abbia  gia'  adottato  misure  urgenti,  a  normaarticolo 305, commi 2 e 3.   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  delmare))  decide  quali  misure  di  ripristino  attuare,  in  modo  dagarantire, ove possibile, il conseguimento  del  completo  ripristinoambientale, e valuta l'opportunita' di addivenire ad un  accordo  conl'operatore  interessato  nel  rispetto  della   procedura   di   cuiall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.   3. Se si e' verificata una pluralita' di casi di danno ambientale el'autorita' competente non  e'  in  grado  di  assicurare  l'adozionesimultanea delle misure di ripristino necessarie, essa puo'  deciderequale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Aifini di tale  decisione,  l'autorita'  competente  tiene  conto,  fral'altro, della natura, entita' e gravita' dei diversi casi  di  dannoambientale in questione, nonche' della possibilita' di un  ripristinonaturale.   4. Nelle attivita' di ripristino ambientale  sono  prioritariamentepresi in considerazione i rischi per la salute umana.   5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  delmare)) invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4,  delladirettiva 2004/35/CE, nonche' i soggetti sugli immobili dei quali  sidevono effettuare le  misure  di  ripristino  a  presentare  le  loroosservazioni  nel  termine  di  dieci   giorni   e   le   prende   inconsiderazione in sede di ordinanza. Nei casi  di  motivata,  estremaurgenza l'invito puo' essere incluso nell'ordinanza, che in tal  casopotra' subire le opportune riforme o essere  revocata  tenendo  contodello stato dei lavori in corso.                             ART. 306-bis ((  (Determinazione  delle  misure  per  il  risarcimento  del  dannoambientale  e  il  ripristino  ambientale  dei  siti   di   interesse                           nazionale). ))  ((1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto  delquadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla presente partesesta, il soggetto nei cui confronti  il  Ministero  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare ha  avviato  le  procedure  dibonifica e di riparazione del danno ambientale di siti  inquinati  diinteresse nazionale ai sensi dell'articolo 18 della  legge  8  luglio1986, n. 349, dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  5  febbraio1997, n. 22, nonche' ai sensi del titolo V della parte quarta e dellaparte sesta del presente decreto, ovvero ha  intrapreso  la  relativaazione giudiziaria, puo' formulare una proposta transattiva.   2. La proposta di transazione di cui al comma 1:     a)   individua   gli   interventi   di   riparazione    primaria,complementare e compensativa;     b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene contodel tempo necessario per  conseguire  l'obiettivo  della  riparazioneprimaria o della riparazione primaria e complementare;     c) ove i criteri risorsa-risorsa e  servizio-servizio  non  sianoapplicabili  per  la  determinazione  delle  misure  complementari  ecompensative,  contiene  una  liquidazione  del  danno  mediante  unavalutazione economica;     d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo  qualoraall'impossibilita'  della   riparazione   primaria   corrisponda   un
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inquinamento residuo che comporta un rischio  per  la  salute  e  perl'ambiente;     e) tiene conto degli interventi  di  bonifica  gia'  approvati  erealizzati ai sensi del titolo V  della  parte  quarta  del  presentedecreto;     f) in caso di concorso di  piu'  soggetti  nell'aver  causato  ildanno e negli obblighi di bonifica, puo' essere  formulata  anche  daalcuni soltanto di  essi  con  riferimento  all'intera  obbligazione,salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;     g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.   3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare,  con  proprio  decreto,  dichiara  ricevibile  la  proposta  ditransazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma  2,ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.   4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di  transazione,il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mareconvoca, entro trenta giorni, una conferenza di  servizi  alla  qualepartecipano la regione e gli enti locali territorialmente  coinvolti,che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione  ela ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore  di  sanita'.In  ogni  caso  il  parere  tiene  conto  della  necessita'  che  gliinterventi proposti, qualora non conseguano  il  completo  ripristinodello stato dei luoghi,  assicurino  comunque  la  funzionalita'  deiservizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo.  Dellaconferenza di  servizi  e'  data  adeguata  pubblicita'  al  fine  diconsentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.   5.  La  conferenza  di  servizi,  entro  centottanta  giorni  dallaconvocazione,  approva,  respinge   o   modifica   la   proposta   ditransazione. La deliberazione finale e' comunicata al proponente  perl'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta  giorni.Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono  atutti  gli  effetti  ogni  atto  decisorio  comunque  denominato   dicompetenza   delle   amministrazioni   partecipanti   alla   predettaconferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.   6.  Sulla  base  della  deliberazione  della  conferenza  accettatadall'interessato, il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare predispone uno schema di transazione sul  qualee' acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato,  che  lovaluta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali  e,  ovepossibile,  dei  prevedibili  esiti  del  giudizio  pendente   o   dainstaurare.   7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione,sottoscritto per accettazione dal proponente, e' adottato con decretodel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esottoposto al controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  deiconti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,n. 20.   8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggettiprivati,  delle  obbligazioni  dagli  stessi  assunte  in   sede   ditransazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della  tuteladel territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad  adempierenel termine di trenta  giorni  e  previa  escussione  delle  garanziefinanziarie  prestate,  puo'  dichiarare  risolto  il  contratto   ditransazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte daicontraenti sono trattenute dal  Ministero  in  acconto  dei  maggioriimporti definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1)).                               ART. 307       (notificazione delle misure preventive e di ripristino)
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   1.   Le   decisioni   che  impongono  misure  di  precauzione,  diprevenzione  o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta delpresente  decreto,  sono  adeguatamente  motivate  e comunicate senzaindugio  all'operatore  interessato  con  indicazione  dei  mezzi  diricorso di cui dispone e dei termini relativi.                              ART. 308        (costi dell'attivita' di prevenzione e di ripristino)  1.  L'operatore  sostiene  i  costi  delle  iniziative  statali  diprevenzione   e   di   ripristino   ambientale  adottate  secondo  ledisposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.  2.  Fatti  salvi  i  commi  4, 5 e 6, il ((Ministro dell'ambiente edella  tutela  del territorio e del mare)) recupera, anche attraversogaranzie  reali  o  fideiussioni  bancarie  a  prima  richiesta e conesclusione  del beneficio della preventiva escussione, dall'operatoreche  ha  causato  il danno o l'imminente minaccia, le spese sostenutedallo  Stato  in  relazione alle azioni di precauzione, prevenzione eripristino adottate a norma della parte sesta del presente decreto.  3.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare))  determina di non recuperare la totalita' dei costi qualora laspesa  necessaria  sia  maggiore  dell'importo recuperabile o qualoral'operatore non possa essere individuato.  4.  Non  sono  a  carico  dell'operatore  i  costi  delle azioni diprecauzione,  prevenzione  e  ripristino  adottate conformemente alledisposizioni  di  cui  alla  parte sesta del presente decreto se eglipuo'  provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di taledanno:    a)  e'  stato  causato  da un terzo e si e' verificato nonostantel'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee;    b)  e'  conseguenza  dell'osservanza  di  un  ordine o istruzioneobbligatori  impartiti  da  una autorita' pubblica, diversi da quelliimpartiti  a  seguito  di  un'emissione  o di un incidente imputabiliall'operatore; in tal caso il ((Ministro dell'ambiente e della tuteladel   territorio  e  del  mare))  adotta  le  misure  necessarie  perconsentire all'operatore il recupero dei costi sostenuti.  5.  L'operatore  non  e' tenuto a sostenere i costi delle azioni dicui al comma 5 intraprese conformemente alle disposizioni di cui allaparte  sesta  del  presente  decreto  qualora dimostri che non gli e'attribuibile  un  comportamento  doloso  o colposo e che l'interventopreventivo a tutela dell'ambiente e' stato causato da:    a)   un'emissione   o   un  evento  espressamente  consentiti  daun'autorizzazione  conferita  ai  sensi  delle  vigenti  disposizionilegislative   e   regolamentari   recanti   attuazione  delle  misurelegislative  adottate  dalla  Comunita' europea di cui all'allegato 5della  parte  sesta  del  presente  decreto,  applicabili  alla  datadell'emissione  o  dell'evento e in piena conformita' alle condizioniivi previste;    b)   un'emissione  o  un'attivita'  o  qualsiasi  altro  modo  diutilizzazione   di   un   prodotto  nel  corso  di  un'attivita'  chel'operatore  dimostri non essere stati considerati probabile causa didanno  ambientale  secondo  lo  stato delle conoscenze scientifiche etecniche  al  momento  del  rilascio dell'emissione o dell'esecuzionedell'attivita'.  6.  Le  misure adottate dal ((Ministro dell'ambiente e della tuteladel  territorio  e del mare)) in attuazione delle disposizioni di cuialla  parte  sesta  del  presente  decreto lasciano impregiudicata laresponsabilita'    e    l'obbligo   risarcitorio   del   trasgressore
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interessato.                              ART. 309                  (richiesta di intervento statale)  1.  Le  regioni,  le  province  autonome  e  gli enti locali, ancheassociati,  nonche'  le  persone  fisiche o giuridiche che sono o chepotrebbero  essere  colpite  dal  danno  ambientale  o che vantino uninteresse  legittimante  la  partecipazione  al procedimento relativoall'adozione  delle  misure  di  precauzione,  di  prevenzione  o  diripristino  previste  dalla  parte sesta del presente decreto possonopresentare  al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorioe   del   mare)),   depositandole   presso  le  Prefetture  -  Ufficiterritoriali  del  Governo,  denunce  e  osservazioni,  corredate  dadocumenti  ed  informazioni,  concernenti  qualsiasi  caso  di  dannoambientale  o  di  minaccia  imminente di danno ambientale e chiederel'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sestadel presente decreto.  2.  Le  organizzazioni non governative che promuovono la protezionedell'ambiente,  di  cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, sono riconosciute titolari dell'interesse di cui al comma 1.  3.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare))  valuta  le  richieste di intervento e le osservazioni ad esseallegate  afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale einforma  senza  dilazione  i  soggetti  richiedenti dei provvedimentiassunti al riguardo.  4.   In   caso  di  minaccia  imminente  di  danno,  il  ((Ministrodell'ambiente   e   della   tutela   del  territorio  e  del  mare)),nell'urgenza  estrema,  provvede  sul  danno  denunciato  anche primad'aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3.                              ART. 310                              (ricorsi)  1. I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono legittimati adagire,  secondo  i principi generali, per l'annullamento degli atti edei  provvedimenti  adottati  in violazione delle disposizioni di cuialla  parte  sesta  del  presente decreto nonche' avverso il silenzioinadempimento   del   Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio  e del mare e per il risarcimento del danno subito a causadel  ritardo  nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, dellemisure  di  precauzione,  di  prevenzione o di contenimento del dannoambientale.  2.   Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  il  ricorso  al  giudiceamministrativo  ((.  .  .))  puo' essere preceduto da una opposizionedepositata  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela delterritorio  e  del mare o inviata presso la sua sede a mezzo di postaraccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro trenta giorni dallanotificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In caso diinerzia  del Ministro, analoga opposizione puo' essere proposta entroil  suddetto  termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giornosuccessivo   all'effettuato   deposito   dell'opposizione  presso  ilMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  3. Se sia stata presentata l'opposizione e non ancora il ricorso algiudice  amministrativo, quest'ultimo e' proponibile entro il terminedi  sessanta  giorni  decorrenti  dal  ricevimento della decisione dirigetto  dell'opposizione  oppure  dal trentunesimo giorno successivoalla  presentazione  dell'opposizione  se  il  Ministro  non  si  siapronunciato.  4.  Resta  ferma  la  facolta' dell'interessato di ricorrere in via
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straordinaria   al   Presidente   della  Repubblica  nel  termine  dicentoventi   giorni   dalla   notificazione,  comunicazione  o  pienaconoscenza  dell'atto  o  provvedimento  che si ritenga illegittimo elesivo.TITOLO IIIRISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE                              ART. 311           (azione risarcitoria in forma specifica ((...)) )    1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  delmare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per ilrisarcimento  del  danno  ambientale  in  forma   specifica   e,   senecessario, per equivalente patrimoniale,  oppure  procede  ai  sensidelle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. ((2.  Quando  si  verifica  un  danno  ambientale  cagionato  daglioperatori  le  cui  attivita'  sono  elencate  nell'allegato  5  allapresente parte sesta, gli stessi sono  obbligati  all'adozione  dellemisure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sestasecondo i criteri  ivi  previsti,  da  effettuare  entro  il  terminecongruo di cui all'articolo 314, comma 2, del  presente  decreto.  Aimedesimi  obblighi  e'  tenuto  chiunque  altro  cagioni   un   dannoambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle  misure  diriparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o  comunquerealizzata in modo incompleto o  difforme  dai  termini  e  modalita'prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare determina i costi delle attivita' necessarie  a  conseguirnela completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggettoobbligato per ottenere il  pagamento  delle  somme  corrispondenti)).((67)) ((3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  delmare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati  3e 4 della presente parte sesta alla determinazione  delle  misure  diriparazione da adottare  e  provvede  con  le  procedure  di  cui  alpresente   titolo   III   all'accertamento   delle    responsabilita'risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tuteladel territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppoeconomico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in  conformita'a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente partesesta i criteri ed i metodi,  anche  di  valutazione  monetaria,  perdeterminare la portata delle misure di  riparazione  complementare  ecompensativa. Tali criteri e metodi  trovano  applicazione  anche  aigiudizi  pendenti  non  ancora  definiti  con  sentenza  passata   ingiudicato alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  alperiodo precedente. Nei casi  di  concorso  nello  stesso  evento  didanno, ciascuno risponde nei  limiti  della  propria  responsabilita'personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti,agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento)). --------------- AGGIORNAMENTO (67)   La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che"Le disposizioni di cui al comma  2  dell'articolo  311  del  decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla  lettera  g)del comma 1 del presente articolo,  non  si  applicano  agli  accorditransattivi gia' stipulati alla  data  di  entrata  in  vigore  dellapresente legge, nonche' agli accordi transattivi attuativi di accordidi programma gia' conclusi alla medesima data". 
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                              ART. 312     (istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale)   1.  L'istruttoria  per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale dicui all'articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare)),  per  l'accertamento  dei  fatti,  per  l'individuazione  deitrasgressori,  per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente eper  il  risarcimento dei danni, puo' delegare il Prefetto competenteper  territorio  ed  avvalersi,  anche mediante apposite convenzioni,della  collaborazione  delle Avvocature distrettuali dello Stato, delCorpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Poliziadi  Stato,  della  Guardia  di  finanza e di qualsiasi altro soggettopubblico dotato di competenza adeguata.   3. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare)),  per  l'accertamento  delle  cause  del  danno  e  per la suaquantificazione,  da  effettuare  in  applicazione delle disposizionicontenute negli Allegati 3 e 4 alla parte sesta del presente decreto,puo'  disporre,  nel  rispetto  del principio del contraddittorio conl'operatore  interessato,  apposita  consulenza  tecnica svolta dagliuffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto contodelle  risorse finanziarie previste a legislazione vigente, da liberiprofessionisti.   4. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare)),  al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazionie  ricerche  anche  in  apparecchiature  informatiche e ad ogni altrarilevazione ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e perl'individuazione  dei trasgressori, puo' disporre l'accesso di propriincaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati cheeseguono  l'accesso  devono  essere muniti di apposita autorizzazioneche  ne  indica  lo  scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cuidipendono.  Per  l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione oall'esercizio   di   attivita'   professionali   e'   necessario  chel'Amministrazione   si   munisca  dell'autorizzazione  dell'autorita'giudiziara  competente.  In ogni caso, dell'accesso nei luoghi di cuial  presente comma dovra' essere informato il titolare dell'attivita'o  un  suo  delegato, che ha il diritto di essere presente, anche conl'assistenza  di  un  difensore  di fiducia, e di chiedere che le suedichiarazioni siano verbalizzate.   5.  In  caso  di  gravi  indizi  che  facciano ritenere che libri,registri,  documenti,  scritture  ed altre prove del fatto dannoso sitrovino  in  locali  diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  4, il((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))puo'  chiedere  l'autorizzazione  per la perquisizione di tali localiall'autorita' giudiziaria competente.   6.  E'  in  ogni  caso  necessaria l'autorizzazione dell'autorita'giudiziaria   competente   per   procedere,   durante   l'accesso,  aperquisizioni  personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili e per l'esame deidocumenti  e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia statoeccepito il segreto professionale.   7.  Di  ogni  accesso  deve essere redatto processo verbale da cuirisultino  le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatteall'interessato  o  a  chi  lo  rappresenta  e  le risposte ricevute,nonche'  le  sue  dichiarazioni.  Il verbale deve essere sottoscrittodall'interessato  o  da  chi  lo  rappresenta oppure deve indicare ilmotivo  della  mancata  sottoscrizione.  L'interessato  ha diritto di
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averne copia.   8.  I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltantose  non  sia  possibile  riprodurne  o  farne constare agevolmente ilcontenuto   rilevante   nel  verbale,  nonche'  in  caso  di  mancatasottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttaviagli  agenti  possono  sempre  acquisire  dati con strumenti propri dasistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.                              ART. 313                              (ordinanza)     1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 312  siastato accertato un fatto che abbia causato  danno  ambientale  ed  ilresponsabile non abbia attivato le procedure di ripristino  ai  sensidel titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai  sensidegli articoli 304 e seguenti,  il  Ministro  dell'ambiente  e  dellatutela del  territorio  e  del  mare,  con  ordinanza  immediatamenteesecutiva, ingiunge a coloro che, in base al  suddetto  accertamento,siano risultati responsabili del fatto  il  ripristino  ambientale  atitolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.    2. Qualora il  responsabile  del  fatto  che  ha  provocato  dannoambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termineingiunto ((o all'adozione delle misure di riparazione nei  termini  emodalita' prescritti, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  delterritorio e del mare determina i costi delle attivita' necessarie  aconseguire la completa attuazione delle misure  anzidette  secondo  icriteri definiti con il decreto di cui al comma 3  dell'articolo  311e,  al  fine  di  procedere  alla  realizzazione  delle  stesse,  conordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta  giornidalla notifica, delle somme corrispondenti)).    3. Con riguardo al risarcimento  del  danno  in  forma  specifica,l'ordinanza e'  emessa  nei  confronti  del  responsabile  del  fattodannoso nonche', in solido, del soggetto nel cui effettivo  interesseil comportamento fonte del danno e'  stato  tenuto  o  che  ne  abbiaobiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo  l'accertamentoistruttorio   intervenuto,   all'onere   economico   necessario   perapprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le  cautelee tenere  i  comportamenti  previsti  come  obbligatori  dalle  normeapplicabili.    4. L'ordinanza e' adottata nel termine perentorio  di  centottantagiorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al  comma  3dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenzadi due anni dalla notizia del fatto, salvo quando  sia  in  corso  ilripristino ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso  imedesimi  termini  decorrono  dalla  sospensione  ingiustificata  deilavori di  ripristino  oppure  dalla  loro  conclusione  in  caso  diincompleta riparazione del danno. Alle  attestazioni  concernenti  lasospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede  il  Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con  appositoatto di accertamento.    5. Nei termini previsti dai commi 1 e  3  dell'articolo  2947  delcodice  civile,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   delterritorio e del  mare  puo'  adottare  ulteriori  provvedimenti  neiconfronti di trasgressori successivamente individuati.    6. Nel  caso  di  danno  provocato  da  soggetti  sottoposti  allagiurisdizione della Corte dei  conti,  il  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del  territorio  e  del  mare,  anziche'  ingiungere  ilpagamento  del  risarcimento  per  equivalente  patrimoniale,   inviarapporto  all'Ufficio  di  Procura  regionale   presso   la   Sezione
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giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.    7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, aseguito di azione concorrente  da  parte  di  autorita'  diversa  dalMinistro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,nuovi  interventi  comportanti  aggravio  di  costi  per  l'operatoreinteressato. Resta  in  ogni  caso  fermo  il  diritto  dei  soggettidanneggiati dal fatto produttivo  di  danno  ambientale,  nella  lorosalute o nei beni di  loro  proprieta',  di  agire  in  giudizio  neiconfronti del responsabile a tutela dei  diritti  e  degli  interessilesi.                               ART. 314                      (contenuto dell'ordinanza)     1.  L'ordinanza  contiene  l'indicazione  specifica   del   fatto,commissivo o omissivo, contestato, nonche' degli  elementi  di  fattoritenuti rilevanti per  l'individuazione  e  la  quantificazione  deldanno e delle fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori.    2.  L'ordinanza  fissa  un  termine,  anche  concordato   con   iltrasgressore in applicazione dell'articolo 11 della  legge  7  agosto1990, n. 241, per il ripristino dello stato dei luoghi a  sue  spese,comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due  anni,  salvoulteriore proroga da  definire  in  considerazione  dell'entita'  deilavori necessari.    3. La quantificazione del danno deve  comprendere  il  pregiudizioarrecato alla situazione ambientale con  particolare  riferimento  alcosto necessario per il suo ripristino. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.6 AGOSTO 2013, N. 97)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6  AGOSTO  2013,N. 97)).    4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di  emanazionedel provvedimento di cui all'articolo 444  del  codice  di  procedurapenale, la cancelleria del giudice che ha emanato la  sentenza  o  ilprovvedimento trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambientee della tutela del territorio e del mare entro  cinque  giorni  dallaloro pubblicazione.    5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali,al  fine  del  risarcimento  del  danno  ambientale,  comunicano   alMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  lesanzioni   amministrative,   entro   dieci    giorni    dall'avvenutairrogazione.    6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3,  e313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini.                               ART. 315          (effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria)   1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare))  che  abbia  adottato  l'ordinanza di cui all'articolo 313 nonpuo'  ne'  proporre  ne'  procedere ulteriormente nel giudizio per ilrisarcimento    del   danno   ambientale,   salva   la   possibilita'dell'intervento  in qualita' di persona offesa dal reato nel giudiziopenale.                              ART. 316                    (ricorso avverso l'ordinanza)   1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giornidalla  comunicazione  dell'ordinanza  di  cui  all'articolo 313, puo'ricorrere al Tribunale amministrativo regionale ((...)) competente inrelazione al luogo nel quale si e' prodotto il danno ambientale.   2. Il trasgressore puo' far precedere l'azione giurisdizionale dal
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ricorso in opposizione di cui all'articolo 310, commi 2 e 3.   3.  Il  trasgressore  puo' proporre altresi' ricorso al Presidentedella  Repubblica  nel  termine  di  centoventi giorni dalla ricevutanotificazione  o  comunicazione  dell'ordinanza  o  dalla  sua  pienaconoscenza.                              ART. 317            (riscossione dei crediti e fondo di rotazione)     1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello  Statoai sensi delle disposizioni di cui  alla  parte  sesta  del  presentedecreto, nell'ammontare  determinato  dal  Ministro  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare o dal giudice, si applicano lenorme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.    2. Nell'ordinanza  o  nella  sentenza  puo'  essere  disposto,  surichiesta dell'interessato che  si  trovi  in  condizioni  economichedisagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili  nonsuperiori al numero di venti; ciascuna rata non puo' essere inferiorecomunque ad euro cinquemila.    3. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unicopagamento.    4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenzacomporta l'obbligo  di  pagamento  del  residuo  ammontare  in  unicasoluzione. ((5. Le somme derivanti dalla riscossione dei  crediti  in  favoredello Stato per il risarcimento  del  danno  ambientale  disciplinatodalla  presente  parte   sesta,   ivi   comprese   quelle   derivantidall'escussione di fidejussioni  a  favore  dello  Stato,  assunte  agaranzia del risarcimento  medesimo,  sono  versate  all'entrata  delbilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decretodel Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente  capitolodello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tuteladel territorio e del mare, per essere  destinate  alla  realizzazionedelle  misure  di  prevenzione  e  riparazione  in  conformita'  alleprevisioni della  direttiva  2004/35/CE  ed  agli  obblighi  da  essaderivanti)).    6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009,  N.  135  CONVERTITOCON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166.                               ART. 318                     (norme transitorie e finali)     1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  all'articolo  317,comma  6,  continua  ad  applicarsi   il   decreto   del   ((Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))  14  ottobre2003.    2. Sono abrogati:     a) l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad  eccezionedel comma 5;     b) l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267;     c) l'articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443  della  legge  23dicembre 2005, n. 266.    3. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/35/CE,  condecreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  suproposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare)) di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze edelle attivita' produttive, sono adottate misure per  la  definizionedi idonee forme di  garanzia  e  per  lo  sviluppo  dell'offerta  deirelativi strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo da parte  degli
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operatori interessati ai fini dell'assolvimento delle responsabilita'ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto.    4. Quando un danno  ambientale  riguarda  o  puo'  riguardare  unapluralita'  di  Stati  membri  dell'Unione  europea,  il   ((Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare))  coopera,anche  attraverso  un  appropriato  scambio  di   informazioni,   perassicurare che sia posta in essere un'azione  di  prevenzione  e,  senecessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi,quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio  italiano,il ((Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  delmare))  fornisce   informazioni   sufficienti   agli   Stati   membripotenzialmente esposti ai suoi  effetti.  Se  il  Ministro  individuaentro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si  e'invece verificata al di fuori di tali confini,  esso  ne  informa  laCommissione europea e qualsiasi altro Stato  membro  interessato;  ilMinistro puo' raccomandare l'adozione di misure di prevenzione  o  diriparazione e puo' cercare, ai sensi della parte sesta  del  presentedecreto, di recuperare i costi sostenuti  in  relazione  all'adozionedelle misur e di prevenzione o riparazione.     Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   dellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di farlo osservare.       Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006                                CIAMPI                              Berlusconi, Presidente del                             Consiglio dei Ministri                             Matteoli, Ministro dell'ambiente                             e della tutela del territorio                             La Malfa, Ministro per le                             Politiche comunitarie                             Baccini, Ministro per la funzione                             pubblica                             La Loggia, Ministro per gli affari                             regionali                             Pisanu, Ministro dell'interno                             Castelli, Ministro della giustizia                             Martino, Ministro della difesa                             Tremonti, Ministro dell'economia e                             delle finanze                             Scajola, Ministro delle attivita'                             produttive                             Berlusconi, Ministro della salute ad                             interim                             Lunardi, Ministro delle infrastrutture                             e dei trasporti                             Alemanno, Ministro delle politiche                             agricole e forestali   Visto, il Guardasigilli: Castelli ((PARTE SESTA-BISDISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELAAMBIENTALE))                            ART. 318-bis (( Ambito di applicazione).))  

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

419 di 870 01/08/17, 13:57



((1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesicontravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decretoche non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di  dannoalle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.))                             ART. 318-ter (( Prescrizioni).))  ((1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organodi vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria dicui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la poliziagiudiziaria impartisce  al  contravventore  un'apposita  prescrizioneasseverata  tecnicamente  dall'ente  specializzato  competente  nellamateria trattata, fissando per la  regolarizzazione  un  termine  nonsuperiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza dispecifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventoreche determinino un ritardo nella regolarizzazione,  il  termine  puo'essere prorogato per una sola volta, a richiesta del  contravventore,per un periodo non superiore a sei mesi, con  provvedimento  motivatoche e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.   2. Copia della prescrizione e' notificata  o  comunicata  anche  alrappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio  del  qualeopera il contravventore.   3. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifichemisure  atte  a  far  cessare  situazioni  di  pericolo   ovvero   laprosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose.   4. Resta fermo l'obbligo dell'organo  accertatore  di  riferire  alpubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione,ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.))                            ART. 318-quater (( Verifica dell'adempimento).))  ((1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nellaprescrizione ai sensi  dell'articolo  318-ter,  l'organo  accertatoreverifica se la violazione e' stata eliminata secondo le  modalita'  enel termine indicati dalla prescrizione.   2.  Quando  risulta  l'adempimento  della  prescrizione,   l'organoaccertatore   ammette   il   contravventore   a   pagare   in    sedeamministrativa, nel termine di trenta giorni, una  somma  pari  a  unquarto del massimo  dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzionecommessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine  fissatonella  prescrizione,  l'organo  accertatore  comunica   al   pubblicoministero  l'adempimento  della  prescrizione   nonche'   l'eventualepagamento della predetta somma.   3. Quando  risulta  l'inadempimento  della  prescrizione,  l'organoaccertatore  ne  da'  comunicazione  al  pubblico  ministero   e   alcontravventore  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  terminefissato nella stessa prescrizione.))                          ART. 318-quinquies ((Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).))  ((1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzionedi propria iniziativa ovvero la  riceve  da  privati  o  da  pubbliciufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo divigilanza  e  dalla  polizia  giudiziaria,   ne   da'   comunicazioneall'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinche' provvedaagli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.   2. Nel caso previsto dal  comma  1,  l'organo  di  vigilanza  o  lapolizia giudiziaria informano il  pubblico  ministero  della  propria
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attivita' senza ritardo.))                            ART. 318-sexies ((Sospensione del procedimento penale).))  ((1. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal  momentodell'iscrizione  della  notizia  di  reato  nel   registro   di   cuiall'articolo 335 del codice di procedura penale fino  al  momento  incui il pubblico ministero  riceve  una  delle  comunicazioni  di  cuiall'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.   2. Nel caso  previsto  dall'articolo  318-quinquies,  comma  1,  ilprocedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma  1  delpresente articolo.   3. La sospensione del procedimento non  preclude  la  richiesta  diarchiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle  prove  conincidente probatorio, ne' gli atti urgenti di  indagine  preliminare,ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli  321  e  seguentidel codice di procedura penale.))                           ART. 318-septies ((Estinzione del reato).))  ((1. La contravvenzione si estingue se  il  contravventore  adempiealla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine  ivifissato e provvede al pagamento  previsto  dall'articolo  318-quater,comma 2.   2.  Il  pubblico   ministero   richiede   l'archiviazione   se   lacontravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.   3. L'adempimento in un tempo  superiore  a  quello  indicato  dallaprescrizione, ma che comunque risulta congruo a  norma  dell'articolo318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze  dannoseo pericolose della contravvenzione con modalita'  diverse  da  quelleindicate   dall'organo   di   vigilanza   sono   valutati   ai   finidell'applicazione dell'articolo 162-bis del  codice  penale.  In  talcaso,  la  somma  da  versare  e'  ridotta  alla  meta'  del  massimodell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.))                            ART. 318-octies ((Norme di coordinamento e transitorie).))  ((1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimentiin corso alla data di entrata in vigore della medesima parte)).                              ALLEGATO I  ((Criteri per la verifica di assoggettabilita' di piani  e  programmidi cui all'articolo 12.    1. Caratteristiche del piano o  del  programma,  tenendo  conto  inparticolare, dei seguenti elementi:   - in quale misura il piano o il programma stabilisce un  quadro  diriferimento per progetti ed altre attivita', o  per  quanto  riguardal'ubicazione, la natura, le dimensioni e le  condizioni  operative  oattraverso la ripartizione delle risorse;   - in quale misura il piano o il programma influenza altri  piani  oprogrammi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;   - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione  delleconsiderazioni ambientali, in particolare al fine  di  promuovere  losviluppo sostenibile;   - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;   - la rilevanza del piano o del  programma  per  l'attuazione  dellanormativa comunitaria nel  settore  dell'ambiente  (ad  es.  piani  e
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programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione  delleacque).   2. Caratteristiche degli impatti e delle aree  che  possono  essereinteressate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:   - probabilita', durata, frequenza e reversibilita' degli impatti;   - carattere cumulativo degli impatti;   - natura transfrontaliera degli impatti;   - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es.  in  caso  diincidenti);   - entita' ed estensione nello spazio degli impatti (area geograficae popolazione potenzialmente interessate);   - valore e vulnerabilita' dell'area che potrebbe essere interessataa causa:     -  delle  speciali  caratteristiche  naturali  o  del  patrimonioculturale,     - del superamento dei livelli di qualita' ambientale o dei valorilimite dell'utilizzo intensivo del suolo;   - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti  a  livellonazionale, comunitario o internazionale.))                              ALLEGATO II  Progetti di competenza statale    1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che produconosoltanto lubrificanti dal  petrolio  greggio),  nonche'  impianti  digassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate  al  giornodi  carbone  o   di   scisti   bituminosi,   nonche'   terminali   dirigassificazione di gas naturale liquefatto.   2) Installazioni relative a:     - centrali termiche ed altri impianti di combustione con  potenzatermica di almeno 300 MW;     - centrali  per  la  produzione  dell'energia  idroelettrica  conpotenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe  ed  invasidirettamente asserviti;     -  Impianti  per  l'estrazione  dell'amianto,  nonche'   per   iltrattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto   e   dei   prodotticontenenti amianto;     - centrali  nucleari  e  altri  reattori  nucleari,  compreso  losmantellamento e lo smontaggio di tali centrali e  reattori  (esclusigli impianti di ricerca per la  produzione  e  la  lavorazione  dellematerie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW  didurata permanente termica).     -((impianti termici  per  la  produzione  di  energia  elettrica,vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a  150MW;((112))     -impianti eolici per la produzione  di  energia  elettrica  sullaterraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.)) ((112))   3) Impianti destinati:     - al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;     - alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;     - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di  residuialtamente radioattivi;     -  allo  smaltimento   definitivo   dei   combustibili   nucleariirradiati;     -  esclusivamente  allo   smaltimento   definitivo   di   residuiradioattivi;     - esclusivamente allo stoccaggio  (previsto  per  piu'  di  diecianni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi  in
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un sito diverso da quello di produzione;     -  al  trattamento  e  allo  stoccaggio  di  residui  radioattivi(impianti non compresi  tra  quelli  gia'  individuati  nel  presentepunto),   qualora    disposto    all'esito    della    verifica    diassoggettabilita' di cui all'articolo 20.   4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio  superiorea 150 kV  e  con  tracciato  di  lunghezza  superiore  a  15  km.  edelettrodotti in cavo interrato in corrente alternata,  con  tracciatodi lunghezza superiore a 40 chilometri".   4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto  di  energia  elettrica,((...)), con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato  dilunghezza superiore a 10 Km; (88) ((112))   4-ter) ((PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   5)  Acciaierie  integrate  di   prima   fusione   della   ghisa   edell'acciaio.   6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione  suscala industriale, mediante processi di  trasformazione  chimica,  disostanze, in  cui  si  trovano  affiancate  varie  unita'  produttivefunzionalmente connesse tra di loro:     - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base,  concapacita'  produttiva  complessiva  annua  per  classe  di  prodotto,espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie1 di seguito indicate:     ---------------------------------------------------------------------Classe di prodotto                                 |Soglie* (Gg/anno)---------------------------------------------------------------------a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi |o insaturi, alifatici o aromatici)                 |       200---------------------------------------------------------------------b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,    |aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri,      |acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi        |       200---------------------------------------------------------------------c) idrocarburi solforati                           |       100---------------------------------------------------------------------d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,|composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili,      |cianati, isocianati                                |       100---------------------------------------------------------------------e) idrocarburi fosforosi                           |       100---------------------------------------------------------------------f) idrocarburi alogenati                           |       100---------------------------------------------------------------------g) composti organometallici                        |       100---------------------------------------------------------------------h) materie plastiche di base (polimeri, fibre      |sintetiche, fibre a base di cellulosa)             |       100---------------------------------------------------------------------i) gomme sintetiche                                |       100---------------------------------------------------------------------        - per la fabbricazione di prodotti chimici  inorganici  di  base,con capacita' produttiva complessiva annua per  classe  di  prodotto,espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie2 di seguito indicate: 
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    ---------------------------------------------------------------------Classe di prodotto                                 |Soglie* (Gg/anno)---------------------------------------------------------------------j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di        |idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di |carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto,      |idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile|       100---------------------------------------------------------------------k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico,  |acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico,  |acido solforico, oleum e acidi solforati           |       100---------------------------------------------------------------------l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di   |potassio, idrossido di sodio                       |       100---------------------------------------------------------------------        - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacita' produttivacomplessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa comesomma  delle  capacita'  produttive  relative  ai  singoli   compostielencati nella presente classe di prodotto). ((7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e  coltivazionedi idrocarburi liquidi  e  gassosi  sulla  terraferma  e  in  mare;))((112)) ((7.1)  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,   sullaterraferma e in mare, per un quantitativo estratto  superiore  a  500tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per  ilgas naturale;)) ((112)) ((7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della  tecnica  airgun  oesplosivo.)) ((112))   7-bis) Impianti eolici  per  la  produzione  di  energia  elettricaubicati in mare (28)   7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per  lostoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui  all'articolo  3,comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14  settembre  2011,  n.162,  di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE   relativa   allostoccaggio geologico del biossido di carbonio. ((7-quater) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e  successivemodificazioni, nonche' attivita' di ricerca e coltivazione di risorsegeotermiche in mare.)) ((112)) ((7-quinquies) attivita' di ricerca e coltivazione  delle  seguentisostanze minerali:     minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli,  metalloidi  eloro composti;     grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;     sostanze radioattive.)) ((112)) ((8) Stoccaggio:     di petrolio, prodotti chimici, prodotti  petroliferi  e  prodottipetrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000 m3 ;     superficiale  di  gas  naturali  con  una  capacita'  complessivasuperiore a 40.000 m3 ;     sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi  con  unacapacita' complessiva superiore a 80.000 m3 ;     di prodotti di gas di  petrolio  liquefatto  e  di  gas  naturale
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liquefatto con capacita' complessiva superiore a 20.000 m3 ;     di  prodotti  combustibili  solidi  con   capacita'   complessivasuperiore a 150.000 tonnellate.)) ((112)) ((9) Condutture di diametro superiore  a  800  mm  e  di  lunghezzasuperiore a 40 km per  il  trasporto  di  gas,  petrolio  e  prodottichimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2 ) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni  dispinta)). ((112))   10) Opere relative a     - tronchi ferroviari per il traffico a  grande  distanza  nonche'aeroporti con  piste  di  atterraggio  superiori  a  1.500  metri  dilunghezza;     -((autostrade e strade extraurbane principali;))((112))     -((strade extraurbane a quattro o piu' corsie  o  adeguamento  distrade extraurbane esistenti a due corsie per renderle  a  quattro  opiu' corsie, con  una  lunghezza  ininterrotta  di  almeno  10  km;))((112))     - parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha,localizzati  nei  centri  storici  o  in  aree  soggette  a   vincolipaesaggistici decretati con atti ministeriali  o  facenti  parte  deisiti UNESCO.   11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili e porti perla navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a  1350tonnellate ((, nonche' porti con  funzione  turistica  e  da  diportoquando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ettari o le aree esterneinteressate superano i 5 ettari  oppure  i  moli  sono  di  lunghezzasuperiore ai 500 metri)). Terminali marittimi,  da  intendersi  qualimoli, pontili, boe galleggianti, isole a mare  per  il  carico  e  loscarico dei prodotti, collegati con la  terraferma  e  l'esterno  deiporti  (esclusi  gli  attracchi  per  navi  traghetto),  che  possonoaccogliere navi di stazza superiore a 1350  tonnellate,  comprese  leattrezzature e le opere funzionalmente connesse. ((112))   12) Interventi per la difesa del mare:     - terminali per il  carico  e  lo  scarico  degli  idrocarburi  esostanze pericolose;     - piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;     - condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;     - sfruttamento minerario piattaforma continentale.   13) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acquein modo durevole, di altezza superiore a 15 m o  che  determinano  unvolume d'invaso superiore ad 1.000.000 m3 , nonche' impianti destinati a  trattenere,  regolare  o  accumulare  le  acque  a  finienergetici in modo durevole, di  altezza  superiore  a  10  m  o  chedeterminano un volume d'invaso superiore a 100.000 m3 , con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla  messain sicurezza dei siti inquinati.   14) Trivellazioni in profondita'  per  lo  stoccaggio  dei  residuinucleari.   15)  Interporti  finalizzati  al  trasporto  merci  e   in   favoredell'intermodalita' di cui  alla  legge  4  agosto  1990,  n.  240  esuccessive modifiche, comunque  comprendenti  uno  scalo  ferroviarioidoneo a formare o ricevere treni  completi  e  in  collegamento  conporti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione.   16) Opere  ed  interventi  relativi  a  trasferimenti  d'acqua  cheprevedano o  possano  prevedere  trasferimento  d'acqua  tra  regionidiverse e cio' travalichi i comprensori  di  riferimento  dei  baciniidrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.   17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali
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in unita' geologiche profonde e giacimenti esauriti  di  idrocarburi,nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio  dicui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  14settembre 2011, n. 162, di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CErelativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.       17-bis) Impianti per la cattura di flussi  di  CO2  provenienti  daimpianti che rientrano nel presente allegato ((e nell'allegato III alpresente decreto)) o impianti di cattura nei  quali  il  quantitativocomplessivo annuo di CO2 catturato e' pari ad almeno 1,5  milioni  di    tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a  norma  del  decretolegislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  distoccaggio geologico di biossido di carbonio; ((112))   18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati  nel  presenteallegato, ove la modifica o l'estensione di  per  se'  sono  conformiagli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.     --------------------   1 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita'produttive  relative  ai  singoli  composti  che  sono  riportati  inun'unica riga   2 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita'produttive  relative  ai  singoli  composti  che  sono  riportati  inun'unica riga.    ------------- AGGIORNAMENTO (28)   La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 42,  comma  3)che "In relazione ai progetti di cui al numero  7-bis)  dell'allegatoII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,introdotto dal  comma  1  del  presente  articolo,  le  procedure  divalutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entratain vigore della presente legge sono concluse  ai  sensi  delle  normevigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure  avviateprima della data di entrata in vigore della presente legge  e'  fattasalva  la  facolta'  dei  proponenti  di  richiedere   al   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro  trentagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  che  laprocedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale  sia  svolta   inconformita' a quanto disposto dal comma 1". ------------- AGGIORNAMENTO (88)   La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 8, comma  2)che "La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione dicui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso  alladata di entrata in vigore della presente legge". -------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
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  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente". ((ALLEGATO II-BIS  Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita' di  competenza                               statale    1. Industria energetica ed estrattiva:     a) impianti termici  per  la  produzione  di  energia  elettrica,vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore  a  50MW;     b) installazioni di oleodotti e  gasdotti  e  condutture  per  iltrasporto di  flussi  di  CO2  ai  fini  dello  stoccaggio  geologicosuperiori a 20 km;     c) impianti per la  cattura  di  flussi  di  CO2  provenienti  daimpianti che non rientrano  negli  allegati  II  e  III  al  presentedecreto ai fini  dello  stoccaggio  geologico  a  norma  del  decretolegislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni;     d)  elettrodotti  aerei  esterni  per  il  trasporto  di  energiaelettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato dilunghezza superiore a 3 Km.   2. Progetti di infrastrutture:     a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;     b) porti e  impianti  portuali  marittimi,  fluviali  e  lacuali,compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;     c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;     d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;     e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II);     f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo  specchiod'acqua  e'  inferiore  o  uguale  a  10  ettari,  le  aree   esterneinteressate non superano i 5  ettari  e  i  moli  sono  di  lunghezzainferiore o uguale a 500 metri;     g)  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi,   sullaterraferma e in  mare,  per  un  quantitativo  estratto  fino  a  500tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per  ilgas naturale;     h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato  II,  oal presente allegato  gia'  autorizzati,  realizzati  o  in  fase  direalizzazione,  che  possono  avere   notevoli   impatti   ambientalisignificativi  e  negativi  (modifica  o   estensione   non   inclusanell'allegato II).)) ((112))  -------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
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medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                             ALLEGATO III  Progetti di competenza delle regioni e  delle  province  autonome  diTrento e Bolzano.    a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi  i  200ettari.   b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui laderivazione superi i 1.000 litri al secondo e  di  acque  sotterraneeivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazionesuperi i 100 litri al secondo.   c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)); ((c-bis) Impianti eolici per la  produzione  di  energia  elettricasulla terraferma con potenza complessiva superiore a  1  MW,  qualoradisposto  all'esito  della  verifica  di  assoggettabilita'  di   cuiall'articolo 19)); ((112))   d) Impianti industriali destinati:     - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o  daaltre materie fibrose;     -  alla  fabbricazione  di  carta  e  cartoni  con  capacita'  diproduzione superiore a 200 tonnellate al giorno.   e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione  suscala industriale, mediante processi di  trasformazione  chimica,  disostanze, in  cui  si  trovano  affiancate  varie  unita'  produttivefunzionalmente connesse tra di loro:     - per la fabbricazione  di  prodotti  chimici  organici  di  base(progetti non inclusi nell'Allegato II);     - per la fabbricazione di prodotti  chimici  inorganici  di  base(progetti non inclusi nell'Allegato II);     - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,potassio (fertilizzanti semplici o composti)  (progetti  non  inclusinell'Allegato II);     - per la fabbricazione di prodotti  di  base  fitosanitari  e  dibiocidi;     - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base  medianteprocedimento chimico o biologico;     - per la fabbricazione di esplosivi.   f) Trattamento di prodotti intermedi e  fabbricazione  di  prodottichimici per una capacita' superiore alle  35.000  t/anno  di  materieprime lavorate.   g)  Produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,  pitture  evernici, elastomeri  e  perossidi,  per  insediamenti  produttivi  dicapacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.   h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   h-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   i) Impianti per la concia  del  cuoio  e  del  pellame  qualora  lacapacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.   l) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   m) Impianti  di  smaltimento  e  recupero  di  rifiuti  pericolosi,mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10  eD11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte  quarta  del  decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152.   n) Impianti di smaltimento e recupero di  rifiuti  non  pericolosi,
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con capacita'  superiore  a  100  t/giorno,  mediante  operazioni  diincenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10e D 11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152.   o) Impianti di smaltimento  dei  rifiuti  non  pericolosi  medianteoperazioni  di  raggruppamento  o  ricondizionamento  preliminari   edeposito  preliminare,  con  capacita'  superiore  a   200   t/giorno(operazioni di cui all'allegato B, lettere D13  e  D14,  della  partequarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).   p) Discariche  di  rifiuti  urbani  non  pericolosi  con  capacita'complessiva superiore a 100.000 m3 (0perazioni di cui all'allegato B,lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3  aprile2006,  n.  152);  discariche  di  rifiuti  speciali  non   pericolosi(operazioni di cui all'allegato B,  lettere  D1  e  D5,  della  partequarta  del  decreto  legislativo  152/2006),  ad  esclusione   dellediscariche per inerti con capacita' complessiva sino a 100.000 m3 .   q) Impianti di  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi  medianteoperazioni di deposito preliminare, con capacita' superiore a 150.000m3 oppure con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni  di  cuiall'allegato  B,  lettera  D15,  della  parte  quarta   del   decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152).   r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialita'  superiorea 100.000 abitanti equivalenti.   s) Cave e torbiere con piu' di 500.000 m3 /a di materiale estratto   o di un'area interessata superiore a 20 ettari.   t) Dighe ed altri  impianti  destinati  a  trattenere,  regolare  oaccumulare le acque in modo durevole,  ai  fini  non  energetici,  dialtezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a  100.000  m3  ,con esclusione delle opere di confinamento  fisico  finalizzate  allamessa in sicurezza dei siti inquinati.   u)  Attivita'  di  coltivazione  sulla  terraferma  delle  sostanzeminerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2  del  R.D.  29  luglio1927, n. 1443.   v)  Attivita'  di  coltivazione  sulla  terraferma  delle   risorsegeotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota  di  cuiall'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  11  febbraio2010, n. 22, e successive modificazioni.   z) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   aa) Impianti di  smaltimento  di  rifiuti  mediante  operazioni  diiniezione in  profondita',  lagunaggio,  scarico  di  rifiuti  solidinell'ambiente  idrico,  compreso  il  seppellimento  nel   sottosuolomarino,  deposito  permanente  (operazioni  di  cui  all'allegato  B,lettere D3, D4,  D6,  D7  e  Dl2,  della  parte  quarta  del  decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152).   ab) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).   ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini  conpiu' di:     - 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 posti per galline;     - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o     - 900 posti per scrofe.   ad) Impianti destinati a ricavare metalli  grezzi  non  ferrosi  daminerali, nonche' concentrati o materie prime  secondarie  attraversoprocedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.   ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui ilvolume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a  10  milioni  dimetri cubi.   af) Opere per  il  trasferimento  di  risorse  idriche  tra  baciniimbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di  acqua,  per  un
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volume di acque trasferite superiore a  100  milioni  di  metri  cubiall'anno. In tutti gli altri casi,  opere  per  il  trasferimento  dirisorse  idriche  tra  bacini  imbriferi  con   un'erogazione   mediapluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metricubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5%  didetta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti  diacqua potabile convogliata in tubazioni. ((af-bis) strade urbane di scorrimento)). ((112))   ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati  nel  presenteallegato, ove la modifica o l'estensione di  per  se'  sono  conformiagli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                              ALLEGATO IV  Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilita' di  competenzadelle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.    1. Agricoltura     a) cambiamento di uso di  aree  non  coltivate,  semi-naturali  onaturali  per  la  loro  coltivazione  agraria  intensiva   con   unasuperficie superiore a 10 ettari;     b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari;deforestazione allo scopo di conversione di altri usi  del  suolo  diuna superficie superiore a 5 ettari;     c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui  numerocomplessivo di capi sia maggiore di  quello  derivante  dal  seguenterapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro  di  terrenofunzionalmente  asservito  all'allevamento.  Sono  comunque  esclusi,indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero dianimali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120  postiper suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per  scrofe,  300ovicaprini, 50 posti bovini;     d) progetti di gestione delle risorse idriche per  l'agricoltura,compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio  delle  terre,  peruna superficie superiore ai 300 ettari; ((e)  impianti   di   piscicoltura   intensiva   per   superficiecomplessiva oltre i 5 ettari;)) ((112))     f) progetti  di  ricomposizione  fondiaria  che  interessano  unasuperficie superiore a 200 ettari. ((2. Industria energetica ed estrattiva:     a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze  mineralidi miniera di cui all'articolo 2,  comma  2,  del  regio  decreto  29luglio 1927,  n.  1443,  ivi  comprese  le  risorse  geotermiche  conesclusione degli impianti geotermici pilota di  cui  all'articolo  1,
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comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  esuccessive modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie;     b) impianti industriali non termici per la produzione di energia,vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;     c) impianti industriali per il trasporto del vapore e  dell'acquacalda,  che  alimentano  condotte  con  una   lunghezza   complessivasuperiore ai 20 km;     d) impianti eolici per la produzione di energia  elettrica  sullaterraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;     e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo2, comma 2, del regio decreto  29  luglio  1927,  n.  1443,  mediantedragaggio marino e fluviale;     f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;     g) impianti di superficie dell'industria di estrazione di  carbonfossile e di minerali metallici nonche' di scisti bituminose;     h) impianti  per  la  produzione  di  energia  idroelettrica  conpotenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,  per  i  soliimpianti  idroelettrici  che  rientrano  nella   casistica   di   cuiall'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4,  punto  3.b,lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  6luglio 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  GazzettaUfficiale n.  159  del  10  luglio  2012,  con  potenza  nominale  diconcessione superiore a 250 kW;     i) impianti  di  gassificazione  e  liquefazione  del  carbone;))((112))   3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali     a)  impianti  di  arrostimento  o  sinterizzazione  di   mineralimetalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;     b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria  osecondaria)  compresa  la  relativa  colata  continua  di   capacita'superiore a 2,5 tonnellate all'ora;     c) impianti destinati  alla  trasformazione  di  metalli  ferrosimediante:       - laminazione a caldo con capacita' superiore a  20  tonnellatedi acciaio grezzo all'ora,       - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera  50  kJper maglio e allorche' la potenza calorifera e' superiore a 20 MW;       - applicazione di strati protettivi di  metallo  fuso  con  unacapacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di  acciaio  grezzoall'ora;     d) fonderie di metalli ferrosi con una  capacita'  di  produzionesuperiore a 20 tonnellate al giorno;     e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi  iprodotti di recupero (affinazione, formatura  in  fonderia)  con  unacapacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per  il  piombo  e  ilcadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;     f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materieplastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vaschedestinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30m3 ;     g) impianti di costruzione e montaggio di auto  e  motoveicoli  ecostruzione dei  relativi  motori;  impianti  per  la  costruzione  eriparazione di aeromobili; costruzione  di  materiale  ferroviario  erotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;     h) cantieri  navali  di  superficie  complessiva  superiore  a  2ettari;     i) imbutitura di fondo con esplosivi che  superino  5.000  m2  di

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

431 di 870 01/08/17, 13:57



superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;     l) cokerie (distillazione a secco di carbone);     m)  fabbricazione  di  prodotti  ceramici  mediante  cottura,  inparticolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle,  gres  oporcellane, con capacita' di produzione di  oltre  75  tonnellate  algiorno e/o con capacita' di forno superiore a  4  metri  cubi  e  condensita' di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;     n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi  quellidestinati alla produzione di fibre minerali, con capacita' di fusionedi oltre 20 tonnellate al giorno;     o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli  destinatialla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di  oltre20 tonnellate al giorno;     p) impianti destinati alla produzione  di  clinker  (cemento)  inforni rotativi la cui capacita' di produzione supera  500  tonnellateal giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita'  diproduzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi  di  forniaventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.   4. Industria dei prodotti alimentari     a) impianti per il trattamento e  la  trasformazione  di  materieprime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione  diprodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;     b) impianti per il trattamento e  la  trasformazione  di  materieprime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti  dioltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;     c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari concapacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su baseannua;     d) impianti per la produzione di birra o malto con  capacita'  diproduzione superiore a 500.000 hl/anno;     e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino50.000 m3 di volume;     f)  macelli  aventi  una  capacita'  di  produzione  di  carcassesuperiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per  l'eliminazione  oil recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita'  ditrattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;     g) impianti per la produzione di farina di pesce  o  di  olio  dipesce con capacita' di  lavorazione  superiore  a  50.000  q/anno  diprodotto lavorato;     h)  molitura  dei  cereali,  industria  dei  prodotti   amidacei,industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;     i) zuccherifici,  impianti  per  la  produzione  di  lieviti  concapacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno dibarbabietole.   5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta     a) impianti di fabbricazione di pannelli di  fibre,  pannelli  diparticelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno dimaterie lavorate;     b) impianti per la produzione  e  la  lavorazione  di  cellulosa,fabbricazione  di  carta  e  cartoni  di  capacita'  superiore  a  50tonnellate al giorno;     c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il  lavaggio,l'imbianchimento, la mercerizzazione)  o  la  tintura  di  fibre,  ditessili, di lana  la  cui  capacita'  di  trattamento  supera  le  10tonnellate al giorno;     d) impianti per la concia del cuoio  e  del  pellame  qualora  lacapacita' superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno. 
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  6. Industria della gomma e delle materie plastiche     a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base  di  elastomericon almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.   7. Progetti di infrastrutture     a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con  unasuperficie interessata superiore ai 40 ettari;     b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove  o  in  estensione,interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di  riassettoo sviluppo di aree urbane all'interno di aree  urbane  esistenti  cheinteressano superfici superiori a 10 ettari;  costruzione  di  centricommerciali di cui al decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a  normadell'articolo 4,  comma  4,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59";parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a 500 posti auto;     c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o  che  impegnanouna superficie superiore a 5 ettari  nonche'  impianti  meccanici  dirisalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento  permanenteaventi lunghezza inclinata non superiore a  500  metri,  con  portataoraria massima superiore a 1800 persone;     d) derivazione  di  acque  superficiali  ed  opere  connesse  cheprevedano derivazioni superiori a 200 litri al  secondo  o  di  acquesotterranee  che  prevedano  derivazioni  superiori  a  50  litri  alsecondo,  nonche'  le  trivellazioni  finalizzate  alla  ricerca  perderivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;     e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104));     f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104));     g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)); ((h) strade extraurbane  secondarie  non  comprese  nell'allegatoII-bis e strade urbane con lunghezza  superiore  a  1.500  metri  noncomprese nell'allegato III;)) ((112))     i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;     l)  sistemi  di  trasporto   a   guida   vincolata   (tramvie   emetropolitane),  funicolari  o  linee  simili  di  tipo  particolare,esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;     m) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104));     n) opere costiere destinate  a  combattere  l'erosione  e  lavorimarittimi volti a modificare la costa,  mediante  la  costruzione  didighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;     o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;     p) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104));     q) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104));     r) impianti di smaltimento  di  rifiuti  urbani  non  pericolosi,mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con  capacita'complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di  cui  all'allegatoB, lettere D2  e  da  D8  a  D11,  della  parte  quarta  del  decretolegislativo 3 aprile  2006,  n.  152);  impianti  di  smaltimento  dirifiuti non pericolosi, mediante operazioni di  raggruppamento  o  diricondizionamento  preliminari,  con  capacita'  massima  complessivasuperiore a 20 t/giorno (operazioni di cui  all'allegato  B,  lettereD13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);     s) impianti di smaltimento di rifiuti  speciali  non  pericolosi,con  capacita'  complessiva  superiore  a   10   t/giorno,   medianteoperazioni di incenerimento  o  di  trattamento  (operazioni  di  cuiall'allegato B, lettere D2 e da D8 a  D11,  della  parte  quarta  deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);     t) impianti di smaltimento di  rifiuti  speciali  non  pericolosimediante operazioni di deposito  preliminare  con  capacita'  massimasuperiore a 30.000 m3 oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno 
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(operazioni di cui all'allegato B, lettera D15,  della  parte  quartadel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);     u) discariche di rifiuti  urbani  non  pericolosi  con  capacita'complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte  quarta  del  decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152);     v)  impianti  di  depurazione  delle  acque   con   potenzialita'superiore a 10.000 abitanti equivalenti;     z) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).     z.a) Impianti di smaltimento e recupero  di  rifiuti  pericolosi,mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13  aD15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della  parte  quarta  deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.     z.b)  Impianti  di  smaltimento  e  recupero   di   rifiuti   nonpericolosi,  con  capacita'  complessiva  superiore  a  10  t/giorno,mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9,  dellaparte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.   8. Altri progetti     a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari,  centriresidenziali  turistici  ed  esercizi  alberghieri  con   oltre   300posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore  ai  20  ettari,  esclusi  quelli  ricadentiall'interno di centri abitati;     b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motocicletteed altri veicoli a motore;     c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione  di  rottami  diferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;     d) banchi di prova per motori, turbine,  reattori  quando  l'areaimpegnata supera i 500m2 ;     e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;     f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce  diesplosivi  con  almeno  25.000  tonnellate/anno  di   materie   primelavorate;     g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici  echimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio  1974,  n.  256,  esuccessive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000m3 ;     h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i  10ettari;     i) cave e torbiere;     l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di  prodottichimici per una capacita' superiore a 10.000 t/anno di materie  primelavorate;     m) produzione di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,  pitture  evernici, elastomeri  e  perossidi,  per  insediamenti  produttivi  dicapacita' superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;     n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impiantidi trattamento delle acque reflue urbane, con capacita'  superiore  a10.000 metri cubi;     o)  impianti  per  il  recupero  o  la  distruzione  di  sostanzeesplosive;     p) stabilimenti  di  squartamento  con  capacita'  di  produzionesuperiore a 50 tonnellate al giorno;     q) terreni da campeggio e caravaning a carattere  permanente  concapacita' superiore a 300 posti  roulotte  caravan  o  di  superficiesuperiore a 5 ettari;     r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; 
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    s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente oessenzialmente per lo sviluppo ed  il  collaudo  di  nuovi  metodi  oprodotti e che non sono utilizzati per piu' di due anni.     t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato  III  oall'allegato  IV  gia'  autorizzati,  realizzati   o   in   fase   direalizzazione, che  possono  avere  notevoli  ripercussioni  negativesull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III). ((112))  -------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente". ((ALLEGATO IV-BIS  Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19    1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:     a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme  delprogetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;     b)  la  descrizione  della  localizzazione   del   progetto,   inparticolare per quanto riguarda la sensibilita' ambientale delle areegeografiche che potrebbero essere interessate.   2. La descrizione delle componenti  dell'ambiente  sulle  quali  ilprogetto potrebbe avere un impatto rilevante.   3. La descrizione  di  tutti  i  probabili  effetti  rilevanti  delprogetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni  su  talieffetti siano disponibili, risultanti da:     a) i residui e le emissioni previste e la produzione di  rifiuti,ove pertinente;     b)  l'uso  delle  risorse   naturali,   in   particolare   suolo,territorio, acqua e biodiversita'.   4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati  di  cui  aipunti da 1 a 3 si tiene conto, se del  caso,  dei  criteri  contenutinell'allegato V.   5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del  caso,  deirisultati disponibili di altre pertinenti valutazioni  degli  effettisull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali  eregionali e puo' contenere una descrizione delle caratteristiche  delprogetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli chepotrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali  significativie negativi.)) ((112))  -------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
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procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                              ALLEGATO V  ((Criteri per la verifica di assoggettabilita'  di  cui  all'articolo                                19))   ((1. Caratteristiche dei progetti.   Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate  tenendoconto, in particolare:     a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;     b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;     c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare  suolo,territorio, acqua e biodiversita';     d) della produzione di rifiuti;     e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;     f) dei rischi di  gravi  incidenti  e/o  calamita'  attinenti  alprogetto  in  questione,  inclusi  quelli   dovuti   al   cambiamentoclimatico, in base alle conoscenze scientifiche;     g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativoe non esaustivo,  quelli  dovuti  alla  contaminazione  dell'acqua  oall'inquinamento atmosferico.   2. Localizzazione dei progetti.   Deve essere  considerata  la  sensibilita'  ambientale  delle  areegeografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti,  tenendoconto, in particolare:     a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;     b) della ricchezza relativa, della disponibilita', della qualita'e della capacita' di rigenerazione delle risorse naturali della  zona(comprendenti  suolo,  territorio,  acqua  e  biodiversita')  e   delrelativo sottosuolo;     c)  della  capacita'  di  carico  dell'ambiente   naturale,   conparticolare attenzione alle seguenti zone:       c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;       c2) zone costiere e ambiente marino;       c3) zone montuose e forestali;       c4) riserve e parchi naturali;       c5) zone classificate o protette dalla normativa  nazionale;  isiti della rete Natura 2000;       c6) zone in cui si e' gia' verificato, o nelle quali si ritieneche si possa  verificare,  il  mancato  rispetto  degli  standard  diqualita'  ambientale   pertinenti   al   progetto   stabiliti   dallalegislazione dell'Unione;       c7) zone a forte densita' demografica;       c8) zone di  importanza  paesaggistica,  storica,  culturale  oarcheologica;       c9) territori con produzioni agricole di particolare qualita' etipicita' di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo  18  maggio2001, n. 228. 
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  3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.   I  potenziali  impatti  ambientali  dei  progetti  debbono   essereconsiderati in relazione ai criteri stabiliti ai  punti  1  e  2  delpresente allegato con riferimento ai fattori di cui  all'articolo  5,comma 1, lettera c),  del  presente  decreto,  e  tenendo  conto,  inparticolare:     a)  dell'entita'  ed  estensione  dell'impatto  quali,  a  titoloesemplificativo e non esaustivo, area  geografica  e  densita'  dellapopolazione potenzialmente interessata;     b) della natura dell'impatto;     c) della natura transfrontaliera dell'impatto;     d) dell'intensita' e della complessita' dell'impatto;     e) della probabilita' dell'impatto;     f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e  reversibilita'dell'impatto;     g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impattodi altri progetti esistenti e/o approvati;     h) della possibilita' di ridurre l'impatto in modo efficace.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti diverifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente".                              ALLEGATO VI  ((Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.    Le informazioni da fornire con i  rapporti  ambientali  che  devonoaccompagnare le  proposte  di  piani  e  di  programmi  sottoposti  avalutazione ambientale strategica sono:   a) illustrazione dei  contenuti,  degli  obiettivi  principali  delpiano o programma  e  del  rapporto  con  altri  pertinenti  piani  oprogrammi;   b) aspetti pertinenti  dello  stato  attuale  dell'ambiente  e  suaevoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;   c) caratteristiche ambientali,  culturali  e  paesaggistiche  dellearee che potrebbero essere significativamente interessate;   d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al  piano  oprogramma, ivi compresi in particolare quelli  relativi  ad  aree  diparticolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali lezone designate come zone di protezione speciale per la  conservazionedegli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanzacomunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora  edella fauna selvatica, nonche' i territori con produzioni agricole diparticolare qualita' e tipicita', di cui all'articolo 21 del  decretolegislativo 18 maggio 2001, n. 228;   e)  obiettivi  di  protezione  ambientale   stabiliti   a   livello
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internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al pianoo al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si  e'tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;   f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi  aspettiquali la biodiversita', la popolazione, la salute umana, la  flora  ela fauna, il suolo, l'acqua, l'aria,  i  fattori  climatici,  i  benimateriali,  il   patrimonio   culturale,   anche   architettonico   earcheologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.Devono essere considerati tutti gli impatti  significativi,  compresiquelli secondari, cumulativi,  sinergici,  a  breve,  medio  e  lungotermine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;   g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo piu'completo  possibile  gli  eventuali  impatti  negativi  significativisull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;   h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuatee una descrizione di come e' stata effettuata la valutazione, nonche'le eventuali difficolta' incontrate (ad esempio  carenze  tecniche  odifficolta' derivanti dalla novita' dei problemi e delle tecniche perrisolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;   i) descrizione delle misure previste in merito  al  monitoraggio  econtrollo   degli   impatti   ambientali   significativi    derivantidall'attuazione del piani o  del  programma  proposto  definendo,  inparticolare, le modalita' di raccolta  dei  dati  e  di  elaborazionedegli  indicatori  necessari  alla  valutazione  degli  impatti,   laperiodicita' della produzione di un rapporto illustrante i  risultatidella valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;   j) sintesi non tecnica  delle  informazioni  di  cui  alle  lettereprecedenti.))                             ALLEGATO VII  ((Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale  di  cui  all'articolo                                22))  ((1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:     a)  la  descrizione  dell'ubicazione  del  progetto,   anche   inriferimento alle tutele e ai vincoli presenti;     b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme delprogetto,  compresi,  ove  pertinenti,  i   lavori   di   demolizionenecessari, nonche' delle esigenze di utilizzo del  suolo  durante  lefasi di costruzione e di funzionamento;     c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase difunzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale  processoproduttivo,  con  l'indicazione,  a  titolo  esemplificativo  e   nonesaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia,  della  natura  edelle quantita' dei materiali  e  delle  risorse  naturali  impiegate(quali acqua, territorio, suolo e biodiversita');     d) una valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delleemissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non  esaustivo,inquinamento dell'acqua,  dell'aria,  del  suolo  e  del  sottosuolo,rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione,  e  della  quantita'  edella tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione  edi funzionamento;     e) la descrizione della tecnica prescelta, con  riferimento  allemigliori tecniche disponibili a costi non eccessivi,  e  delle  altretecniche previste per prevenire le emissioni  degli  impianti  e  perridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando  le  tecnicheprescelte con le migliori tecniche disponibili.   2. Una descrizione delle  principali  alternative  ragionevoli  del
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progetto (quali, a titolo esemplificativo  e  non  esaustivo,  quellerelative   alla   concezione   del   progetto,    alla    tecnologia,all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese  in  esame  dalproponente,  compresa  l'alternativa  zero,  adeguate   al   progettoproposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delleprincipali  ragioni  della  scelta,  sotto  il  profilo  dell'impattoambientale, e la  motivazione  della  scelta  progettuale,  sotto  ilprofilo  dell'impatto   ambientale,   con   una   descrizione   dellealternative prese in  esame  e  loro  comparazione  con  il  progettopresentato.   3. La descrizione degli  aspetti  pertinenti  dello  stato  attualedell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della suaprobabile evoluzione in caso  di  mancata  attuazione  del  progetto,nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario  dibase possano essere valutati con uno sforzo ragionevole  in  funzionedella  disponibilita'  di  informazioni   ambientali   e   conoscenzescientifiche.   4. Una descrizione dei fattori specificati all'articolo 5, comma 1,lettera c), del presente decreto potenzialmente  soggetti  a  impattiambientali dal progetto proposto, con  particolare  riferimento  allapopolazione,   salute   umana,   biodiversita'   (quali,   a   titoloesemplificativo e  non  esaustivo,  fauna  e  flora),  al  territorio(quale, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,  sottrazione  delterritorio),  al  suolo  (quali,  a  titolo  esemplificativo  e   nonesaustivo, erosione, diminuzione di materia organica,  compattazione,impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo  esemplificativo  enon esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantita' e qualita'),all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e nonesaustivo, emissioni di gas a effetto serra,  gli  impatti  rilevantiper l'adattamento), ai beni materiali, al  patrimonio  culturale,  alpatrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonche' all'interazione  traquesti vari fattori.   5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali  rilevanti  delprogetto proposto, dovuti, tra l'altro:     a) alla costruzione e all'esercizio del  progetto,  inclusi,  ovepertinenti, i lavori di demolizione;     b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in  particolare  delterritorio, del suolo, delle risorse idriche e  della  biodiversita',tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilita' sostenibiledi tali risorse;     c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore,radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento  deirifiuti;     d) ai rischi per la salute umana,  il  patrimonio  culturale,  ilpaesaggio  o  l'ambiente  (quali,  a  titolo  esemplificativo  e  nonesaustivo, in caso di incidenti o di calamita');     e)  al  cumulo  con  gli  effetti  derivanti  da  altri  progettiesistenti  e/o  approvati,  tenendo  conto  di  eventuali  criticita'ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o  adaree di particolare sensibilita' ambientale suscettibili di risentiredegli effetti derivanti dal progetto;     f)  all'impatto  del  progetto  sul  clima   (quali,   a   titoloesemplificativo e non esaustivo, natura ed entita' delle emissioni digas  a  effetto  serra)  e  alla  vulnerabilita'  del   progetto   alcambiamento climatico;     g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.   La  descrizione  dei  possibili  impatti  ambientali  sui   fattorispecificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto
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include  sia  effetti  diretti  che  eventuali   effetti   indiretti,secondari, cumulativi,  transfrontalieri,  a  breve,  medio  e  lungotermine, permanenti e temporanei, positivi e negativi  del  progetto.La descrizione  deve  tenere  conto  degli  obiettivi  di  protezionedell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli  Stati  membri  epertinenti al progetto.   6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di  previsioneutilizzati  per  individuare  e  valutare  gli   impatti   ambientalisignificativi del progetto, incluse  informazioni  dettagliate  sulledifficolta' incontrate nel raccogliere i  dati  richiesti  (quali,  atitolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche  o  mancanzadi conoscenze) nonche' sulle principali incertezze riscontrate.   7. Una descrizione delle misure previste  per  evitare,  prevenire,ridurre  o,  se  possibile,   compensare   gli   impatti   ambientalisignificativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti,delle  eventuali  disposizioni  di  monitoraggio  (quale,  a   titoloesemplificativo e non esaustivo, la  preparazione  di  un'analisi  expost del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura  gliimpatti ambientali significativi e negativi sono evitati,  prevenuti,ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione chedi funzionamento.   8.  La  descrizione  degli  elementi  e  dei   beni   culturali   epaesaggistici  eventualmente  presenti,  nonche'   dell'impatto   delprogetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure  dimitigazione e compensazione eventualmente necessarie.   9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi  enegativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilita' del progetto airischi di gravi incidenti e/o calamita' che sono  pertinenti  per  ilprogetto in questione. A tale  fine  potranno  essere  utilizzate  leinformazioni  pertinenti  disponibili,   ottenute   sulla   base   divalutazioni del rischio effettuate in conformita' della  legislazionedell'Unione (a titolo e non esaustivo  la  direttiva  2012/18/UE  delParlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom delConsiglio),  ovvero   di   valutazioni   pertinenti   effettuate   inconformita' della legislazione  nazionale,  a  condizione  che  sianosoddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, taledescrizione dovrebbe comprendere le misure  previste  per  evitare  omitigare gli impatti ambientali  significativi  e  negativi  di  talieventi, nonche' dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenzee la risposta proposta.   10. Un riassunto non tecnico  delle  informazioni  trasmesse  sullabase dei punti precedenti.   11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate perle descrizioni e le  valutazioni  incluse  nello  Studio  di  ImpattoAmbientale.   12. Un sommario delle eventuali difficolta', quali lacune  tecnicheo mancanza di conoscenze, incontrate dal  proponente  nella  raccoltadei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui  al  punto5.)) ((112))  ---------------- AGGIORNAMENTO (112)   Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  aiprocedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimentidi VIA avviati dal 16 maggio 2017".   Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
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verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  allamedesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cuiall'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovverosia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimodecreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativaprevigente". ((ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA ))      ((Inquadramento generale  A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzatiper la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti  eprocessi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda.  B- I valori soglia riportati di seguito si  riferiscono  in  generealle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso  gestoreponga in essere varie attivita' elencate alla medesima  voce  in  unastessa installazione  o  in  una  stessa  localita',  si  sommano  lecapacita' di  tali  attivita'.  Per  le  attivita'  di  gestione  deirifiuti, tale calcolo si applica al livello  delle  attivita'  5.1  e5.3, lettere a) e b).  C - Nell'ambito delle categorie di attivita'  di  cui  al  punto  4(industria chimica), si intende per produzione la produzione su scalaindustriale  mediante  trasformazione  chimica  o   biologica   dellesostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.  D- In mancanza di specifici  indirizzi  interpretativi  emanati  aisensi dell'articolo 29-quinquies  e  di  linee  guida  interpretativeemanate  dalla   Commissione   Europea,   le   autorita'   competentivaluteranno autonomamente:    a) il rapporto tra le attivita' di gestione dei rifiuti descrittenel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati  B  e  C  allaParte Quarta; e    b)  l'interpretazione  del   termine   "scala   industriale"   inriferimento  alle  attivita'  dell'industria  chimica  descritte  nelpresente Allegato.  Categorie di attivita' di cui all'articolo 6, comma 13.  1. Attivita' energetiche  1.1. Combustione di combustibili in installazione con  una  potenzatermica nominale totale pari o superiore a 50 MW  1.2. Raffinazione di petrolio e di gas  1.3. Produzione di coke  1.4. Gassificazione o liquefazione di:    a) carbone;    b) altri combustibili in installazioni con  una  potenza  termicanominale totale pari o superiore a 20 MW.  1.4-bis attivita' svolte su terminali di rigassificazione  e  altreinstallazioni localizzate in mare su piattaforme  off-shore,  esclusiquelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del  Capo  II  delTitolo IV alla Parte Terza) e le cui  emissioni  in  atmosfera  sianoesclusivamente  riferibili  ad  impianti  ed  attivita'   scarsamenterilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.  2. Produzione e trasformazione dei metalli  2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici  compresii minerali solforati  2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria),compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5  Mgall'ora

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

441 di 870 01/08/17, 13:57



  2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:    a) attivita' di laminazione a caldo con una capacita' superiore a20 Mg di acciaio grezzo all'ora;    b) attivita' di forgiatura con magli la cui  energia  di  impattosupera 50  kJ  per  maglio  e  allorche'  la  potenza  calorifica  e'superiore a 20 MW;    c) applicazione di strati protettivi  di  metallo  fuso  con  unacapacita' di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.  2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacita'di produzione superiore a 20 Mg al giorno.  2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:    a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali,  nonche'concentrati  o  materie  prime  secondarie  attraverso   procedimentimetallurgici, chimici o elettrolitici;    b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti  direcupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con  unacapacita' di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il  piombo  e  ilcadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;  2.6. Trattamento di  superficie  di  metalli  o  materie  plastichemediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinateal trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.  3. Industria dei prodotti minerali  3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio    a) Produzione di clinker  (cemento)  in  forni  rotativi  la  cuicapacita' di produzione supera 500 Mg al giorno  oppure  altri  forniaventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno;    b) produzione di calce viva in  forni  aventi  una  capacita'  diproduzione di oltre 50 Mg al giorno;    c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacita'di produzione di oltre 50 Mg al giorno.  3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto  3.3. Fabbricazione del vetro compresa la  produzione  di  fibre  divetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno  3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione  di  fibreminerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno  3.5.  Fabbricazione  di  prodotti  ceramici  mediante  cottura,  inparticolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle,  gres  oporcellane con una capacita' di produzione di oltre 75 Mg al giorno.  4. Industria chimica  4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:    a) idrocarburi semplici (lineari o anulari,  saturi  o  insaturi,alifatici o aromatici);    b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,acidi carbossilici, esteri  e  miscele  di  esteri,  acetati,  eteri,perossidi e resine epossidiche;    c) idrocarburi solforati;    d)  idrocarburi  azotati,  segnatamente  amine,  amidi,  compostinitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;    e) idrocarburi fosforosi;    f) idrocarburi alogenati;    g) composti organometallici;    h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base dicellulosa);    i) gomme sintetiche;    l) sostanze coloranti e pigmenti;    m) tensioattivi e agenti di superficie.  4.2.  Fabbricazione  di   prodotti   chimici   inorganici,   e   inparticolare:
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    a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di  idrogeno,  fluoro  efluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di  zolfo,  ossididi azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;    b)  acidi,  quali  acido  cromico,   acido   fluoridrico,   acidofosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum  eacidi solforati;    c)  basi,  quali  idrossido  d'ammonio,  idrossido  di  potassio,idrossido di sodio;    d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio,  carbonatodi potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;    e) metalloidi, ossidi  metallici  o  altri  composti  inorganici,quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.  4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a  base  di  fosforo,  azoto  opotassio (fertilizzanti semplici o composti)  4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi  4.5. Fabbricazione di prodotti  farmaceutici  compresi  i  prodottiintermedi  4.6. Fabbricazione di esplosivi  5. Gestione dei rifiuti  5.1. Lo smaltimento  o  il  recupero  di  rifiuti  pericolosi,  concapacita' di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una  opiu' delle seguenti attivita':    a) trattamento biologico;    b) trattamento fisico-chimico;    c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre  attivita'  dicui ai punti 5.1 e 5.2;    d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita' di cui aipunti 5.1 e 5.2;    e) rigenerazione/recupero dei solventi;    f) rigenerazione/recupero di  sostanze  inorganiche  diverse  daimetalli o dai composti metallici;    g) rigenerazione degli acidi o delle basi;    h) recupero dei  prodotti  che  servono  a  captare  le  sostanzeinquinanti;    i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;    j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;    k) lagunaggio.  5.2.  Smaltimento  o  recupero   dei   rifiuti   in   impianti   diincenerimento dei  rifiuti  o  in  impianti  di  coincenerimento  deirifiuti:    a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita' superiore  a  3Mg all'ora;    b) per i rifiuti pericolosi con una capacita' superiore a  10  Mgal giorno.  5.3.    a) Lo smaltimento  dei  rifiuti  non  pericolosi,  con  capacita'superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad  una  o  piu'delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delleacque reflue urbane, disciplinate al paragrafo  1.1  dell'Allegato  5alla Parte Terza:      1) trattamento biologico;      2) trattamento fisico-chimico;      3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o  alcoincenerimento;      4) trattamento di scorie e ceneri;      5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi irifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  e  i  veicolifuori uso e relativi componenti.
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    b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento,  dirifiuti non pericolosi, con  una  capacita'  superiore  a  75  Mg  algiorno, che comportano il  ricorso  ad  una  o  piu'  delle  seguentiattivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle  acque  reflueurbane, disciplinate al paragrafo  1.1  dell'Allegato  5  alla  ParteTerza:      1) trattamento biologico;      2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o  alcoincenerimento;      3) trattamento di scorie e ceneri;      4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi irifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  e  i  veicolifuori uso e relativi componenti.  Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista  unicamentenella digestione anaerobica,  la  soglia  di  capacita'  di  siffattaattivita' e' fissata a 100 Mg al giorno.  5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di rifiuti al giorno  ocon una capacita' totale di  oltre  25000  Mg,  ad  esclusione  dellediscariche per i rifiuti inerti.  5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non  contemplati  alpunto 5.4 prima di una delle attivita' elencate ai  punti  5.1,  5.2,5.4 e 5.6 con una capacita' totale superiore  a  50  Mg,  eccetto  ildeposito temporaneo, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  sonogenerati i rifiuti.  5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con  una  capacita'totale superiore a 50 Mg.  6. Altre attivita'  6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:    a) pasta per carta  a  partire  dal  legno  o  da  altre  materiefibrose;    b) carta o cartoni con capacita' di produzione superiore a 20  Mgal giorno;    c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di legno:  pannelli  afibre orientate (pannelli OSB), pannelli  truciolari  o  pannelli  difibre, con una capacita' di produzione superiore a 600 m³ al giorno.  6.2.  Pretrattamento  (operazioni  di   lavaggio,   imbianchimento,mercerizzazione) o tintura di fibre  tessili  o  di  tessili  la  cuicapacita' di trattamento supera le 10 Mg al giorno.  6.3. Concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento  superile 12 Mg al giorno di prodotto finito.  6.4.    a) Funzionamento di macelli aventi una capacita' di produzione dicarcasse di oltre 50 Mg al giorno;    b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente  illatte, trattamento e trasformazione, diversi  dal  semplice  imballo,delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza  sia  nontrasformate destinate alla fabbricazione  di  prodotti  alimentari  omangimi da:      1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte)  conuna capacita' di produzione di prodotti finiti  di  oltre  75  Mg  algiorno;      2) solo materie prime vegetali con una capacita' di  produzionedi prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg  al  giorno  sel'installazione e' in funzione per un  periodo  non  superiore  a  90giorni consecutivi all'anno;      3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti  combinatiche separati, quando, detta "A" la  percentuale  (%)  in  peso  dellamateria animale nei prodotti finiti, la capacita'  di  produzione  di
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prodotti finiti in Mg al giorno e' superiore a;        - 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure        - [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi  L'imballaggio non e' compreso nel peso finale del prodotto.    c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con  unquantitativo di latte ricevuto di oltre  200  Mg  al  giorno  (valoremedio su base annua).  6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o  di  residui  dianimali con una capacita' di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.  6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:    a) con piu' di 40000 posti pollame;    b) con piu' di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o    c) con piu' di 750 posti scrofe.  6.7. Trattamento di  superficie  di  materie,  oggetti  o  prodottiutilizzando  solventi  organici,  in  particolare   per   apprettare,stampare,   spalmare,   sgrassare,   impermeabilizzare,    incollare,verniciare, pulire o impregnare, con  una  capacita'  di  consumo  disolventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.  6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro)  o  grafite  per  usoelettrico mediante combustione o grafitizzazione.  6.9. Cattura di flussi di  CO2  provenienti  da  installazioni  cherientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico inconformita' decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.  6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con  prodottichimici con una capacita' di produzione superiore a 75 m³  al  giornoeccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.  6.11. Attivita' di trattamento a  gestione  indipendente  di  acquereflue  non  coperte  dalle  norme  di  recepimento  della  direttiva91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione  in  cui  e'  svolta  unadelle attivita' di cui al presente Allegato.))     ((ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA    Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale   1. Autorizzazione alle emissioni in  atmosfera,  fermi  restando  iprofili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta delpresente decreto).   2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV  della  ParteTerza).   3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e  recuperodei rifiuti (articoli 208 e 210)   4. Autorizzazione  allo  smaltimento  degli  apparecchi  contenentiPCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).   5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo didepurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.99, articolo 9)   6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acquedi Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichiidrici  e  alle   modalita'   di   controllo   di   tali   condizioni(decreto-legge 29 marzo 1995, n.  96,  convertito  con  modificazioninella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).))   ALLEGATO X ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006  Elenco indicativo delle principali  sostanze  inquinanti  di  cui  e'
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obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione Aria: 1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo. 2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto. 3. Monossido di carbonio. 4. Composti organici volatili. 5. Metalli e relativi composti. 6. Polveri ((, comprese le particelle sottili)). 7. Amianto (particelle in sospensione e fibre). 8. Cloro e suoi composti. 9. Fluoro e suoi composti.((76)) 10. Arsenico e suoi composti. 11. Cianuri. 12.  Sostanze  e  preparati  di  cui   sono   comprovate   proprieta'cancerogene, mutagene o tali da  poter  influire  sulla  riproduzionequando sono immessi nell'atmosfera. 13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF). Acqua: 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar  loro  originenell'ambiente idrico. 2. Composti organofosforici. 3. Composti organici dello stagno. 4.  Sostanze  e  preparati  di   cui   sono   comprovate   proprieta'cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione  inambiente idrico o con il concorso dello stesso. 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche  persistentie bioaccumulabili. 6. Cianuri. 7. Metalli e loro composti. 8. Arsenico e suoi composti. 9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici. 10. Materie in sospensione. 11.  Sostanze  che  contribuiscono  all'eutrofizzazione  (nitrati   efosfati, in particolare). 12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio  diossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD). ((13 sostanze prioritarie di cui all'articolo 74,  comma  2,  letteraff))) --------------- AGGIORNAMENTO (76)   Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 26, comma  3)che nella sezione Aria "al punto 9 la parola:  "fitofarmaceutici"  e'sostituita dalla seguente: "fitosanitari"".    ALLEGATO XI ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006  Considerazioni  da  tenere  presenti  in  generale  o  in   un   casoparticolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili,secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1  ter),  tenutoconto dei costi e dei benefici che possono risultare da  un'azione  edel principio di precauzione e prevenzione. 1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti. 2. Impiego di sostanze meno pericolose. 3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo  delle  sostanzeemesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti. 4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con
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successo su scala industriale. 5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in camposcientifico. 6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione. 7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti. 8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile. 9. Consumo e natura delle materie prime ivi  compresa  l'acqua  usatanel processo e efficienza energetica. 10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto  globalesull'ambiente delle emissioni e dei rischi. 11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenzeper l'ambiente. ((12 Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT  (BREF)  gia'pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo  29-tedecies,comma 4, nonche'  altre  informazioni  pubblicate  dalla  Commissioneeuropea ai sensi  dell'articolo  16,  paragrafo  2,  della  direttiva96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche)).      ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006Categorie di impianti relativi  alle  attivita'  industriali  di  cuiall'allegato  8,  soggetti  ad  autorizzazione  integrata  ambientalestatale1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese  che  produconosoltanto lubrificanti dal  petrolio  greggio),  nonche'  impianti  digassificazione e di liquefazione di almeno  500  tonnellate  (Mg)  algiorno di carbone o di scisti bituminosi;2) Centrali termiche ed altri impianti  di  combustione  con  potenzatermica di almeno 300 MW  ((nonche' quelli facenti  parte  della retenazionale dei gasdotti con  potenza  termica di almeno 50 MW));3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;4) Impianti chimici con capacita' produttiva  complessiva  annua  perclasse di prodotto, espressa in  milioni  di  chilogrammi,  superiorealle soglie di seguito indicate:                                             Soglie*       Classe di prodotto                  Gg/ annoa) idrocarburi semplici (lineari o             200  anulari, saturi o insaturi, alifatici  o aromatici)b) idrocarburi ossigenati, segnatamente        200  alcoli, aldeidi, chetoni, acidi  carbossilici, esteri, acetati,  eteri, perossidi, resine, epossidic) idrocarburi solforati                       100d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine,   100  amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici,  nitrili, cianati, isocianatie) idrocarburi fosforosi                       100f) idrocarburi alogenati                       100g) composti organometallici                    100h) materie plastiche di base (polimeri, fibre  100  sintetiche, fibre a base di cellulosa)i) gomme sintetiche                            100l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di    100

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

447 di 870 01/08/17, 13:57



  idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno,  ossidi di carbonio, composti di zolfo,  ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,  bicloruro di carbonilem) acidi, quali acido cromico, acido           100  fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico,  acido cloridrico, acido solforico, oleum e  acidi solforatin) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido  100  dipotassio, idrossido di sodioo) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o    300  potassio (fertilizzanti semplici o composti)                           * Le soglie della tabella sono                             riferite alla somma delle                             capacita' produttive relative                             ai singoli composti che sono                             riportati in un'unica riga.5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti  di  cui  aipunti  precedenti,  localizzati  nel  medesimo  sito  e  gestiti  dalmedesimo gestore, che non  svolgono  attivita'  di  cui  all'allegatoVIII;6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIIIlocalizzati interamente in mare.      (( ALLEGATO XII-bis ALLA PARTE SECONDA   Linee  guida  sui   criteri   da   tenere   in   considerazione   per         l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis    Le  deroghe  di  cui  all'articolo  29-sexies,  comma  9-bis,  sonotipicamente ammesse nei seguenti casi, resi  evidenti  da  un'analisicosti-benefici  allegata  all'istanza  e  verificata   dall'autorita'competente nel corso dell'istruttoria:     a) il raggiungimento di  limiti  corrispondenti  ai  BAT-AEL  nongarantisce  alcun   effetto   benefico   nello   specifico   contestoambientale,   se   confrontato   alle   prestazioni   garantite   conl'autorizzazione in corso di definizione;     b) il raggiungimento di  limiti  corrispondenti  ai  BAT-AEL  nongarantisce, rispetto alle prestazioni garantite con  l'autorizzazionein  corso  di  definizione,  significativi  effetti  benefici   nellospecifico contesto ambientale, mentre  di  contro  richiede  notevoliinvestimenti da parte del gestore;     c)  il  raggiungimento  di  limiti  corrispondenti   ai   BAT-AELpermetterebbe di conseguire benefici effetti  ambientali  che,  nellospecifico contesto, possono essere garantiti negli stessi tempi e coninvestimenti notevolmente minori finanziando azioni di  soggetti  nonsottoposti alla disciplina IPPC;     d) il particolare assetto impiantistico o i  vincoli  determinatidalla  collocazione   geografica   dell'installazione   (prescrizionipaesaggistiche di VIA ad es.) determinano un costo di implementazionedelle migliori tecniche  disponibili  di  riferimento  sproporzionatorispetto a  quello  medio  richiesto  alle  altre  installazioni  del
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settore;     e)  il  particolare  assetto  impiantistico  o  la   collocazionegeografica fanno si' che il raggiungimento di  limiti  corrispondentiai BAT-AEL non possa essere conseguito con  la  sola  implementazionedelle migliori tecniche disponibili di riferimento;     f) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi  peril  raggiungimento  di   limiti   corrispondenti   ai   BAT-AEL   perconsentirgli di raggiungere il punto di pareggio  in  relazione  agliinvestimenti  gia'  effettuati,  per  l'adeguamento   alle   miglioritecniche disponibili, in attuazione della autorizzazione in corso  dirinnovo o riesame;     g) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi  peril  raggiungimento  di   limiti   corrispondenti   ai   BAT-AEL   perconsentirgli di raggiungere almeno il punto di pareggio in  relazioneagli investimenti gia' effettuati, in considerazione  di  particolaricaratteristiche  tecniche  delle   installazioni   e   dei   processiproduttivi che rendono possibile l'applicazione di  talune  BAT  soloattraverso il completo rifacimento delle unita' tecniche interessate,e non solo delle parti oggetto delle BAT;     h) degli impianti e dei processi produttivi che rendono possibilel'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo  rifacimentodelle unita' produttive;     i) l'installazione, o la parte di  installazione,  e'  utilizzataper la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti o processi     j)  altri  casi  particolari  legati  ad  assetto  impiantistico,contesto   ambientale   e   collocazione   geografica,   riconosciutidall'autorita' competente))                       ALLEGATI ALLA PARTE TERZA   ALLEGATO 1 Monitoraggio  e  classificazione  delle  acque  in   funzione   degliobiettivi di qualita' ambientale  ALLEGATO 2 Criteri per  la  classificazione  dei  corpi  idrici  a  destinazionefunzionale  ALLEGATO 3 Rilevamento delle caratteristiche dei bacini  idrografici  e  analisidell'impatto esercitato dall'attivita' antropica  ALLEGATO 4 Contenuti dei piani     Parte a. Piani di gestione dei bacini idrografici     Parte b. Piani di tutela delle acque  ALLEGATO 5 Limiti di emissione degli scarichi idrici  ALLEGATO 6 Criteri per la individuazione delle aree sensibili  ALLEGATO 7 Parte a - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola Parte b - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari  
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ALLEGATO 8 Elenco indicativo dei principali inquinanti  ALLEGATO 9 Aree protette  ALLEGATO 10 Analisi economica  ALLEGATO 11 Elenco  indicativo  delle  misure  supplementari  da   inserire   neiprogrammi di misure                              ALLEGATO 1  MONITORAGGIO  E  CLASSIFICAZIONE  DELLE  ACQUE  IN   FUNZIONE   DEGLI                  OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE  Il presente allegato stabilisce i criteri per il  monitoraggio  e  laclassificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei  1. CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI  1.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI  I corpi idrici  superficiali  vengono  caratterizzati  e  individuatisecondo quanto riportato in Allegato 3  1.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI  Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei  Parte A - Identificazione dei corpi idrici  L'identificazione dei corpi idrici sotterranei e' necessaria ai  finidell'attuazione del presente decreto. L'identificazione  dei  complessi  idrogeologici   e   quindi   degliacquiferi rappresenta la fase propedeutica alla  identificazione  deicorpi idrici sotterranei. E' stato definito un percorso di  caratterizzazione  che  porta  allaindividuazione dei corpi idrici partendo dai complessi  idrogeologicidi cui alla Tabella 1, passando per gli acquiferi  che  rappresentanogli elementi di riferimento gia' in  larga  parte  individuati  dalleRegioni.  A.1 Identificazione dei complessi idrogeologici  Sulla base dei criteri  generali  univoci  utili  per  giungere  alladefinizione dei corpi idrici sotterranei sono  state  definite  settetipologie di  complessi  idrogeologici  partendo  dalla  Carta  dellerisorse idriche sotterranee di Mouton che costituisce  il  quadro  diriferimento nazionale omogeneo. Tali tipologie sono state  definite  tenendo  in  considerazione  glielementi  caratterizzanti  i  complessi  idrogeologici  (litologia  eassetto  idrogeologico)   e   i   parametri   descrittivi   come   laproduttivita', la facies idrochimica,  i  contaminanti  naturali,  lavulnerabilita' e l'impatto antropico (tabella 1).     
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---------------------------------------------------------------------Acronimo Complessi idrogeologici---------------------------------------------------------------------DQ Alluvioni delle depressioni quaternarieAV Alluvioni valliveCA CalcariVU VulcanitiDET Formazioni detritiche degli altipiani plio-quaternarieLOC Acquiferi localiSTE Formazioni sterili---------------------------------------------------------------------              Tabella 1 J.J. Fried, J. Mouton, F. Mangano (1982)   Tali sette tipologie  di  Complessi  Idrogeologici  rappresentano  ilquadro ove ricollocare gli  acquiferi  e,  successivamente,  i  corpiidrici  sotterranei  secondo  lo  schema  di  massima,   di   seguitoriportato.  Parte di provvedimento in formato grafico *Unita'  di  bilancio:  dominio  dotato  di  una  comprovata   unita'stratigrafica e/o strutturale, al cui limite si verificano condizioniche annullano od ostacolano le  possibilita'  di  interscambi  idricisotterranei e che al suo interno puo'  contenere  uno  o  piu'  corpiidrici.  L'individuazione dei limiti delle unita' di bilancio e'  un  processoiterativo che le Regioni perfezionano nel corso del tempo.  A.2 Criteri per l'identificazione degli acquiferi  L'identificazione degli acquiferi  viene  effettuata  sulla  base  dicriteri  idrogeologici.  L'elaborazione  di  un  modello  concettualepermettera' di pervenire ad un bilancio in termini di  entrate  e  diuscite ed alla valutazione della vulnerabilita', tenendo conto  dellepressioni antropiche. La complessita' ed il dettaglio del  modello  aumentano  gradualmenteall'aumentare delle  conoscenze  e  vengono  approfondite  nel  tempodurante le fasi di caratterizzazione e di monitoraggio. L'identificazione degli acquiferi deve comunque soddisfare 2 criteri:flusso significativo e quantita' significativa. Se  uno  o  entrambi  i   criteri   sono   soddisfatti,   le   unita'stratigrafiche sono da considerarsi acquifero. Detti criteri per l'identificazione degli acquiferi  sono  illustratinello schema seguente (Fig. 1):  Parte di provvedimento in formato grafico Figura 1: schema per l'identificazione degli acquiferi  A.3 Delimitazione dei corpi idrici  La delimitazione dei corpi idrici  sotterranei  deve  assicurare  che
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vengano  raggiunti  gli  obiettivi  di  qualita'  ambientale  di  cuiall'articolo 76  del  decreto  n.152  del  2006  ed  una  descrizioneappropriata  dello  stato  chimico   e   quantitativo   delle   acquesotterranee. Il Corpo  Idrico  sotterraneo  e'  per  definizione  "unvolume  distinto  di  acque  sotterranee  contenuto  da  uno  o  piu'acquiferi". Deve  essere  individuato  come  quella  massa  di  acquacaratterizzata da omogeneita' nello stato ambientale (qualitativo e/oquantitativo), tale da permettere, attraverso l'interpretazione dellemisure  effettuate  in  un  numero  significativo  di   stazioni   dicampionamento, di valutarne lo stato e di individuare il trend.  Puo'essere coincidente con l'acquifero che lo contiene, puo' esserne  unaparte, ovvero corrispondere a piu' acquiferi diversi o loro porzioni. Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo  permettonodi  identificare  i  corpi  idrici  sotterranei  sia   separatamente,all'interno di strati  diversi  che  si  sovrappongono  su  un  pianoverticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversistrati. Un corpo idrico sotterraneo puo' essere all'interno di uno  opiu' acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenticaratterizzati  da  pressioni   simili   e   contenenti   acque   concaratteristiche qualitative e quantitative analoghe. I corpi idrici devono essere delimitati in  modo  da  permettere  unadescrizione appropriata ed  affidabile  dello  stato  quantitativo  echimico delle acque sotterranee. La valutazione dello stato quantitativo  e'  facilitata  se  i  corpiidrici sotterranei sono delimitati in modo tale che qualsiasi  flussodi acqua sotterranea da un corpo  idrico  ad  un  altro  e'  talmentepiccolo da poter essere trascurato nei  calcoli  dei  bilanci  idricioppure puo' essere stimato con sufficiente precisione. Le Regioni devono tenere conto delle caratteristiche specifiche degliacquiferi  quando  procedono  alla  delimitazione  dei  corpi  idricisotterranei. Per esempio, le caratteristiche  del  flusso  di  alcunistrati geologici, quali il substrato carsico e fratturato, sono moltopiu' difficili da prevedere rispetto ad altre. La  delimitazione  deicorpi idrici  deve  essere  vista  come  un  processo  iterativo,  daperfezionare  nel  corso  del  tempo,  nella  misura  necessaria  pervalutare e gestire adeguatamente  i  rischi  del  non  raggiungimentodegli obiettivi ambientali. Potrebbe anche presentarsi il  caso  di  un  flusso  consistente  trastrati con caratteristiche molto differenti (per esempio, i complessicarsici  e  l'arenaria).  Le  proprieta'  diverse  di  questi  stratipotrebbero  richiedere  approcci   diversi   di   gestione   per   ilraggiungimento degli obiettivi preposti. In questo caso,  le  Regionipossono delimitare i confini dei corpi idrici in modo che  coincidanocon i  confini  tra  gli  strati.  Nel  far  cio'  devono,  comunque,assicurare una adeguata valutazione dello stato quantitativo.  A.4 Criteri per la delimitazione dei corpi idrici sotterranei  La delimitazione dei corpi idrici sotterranei si basa inizialmente sucriteri di tipo fisico ed e' successivamente perfezionata sulla  basedi informazioni concernenti lo stato di qualita' ambientale. Due sono, quindi, i criteri  generali  che  si  basano  sui  seguentielementi: a. confini idrogeologici; b. differenze nello stato di qualita' ambientale.  CRITERIO a)  
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Possono essere assunti come punto di partenza per la  identificazionegeografica dei corpi idrici i limiti geologici. Nei casi  in  cui  ladescrizione  dello  stato  e/o  il  raggiungimento  degli   obiettiviambientali  richiedano  una  maggiore  suddivisione  ovvero  non  siapossibile identificare un limite geologico, si possono utilizzare, adesempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso.  CRITERIO b)  Differenze nello stato  di  qualita'  ambientale:  gli  obiettivi  diqualita' dei corpi idrici sotterranei  e  le  misure  necessarie  perraggiungerli dipendono dallo stato di  qualita'  esistente.  I  corpiidrici sotterranei devono essere unita' con uno stato chimico ed  unostato quantitativo ben definiti. Quindi, significative variazioni  distato di qualita' all'interno  di  acque  sotterranee  devono  essereprese in considerazione per individuare i confini dei  corpi  idrici,procedendo, ove necessario, ad una suddivisione in  corpi  idrici  didimensioni minori. Qualora le differenze nello stato di  qualita'  siriducano durante un ciclo di pianificazione, si puo'  procedere  allariunificazione dei corpi idrici precedentemente identificati in vistadei successivi cicli di pianificazione. Laddove, invece, lo stato  diqualita' sia omogeneo possono essere delimitati estesi  corpi  idricisotterranei.  Detti  confini  possono  essere  ridefiniti   ad   ognirevisione del Piano di gestione  dei  Bacini  Idrografici  ma  devonorestare fissi per il periodo di durata di ciascun piano. Qualora  non  siano   disponibili   informazioni   sufficienti   allavalutazione dello stato di qualita' ambientale nelle fasi iniziali diattuazione del presente decreto, per individuare i confini dei  corpiidrici sotterranei, si usano le analisi su pressioni ed impatti  comeindicatori dello  stato  di  qualita'.  Con  il  miglioramento  delleconoscenze relative allo stato  delle  acque,  i  confini  dei  corpiidrici devono essere modificati prima della pubblicazione di  ciascunPiano di gestione dei Bacini Idrografici, ogni 6 anni. La suddivisione delle acque sotterranee in corpi  idrici  sotterraneie' quindi una questione che le Regioni  devono  decidere  sulla  basedelle caratteristiche particolari del loro territorio. Nel prendere tali decisioni sara'  necessario  trovare  un  punto  diequilibrio tra l'esigenza di descrivere adeguatamente lo stato  delleacque sotterranee e la necessita' di evitare una  suddivisione  degliacquiferi in un numero di corpi idrici impossibile da gestire.  A.5 Procedura suggerita per l'applicazione pratica del termine  corpoidrico sotterraneo  La figura 2 suggerisce un procedimento  iterativo  e  gerarchico  perl'identificazione dei corpi idrici sotterranei, basato  sui  principidescritti nel presente Allegato.  Parte di provvedimento in formato grafico Fig. 2 - Procedura suggerita per l'identificazione dei  corpi  idricisotterranei  2. MODALITA' PER LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI QUALITA' DEI CORPIIDRICI  A - STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI  
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 A.1.  Elementi  qualitativi  per  la  classificazione   dello   statoecologico  A.1.1 - Elementi  qualitativi  per  la  classificazione  dello  statoecologico  per  fiumi,  laghi,   acque   di   transizione   e   acquemarino-costiere.  Parte di provvedimento in formato grafico A.1.2 Corpi idrici superficiali artificiali e corpi idrici fortementemodificati  Per i corpi idrici superficiali artificiali e  fortemente  modificatisi utilizzano gli elementi di qualita'  applicabili  a  quella  dellesuesposte quattro categorie di acque superficiali naturali  che  piu'si accosta al corpo idrico artificiale  o  fortemente  modificato  inquestione.  A.2.  Definizioni  normative  per  la  classificazione  dello   statoecologico  Tabella  A.2.  Definizione  generale  per  fiumi,  laghi,  acque   ditransizione e acque costiere  Il testo seguente fornisce una definizione  generale  della  qualita'ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli  elementi  diqualita' dello  stato  ecologico  per  ciascuna  categoria  di  acquesuperficiali sono quelli indicati nelle tabelle da A.2.1 a  A.2.4  inappresso.  Parte di provvedimento in formato grafico Le acque aventi uno stato inferiore  al  moderato  sono  classificatecome aventi stato scarso o cattivo. Le acque che presentano alterazioni considerevoli  dei  valori  deglielementi di qualita' biologica del tipo di corpo idrico  superficialee nelle quali  le  comunita'  biologiche  interessate  si  discostanosostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo  idricosuperficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso. Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori  degli  elementidi qualita' biologica del tipo di corpo idrico superficiale  e  nellequali mancano ampie porzioni di comunita' biologiche  interessate  dinorma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sonoclassificate come aventi stato cattivo.  A.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficientedei fiumi  Parte di provvedimento in formato grafico A.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficientedei laghi  Parte di provvedimento in formato grafico A.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato,  buono  e  sufficientenelle acque di transizione 
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 Parte di provvedimento in formato grafico A.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficientedelle acque costiere  Parte di provvedimento in formato grafico A.2.5.  Definizioni  del  potenziale  ecologico  massimo,   buono   esufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali   Parte di provvedimento in formato grafico  A.2.6 Stato chimico.   Al fine di raggiungere o  mantenere  il  buono  stato  chimico,  leregioni e le province autonome applicano per le sostanze  dell'elencodi priorita',  selezionate  come  indicato  ai  paragrafi  A.3.2.5  eA.3.3.4, gli standard di qualita' ambientali cosi' come riportati perle diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente allegato.   Le sostanze dell'elenco di priorita' sono: le sostanze  prioritarie(P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti  sostanze(E).   Tali standard rappresentano le concentrazioni che  identificano  ilbuono stato chimico.   Ai  fini  della  classificazione  delle   acque   superficiali   ilmonitoraggio chimico viene  eseguito  nella  colonna  d'acqua  e  nelbiota. A tal fine, entro il 22 marzo 2016,  sulla  base  delle  lineeguida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and  Biota,  n.32 - Biota  Monitoring  e  n.  33  -  Analytical  Methods  for  BiotaMonitoring e' resa disponibile una linea guida italiana,  predispostadagli  istituti  scientifici  nazionali  di   riferimento,   con   leinformazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo  di  taxa  di  biotaalternativi ai fini della classificazione.   La  linea  guida  riporta,  inoltre,  i  riferimenti   ai   criterifisico-chimici per valutare la concentrazione di piombo e  nichel  inbase alla biodisponibilita' sito-specifica nelle acque interne.   Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamentealle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento  al  finedella  classificazione  dei  corpi  idrici   marino-costieri   e   ditransizione.  Tab. 1/A - Standard di qualita' ambientale nella  colonna  d'acqua  e         nel biota per le sostanze dell'elenco di priorita'.     ====================================================================|(1) |   (2)    |  (3)   |  (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9) |+====+==========+========+=======+======+======+======+======+=====+|    |          |        |       |      |      |      |      |     ||    |          |        |       |      |      |      |      |I-   ||    |          |        |       |      |      |      |      |den- ||    |          |        |       |      |SQA-  |      |      |ti   ||    |          |        |       |      |CMA   |SQA-  |      |fi-  ||    |          |        |SQA-MA |SQA-MA|(4)   |CMA   |      |ca-  ||    |          |        |(2)    |(2)   |Acque |(4)   |      |zio- ||    |          |        |Acque  |Altre |su-   |Altre |      |ne-  |
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|    |Denomi-   |        |super- |acque |perfi-|acque |      |so-  ||    |nazione   |        |ficiali|di    |ciali |di    |SQA   |stan-||    |della so- |Numero  |interne|super-|inter-|super-|Biota |za   || N. |stanza    |CAS(1)  |(3)    |ficie |ne(3) |ficie |(12)  |(15) |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |15972-  |       |      |      |      |      |     ||(1) |Alacloro  |60-8    |0,3    |0,3   |0,7   |0,7   |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|(2) |Antracene |120-12-7|0,1    |0,1   |0,1   |0,1   |      |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |1912-   |       |      |      |      |      |     ||(3) |Atrazina  |24-9    |0,6    |0,6   |2,0   |2,0   |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|(4) |Benzene   |71-43-2 |10     |8     |50    |50    |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Difenil-  |        |       |      |      |      |      |     ||    |eteri     |        |       |      |      |      |      |     ||    |bromu-    |32534-  |       |      |      |      |      |     ||(5) |rati (5)  |81-9    |       |      |0,14  |0,014 |0,0085|PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |≤ 0,08 |      |≤ 0,45|≤ 0,45|      |     ||    |          |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     ||    |          |        |se 1)  |      |se 1) |se 1) |      |     ||    |          |        |0,08   |      |0,45  |0,45  |      |     ||    |          |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     ||    |Cadmio e  |        |se 2)  |      |se 2) |se 2) |      |     ||    |composti  |        |0,09   |      |0,6   |0,6   |      |     ||    |(in fun-  |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     ||    |zione     |        |se 3)  |      |se 3) |se 3) |      |     ||    |delle     |        |0,15   |      |0,9   |0,9   |      |     ||    |classi    |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     ||    |di du-    |        |se 4)  |      |se 4) |se 4) |      |     ||    |rezza     |        |0,25   |      |1,5   |1,5   |      |     ||    |dell'a-   |7440-   |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     ||(6) |cqua)(6)  |43-9    |se 5)  |0,2   |se 5) |se 5) |      |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |Tetra-    |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |cloruro   |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     || (6 |di car-   |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||bis)|bonio (7) |56-23-5 |12     |12    |bile  |bile  |      |E    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Cloro-    |        |       |      |      |      |      |     ||    |alcani    |85535-  |       |      |      |      |      |     ||(7) |C10-13 (8)|84-8    |0,4    |0,4   |1,4   |1,4   |      |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Clorfen-  |        |       |      |      |      |      |     ||(8) |vinfos    |470-90-6|0,1    |0,1   |0,3   |0,3   |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Clor-     |        |       |      |      |      |      |     ||    |pirifos   |        |       |      |      |      |      |     ||    |(Clor-    |        |       |      |      |      |      |     ||    |pirifos   |2921-   |       |      |      |      |      |     ||(9) |etile)    |88-2    |0,03   |0,03  |0,1   |0,1   |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Anti-     |        |       |      |      |      |      |     ||    |paras-    |        |       |      |      |      |      |     ||    |sitari del|        |       |      |      |      |      |     |
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|    |ciclo-    |        |       |      |      |      |      |     ||    |diene:    |        |       |      |      |      |      |     ||    |Aldrin(7) |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |Dieldrin  |309-00-2|       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |(7)       |60-57-1 |       |      |pli-  |pli-  |      |     || (9 |Endrin(7) |72-20-8 |Σ =    |Σ =   |ca-   |ca-   |      |     ||bis)|Isodrin(7)|465-73-6|0,01   |0,005 |bile  |bile  |      |E    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |      |      |50    |     ||    |          |        |       |      |      |      |μg/kg |     ||    |          |        |       |      |      |      |(pe-  |     ||    |          |        |       |      |      |      |sci   |     ||    |          |        |       |      |      |      |con   |     ||    |          |        |       |      |      |      |meno  |     ||    |          |        |       |      |      |      |5%    |     ||    |          |        |       |      |      |      |gras- |     ||    |          |        |       |      |      |      |si)   |     ||    |          |        |       |      |      |      |100   |     ||    |          |        |       |      |      |      |μg/kg |     ||    |          |        |       |      |      |      |p.f.  |     ||    |          |        |       |      |      |      |(per i|     ||    |          |        |       |      |      |      |pe-   |     ||    |          |        |       |      |      |      |sci   |     ||    |          |        |       |      |non   |non   |con   |     ||    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |piu'  |     ||    |          |non ap- |       |      |pli-  |pli-  |del 5%|     || (9 |DDT totale|plica-  |       |      |ca-   |ca-   |gras- |     ||ter)|(7,9)     |bile    |0,025  |0,025 |bile  |bile  |si)   |E    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     ||    |para-para-|        |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||    |DDT(7)    |50-29-3 |0,01   |0,01  |bile  |bile (|      |E    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |1,2-Di-   |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     ||    |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||(10)|etano     |107-06-2|10     |10    |bile  |bile  |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     ||    |Dicloro-  |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||(11)|metano    |75-09-2 |20     |20    |bile  |bile  |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |Di(2-     |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |etilesil) |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     ||    |ftalato   |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||(12)|(DEHP)    |117-81-7|1,3    |1,3   |bile  |bile  |      |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|(13)|Diuron    |330-54-1|0,2    |0,2   |1,8   |1,8   |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|(14)|Endosulfan|115-29-7|0,005  |0,0005|0,01  |0,004 |      |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Fluoran-  |        |       |      |      |      |      |     |
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|(15)|tene      |206-44-0|0,0063 |0,0063|0,12  |0,12  |30    |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Esacloro- |        |       |      |      |      |      |     ||(16)|benzene   |118-74-1|0,005  |0,002 |0,05  |0,05  |10    |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Esacloro- |        |       |      |      |      |      |     ||(17)|butadiene |87-68-3 |0,05   |0,02  |0,6   |0,6   |55    |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Esacloro- |        |       |      |      |      |      |     ||(18)|cicloesano|608-73-1|0,02   |0,002 |0,04  |0,02  |      |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Isopro-   |34123-  |       |      |      |      |      |     ||(19)|turon     |59-6    |0,3    |0,3   |1,0   |1,0   |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Piombo e  |7439-   |       |      |      |      |      |     ||(20)|composti  |92-1    |1,2(13)|1,3   |14    |14    |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Mercurio  |7439-   |       |      |      |      |      |     ||(21)|e composti|97-6    |       |      |0,07  |0,07  |20    |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|(22)|Naftalene |91-20-3 |2      |2     |130   |130   |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Nichel e  |7440-   |       |      |      |      |      |     ||(23)|composti  |02-0    |4(13)  |8,6   |34    |34    |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Nonil-    |        |       |      |      |      |      |     ||    |fenoli    |        |       |      |      |      |      |     ||    |(4-nonil- |84852-  |       |      |      |      |      |     ||(24)|fenolo)   |15-3    |0,3    |0,3   |2,0   |2,0   |      |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Ottil-    |        |       |      |      |      |      |     ||    |fenoli (  |        |       |      |      |      |      |     ||    |(4-(1,1', |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |3,3'-     |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |tetrame-  |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     ||    |tilbutil)-|        |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||(25)|fenolo) ) |140-66-9|0,1    |0,01  |bile  |bile  |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |Penta-    |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     ||    |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||(26)|benzene   |608-93-5|0,007  |0,0007|bile  |bile  |      |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Penta-    |        |       |      |      |      |      |     ||    |cloro-    |        |       |      |      |      |      |     ||(27)|fenolo    |87-86-5 |0,4    |0,4   |1     |1     |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Idrocar-  |        |       |      |      |      |      |     ||    |buri poli-|        |       |non   |non   |non   |      |     ||    |ciclici   |        |non ap-|ap-   |ap-   |ap-   |      |     ||    |aroma-    |non ap- |pli-   |pli-  |pli-  |pli-  |      |     ||    |tici (IPA)|plica-  |ca-    |ca-   |ca-   |ca-   |      |     ||(28)|(11)      |bile    |bile   |bile  |bile  |bile  |      |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Benzo(a)- |        |1,7    |1,7   |      |      |      |     ||    |pirene    |50-32-8 |10(-4) |10(-4)|0,27  |0,027 |5     |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
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|    |Benzo(b)- |        |       |Cfr.  |      |      |Cfr.  |     ||    |fluoran-  |        |Cfr.   |nota  |      |      |nota  |     ||    |tene      |205-99-2|nota 11|11    |0,017 |0,017 |11    |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Benzo(k)- |        |       |Cfr.  |      |      |Cfr.  |     ||    |fluoran-  |        |Cfr.   |nota  |      |      |nota  |     ||    |tene      |207-08-9|nota 11|11    |0,017 |0,017 |11    |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Benzo     |        |       |Cfr.  |      |      |Cfr.  |     ||    |(g,h,i)-  |        |Cfr.   |nota  |8,2   |8,2   |nota  |     ||    |perilene  |191-24-2|nota 11|11    |10(-3)|10(-4)|11    |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |Indeno    |        |       |Cfr.  |pli-  |pli-  |Cfr.  |     ||    |(1,2,3-cd)|        |Cfr.   |nota  |ca-   |ca-   |nota  |     ||    |pirene    |193-39-5|nota 11|11    |bile  |bile  |11    |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|(29)|Simazina  |122-34-9|1      |1     |4     |4     |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |Tetra-    |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     ||(29 |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||bis)|etilene(7)|127-18-4|10     |10    |bile  |bile  |      |E    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     ||(29 |Tricloro- |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||ter)|etilene(7)|79-01-6 |10     |10    |bile  |bile  |      |E    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Tributil- |        |       |      |      |      |      |     ||    |stagno    |        |       |      |      |      |      |     ||    |(composti)|        |       |      |      |      |      |     ||    |(tributil-|        |       |      |      |      |      |     ||    |stagno-   |36643-  |       |      |      |      |      |     ||(30)|catione)  |28-4    |0,0002 |0,0002|0,0015|0,0015|      |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     ||    |Tricloro- |12002-  |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||(31)|benzeni   |48-1    |0,4    |0,4   |bile  |bile  |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     ||    |Tricloro- |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||(32)|metano    |67-66-3 |2,5    |2,5   |bile  |bile  |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     ||    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     ||    |Tri-      |1582-   |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||(33)|fluralin  |09-8    |0,03   |0,03  |bile  |bile  |      |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
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|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     ||    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     ||    |          |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     ||    |          |        |1,3    |3,2   |bile  |bile  |      |     ||(34)|Dicofol   |115-32-2|10(-3) |10(-5)|(10)  |(10)  |33    |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Acido     |        |       |      |      |      |      |     ||    |perfluo-  |        |       |      |      |      |      |     ||    |rottan-   |        |       |      |      |      |      |     ||    |solfo-    |        |       |      |      |      |      |     ||    |nico e    |        |       |      |      |      |      |     ||    |suoi sali |1763-   |6,5    |1,3   |      |      |      |     ||(35)|(PFOS)    |23-1    |10(-4) |10(-4)|36    |7,2   |9,1   |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Chinos-   |124495- |       |      |      |      |      |     ||(36)|sifen     |18-7    |0,15   |0,015 |2,7   |0,54  |      |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |Cfr. la |       |      |      |      |      |     ||    |          |nota    |       |      |      |      |      |     ||    |          |10 a    |       |      |      |      |      |     ||    |          |pie' di |       |      |      |      |      |     ||    |          |pagina  |       |      |      |      |Somma |     ||    |          |del-    |       |      |      |      |di    |     ||    |          |l'al-   |       |      |      |      |PCDD+ |     ||    |          |legato  |       |      |      |      |PCDF+P|     ||    |          |X del-  |       |      |      |      |CB-DL |     ||    |          |la di-  |       |      |non   |non   |0,0065|     ||    |Diossine  |ret-    |       |      |ap-   |ap-   |μg.kg |     ||    |e composti|tiva    |       |      |pli-  |pli-  |(-1)  |     ||    |diossina- |2000/   |       |      |ca-   |ca-   |TEQ   |     ||(37)|simili    |60/CE   |       |      |bile  |bile  |(14)  |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |74070-  |       |      |      |      |      |     ||(38)|Aclonifen |46-5    |0,12   |0,012 |0,12  |0,012 |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |42576-  |       |      |      |      |      |     ||(39)|Bifenox   |02-3    |0,012  |0,0012|0,04  |0,004 |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |28159-  |       |      |      |      |      |     ||(40)|Cibutrina |98-0    |0,0025 |0,0025|0,016 |0,016 |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Ciper-    |52315-  |8      |8     |6     |6     |      |     ||(41)|metrina   |07-8    |10(-5) |10(-6)|10(-4)|10(-5)|      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |        |6      |6     |7     |7     |      |     ||(42)|Diclorvos |62-73-7 |10(-4) |10(-5)|10(-4)|10(-5)|      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |          |Cfr. la |       |      |      |      |      |     ||    |          |nota    |       |      |      |      |      |     ||    |          |12 a    |       |      |      |      |      |     ||    |          |pie' di |       |      |      |      |      |     ||    |          |pagina  |       |      |      |      |      |     ||    |          |del-    |       |      |      |      |      |     ||    |          |l'al-   |       |      |      |      |      |     ||    |          |legato  |       |      |      |      |      |     ||    |          |X della |       |      |      |      |      |     ||    |Esabromo- |diret-  |       |      |      |      |      |     ||    |ciclo-    |tiva    |       |      |      |      |      |     |
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|    |dodecano  |2000/   |       |      |      |      |      |     ||(43)|(HBCDD)   |60/CE   |0,0016 |0,0008|0,5   |0,05  |167   |PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|    |Eptacloro |        |       |      |      |      |      |     ||    |ed        |76-44-8/|       |      |      |      |      |     ||    |eptacloro |1024-   |2      |1     |3     |3     |6,7   |     ||(44)|epossido  |57-3    |10(-7) |10(-8)|10(-4)|10(-5)|10(-3)|PP   |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+|(45)|Terbutrina|886-50-0|0,065  |0,0065|0,34  |0,034 |      |P    |+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+      Unita' di misura: [μg/l] per le colonne da (4)  a  (7);  [μg/kg  dipeso umido] per la colonna (8).  Note alla tabella 1/A:   1 - CAS: Chemical Abstracts Service.   2 - Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore  medioannuo (SQA-MA).  Se  non  altrimenti  specificato,  si  applica  allaconcentrazione totale di tutti gli isomeri.   3 - Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi  ei corpi idrici artificiali o fortemente modificati.   4 - Questo parametro rappresenta lo standard di qualita' ambientaleespresso come concentrazione massima  ammissibile  (SQA-CMA).  Quandocompare la dicitura  "non  applicabile"  riferita  agli  SQA-CMA,  siritiene che i valori SQA-MA tutelino dai picchi  di  inquinamento  dibreve termine,  in  scarichi  continui,  perche'  sono  sensibilmenteinferiori ai valori derivati in base alla tossicita' acuta.   5 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri  bromurati"(voce n.  5),  lo  SQA  ambientale  si  riferisce  alla  somma  delleconcentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.   6 - Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA varianoin funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenticinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO³/l, classe 2: da 40 a  <  50mg CaCO³/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO³/l, classe 4:  da  100  <200 mg CaCO³/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO³/l.   7 - Questa sostanza non e'  prioritaria,  ma  e'  uno  degli  altriinquinanti in cui gli  SQA  sono  identici  a  quelli  fissati  dallanormativa applicata prima del 13 gennaio 2009.   8 - Per questo gruppo di sostanze non e'  fornito  alcun  parametroindicativo. Il parametro  o  i  parametri  indicativi  devono  esseredefiniti con il metodo analitico.   9 - Il DDT totale comprende la somma degli  isomeri  1,1,1-tricloro2,2  bis  (p-clorofenil)etano  (numero   CAS   50-29-3;   numero   UE200-024-3),   1,1,1-tricloro-2   (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano(numero CAS  789-02-6;  numero  UE  212-332-5),  1,1-dicloro-2,2  bis(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9;  numero  UE  200-784-6)  e1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS  72-54-8;  numeroUE 200-783-0).   10  -  Per  queste  sostanze  non  sono  disponibili   informazionisufficienti per fissare un SQA-CMA.   11 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policicliciaromatici"  (IPA)  (voce  n.  28),  lo  SQA  per  il   biota   e   ilcorrispondente SQA-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione  dibenzo(a)pirene sulla cui tossicita' sono  basati.  Il  benzo(a)pirenepuo' essere considerato marcatore degli  altri  IPA,  di  conseguenzasolo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per  raffronto  con  loSQA per il biota o il corrispondente SQA-AA in acqua. 
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  12 - Se non altrimenti indicato, lo SQA per il biota e' riferito aipesci. Si puo' monitorare un taxon del biota alternativo  o  un'altramatrice purche' lo SQA applicato garantisca un livello equivalente diprotezione. Per le sostanze numeri 15 (Fluorantene) e  28  (IPA),  loSQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi.  Ai  finidella valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantenee di IPA nel pesce non  e'  opportuno.  Per  la  sostanza  numero  37(Diossine e  composti  diossina-simili),  lo  SQA  per  il  biota  siriferisce al pesce, ai crostacei ed ai molluschi. Fare riferimento alpunto 5.3  dell'allegato  al  regolamento  (UE)  n.  1259/2011  dellaCommissione del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE)  n.1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCBdiossina-simili  e  per  i  PCB  non  diossina-simili  nei   prodottialimentari (Gazzetta Ufficiale n. L 320 del 3 dicembre 2011).   13 - Questi SQA si riferiscono alle  concentrazioni  biodisponibilidelle sostanze.   14 - PCDD: dibenzo-p-diossine  policlorurate;  PCDF:  dibenzofuranipoliclorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati  diossina-simili;  TEQ:equivalenti di tossicita'  conformemente  ai  fattori  di  tossicita'equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanita'.   15 - Le  sostanze  contraddistinte  dalla  lettera  P  e  PP  sono,rispettivamente,  le  sostanze  prioritarie   e   quelle   pericoloseprioritarie individuate ai  sensi  della  direttiva  2008/105/CE  delParlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre  2008,  modificatadalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del12 agosto 2013. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E  sono  lesostanze  incluse  nell'elenco   di   priorita'   individuate   dalle"direttive figlie" della direttiva 76/464/CE.  Tab. 2/A - Standard di qualita' ambientale nei  sedimenti  nei  corpi              idrici marino-costieri e di transizione.     =====================================================================|    NUMERO CAS     |           PARAMETRI           |  SQA-MA(1)(2) |+===================+===============================+===============+|                   |Metalli                        |mg/kg s.s      |+-------------------+-------------------------------+---------------+|7440-43-9          |Cadmio                         |0,3            |+-------------------+-------------------------------+---------------+|7439-97-6          |Mercurio                       |0,3            |+-------------------+-------------------------------+---------------+|7439-92-1          |Piombo                         |30             |+-------------------+-------------------------------+---------------+|                   |Organo metalli                 |μg/kg          |+-------------------+-------------------------------+---------------+|                   |Tributilstagno                 |5              |+-------------------+-------------------------------+---------------+|Policiclici        |Aromatici                      |μg/kg          |+-------------------+-------------------------------+---------------+|120-12-7           |Antracene                      |24             |+-------------------+-------------------------------+---------------+|91-20-3            |Naftalene                      |35             |+-------------------+-------------------------------+---------------+|                   | Pesticidi                     |               |+-------------------+-------------------------------+---------------+|309-00-2           |Aldrin                         |0,2            |+-------------------+-------------------------------+---------------+
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|319-84-6           |Alfa esaclorocicloesano        |0,2            |+-------------------+-------------------------------+---------------+|319-85-7           |Beta esaclorocicloesano        |0,2            |+-------------------+-------------------------------+---------------+|                   |Gamma esaclorocicloesano       |               ||58-89-9            |lindano                        |0,2            |+-------------------+-------------------------------+---------------+|                   |DDT(3)                         |1              |+-------------------+-------------------------------+---------------+|                   |DDD(3)                         |0,8            |+-------------------+-------------------------------+---------------+|                   |DDE(3)                         |1,8            |+-------------------+-------------------------------+---------------+|60-57-1            |Dieldrin                       |0,2            |+-------------------+-------------------------------+---------------+    Note alla tabella 2/A:   (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medioannuo  (SQA-MA).  Se  non  altrimenti  specificato,  lo  standard  diqualita' ambientale si applica alla concentrazione  totale  di  tuttigli isomeri.   (2) In considerazione della complessita' della matrice sedimento e'ammesso, ai fini della classificazione del buono stato  chimico,  unoscostamento pari al 20% del valore riportato in tabella.   (3) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.  Tab. 3/A - Standard di qualita' ambientale nei  sedimenti  nei  corpiidrici marino-costieri e di transizione ai fini della  selezione  dei                 siti per l'analisi della tendenza.       =====================================================================|   NUMERO CAS   |               PARAMETRI               |  SQA-MA  |+================+=======================================+==========+|                |Metalli                                |mg/kg s.s |+----------------+---------------------------------------+----------+|7440-43-9       |Cadmio                                 |   0,3    |+----------------+---------------------------------------+----------+|7439-97-6       |Mercurio (1)                           |   0,3    |+----------------+---------------------------------------+----------+|7439-92-1       |Piombo                                 |    30    |+----------------+---------------------------------------+----------+|                |Organo metalli                         |  µg/kg   |+----------------+---------------------------------------+----------+|                |Tributilstagno                         |    5     |+----------------+---------------------------------------+----------+|                |Policiclici Aromatici (1)              |  µg/kg   |+----------------+---------------------------------------+----------+|50-32-8         |Benzo(a)pirene(1)                      |    30    |+----------------+---------------------------------------+----------+|205-99-2        |Benzo(b)fluorantene(1)                 |    40    |+----------------+---------------------------------------+----------+|207-08-9        |Benzo(k)fluorantene(1)                 |    20    |+----------------+---------------------------------------+----------+
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|191-24-2        |Benzo(g,h,i) perilene(1)               |    55    |+----------------+---------------------------------------+----------+|193-39-5        |Indenopirene(1)                        |    70    |+----------------+---------------------------------------+----------+|120-12-7        |Antracene                              |    24    |+----------------+---------------------------------------+----------+|206-44-0        |Fluorantene (1)                        |   110    |+----------------+---------------------------------------+----------+|91-20-3         |Naftalene                              |    35    |+----------------+---------------------------------------+----------+|                |Pesticidi                              |          |+----------------+---------------------------------------+----------+|309-00-2        |Aldrin                                 |   0,2    |+----------------+---------------------------------------+----------+|319-84-6        |Alfa esaclorocicloesano                |   0,2    |+----------------+---------------------------------------+----------+|319-85-7        |Beta esaclorocicloesano                |   0,2    |+----------------+---------------------------------------+----------+|58-89-9         |Gamma esaclorocicloesano lindano       |   0,2    |+----------------+---------------------------------------+----------+|                |DDT(2)                                 |    1     |+----------------+---------------------------------------+----------+|                |DDD(2)                                 |   0,8    |+----------------+---------------------------------------+----------+|                |DDE(2)                                 |   1,8    |+----------------+---------------------------------------+----------+|60-57-1         |Dieldrin                               |   0,2    |+----------------+---------------------------------------+----------+|118-74-1        |Esaclorobenzene(1)                     |   0,4    |+----------------+---------------------------------------+----------+|                |PCB e Diossine(1)                      |          |+----------------+---------------------------------------+----------+|                |Sommat. T.E. PCDD,PCDF (3) (Diossine e |          ||                |Furani) e PCB diossina simili          | 2 X 10-3 |+----------------+---------------------------------------+----------+      Note alla tabella 3/A:   (1) Sostanze per cui e' definito uno SQA per il biota in tab. 1/A.   (2) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.   (3) Elenco congeneri e relativi Fattori di  tossicita'  equivalenti(EPA, 1989) e elenco congeneri PCB diossina simili (WHO, 2005):           ===========================================================     |      Congenere Policlorodibenzofurani       |   I-TEF   |     +=============================================+===========+     |                2,3,7,8 T4CDD                |     1     |     +---------------------------------------------+-----------+     |               1,2,3,7,8 P5CDD               |    0,5    |     +---------------------------------------------+-----------+     |              1,2,3,4,7,8 H6CDD              |    0,1    |     +---------------------------------------------+-----------+     |              1,2,3,6,7,8 H6CDD              |    0,1    |     +---------------------------------------------+-----------+
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     |              1,2,3,7,8,9 H6CDD              |    0,1    |     +---------------------------------------------+-----------+     |             1,2,3,4,6,7,8 H7CDD             |   0,01    |     +---------------------------------------------+-----------+     |                    OCDD                     |   0,001   |     +---------------------------------------------+-----------+     |           Policlorodibenzofurani            |           |     +---------------------------------------------+-----------+     |                2,3,7,8 T4CDF                |    0,1    |     +---------------------------------------------+-----------+     |               1,2,3,7,8 P5CDF               |   0,05    |     +---------------------------------------------+-----------+     |               2,3,4,7,8 P5CDF               |    0,5    |     +---------------------------------------------+-----------+     |              1,2,3,4,7,8 H6CDF              |    0,1    |     +---------------------------------------------+-----------+     |              1,2,3,6,7,8 H6CDF              |    0,1    |     +---------------------------------------------+-----------+     |              1,2,3,7,8,9 H6CDF              |    0,1    |     +---------------------------------------------+-----------+     |              2,3,4,6,7,8 H6CDF              |    0,1    |     +---------------------------------------------+-----------+     |             1,2,3,4,6,7,8 H7CDF             |   0,01    |     +---------------------------------------------+-----------+     |             1,2,3,4,7,8,9 H7CDF             |   0,01    |     +---------------------------------------------+-----------+     |                    OCDF                     |   0,001   |     +---------------------------------------------+-----------+                          =====================================                |   Congenere PCB   |               |                |  Diossina simili  |    WHO TEF    |                +===================+===============+                |      PCB 77       |    0,0001     |                +-------------------+---------------+                |      PCB 81       |    0,0003     |                +-------------------+---------------+                |      PCB 126      |      0,1      |                +-------------------+---------------+                |      PCB 169      |     0,03      |                +-------------------+---------------+                |      PCB 105      |    0,00003    |                +-------------------+---------------+                |      PCB 114      |    0,00003    |                +-------------------+---------------+                |      PCB 118      |    0,00003    |                +-------------------+---------------+                |      PCB 123      |    0,00003    |                +-------------------+---------------+                |      PCB 156      |    0,00003    |                +-------------------+---------------+                |      PCB 157      |    0,00003    |                +-------------------+---------------+                |      PCB 167      |    0,00003    |
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                +-------------------+---------------+                |      PCB 170      |    0,00003    |                +-------------------+---------------+                |      PCB 189      |    0,00003    |                +-------------------+---------------+      A.2.6.1 PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 OTTOBRE 2015, N. 172  A.2.7. Standard di qualita'  ambientale  nella  colonna  d'acqua  peralcune delle sostanze non appartenenti all'elenco di priorita'  Nella tabella 1/B sono definiti standard di qualita'  ambientale  peralcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui  all'Allegato8 del presente decreto legislativo. La selezione  delle  sostanze  damonitorare e' riportata ai  punti  A.3.2.5  e  A.3.3.4  del  presenteAllegato.                                Tab. 1/B.     =====================================================================|   |    CAS     |         Sostanza          |   SQA-MA(1) (μg/l)   |+===+============+===========================+============+=========+|   |            |                           |            |  Altre  ||   |            |                           |Acque super-|acque di ||   |            |                           |  ficiali   | super-  ||   |            |                           | interne(2) |ficie(3) |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|1  |7440-38-2   |Arsenico                   |     10     |    5    |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|2  |2642-71-9   |Azinfos etile              |    0,01    |  0,01   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|3  |86-50-0     |Azinfos metile             |    0,01    |  0,01   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|4  |25057-89-0  |Bentazone                  |    0,5     |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|5  |95-51-2     |2-Cloroanilina             |     1      |   0,3   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|6  |108-42-9    |3-Cloroanilina             |     2      |   0,6   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|7  |106-47-8    |4-Cloroanilina             |     1      |   0,3   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|8  |108-90-7    |Clorobenzene               |     3      |   0,3   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|9  |95-57-8     |2-Clorofenolo              |     4      |    1    |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|10 |108-43-0    |3-Clorofenolo              |     2      |   0,5   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|11 |106-48-9    |4-Clorofenolo              |     2      |   0,5   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|12 |88-73-3     |1-Cloro-2-nitrobenzene     |     1      |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|13 |121-73-3    |1-Cloro-3-nitrobenzene     |     1      |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|14 |100-00-5    |1-Cloro-4-nitrobenzene     |     1      |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+
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|15 |-           |Cloronitrotolueni(4)       |     1      |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|16 |95-49-8     |2-Clorotoluene             |     1      |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|17 |108-41-8    |3-Clorotoluene             |     1      |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|18 |106-43-4    |4-Clorotoluene             |     1      |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|19 |74440-47-3  |Cromo totale               |     7      |    4    |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|20 |94-75-7     |2,4 D                      |    0,5     |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|21 |298-03-3    |Demeton                    |    0,1     |   0,1   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|22 |95-76-1     |3,4-Dicloroanilina         |    0,5     |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|23 |95-50-1     |1,2 Diclorobenzene         |     2      |   0,5   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|24 |541-73-1    |1,3 Diclorobenzene         |     2      |   0,5   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|25 |106-46-7    |1,4 Diclorobenzene         |     2      |   0,5   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|26 |120-83-2    |2,4-Diclorofenolo          |     1      |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|27 |60-51-5     |Dimetoato                  |    0,5     |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|28 |122-14-5    |Fenitrotion                |    0,01    |  0,01   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|29 |55-38-9     |Fention                    |    0,01    |  0,01   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|30 |330-55-2    |Linuron                    |    0,5     |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|31 |121-75-5    |Malation                   |    0,01    |  0,01   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|32 |94-74-6     |MCPA                       |    0,5     |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|33 |93-65-2     |Mecoprop                   |    0,5     |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|34 |10265-92-6  |Metamidofos                |    0,5     |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|35 |7786-34-7   |Mevinfos                   |    0,01    |  0,01   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|36 |1113-02-6   |Ometoato                   |    0,5     |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|37 |301-12-2    |Ossidemeton-metile         |    0,5     |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|38 |56-38-2     |Paration etile             |    0,01    |  0,01   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|39 |298-00-0    |Paration metile            |    0,01    |  0,01   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|40 |93-76-5     |2,4,5 T                    |    0,5     |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|41 |108-88-3    |Toluene                    |     5      |    1    |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|42 |71-55-6     |1,1,1 Tricloroetano        |     10     |    2    |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|43 |95-95-4     |2,4,5-Triclorofenolo       |     1      |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+
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|44 |88-06-2     |2,4,6-Triclorofenolo       |     1      |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|   |            |Terbutilazina (incluso     |            |         ||45 |5915-41-3   |metabolita)                |    0,5     |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|46 |-           |Composti del Trifenilstagno|   0,0002   | 0,0002  |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|47 |1330-20-7   |Xileni(5)                  |     5      |    1    |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|48 |            |Pesticidi singoli(6)       |    0,1     |   0,1   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|49 |            |Pesticidi totali(7)        |     1      |    1    |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|   |            |Acido perfluorobutanoico   |            |         ||50 |375-22-4    |(PFBA) (8)                 |     7      |   1,4   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|   |            |Acido perfluoropentanoico  |            |         ||51 |2706-90-3   |(PFPeA) (8)                |     3      |   0,6   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|   |            |Acido perfluoroesanoico    |            |         ||52 |307-24-4    |(PFHxA) (8)                |     1      |   0,2   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|   |            |Acido                      |            |         ||   |            |perfluorobutansolfonico    |            |         ||53 |375-73-5    |(PFBS) (8)                 |     3      |   0,6   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+|   |            |Acido perfluoroottanoico   |            |         ||54 |335-67-1    |(PFOA) (8)                 |    0,1     |  0,02   |+---+------------+---------------------------+------------+---------+    Note alla tabella 1/B:   (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medioannuo (SQA-MA).   (2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi  ei corpi idrici artificiali o fortemente modificati.   (3)  Per  altre  acque  di  superficie  si   intendono   le   acquemarino-costiere e le acque di transizione.   (4) Cloronitrotolueni: lo standard e' riferito al singolo isomero.   (5) Xileni: lo standard di qualita' si riferisce  ad  ogni  singoloisomero (orto-, meta- e para-xilene).   (6) Per tutti  i  singoli  pesticidi  (inclusi  i  metaboliti)  nonpresenti in questa tabella si applica il valore  cautelativo  di  0,1µg/l. Tale valore, per le singole sostanze, potra' essere  modificatosulla  base  di  studi  di  letteratura   scientifica   nazionale   einternazionale che ne giustifichino una variazione.   (7) Per i pesticidi totali (la somma di tutti i  singoli  pesticidiindividuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi imetaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore  di  1μg/l, fatta  eccezione  per  le  risorse  idriche  destinate  ad  usopotabile, per le quali si applica il valore di 0,5 μg/l.   (8) Per le sostanze perfluorurate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicatii relativi  SQA  con  effetto  dal  22  dicembre  2018,  al  fine  diconcorrere al conseguimento di un buono stato ecologico entro  il  22dicembre 2027 ed impedire il  deterioramento  dello  stato  ecologicorelativamente a tali sostanze. Le Autorita' di bacino, le  regioni  ele province autonome elaborano, a tal  fine,  entro  il  22  dicembre2018, un programma  di  monitoraggio  supplementare  e  un  programma

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

468 di 870 01/08/17, 13:57



preliminare di misure relative a tali sostanze e  li  trasmettono  alMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  edal SINTAI per il successivo  inoltro  alla  Commissione  europea.  LeAutorita' di bacino, le regioni e  le  province  autonome  elaborano,entro il 22 dicembre 2021, un  programma  di  misure  definitivo,  aisensi dell'articolo 116, che e' attuato e reso operativo entro e  nonoltre il 22 dicembre 2024. Qualora, invece, gli esiti di  monitoraggipregressi, anche condotti a scopo di studio, abbiano gia' evidenziatola presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA  dicui alla tabella 1/B,  le  Autorita'  di  bacino,  le  regioni  e  leprovince autonome elaborano e riportano nei piani di gestione,  entroil 22 dicembre 2015, i programmi  di  monitoraggio  ed  un  programmapreliminare  di  misure  relative  a  tali  sostanze,  immediatamenteoperativi.  A.2.7.1 - Standard di qualita' ambientale  per  altre  sostanze,  nonappartenenti all'elenco di  priorita',  nei  sedimenti  per  i  corpiidrici marino-costieri e di transizione.   Nella tabella 3/B sono riportati standard  di  qualita'  ambientaleper la matrice  sedimenti  per  alcune  sostanze  diverse  da  quelledell'elenco  di  priorita',  appartenenti  alle   famiglie   di   cuiall'allegato 8. Tali standard di qualita' ambientale  possono  essereutilizzati al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi  utiliper il monitoraggio di indagine.  Tabella 3/B:       =====================================================================|     NUMERO CAS      |       |    PARAMETRI     |    SQA-MA(1)     |+=====================+=======+==================+==================+|                     |       |Metalli           |    mg/kg s.s     |+---------------------+-------+------------------+------------------+|7440-38-2            |       |Arsenico          |        12        |+---------------------+-------+------------------+------------------+|7440-47-3            |       |Cromo totale      |        50        |+---------------------+-------+------------------+------------------+|                     |       |Cromo VI          |        2         |+---------------------+-------+------------------+------------------+|                     |       |PCB               |    µg/kg s.s.    |+---------------------+-------+------------------+------------------+|                     |       |PCB totali (2)    |        8         |+---------------------+-------+------------------+------------------+     Note alla tabella 3/B:   (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medioannuo (SQA-MA).   (2) PCB  totali,  lo  standard  e'  riferito  alla  sommatoria  deiseguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB  118,PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180.  A.2.8. Applicazione degli standard  di  qualita'  ambientale  per  lavalutazione dello stato chimico ed ecologico  1 SQA-MA (standard di qualita' ambientale-media annua):  rappresenta,
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ai fini della classificazione del buono stato chimico  ed  ecologico,la concentrazione da rispettare. Il valore viene calcolato sulla basedella media aritmetica delle concentrazioni rilevate nei diversi mesidell'anno. 2 SQA-CMA (standard  di  qualita'  ambientale-massima  concentrazioneammissibile): rappresenta la concentrazione da non  superare  mai  inciascun sito di monitoraggio. 3 Per quanto riguarda le  acque  territoriali  si  effettua  solo  lavalutazione dello stato chimico. Pertanto le  sostanze  riportate  intabella 1/A sono monitorate qualora vengano scaricate e/o  rilasciatee/o immesse in queste acque a seguito di attivita' antropiche (ad es.piattaforme  offshore)  o  a  seguito  di  sversamenti   causati   daincidenti. 4 Gli standard di qualita' ambientale  (SQA)  nella  colonna  d'acquasono  espressi  sotto  forma  di  concentrazioni  totali  nell'interocampione d'acqua. Per  i  metalli  invece  l'SQA  si  riferisce  allaconcentrazione disciolta, cioe' alla fase disciolta di un campione diacqua ottenuto per filtrazione con un  filtro  da  0,45  µm  o  altropretrattamento equivalente. 5 Nel caso delle acque interne superficiali le  Autorita'  Competentinel valutare i risultati del monitoraggio  possono  tener  conto  deiseguenti fattori: pH, durezza e altri  parametri  chimico-fisici  cheincidono sulla biodisponibilita' dei metalli. 6 Nei sedimenti  ricadenti  in  Regioni  geochimiche  che  presentanolivelli di fondo naturali, dimostrati scientificamente,  dei  metallisuperiori agli SQA di cui alle tabelle 2/A e 3/B, questi ultimi  sonosostituiti dalle concentrazioni del fondo naturale. Le evidenze dellapresenza di livello di  fondo  naturali  per  determinati  inquinantiinorganici sono riportate nei piani di gestione  e  di  tutela  delleacque. 7 Nelle acque in cui e' dimostrata scientificamente  la  presenza  dimetalli in concentrazioni  di  fondo  naturali  superiori  ai  limitifissati nelle tabelle 1/A e 1/B, tali livelli di fondo  costituisconogli standard da rispettare. Le evidenze della presenza di livello  difondo naturali per determinati inquinanti inorganici  sono  riportatenei piani di gestione e di tutela delle acque. 8  Il  limite  di  rivelabilita'  e'  definito  come  la  piu'  bassaconcentrazione di un analita nel campione di prova  che  puo'  esseredistinta in modo  statisticamente  significativo  dallo  zero  o  dalbianco. Il limite di rivelabilita' e' numericamente uguale alla sommadi  3  volte  lo  scarto  tipo  del  segnale  ottenuto   dal   bianco(concentrazione media calcolata su un numero  di  misure  di  bianchiindipendenti > 10) del segnale del bianco). 9 Il limite  di  quantificazione  e'  definito  come  la  piu'  bassaconcentrazione di un analita che  puo'  essere  determinato  in  modoquantitativo  con  una   determinata   incertezza.   Il   limite   diquantificazione e' definito come 3 volte il limite di rivelabilita'. 10 Incertezza di misura: e' il parametro associato  al  risultato  diuna misura che caratterizza la dispersione  dei  valori  che  possonoessere attribuiti al parametro. 11 Il risultato e' sempre espresso  indicando  lo  stesso  numero  didecimali usato nella formulazione dello standard. 12 I criteri minimi di prestazione per  tutti  i  metodi  di  analisiapplicati sono basati su un'incertezza di misura del 50% o  inferiore(k=2) stimata ad un livello pari al valore degli standard di qualita'ambientali e su di un limite di quantificazione uguale o inferiore al30% dello standard di qualita' ambientale. 13   Ai   fini   dell'elaborazione   della   media   per   gli   SQA,
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nell'eventualita' che un risultato analitico sia inferiore al  limitedi  quantificazione  della  metodica   analitica   utilizzata   vieneutilizzato il 50% del valore del limite di quantificazione . 14 Il punto 13 non si applica alle sommatorie di sostanze, inclusi  iloro metaboliti e prodotti di reazione o degradazione. In questi casii risultati inferiori al  limite  di  quantificazione  delle  singolesostanze sono considerati zero. 15 Nel caso in cui il 90% dei  risultati  analitici  siano  sotto  illimite di quantificazione non e' effettuata la media dei  valori;  ilrisultato e' riportato come "minore del limite di quantificazione". 16 I metodi analitici da utilizzare per la  determinazione  dei  varianaliti  previsti  nelle  tabelle   del   presente   Allegato   fannoriferimento alle migliori tecniche disponibili a  costi  sostenibili.Tali  metodi  sono  tratti  da  raccolte  di  metodi   standardizzatipubblicati a livello nazionale o a livello internazionale e  validatiin accordo con la norma UNI/ ISO/ EN 17025. 17 Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistonometodiche   analitiche   standardizzate   a   livello   nazionale   einternazionale, si applicano le migliori tecniche disponibili a costisostenibili  I  metodi  utilizzati,  basati   su   queste   tecniche,presentano prestazioni minime pari a quelle  elencate  nel  punto  12validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025. 18 I risultati delle attivita'  di  monitoraggio  pregresse,  per  lesostanze inquinanti di cui al punto  17,  sono  utilizzati  a  titoloconoscitivo in attesa della definizione di protocolli analitici,  chesaranno  resi  disponibili   da   CNR-IRSA,   ISPRA   e   ISS.   Finoall'adeguamento di tali metodi, lo  standard  si  identifica  con  illimite di quantificazione dei metodi  utilizzati  che  rispondono  airiportati al punto 17.                                                                  (85)  A.3.  Monitoraggio  dello  stato  ecologico  e  chimico  delle  acquesuperficiali  A.3.1. Parte generale  A.3.1.1. Tipi di monitoraggio Il monitoraggio si articola in 1. sorveglianza 2. operativo 3. indagine Le Regioni sentite le Autorita' di  bacino  nell'ambito  del  proprioterritorio definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza eun programma di monitoraggio operativo. I programmi di monitoraggio  hanno  valenza  sessennale  al  fine  dicontribuire alla predisposizione dei piani di gestione e dei piani ditutela delle acque. Il primo  periodo  sessennale  e'  2010-2015.  Ilprogramma di monitoraggio operativo puo' essere  comunque  modificatosulla base delle informazioni ottenute dalla caratterizzazione di cuiall'Allegato 3 del presente decreto legislativo. Resta fermo  che  ilprimo monitoraggio di sorveglianza e quello operativo sono effettuatinel periodo 2008-2009. I risultati dei  monitoraggi  sono  utilizzatiper la stesura dei piani di gestione,  da  predisporre  conformementealle  specifiche  disposizioni   della   Direttiva   2000/60/CE   delParlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e anche  sullabase dei Piani di tutela regionali, adeguati alla normativa vigente. In taluni casi puo' essere necessario istituire  anche  programmi  dimonitoraggio d'indagine. I programmi  di  monitoraggio  per  le  aree
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protette di cui all'articolo 117 e all'Allegato 9  alla  parte  terzadel presente decreto legislativo,  definiti  ai  sensi  del  presenteAllegato, si integrano con quelli gia' in essere in attuazione  dellerelative direttive. Le  Regioni  forniscono  una  o  piu'  mappe  indicanti  la  rete  dimonitoraggio di sorveglianza e operativa. Le mappe  con  le  reti  dimonitoraggio sono parte integrante del piano di gestione e del  pianodi tutela delle acque. La  scelta  del  programma  di  monitoraggio,  che  comprende   anchel'individuazione dei siti, si basa sulla valutazione del  rischio  dicui all'Allegato  3,  punto  1.1,  sezione  C  del  presente  decretolegislativo; e' soggetta a modifiche  e  aggiornamenti,  al  fine  ditenere  conto  delle  variazioni  dello  stato  dei   corpi   idrici.Rimangono, invece, fissi i siti della rete nucleo  di  cui  al  puntoA.3.2.4 del presente Allegato che sono sottoposti a  un  monitoraggiodi sorveglianza con le modalita' di cui al medesimo punto A.3.2.4.  A.3.1.2. Obiettivi del monitoraggio L'obiettivo  del  monitoraggio  e'  quello  di  stabilire  un  quadrogenerale coerente ed esauriente dello stato ecologico e chimico delleacque all'interno di ciascun bacino idrografico ivi comprese le acquemarino-costiere assegnate al distretto idrografico in cui  ricade  ilmedesimo bacino idrografico e permettere la classificazione di  tuttii corpi idrici superficiali, "individuati" ai sensi dell'Allegato  3,punto 1.1, sezione B del  presente  decreto  legislativo,  in  cinqueclassi. Le autorita' competenti nel  definire  i  programmi  di  monitoraggioassicurano all'interno di ciascun bacino idrografico: - la scelta  dei  corpi  idrici  da  sottoporre  al  monitoraggio  disorveglianza e/o operativo in relazione alle  diverse  finalita'  deidue tipi di controllo; - l'individuazione di siti di monitoraggio in numero  sufficiente  edin posizione adeguata per la  valutazione  dello  stato  ecologico  echimico,  tenendo  conto  ai  fini  dello   stato   ecologico   delleindicazioni minime riportate nei protocolli di campionamento. In particolari corpi idrici  per  alcuni  elementi  di  qualita'  congrande variabilita' naturale o a causa di pressioni antropiche,  puo'essere necessario un monitoraggio piu' intensivo (per numero di  sitie frequenze di campionamento) al fine  di  ottenere  livelli  alti  ocomunque sufficienti di attendibilita' e precisione nella valutazionedello stato di un corpo idrico. Per la categoria "Acque di Transizione", per il primo anno dall'avviodel monitoraggio, e' consentito di procedere  in  deroga  rispetto  aquanto    previsto    nel     protocollo     ICRAM,     relativamenteall'individuazione degli habitat  da  monitorare  ed  al  conseguenteposizionamento dei siti di misura. In questo caso, nel primo anno il monitoraggio e'  comunque  condottoin conformita' alle disposizioni del presente decreto  legislativo  evolto   a   raccogliere   gli    elementi    conoscitivi    necessariall'individuazione degli  habitat  per  l'adeguamento  dei  piani  dimonitoraggio negli anni successivi .  A.3.1.3. Progettazione del monitoraggio e valutazione del rischio Sulla base di quanto disposto nell'Allegato  3  al  presente  decretolegislativo nella sezione relativa  alle  pressioni  e  agli  impatti(punto 1.1 sezione C), i corpi idrici sono  assegnati  ad  una  dellecategorie di rischio ivi elencate.  
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Tab. 3.1. Categorie del rischio     --------------------------------------------------------------------- Categoria del rischio      Definizione---------------------------------------------------------------------          a                 Corpi idrici a rischio          b                 Corpi idrici probabilmente a rischio                            (in  base  ai  dati  disponibili  non                            e' possibile assegnare la categoria di                            rischio sono pertanto necessarie                            ulteriori informazioni)          c                 Corpi idrici non a rischio---------------------------------------------------------------------    Il monitoraggio  di  sorveglianza  e'  realizzato  nei  corpi  idricirappresentativi per ciascun bacino  idrografico,  e  fondamentalmenteappartenenti alle categorie "b" e "c" salvo le eccezioni di  siti  incorpi idrici a rischio importanti per la valutazione delle variazionia lungo termine  risultanti  da  una  diffusa  attivita'  di  origineantropica o  particolarmente  significativi  su  scala  di  bacino  oladdove le Regioni ritengano opportuno effettuarlo, sulla base  dellepeculiarita' del proprio territorio. La priorita' dell'attuazione  del  monitoraggio  di  sorveglianza  e'rivolta a quelli di categoria "b" al fine  di  stabilire  l'effettivacondizione  di  rischio.  Il  monitoraggio  operativo   e',   invece,programmato per tutti i  corpi  idrici  a  rischio  rientranti  nellacategoria "a". Come riportato nella sezione C del  punto  1.1  dell'Allegato  3  delpresente decreto legislativo, tra i corpi idrici  a  rischio  possonoessere inclusi anche corpi idrici che, a causa dell'importanza  dellepressioni in essi incidenti,  sono  a  rischio  per  il  mantenimentodell'obiettivo buono.  A.3.2. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza  A.3.2.1. Obiettivi Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato per : * integrare e convalidare i risultati  dell'analisi  dell'impatto  dicui alla sezione C del punto 1.1 dell'Allegato 3 del presente decretolegislativo; * la progettazione efficace ed  effettiva  dei  futuri  programmi  dimonitoraggio; * la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale(rete nucleo); * la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti  da  unadiffusa attivita' di origine antropica (rete nucleo); * tenere sotto osservazione l'evoluzione dello  stato  ecologico  deisiti di riferimento; * classificare i corpi idrici. I risultati di  tale  monitoraggio  sono  riesaminati  e  utilizzati,insieme ai risultati dell'analisi dell'impatto di cui all'Allegato  3del presente  decreto  legislativo,  per  stabilire  i  programmi  dimonitoraggio successivi. Il monitoraggio di sorveglianza e' effettuato per almeno un anno ognisei anni (arco temporale di validita' di un piano di gestione).  
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A.3.2.2. Selezione dei corpi idrici e dei siti di monitoraggio Il  monitoraggio  di  sorveglianza  e'  realizzato   su   un   numerosufficiente e, comunque, rappresentativo di corpi idrici al  fine  difornire una valutazione dello stato complessivo  di  tutte  le  acquesuperficiali di ciascun bacino e  sotto-bacino  idrografico  compresonel distretto idrografico. Nel  selezionare  i  corpi  idrici  rappresentativi,   le   Autorita'competenti, assicurano che il monitoraggio sia effettuato in modo  darispettare gli obiettivi specificati al punto  A.3.2.1  del  presenteAllegato comprendendo anche i seguenti siti: * nei  quali  la  proporzione  del  flusso  idrico  e'  significativanell'ambito dell'intero bacino idrografico; * a chiusura di bacino e dei principali sottobacini; * nei quali il volume d'acqua presente e'  significativo  nell'ambitodel bacino idrografico, compresi i grandi laghi e laghi artificiali; *  in  corpi  idrici  significativi  che  attraversano  la  frontieraitaliana con altri Stati membri; * identificati nel quadro della decisione 77/795/CEE sullo scambio diinformazioni; *  necessari  per  valutare  la  quantita'  d'inquinanti   trasferitiattraverso  le  frontiere  italiane  con   altri   Stati   membri   enell'ambiente marino; * identificati per la definizione delle condizioni di riferimento; * di interesse locale.  A.3.2.3. Monitoraggio e validazione dell'analisi di rischio Qualora  la  valutazione   del   rischio,   effettuata   sulla   basedell'attivita' conoscitiva pregressa, abbia una bassa  attendibilita'(es. per insufficienza dei dati di monitoraggio  pregressi,  mancanzadi dati esaustivi sulle pressioni esistenti e dei relativi  impatti),il primo monitoraggio  di  sorveglianza  puo'  essere  esteso  ad  unmaggior numero di siti e corpi idrici, rispetto  a  quelli  necessarinei successivi programmi di sorveglianza. Contestualmente, al  fine  di  completare  il  processo  dell'analisipuntuale delle pressioni e degli impatti, viene  effettuata,  secondole modalita' riportate nell'Allegato 3, punto 1.1  ,  sezione  C  delpresente decreto  legislativo,  un'indagine  integrativa  dettagliatadelle attivita' antropiche insistenti sul corpo idrico ed  un'analisidella loro incidenza sulla qualita'  dello  stesso  per  ottenere  leinformazioni necessarie per l'assegnazione definitiva della classe dirischio. I corpi  idrici  che  a  seguito  della  suddetta  attivita'  vengonoidentificati come a  rischio  sono  inseriti  nell'elenco  dei  corpiidrici gia' identificati come a rischio e come tali  assoggettati  alprogramma di monitoraggio operativo.  A.3.2.4. Valutazione delle variazioni a lungo termine  in  condizioninaturali o risultanti da una diffusa attivita' antropica: definizionedella rete nucleo Il monitoraggio di sorveglianza e'  finalizzato  altresi'  a  fornirevalutazioni delle variazioni a lungo termine dovute  sia  a  fenomeninaturali sia a una diffusa attivita' antropica. Per rispondere agli obiettivi, di cui al punto A.3.2.1  del  presenteAllegato, di valutare le variazioni sia naturali sia antropogeniche alungo  termine,  e'  selezionato  un  sottoinsieme  di  punti   fissidenominato rete nucleo. Per  le  variazioni  a  lungo  termine  di  origine   naturale   sonoconsiderati, ove esistenti, i corpi idrici identificati come siti  di
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riferimento di cui al punto 1.1.1 dell'Allegato 3 al presente decretolegislativo, in numero sufficiente per lo studio delle  variazioni  alungo termine per  ciascun  bacino  idrografico,  tenendo  conto  deidiversi tipi di corpo idrico presenti. Qualora, per determinati  tipied elementi biologici relativi non esistano siti di riferimento o nonsiano in numero sufficiente per una corretta analisi a lungo termine,si considerano in sostituzione siti in stato buono. La valutazione delle variazioni a lungo  termine  risultanti  da  unadiffusa attivita' di origine antropica richiede la  scelta  di  corpiidrici e, nel loro ambito, di siti rappresentativi di tale  attivita'per la determinazione o la conferma dell'impatto. Il monitoraggio di sorveglianza nei siti  della  rete  nucleo  ha  unciclo piu' breve e  piu'  precisamente  triennale  con  frequenze  dicampionamento di cui alle tabelle 3.6 e 3.7 del presente Allegato. I primi risultati del monitoraggio di sorveglianza  effettuato  nellarete nucleo costituiscono il livello di riferimento per  la  verificadelle variazioni nel tempo. Rispetto a tale  livello  di  riferimentosono valutati la graduale riduzione  dell'inquinamento  da  parte  disostanze dell'elenco di priorita' (indicate al punto A.2.6)  e  dellealtre sostanze inquinanti di cui all'Allegato 8 del presente  decretolegislativo,  nonche'  i  risultati  dell'arresto  e  della  gradualeeliminazione delle emissioni  e  perdite  delle  sostanze  pericoloseprioritarie.  A.3.2.5. Selezione degli elementi di qualita' Nel monitoraggio di sorveglianza per la valutazione e classificazionedello stato ecologico sono monitorati, almeno per un  periodo  di  unanno, i parametri  indicativi  di  tutti  gli  elementi  di  qualita'biologici idromorfologici, fisico-chimici di cui  al  punto  A.1  delpresente Allegato (fatto salve le eccezioni previste al punto  A.3.5)e le altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato  8del presente decreto legislativo. In riferimento a queste  ultime  ilmonitoraggio e' obbligatorio qualora siano scaricate  e/o  rilasciatee/o immesse e/o gia' rilevate in quantita' significativa  nel  bacinoidrografico o sottobacino. Per quantita' significativa si intende  laquantita'  di  sostanza  inquinante  che  potrebbe  compromettere  ilraggiungimento di uno  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  77  eseguenti del presente decreto legislativo; ad esempio uno scarico  siconsidera significativo qualora abbia impattato un'area protetta o hacausato superamenti di qualsiasi standard di cui al punto  A.2.7  delpresente Allegato o ha causato effetti tossici sull'ecosistema. La selezione delle sostanze chimiche da controllare  nell'ambito  delmonitoraggio di  sorveglianza  si  basa  sulle  conoscenze  acquisiteattraverso l'analisi delle pressioni  e  degli  impatti.  Inoltre  laselezione e' guidata anche  da  informazioni  sullo  stato  ecologicoladdove   risultino   effetti   tossici   o   evidenze   di   effettiecotossicologici.  Quest'ultima  ipotesi  consente  di   identificarequelle situazioni in cui vengono  introdotti  nell'ambiente  prodottichimici non evidenziati dall'analisi degli impatti e per i  quali  e'pertanto necessario un  monitoraggio  d'indagine.  Anche  i  dati  dimonitoraggio pregressi costituiscono un  supporto  per  la  selezionedelle sostanze chimiche da monitorare. Per quanto riguarda invece la  valutazione  e  classificazione  dellostato chimico sono da monitorare le sostanze dell'elenco di priorita'di cui al punto A.2.6 del presente Allegato per le quali a seguito diun'analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata  per  ciascunasingola sostanza dell'elenco di priorita', risultano attivita' che necomportano  scarichi,  emissioni,  rilasci  e  perdite   nel   bacino
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idrografico o sottobacino. Nell'analisi delle attivita'  antropiche  che  possono  provocare  lapresenza  nelle  acque  di  sostanze  dell'elenco  di  priorita',  e'necessario tener conto non solo delle attivita' in essere ma anche diquelle pregresse. La selezione delle sostanze chimiche e'  supportatada documentazione tecnica  relativa  all'analisi  delle  pressioni  edegli impatti, che costituisce  parte  integrante  del  programma  dimonitoraggio da inserire nei piani di gestione e nei piani di  tuteladelle acque.  Qualora  non  vi  siano  informazioni  sufficienti  pereffettuare una valida e chiara selezione delle  sostanze  dell'elencodi priorita', a fini precauzionali e di indagine, sono da  monitoraretutte le sostanze di cui non si possa escludere a priori la  presenzanel bacino o sottobacino.  A.3.2.6. Monitoraggio di sorveglianza stratificato Nel   monitoraggio   di   sorveglianza   non   sono   da   monitorarenecessariamente nello stesso anno tutti i corpi  idrici  selezionati.Il programma di sorveglianza puo', pertanto, prevedere  che  i  corpiidrici siano monitorati anche in  anni  diversi,  con  un  intervallotemporale preferibilmente non  superiore  a  3  anni,  nell'arco  delperiodo di validita' del piano di gestione  e  del  piano  di  tuteladelle  acque.  In  tal  caso,  nei  diversi  anni  e'  consentito  unmonitoraggio stratificato effettuando il controllo a sottoinsiemi  dicorpi idrici, identificati  sulla  base  di  criteri  geografici  (adesempio corpi idrici di un intero bacino  o  sottobacino).  Comunque,tutti i corpi idrici inclusi nel programma di  sorveglianza  sono  damonitorare in tempo utile, per consentire la verifica  dell'obiettivoambientale e la predisposizione del nuovo Piano di gestione. Il monitoraggio stratificato puo' essere applicato  a  decorrere  dal2010.  A.3.3. Monitoraggio operativo delle acque superficiali  A.3.3.1. Obiettivi Il monitoraggio operativo e' realizzato per: * stabilire lo stato dei corpi idrici identificati "a rischio" di nonsoddisfare gli obiettivi ambientali dell'articolo 77 e  seguenti  delpresente decreto legislativo; * valutare qualsiasi variazione dello  stato  di  tali  corpi  idricirisultante dai programmi di misure; * classificare i corpi idrici  A.3.3.2. Selezione dei corpi idrici Il monitoraggio operativo e' effettuato per tutti i corpi idrici: * che sono stati  classificati  a  rischio  di  non  raggiungere  gliobiettivi ambientali sulla base dell'analisi delle pressioni e  degliimpatti e/o dei risultati del monitoraggio  di  sorveglianza  e/o  daprecedenti campagne di monitoraggio; * nei quali sono scaricate e/o immesse e/o rilasciate e/o presenti lesostanze riportate nell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 delpresente Allegato. Ove tecnicamente possibile e'  consentito  raggruppare  corpi  idricisecondo i criteri riportati al punto A.3.3.5 del presente Allegato  elimitare il monitoraggio solo a quelli rappresentativi.  A.3.3.3. Selezione dei siti di monitoraggio I siti di monitoraggio sono selezionati come segue: * per i corpi idrici soggetti a un rischio di pressioni significative
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da  parte  di  una  fonte  d'inquinamento  puntuale,   i   punti   dimonitoraggio sono stabiliti in numero sufficiente per poter  valutarel'ampiezza e l'impatto delle pressioni della fonte d'inquinamento. Seil corpo e' esposto a varie pressioni da fonte puntuale, i  punti  dimonitoraggio possono essere identificati con la finalita' di valutarel'ampiezza dell'impatto dell'insieme delle pressioni; * per i corpi soggetti a un rischio  di  pressioni  significative  daparte di una fonte diffusa, nell'ambito di  una  selezione  di  corpiidrici, si situano punti di  monitoraggio  in  numero  sufficiente  eposizione adeguata a valutare  ampiezza  e  impatto  delle  pressionidella fonte diffusa.  La  selezione  dei  corpi  idrici  deve  essereeffettuata in modo che essi siano rappresentativi dei rischi relativialle pressioni della fonte diffusa  e  dei  relativi  rischi  di  nonraggiungere un buono stato delle acque superficiali; *  Per  i  corpi  idrici  esposti   a   un   rischio   di   pressioneidromorfologica significativa vengono individuati, nell'ambito di unaselezione di corpi, punti di monitoraggio in numero sufficiente ed inposizione adeguata, per valutare ampiezza e impatto  delle  pressioniidromorfologiche.  I   corpi   idrici   selezionati   devono   essererappresentativi dell'impatto globale della pressione  idromorfologicaa cui sono esposti tutti i corpi idrici. Nel caso in cui il corpo idrico  sia  soggetto  a  diverse  pressionisignificative e' necessario distinguerle al fine  di  individuare  lemisure idonee per ciascuna di esse. Conseguentemente  si  consideranodifferenti siti di  monitoraggio  e  diversi  elementi  di  qualita'.Qualora non sia possibile determinare l'impatto di ciascuna pressioneviene considerato l'impatto complessivo.  A.3.3.4. Selezione degli elementi di qualita' Per i programmi di monitoraggio operativo devono essere selezionati iparametri  indicativi   degli   elementi   di   qualita'   biologica,idromorfologica e chimico-fisica  piu'  sensibili  alla  pressione  opressioni significative alle quali i corpi idrici sono soggetti. Nelle seguenti tabelle 3.2, 3.3,  3.4  e  3.5  vengono  riportati,  atitolo  indicativo,  gli  elementi  di  qualita'  piu'   idonei   perspecifiche pressioni per fiumi, laghi, acque di transizione  e  acquemarino-costiere. Quando piu'  di  un  elemento  e'  sensibile  a  unapressione,   si   scelgono,   sulla   base   del   giudizio   espertodell'autorita'  competente,  gli  elementi  piu'  sensibili  per   lacategoria di acque interessata o quelli per i quali si  disponga  deisistemi di classificazione piu' affidabili. Tra le sostanze chimiche quelle da monitorare  sono  da  individuare,come nel monitoraggio di sorveglianza, sulla base dell'analisi  dellepressioni e degli impatti. Le sostanze dell'elenco  di  priorita'  dicui al punto A.2.6 del  presente  Allegato  sono  monitorate  qualoravengano scaricate, immesse  o  vi  siano  perdite  nel  corpo  idricoindagato. Le altre sostanze riportate  all'Allegato  8  del  presentedecreto legislativo sono monitorate qualora tali scarichi, immissionio perdite nel corpo idrico siano in quantita' significativa da  poteressere  un  rischio  per  il  raggiungimento  o  mantenimento   degliobiettivi di cui all'articolo 77  e  seguenti  del  presente  decretolegislativo.  Tab. 3.2. Elementi di qualita'  piu'  sensibili  alle  pressioni  cheincidono sui fiumi Tab. 3.3. Elementi di qualita'  piu'  sensibili  alle  pressioni  cheincidono sui laghi Tab. 3.4. Elementi di qualita' sensibili alle pressioni che  incidono
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sulle acque di transizione Tab. 3.5. Elementi di qualita' sensibili alle pressioni che  incidonosulle acque marino-costiere  Parte di provvedimento in formato grafico A.3.3.5. Raggruppamento dei corpi idrici Al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del  monitoraggioed informazioni utili alla tutela delle acque ottenute dallo  stesso,e' consentito  il  raggruppamento  dei  corpi  idrici  e  tra  questisottoporre a monitoraggio operativo solo quelli rappresentativi,  nelrispetto di quanto riportato al presente paragrafo. Il  raggruppamento  puo'   essere   applicato   qualora   l'Autorita'competente  al  monitoraggio  sia  in  possesso  delle   informazioninecessarie per effettuare le decisioni di gestione su tutti  i  corpiidrici del gruppo. In ogni caso, e' necessario che il  raggruppamentorisulti  tecnicamente  e   scientificamente   giustificabile   e   lemotivazioni dello stesso siano riportate nel piano di gestione e  nelpiano di tutela delle acque assieme al protocollo di monitoraggio  ede' comunque escluso nel caso di pressioni puntuali significative. Il  raggruppamento  dei  corpi   idrici   individuati   e'   altresi'applicabile solo nel caso in cui per gli  stessi  esistano  tutte  leseguenti condizioni: a) appartengono alla stessa categoria ed allo stesso tipo; b)  sono  soggetti  a  pressioni  analoghe  per  tipo,  estensione  eincidenza; c) presentano sensibilita' paragonabile alle suddette pressioni; d) presentano i medesimi obiettivi di qualita' da raggiungere; e) appartengono alla stessa categoria di rischio. Qualora si faccia ricorso al raggruppamento e' possibile  monitorare,di volta in volta, i diversi corpi idrici  appartenenti  allo  stessogruppo  allo  scopo  di   avere   una   migliore   rappresentativita'dell'intero raggruppamento. La classe di qualita' risultante dai dati di monitoraggio  effettuatosul/i corpo/i idrico/i rappresentativi del raggruppamento, si applicaa tutti gli altri corpi idrici appartenenti allo stesso gruppo. Per le caratteristiche fisiografiche delle acque lacustri italiane siritiene non appropriata  l'applicazione  del  raggruppamento  per  ilmonitoraggio di questa categoria di corpi idrici.  A.3.4.  Ulteriori  indicazioni  per  la   selezione   dei   siti   dimonitoraggio All'interno di un corpo idrico selezionato per il monitoraggio,  sonoindividuati uno o piu' siti di monitoraggio. Per sito si intende  unastazione di monitoraggio, individuata da due cooordinate geografiche,rappresentativa  di  un'area  del  corpo  idrico.  Qualora  non   siapossibile monitorare nel  sito  individuato  tutti  gli  elementi  diqualita', si individuano sotto-siti, all'interno della stessa area, icui dati di monitoraggio si integrano con quelli  rilevati  nel  sitoprincipale. In tal caso i sotto-siti sono posizionati in modo da  controllare  lamedesima ampiezza e il medesimo insieme di pressioni. Nella rappresentazione cartografica va riportato unicamente  il  sitoprincipale. In merito  al  monitoraggio  biologico  e'  opportuno  individuare  eselezionare l'habitat dominante che sostiene l'elemento  di  qualita'piu' sensibile alla pressione. Nel determinare gli habitat da monitorare si  tiene  conto  anche  di
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quanto  riportato,  sull'argomento,   nei   singoli   protocolli   dicampionamento. I siti sono localizzati  ad  una  distanza  dagli  scarichi  tale  darisultare esterne all'area di rimescolamento delle acque (di  scaricoe del corpo recettore) in modo da  valutare  la  qualita'  del  corpoidrico recettore e non quella degli apporti. A tal fine  puo'  esserenecessario effettuare  misure  di  variabili  chimico-fisiche  (qualitemperatura   e   conducibilita')    onde    dimostrare    l'avvenutorimescolamento. In base alla scala ed alla  grandezza  della  pressione,  la  Regioneidentifica l'ubicazione e la distribuzione dei siti di campionamento. Nei casi in cui il corpo idrico e' soggetto a una  o  piu'  pressioniche causano il rischio del non raggiungimento degli obiettivi, i sitisono ubicati all'interno della zona d'impatto, conosciuta o prevista,per monitorare che gli obiettivi vengano raggiunti e che le misure dicontenimento stabilite siano adatte alle pressioni esistenti.  A.3.5 Frequenze Il monitoraggio di sorveglianza e' effettuato, per almeno 1 anno ognisei anni (periodo di validita' di un piano  di  gestione  del  bacinoidrografico), salvo l'eccezione della rete nucleo che e'  controllataogni tre anni. Il ciclo del monitoraggio operativo  varia  invece  infunzione degli elementi di qualita'  presi  in  considerazione  cosi'come indicato nelle note delle seguenti tabelle 3.6 e 3.7. Nelle suddette tabelle sono riportate le frequenze  di  campionamentonell'anno di monitoraggio di sorveglianza e operativo,  per  fiumi  elaghi e per acque di transizione e marino-costiere.  Nell'ambito  delmonitoraggio  operativo  e'  possibile  ridurre   le   frequenze   dicampionamento  solo  se  giustificabili  sulla  base  di   conoscenzetecniche e indagini di esperti. Queste ultime, riportate in  appositerelazioni tecniche, sono inserite nel piano di gestione e  nel  pianodi tutela delle acque. La frequenza del monitoraggio  delle  sostanzePBT  ubiquitarie  di  cui   alla   tabella   1/A,   paragrafo   A.2.6dell'allegato 1 alla parte terza, recanti il numero 5,  21,  28,  30,35, 37, 43 e 44, puo' essere ridotta, purche' tale  monitoraggio  siarappresentativo e  sia  disponibile  un  riferimento  statisticamentevalido per la presenza di tali sostanze nel corpo idrico.  Nei  pianidi gestione vengono inserite le informazioni  sulla  riduzione  dellefrequenze del monitoraggio. Nella progettazione dei programmi  di  monitoraggio  si  tiene  contodella variabilita' temporale e spaziale degli  elementi  di  qualita'biologici e dei relativi parametri indicativi. Quelli molto variabilipossono richiedere una frequenza di campionamento maggiore rispetto aquella riportata  nelle  tabelle  3.6  e  3.7.  Puo'  essere  inoltreprevisto anche un programma di campionamento mirato  per  raccoglieredati in un limitato ma ben definito periodo durante il  quale  si  hauna maggiore variabilita'. Nel caso di sostanze che possono avere un andamento  stagionale  comead esempio i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti, le frequenze dicampionamento possono  essere  intensificate  in  corrispondenza  deiperiodi di massimo utilizzo. L'Autorita' competente, per ulteriori situazioni  locali  specifiche,puo' prevedere per ciascuno degli elementi di qualita' da  monitorarefrequenze  piu'  ravvicinate  al  fine  di  ottenere  una  precisionesufficiente nella validazione delle  valutazioni  dell'analisi  degliimpatti. Al contrario, per le sostanze chimiche dell'elenco di priorita' e pertutte le altre sostanze chimiche per le quali nel primo  monitoraggio
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di sorveglianza vengono riscontrate concentrazioni  che  garantisconoil rispetto dello standard di qualita', le frequenze di campionamentonei successivi monitoraggi di sorveglianza possono essere ridotte. Intal caso le modalita' e le motivazioni delle riduzioni sono riportatenel piano di gestione e nel piano di tutela delle acque.  Tab. 3.6. Monitoraggio di  sorveglianza  e  operativo.  Frequenze  dicampionamento nell'arco di un anno per fiumi e laghi Tab. 3.7. Monitoraggio di  sorveglianza  e  operativo.  Frequenze  dicampionamento nell'arco  di  un  anno  per  acque  di  transizione  emarino-costiere.  Parte di provvedimento in formato grafico                                                                 (85)  A.3.6. Monitoraggio d'indagine Il monitoraggio d'indagine e' richiesto  in  casi  specifici  e  piu'precisamente: * quando sono sconosciute le ragioni  di  eventuali  superamenti  (adesempio quando non si ha chiara conoscenza delle  cause  del  mancatoraggiungimento del buono stato  ecologico  e/o  chimico,  ovvero  delpeggioramento dello stato delle acque); * quando il monitoraggio di sorveglianza indica  per  un  dato  corpoidrico il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi, di  cuiall'articolo 77 e seguenti del presente  decreto  legislativo,  e  ilmonitoraggio operativo non e' ancora stato definito, al fine di avereun quadro conoscitivo piu' dettagliato sulle cause che impediscono ilraggiungimento degli obiettivi; *  per  valutare   l'ampiezza   e   gli   impatti   dell'inquinamentoaccidentale. I risultati del monitoraggio costituiscono la base per l'elaborazionedi un programma di misure volte  al  raggiungimento  degli  obiettiviambientali e di interventi specifici atti a  rimediare  agli  effettidell'inquinamento accidentale. Tale tipo di monitoraggio puo' essere piu' intensivo sia  in  terminidi frequenze di campionamento che di numero di corpi idrici  o  partidi essi. Rientrano  nei  monitoraggi  di  indagine  gli  eventuali   controlliinvestigativi per situazioni di allarme o a scopo preventivo  per  lavalutazione del rischio sanitario e l'informazione al pubblico oppurei  monitoraggi  di  indagine  per  la  redazione  di   autorizzazionipreventive (es.  prelievi  di  acqua  o  scarichi).  Questo  tipo  dimonitoraggio puo' essere considerato  come  parte  dei  programmi  dimisure richiesti dall'art. 116 del  presente  decreto  legislativo  epuo' includere misurazioni in continuo di alcuni prodotti chimici e/ol'utilizzo di  determinandi  biologici  anche  se  non  previsti  dalregolamento  per  quella  categoria  di  corpo  idrico.   L'Autorita'competente al monitoraggio  definisce  gli  elementi  (es.  ulterioriindagini su sedimenti e biota, raccolta ed elaborazione di  dati  sulregime di flusso, morfologia ed uso del suolo, selezione di  sostanzeinquinanti non rilevate precedentemente ecc.)  e  i  metodi  (ad  es.misure ecotossicologiche, biomarker, tecniche di remote sensing) piu'appropriati  per  lo  studio   da   realizzare   sulla   base   dellecaratteristiche  e  problematiche  dell'area  interessata.  Eventualisaggi biologici sono  eseguiti  utilizzando  protocolli  metodologicinormati o in corso di standardizzazione secondo le indicazioni UNI. Il  monitoraggio   d'indagine   non   e'   usato   per   classificaredirettamente, ma contribuisce a  determinare  la  rete  operativa  di
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monitoraggio. Pur tuttavia i  dati  che  derivano  da  tale  tipo  dimonitoraggio possono essere utilizzati per la classificazione qualoraforniscano  informazioni   integrative   necessarie   a   un   quadroconoscitivo piu' di dettaglio.  A.3.7. Aree protette Per le aree protette, i programmi di monitoraggio  tengono  conto  diquanto gia' riportato al  punto  A.3.1.1  del  presente  Allegato.  Iprogrammi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acqueper la vita dei pesci e dei molluschi  di  cui  all'articolo  79  delpresente  decreto  legislativo  costituiscono  parte  integrante  delmonitoraggio di cui dal presente Allegato.  A.3.8. Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile I corpi idrici superficiali individuati a norma dell'articolo 82  delpresente decreto legislativo che forniscono in media piu' di  100  m3al giorno sono  designati  come  siti  di  monitoraggio  da  eseguiresecondo  le  modalita'  riportate  ai  paragrafi  precedenti  e  sonosottoposti ad un monitoraggio supplementare al fine di  soddisfare  irequisiti previsti dal Decreto Legislativo del 02/02/2001 n. 31. Il monitoraggio suppletivo, da  effettuarsi  annualmente  secondo  lafrequenza di campionamento riportata nella tab. 3.8,  riguarda  tuttele sostanze dell'elenco di  priorita'  di  cui  al  punto  A.2.6  delpresente Allegato scaricate e/o immesse e/o rilasciate, nonche' tuttele altre sostanze appartenenti alle famiglie di  cui  all'Allegato  8del presente decreto legislativo scaricate e/o immesse e/o rilasciatein quantita' significativa da incidere negativamente sullo stato  delcorpo idrico. Nel  monitoraggio  si  applicano  i  valori  di  parametro   previstidall'Allegato 1 del decreto legislativo del 2 febbraio  2001,  n.  31nei  casi  in  cui  essi  risultino  piu'  restrittivi   dei   valoriindividuati per gli stessi parametri nelle tabelle 1/A, 1/B e 2B  delpresente  Allegato.  I   parametri   di   cui   alla   tabella   1/A,indipendentemente dalla presenza di scarichi,  immissioni  o  rilasciconosciuti, sono comunque tutti parte  integrante  di  uno  screeningchimico da effettuarsi con cadenza biennale.  Tab. 3.8. Frequenza di campionamento     -----------------------------------------------------Comunita' servita       |Frequenza-----------------------------------------------------< 10.000                |4 volte l'annoDa 10.000 a 30.000      |8 volte l'anno> 30.000                |12 volte l'anno-----------------------------------------------------     Il monitoraggio supplementare non  si  effettua  qualora  siano  gia'soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 1) le posizioni dei siti di  monitoraggio  dello  stato  delle  acquesuperficiali risultano anche idonee a un controllo adeguato  ai  finidella tutela della qualita' dell'acqua destinata alla  produzione  diacqua potabile; 2)  la  frequenza  del  campionamento   dello   stato   delle   acquesuperficiali non e' in nessun caso piu' bassa di quella fissata nellatabella 3.8; 
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3) il rischio per la qualita' delle acque per l'utilizzo idropotabilenon e' connesso: * a un parametro non pertinente alla valutazione  dello  stato  delleacque superficiali (es. parametri microbiologici); * a uno standard di qualita' piu' restrittivo per le  acque  potabilirispetto a quello previsto per lo stato delle acque superficiali  delcorpo idrico. In tali casi, il corpo idrico puo' non essere a rischiodi non raggiungere lo stato buono ma e' a rischio di  non  rispettaregli obiettivi di protezione delle acque potabili.  A.3.9. Aree di protezione dell'habitat e delle specie I corpi idrici che rientrano nelle aree di protezione dell'habitat  edelle specie sono compresi nel programma  di  monitoraggio  operativoqualora, in base alla valutazione dell'impatto e al  monitoraggio  disorveglianza, si reputa che essi rischino di non conseguire i  propriobiettivi ambientali. Il monitoraggio viene effettuato  per  valutarela  grandezza  e  l'impatto  di   tutte   le   pertinenti   pressionisignificative esercitate su tali corpi idrici e, se  necessario,  perrilevare le variazioni del loro stato  conseguenti  ai  programmi  dimisure. Il monitoraggio prosegue finche' le  aree  non  soddisfano  irequisiti in materia di acque sanciti dalla normativa  in  base  allaquale esse sono designate e finche' non sono raggiunti gli  obiettividi cui all'articolo 77 del presente decreto legislativo. Qualora un  corpo  idrico  sia  interessato  da  piu'  di  uno  degliobiettivi si applica quello piu' rigoroso. Come gia' riportato nella parte generale del  presente  Allegato,  aifini di evitare sovrapposizioni, la valutazione dello  stato  avvieneper quanto possibile attraverso un unico monitoraggio  articolato  inmodo da soddisfare le specifiche esigenze  derivanti  dagli  obblighidelle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.  A.3.10. Precisione e attendibilita' dei risultati del monitoraggio La precisione ed il livello  di  confidenza  associato  al  piano  dimonitoraggio  dipendono  dalla  variabilita'  spaziale  e   temporaleassociata ai processi naturali ed alla frequenza di campionamento  edanalisi previste dal piano di monitoraggio stesso. Il monitoraggio e' programmato  ed  effettuato  al  fine  di  fornirerisultati con un adeguato livello di precisione e di  attendibilita'.Una stima di tale livello  e'  indicata  nel  piano  di  monitoraggiostesso. Al fine del raggiungimento di un adeguato livello  di  precisione  edattendibilita', e' necessario porre attenzione a: * il numero dei corpi idrici inclusi nei vari tipi di monitoraggio; * il numero di siti necessario per valutare lo stato  di  ogni  corpoidrico; * la frequenza idonea al monitoraggio dei parametri indicativi  deglielementi di qualita'. Per quanto riguarda i metodi sia di  natura  chimica  che  biologica,l'affidabilita'  e  la  precisione  dei   risultati   devono   essereassicurati dalle procedure di  qualita'  interne  ai  laboratori  cheeffettuano le attivita' di campionamento ed analisi.  Per  assicurareche i dati prodotti dai laboratori siano affidabili,  rappresentativied assicurino una corretta valutazione dello stato dei corpi  idrici,i  laboratori  coinvolti  nelle  attivita'   di   monitoraggio   sonoaccreditati od operano in modo conforme a quanto richiesto dalla  UNICEN EN ISO 17025. I laboratori devono essere accreditati almeno per iparametri di maggiore rilevanza od operare secondo  un  programma  digaranzia della  qualita'/controllo  della  qualita'  per  i  seguenti
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aspetti: - campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione; - documentazione relativa alle procedure analitiche che devono esserebasate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale  (CEN,ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da  CNR-IRSAper i corpi idrici fluviali e lacustri e metodi  proposti  dall'ISPRAper le acque marino-costiere e di transizione); - procedure per il controllo di  qualita'  interno  ai  laboratori  epartecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformialla ISO Guide 43-1; - convalida  dei  metodi  analitici,  determinazione  dei  limiti  dirivelabilita' e di quantificazione, calcolo dell'incertezza; - piani di formazione del personale; - procedure per la predisposizione dei rapporti  di  prova,  gestionedelle informazioni. ((Per i metodi  per  il  campionamento  degli  elementi  di  qualita'biologica si fa riferimento ai pertinenti manuali ISPRA,  quaderni  enotiziari CNR-IRSA per le acque dolci e manuali ISPRA ed ICRAM per leacque marino-costiere e di transizione)). I metodi per i parametri chimici sono riportati nei Manuali  e  LineeGuida APAT/ CNR-IRSA n.  29/2003  e  successivi  aggiornamenti  e  in"Metodologie Analitiche di Riferimento. Programma di Monitoraggio peril controllo  dell'Ambiente  marino  costiero  (Triennio  2001-2003)"Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio,  ICRAM,  Roma2001 e successivi aggiornamenti. Per le sostanze dell'elenco di priorita' per  le  acque  superficialiinterne,  nelle  more  della  pubblicazione  dell'aggiornamento   deiquaderni APAT/CNR-IRSA si fa riferimento per i metodi analitici  allemetodiche di cui alla seguente tabella 3.9. ((Per la misura delle caratteristiche morfologiche dei corsi d'acqua,si fa riferimento ai pertinenti manuali ISPRA. Per la misura delle caratteristiche morfologiche  dei  laghi,  si  fariferimento ai Report CNR-ISE.)) Per  la  misura  della  portata  (solida  e  liquida)  per  le  acquesuperficiali interne,  nelle  more  della  pubblicazione  dei  metodiISPRA/CNR, si fa riferimento a quelli indicati nell'elenco di seguitoriportato.  Tab. 3.9. Metodi analitici per la misura delle  concentrazioni  dellesostanze dell'elenco di priorita' nella colonna d'acqua per le  acqueinterne.     ---------------------------------------------------------------------Sostanze dell'elenco di priorita'           Metodi analitici---------------------------------------------------------------------Alaclor                            EN ISO 6468: 1996; ISO 11370:2000;                                   APAT 5060 (2003); Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Antracene                          ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);                                   Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Atrazina                           EN ISO 11369:1997;                                   EN ISO 10695:2000;                                   ISO 11370:2000;                                   APAT 5060 (2003); Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Benzene                            ISO 15680:2003; ISO 11423-1:1997;
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                                   APAT 5140 (2003)---------------------------------------------------------------------Cadmio e composti                  EN ISO 5961:1994;ISO 17294-2:2003;                                   ISO 15586:2003;                                   APAT 3120 (2003); Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------C10-13-cloroalcani                 (1)---------------------------------------------------------------------Clorfenvinfos                      DIN EN 12918:1999; ISO 11370:2000;                                   APAT 5060 (2003); Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Clorpyrifos (-etil, -metil)        DIN EN 12918:1999;                                   APAT 5060 (2003);                                   Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------1,2-Dicloroetano                   EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003;                                   APAT 5150 (2003)---------------------------------------------------------------------Diclorometano                      EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003;                                   APAT 5150 (2003)---------------------------------------------------------------------Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) ISO 18856:2004---------------------------------------------------------------------Diuron                             EN ISO 11369:1997;                                   APAT 5050 (2003) con LC/MS---------------------------------------------------------------------Endosulfan                         EN ISO 6468:1996;                                   APAT 5060 (2003); Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Fluorantene                        ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);                                   Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Esaclorobenzene                    EN ISO 6468:1996;                                   APAT 5090 (2003); Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Esaclorobutadiene                  EN ISO 10301:1997;                                   APAT 5150 (2003)---------------------------------------------------------------------Esaclorocicloesano                 EN ISO 6468:1996;                                   APAT 5090 (2003); Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Isoproturon                        EN ISO 11369:1997;                                   APAT 5050 (2003) con LC/MS---------------------------------------------------------------------Piombo e composti                  ISO 17294-2:2003; ISO 11885:2007;                                   ISO 15586:2003;                                   APAT 3230 (2003); Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Mercurio e composti                EN 1483:1997; EN 12338:1998;                                   EN 13506:2001;                                   APAT 3200 (2003) ; Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Naftalene                          ISO 17993:2002; ISO 15680:2003;                                   APAT 5080 (2003)---------------------------------------------------------------------Nichel e composti                  ISO 17294-2:2003; ISO 11885:2007;                                   ISO 15586:2003;                                   APAT 3220 (2003); Istisan 07/31
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---------------------------------------------------------------------Nonilfenoli                        ISO 18857-1:2005---------------------------------------------------------------------Octilfenoli                        ISO 18857-1:2005---------------------------------------------------------------------Pentaclorobenzene                  EN ISO 6468:1996---------------------------------------------------------------------Pentaclorofenolo                   EN 12673:1998; ISO 8165-2:1999---------------------------------------------------------------------Idrocarburi policiclici aromatici  ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);                                   Istisan 07/31Benzo(a)pirene                     ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);                                   Istisan 07/31Benzo(b)fluorantene                ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);                                   Istisan 07/31Benzo(g,h,i)perilene               ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);                                   Istisan 07/31Benzo(k)fluorantene                ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);                                   Istisan 07/31Indeno(1,2,3-cd)pirene             ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);                                   Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Simazina                           EN ISO 11369:1997;                                   EN ISO 10695:2000;                                   ISO 11370:2000; APAT 5060 (2003);                                   Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Composti del tributilstagno        ISO 17353:2004---------------------------------------------------------------------Triclorobenzeni                    EN ISO 6468:1996; ISO 15680:2003;                                   APAT 5150 (2003)---------------------------------------------------------------------Triclorometano (Cloroformio)       EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003;                                   APAT 5150 (2003)---------------------------------------------------------------------Trifluralin                        EN ISO 10695:2000; ISO 11370:2000---------------------------------------------------------------------DDT Totale                         EN ISO 6468:1996;                                   APAT 5090 (2003); Istisan 07/31Aldrin                             EN ISO 6468:1996;                                   APAT 5090 (2003); Istisan 07/31Endrin                             EN ISO 6468:1996;                                   APAT 5090 (2003); Istisan 07/31Isodrin                            EN ISO 6468:1996Dieldrin                           EN ISO 6468:1996;                                   APAT 5090 (2003); Istisan 07/31---------------------------------------------------------------------Tetracloroetilene                  EN ISO 10301:1997;                                   EN ISO 15680:2003;                                   APAT 5150 (2003)---------------------------------------------------------------------Tetraclorometano (Tetracloruro     EN ISO 10301:1997;di Carbonio)                       EN ISO 15680:2003;                                   APAT 5150 (2003)---------------------------------------------------------------------Tricloroetilene                    EN ISO 10301:1997;                                   EN ISO 15680:2003;                                   APAT 5150 (2003)
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---------------------------------------------------------------------    (1) Per il parametro C10-13-cloroalcani il monitoraggio  si  effettuaallorche' sara' disponibile il relativo metodo analitico.  Riferimenti metodologici  per  la  misura  della  portata  (solida  eliquida) dei corsi d'acqua e dei laghi sono: *  Manual  on  stream  gauging  -  volume  I  -  Fieldwork  -   WorldMeteorological Organization, n° 519; * Manual on stream gauging - volume II - Computation of  discharge  -World Meteorological Organization, n° 519 MO n° 519; * Hydrometry - Measurement of liquid  flow  in  open  channels  usingcurrent-maters or floats - ISO 748/2007; * Measurement of liquid flow in open channels - Water level measuringdevices - ISO 4373/1995; * Measurement of liquid flow in open channels - Part 1: Establishmentand opertion of gauging station - ISO/1100-1; * Measurement of liquid flow in open channels - Part 2: Determinationof the stage-discharge relation - ISO/1100-2; *  Norme  Tecniche  per  la  raccolta  e  l'elaborazione   dei   datiidrometeorologici (Parte II, dati idrometrici) - Servizio Idrograficoe Mareografico Nazionale, 1998. I  monitoraggi  e  i  relativi  dati  devono  essere  rispettivamenteprogrammati e gestiti in modo tale da evitare  rischi  di  errore  diclassificazione del corpo idrico al fine di ottimizzare i  costi  peril  monitoraggio  e  poter  orientare  maggiori  risorse   economicheall'attuazione delle misure per il  risanamento  degli  stessi  corpiidrici. Le Autorita' competenti riportano nei piani di gestione e  nei  pianidi tutela delle acque la metodologia adottata per garantire  adeguataattendibilita' e precisione ai risultati derivanti dai  programmi  dimonitoraggio.  A.4 Classificazione e presentazione dello stato ecologico e chimico  Sistemi di classificazione per lo stato ecologico Vengono, di seguito, riportati i  sistemi  di  classificazione  dellostato ecologico per le varie categorie di corpi idrici (fiumi, laghi,acque  marino-costiere  e  di  transizione).  La  classificazione  e'effettuata sulla base della valutazione degli  Elementi  di  Qualita'Biologica (EQB), degli elementi fisico-chimici,  chimici  (inquinantispecifici) e idromorfologici, nonche' dei metodi  di  classificazionedi cui al presente allegato. Per gli elementi biologici la classificazione si effettua sulla  basedel valore di Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE), definito al punto1.1.1, lett. D.2.1, dell'allegato 3, Parte terza del presente decretolegislativo, ossia del rapporto tra valore  del  parametro  biologicoosservato  e  valore  dello  stesso  parametro,  corrispondente  allecondizioni  di  riferimento  per  il  "tipo"  di  corpo   idrico   inosservazione. Pertanto, la classificazione degli  elementi  biologicideve tener conto del "tipo" di corpo idrico, stabilito in  attuazionedei criteri tecnici di cui all'allegato 3  del  presente  decreto,  edelle  relative  condizioni  di   riferimento   tipo-specifiche.   Latipo-specificita' dei singoli EQB  viene  riportata  all'interno  deirelativi paragrafi del presente allegato. Si sottolinea che, in considerazione della diversa sensibilita' degliEQB ai vari descrittori utilizzati nella tipizzazione in diversi casila tipo specificita' e le condizioni di riferimento sono indicate per
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gruppi di tipi (macrotipi). ISPRA  predispone  un  manuale  per  la  raccolta   dei   metodi   diclassificazione gia' elaborati, ciascuno per la  propria  competenza,dall'Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale(ISPRA), dall'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionaledelle  Ricerche  (CNR-IRSA),  dall'Istituto  per  lo   Studio   degliEcosistemi  del  Consiglio  Nazionale   delle   Ricerche   (CNR-ISE),dall'Istituto Superiore di Sanita',  dall'Agenzia  nazionale  per  leNuove tecnologie,  l'Energia  e  lo  Sviluppo  economico  sostenibile(ENEA), dall'ARPA Lombardia e  dall'Ispettorato  Generale  del  CorpoForestale dello Stato  (CFS).  Il  Ministero  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare, avvalendosi degli Istituti e  dellealtre   Amministrazioni   su   riportati,   avvia   un'attivita'   dicoordinamento con le  Regioni,  le  Province  autonome  di  Trento  eBolzano, le ARPA e le APPA al fine della validazione  dei  metodi  diclassificazione   indicati   alla   presente   lettera   A4   e   perl'integrazione dei metodi non ancora definiti.  A.4.1 Corsi d'acqua Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1  del  punto  2del presente allegato, sono riportati, ai fini della  classificazionedello stato ecologico dei corpi idrici fluviali, le metriche e/o  gliindici da utilizzare per i seguenti elementi di qualita' biologica: - Macroinvertebrati - Diatomee - Macrofite - Pesci  Macrotipi fluviali per la classificazione Ai fini della classificazione, per i macroinvertebrati bentonici e lediatomee i tipi fluviali di cui all'Allegato 3 del  presente  Decretolegislativo sono aggregati in 8 gruppi (macrotipi) come indicati allaTab. 4.1/a.  Tab. 4.1/a - Macrotipi fluviali e  rapporto  tra  tipi  fluviali  perMacroinvertebrati e Diatomee  Parte di provvedimento in formato grafico Per le macrofite i tipi fluviali di cui all'Allegato 3  del  presenteDecreto legislativo sono aggregati  in  12  gruppi  (macrotipi)  comeindicati alla tabella 4.1/b.  Tab. 4.1/b - Macrotipi fluviali per Macrofite  Parte di provvedimento in formato grafico L'elemento di qualita' biologica "Fauna ittica" non risulta sensibileai descrittori utilizzati per la  tipizzazione  effettuata  ai  sensidell'Allegato 3 del presente decreto legislativo. Pertanto,  ai  finidella  classificazione  e'  sufficiente  considerare  tutti  i   tipifluviali presenti nelle idroecoregioni, prendendo  a  riferimento  divolta in volta la comunita' ittica attesa,  in  relazione  alle  Zonezoogeografico-ecologiche riportate nella tabella 4.1.1/h di cui  allasezione "Pesci" del paragrafo A.4.1.1 del presente Allegato.  A.4.1.1 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  deglielementi di qualita' biologica 
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 Macroinvertebrati Il sistema di classificazione  per  i  macroinvertebrati,  denominatoMacrOper,  e'  basato  sul  calcolo  dell'indice  denominato   Indicemultimetrico STAR di Intercalibrazione (STAR ICMi), che  consente  diderivare una classe di qualita' per gli organismi macrobentonici  perla definizione dello Stato Ecologico. Lo STAR ICMi e' applicabile anche  ai  corsi  d'acqua  artificiali  efortemente modificati.  Specifiche per i fiumi molto grandi e/o non accessibili(2) La classificazione dei fiumi molto grandi e/o non accessibili,  cioe'"non guadabili", ovvero di quei tipi fluviali per  i  quali  non  siapossibile effettuare in modo affidabile un campionamento multihabitatproporzionale, si ottiene dalla combinazione dei valori RQE  ottenutiper gli indici STAR ICMi e MTS  (Mayfly  Total  Score),  mediante  ilcalcolo della media ponderata. --------- (2) Per i fiumi  molto  grandi  e/o  non  accessibili  il  metodo  dicampionamento richiede l'utilizzo di substrati artificiali a lamelle,sulla base delle specifiche tecniche  contenute  nelle  pubblicazioniBuffagni A., Moruzzi E., Belfiore C., Bordin F., Cambiaghi  M.,  ErbaS., Galbiati L., Pagnotta R.,  2007.  Macroinvertebrati  acquatici  edirettiva 2000/60/EC (WFD) - parte D. Metodo di campionamento  per  ifiumi non guadabili. IRSA-CNR Notiziario dei metodi analitici,  Marzo2007 (1), 69-93.  Limiti di classe e classificazione In tab. 4.1.1/b sono riportati i valori di RQE relativi ai limiti  diclasse validi sia per lo STAR ICMi sia per  la  media  ponderata  traSTAR ICMi e MTS, nel caso di fiumi molto grandi e/o non  accessibili,per i macrotipi fluviali. L'attribuzione a una delle cinque classi diqualita' per il sito in esame e' da effettuarsi sulla base del valoremedio  dei  valori  dell'indice  utilizzato  relativi  alle   diversestagioni di campionamento.  Tab. 4.1.1/b - Limiti di classe fra gli stati per i diversi macrotipifluviali     ---------------------------------------------------------------------Macrotipo|                   Limiti di classefluviale |-----------------------------------------------------------         | Elevato  |     Buono     | Sufficiente  |    Scarso         | /Buono   | /Sufficiente  |   /Scarso    |   /Cattivo---------------------------------------------------------------------    A1   |   0,97   |      0,73     |     0,49     |     0,24---------------------------------------------------------------------    A2   |   0,95   |      0,71     |     0,48     |     0,24---------------------------------------------------------------------    C    |   0,96   |      0,72     |     0,48     |     0,24---------------------------------------------------------------------    M1   |   0,97   |      0,72     |     0,48     |     0,24--------------------------------------------------------------------- M2-M3-M4|   0,94   |      0,70     |     0,47     |     0,24---------------------------------------------------------------------    M5   |   0,97   |      0,73     |     0,49     |     0,24---------------------------------------------------------------------
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    I valori riportati in Tab. 4.1.1/b corrispondono al valore piu' bassodella classe superiore.  La sezione A dell'Appendice al presente Allegato riporta i valori  diriferimento tipo-specifici ad oggi disponibili, per le  sei  metricheche compongono lo STAR ICMi  e  per  il  valore  dell'indice  stesso,nonche' i valori per l'indice MTS.  Diatomee L'indice multimetrico da applicare per  la  valutazione  dello  statoecologico,  utilizzando  le   comunita'   diatomiche,   e'   l'indicedenominato Indice Multimetrico di Intercalibrazione (ICMi). L'ICMi si basa sull'Indice di  Sensibilita'  agli  Inquinanti  IPS  esull'Indice Trofico TI.  Limiti di classe e classificazione In tabella 4.1.1/c sono riportati i valori di RQE relativi ai  limitidi classe dell'ICMi, distinti nei macrotipi fluviali  indicati  nellatabella 4.1/a  Tab. 4.1.1/c Limiti di classe fra gli stati per i  diversi  macrotipifluviali.     ---------------------------------------------------------------------           |                     Limiti di classe Macrotipi |---------------------------------------------------------           |  Elevato  |    Buono     | Sufficiente  |    Scarso           |  /Buono   | /Sufficiente |   /Scarso    |   /Cattivo---------------------------------------------------------------------    A1     |    0,87   |     0,70     |     0,60     |     0,30---------------------------------------------------------------------    A2     |    0,85   |     0,64     |     0,54     |     0,27---------------------------------------------------------------------     C     |    0,84   |     0,65     |     0,55     |     0,26---------------------------------------------------------------------M1-M2-M3-M4|    0,80   |     0,61     |     0,51     |     0,25---------------------------------------------------------------------    M5     |    0,88   |     0,65     |     0,55     |     0,26---------------------------------------------------------------------    I valori riportati in Tab. 4.1.1/c corrispondono al valore piu' bassodella classe superiore.  Nella tabella 4.1.1/d vengono riportati i valori di riferimento degliindici IPS e TI da utilizzare per il calcolo dei rispettivi RQE.  Tab. 4.1.1/d - Valori di riferimento degli indici  IPS  e  TI  per  imacrotipi fluviali.     --------------------------------------------------Macrotipo|         Valori di riferimentoFluviale |----------------------------------------         |     IPS         |       TI
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--------------------------------------------------    A1   |     18,4        |       1,7--------------------------------------------------    A2   |     19,6        |       1,2--------------------------------------------------    C   |      16,7        |       2,4--------------------------------------------------    M1   |     17,15       |       1,2--------------------------------------------------    M2   |     14,8        |       2,8--------------------------------------------------    M3   |     16,8        |       2,8--------------------------------------------------    M4   |     17,8        |       1,7--------------------------------------------------    M5   |     16,9        |       2,0--------------------------------------------------     Macrofite L'indice da applicare  per  la  valutazione  dello  stato  ecologico,utilizzando le comunita' macrofitiche, e' l'indice denominato "IndiceBiologique Macrophyitique en Riviere" IBMR.  L'  IBMR  e'  un  indicefinalizzato alla valutazione dello stato trofico inteso in termini diintensita' di produzione primaria. Allo stato attuale questo indice non trova applicazione per  i  corsid'acqua temporanei mediterranei.  Limiti di classe e classificazione Nella tabella 4.1.1/e si riportano i valori di RQE IBMR  relativi  ailimiti di classe differenziati per Area geografica.  Tab. 4.1.1/e - Valori di RQE IBMR relativi ai limiti  tra  le  classiElevata, Buona e Sufficiente     ---------------------------------------------------------------------    Area    |                  Limiti di classe geografica |--------------------------------------------------------            | Elevato       Buono        Sufficiente      Scarso            | /Buono     /Sufficiente      /Scarso       /Cattivo---------------------------------------------------------------------Alpina      |  0,85          0,70            0,60           0,50---------------------------------------------------------------------Centrale    |  0,90          0,80            0,65           0,50---------------------------------------------------------------------Mediterranea|  0,90          0,80            0,65           0,50---------------------------------------------------------------------    In  tabella  4.1.1/f  sono  riportati  i  valori  di  riferimento  dautilizzare per il calcolo di RQE IBMR per  i  macrotipi  definiti  intabella 4.1/b.  Tab. 4.1.1/f -  Valori  di  riferimento  dell'IBMR  per  i  macrotipifluviali 
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    -------------------------------------------------------Area geografica  |  Macrotipi | Valore di riferimento-------------------------------------------------------Alpina           |     Aa     |         14,5                 |     Ab     |         14-------------------------------------------------------Centrale         |     Ca     |         12,5                 |     Cb     |         11,5                 |     Cc     |         10,5-------------------------------------------------------Mediterranea     |     Ma     |         12,5                 |     Mb     |         10,5                 |     Mc     |         10                 |     Md     |         10,5                 |     Me     |         10                 |     Mf     |         11,5                 |     Mg     |         11-------------------------------------------------------    Fauna ittica L'indice da utilizzare per l'EQB fauna ittica e' l'Indice dello StatoEcologico delle Comunita' Ittiche - ISECI.  Limiti di classe e condizioni di riferimento Per quanto riguarda l'elemento di  qualita'  biologica  fauna  itticaviene presa come condizione di riferimento, corrispondente allo statoecologico  elevato,  la  "comunita'  ittica  attesa"  con  tutte   lepopolazioni  che  la  costituiscono  in  buona  condizione  biologica(popolazioni ben strutturate in classi di eta', capaci di  riprodursinaturalmente, con buona o sufficiente consistenza demografica). Al fine di individuare le comunita'  ittiche  attese  nei  vari  tipifluviali  viene  compiuta  una  prima  suddivisione  del   territorionazionale su base zoogeografica e una seconda articolazione  su  baseecologica. La  prima  porta  a  distinguere  tre  "regioni":  RegionePadana, Regione Italico-peninsulare, Regione delle Isole. La  secondaporta a distinguere, all'interno  di  ciascuna  regione,  tre  "zone"(tab. 4.1.1/g): Zona dei Salmonidi, Zona dei Ciprinidi a  deposizionelitofila, Zona dei Ciprinidi a deposizione fitofila;  un'ultima  zonafluviale, la Zona dei  Mugilidi,  non  viene  considerata  in  quantoappartenente alle acque di transizione.  Tab. 4.1.1/g - Caratteristiche ambientali delle  tre  "zone  ittiche"dulcicole in cui e' possibile suddividere i corsi d'acqua italiani.  ZONA DEI SALMONIDI Acqua limpida e bene ossigenata; corrente molto veloce, con  presenzadi rapide; fondo a massi, ciottoli  o  ghiaia  grossolana;  scarsa  omoderata presenza di macrofite;  temperatura  fino  a  16-17  °C,  mageneralmente inferiore. ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA Acqua  limpida,  soggetta  pero'   a   torbide   di   breve   durata,discreta-mente ossigenata; corrente veloce, alternata a zone di acquacalma e con profondita' maggiore; fondo con  ghiaia  fine  e  sabbia;moderata presenza di macrofite;  temperatura  raramente  superiore  a19-20 °C. 
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ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA Acqua frequentemente  torbida  e  solo  moderatamente  ossigenata  inalcuni  periodi;  bassa  velocita'  della  corrente;  fondo  fangoso;abbondanza di macrofite; temperatura fino a 24-25 °C.  La REGIONE PADANA e' composta dalle seguenti idroecoregioni  (livello1 della tipizzazione di  cui  alla  sezione  A  dell'allegato  3  delpresente decreto): 1) Alpi Occidentali; 2) Prealpi Dolomiti; 3)  AlpiCentro-Orientali; 4) Alpi  Meridionali;  5)  Monferrato;  6)  PianuraPadana; 7) Carso; 8) Appennino Piemontese;  9)  Alpi  Mediterranee  -versante padano; 10) Appennino settentrionale  -  versanti  padano  eadriatico; 12) Costa Adriatica - parte settentrionale fino  al  FiumeVomano compreso; 13) Appennino Centrale - parte  settentrionale  finoal Fiume Chienti compreso. La   REGIONE   ITALICO-PENINSULARE   e'   composta   dalle   seguentiidroecoregioni: 10) Appennino settentrionale  -  versante  tirrenico;11) Toscana; 12) Costa Adriatica - parte meridionale a sud del  FiumeVomano; 13) Appennino centrale - parte centrale e meridionale  a  suddel  Fiume  Chienti;  14)  Roma  Viterbese;  15)  Basso  Lazio;   16)Basilicata Tavoliere; 17) Puglia Carsica; 18) Appennino  meridionale;19) Calabria Nebrodi - parte continentale. La REGIONE DELLE ISOLE e' composta dalle seguenti idroecoregioni: 19)Calabria Nebrodi - parte insulare; 20) Sicilia; 21) Sardegna. Tenendo conto della  zonazione  ittica  vengono  individuate  9  zonezoogeografico-ecologiche fluviali  principali  riportate  nella  tab.4.1.1/h.  Tab. 4.1.1/h  -  Zone  zoogeografico-ecologiche  fluviali  principaliindividuabili in Italia     ---------------------------------------------------------    zone     |zoogeografico|                 REGIONI -ecologiche |---------------------------------------------------------                           REGIONE PADANA---------------------------------------------------------    I        |ZONA DEI SALMONIDI    II       |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA    III      |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA---------------------------------------------------------                    REGIONE ITALICO-PENINSULARE---------------------------------------------------------    IV       |ZONA DEI SALMONIDI    V        |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA    VI       |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA---------------------------------------------------------                        REGIONE DELLE ISOLE---------------------------------------------------------    VII      |ZONA DEI SALMONIDI    VIII     |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA    IX       |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA---------------------------------------------------------    Nella sezione B dell'Appendice al presente allegato sono indicate  le9  comunita'  ittiche  attese  che  si  assumono  come  comunita'  di
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riferimento. Le indagini correlate  alle  attivita'  di  monitoraggiocondotte dalle Regioni e  dalle  Province  autonome  possono  portareall'affinamento della comunita' ittica attesa, mediante  osservazioniecologiche sugli habitat effettivamente presenti nei corsi d'acqua  el'analisi storico-bibliografica delle conoscenze sulla  fauna  itticadi ogni singola idroecoregione o tipo fluviale. Le Regioni che,  a  seguito  delle  indagini  sopraindicate,  abbianorealizzato l'affinamento delle comunita' ittiche attese,  trasmettonoi risultati delle indagini effettuate  e  le  relative  informazioni,corredate dalla documentazione scientifica di supporto, al  Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini della classificazione, non sono considerate eventuali  speciecampionate non presenti nelle liste delle comunita' ittiche attese  enelle liste delle specie aliene.  Tab. 4.1.1/i - Limiti di classe fra gli stati per l'indice ISECI     ---------------------------------------------------------------------         |                   Limiti di classe         |-----------------------------------------------------------         |  Elevato       Buono        Sufficiente     Scarso         |  /Buono    /Sufficiente      /Scarso       /Cattivo---------------------------------------------------------------------Valore   |ISECI (i)|    0,8           0,6            0,4           0,2---------------------------------------------------------------------    I valori riportati in Tab. 4.1.1/i corrispondono al valore piu' bassodella classe superiore.  A.4.1.2 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  deglielementi di qualita' fisico -chimica a sostegno Ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi  idricifluviali gli elementi fisico -chimici a  sostegno  del  biologico  dautilizzare sono i seguenti: - Nutrienti (N-NH4, N-NO3, Fosforo totale); - Ossigeno disciolto (% di saturazione). Per un giudizio complessivo della  classificazione  si  tiene  conto,secondo i criteri riportati al paragrafo "Altri parametri", anche di: - Temperatura; - pH; - Alcalinita' (capacita' di neutralizzazione degli acidi); - Conducibilita'.  Nutrienti e ossigeno disciolto I nutrienti e l'ossigeno disciolto, ai  fini  della  classificazione,vengono integrati  in  un  singolo  descrittore  LIMeco  (Livello  diInquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico)  utilizzatoper derivare la classe di qualita'. La procedura prevede che sia calcolato un punteggio sulla base  dellaconcentrazione,  osservata  nel   sito   in   esame,   dei   seguentimacrodescrittori: N-NH4, N-NO3, Fosforo totale e  Ossigeno  disciolto(100 - % di saturazione O2). Il punteggio  LIMeco  da  attribuire  alsito rappresentativo del corpo idrico e' dato dalla media dei singoliLIMeco dei  vari  campionamenti  effettuati  nell'arco  dell'anno  inesame. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino piu' siti  per
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il rilevamento dei parametri  fisico-chimici,  il  valore  di  LIMecoviene calcolato come media ponderata (in  base  alla  percentuale  dicorpo idrico rappresentata da ciascun sito) tra i  valori  di  LIMecoottenuti per i diversi siti(3). Nel caso di monitoraggio operativo ilvalore di LIMeco da attribuire al sito e' dato dalla media dei valoridi LIMeco ottenuti per ciascuno dei 3 anni di campionamento.  Per  ilmonitoraggio di sorveglianza, si fa riferimento al  LIMeco  dell'annodi controllo  o,  qualora  il  monitoraggio  venisse  effettuato  perperiodi piu' lunghi, alla media dei LIMeco dei vari anni. Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come  media  tra  ipunteggi  attributi  ai  singoli  parametri  secondo  le  soglie   diconcentrazione indicate nella seguente tab.  4.1.2/a,  in  base  allaconcentrazione osservata. ---------- (3)Si deve valutare la percentuale di corpo idrico  rappresentata  daciascuno dei siti in esame. Il valore di LIMeco calcolato per un sitova  moltiplicato  per  la  percentuale  di  corpo  idrico  che   essorappresenta; tale valore  va  quindi  sommato  al  valore  di  LIMecocalcolato in un altro sito del medesimo corpo idrico moltiplicato perla percentuale di rappresentativita' del sito nel corpo idrico.  Tab. 4.1.2/a - Soglie per  l'assegnazione  dei  punteggi  ai  singoliparametri per ottenere il punteggio LIMeco  Parte di provvedimento in formato grafico * Punteggio da attribuire al singolo parametro ** Le soglie di concentrazione corrispondenti al Livello 1 sono statedefinite sulla base delle concentrazioni osservate in campioni  (115)prelevati in siti di riferimento (49), appartenenti  a  diversi  tipifluviali. In particolare, tali soglie, che permettono  l'attribuzionedi un punteggio pari a 1, corrispondono  al  75°  percentile  (N-NH4,N-NO3,  e  Ossigeno  disciolto)  o  al  90°  (Fosforo  totale)  delladistribuzione delle concentrazioni di ciascun parametro nei  siti  diriferimento. I siti di riferimento  considerati  fanno  parte  di  undatabase disponibile presso CNR-IRSA.  Per tipi fluviali particolari  le  Regioni  e  le  Province  Autonomepossono derogare ai valori soglia di LIMeco  stabilendo  soglie  tipospecifiche  diverse,  purche'   sia   dimostrato,   sulla   base   diun'attivita' conoscitiva specifica ed il  monitoraggio  di  indagine,che i livelli maggiori di concentrazione dei  nutrienti  o  i  valoripiu' bassi di ossigeno disciolto sono attribuibili  esclusivamente  aragioni naturali. Il valore  di  deroga  e  le  relative  motivazionidevono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare e devono comunque essere riportate nel Piano digestione e nel Piano di tutela delle acque. Il valore medio di LIMeco calcolato per il periodo  di  campionamentoe' utilizzato per attribuire la classe di qualita' al sito, secondo ilimiti indicati nella successiva tab 4.1.2/b. Conformemente a quanto stabilito nella Direttiva 2000/60/CE, lo statoecologico del corpo idrico  risultante  dagli  elementi  di  qualita'biologica non viene declassato oltre la classe sufficiente qualora ilvalore di LIMeco per il corpo idrico osservato dovesse ricadere nellaclasse scarso o cattivo.  Tab. 4.1.2/b - Classificazione di qualita' secondo i valori di LIMeco     
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------------------------Stato      |LIMeco------------------------Elevato*   |≥ 0,66Buono      |≥ 0,50Sufficiente|≥ 0,33Scarso     |≥ 0,17Cattivo    |< 0,17------------------------    * Il limite tra lo stato elevato e lo stato buono  e'  stato  fissatopari al 10° percentile dei campioni ottenuti da siti di riferimento  Altri parametri Gli altri parametri, temperatura, pH, alcalinita'  e  conducibilita',sono utilizzati esclusivamente per una migliore  interpretazione  deldato  biologico  e  non  per  la  classificazione.  Ai   fini   dellaclassificazione in stato elevato e' necessario che sia verificato chegli stessi non presentino segni di alterazioni antropiche  e  restinoentro la forcella di norma  associata  alle  condizioni  territorialiinalterate.  Ai  fini  della  classificazione  in  stato  buono,   e'necessario che sia verificato che detti parametri  non  siano  al  difuori  dell'intervallo  dei  valori  fissati  per  il   funzionamentodell'ecosistema  tipo  specifico  e   per   il   raggiungimento   deicorrispondenti valor per gli elementi di qualita' biologica.  A.4.1.3 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  deglielementi di qualita' idromorfologica a sostegno Nella  classificazione  dello  stato  ecologico  dei   corpi   idricifluviali, gli elementi idromorfologici a  sostegno  vengono  valutatiattraverso  l'analisi  dei  seguenti  aspetti  (ciascuno  dei   qualidescritto da una serie di parametri e/o indicatori): -  regime  idrologico  (quantita'  e  variazione  del  regime   delleportate); -     condizioni     morfologiche     (configurazione     morfologicaplano-altimetrica,    configurazione    delle    sezioni    fluviali,configurazione  e  struttura  del  letto,  vegetazione  nella  fasciaperifluviale, continuita' fluviale  -  entita'  ed  estensione  degliimpatti di opere artificiali sul flusso di acqua, sedimenti  e  biota-). Per i tratti di corpo idrico candidati a  siti  di  riferimento  sonovalutate anche le  condizioni  di  habitat,  conformemente  a  quantoriportato al successivo paragrafo "Condizioni di habitat".  Regime idrologico L'analisi del regime idrologico e' effettuata  in  corrispondenza  diuna sezione trasversale sulla base  dell'Indice  di  Alterazione  delRegime Idrologico IARI, che fornisce una misura dello scostamento delregime idrologico osservato rispetto a quello naturale che si avrebbein assenza di pressioni antropiche. L' indice di alterazione e' definito in maniera differente a  secondache  la  sezione  in  cui  si  effettua  la  valutazione  del  regimeidrologico sia dotata o meno di strumentazione per la misura, direttao indiretta, della portata. La serie delle portate naturali, utilizzata dall'Autorita' competenteper  definire  il  regime  idrologico  di  riferimento  deve   esseresufficientemente lunga per ottenere una stima idrologica  affidabile.

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

495 di 870 01/08/17, 13:57



I  dati  di  portata  sono   stimati   o   ricostruiti   secondo   ledisponibilita' territoriali. I criteri  e  i  modelli  di  stima  e/oricostruzione  della  serie  delle  portate  naturali  devono  essereriportati nei piani di gestione. La valutazione dello stato del regime idrologico si articola  in  duefasi (Fase 1 e Fase 2). Nella Fase 1, sulla base del valore assunto da IARI,  e'  individuatoil corrispondente stato del regime  idrologico  cosi'  come  indicatonella tabella 4.1.3/a.  Tab. 4.1.3/a- Classi di stato idrologico     --------------------------------------------------------          IARI                   STATO--------------------------------------------------------0 ≤ IARI ≤ 0,05         ELEVATO0,05 < IARI ≤ 0,15        BUONO0,15 < IARI                 NON BUONO--------------------------------------------------------     Nel caso in cui il valore di IARI evidenzi la presenza di  condizionicritiche, ossia corrispondenti ad  uno  stato  inferiore  al  "BUONO"(IARI > 0,15), si procede alla Fase 2. Nella Fase 2, si  provvede  ad  un  approfondimento  per  individuarel'origine della criticita' e conseguentemente confermare o variare ilgiudizio espresso. Nel caso di sezione strumentata, si effettua l'indagine derivata  dalmetodo Indicators  of  Hydrologic  Alterations  (IHA)  che  individuacinque componenti critiche del regime idrologico fondamentali per  laregolazione dei processi ecologici fluviali. La differenza tra parametri omologhi dedotti dalle due diverse serie,naturale  e  reale,  e'  valutata  rispetto  ad  un   intervallo   diaccettabilita'  prefissato,  che  definisce  l'accettabilita'   delloscostamento dalle condizioni naturali. Qualora   alcuni   parametri   non   rientrino   nell'intervallo   diaccettabilita'  a  causa  di  un'alterazione  imputabile  a   fattorinaturali (es. variazioni climatiche), e' possibile elevare la  classedi stato idrologico (indicazioni e motivazioni dell'attribuzione  delcorpo idrico ad una classe piu' elevata devono essere  riportate  neipiani di gestione). In questi casi deve inoltre essere valutato se sitratti di una tendenza consolidata e in tal  caso  se  sia  opportunorivedere le condizioni di riferimento. Se invece  le  cause  sono  di  origine  antropica,  si  conferma  lavalutazione derivante dalla Fase 1 e si  definiscono  le  misure  perriportare i parametri idrologici critici all'interno  dell'intervallodi accettabilita' prefissato. Nel caso di sezione non strumentata, nella Fase 2, occorre provvedereal monitoraggio sistematico della portata nella sezione in  esame  alfine di investigare le cause che hanno determinato le  condizioni  dicriticita',  e   quindi   confermare   o   modificare   il   giudizioprecedentemente espresso secondo le indicazioni sopra riportate.  Condizioni morfologiche Le condizioni morfologiche vengono valutate per ciascuno dei seguentiaspetti: - continuita': la continuita' longitudinale riguarda la capacita' del
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corso d'acqua di garantire  il  transito  delle  portate  solide;  lacontinuita' laterale riguarda  il  libero  manifestarsi  di  processifisici di esondazione e di erosione; - configurazione morfologica: riguarda la morfologia  planimetrica  el'assetto altimetrico; - configurazione della sezione: riguarda le variazioni di larghezza eprofondita' della sezione fluviale; - configurazione e  struttura  alveo:  riguarda  la  struttura  e  lecaratteristiche tessiturali dell'alveo; - vegetazione nella fascia perifluviale: riguarda gli aspetti  legatialla  struttura  ed  estensione  della   vegetazione   nella   fasciaperifluviale. La  classificazione  si  basa  sul  confronto   tra   le   condizionimorfologiche attuali  e  quelle  di  riferimento  in  modo  da  potervalutare i processi evolutivi in corso e i valori dei  parametri  perdescriverne lo stato e le tendenze evolutive future. La valutazione dello stato morfologico viene effettuata  considerandola funzionalita' geomorfologica,  l'artificialita'  e  le  variazionimorfologiche, che concorrono alla formazione dell'Indice di  Qualita'Morfologica, IQM. Sulla base del valore assunto dall'IQM,  e'  definita  la  classe  distato morfologico cosi' come indicato nella tabella 4.1.3/b .  Tab. 4.1.3/b - Classi di stato morfologico     -----------------------------------       IQM           STATO-----------------------------------0,85 ≤ IQM ≤ 1      ELEVATOIQM < 0,85        NON ELEVATO-----------------------------------    Classificazione per gli aspetti idromorfologici La classificazione per gli aspetti idromorfologici e' ottenuta  dallacombinazione dello stato definito dagli indici IQM e IARI secondo  latabella 4.1.3/c .  Tab. 4.1.3/c - Classi di stato idromorfologico                            -------------------------------                       |       STATO MORFOLOGICO                       |-------------------------------                       |    ELEVATO   |  NON ELEVATO-------------------------------------------------------           |   ELEVATO  |   ELEVATO   |  NON ELEVATOSTATO      |-------------------------------------------IDROLOGICO |    BUONO   |   ELEVATO   |  NON ELEVATO           |-------------------------------------------           |  NON BUONO | NON ELEVATO |  NON ELEVATO-------------------------------------------------------    Condizioni di habitat Le condizioni di habitat  sono  valutate,  secondo  le  modalita'  diseguito riportate, per i tratti di corpo idrico candidati a  siti  diriferimento. Le Regioni possono valutare  le  condizioni  di  habitatanche nei corpi idrici sottoposti a monitoraggio di sorveglianza  per
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acquisire  un  quadro  conoscitivo  piu'  articolato   in   relazioneall'interpretazione del dato biologico. La valutazione delle  caratteristiche  degli  habitat  e'  realizzatasulla  base  di  informazioni  (scala  locale:  tratto)  relative  aiseguenti  aspetti:  substrato,  vegetazione  nel  canale  e   detritoorganico, caratteristiche di erosione/deposito,  flussi,  continuita'longitudinale,  struttura  e  modificazione  delle  sponde,  tipi  divegetazione/struttura delle sponde e dei territori adiacenti, uso delsuolo adiacente al corso d'acqua e caratteristiche associate. Ai finidell'attribuzione di un tratto fluviale  allo  stato  elevato  o  nonelevato, gli elementi  sopra  riportati  devono  essere  formalizzatinelle seguenti categorie: - diversificazione e qualita' degli habitat fluviali e ripari; - presenza di strutture artificiali nel tratto considerato; - uso del territorio nelle aree fluviali e perifluviali. Le informazioni relative a tali  categorie,  opportunamente  mediate,concorrono a definire lo stato di qualita'  dell'habitat  (Indice  diQualita' dell'Habitat: IQH). I limiti di classe per l'attribuzione dello stato elevato secondo  laqualita' dell'habitat sono riportati nelle tabelle 4.1.3/d e 4.1.3/e,separatamente per: - corsi d'acqua temporanei e corsi d'acqua di pianura piccoli e moltopiccoli; - tutti i rimanenti tipi fluviali.  Tab. 4.1.3/d - Stato di qualita' dell'habitat  per  i  corsi  d'acquatemporanei e per i corsi d'acqua di pianura piccoli e molto piccoli.     -----------------------------------     IQH        QUALITA' HABITAT-----------------------------------IQH ≥ 0,81          ELEVATOIQH < 0,81        NON ELEVATO-----------------------------------    Tab. 4.1.3/e - Stato di qualita' dell'habitat per tutti  i  rimanentitipi fluviali.     -----------------------------------      IQH       QUALITA' HABITAT-----------------------------------  IQH ≥ 0,90        ELEVATO  IQH < 0,90      NON ELEVATO-----------------------------------    Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino piu' tratti di  corpoidrico candidati a sito di  riferimento,  per  il  rilevamento  dellaqualita' dell'habitat il  valore  di  IQH  e'  calcolato  come  mediaponderata tra i diversi tratti. Occorre  valutare  quale  percentualedel corpo idrico i diversi tratti in esame rappresentino.  Il  valoredi IQH calcolato per un tratto andra' moltiplicato per la percentualedi corpo idrico che  esso  rappresenta;  tale  valore  andra'  quindisommato al valore di IQH calcolato in un altro  tratto  del  medesimocorpo idrico moltiplicato per la  percentuale  di  rappresentativita'del tratto nel corpo idrico. La classificazione si basa sul rapporto tra le condizioni osservate e
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quelle  attese  in  condizioni  di  riferimento.  Nella   sezione   Cdell'Appendice vengono riportati i valori di riferimento utili per ilcalcolo dei rapporti di qualita', qualora il  metodo  di  valutazioneIQH   utilizzato   fosse   basato   sull'applicazione   del    metodo"CARAVAGGIO". Ai fini della classificazione, qualora si faccia anche  ricorso  allavalutazione delle condizioni di  habitat,  lo  stato  idromorfologicocomplessivo,  come  riportato  in  tabella   4.1.3/f,   e'   ottenutodall'integrazione delle seguenti componenti: - la classe ottenuta dagli aspetti idromorfologici; - la classe ottenuta dalla qualita' dell'habitat.  Tab.  4.1.3/f   -   Classificazione   dello   stato   idromorfologicocomplessivo qualora sia valutata l'informazione relativa all'habitat.                             -----------------------------                       |   ASPETTI IDROMORFOLOGICI                       |-----------------------------                       |   ELEVATO   |  NON ELEVATO-----------------------------------------------------         |   ELEVATO   |   ELEVATO   |    ELEVATOHABITAT  |-------------------------------------------         | NON ELEVATO |   ELEVATO   |  NON ELEVATO-----------------------------------------------------    A.4.2 Corpi idrici lacustri Nella classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustrigli elementi di qualita' biologica da considerare sono i seguenti: - Fitoplancton - Macrofite - Pesci  Macrotipi lacustri per la classificazione Ai fini della classificazione, i tipi lacustri di cui all'Allegato  3del presente Decreto legislativo sono aggregati  nei  macrotipi  comeindicati alla Tab. 4.2/a  Tab. 4.2/a - Accorpamento dei tipi lacustri italiani in macrotipi     ---------------------------------------------------------------------         |                          |Tipi di cui alla lettera A2Macrotipo|Descrizione               |dell'allegato 3 del presente         |                          |Decreto legislativo---------------------------------------------------------------------L1       |Laghi con profondita'     |AL-3         |massima maggiore di       |         |125 m                     |---------------------------------------------------------------------L2       |Altri laghi con           |Laghi appartenenti ai tipi         |profondita' media         |ME-4/5/7, AL-6/9/10 e AL-1/2,         |maggiore di 15 m          |limitatamente a quelli profondi         |                          |piu' di 15 m.---------------------------------------------------------------------L3       |Laghi con profondita'     |Laghi appartenenti ai tipi         |media minore di 15 m,     |ME-2/3/6, AL-5/7/8, S e AL-1/2,         |non polimittici           |limitatamente a quelli profondi
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         |                          |meno di 15 m.---------------------------------------------------------------------L4       |Laghi polimittici         |Laghi         |                          |appartenenti ai tipi ME-1, AL-4---------------------------------------------------------------------I1       |Invasi dell'ecoregione    |Invasi appartenenti ai tipi         |mediterranea con          |ME-4/5         |profondita' media         |         |maggiore di 15 m          |---------------------------------------------------------------------I2       |Invasi con profondita'    |Invasi appartenenti ai tipi         |media maggiore di 15 m    |ME-7, AL-6/9/10 e AL-1/2,         |                          |limitatamente a quelli profondi         |                          |piu' di 15 m.---------------------------------------------------------------------I3       |Invasi con profondita'    |Invasi appartenenti ai tipi         |media minore di 15 m,     |ME-2/3/6, AL-5/7/8, S e AL-1/2,         |non polimittici           |limitatamente a quelli profondi         |                          |meno di 15 m.---------------------------------------------------------------------I4       |Invasi polimittici        |Invasi appartenenti ai tipi         |                          |ME-1, AL-4---------------------------------------------------------------------    A.4.2.1 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  deglielementi di qualita' biologica  Fitoplancton La  classificazione  dei  laghi  e  degli  invasi   a   partire   dalfitoplancton si basa sulla media dei valori di due  indici,  l'Indicemedio di biomassa e l'Indice di composizione. Il calcolo di questi due indici si basa a sua volta  su  piu'  indicicomponenti: Concentrazione media di clorofilla  a,  Biovolume  medio,PTI  (PTIot,  PTIspecies,  MedPTI)  e  Percentuale  di   cianobattericaratteristici di acque eutrofe. Come  indicato  in  tab.  4.2.1/a,  l'Indice  medio  di  biomassa  e'ottenuto, per tutti i macrotipi, come media  degli  RQE  normalizzatidella Concentrazione della clorofilla a e del Biovolume. L'Indice di composizione e' invece ottenuto attraverso indici diversiin relazione alla loro applicabilita' ai differenti macrotipi; il suovalore puo' cosi' corrispondere all'RQE normalizzato del PTIot o  delPTIspecies, ovvero alla media degli RQE  normalizzati  del  MedPTI  edella Percentuale di cianobatteri. L'Indice complessivo per il  fitoplancton  (ICF),  determinato  sullabase dei dati di un anno di  campionamento,  si  ottiene  come  mediadegli Indici medi di composizione e biomassa. Per la classificazione nel caso di monitoraggio operativo si utilizzail valore medio dei tre ICF calcolati annualmente.  Tab. 4.2.1/a - Componenti degli indici  da  mediare  per  il  calcolodell'Indice finale di classificazione  Parte di provvedimento in formato grafico * Calcolato come media degli RQE normalizzati degli indici componentisottostanti ** Corrispondente all'RQE normalizzato del singolo indice  componente
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sottostante, o calcolato come media degli RQE  normalizzati  dei  dueindici componenti sottostanti per il solo macrotipo I1  Limiti di classe e classificazione In tabella 4.2.1/b sono riportati i valori di RQE relativi ai  limitidi classe dell'Indice complessivo per il  fitoplancton  (ICF).  Nellesuccessive tabelle vengono riportati i limiti di classe ed i relativivalori di riferimento, distinti per macrotipi, per la  Concentrazionemedia annua di clorofilla a, il Biovolume medio,  la  Percentuale  dicianobatteri, il MedPTI, il PTIot e il PTIspecies.  Tab. 4.2.1/b - Limiti di classe, espressi come rapporti  di  qualita'ecologica (RQE), dell'Indice complessivo per il fitoplancton     ----------------------------------------      Stato      Limiti di classe (RQE)----------------------------------------  Elevato/Buono           0,8  Buono/Sufficiente       0,6  Sufficiente/Scarso      0,4  Scarso/Cattivo          0,2----------------------------------------    Nelle tabelle seguenti si riportano  i  valori  di  RQE  relativi  ailimiti di classe ed ai valori di riferimento degli indici componenti.  Parte di provvedimento in formato grafico Macrofite L'elemento  biologico  macrofite,  o  piante  acquatiche,   basa   laclassificazione   dei   laghi   sull'utilizzo   delle   sole   specieidrofitiche, cioe' quelle macrofite che hanno modo di svilupparsi  inambienti puramente acquatici o su  terreni  o  substrati  che  almenoperiodicamente vengono sommersi dall'acqua. Le metriche applicate alle macrofite  per  la  classificazione  degliambienti lacustri sono in totale cinque: la  massima  profondita'  dicrescita,  la  frequenza  relativa  delle   specie   con   forma   dicolonizzazione sommersa,  la  frequenza  delle  specie  esotiche,  ladiversita' calcolata come indice Simpson e il punteggio  trofico  perciascuna specie. Le  metriche  permettono  di  calcolare  due  indiciMTIspecies, per i laghi di categoria L-AL3, e MacroIMMI, per i  laghiappartenenti alle tipologie L-AL4, L-AL5 e L-AL6. Allo stato attuale questi indici non trovano applicazione per i laghimediterranei. La metodologia di classificazione e' diversa  a  seconda  dell'indiceche viene applicato e quindi della tipologia di lago che deve  essereclassificato. Per determinare il valore dell'indice  MTIspecies  occorre  calcolareper ciascun sito (inteso come porzione continua di riva, di  ampiezzavariabile, al cui interno  e'  possibile  individuare  una  comunita'macrofisica omogenea in termini di composizione specifica)  la  mediaponderata  dei  valori  trofici  di  ciascuna  specie  rispetto  alleabbondanze relative e, per l'intero corpo idrico , la media ponderatadel valore ottenuto per ciascun sito rispetto alla  lunghezza  totaledei siti con presenza di vegetazione. Per la determinazione del valore dell'indice MacroIMMI sono necessaridue passaggi successivi: il primo passaggio  prevede  il  calcolo  in
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ciascun sito  (definito  come  sopradetto)  della  media  dei  valoriottenuti di ciascuna metrica; il secondo passaggio prevede il calcolodella media ponderata  dei  valori  in  ciascun  sito  rispetto  allalunghezza totale dei siti con presenza di vegetazione. L'ambiente  diapplicazione e' costituito dai laghi polimittici  o  non  polimitticicon profondita' massima minore o uguale a 125 m.  Limiti di classe e classificazione In tabella 4.2.1/i e in tabella 4.2.1/l sono riportati  i  limiti  diclasse  e  i  valori  di   riferimento,   distinti   per   macrotipi,rispettivamente per gli indici finali MTIspecies e  MacroIMMI.  Nelletabelle successive sono indicati i limiti di classe  e  i  valori  diriferimento,  distinti  per  macrotipi,  per  le  metriche   (massimaprofondita' di crescita, frequenza relativa  delle  specie  sommerse,frequenza delle specie esotiche, diversita',  punteggio  trofico  perciascuna specie) da utilizzare per il calcolo dei suddetti indici.  Parte di provvedimento in formato grafico Pesci La classificazione  dei  laghi  per  l'elemento  biologico  pesci  e'effettuata attraverso l'applicazione dell'indice LFI (Lake Fish Index- LFI). Tale indice  e'  composto  da  cinque  metriche.  Il  LFI  e'applicabile ad ogni lago con superficie >0,5 km2 dell'Ecoregione Alpina e dell'Ecoregione Mediterranea. Per ogni bacino  lacustre  sono  definite  delle  specie  indicatrici(specie chiave e tipo-specifiche)  per  la  valutazione  dello  statodella fauna ittica. Il valore degli RQE per ogni metrica e' definito dal rapporto tra  ilpunteggio della metrica  e  il  punteggio  della  stessa  assunto  incondizioni di riferimento(4). Il valore del Rapporto di Qualita' Ecologica finale  RQEtot,  per  lavalutazione dello stato della fauna ittica, e' calcolato  come  mediaaritmetica dei valori degli RQE delle singole metriche. --------- (4) Le condizioni di riferimento sono individuate sulla base di  datistorici e di metriche desunte dalla letteratura di settore  Limiti di classe e classificazione In tabella 4.2.1/r sono riportati i  valori  di  RQEtot  relativi  ailimiti di classe dell'Indice LFI. Nelle successive tabelle vengono riportati i limiti di  classe  ed  irelativi valori di riferimento per le seguenti metriche: - abbondanza relativa delle specie chiave NPUS (Numero Per Unita'  diSforzo) - metrica 1; - struttura di popolazione delle specie chiave - Indice di  strutturaPSD - metrica 2; -  successo  riproduttivo  delle  specie  chiave   e   delle   specietipo-specifiche - metrica 3; - diminuzione (%) del numero di specie  chiave  e  tipo-specifiche  -metrica 4; - presenza di specie ittiche alloctone ad elevato impatto  -  metrica5.  Tab. 4.2.1/r - Limiti di classe RQEtot per la valutazione dello stato della fauna ittica nei laghi con superficie > 0,5km2     
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----------------------------------------                      Limiti di classe     Stato               (RQE tot)----------------------------------------Elevato/Buono               0,8Buono/Sufficiente           0,6Sufficiente/Scarso          0,4Scarso/Cattivo              0,2----------------------------------------     Tab. 4.2.1/s - Limiti di classe RQE1 per la metrica 1 Tab. 4.2.1/t - Limiti di classe RQE2 per la metrica 2 Tab. 4.2.1/u - Limiti di classe RQE3 per la metrica 3 Tab. 4.2.1/v - Limiti di classe RQE4 per la metrica 4 Tab. 4.2.1/z - Limiti di classe RQE5 per la metrica 5  Parte di provvedimento in formato grafico Per quanto riguarda l'EQB "pesci" ogni lago e'  considerato  come  ununico corpo idrico. Nei laghi con superficie superiore a 50km2 - il cui campionamento presuppone la suddivisione in sottobacini - il  valore  finale  degliRQE e' calcolato come media aritmetica degli RQE calcolati  per  ognisottobacino.  A.4.2.2 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  deglielementi di qualita' fisico -chimica a sostegno Ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi  idricilacustri gli elementi fisico-chimici  a  sostegno  del  biologico  dautilizzare sono i seguenti: - fosforo totale; - trasparenza; - ossigeno ipolimnico; Per un giudizio complessivo della  classificazione  si  tiene  conto,secondo i criteri riportati al paragrafo "Altri parametri", anche di: - pH; - alcalinita'; - conducibilita'; - ammonio.  Fosforo totale, trasparenza e ossigeno disciolto (LTLeco) Ai fini della classificazione, il fosforo totale,  la  trasparenza  el'ossigeno disciolto vengono  integrati  in  un  singolo  descrittoreLTLeco (livello trofico laghi per  lo  stato  ecologico)  secondo  lametodologia di seguito riportata basato su un numero di campionamentiannuali pari a quelli previsti dal protocollo di  campionamento  APAT46/2007 -  .  La  procedura  per  il  calcolo  dell'LTL  eco  prevedel'assegnazione di un punteggio  per  fosforo  totale,  trasparenza  eossigeno ipolimnico, misurati in sito, sulla base di quanto  indicatonelle tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, 4.2.2/c del presente paragrafo. Dettetabelle riportano punteggi distinti per i livelli corrispondenti alleclassi elevata, buona e sufficiente per i singoli parametri. I livelli per il fosforo totale,  di  cui  alla  tab.  4.2.2/a,  sonoriferiti alla concentrazione media,  ottenuta  come  media  ponderatarispetto ai volumi o all'altezza degli strati, nel periodo  di  pienacircolazione alla fine della stagione invernale, anche per i laghi  egli invasi meromittici. 
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  Tab. 4.2.2/a - Individuazione  dei  livelli  per  il  Fosforo  Totale(µg/l)     ------------------------------------------------------------   Valore di  |         |            |           |  fosforo per |         |   Livello  |  Livello  |  Livello   macrotipi  |         |      1     |     2     |     3------------------------------------------------------------              |Punteggio|      5     |     4     |     3------------------------------------------------------------L1, L2, I1, I2|         |     ≤8(*)  |   ≤15     |  > 15------------------------------------------------------------L3, L4, I3, I4|         |    ≤12(**) |   ≤20     |  > 20------------------------------------------------------------    (*) Valori di riferimento < 5 µg/l (**) Valori di riferimento < 10 µg/l   I valori di trasparenza per l'individuazione dei livelli, di cui allatab. 4.2.2/b, sono ricavati  mediante  il  calcolo  della  media  deivalori riscontrati nel corso dell'anno di monitoraggio.   Tab. 4.2.2/b - Individuazione dei livelli per la trasparenza (metri)     ------------------------------------------------------------   Valore di  |         |           |           |  trasparenza |         |  Livello  |  Livello  |  Livello per macrotipi|         |     1     |     2     |     3------------------------------------------------------------              |Punteggio|     5     |     4     |     3------------------------------------------------------------L1, L2, I1, I2|         |   ≥10(*)  |   ≥5,5    |   < 5,5------------------------------------------------------------L3, L4, I3, I4|         |   ≥6(**)  |   ≥3     |    < 3------------------------------------------------------------    (*) Valori di riferimento > 15 m (**) Valori di riferimento > 10 m   La concentrazione dell'Ossigeno ipolimnico  e'  ottenuta  come  mediaponderata rispetto al volume degli  strati.  In  assenza  dei  volumipossono essere utilizzate le  altezze  degli  strati  considerati.  Ivalori  di   saturazione   dell'ossigeno   da   utilizzare   per   laclassificazione sono quelli misurati  nell'ipolimnio  alla  fine  delperiodo di stratificazione. In tab. 4.2.2/c, sono riportati i  valoriper l'individuazione dei livelli dell'ossigeno disciolto.   Tab. 4.2.2/c - Individuazione dei livelli per l'Ossigeno disciolto (%
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saturazione)     ------------------------------------------------------------  Valore di  |         |           |           |  ossigeno   |         |           |           |  disciolto  |         |  Livello  |  Livello  |  Livelloper macrotipo|         |     1     |     2     |     3------------------------------------------------------------             |Punteggio|     5     |     4     |     3------------------------------------------------------------    Tutti    |         |   >80%(*) |   >40%    |    ≤40%             |         |           |   <80%    |------------------------------------------------------------    (*) Valori di riferimento >90 %   La somma dei punteggi  ottenuti  per  i  singoli  parametri  (fosforototale, trasparenza e ossigeno ipolimnico) costituisce  il  punteggioda attribuire all'LTLeco , utile per l'assegnazione della  classe  diqualita' secondo i limiti definiti nella tabella 4.2.2/d  di  seguitoriportata.  Tab. 4.2.2/d - Limiti di classe in termini di LTLeco     -----------------------------------------------------------------               |                  |      Limiti di classeClassificazione|                  |    in caso di trasparenza     stato     | Limiti di classe |  ridotta per cause naturali-----------------------------------------------------------------    Elevato    |        15        |             10-----------------------------------------------------------------     Buono     |       12-14      |             8-9-----------------------------------------------------------------  Sufficiente  |       < 12       |             < 8-----------------------------------------------------------------    Nel  caso  di  monitoraggio  operativo,  per  la  classificazione  siutilizzano le medie dei valori misurati nei tre anni per ogni singoloparametro. Nel caso di monitoraggio di sorveglianza si fa riferimentoai valori o di un singolo anno o alla media dei valori misurati neglianni di monitoraggio. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorinopiu' siti per il rilevamento dei parametri  fisico-chimici,  ai  finidella classificazione del corpo idrico si  considera  lo  stato  piu'basso tra quelli attribuiti alle singole stazioni. I valori di cui  alle  tabelle  4.2.2/a,  4.2.2/b,  e  4.2.2/c  soprariportate possono essere  derogati  qualora  coesistano  le  seguenticondizioni: - gli elementi di qualita' biologica del corpo idrico sono  risultatiin stato buono o elevato; - il superamento dei valori tabellari e' dovuto alle  caratteristichepeculiari del corpo idrico; - non sono presenti pressioni che comportino l'aumento  di  nutrientiovvero siano state messe in  atto  tutte  le  necessarie  misure  per
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ridurre adeguatamente l'impatto delle pressioni presenti. Limitatamente al  parametro  trasparenza,  i  limiti  previsti  dallatabella  4.2.2/b  possono   essere   derogati   qualora   l'autorita'competente  verifichi  che   la   diminuzione   di   trasparenza   e'principalmente causata dalla presenza di particolato minerale sospesodipendente dalle caratteristiche naturali del corpo idrico.  Inoltre,qualora l'autorita' competente verifichi  che  la  concentrazione  diriferimento del Fosforo Totale  (µg/l)  per  un  determinato  lago  oinvaso, con particolare attenzione alla  categoria  dei  polimittici,determinata con metodi paleolimnologici o altri modelli  previsionaliattendibili, risulti essere superiore ai valori indicati  in  tabella4.2.2/a  possono  essere  derivati  altri  limiti  meno   restrittiviutilizzando la relazione TP/Chl-a dei laghi alpini (OECD,1982). Nel caso di deroga, il corpo idrico non subisce  il  declassamento  acausa del superamento dei valori tabellari dei nutrienti. Nei  piani  di  gestione  devono  essere  riportate  le   motivazionidettagliate che giustificano l'applicazione della deroga ed il  nuovovalore di riferimento per il parametro utilizzato in deroga. I corpi idrici ai quali e' stata applicata la deroga per i valori deinutrienti, sono sottoposti a  monitoraggio  operativo  e  a  verificaannuale  finalizzata  ad  accertare  l'assenza  di  un  andamento  dicrescita statisticamente significativo, valutato sulla  base  di  treanni  di  campionamenti  stagionali  nella  colonna  d'acqua  e,   sedisponibili, dal confronto con dati pregressi.  Altri parametri Per quanto riguarda temperatura, pH,  alcalinita',  conducibilita'  eammonio (nell'epilimnio) deve essere verificato che,  ai  fini  dellaclassificazione in stato elevato, non presentino segni di alterazioniantropiche e restino entro la variabilita' di  norma  associata  allecondizioni  inalterate  con  particolare  attenzione  agli  equilibrilegati ai processi fotosintetici. Ai fini  della  classificazione  instato buono, deve essere verificato che essi non raggiungano  livellisuperiori alla  forcella  fissata  per  assicurare  il  funzionamentodell'ecosistema   tipico   specifico   e   il   raggiungimento    deicorrispondenti valori per  gli  elementi  di  qualita'  biologica.  Isuddetti parametri chimico-fisici ed altri non qui specificati,  sonoutilizzati esclusivamente per una migliore interpretazione  del  datobiologico, ma non sono da utilizzarsi per la classificazione.  A.4.2.3 Criteri tecnici per la classificazione dei laghi e dei  corpiidrici lacustri naturali-ampliati o soggetti a regolazione sulla basedegli elementi di qualita' idromorfologica a sostegno Nella classificazione dello stato ecologico dei  laghi  e  dei  corpiidrici  lacustri  naturali-ampliati  o  soggetti  a  regolazione  glielementi idromorfologici a sostegno del biologico da utilizzare sono: - il livello - i parametri morfologici.  Livello L'utilizzo del livello per la classificazione avviene  attraverso  ilcalcolo della sintesi annuale (Sa) dei dati mensili di  livello  (Im)come di seguito riportato. La sintesi annuale Sa e' definita come la  media  pesata  dei  valoriricavati per ciascun mese (Im) dell'anno da valutare, con peso 2  peri mesi da gennaio a luglio (compreso) e peso 1 per i restanti mesi  esi applica a tutti i macrotipi. In tab. 4.2.3/a si riportano i limitidi classe per la sintesi annuale Sa. 
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 Tab. 4.2.3/a - Limiti di classe espressi come Sa     ------------------------------------------------Classificazione stato   |Limiti di classe------------------------------------------------Elevato(*)              |Sa ≤ 1,25Buono                   |1,25 < Sa ≤ 1,5------------------------------------------------    (*) Sa ≤ 1 rappresentano le condizioni di riferimento   Si definisce il valore mensile di livello (Im) come: Im=ΔH mensile misurato/ΔH di riferimento (ΔH = variazione di livello) La valutazione di qualita' del livello mensile deve  essere  distintaper  condizione  di  piovosita'  (bassa,  media  o  elevata)  e   permacrotipi. Le condizioni di piovosita', avute nel mese precedente  a  quello  dimisura  del  livello,  sono  stabilite  sulla  base  delle   seguentidefinizioni: - condizione bassa: assenza di precipitazione sensibile  (cioe'  >  1mm),  nel  mese  precedente  a  quello  di  misura.  In   alternativautilizzare SPI; - condizione media: piovosita' media mensile, nel mese  precedente  aquello di misura, calcolata su almeno 10 anni di osservazione; - condizione elevata: piovosita', nel mese  precedente  a  quello  dimisura, al di sopra (+ 30%) delle piogge medie mensili  calcolate  sualmeno 10 anni di osservazione. In alternativa utilizzare SPI. Nella successiva tab. 4.2.3/b si riportano i ΔH di riferimento per lediverse condizioni di piovosita' (bassa, media o elevata).  Tab. 4.2.3/b - ΔH di riferimento     ---------------------------------------------------------------------                        |                Macrotipi                        |--------------------------------------------ΔH                      |L3, L4, I3*, I4*     |L1, L2, I1*, I2*---------------------------------------------------------------------Valore di riferimento in|                     |condizioni di piovosita'|                     |bassa ΔH (cm)           |15                   |30---------------------------------------------------------------------Valore di riferimento in|                     |condizioni di piovosita'|                     |media ΔH (cm)           |10                   |20---------------------------------------------------------------------Valore di riferimento in|                     |condizioni di piovosita'|                     |elevata ΔH (cm)         |25                   |80---------------------------------------------------------------------    * in questo caso sono da intendersi  solo  invasi  identificati  comecorpi idrici lacustri naturali-ampliati o soggetti a regolazione 
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In alternativa alla classificazione con Sa, per  casi  specifici,  leRegioni possono classificare attraverso la variazione di  livello  ΔHgiornaliera come riportato in tabella 4.2.3/c  Tab. 4.2.3/c - Classificazione secondo i valori di ΔH giornalieri     ---------------------------------------------------------------------Classificazione|                       |     Stato     |     Descrizione       |      Limiti di classe---------------------------------------------------------------------Elevato (*)    |Si ammette un utilizzo | ΔH ≤ 10%/giorno               |antropico incidente    |profondita' media (calcolata               |per un 5% in piu'      |su 15-20 gg consecutivi,               |rispetto alle          |precedenti l'abbassamento)               |condizioni di          |ΔH < 25 cm/giorno               |riferimento            |(abbassamento sotto il               |                       |livello medio pluriennale)---------------------------------------------------------------------Buono          |Si ammette un utilizzo |10% < Δ H ≤ 15%/giorno               |antropico incidente    |profondita' media (calcolata               |per un 10% in piu'     |su 15-20 gg consecutivi,               |rispetto alle          |precedenti l'abbassamento)               |condizioni di          |25 ≤ ΔH < 30               |riferimento            |cm/giorno (abbassamento               |                       |sotto il livello medio               |                       |pluriennale)---------------------------------------------------------------------    (*)ΔH  <=  5%/giorno  profondita'  media  (calcolata  su   15-20   ggconsecutivi,   precedenti   l'abbassamento)   ΔH   <   20   cm/giorno(abbassamento sotto il livello medio  pluriennale)  rappresentano  lecondizioni di riferimento per il parametro livello.  I valori di livello misurati (giornalieri,  settimanali,  o  mensili)devono essere riportati al riferimento assoluto (rispetto al  livellodel mare), per permettere una confrontabilita'  a  livello  nazionaledei dati raccolti.  Parametri morfologici I parametri morfologici da valutare  ai  fini  della  classificazionemorfologica di un corpo idrico sono: - la linea di costa intesa come la zona  identificata  attraverso  ilperimetro del corpo idrico lacustre; - l'area litorale intesa come la parte di sponda che si trova tra  ilcanneto, se presente, e le  piante  emerse  galleggianti  oppure,  inassenza  della  zona  a  canneto,  la  zona  tra  il  livello   mediopluriennale del corpo idrico lacustre, dove batte l'onda, e  la  zonadove arrivano le macrofite emerse, galleggianti; - il substrato inteso come la tipologia del  materiale  di  cui  sonocomposte sia la zona litorale che la zona pelagica; - la profondita' o interrimento intesa  come  evoluzione  morfologicadel fondo del corpo idrico lacustre, considerando  in  particolare  idelta alluvionali. Il metodo di riferimento per la valutazione dei suddetti parametri e'il Lake Habitat Survey (LHS). Tale metodo, mediante l'indice  di  alterazione  morfologica  (LHMS),
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permette  di  esprimere  un  giudizio  di  sintesi   sulla   qualita'morfologica attraverso l'elaborazione di dati raccolti in  campo.  Ilmetodo si basa sull'osservazione di 10 punti  o  sezioni  (Hab-plot),ugualmente distribuite lungo tutto  il  perimetro  del  corpo  idricolacustre, in ciascuna delle  quali  si  valutano  le  caratteristichedella linea  di  costa,  dell'area  litorale,  del  substrato,  dellaprofondita' locale, della presenza di affluenti e  di  infrastruttureantropiche.   Vengono   anche   segnalate   e   quindi    conteggiatenell'elaborazione del giudizio finale, tutte le attivita'  antropicheinsistenti sul  corpo  idrico  lacustre  (es.  attivita'  ricreative,turistiche, economiche, la presenza  di  campeggi,  porti,  banchine,opere di ingegneria naturalista o classica, presenza  di  sbarramentiecc.), individuate durante il passaggio tra un punto di  osservazionee l'altro. In tab. 4.2.3/d si riportano i parametri da analizzare e una  sintesidelle pressioni insistenti sul corpo  idrico,  ciascuna  con  diversiintervalli e relativi punteggi indicativi del passaggio da uno  statomorfologico all'altro. Tab. 4.2.3/d -  Parametri  da  valutare  e  sintesi  delle  attivita'antropiche  Parte di provvedimento in formato grafico Effettuando un'analisi incrociata dei parametri e delle pressioni  dicui alla tab. 4.2.3/d, attraverso un database e un software dedicato,si definisce il  punteggio  dell'indice  di  alterazione  morfologica(LHMS). In tab. 4.2.3/e si riportano le classi di  stato  morfologicosulla base dei punteggi del LHMS.  Tab. 4.2.3/e - Classificazione secondo i punteggi del LHMS     ---------------------------------------Classificazione stato   |Punteggio---------------------------------------Elevato(*)              |LHMS ≤ 2---------------------------------------Buono                   |2 < LHMS ≤ 4---------------------------------------    (*)Il punteggio = 0 rappresenta un valore  indice  di  condizioni  diriferimento morfologiche.  Classificazione degli elementi idromorfologici a sostegno La classificazione idromorfologica  del  corpo  idrico  e'  data  dalpeggiore tra gli indici idrologico Sa e quello morfologico LHMS  A.4.3 Acque marino costiere Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1  del  punto  2del presente allegato, sono riportati, ai fini della  classificazionedello stato ecologico delle acque marino-costiere,  le  metriche  e/ogli  indici  da  utilizzare  per  i  seguenti  elementi  di  qualita'biologica: - Fitoplancton - Macroinvertebrati bentonici - Macroalghe - Angiosperme (Posidonia oceanica) 
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 Macrotipi marino-costieri per la classificazione I criteri per la tipizzazione dei corpi idrici, di cui all'Allegato 3del presente Decreto  legislativo,  consentono  l'individuazione  deitipi marino-costieri, su base geomorfologica e su base idrologica. Lasuddivisione dei corpi idrici in tipi e' funzionale alla  definizionedelle condizioni di riferimento tipo-specifiche. In considerazione delle caratteristiche dei vari EQB,  le  differenzetipo-specifiche e conseguentemente le condizioni di riferimento  sonodeterminate,  a  seconda  dell'EQB   analizzato,   dalle   condizioniidrologiche e da quelle morfologiche. La  tipo-specificita'  per  il  Fitoplancton  e  i  Macroinvertebratibentonici e' caratterizzata dal criterio di tipizzazione  idrologico,ai fini della  classificazione  per  tali  EQB  i  tipi  delle  acquemarino-costiere , sono aggregati nei 3  gruppi  (macrotipi)  indicatinella successiva Tab. 4.3/a. Per cio' che riguarda  le  Angiosperme  (Posidonia  oceanica)  si  fariferimento al solo macrotipo 3 (bassa stabilita') Per l'EQB  Macroalghe  la  tipo-specificita'  e'  caratterizzata  dalcriterio di tipizzazione morfologico, le  condizioni  di  riferimentosono in relazione alle differenti condizioni geomorfologiche, ai finidella  classificazione  per   questo   EQB   i   tipi   delle   acquemarino-costiere sono aggregati  nei  2  gruppi  (macrotipi)  indicatinella successiva Tab. 4.3/b.  Tab.  4.3/a  -   Macrotipi   marino-costieri   per   fitoplancton   emacroinvertebrati bentonici     ---------------------------------------------------------------------Macrotipi|Stabilita'|Descrizione---------------------------------------------------------------------1        |Alta      |Siti costieri fortemente influenzati da         |          |apporti d'acqua dolce di origine fluviale;---------------------------------------------------------------------2        |Media     |Siti costieri moderatamente influenzati da         |          |apporti d'acqua dolce (influenza         |          |continentale);---------------------------------------------------------------------3        |Bassa     |Siti costieri non influenzati da apporti         |          |d'acqua dolce continentale.---------------------------------------------------------------------     Tab. 4.3/b - Macrotipi marino-costieri per macroalghe     -------------------------------Macrotipi   |Descrizione-------------------------------A           |rilievi montuosi-------------------------------B           |terrazzi-------------------------------     
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A.4.3.1 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  deglielementi di qualita' biologica  Fitoplancton Il fitoplancton e' valutato attraverso il  parametro  "clorofilla  a"misurato  in  superficie,  scelto  come  indicatore  della  biomassa.Occorre fare riferimento non solo ai rapporti di  qualita'  ecologica(RQE)  ma  anche  ai  valori  assoluti   (espressi   in   mg/m3)   diconcentrazione di clorofilla a.  Come  gia'  indicato  nel  paragrafoA.4.3 del presente allegato, la tipo-specificita' per il fitoplanctone'  caratterizzata  dal  criterio  idrologico.  Di  seguito   vengonoindicate le categorie "tipo-specifiche", i valori da  assegnare  allecondizioni di riferimento e i limiti di classe distinti  per  ciascunmacrotipo.  Modalita' di calcolo, condizioni di riferimento e limiti di classe Per il calcolo del valore del parametro "clorofilla a" si applicano 2tipi di metriche: - per i tipi ricompresi nei  macrotipi  2  e  3  il  valore  del  90°percentile per la distribuzione normalizzata dei dati(5) - il valore  della  media  geometrica,  per  i  tipi  ricompresi  nelmacrotipo 1 ---------- (5) Le serie annuali o pluriennali  di  clorofilla  sono  spesso  benapprossimate  da  una  distribuzione   di   tipo   Log-normale.   Per"normalizzare" queste distribuzioni si applica la  Log-trasformazionedei dati originari, E  Il  90°  percentile  della  distribuzione  deilogaritmi deve essere riconvertito in numero (i.e. in  concentrazionedi clorofilla). La Lognormalita' dei dati  di  clorofilla  giustificaanche  la  scelta  della  Media  Geometrica  al  posto  della   MediaAritmetica.  La Tab. 4.3.1/a, di seguito riportata, indica per ciascun macrotipo: -  i  valori  delle  condizioni  di   riferimento   in   termini   diconcentrazione di "clorofilla a"; - i limiti di classe, tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lostato buono e lo  stato  sufficiente,  espressi  sia  in  termini  diconcentrazione di clorofilla a, che in termini di RQE; - il tipo di metrica da utilizzare. Tab. 4.3.1/a Limiti di classe fra gli stati e valori  di  riferimentoper fitoplancton  Parte di provvedimento in formato grafico Nella procedura di classificazione dello stato ecologico di un  corpoidrico  secondo  l'EQB  Fitoplancton,  le  metriche  da   tenere   inconsiderazione per il confronto con  i  valori  della  tabella,  sonoquelle relative alle distribuzioni di almeno un anno della clorofillaa. Poiche' il monitoraggio dell'EQB Fitoplancton e' annuale,  alla  finedel ciclo di monitoraggio operativo (3 anni) si ottiene un valore  di"clorofilla a" per ogni anno. Il valore da  attribuire  al  sito,  sibasa sul calcolo della media dei valori di  "clorofilla  a"  ottenutiper ciascuno dei 3 anni di campionamento. Nel caso in cui  le  misuredi risanamento ed intervento siano gia' in atto, si utilizzano solo idati dell'ultimo anno.  Macroinvertebrati bentonici 
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 Sistema di classificazione Per l'EQB Macroinvertebrati bentonici si applica l'Indice M-AMBI, cheutilizza lo strumento dell' analisi statistica multivariata ed e'  ingrado di riassumere la complessita' delle comunita' di fondo  mobile,permettendo una lettura ecologica dell'ecosistema in esame. Come  indicato  nel  paragrafo  A.4.3  del  presente   allegato,   latipo-specificita' per i macroinvetebrati bentonici e'  caratterizzatadal criterio idrologico. Pertanto le categorie "tipo-specifiche"  peri macroinvertebrati sono quelle associabili ai macrotipi 1, 2 e 3. Modalita' di calcolo dell'M-AMBI, condizioni di riferimento e  limitidi classe L'M-AMBI e' un indice  multivariato  che  deriva  da  una  evoluzionedell'AMBI integrato con l'Indice di diversita' di  Shannon-Wiener  edil numero di specie (S). La modalita' di calcolo dell'M-AMBI  prevedel'elaborazione delle suddette 3 componenti con  tecniche  di  analisistatistica multivariata. Per il  calcolo  dell'indice  e'  necessariol'utilizzo di un software gratuito (AZTI  Marine  Biotic  Index-  NewVersion AMBI 4.1)  da  applicarsi  con  l'ultimo  aggiornamento  gia'disponibile della lista delle specie. Il valore dell'M-AMBI varia tra 0 ed 1 e corrisponde al  Rapporto  diQualita' Ecologica (RQE). Nella tab. 4.3.1/b sono riportati: - i valori di riferimento per ciascuna metrica che compone l'M-AMBI; - i limiti di classe dell'M-AMBI, espressi in termini di RQE, tra  lostato elevato e lo stato buono, e tra  lo  stato  buono  e  lo  statosufficiente. I  valori  delle  condizioni  di  riferimento  e  i  relativi  limitiBuono/Sufficiente  ed  Elevato/Buono  descritti  in  tabella   devonointendersi relativi al solo macrotipo 3 (bassa stabilita').   Tab. 4.3.1/b - Limiti di classe e valori di riferimento per l'M-AMBI     ---------------------------------------------------------------------Macrotipo|      Valori di riferimento RQE         |-----------------------------------------------------------         |AMBI   |H'      |S      |Elevato/Buono   |Buono/Sufficiente---------------------------------------------------------------------3        |0,5    |4       |30     |0,81            |0,61---------------------------------------------------------------------     Macroalghe  Sistema di classificazione Il metodo da applicare per la classificazione dell' EQB Macroalghe e'il CARLIT. La tipo-specificita' per  le  macroalghe  e'  definita  dal  criteriogeomorfologico di cui all'Allegato 3 sez. A.3  del  presente  decretolegislativo.  I  macrotipi  su  base  geomorfologica  da  tenere   inconsiderazione  sono:  A)  rilievi  montuosi  e  B)  terrazzi.  Nellaprocedura di valutazione dell'Indice CARLIT e'  necessario  precisareanche i seguenti elementi  morfologici:  la  morfologia  della  costa(blocchi metrici, falesia bassa, falesia alta), il diverso  grado  diinclinazione della frangia infralitorale, l'orientazione della costa,
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il grado di  esposizione  all'idrodinamismo,  il  tipo  di  substrato(naturale, artificiale).  Modalita' di calcolo del CARLIT, condizioni di riferimento  e  limitidi classe Sulla base dei diversi elementi  morfologici  precedentemente  citatisono  individuate  alcune  situazioni  geomorfologiche  rilevanti,  aciascuna delle quali e' assegnato un Valore di Qualita' Ecologica  diriferimento (EQVrif ) come riportato nella tab. 4.3.1/c.  Tab. 4.3.1/c - Valori di riferimento per il CARLIT     -----------------------------------------------Situazione geomorfologica rilevante    EQVrif-----------------------------------------------Blocchi naturali                       12,2Scogliera bassa naturale               16,6Falesia alta naturale                  15,3Blocchi artificiali                    12,1Struttura bassa artificiale            11,9Struttura alta artificiale              8,0-----------------------------------------------     L'indice CARLIT si basa  su  una  prima  valutazione  del  Valore  diQualita'  Ecologica  (VQE),  in  ogni  sito  e  per  ogni   categoriageomorfologica rilevante. Il risultato finale dell'applicazione  del  CARLIT  non  fornisce  unvalore assoluto, ma direttamente il rapporto  di  qualita'  ecologica(RQE). La tabella seguente riporta i limiti di classe, espressi  in  terminidi RQE, tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo stato buono elo stato sufficiente.  Tab. 4.3.1/d - Limiti di classe per Elemento  di  qualita'  biologica"MACROALGHE" secondo il metodo CARLIT espresso in termini di RQE     ---------------------------------------------------------------------               |         |     Rapporti di qualita' ecologica  Sistema di   |         |              RQE CARLITclassificazione|         |-------------------------------------------   adottato    |Macrotipi|   Elevato/Buono   |   Buono/Sufficiente---------------------------------------------------------------------    CARLIT     |  A e B  |       0,75        |         0,60---------------------------------------------------------------------     Angiosperme - Prateria a Posidonia oceanica  Sistema di classificazione Per l'EQB Posidonia oceanica si applica l'Indice PREI. L'Indice PREI include il calcolo di cinque descrittori:  la  densita'della prateria (fasci m-2 ); la superficie fogliare fascio, (cm2 fascio-1 ); il rapporto tra la biomassa degli epifiti (mg fascio-1 ) 
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e la biomassa fogliare fascio (mg fascio-1 ); la profondita' del limite inferiore e la tipologia del limite inferiore. La densita' della prateria,  la  superficie  fogliare  fascio  ed  ilrapporto tra la biomassa degli epifiti e la biomassa fogliare vengonovalutati alla profondita' standard di 15 m,  su  substrato  sabbia  omatte; nei casi in cui lo sviluppo  batimetrico  della  prateria  nonconsenta il campionamento  alla  profondita'  standard,  puo'  essereindividuata, motivandone la scelta, una profondita'  idonea  al  casospecifico. Le praterie a P.oceanica vengono monitorate nel  piano  infralitoralenon influenzato da apporti d'acqua dolce  significativi,  ovvero  nelmacrotipo 3: bassa  stabilita',  siti  costieri  non  influenzati  daapporti d'acqua dolce e continentale. Modalita' di calcolo dell'indice PREI, condizioni di riferimento e limiti di classe La modalita' di calcolo dell'indice PREI prevede l'applicazione della seguente equazione:  Parte di provvedimento in formato grafico Il valore del PREI varia tra 0 ed 1 e corrisponde al Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE). Il risultato finale dell'applicazione dell'Indice PREI  non  fornisceun valore assoluto, ma direttamente il rapporto di qualita' ecologica (RQE). La tabella 4.3.1/e riporta i limiti di classe, espressi in termini di RQE. Nel sistema di classificazione seguente lo stato cattivo corrisponde ad una recente non sopravvivenza di P. oceanica, ovvero, alla sua scomparsa da meno di cinque anni.   Tab. 4.3.1/e - Limiti di classe degli RQE per  Elemento  di  Qualita'Biologica "Posidonia oceanica", e condizioni di riferimento riferiti ai valori dell'Indice PREI.  Parte di provvedimento in formato grafico A.4.3.2 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualita' fisico-chimica e idromorfologica a sostegno Nelle acque marino  costiere  con  l'espressione:  "a  sostegno",  siintende  che  gli  elementi  di  qualita'  fisico-chimica,  salvo  leeccezioni riportate nella Tab. 4.3.2/b, devono essere considerati nelsistema  di  classificazione  dello  stato   ecologico,   in   quantoconcorrono   alla   definizione   di   tale   stato.   Gli   elementiidromorfologici devono essere utilizzati per migliorare l'interpretazione dei risultati biologici, in modo da pervenire all'assegnazione di uno stato ecologico certo. Si riportano di seguito le tabelle che indicano gli elementi idromorfologici, Tab. 4.3.2/a e fisico-chimici, Tab. 4.3.2/b, a sostegno dei vari EQB.  Tab. 4.3.2/a- Elementi idromorfologici a sostegno dei vari EQB        ---------------------------------------------------------------------EQB                          |Elementi idromorfologici(*)
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---------------------------------------------------------------------Fitoplancton                 |regime correntometrico---------------------------------------------------------------------Macroalghe ed Angiosperme    |escursione mareale, esposizione al                             |moto ondoso, regime correntometrico,                             |profondita', natura e composizione del                             |substrato.---------------------------------------------------------------------Macroinvertebrati bentonici  |profondita', natura e composizione                             |del substrato---------------------------------------------------------------------       * Gli elementi idromorfologici non rientrano nella classificazione finale ma sono utilizzati per una migliore interpretazione dei dati acquisiti per gli altri elementi di qualita'  Tab. 4.3.2/b - Elementi fisico-chimici a sostegno dei vari EQB con indicazione dell'applicazione ai fini della classificazione dello stato ecologico        ---------------------------------------------------------------------                 |Elementi fisico-chimici |Elementi fisico-chimici       EQB       |per la classificazione* |per l'interpretazione**---------------------------------------------------------------------Fitoplancton     |ossigeno disciolto,     |trasparenza,                 |nutrienti               |temperatura, salinita'---------------------------------------------------------------------Macroalghe ed    |ossigeno disciolto,     |trasparenza,Angiosperme      |nutrienti               |temperatura, salinita',---------------------------------------------------------------------Macroinvertebrati|ossigeno disciolto,    |trasparenza,bentonici        |nutrienti              |temperatura, salinita'---------------------------------------------------------------------       * Elementi fisico-chimici che rientrano nel sistema di classificazione dello stato ecologico da assegnare al corpo idrico **  Elementi  fisico-chimici  che  non  rientrano  nel   sistema   diclassificazione dello stato ecologico da assegnare al corpo, ma sono utilizzati ai fini interpretavi dei risultati degli altri elementi  Elementi di qualita' fisico-chimica e relativi limiti di classe  Ossigeno disciolto e nutrienti L'ossigeno  disciolto  e  i  nutrienti,   unitamente   al   parametroclorofilla a, sono  valutati  attraverso  l'applicazione  dell'IndiceTRIX,  al  fine  di  misurare  il  livello  trofico  degli   ambientimarino-costieri. L'Indice TRIX puo' essere  utilizzato  non  solo  aifini della valutazione del  rischio  eutrofico  (acque  costiere  conelevati livelli trofici e importanti apporti fluviali), ma anche per 
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segnalare scostamenti significativi dalle condizioni di trofia tipiche di aree naturalmente a basso livello trofico. Ai fini dell'applicazione di tale indice, nella classificazione dellostato ecologico delle  acque  marino-costiere,  nella  Tab.  4.3.2/c,vengono riportati i  valori  di  TRIX  (espressi  come  valore  medioannuo), ossia i limiti di classe tra lo stato buono e quello sufficiente, per ciascuno dei macrotipi individuati su base idrologica.  Tab. 4.3.2/c - Limiti di classe, espressi in termini del TRIX, tra lo stato buono e quello sufficiente        ---------------------------------------------            Macrotipo Limiti di classe TRIX                         (Buono/Sufficiente)      ---------------------------------------------1: Alta stabilita'       5,02: Media stabilita'      4,53: Bassa stabilita'      4,0---------------------------------------------       Nella procedura di classificazione dello stato ecologico, il giudizioespresso per ciascun EQB deve essere percio' congruo con il limite diclasse di TRIX: in caso di stato ecologico "buono" il  corrispondentevalore di TRIX deve essere minore della soglia riportata in  tabella,per ciascuno dei tre macrotipi individuati.  Qualora  il  valore  delTRIX sia conforme alla  soglia  individuata  dallo  stato  biologico,nell'esprimere il giudizio di stato ecologico si  fa  riferimento  algiudizio espresso sulla base degli elementi  di  qualita'  biologica.Poiche' il monitoraggio degli  elementi  fisico-chimici  e'  annuale,alla fine del ciclo di monitoraggio operativo (3 anni)  si  ottengonotre valori di TRIX. Il valore di TRIX da attribuire al sito, si  basasul calcolo della media dei valori di TRIX ottenuti per ciascuno  dei3 anni di campionamento. Nel caso in cui le misure di risanamento  edintervento siano gia' in atto, si utilizzano solo i dati dell'ultimo anno.  Temperatura e salinita' La temperatura e la  salinita'  sono  elementi  fondamentali  per  ladefinizione dei tipi: essi concorrono alla definizione della densita'dell'acqua di mare e, quindi, alla stabilita', parametro  su  cui  e'basata la tipizzazione su base  idrologica.  Dalla  stabilita'  dellacolonna d'acqua discende la tipo-specificita' delle metriche e degli indici utilizzati per la classificazione degli EQB.  Trasparenza Per la trasparenza, espressa come misura del Disco Secchi, si  adottala stessa risoluzione  valida  per  gli  elementi  idromorfologici  a
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sostegno: essa e' utilizzata come elemento ausiliario per integrare e migliorare l'interpretazione del monitoraggio degli EQB, in modo da pervenire all'assegnazione di uno stato ecologico certo.  A.4.4 Acque di transizione Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1  del  punto  2del presente allegato, sono riportati, ai fini della  classificazionedello stato ecologico delle acque di transizione, le metriche e/o gli indici da utilizzare per i seguenti elementi di qualita' biologica: - Macroalghe - Fanerogame - Macroinvertebrati bentonici  Tipizzazione e condizioni di riferimento La suddivisione dei corpi idrici in tipi e' funzionale alla definizione delle condizioni di riferimento tipo-specifiche. Le condizioni di riferimento sono di seguito riportate per macrotipi,sulla base dell'escursione di marea e di intervalli di salinita' (> 30 PSU e < 30 PSU) gli intervalli di salinita' sono riferiti solo alla marea > 50 cm . Pertanto ai fini della classificazione i corpi idrici di transizione sono distinti in tre macrotipi (vedi Tab. 4.4/a).  Tab. 4.4/a - Macrotipi ai fini della definizione delle condizioni di riferimento per gli elementi di qualita' biologica macroalghe, fanerogame e macroinvertebrati bentonici.        ---------------------------------------------------------------------    marea   |    non tidale    |            microtidale---------------------------------------------------------------------  salinita' | oligo/meso/poli/ |    oligo/meso/  |  /eu/iperalino            |  eu/iperalino    |     polialino   |--------------------------------------------------------------------- Codice DM  |  AT01/AT02/AT03/ |  T11/AT12/AT13/ |AT14/AT15/AT19/AT20trasmissione|    AT04/AT05     |  AT16/AT17/AT18 |    dati    |  AT06/AT07/AT08/ |                 |            |     AT09/AT10    |                 |---------------------------------------------------------------------Macrotipo   |       M-AT-1     |      M-AT-2     |      M-AT-3---------------------------------------------------------------------       I sistemi di classificazione dello stato ecologico per le acque di transizione definiti nel presente decreto non si applicano al tipo foci fluviali-delta. Tali corpi idrici devono comunque essere  tipizzati,  secondo  quantoprevisto dall'allegato 3, sezione A del presente decreto e monitorati secondo quanto previsto dalla lettera A.3 del punto 2 del presente allegato  A.4.4.1 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualita' biologica  
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Fanerogame e macroalghe Per l'EQB Macrofite, viene utilizzato l'indice E-MaQI, che integra i due elementi di qualita' biologica macroalghe e fanerogame. L'affidabilita' dell'indice e' legata al numero  di  specie  presentinelle stazioni di monitoraggio; l'applicabilita' dell'indice richiede la presenza di almeno 20 specie. Nel caso in cui il numero di specie presenti sia inferiore a 20, si applica l'indice R-MaQI, modificato.  Valori di riferimento e limiti di classe Le soglie relative al Rapporto di Qualita'  Ecologica  (RQE)  per  lasuddivisione dello stato nelle 5 classi previste e' riportato in Tab. 4.1.1/a; i valori si applicano ai tre macrotipi (M-AT-1, M-AT-2, M-AT3).  Tab. 4.4.1/a - Limiti di classe per l'E-MaQI e per l'R-MaQI modificato.        ---------------------------------------------------------------------                       Rapporto di Qualita' Ecologica      --------------------------------------------------------------------- Elevato/Buono |Buono/Sufficiente|Sufficiente/Scarso| Scarso/Cattivo---------------------------------------------------------------------      0,8      |      0,6        |       0,4        |      0,2---------------------------------------------------------------------        Le condizioni di riferimento per l'indice E MaQI sono espresse in Tab. 4.1.1/b  Tab. 4.4.1/b - Valori di riferimento per l'applicazione dell'indice E-MaQI per i diversi macrotipi        ---------------------------------------------------------------------Macrotipo|  Geomorfologia  | Escursione |  Salinita'  |  Valori di         |                 |   Marea    |             | riferimento         |                 |            |             |   (E-MaQI)---------------------------------------------------------------------  M-AT-1 | Laguna costiera | Non tidale |      -      |     1,00---------------------------------------------------------------------  M-AT-2 | Laguna costiera | microtidale| Oligo/meso/ |     1,00         |                 |            |     poli    |---------------------------------------------------------------------  M-AT-3 | Laguna costiera | microtidale|   Eu/iper   |     1,03---------------------------------------------------------------------
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       L'indice R-MaQI modificato restituisce direttamente il rapporto di qualita' ecologica (RQE),le condizioni di riferimento dell'indice sono intrinseche nel metodo.  Macroinvertebrati bentonici Per l'EQB Macroinvertebrati bentonici ai fini della classificazione dello stato di qualita' viene applicato l'indice M-AMBI e facoltativamente anche l'indice BITS. L'M-AMBI e' un indice  multivariato  che  deriva  da  una  evoluzionedell'AMBI integrato con l'Indice di diversita' di  Shannon-Wiener  edil numero di specie (S). La modalita' di calcolo dell'M-AMBI  prevedel'elaborazione delle suddette 3 componenti con  tecniche  di  analisistatistica multivariata. Per il  calcolo  dell'indice  e'  necessariol'utilizzo di un software gratuito (AZTI  Marine  Biotic  Index-  NewVersion AMBI 4.1)  da  applicarsi  con  l'ultimo  aggiornamento  gia'disponibile della lista delle specie. Il valore dell'M-AMBI varia tra 0 ed 1 e corrisponde al Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE). In aggiunta puo' essere utilizzato anche l'indice BITS. L'applicazione dell'indice BITS e' finalizzata ad un'eventuale sostituzione dell'M-AMBI nei successivi piani di gestione.  Valori di riferimento e limiti di classe  Tab. 4.4.1/c - Limiti di classe in termini di RQE per l'M-AMBI        ---------------------------------------------------------------------                       Rapporto di Qualita' Ecologica      --------------------------------------------------------------------- Elevato/Buono |Buono/Sufficiente|Sufficiente/Scarso| Scarso/Cattivo---------------------------------------------------------------------      0,96     |      0,71       |       0,57       |     0,46---------------------------------------------------------------------       Le condizioni di riferimento sono state definite  sulla  base  di  uncriterio misto statistico/geografico. L'indice M-AMBI  e'  un  indicemultivariato, pertanto le condizioni di riferimento vanno indicate per i tre indici che lo compongono: AMBI, Indice di Diversita' di Shannon-Wiener e numero di specie (S).  Tab. 4.4.1/d - Valori di riferimento tipo-specifiche per l'applicazione dell'M-AMBI    
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    --------------------------------------------------------------------- Macro-|  Geomorfologia  | Escursione  |Salinita'| AMBI |Diver-|Nume-  tipo |                 |    Marea    |         |      | sita'| ro       |                 |             |         |      |  di  | di       |                 |             |         |      | Shan-|Spe-       |                 |             |         |      | non- |cie       |                 |             |         |      |Wiener| (S)---------------------------------------------------------------------M-AT-1 | Laguna costiera | Non tidale  |    -    | 1,85 | 3,3  | 25---------------------------------------------------------------------M-AT-2 | Laguna costiera | microtidale |  Oligo/ | 2,14 | 3,40 | 28       |                 |             |   meso/ |      |      |       |                 |             |   poli  |      |      |---------------------------------------------------------------------M-AT-3 | Laguna costiera | microtidale | Eu/iper | 0,63 | 4,23 | 46---------------------------------------------------------------------       Tab. 4.4.1/e - Limiti di classe in termini di RQE per il BITS        ---------------------------------------------------------------------                           Limiti di classe (RQE)      ---------------------------------------------------------------------  Elevato/Buono |Buono/Sufficiente|Sufficiente/Scarso|Scarso/Cattivo---------------------------------------------------------------------       0,87     |      0,68       |       0,44       |     0,25---------------------------------------------------------------------        Tab. 4.4.1/f - Valori di riferimento tipo-specifiche per l'applicazione del BITS        ---------------------------------------------------------------------Macrotipo| Geomorfologia | Escursione |    Salinita'    |   BITS         |               |    Marea   |                 |---------------------------------------------------------------------  M-AT-1 |Laguna costiera| Non tidale |        -        |   2,80---------------------------------------------------------------------  M-AT-2 |Laguna costiera| microtidale| Oligo/meso/poli |   3,40---------------------------------------------------------------------  M-AT-3 |Laguna costiera| microtidale|     Eu/iper     |   3,40---------------------------------------------------------------------
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        A.4.4.2 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualita' fisico-chimica e idromorfologici a sostegno Nella  classificazione  dello  stato   ecologico   delle   acque   ditransizione gli elementi fisico -chimici a sostegno del biologico da utilizzare sono i seguenti: - Azoto inorganico disciolto (DIN); - Fosforo reattivo (P-PO4); - Ossigeno disciolto;  Limiti di classe per gli elementi di qualita' fisico-chimica a sostegno Si riportano in Tab. 4.4.2/a di seguito  i  limiti  di  classe  deglielementi  fisico-chimici  a  sostegno  degli  elementi  di   qualita'biologica per la classificazione  dello  stato  ecologico  dei  corpiidrici di transizione. I limiti di classe per l'azoto  sono  definitiper 2 diverse classi di salinita' (>30 psu e <30 psu). Il limite per il fosforo reattivo e' definito per gli ambienti con salinita' >30 psu.  Tab. 4.4.2/a - Limiti di classe per gli elementi di qualita' fisico-chimica nella colonna d'acqua  Parte di provvedimento in formato grafico Note alla tab. 4.4.2/a *Valore espresso come  medio  annuo;  considerata  l'influenza  degliapporti di acqua dolce, per la definizione degli standard di qualita' dell'azoto e del fosforo si forniscono valori tipo-specifici in relazione alla salinita' dei corpi idrici. **Anossia:  valori  dell'ossigeno  disciolto  nelle  acque  di  fondocompresi fra 0-1.0 mg/l (campionamento effettuato  in  continuo)  (exD.Lgs 152/99), Ipossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque difondo compresi fra 1-2.0 mg/l (campionamento effettuato in continuo) (ex D.Lgs 152/99)  Criteri di utilizzo degli elementi di qualita' fisico-chimica a sostegno  Nutrienti Qualora gli elementi di qualita' biologica monitorati  consentano  diclassificare le acque di transizione in stato buono  o  elevato,  ma,per uno o entrambi i nutrienti, siano superati  i  limiti  di  classeriportati in Tab 4.4.2/a , e comunque di un incremento non  superioreal 75% del limite di classe  riportato  nella  suddetta  tabella,  leautorita'  competenti  possono  non  declassare   automaticamente   asufficiente il corpo  idrico,  purche'  attivino  un  approfondimentodell'attivita' conoscitiva,  un'  analisi  delle  pressioni  e  degliimpatti ed il contestuale avvio di un monitoraggio di indagine basato su : a) la verifica dello stato degli elementi di qualita' biologica rappresentativi dello stato trofico del corpo idrico (macroalghe, angiosperme e fitoplancton); b) il controllo dei nutrienti con frequenza mensile. 
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Le attivita' necessarie  ad  escludere  il  declassamento  del  corpoidrico come sopra indicato rivestono durata minima diversa a seconda dell'entita' del superamento: 1) superamento<50% di uno o entrambi i parametri: * il monitoraggio d'indagine sopra dettagliato e' eseguito per un solo anno; * il corpo idrico puo' essere classificato in stato buono anche  allafine del  successivo  monitoraggio  operativo,  senza  effettuare  unulteriore monitoraggio di indagine, purche' risultino assenti impatti sulla comunita' biologica indagata e non sia presente una tendenza significativa di aumento della concentrazione dei nutrienti; Se il superamento dei limiti di classe dei nutrienti riportati in Tab4.4.2/a si verifica  durante  il  monitoraggio  di  sorveglianza,  ilmonitoraggio dei parametri fisico-chimici della colonna d'acqua deve essere effettuato per i 2 anni successivi al campionamento. 2) un superamento > 50%, e comunque inferiore a 75%, di uno o entrambi i parametri: * il monitoraggio di indagine sopra dettagliato e' seguito per due anni consecutivi; * il corpo idrico puo' essere classificato in stato buono anche  allafine del  successivo  monitoraggio  operativo,  senza  effettuare  unulteriore monitoraggio di indagine, purche' risultino assenti impatti sulla comunita' biologica indagata e non sia presente una tendenza significativa di aumento della concentrazione dei nutrienti; * il monitoraggio di indagine negli anni intermedi tra i successivi monitoraggi operativi puo' essere proseguito a giudizio dell'autorita' competente. Resta fermo che anche  in  caso  di  esito  positivo  delle  suddetteattivita' volte ad escludere il declassamento, il corpo idrico e' classificato in stato buono, anche nel caso in cui gli EQB siano in stato elevato. Nel caso in cui non sia attivata la procedura volta ad  escludere  ildeclassamento  del  corpo  idrico   sopra   descritta,   poiche'   ilmonitoraggio degli elementi fisico-chimici e' annuale, alla fine  delciclo di monitoraggio operativo (tre anni) si ottengono tre valori diconcentrazione  dei  nutrienti.  Il  valore  di   concentrazione   dautilizzare per la classificazione e' la media dei valori ottenuti perciascuno dei tre anni di campionamento. Nel caso in cui le misure di risanamento ed intervento siano gia' in atto, si utilizzano solo i dati dell'ultimo anno.  Ossigeno Qualora  gli  elementi  di  qualita'   biologica,   controllati   nelmonitoraggio di sorveglianza od operativo, consentano di classificare le acque di transizione in stato buono o elevato ma si verifichino condizioni di anossia/ipossia si procede come descritto di seguito: 1) Condizioni di anossia(6) per 1 o piu' giorni all'interno di un anno Il corpo idrico viene automaticamente classificato in stato ecologico sufficiente. 2) Condizioni di anossia(7)  di  durata  inferiore  ad  1  giorno  maripetute per piu' giorni consecutivi e/o condizioni di ipossia(8) per piu' di 1 giorno/anno. --------- (6) Anossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo compresi fra 0-1,0 mg/l (campionamento effettuato in continuo) (ex D.Lgs 152/99) (7) Anossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo 
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compresi fra 0-1,0 mg/l (campionamento effettuato in continuo) (ex D.Lgs 152/99) (8) Ipossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo compresi fra 1-2,0 mg/l (campionamento effettuato in continuo) (ex D.Lgs 152/99)  Si effettua per i due anni successivi e consecutivi al  campionamentola  verifica  dello  stato  dei  macroinvertebrati  bentonici  (anchequalora non selezionati per il monitoraggio operativo) quali elementidi qualita' biologica indicativi delle condizioni di ossigenazione delle acque di fondo, al fine di verificare un eventuale ritardo nella risposta biologica. In  assenza  di  impatti  sulla  comunita'  biologica  per  due  anniconsecutivi, il corpo idrico puo' essere classificato in buono  statoecologico (anche nel caso in cui gli EQB siano in stato elevato), in caso contrario si classifica come sufficiente. Alla  fine  del  ciclo  di  monitoraggio  operativo  (tre  anni),  siclassifica sulla base del valore peggiore nei tre anni. Nel  caso  incui le misure di risanamento ed intervento siano gia' in atto, allora si utilizzano solo i dati dell'ultimo anno. Il superamento dei limiti dell'ossigeno comporta il monitoraggio dei parametri fisico-chimici della colonna d'acqua per i successivi 2 anni anche nel caso di monitoraggio di sorveglianza. Qualora il posizionamento della sonda per il rilevamento in  continuodell'ossigeno ponga dei problemi di gestione possono  essere  dedottiindirettamente fenomeni  di  anossia  pregressi  o  in  corso,  dallaconcentrazione del parametro ferro labile (LFe) e del rapporto tra i solfuri volatili disponibili e il ferro labile (AVS/LFe) entrambi rilevati nei sedimenti. Al riguardo le frequenze di campionamento dei suddetti parametri sono le seguenti: * tra giugno e luglio e tra fine agosto e settembre (in  concomitanzacon le maree di quadratura) quando il rischio di anossia e' elevato; * tra febbraio e marzo (in concomitanza con le maree di sizigia) quando la riossigenazione del sistema e' massima.  Di seguito sono riportati i limiti di  classe  per  il  ferro  labile(Lfe) e per il rapporto tra i solfuri volatili disponibili e il ferro labile (AVS/Lfe)  Tab. 4.4.2/b- Limiti di classe per il ferro labile (LFe) e il rapporto tra i solfuri volatili disponibili e il ferro labile (AVS/Lfe) nei sedimenti.        ---------------------------------------------------------------------            |    Fe labile (µmol/ cm3)    |            |-----------------------------|  Classificazione stato            |  >100  |  50-100   |  <50   |---------------------------------------------------------------------            |  <0.25 |  <0.25    | <0.25  |         BuonoAVS/Lfe     |--------------------------------------------------------          
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            |  ≥0.25 |  ≥0.25    | ≥0.25  |      Sufficiente---------------------------------------------------------------------       Altri parametri Il valore  della  trasparenza  e  della  temperatura  non  concorronodirettamente alla classificazione  dello  stato  ecologico,  ma  sonoutilizzati per migliorare l'interpretazione dei risultati biologici eevidenziare  eventuali  anomalie  di  origine  antropica.  Lo  stessocriterio vale per i parametri fisico-chimici a sostegno, indicati nelprotocollo di monitoraggio ISPRA per i quali non sono stati definiti valori di soglia.  Elementi di qualita' idromorfologica a sostegno La valutazione degli elementi di qualita'  idromorfologica  influenzala classificazione dello stato ecologico solo nel passaggio tra stato "buono ed elevato". I parametri idromorfologici a supporto  degli  elementi  di  qualita'biologica previsti dalla tab. A.1.1 del punto 2 del presente allegato sono: Condizioni morfologiche - variazione della profondita' - massa, struttura e substrato del letto - struttura della zona intertidale Regime di marea - flusso di acqua dolce - esposizione alle onde Le condizioni idromorfologiche dei corpi idrici di transizione per gli elementi sopra indicati sono valutate tramite giudizio esperto, come di seguito indicato.  Variazione della profondita' I dati di profondita'  derivanti  dai  rilievi  morfobatimetrici  deifondali previsti dalla lettera A.3.3.4 del punto 2 dell'allegato 1 alpresente decreto da eseguirsi sono utilizzati  secondo  le  frequenzeriportate nella tabella 3.7 del punto 2 del presente allegato, almeno una volta nell'arco temporale del Piano di Gestione. E' necessario indicare la presenza di attivita' antropiche rilevanti, quali dragaggio di canali e bassofondali o ripascimenti.  Struttura della zona intertidale La valutazione  della  struttura  della  zona  intertidale  comprendediversi aspetti, quali l'estensione degli habitat caratteristici (es. barene, velme) e la copertura e composizione della vegetazione. Per una prima analisi e' utile l'utilizzo di supporti cartografici  edi foto aeree o satellitari, integrate dai risultati dell'attivita' di monitoraggio della vegetazione da eseguirsi secondo le frequenze riportate nella tabella 3.7 del punto 2 del presente allegato.  Massa struttura e composizione del substrato. Per  l'analisi  del  substrato  si  utilizzano  i  dati  rilevati  incorrispondenza delle stazioni  di  macroinvertebrati  e  angiosperme,ovvero granulometria, densita' e contenuto  organico  del  sedimento.Qualora tali elementi di qualita' biologica, nel caso di monitoraggiooperativo, non siano stati selezionati, e' necessario provvedere a appositi campionamenti del substrato o utilizzare informazioni 
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derivanti da altre attivita' di monitoraggio. Va inoltre considerata la presenza di attivita' antropiche rilevanti, quali ripascimenti con sedimenti di diverse caratteristiche.  Flusso di acque dolce L'analisi diretta  della  variazione  dei  flussi  d'acqua  dolce  e'possibile qualora siano attive (o previste) stazioni di  monitoraggiodegli apporti d'acqua derivanti dai corsi d'acqua  o  artificialmenteda idrovore e altri scarichi (possibilmente integrati dagli altri elementi conoscitivi utili alla determinazione del bilancio idrologico del corpo idrico). Ad integrazione delle analisi, le variazioni di flusso di acqua dolcepossono essere indirettamente valutate tramite i  dati  di  salinita'derivanti  dai  campionamenti  della  matrice   acqua   previsti   incorrispondenza delle stazioni di monitoraggio degli elementi di qualita' biologica o integrati da dati derivanti da altre attivita' di monitoraggio.  Esposizione alle onde Non si ritiene necessaria l'installazione obbligatoria nelle acque ditransizione di ondametri per l'analisi del moto ondoso. L'impiego  ditali strumenti puo' essere previsto nel  caso  in  cui,  dall'analisidelle condizioni morfologiche, siano evidenti fenomeni di erosione  einstabilita' del substrato dei bassofondali o delle zone interditali e si ritenga necessaria la quantificazione delle pressioni idrodinamiche.  A.4.5 Elementi chimici a sostegno (altri inquinanti specifici di cui all'allegato 8 e non appartenenti all'elenco di priorita') Per la classificazione dello stato ecologico attraverso gli  elementichimici a sostegno si deve fare riferimento a quanto riportato  nellatabella 4.5/a in merito alla  definizione  di  stato  elevato,  buonosufficiente. Per la classificazione  del  triennio  del  monitoraggiooperativo si utilizza il valore peggiore della  media  calcolata  perciascun anno.  Nel  caso  del  monitoraggio  di  sorveglianza  si  fariferimento al valor medio di un singolo anno; qualora nell'arco  deisei anni le regioni programmino il monitoraggio di  sorveglianza  perpiu' di un anno si deve considerare il valore medio annuale peggiore. Qualora nel medesimo corpo idrico si  monitorino  piu'  siti  per  ilrilevamento dei parametri chimici ai fini della classificazione del corpo idrico si considera lo stato peggiore tra quelli attribuiti alle singole stazioni.  Tab. 4.5/a - Definizioni dello stato elevato, buono e sufficiente per gli elementi chimici a sostegno.       +-----------------------+-----------------------------------------+|                       |La media delle concentrazioni delle      ||                       |sostanze di sintesi, misurate nell'arco  ||                       |di un anno, sono minori o uguali ai      ||                       |limiti di quantificazione delle migliori ||                       |tecniche disponibili a costi sostenibili.||                       |Le concentrazioni delle sostanze di      ||                       |origine naturale ricadono entro i livelli||Stato Elevato          |di fondo naturale.                       |
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+-----------------------+-----------------------------------------+|                       |La media delle concentrazioni di una     ||                       |sostanza chimica, monitorata nell'arco di||                       |un anno, e' conforme allo standard di    ||                       |qualita' ambientale di cui alla tab. 1/B,||                       |lettera A.2.7, del presente allegato e   ||Stato Buono            |successive modifiche e integrazioni.     |+-----------------------+-----------------------------------------+|                       |La media delle concentrazioni di una     ||                       |sostanza chimica, monitorata nell'arco di||                       |un anno, supera lo standard di qualita'  ||                       |ambientale di cui alla tab. 1/B lettera  ||                       |A.2.7, del presente allegato e successive||Stato Sufficiente      |modifiche e integrazioni.                |+-----------------------+-----------------------------------------+       Per la selezione delle sostanze chimiche, rimangono ferme le disposizioni di cui alla lettera A.3.2.5 e A.3.3.4 del presente allegato  A.4.6 Identificazione dello stato delle acque superficiali e relativa presentazione  A.4.6.1 Stato ecologico Lo stato ecologico del corpo idrico e' classificato in base alla classe piu' bassa, risultante dai dati di monitoraggio, relativa agli: - elementi biologici; - elementi fisico-chimici a sostegno, ad eccezione di quelli indicati, nel presente allegato, come utili ai fini interpretativi; - elementi chimici a sostegno (altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorita'). Qualora  lo  stato  complessivo  risulti  "elevato",  e'   necessarioprovvedere ad una conferma mediante l'esame degli elementi idromorfologici. Se tale conferma risultasse negativa, il corpo idrico e' declassato allo stato "buono". Fanno eccezione le acque marino-costiere per le  quali  gli  elementiidromorfologici non rientrano nella classificazione finale ma sono utilizzati per una migliore interpretazione dei dati acquisiti per gli altri elementi di qualita'. Si riportano di seguito gli schemi che chiariscono le 2 fasi necessarie per arrivare alla classificazione ecologica dei corpi idrici superficiali.  Fase I: Integrazione tra gli elementi biologici, fisico-chimici e idromorfologici (distinta per fiumi, laghi/invasi e acque marino costiere/acque di transizione) Fase II: Integrazione risultati della Fase I con gli elementi chimici (altri inquinanti specifici) Secondo passaggio: Integrazione Primo passaggio / Elementi chimici a sostegno  Parte di provvedimento in formato grafico
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 Presentazione dello stato ecologico Per le varie categorie di acque superficiali, le Autorita' competentiforniscono una mappa  che  riporta  la  classificazione  dello  statoecologico  di  ciascun  corpo  idrico  secondo  lo  schema  cromaticodelineato nella tabella 4.6.1/a di seguito  riportata.  Le  Autorita'competenti indicano inoltre, con un punto nero sulla mappa,  i  corpiidrici per cui lo stato ecologico non e' stato raggiunto a causa  delmancato soddisfacimento di uno o piu' degli standard di qualita' ambientale fissati per il corpo idrico in questione relativamente a determinati inquinanti sintetici e non sintetici.  Tab. 4.6.1/a - Schema cromatico per la presentazione delle classi dello stato ecologico        -------------------------------------------------Classe dello stato ecologico | Colori associati-------------------------------------------------Elevato                      |       blu-------------------------------------------------Buono                        |      verde-------------------------------------------------Sufficiente                  |      giallo-------------------------------------------------Scarso                       |     arancione-------------------------------------------------Cattivo                      |      rosso-------------------------------------------------        A.4.6.2 Potenziale ecologico Per i corpi idrici fortemente modificati o artificiali, il potenzialeecologico del corpo idrico in questione e' classificato  in  base  alpiu' basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio  biologico,fisico-chimico e  chimico  (inquinanti  specifici)  relativamente  aicorrispondenti elementi qualitativi  classificati  secondo  la  primacolonna della tabella 4.6.2/a  di  seguito  riportata.  Le  Autorita'competenti forniscono una mappa che riporta  la  classificazione  delpotenziale ecologico  di  ciascun  corpo  idrico  secondo  lo  schemacromatico delineato, per i corpi idrici  artificiali,  nella  secondacolonna della medesima tabella e, per quelli  fortemente  modificati,nella terza. Le Autorita' competenti indicano inoltre, con  un  puntonero sulla mappa, i corpi idrici per cui il buon potenziale ecologiconon e' stato raggiunto a causa del mancato soddisfacimento di  uno  opiu' degli standard di  qualita'  ambientale  fissati  per  il  corpoidrico in questione relativamente a determinati inquinanti sintetici e non sintetici.  Tab. 4.6.2/a - Schema cromatico per la presentazione delle classi del potenziale ecologico   
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     ---------------------------------------------------------------------                     |                Colori associatiClasse del potenziale|-----------------------------------------------          Ecologico            |    Corpi idrici              Corpi idrici                     |    artificiali          fortemente modificati---------------------------------------------------------------------Buono e oltre        |Rigatura uniforme        rigatura uniforme                     |verde e grigio chiaro    verde e grigio scuro---------------------------------------------------------------------Sufficiente          |Rigatura uniforme        rigatura uniforme                     |giallo e grigio          giallo e grigio scuro                     |chiaro---------------------------------------------------------------------Scarso               |Rigatura uniforme        rigatura uniforme                     |arancione e grigio       arancione e grigio                     |chiaro                   scuro---------------------------------------------------------------------Cattivo              |Rigatura uniforme        rigatura uniforme                     |rosso e grigio chiaro    rosso e grigio scuro---------------------------------------------------------------------      A.4.6.3 Stato chimico In conformita' a quanto riportato al punto A.2.6 e A.2.8 del presenteallegato, il corpo idrico che soddisfa, per le  sostanze  dell'elencodi priorita', tutti gli standard di qualita' ambientale fissati al punto 2, lettera A.2.6 tabella 1/A, o 2/A del presente allegato, e' classificato in buono stato chimico. In caso negativo, il corpo idrico e' classificato come corpo idrico cui non e' riconosciuto il buono stato chimico. Per la selezione delle sostanze chimiche, rimangono ferme le disposizioni di cui alla lettera A.3.2.5 e A.3.3.4 del presente allegato. Le Autorita' competenti forniscono una  mappa  che  indica  lo  statochimico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineatonella seconda colonna della tabella 4.6.3/a di seguito riportata  perrispecchiare la classificazione dello stato chimico del corpo idrico.  Tab. 4.6.3/a - Schema cromatico per la rappresentazione delle classi dello stato chimico        -------------------------------------------------------------Classificazione dello stato chimico     |  Colori associati-------------------------------------------------------------Buono                                   |        blu-------------------------------------------------------------Mancato conseguimento dello stato buono |       rosso-------------------------------------------------------------
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       A.4.6.4 Trasmissione dati I dati di  cui  ai  punti  A.4.6.1,  A.4.6.2  e  A.4.6.3  sono  parteintegrante delle  informazioni  fornite  ai  sensi  del  decreto  delMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del17  luglio  2009  recante:  "   Individuazione   delle   informazioniterritoriali  e   modalita'   per   la   raccolta,   lo   scambio   el'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque".  B. ACQUE SOTTERRANEE  Buono stato delle acque sotterranee  Parte A - Buono stato chimico  Nella tabella 1 e' riportata la definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee.  Parte di provvedimento in formato grafico   A.1 - Standard di qualita'   Nella tabella 2 sono inclusi gli standard di qualita' individuati a livello comunitario.  Parte di provvedimento in formato grafico   * Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e  i  biocidi,quali definiti all'art. 2, rispettivamente del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.   ** «Totale»  significa  la  somma  di  tutti  i  singoli  pesticidiindividuati e quantificati nella procedura di monitoraggio,  compresii corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione.     - I risultati dell'applicazione degli standard di qualita' per  ipesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano  i  risultatidelle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto, n. 194 del 1995 dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000.     - Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considerache  gli  standard  di  qualita'  in  materia  possono  impedire   ilconseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76e 77 del decreto n. 152 del 2006  per  i  corpi  idrici  superficialiconnessi o provocare un deterioramento significativo  della  qualita'ecologica o chimica di tali  corpi  o  un  danno  significativo  agliecosistemi  terrestri  direttamente  dipendenti  dal   corpo   idricosotterraneo sono stabiliti valori soglia  piu'  severi  conformementeall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e al presenteallegato. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attivita' che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 92 del decreto n. 152 del 2006.   A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico   1. Il superamento dei valori soglia  di  cui  alla  tabella  3,  inqualsiasi punto di monitoraggio e' indicativo  del  rischio  che  non
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siano soddisfatte una o piu' condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'art. 4, comma 2, lettera c, punti 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.   I valori soglia di cui  alla  tabella  3  si  basano  sui  seguentielementi:  l'entita'  delle  interazioni  tra  acque  sotterranee  edecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che  dipendonoda essi; l'interferenza con legittimi usi  delle  acque  sotterranee,presenti o futuri; la tossicita' umana, l'ecotossicita', la  tendenzaalla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo.  Parte di provvedimento in formato grafico   Note alla tabella 3:   * Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici esi applicano ai corpi  idrici  sotterranei  che  alimentano  i  corpiidrici  superficiali  e  gli  ecosistemi  terrestri  dipendenti.   Leregioni, sulla  base  di  una  conoscenza  approfondita  del  sistemaidrologico superficiale e sotterraneo, possono applicare ai valori dicui alla colonna (*) fattori di attenuazione o diluizione. In assenza di tale conoscenza, si applicano i valori di cui alla medesima colonna.   ** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia  variano  infunzione della durezza dell'acqua classificata  secondo  le  seguentiquattro categorie: Classe 1: <50 mg L-1 CaCO3 , Classe  2:  da  50  a<100 mg L-1 CaCO3 , Classe 3: da 100 a <200 mg L-1 CaCO3 e Classe 4: ≥200 mg L-1 CaCO3 .   *** Tali valori sono espressi come SQA CMA (massime concentrazioni ammissibili) di cui al decreto legislativo n. 172/2015.   **** Il DDT  totale  comprende  la  somma  degli  isomeri  p,p'-DDT(1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano;  CAS  50-29-3),  o,p'-DDT(1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano; CAS 789-02-6), p,p'-DDE (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene; CAS 72-55-9) e p,p'-DDD (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; CAS 72-54-8).   ***** Il valore della sommatoria deve far riferimento  ai  seguenticongeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126,128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.   - Per i pesticidi per cui sono stati definiti i valori soglia si applicano tali valori in sostituzione dello standard di qualita' individuato alla tabella 2.   - Per i metalli il valore dello standard di qualita'  si  riferiscealla concentrazione  disciolta,  cioe'  alla  fase  disciolta  di  uncampione di acqua ottenuta per filtrazione con un filtro da 0,45 µm.   - Per tutti gli altri parametri il valore si riferisce alla concentrazione totale nell'intero campione di acqua   2. Laddove elevati livelli di fondo di  sostanze  o  ioni,  o  loroindicatori, siano presenti per motivi  idrogeologici  naturali,  talilivelli  di  fondo  nel  pertinente  corpo  idrico  sono   presi   inconsiderazione nella determinazione dei valori soglia. Nel determinare i livelli di fondo, e' opportuno tenere presente i seguenti principi:     a) la determinazione dei livelli di fondo dovrebbe essere  basatasulla caratterizzazione di corpi idrici  sotterranei  in  conformita'dell'allegato 1 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30,  e  suirisultati del monitoraggio delle acque sotterranee, conformemente  alpresente allegato. La strategia di monitoraggio  e  l'interpretazionedei dati dovrebbero tenere conto del fatto che condizioni di flusso e la chimica delle acque sotterranee presentano variazioni a livello 
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laterale e verticale;     b) in caso di dati di monitoraggio  limitati,  dovrebbero  essereraccolti ulteriori dati. Nel contempo si  dovrebbe  procedere  a  unadeterminazione dei  livelli  di  fondo  basandosi  su  tali  dati  dimonitoraggio limitati, se del caso mediante un approccio semplificatoche prevede l'uso di un sottoinsieme di  campioni  per  i  quali  gliindicatori   non    evidenziano    nessuna    influenza    risultantedall'attivita' umana. Se disponibili, dovrebbero essere tenute in considerazione anche le informazioni sui trasferimenti e i processi geochimici;     c) in caso  di  dati  di  monitoraggio  delle  acque  sotterraneeinsufficienti e di scarse informazioni in materia di trasferimenti  eprocessi geochimici, dovrebbero  essere  raccolti  ulteriori  dati  einformazioni. Nel contempo si dovrebbe  procedere  a  una  stima  deilivelli di fondo, se del caso basandosi su  risultati  statistici  diriferimento per il medesimo tipo di falda acquifera in altri settori per cui sussistono dati di monitoraggio sufficienti.»;   Al fine di fornire gli elementi utili alla valutazione dello  statochimico dei  corpi  idrici  sotterranei,  sono  rese  disponibili  leseguenti linee guida nazionali predisposte dagli istituti scientifici nazionali di riferimento:     - una linea guida recante la procedura da seguire per il calcolo dei valori di fondo entro il 31 dicembre 2016.     - una linea guida sulla metodologia per la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione degli inquinanti nelle acque sotterranee entro il 30 giugno 2017.   A.2.1 Applicazione degli standard di qualita' ambientale e dei valori soglia   1. La conformita' del valore soglia e dello  standard  di  qualita'ambientale deve essere calcolata attraverso la  media  dei  risultatidel monitoraggio, riferita al ciclo specifico di monitoraggio, ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei.   2. Il risultato e' sempre espresso indicando lo stesso numero di decimali usato nella formulazione dello standard.   3. I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei  varianaliti  previsti  nelle  tabelle   del   presente   Allegato   fannoriferimento alle piu' avanzate tecniche  di  impiego  generale.  Talimetodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale e validati in accordo con la norma UNI/ ISO/ EN 17025.   4. Per le sostanze  inquinanti  per  cui  allo  stato  attuale  nonesistono metodiche analitiche standardizzate a  livello  nazionale  einternazionale si applicano le migliori tecniche disponibili a  costisostenibili riconosciute come appropriate dalla  comunita'  analiticainternazionale. I metodi utilizzati, basati su queste tecniche, presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel punto 6 e sono validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025.   5. a) per le sostanze per cui non sono  presenti  metodi  analiticinormalizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi  dellaISO 17025 siano resi disponibili  da  ISPRA,  in  collaborazione  conIRSA-CNR ed ISS, il monitoraggio sara' effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili, sia da un punto di vista scientifico che economico.   b) I risultati delle attivita' di monitoraggio pregresse, per le sostanze inquinanti di cui al punto 4, sono utilizzati a titolo conoscitivo.   A.2.2 Aggiornamento piani di gestione 
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  Nei  piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici,  riesaminati  eriaggiornati in conformita' all'art. 117 del decreto n. 152/06, sono inserite le seguenti informazioni sulle modalita' di applicazione della procedura illustrata nella parte A del presente allegato:     a) informazioni su ciascuno dei corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio:       - le dimensioni dei corpi idrici;       - ciascun inquinante o indicatore di inquinamento in base a cui i corpi idrici sotterranei sono caratterizzati come a rischio;       - gli obiettivi di qualita' ambientale  a  cui  il  rischio  e'connesso, tra cui gli usi legittimi, reali o  potenziali,  del  corpoidrico e il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;       - nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;       - informazioni sui superamenti se i valori soglia sono oltrepassati;     b) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distrettoidrografico o della parte di distretto idrografico internazionale cherientra nel territorio nazionale, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;     c) il rapporto tra i valori soglia e ciascuno dei seguenti elementi:       - nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo;       - le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;       - gli obiettivi di qualita' ambientale e altre norme per la protezione dell'acqua esistenti a livello nazionale, unionale o internazionale;       - qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia, ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonche' tendenza alla dispersione degli inquinanti;     d) la metodologia per determinare i livelli di fondo sulla base dei principi di cui alla parte A, punto 3;     e) le ragioni per cui non sono stati stabiliti valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori identificati nella tabella 3 del presente allegato.     f) elementi chiave della valutazione dello  stato  chimico  delleacque sotterranee, compresi il livello, il metodo  e  il  periodo  diaggregazione  dei   risultati   di   monitoraggio,   la   definizionedell'entita' del superamento considerata accettabile  e  il  relativometodo di calcolo, conformemente all'art. 4,comma 2, lettera c), punto 1), e al punto 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.   Qualora uno dei dati di cui alle  lettere  da  a)  a  f),  non  siaincluso nei piani di gestione dei bacini idrografici, le motivazioni dell'esclusione sono inserite nei suddetti piani.  Parte B - Stato quantitativo Nella Tabella 4 e' riportata la definizione di buono stato quantitativo delle acque sotterranee.  Tabella 4- Definizione di buono stato quantitativo    
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    ---------------------------------------------------------------------     Elementi Stato buono      ---------------------------------------------------------------------       Livello Il livello/portata di acque sotterranee nel corpo  delle acque sotterraneo e' tale che la media annua dell'estrazione sotterranee a lungo termine non esaurisca le risorse idriche               sotterranee disponibili.               Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non               subisce alterazioni antropiche tali da:               -impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici               specificati per le acque superficiali connesse;               -comportare un deterioramento significativo della               qualita' di tali acque;               -recare danni significativi agli ecosistemi terrestri               direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.               Inoltre, alterazioni della direzione di flusso               risultanti da variazioni del livello possono               verificarsi, su base temporanea o permanente, in               un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non               causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di                     altro tipo ne' imprimono alla direzione di flusso               alcuna               tendenza antropica duratura e chiaramente               identificabile che possa determinare siffatte               intrusioni.               Un importante elemento da prendere in considerazione al               fine della valutazione dello stato quantitativo e'               inoltre, specialmente per i complessi idrogeologici               alluvionali, l'andamento nel tempo del livello               piezometrico. Qualora tale andamento, evidenziato ad               esempio con il metodo della regressione lineare, sia               positivo o stazionario, lo stato quantitativo del copro                 idrico e' definito buono. Ai fini dell'ottenimento di               un risultato omogeneo e' bene che l'intervallo               temporale ed il numero di misure scelte per la               valutazione del trend siano confrontabili tra le               diverse aree. E' evidente che un intervallo di               osservazione lungo permettera' di ottenere dei               risultati meno influenzati da variazioni               naturali (tipo anni particolarmente siccitosi).      ---------------------------------------------------------------------       La media annua dell'estrazione a lungo termine di  acque  sotterraneee' da ritenersi tale da non esaurirne le risorse idriche qualora non si delineino diminuzioni significative, ovvero trend negativi significativi, delle medesime risorse. 
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Ai fini della valutazione della conformita' a  dette  condizioni,  e'necessario, nell'ambito della revisione dei piani di gestione e dei piani di tutela da pubblicare nel 2015, acquisire le informazioni utili a valutare il bilancio idrico.  Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei Al fine di  controllare  lo  stato  quali-quantitativo  di  un  corpoidrico, e' necessario realizzare due specifiche reti di monitoraggio volte a rilevare: a) per lo stato quantitativo, una stima affidabile dello stato di tutti i corpi idrici o gruppo di corpi idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili; b) per lo stato chimico, una panoramica corretta e complessiva  dellostato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino idrogeologico e tale da rilevare eventuali trend crescenti dell'inquinamento antropico sul lungo periodo.  I programmi di monitoraggio delle acque sotterranee ricadenti all'interno di ciascun bacino idrografico devono comprendere: a) una rete per il monitoraggio quantitativo: al fine di integrare  evalidare la caratterizzazione e la definizione  del  rischio  di  nonraggiungere l'obiettivo di buono stato quantitativo per tutti i corpiidrici o gruppi di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato 1; il principale obiettivo e', quindi, quello di facilitare la valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei; b) una rete per il monitoraggio chimico che si articola in: 1. una rete per il monitoraggio di sorveglianza: al fine di integraree validare la caratterizzazione e la identificazione del  rischio  dinon raggiungere l'obiettivo di buono stato chimico per tutti i  corpiidrici o gruppi di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato 1; fornire informazioni utili a valutare le  tendenze  a  lungo  terminedelle  condizioni  naturali  e  delle  concentrazioni  di  inquinantiderivanti dall'attivita' antropica; indirizzare, in concomitanza  conl'analisi delle pressioni e degli impatti, il monitoraggio operativo; 2. una rete per il monitoraggio operativo: al fine  di  stabilire  lostato di qualita' di tutti i corpi idrici o gruppi  di  corpi  idricidefiniti a rischio; stabilire la presenza di significative e durature tendenze ascendenti nella concentrazione di inquinanti. Nei  corpi  idrici   sotterranei   destinati   all'approvvigionamentoidropotabile, in caso di particolari pressioni, sono considerati  nelmonitoraggio    anche    l'Escherichia    Coli,    come    indicatoremicrobiologico, e le sostanza chimiche di cui al decreto  legislativo2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano". Detti parametri sono monitorati almeno una volta prima ed una duranteciascun  periodo  di  pianificazione  della   gestione   del   bacinoidrografico. Con particolare riferimento all'Escherichia  Coli,  taleparametro non e' utilizzato ai fini della classificazione dello statodi qualita' dei corpi idrici, ma come indicatore per l'individuazione delle misure da intraprendere. Inoltre, lo stesso parametro e' monitorato solo in assenza di adeguati controlli.  I risultati dei programmi di monitoraggio devono essere utilizzati per: a) stabilire lo stato chimico e quantitativo di tutti i corpi idrici sotterranei, inclusa una valutazione delle risorse idriche sotterranee disponibili; b) supportare l' ulteriore caratterizzazione dei corpi idrici 
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sotterranei; c) validare la valutazione del rischio; d) stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee che oltrepassano la frontiera tra Stati Membri; e) assistere la progettazione dei programmi di misure; f) valutare l'efficacia dei programmi di misure; g) dimostrare la conformita' con gli obiettivi delle aree protette comprese le aree protette designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano; h) definire la qualita' naturale delle acque sotterranee, incluse le tendenze naturali; i) identificare le tendenze nella concentrazione di inquinanti di origine antropica e la loro inversione.  Le Regioni assicurano che i programmi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei siano basati su: a) l'identificazione dei corpi idrici di cui all'Allegato 1, Parte A; b) i risultati della caratterizzazione, compresa la valutazione del rischio, di cui all'Allegato 1, Parte B; c) il modello concettuale di cui all'Allegato 1, Parte C. I monitoraggi, da effettuarsi con modalita' e frequenze stabilite nelpresente Allegato, hanno valenza sessennale, al fine  di  contribuirealla  revisione  dei  piani  di  gestione  del  bacino   idrografico,all'interno di ciascun distretto, e dei piani di tutela delle  acque.Il primo periodo sessennale e' 2010-2015. Resta fermo che i risultatidel monitoraggio effettuato nel periodo 2008, ai sensi del decreto n. 152 del 2006, sono utilizzati per la predisposizione del primo piano di gestione da pubblicare entro il 22 dicembre 2009.  Caratteristiche dei siti per il monitoraggio chimico e per il monitoraggio quantitativo La selezione,  l'ubicazione  e  l'appropriata  densita'  di  siti  dimonitoraggio devono essere basate sul modello concettuale (caratteristiche idrogeologiche e pressioni) e possono essere supportate dalle seguenti informazioni esistenti: a) dati esistenti sulla qualita' e/o quantita'; b) caratteristiche costruttive degli esistenti siti di monitoraggio e regime delle estrazioni; c) distribuzione spaziale dei siti esistenti in rapporto alle dimensioni del corpo idrico sotterraneo; d) considerazioni pratiche inerenti la facilita' di accesso, l'accesso a lungo termine e la sicurezza. La selezione di appropriati tipi di siti di monitoraggio  all'internodi una rete a livello di corpi idrici sotterranei deve essere  basatasulla conoscenza degli  obiettivi  del  monitoraggio,  del  tempo  dipercorrenza e/o dell'eta' delle acque sotterranee  che  nel  sito  dimonitoraggio vengono campionati.  Queste  conoscenze  possono  esseremigliorate con  la  datazione  delle  acque  sotterranee,  attraversospecifiche metodiche quali, ad  esempio,  Trizio  e  Carbonio-14.  Lecoppie isotopiche 18O/ 16O e 2 H/ 1H danno informazioni sul tasso  dirinnovamento delle falde e permettono di distinguere gli acquiferi confinati da quelli liberi; inoltre, permettono di identificare le zone di ricarica in relazione ai dati isotopici dell'acqua piovana. Le informazioni dettagliate sui  siti  devono  essere  disponibili  erevisionate periodicamente. Dette informazioni, riportate  a  livelloindicativo nella successiva tabella 1, devono essere usate per valutare l'adeguatezza del sito e costituiscono supporto per l'individuazione dei programmi di monitoraggio pertinenti. 
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 Tabella 1- Informazioni utili per un sito di monitoraggio        ---------------------------------------------------------------------                                    |    Siti di     |   Siti di             Fattore                |  monitoraggio  | monitoraggio                                    |    chimico     | quantitativo---------------------------------------------------------------------Acquifero/i monitorato/i            |       E*       |       E---------------------------------------------------------------------Ubicazione (coordinate geografiche),|                |nome del sito e codice di           |                |identificazione                     |       E        |       E---------------------------------------------------------------------Corpo idrico interessato dal sito   |       E        |       E---------------------------------------------------------------------Finalita' del sito di monitoraggio  |       E        |       E---------------------------------------------------------------------Tipo di sito di monitoraggio (pozzo |                |in azienda agricola, pozzo          |                |industriale, sorgente, etc.)        |       E        |       E---------------------------------------------------------------------Profondita' e diametro/i dei pozzi  |                |---------------------------------------------------------------------Descrizione della parte esterna del |                |pozzo (integrita' del rivestimento, |                |pendenza della zona limitrofa       |                |esterna al pozzo)                   |                |---------------------------------------------------------------------Profondita' delle sezioni a griglia |                |o aperte dei pozzi                  |                |---------------------------------------------------------------------Vulnerabilita' o indicazione dello  |                |spessore e del tipo di sottosuolo in|                |corrispondenza del sito di          |                |monitoraggio                        |                |---------------------------------------------------------------------Valutazione dell'area di ricarica   |                |(inclusi l'uso del suolo, le        |                |pressioni e le potenziali fonti di  |                |pressioni puntuali, attraverso      |                |analisi di immagini satellitari e   |                |foto aeree)                         |                |---------------------------------------------------------------------Dettagli costruttivi                |                |---------------------------------------------------------------------Quantitativi estratti o portata     |                |totale (alle sorgenti)              |                |---------------------------------------------------------------------Regime pompaggio (descrizione       |                |qualitativa, per esempio            |                |intermittente, continuo, notturno   |                |etc.)                               |                |---------------------------------------------------------------------Abbassamento piezometrico (livello  |                |
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dinamico)                           |                |---------------------------------------------------------------------Area di ricarica                    |                |---------------------------------------------------------------------Profondita' di pompaggio            |                |---------------------------------------------------------------------Livello idrico statico o di riposo  |                |---------------------------------------------------------------------Livello di riferimento per le       |                |misurazioni e caposaldo topografico |                |di riferimento                      |                |---------------------------------------------------------------------Fenomeni di risalite artesiane o di |                |tracimazioni                        |                |---------------------------------------------------------------------Stratigrafia del pozzo              |                |---------------------------------------------------------------------Proprieta' dell'acquifero           |                |(trasmissivita', conduttivita'      |                |idraulica, etc.)                    |                |---------------------------------------------------------------------       * (E): informazioni essenziali. Per quanto riguarda le altre informazioni non identificate come essenziali, se ne raccomanda la raccolta.  Per la selezione dei siti del monitoraggio quantitativo si riportano le seguenti indicazioni: a) nei siti di monitoraggio  non  si  devono  svolgere  attivita'  dipompaggio o possono essere svolte solo per periodi brevi e  in  tempiben definiti, e comunque interrotto per tempi significativi, in modo tale che le misurazioni del livello idrico riflettano le condizioni naturali; b) l'ubicazione dei siti deve  essere  al  di  fuori  del  raggio  diinfluenza idraulico della pressione (pompaggio) cosi' che le variazioni quotidiane dovute al pompaggio non siano evidenziate nei dati di monitoraggio. c) possono essere utilizzate sorgenti caratterizzate da una portata totale superiore a 1 litro/secondo. Ove non vi siano alternative, i dati provenienti da siti che  fungonoda pozzi di estrazione continua possono essere  ritenuti  accettabilisolo se vi siano opportune correlazioni tra il livello statico ed il livello dinamico. Al  fine  di  ottimizzare  i  monitoraggi  previsti   da   specifichedisposizioni in relazione a differenti  obiettivi,  e'  raccomandato,ove  possibile,  procedere  alla  individuazione   di   siti   comunirappresentativi dei diversi obiettivi. Tale  pratica  costituisce  ilmonitoraggio integrato  che  contribuisce  significativamente  ad  unmonitoraggio a basso rapporto costi/efficacia, combinando i requisitidel monitoraggio di cui all'art. 92, comma 5, del decreto  n.152  del2006,  alle  aree  protette  designate  per  l'estrazione  di   acquedestinate al consumo umano, alla registrazione  di  prodotti  per  laprotezione delle piante o biocidi, di cui al decreto n. 59 del 2005, e la conformita' al presente decreto legislativo.  
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4.1 Raggruppamento dei corpi idrici I corpi idrici sotterranei possono essere  raggruppati  ai  fini  delmonitoraggio garantendo che le informazioni ottenute  forniscano  unavalutazione affidabile dello stato di ciascun corpo idrico all'interno del gruppo e la conferma di ogni tendenza significativa ascendente della concentrazione di inquinanti. Il raggruppamento non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di monitoraggio di ciascun corpo idrico componente il gruppo. Il raggruppamento puo' avvenire purche' i corpi idrici siano assimilabili in termini di: a) caratteristiche dell'acquifero; b) alterazione delle linee di flusso; c) pressioni a cui il corpo idrico e' sottoposto; d) attendibilita' della valutazione del rischio. Se i corpi idrici sotterranei sono classificati come "non a rischio",non e' necessario che gli stessi siano adiacenti ne'  prevedere  sitidi monitoraggio per ogni corpo idrico appartenente allo stesso raggruppamento. In quest'ultimo caso deve comunque essere garantito un monitoraggio complessivo sufficiente a rappresentarli. Se i corpi idrici sotterranei sono classificati come "a rischio",  ilraggruppamento e' possibile solo quando gli  stessi  sono  adiacenti,fatta eccezione per i piccoli corpi idrici sotterranei simili o per icorpi idrici sotterranei ricadenti nelle isole  di  medie  o  piccoledimensioni. Per ciascun corpo idrico e' raccomandato almeno  un  sitodi monitoraggio. Per determinare la relazione  tra  i  corpi  idrici,comunque,  il  numero  di  siti  di  monitoraggio  dipendera'   dallecaratteristiche  dell'acquifero,  direzione   di   deflusso   idrico,pressioni a cui il corpo idrico e' sottoposto e attendibilita' della valutazione del rischio. Il monitoraggio operativo puo' essere rivolto ad  uno  o  piu'  corpiidrici componenti il  gruppo,  selezionati  sulla  base  del  modelloconcettuale, di cui alla Parte C  dell'Allegato  1,  per  esempio  ilcorpo o i corpi  idrici  piu'  sensibili.  Quest'ultimo  criterio  e'finalizzato all'ottimizzazione del monitoraggio ambientale in termini di rapporto costi/efficacia.  4.2 Monitoraggio dello stato chimico e valutazione delle tendenze I programmi di monitoraggio delle acque  sotterranee  sono  necessariper fornire un quadro conoscitivo completo  e  corretto  dello  statodelle acque all'interno di ciascun bacino idrografico,  per  rilevarela presenza di tendenze ascendenti all'aumento  delle  concentrazionidi inquinanti nel lungo termine causate dall'impatto di attivita' antropiche ed assicurare la conformita' agli obiettivi delle aree protette. In base  alla  caratterizzazione  ed  alla  valutazione  dell'impattosvolti  conformemente  all'Allegato  1,  le  Regioni  definiscono  unprogramma di monitoraggio di sorveglianza per ciascun periodo cui  siapplica un piano di gestione del bacino idrografico. I risultati  delprogramma  del  monitoraggio  di  sorveglianza  sono  utilizzati  perelaborare un programma di monitoraggio operativo da applicare per il restante periodo coperto dal piano. Il piano riporta le stime sul livello di attendibilita' e precisione dei risultati ottenuti con i programmi di monitoraggio.                   4.2.1 Monitoraggio di sorveglianza  Il monitoraggio di sorveglianza, da condurre durante ciascun ciclo di 
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gestione del bacino idrografico, va effettuato nei corpi idrici o gruppi di corpi idrici sia a rischio sia non a rischio. Il programma di monitoraggio di sorveglianza e' inoltre utile per definire le concentrazioni di fondo naturale e le caratteristiche all'interno del corpo idrico.  Selezione dei parametri Le Regioni devono obbligatoriamente monitorare i seguenti parametri di base: - Tenore di ossigeno (OD), qualora ci sia un'interazione con le acque superficiali; - pH; - Conduttivita' elettrica (CE); - Nitrati; - Ione ammonio. Qualora sia appropriato, tra i parametri da monitorare devono essere inclusi la temperatura ed un set di ioni diffusi ed in traccia ed indicatori selezionati. L'elenco  dei  parametri  di  base  deve  anche  includere  ulterioriparametri inorganici specifici della struttura geologica  locale  perl'acquisizione di informazioni  sullo  stato  qualitativo  del  fondonaturale, per poter verificare l'efficacia del modello concettuale, del piano di monitoraggio, del campionamento e dei risultati analitici. In aggiunta ai parametri di base,  le  Regioni,  sulla  base  di  unadettagliata analisi delle  pressioni,  selezionano  tra  le  sostanzeriportate di seguito quelle potenzialmente immesse nel  corpo  idricosotterraneo. In assenza di detta analisi tutte le sostanze di seguito riportate devono essere monitorate. Inquinanti di origine naturale * Arsenico * Cadmio * Piombo * Mercurio * Cloruri * Solfati Inquinanti di sintesi * Tricloroetilene * Tetracloroetilene Inoltre e' necessario monitorare  obbligatoriamente  quelle  sostanzeindicative  di  rischio  e  di  impatto   sulle   acque   sotterraneeascrivibili alle pressioni definite nella fase di  caratterizzazione,tenendo in considerazione la lista dei  contaminanti  definita  nelletabelle 2 e 3, Parte A, dell'Allegato 3. In questa fase di  selezionerisulta fondamentale utilizzare il modello concettuale che consente, tra l'altro, di identificare qualunque pressione che vada ad influenzare ciascun sito di campionamento. Per i corpi idrici che, in base alla  caratterizzazione,  si  ritienerischino di non raggiungere lo stato buono, il monitoraggio riguarda anche i parametri indicativi dell'impatto delle pressioni determinanti il rischio. Sono monitorati, se necessario, anche parametri addizionali quali, ad esempio, la torbidita' ed il potenziale redox (Eh). In corrispondenza di tutti i siti e' raccomandato  il  controllo  dellivello piezometrico o della portata al fine di descrivere "lo  statofisico del sito" come supporto per interpretare le variazioni (stagionali) o le tendenze nella composizione chimica delle acque sotterranee. 
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I corpi idrici transfrontalieri sono controllati rispetto ai parametri utili per tutelare tutti gli usi legittimi cui sono destinate le acque sotterranee.  Selezione dei siti Il processo di selezione dei siti di monitoraggio e' basato su tre fattori principali: a) il modello concettuale (o  i  modelli  concettuali),  compresa  lavalutazione  delle  caratteristiche  idrologiche,  idrogeologiche   eidrochimiche  del  corpo  idrico  sotterraneo,  quali  i   tempi   dipercorrenza, la distribuzione dei  diversi  tipi  di  uso  del  suolo(esempi:  insediamenti,  industria,  foresta,   pascolo/agricoltura),alterazione delle linee di flusso, sensibilita' del recettore e dati di qualita' esistenti; b) la valutazione del rischio e grado di confidenza nella valutazione, compresa la distribuzione delle pressioni principali; c) considerazioni pratiche relative all'adeguatezza dei singoli  sitidi campionamento. I siti devono essere facilmente accessibili a breve e a lungo termine e sicuri. Una rete efficace di monitoraggio deve essere in grado di  monitorareimpatti potenziali delle pressioni identificate e l'evoluzione  dellaqualita' delle acque sotterranee lungo le linee di flusso all'interno del corpo idrico. Nel caso in cui i rischi riguardino alcuni recettori  specifici  comead esempio alcuni ecosistemi particolari, devono essere previsti sitiaddizionali di campionamento nelle aree adiacenti a questi recettori specifici (ad esempio, corpi idrici superficiali ad elevata biodiversita'). I principi fondamentali da seguire ai fini  dell'identificazione  deisiti, che comunque non puo' prescindere da una analisi caso per caso, sono: a)  siti  adatti:  la  selezione  deve  essere  basata  sul   modelloconcettuale regionale dei corpi idrici (o dei gruppi di corpi  idricisotterranei) e su una revisione dei siti di monitoraggio esistenti  ecandidati sul modello concettuale locale. Estese aree di estrazione esorgenti possono fornire  adeguati  siti  di  campionamento,  poiche'prelevano  acqua  da  una  grande  area   e   volume   dell'acquiferoparticolarmente in sistemi omogenei. Le sorgenti sono particolarmenteraccomandate in acquiferi in  cui  predominano  fratture  carsiche  osuperficiali. Comunque, una rete rappresentativa di monitoraggio deveidealmente basarsi su un mix bilanciato di diversi tipi  di  siti  dimonitoraggio.  In  alcuni  sistemi  idrogeologici  in   cui   l'acquasotterranea contribuisce in maniera significativa al flusso di base di un corso d'acqua, il campionamento dell'acqua superficiale puo' fornire campioni rappresentativi dell'acqua sotterranea; b)  rappresentativita':  nei  sistemi  acquiferi  caratterizzati   dafenomeni di stratificazione, la collocazione dei siti di monitoraggiodeve ricadere  su  quelle  parti  del  corpo  idrico  che  sono  piu'suscettibili all'inquinamento.  In  genere  tali  parti  sono  quellesuperiori.  Per   avere   una   valutazione   rappresentativa   delladistribuzione dei contaminanti in tutto il corpo idrico, puo' essere necessario prevedere ulteriori punti di monitoraggio; c) corpi a rischio: i siti di monitoraggio di sorveglianza servono  afornire la base per il monitoraggio operativo, ossia, a  partire  dairisultati la rete puo' essere adattata di conseguenza. Per i programmi di sorveglianza ed operativo possono essere usati gli stessi siti; d) corpi non a rischio dove la  confidenza  per  la  valutazione  del
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rischio e' bassa: il numero dei  siti  di  monitoraggio  deve  esseresufficiente  a  rappresentare  il  range  delle  pressioni  e   dellecondizioni del percorso dell'inquinante nei corpi idrici  sotterranei(o gruppi di corpi idrici sotterranei) con lo scopo di  fornire  datisufficienti ad integrare la valutazione di rischio. L'ubicazione  deisiti  di  campionamento  puo'  dunque  ricadere   sulla   aree   piu'suscettibili   del   corpo   idrico   per    ciascuna    combinazionepressione/percorso. Si raccomanda un minimo di 3 punti di campionamento in un corpo idrico sotterraneo o gruppo di corpi idrici; e) gruppi di corpi  idrici  sotterranei  in  cui  le  pressioni  sonolimitate (basse o assenti): nei gruppi di  corpi  idrici  sotterraneidefiniti non a rischio e per i quali la confidenza nella  valutazionedel rischio e' elevata, i siti di campionamento sono necessari in primo luogo per valutare le concentrazioni di fondo naturale e le tendenze naturali.  Frequenza di monitoraggio Il monitoraggio di sorveglianza deve essere effettuato  durante  ogniperiodo di pianificazione della gestione di un bacino  idrografico  enon puo'  superare  la  periodicita'  dei  6  anni  prevista  per  larevisione e l'aggiornamento dei Piani di gestione dei bacini idrografici; le Regioni ne possono aumentare la frequenza in relazione ad esigenze territoriali. La scelta di un'appropriata frequenza di monitoraggio di sorveglianza e' generalmente basata sul modello concettuale e sui dati di monitoraggio delle acque sotterranee esistenti. Laddove vi sia  una  adeguata  conoscenza  del  sistema  delle  acquesotterranee e sia gia' stato istituito un programma di monitoraggio a lungo termine, questo deve essere utilizzato per determinare un'appropriata frequenza del monitoraggio di sorveglianza. Qualora le conoscenze siano inadeguate e i dati non  disponibili,  latabella 2 indica le frequenze minime di monitoraggio di sorveglianza che possono essere adottate per differenti tipi di acquiferi.  Tabella 2 - frequenze minime del monitoraggio di sorveglianza  Parte di provvedimento in formato grafico Al fine di definire un programma corretto delle frequenze di monitoraggio e' necessario considerare anche quanto di seguito riportato. Di grande importanza  sono  i  cambiamenti  nell'andamento  temporaledella concentrazione degli inquinanti che influenza la frequenza di monitoraggio selezionata cosi' come l'accresciuta conoscenza del modello concettuale. In generale, i  corpi  sotterranei  di  prima  falda  sono  piuttostodinamici nelle variazioni qualitative  e  quantitative  delle  acque.Quando si verifica tale variabilita', la frequenza di monitoraggio deve essere selezionata in modo tale da caratterizzare in maniera adeguata la stessa variabilita'. Nei  sistemi  di  corpi  idrici   sotterranei   meno   dinamici   duecampionamenti per anno possono, inizialmente, essere sufficienti  peril monitoraggio di sorveglianza. Se questo  monitoraggio  non  mostrasignificative variazioni in un  ciclo  di  pianificazione  di  bacinoidrografico ( 6 anni), puo' essere opportuna una successiva riduzione della frequenza di campionamento. A causa dei  probabili  cambiamenti  temporali  nell'andamento  della
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concentrazione di inquinanti, specialmente  nei  sistemi  con  flussosotterraneo  piuttosto  dinamico,  i  campionamenti   nei   siti   dimonitoraggio devono essere eseguiti ad uguali intervalli temporali. Questo garantisce risultati di monitoraggio comparabili e un'appropriata valutazione delle tendenze. Sulla base dei risultati del monitoraggio di sorveglianza acquisiti, le frequenze devono essere riviste regolarmente ed adeguate di conseguenza al fine di assicurare la qualita' delle informazioni.                      4.2.2 Monitoraggio operativo  Il monitoraggio operativo e' richiesto solo per i corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualita' ambientale. Deve essere effettuato tutti gli anni nei periodi intermedi tra due monitoraggi di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni e, comunque, almeno una volta all'anno. Deve essere finalizzato principalmente a valutare i rischi specifici che determinano il non raggiungimento degli obiettivi. Nella progettazione di un programma  di  monitoraggio  operativo,  laconfidenza  richiesta  nei  risultati  di  monitoraggio  deve  esseredefinita. Tale confidenza nei  monitoraggi  operativi  dipende  dallavariabilita'  delle  sorgenti  di  impatto,   dalle   caratteristichedell'acquifero o delle acque sotterranee in questione, cosi' come dairischi in caso di errore. In teoria l'incertezza derivante dal processo di monitoraggio non deve aggiungersi significativamente all'incertezza nel controllo del rischio. L'accettabilita' di  non  individuare  un  nuovo  rischio  o  di  noncontrollarne uno conosciuto deve essere stabilita, usata per  fissaregli obiettivi di variabilita' delle proprieta' in questione e usata per il controllo della qualita' del monitoraggio rispetto alla variabilita' dei dati.  Selezione dei parametri  Nella maggior parte dei casi sia i parametri di base, sia parametri selezionati sono richiesti in ogni stazione di monitoraggio. Il processo di selezione di tali parametri e' basato su: a)  caratterizzazione   e   modello/i   concettuale/i   inclusa   unavalutazione  della   suscettibilita'   del   percorso   delle   acquesotterranee, sensibilita' del recettore, il tempo necessario  perche'ciascun programma di misure sia efficace e la capacita' di discernere tra gli effetti delle varie misure; b) valutazione del rischio e livello di confidenza nella valutazione; inclusa la distribuzione delle pressioni principali identificate nel processo di caratterizzazione che possono determinare lo "stato scarso" del corpo idrico; c) considerazioni pratiche relative alla idoneita' dei singoli siti di monitoraggio.  Selezione dei siti  Nel selezionare i siti di monitoraggio operativo la priorita' nella ubicazione degli stessi deve essere basata su: a) disponibilita' di siti idonei esistenti (ad esempio siti impiegati nei monitoraggi di sorveglianza) che forniscano campioni rappresentativi; b) potenzialita' nel supportare differenti programmi di  monitoraggio(per es. determinate sorgenti possono fungere da siti di monitoraggio

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

542 di 870 01/08/17, 13:57



per la qualita' e la quantita' delle acque sotterranee e per le acque superficiali); c) potenzialita' per monitoraggi integrati-multiobiettivo ad  esempiocombinando i requisiti del monitoraggio di cui all'articolo 92, comma5, del decreto n.152 del 2006, del  monitoraggio  di  cui  alle  areeprotette designate per l'estrazione di  acque  destinate  al  consumoumano, del monitoraggio connesso alla registrazione di prodotti per la protezione delle piante o biocidi, del monitoraggio ai sensi del decreto n.59 del 2005, e la conformita' al presente decreto; d) potenziali collegamenti con siti di monitoraggio delle acque superficiali esistenti o pianificati.  Qualora il rischio coinvolga ecosistemi significativi di corpi idricisuperficiali  connessi  alle  acque  sotterranee,  la  Regione   puo'prevedere siti  di  campionamento  addizionali  da  ubicare  in  areeprossime ai corpi idrici superficiali. Detto monitoraggio  suppletivopuo'  includere  il   controllo   delle   parti   piu'   superficialidell'acquifero ed eventualmente delle acque che  drenano  dai  suoli,per esempio tramite campionatori multilivello, lisimetri e  prove  didrenaggio in situ. I dati ottenuti, oltre che contribuire a  valutarelo stato e le tendenze,  possono  anche  aiutare  a  distinguere  gliimpatti dei  differenti  tipi  di  pressioni,  valutare  l'estensionespaziale degli impatti e determinare il destino dei contaminanti e il trasporto tra la sorgente e il recettore. Nel caso in cui i rischi e le pressioni riguardino  le  stesse  acquesotterranee, per esempio pressioni diffuse, i siti  di  campionamentodevono essere maggiormente  distribuiti  lungo  il  corpo  idrico,  edevono  essere  rivolti  alle  differenti  pressioni  e   alla   lorodistribuzione all'interno del corpo idrico  sotterraneo.  Nell'ambitodi tale monitoraggio e' importante tenere conto della combinazione tra le pressioni piu' rappresentative e la sensibilita' delle acque sotterranee.  Frequenza di monitoraggio  La selezione della frequenza nell'ambito di ogni anno di monitoraggioe' generalmente basata sul modello  concettuale  e,  in  particolare,sulle caratteristiche dell'acquifero e sulla sua suscettibilita' alle pressioni inquinanti. La tabella 3 individua frequenze minime di monitoraggio operativo per differenti tipologie di acquifero dove il modello concettuale e' limitato e i dati esistenti non sono disponibili. Se, invece, vi e' una buona conoscenza  della  qualita'  delle  acquesotterranee e del comportamento del sistema idrogeologico, possono essere adottate frequenze ridotte di monitoraggio, comunque non inferiori ad una volta l'anno. La frequenza e la tempistica del campionamento in ogni sito di monitoraggio deve, inoltre, considerare i seguenti criteri: a) i requisiti per la valutazione della tendenza; b) l'ubicazione del sito di campionamento rispetto alla pressione  (amonte, direttamente al disotto, o a valle). Infatti le ubicazioni direttamente al disotto di una pressione possono richiedere monitoraggi piu' frequenti; c) il livello di confidenza nella valutazione del rischio e i cambiamenti della stessa valutazione nel tempo; d)  le  fluttuazioni  a  breve  termine  nella  concentrazione  degliinquinanti, per esempio effetti  stagionali.  Laddove  sia  probabileriscontrare effetti stagionali e altri effetti a  breve  termine,  e'
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essenziale che le frequenze di campionamento e le  tempistiche  sianoadattate (incrementate) di conseguenza e che il  campionamento  abbialuogo nello stesso momento ogni anno, o nelle stesse condizioni,  perrendere comparabili i dati per la valutazione delle tendenze, per accurate caratterizzazioni e per la valutazione degli stati di qualita'; e) la tipologia di gestione dell'uso del suolo, per  esempio  periododi applicazione di nitrati o pesticidi. Questo e' importante specialmente per i sistemi a rapido scorrimento come gli acquiferi carsici e/o i corpi idrici sotterranei di prima falda.  Il  campionamento  per  il  monitoraggio  operativo  deve  continuarefinche' il corpo idrico  sotterraneo  e'  considerato,  con  adeguataconfidenza, non piu' nello stato scarso o a rischio di essere in uno stato scarso e ci sono adeguati dati che dimostrano un'inversione delle tendenze. Tabella 3- Frequenze minime del monitoraggio operativo nell'ambito di ciascun anno  Parte di provvedimento in formato grafico 4.3 Monitoraggio dello stato quantitativo La  rete  di  monitoraggio  dello  stato  quantitativo  delle   acquesotterranee e' progettata in modo da  fornire  una  stima  affidabiledello stato quantitativo di tutti i corpi idrici o  gruppi  di  corpiidrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili. Le Regioni inseriscono nei piani di tutela una o piu' mappe che riportano detta rete. Il Monitoraggio dello stato quantitativo ha l'obiettivo di  integraree confermare la validita' della caratterizzazione e  della  proceduradi valutazione di rischio,  determinare  lo  stato  quantitativo  delcorpo idrico  sotterraneo,  supportare  la  valutazione  dello  statochimico, l'analisi delle tendenze e la progettazione e la valutazione dei programmi di misure. Come per le altre reti di monitoraggio, la progettazione della rete per il monitoraggio quantitativo deve essere basata sul modello concettuale del sistema idrico sotterraneo e sulle pressioni. Gli elementi chiave del modello concettuale quantitativo sono: a) la valutazione della ricarica e del  bilancio  idrico  predispostosecondo le linee guida di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale del 28 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2004, n. 268; b) le valutazioni esistenti  del  livello  dell'acqua  sotterranea  odella portata ed informazioni pertinenti sui rischi per le acque superficiali e gli ecosistemi terrestri che dipendono dalle acque sotterranee; c)  il  grado  di  interazione  tra  acque  sotterranee  e   relativiecosistemi terrestri e superficiali dove questa interazione e' importante e potrebbe potenzialmente determinare un'influenza negativa sullo stato di qualita' del corpo idrico superficiale. Lo sviluppo di una rete  di  monitoraggio  quantitativo  puo'  essereiterativo; i dati raccolti dai nuovi  siti  di  monitoraggio  possonoessere usati per migliorare e perfezionare  il  modello  concettuale,usato per collocare ogni sito di monitoraggio, sull'intero corpo idrico sotterraneo, e la gestione del programma di monitoraggio quantitativo. L'implementazione di un modello numerico delle acque sotterranee o diun modello idrologico che integri le acque superficiali e sotterranee
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sono utili  strumenti  per  compilare  ed  interpretare  i  dati  delmonitoraggio quantitativo ed identificare le risorse e gli ecosistemia rischio. Inoltre, le stime di incertezza che  si  possono  ottenerecon un modello numerico possono essere d'aiuto per identificare partidel corpo idrico sotterraneo che necessitano dell'integrazione di siti per meglio descrivere la quantita' e la portata delle acque sotterranee.  Selezione dei parametri  Per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee sono raccomandati almeno i seguenti parametri: a) livelli delle acque sotterranee nei pozzi o nei piezometri; b) portata delle sorgenti; c) caratteristiche del flusso e/o livelli idrici  dei  corsi  d'acquasuperficiali  durante  i  periodi  di  siccita'  (ad  es.  quando  ilcontributo delle piogge  al  flusso  delle  acque  superficiali  puo'essere trascurato e la portata del fiume e' mantenuta sostanzialmente dall'acqua sotterranea); d) livelli idrici delle zone umide e dei laghi che dipendono significativamente dalle acque sotterranee. La selezione dei siti di monitoraggio e dei parametri deve essere basata su un solido modello concettuale del corpo idrico che deve essere monitorato. Un monitoraggio addizionale per supportare la caratterizzazione e la classificazione delle acque sotterranee tiene conto almeno di: a)  parametri  chimici  e  indicatori   (per   esempio   temperatura,conduttivita', etc.) per monitorare l'intrusione salina  o  di  altranatura. Qualora venga utilizzato un unico sito  di  monitoraggio  siaper la valutazione dello stato chimico sia per la  valutazione  dellostato quantitativo e i controlli avvengano contemporaneamente, i datiper il controllo dei parametri chimici  addizionali  sono  utilizzatiper le finalita' sopra riportate. Per gli acquiferi delle isole  puo'essere appropriato monitorare le zone di transizione tra acqua dolce ed acqua marina; b) piovosita' e altri componenti richiesti per calcolare l'evapotraspirazione (per il calcolo della ricarica delle acque sotterranee); c) monitoraggio ecologico degli ecosistemi terrestri connessi alle acque sotterranee (inclusi gli indicatori ecologici); d) estrazione di acque sotterranee. I requisiti specifici per i dati di  monitoraggio  di  supporto,  cheintegrano le conoscenze ottenute dal monitoraggio del  livello  delleacque sotterranee, sono fortemente determinati dagli strumenti o dai metodi adoperati per supportare la valutazione del rischio o dello stato e della confidenza richiesta in queste valutazioni. La chiave per la selezione  dei  parametri  dipende  da  quanto  quelparametro sia rappresentativo dello scenario idrogeologico monitorato e della sua importanza nel determinare il rischio o lo stato del corpo idrico. In alcuni scenari idrogeologici particolarmente  complessi,  limitareil  monitoraggio  al  solo  livello  delle  acque   sotterranee   neipiezometri puo' essere inappropriato per le  finalita'  del  presentedecreto e in alcuni casi altamente fuorviante. In queste  circostanzele caratteristiche del flusso dei corsi d'acqua o delle sorgenti connesse puo' fornire dati migliori con i quali intraprendere una valutazione. Cio' e' maggiormente probabile nei casi di bassa permeabilita'  o  di
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acquiferi fratturati. Ci sono  casi  in  cui  il  livello  dell'acquarimane piu' o meno stabile, ma si verificano fenomeni  di  intrusionedi  acqua  proveniente  da  altri  acquiferi  o   da   corpi   idricisuperficiali  o  dal  mare.  Specifiche  condizioni   devono   essereconsiderate nel caso dei copri idrici  sotterranei  delle  isole.  Sec'e' il rischio di intrusione, allora specifici indicatori della qualita' delle acque andranno monitorati ( per esempio la conduttivita' elettrica e la temperatura dell'acqua).  Densita' dei siti di monitoraggio  La rete per  il  monitoraggio  quantitativo  deve  essere  progettataprevedendo un numero di pozzi tale da consentire il controllo su eventuali variazioni dello stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo. La  rete  si   articola   in   sufficienti   siti   di   monitoraggiorappresentativi per stimare il livello  delle  acque  sotterranee  diciascun corpo idrico o gruppi di corpi idrici, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e a lungo termine ed in particolare: a) per i corpi idrici sotterranei che  si  ritiene  rischino  di  nonconseguire gli obiettivi ambientali, bisogna assicurare una  densita'dei punti di monitoraggio  sufficiente  a  valutare  l'impatto  delleestrazioni e degli scarichi sulle variazioni dello stato quantitativo delle acque sotterranee; b) per i corpi idrici sotterranei le cui acque  fluiscono  attraversola frontiera tra l'Italia ed altri Paesi, e' necessario designare sufficienti punti di monitoraggio per stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee attraverso la frontiera. Il monitoraggio quantitativo puo' essere richiesto su due differenti piani. In primo luogo, se possibile, bisogna valutare i livelli e  i  flussidelle acque lungo un corpo idrico sotterraneo. Questi possono  esserecorrelati alla valutazione  del  bilancio  idrico  dell'intero  corpoidrico  sotterraneo  predisposto  secondo  le  linee  guida  di   cuiall'Allegato 1 al decreto ministeriale del 28 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2004, n. 268. In secondo luogo, puo' essere  necessario  un  monitoraggio  "locale"piu' mirato sui flussi e sui  livelli  riferiti  ai  corpi  recettoripertinenti che sono localmente alimentati dalle acque sotterranee, ades. corpi idrici superficiali (fiumi, laghi ed estuari) ed ecosistemiterrestri   dipendenti   dalle   acque   sotterranee.    Quest'ultimomonitoraggio puo' includere informazioni integrative sulla  salinita'(con riferimento alle intrusioni saline) o  informazioni  integrativederivanti dal monitoraggio ecologico svolto ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente (come prova dell'impatto sugli ecosistemi dovuti all'estrazione di acqua sotterranea). Nei corpi idrici  o  gruppi  di  corpi  idrici  classificati  "non  arischio" il monitoraggio quantitativo puo' essere  ridotto.  Infatti,non e' necessario svolgere  il  monitoraggio  su  ogni  corpo  idricoall'interno di un gruppo di corpi idrici, a patto che tutti  i  corpiidrici del gruppo siano comparabili dal punto di vista idrogeologico. Nei corpi idrici o gruppi di corpi idrici classificati "a rischio" ladistribuzione dei siti di monitoraggio deve essere sufficiente per capire le condizioni idrogeologiche relative ai recettori identificati come a rischio e alla loro importanza. La densita' del monitoraggio deve essere sufficiente per assicurare un'appropriata valutazione degli impatti sul livello delle acque 
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sotterranee causati dalle estrazioni. Per quei corpi idrici sotterranei che attraversano la  frontiera  tral'Italia ed uno o piu' Stati Membri, il numero di siti di campionamento deve essere sufficiente per stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee attraverso il confine.  Frequenza di monitoraggio  La frequenza dei rilevamenti deve essere sufficiente a permettere  distimare lo stato quantitativo di ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine. In particolare: a) per i corpi idrici sotterranei che  si  ritiene  rischino  di  nonconseguire gli obiettivi ambientali, e' fissata una  frequenza  dellemisurazioni sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sul livello delle acque sotterranee; b) per i corpi idrici sotterranei le cui acque  fluiscono  attraversola frontiera tra l'Italia ed altri Paesi, e' fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee attraverso la frontiera. La frequenza dei  monitoraggi  si  stabilisce  sulla  base  dei  datinecessari per determinare rischio e stato dei corpi idrici e, laddove necessario, per supportare la progettazione e valutazione dei programmi di misure. La   frequenza   di   monitoraggio   dipende   principalmente   dallecaratteristiche di un corpo idrico e dal sito di monitoraggio. I siticon una significativa variabilita' annuale devono  essere  monitoratipiu' frequentemente rispetto  a  siti  con  minore  variabilita'.  Ingenerale  un  monitoraggio  trimestrale  sara'  sufficiente  per   ilmonitoraggio quantitativo  dove  la  variabilita'  e'  bassa,  ma  unmonitoraggio giornaliero  e'  preferito,  in  particolare  quando  simisurano le portate. La frequenza deve essere rivista quando migliorala comprensione della risposta e del comportamento  dell'acquifero  ein relazione all'importanza di ciascun cambiamento delle pressioni sul corpo idrico sotterraneo. Questo assicura che sia mantenuto un programma caratterizzato da un basso rapporto costi/efficacia.  4.4 Controlli di qualita' Per il campionamento e l'analisi devono  essere  stabilite  procedureappropriate per il controllo di qualita'; tali misure sono necessarie per ridurre al minimo le incertezze. Gli elementi minimi che devono essere presi in considerazione nei controlli di qualita' sono: a) identificazione e registrazione dei campioni; b) metodi di campionamento, pianificazione del campionamento e report per esercizi di campo; c) trasporto e magazzinaggio del campione; d) validazione dei metodi analitici; e) procedure per le misure analitiche; f) controlli di qualita' interni dei metodi; g) partecipazione in schemi esterni per i controlli di qualita' (intercalibrazione); h) elaborazione dei risultati; i) tracciabilita' dei documenti e delle misure. Per i laboratori di analisi l'accreditamento deve avvenire ai sensi della ISO 17025.  4.5 Protocollo per il campionamento-ISO raccomandate 
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Un appropriato piano di campionamento deve includere la selezione deisiti di campionamento, la frequenza e la durata del campionamento, le procedure di campionamento, il trattamento dei campioni e l'analisi dei campioni. Le procedure di campionamento e di trattamento del campione dovranno riferirsi a linee guida e/o standard internazionali incluse parti rilevanti della norma ISO 5667 nello stato di ultima revisione. Allo stato attuale le parti della norma ISO 5667 utili per il monitoraggio delle acque sotterranee sono le seguenti: La norma ISO 5667-1: 2006 fornisce i principi per una corretta progettazione del campionamento negli ambienti acquatici. La  norma  ISO  5667-3:  2003  fornisce  indicazioni  riguardo   allapreparazione, stabilizzazione, trasporto e conservazione dei campioni di acqua. La  norma  ISO  5667-11:  1993  fornisce  i  principi   a)   per   laprogettazione dei programmi  di  campionamento,  b)  le  tecniche  dicampionamento, c) la manipolazione dei campioni e d) il sistema di identificazione del campione e le procedure di registrazione e tracciabilita' delle acque sotterranee; La norma ISO 5667-18: 2001 fornisce dei principi per i metodi di campionamento delle acque sotterranee nei siti contaminati. La norma ISO 5667-14: 1993 fornisce linee guida per il controllo di qualita' delle operazioni di campionamento e trattamento del campione.  APPENDICE  SEZIONE A  Tabella 1a. Elenco dei tipi fluviali presenti in Italia settentrionale e inclusi nel sistema MacrOper In molti casi, cioe' quando siano disponibili valori  di  riferimentodistinti per le aree di pool,  riffle  o  riferiti  ad  una  raccoltaproporzionale  generica  di  invertebrati  bentonici,  il   tipo   e'riportato in piu' righe. Cio' e' stato  ritenuto  utile  per  renderepiu' agevole associare i valori  riportati  in  Tabella  1b  ai  tipifluviali qui elencati. La prima colonna ('ord') rappresenta l'elemento di unione tra le tre tabelle e consente di associare un tipo fluviale in una determinata area regionale tra le tre tabelle.  Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 1b. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo STAR ICMi nei tipi fluviali dell'Italia settentrionale inclusi nel sistema MacrOper In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I  valori  sonoriportati, quando disponibili, in funzione di dove si effettui la raccolta dei macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o campionamento generico.  Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 2a. Elenco dei tipi fluviali presenti in Italia centrale e inclusi nel sistema MacrOper In molti casi, cioe' quando siano disponibili valori  di  riferimentodistinti per le aree di pool,  riffle  o  riferiti  ad  una  raccoltaproporzionale  generica  di  invertebrati  bentonici,  il   tipo   e'riportato in piu' righe. Cio' e' stato  ritenuto  utile  per  rendere
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piu' agevole associare i valori  riportati  in  Tabella  2b  ai  tipifluviali qui elencati. La prima colonna ('ord') rappresenta l'elemento di unione tra le due tabelle e consente di associare un tipo fluviale in una determinata area regionale tra le due tabelle.  Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 2b. Valori di riferimento per le metriche componenti e per loSTAR ICMi nei tipi fluviali dell'Italia centrale inclusi nel sistema MacrOper In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I  valori  sonoriportati  in  funzione  di  dove  si  effettui   la   raccolta   deimacroinvertebrati: per aree di pool, riffle o campionamento generico.  Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 3a. Elenco dei tipi fluviali presenti in Italia meridionale e inclusi nel sistema MacrOper In molti casi, cioe' quando siano disponibili valori  di  riferimentodistinti per le aree di pool,  riffle  o  riferiti  ad  una  raccoltaproporzionale  generica  di  invertebrati  bentonici,  il   tipo   e'riportato in piu' righe. Cio' e' stato  ritenuto  utile  per  renderepiu' agevole associare i valori riportati nella successiva tabella 3bai tipi fluviali qui elencati. La prima colonna ('ord') rappresenta l'elemento di unione tra le due tabelle e consente di associare un tipo fluviale in una determinata area regionale tra le due tabelle.  Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 3b. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo STAR ICMi nei tipi fluviali dell'Italia meridionale inclusi nel sistema MacrOper In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I  valori  sonoriportati  in  funzione  di  dove  si  effettui   la   raccolta   deimacroinvertebrati: per aree di pool, riffle o campionamento generico qualora il campione sia disponibile da diversi mesohabitat.  Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 4. Valori di riferimento per le metriche componenti  lo  STARICMi, per lo STAR ICMi e per l'indice MTS nei fiumi molto grandi e/o non accessibili  Tabella 5. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo STAR ICMi I valori sono organizzati per macrotipi fluviali, validi per  i  tipifluviali non inclusi nelle tabelle di  dettaglio  relative  a  Italiasettentrionale, centrale e meridionale. Tali valori sono validi per i2 anni successivi all'emanazione del decreto classificazione, qualoranel frattempo non si rendessero disponibili dati di dettaglio  per  isingoli tipi fluviali. In tabella vengono anche indicati i limiti  diclasse. I valori sono riportati in funzione di dove si effettui la raccolta dei macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o campionamento generico.  Parte di provvedimento in formato grafico  
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SEZIONE B  Tabella 1. Comunita' ittiche attese nelle 9 zone zoogeografico-ecologiche fluviali principali.        ---------------------------------------------------------------------     ZONE ZOOGEOGRAFICO-ECOLOGICHE     FLUVIALI PRINCIPALI Comunita' ittiche attese      ---------------------------------------------------------------------     ZONA DEI SALMONIDI DELLA Salmo (trutta) trutta (ceppo REGIONE PADANA mediterraneo)(10), Salmo (trutta)                                Marmoratus(11), Thymallus                                thymallus(10), Phoxinus phoxinus,                                Cottus gobio(10).      ---------------------------------------------------------------------          ZONA DEI CIPRINIDI A Leuciscus cephalus, Leuciscus souffia DEPOSIZIONE LITOFILA DELLA muticellus, Phoxinus phoxinus, REGIONE PADANA Chondrostoma genei, Gobio gobio,                                Barbus plebejus, Barbus meridionalis                                caninus, Lampetra zanandreai, Anguilla                                anguilla, Salmo (trutta) marmoratus,                                Sabanejewia larvata, Cobitis taenia                                bilineata, Barbatula barbatula                                (limitatamente alle acque del                                Trentino-Alto Adige e del Friuli-                                Venezia Giulia), Padogobius martensii,                                Knipowitschia punctatissima                                (limitatamente agli ambienti di                                risorgiva, dalla Lombardia al Friuli                                Venezia Giulia)      ---------------------------------------------------------------------     ZONA DEI CIPRINIDI A Rutilus erythrophthalmus, Rutilus DEPOSIZIONE FITOFILA DELLA pigus, Chondrostoma soetta, Tinca REGIONE PADANA tinca, Scardinius erythrophthalmus,                                Alburnus alburnus alborella, Leuciscus                                cephalus, Cyprinus carpio, Petromyzon                                marinus (stadi giovanili), Acipenser                                naccarii (almeno stadi giovanili),                                Anguilla anguilla, Alosa fallax (stadi                                giovanili), Cobitis taenia bilineata,                                Esox lucius, Perca fluviatilis, 
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                               Gasterosteus aculeatus(12),                                Syngnathus abaster.      ---------------------------------------------------------------------     ZONA DEI SALMONIDI DELLA Salmo (trutta) trutta (ceppo REGIONE ITALICO-PENINSULARE mediterraneo, limitatamente                                all'Appennino settentrionale), Salmo                                (trutta) macrostigma (limitatamente al                                versante tirrenico di Lazio, Campania,                                Basilicata e Calabria), Salmo fibreni                                (limitatamente alla risorgiva                                denominata Lago di Posta Fibreno).      ---------------------------------------------------------------------     ZONA DEI CIPRINIDI A Leuciscus souffia muticellus, DEPOSIZIONE LITOFILA DELLA Leuciscus cephalus, Rutilus rubilio, REGIONE ITALICO-PENINSULARE Alburnus albidus (limitatamente alla                                Campania, Molise, Puglia e                                Basilicata), Barbus plebejus, Lampetra                                planeri (limitatamente al versante                                tirrenico di Toscana, Lazio, Campania                                e Basilicata; nel versante adriatico,                                la sola popolazione dell'Aterno-                                Pescara), Anguilla anguilla, Cobitis                                tenia bilineata, Gasterosteus                                aculeatus, Salaria fluviatilis, Gobius                                nigricans (limitatamente al versante                                tirrenico di Toscana, Umbria e Lazio).      ---------------------------------------------------------------------     ZONA DEI CIPRINIDI A Tinca tinca, Scardinius DEPOSIZIONE FITOFILA DELLA erythrophthalmus, Rutilus rubilio, REGIONE ITALICO-PENINSULARE Leuciscus cephalus, Alburnus albidus                                (limitatamente alla Campania, Molise,                                Puglia e Basilicata), Petromyzon                                marinus (stadi giovanili), Anguilla                                anguilla, Alosa fallax (stadi                                giovanili), Cobitis taenia bilineata,                                Esox lucius, Gasterosteus aculeatus,                                Syngnathus abaster(13).      ---------------------------------------------------------------------     ZONA DEI SALMONIDI DELLA Salmo (trutta) macrostigma. REGIONE DELLE ISOLE      
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---------------------------------------------------------------------     ZONA DEI CIPRINIDI A Anguilla anguilla, Gasterosteus DEPOSIZIONE LITOFILA DELLA aculeatus, Salaria fluviatilis. REGIONE DELLE ISOLE:      ---------------------------------------------------------------------     ZONA DEI CIPRINIDI A Cyprinus carpio, Petromyzon marinus   DEPOSIZIONE FITOFILA DELLA (stadi giovanili), Anguilla anguilla, REGIONE DELLE ISOLE Gasterosteus aculeatus, Alosa fallax                                (stadi giovanili), Syngnathus                                abaster.      ---------------------------------------------------------------------       (10) Le popolazioni del ceppo mediterraneo di Salmo (trutta) trutta hanno naturalmente un areale molto frammentato. Per ogni regione andrebbe stabilito meglio l'areale. (11) In Piemonte, a esclusione dei tributari di destra del Po a valledel Tanaro e, nel bacino del Tanaro, a valle della confluenza con il torrente Rea. (12) In Piemonte, la distribuzione e' limitata al solo Verbano. (13) Non presente in Umbria.  SEZIONE C  Tabella 1. Valore di riferimento (mediana siti  riferimento)  per  lacomponente relativa alla presenza di strutture artificiali nel tratto considerato (indice HMS) e per la componente relativa all'uso del territorio nelle aree fluviali e perifluviali (indice LUI).        ---------------------------------------------------------------------     Descrizione sommaria dell'ambito       di applicazione                 |  HMS  |  RQ_HMS  |  LUI  | RQ LUI---------------------------------------------------------------------Tutti i tipi fluviali           |      0|         1|      0|        1          ---------------------------------------------------------------------     
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  Il valore utilizzato per convertire l'HMS in RQ e' pari a 100. Il valore utilizzato per convertire il LUI in RQ e' pari a 39,2.  Tabella 2. Valori di riferimento (mediana siti riferimento) per la componente relativa alla diversificazione e qualita' degli habitat fluviali e ripari (indice HQA)        ---------------------------------------------------------------------Descrizione sommaria dell'ambito |  Macrotipi  |       |di applicazione                  |  fluviali   |  HQA  |   RQ_HQA---------------------------------------------------------------------Fiumi alpini                     | A1, A2      |54     |            1          ---------------------------------------------------------------------Fiumi Appenninici                | M1, M2, M4  |64     |            1          ---------------------------------------------------------------------Fiumi Appenninici poco           |             |       |diversificati                    |M1, M2, M4   |52     |            1          ---------------------------------------------------------------------Fiumi Mediterranei temporanei    |M5           |58     |            1          ---------------------------------------------------------------------Piccoli fiumi di pianura         |C, M1        |56     |            1          ---------------------------------------------------------------------Tutti gli altri fiumi            |-            |57     |            1          ---------------------------------------------------------------------       E' opportuno far riferimento alla categoria "Tutti gli  altri  fiumi"
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qualora il tipo fluviale in  esame,  per  la  sua  peculiarita',  nonrisulti attribuibile con certezza ad una delle macrocategorie riportate in tabella. Per la conversione dell'HQA in RQ si e' considerato come valore minimo 11 per tutte le categorie.    ------------- AGGIORNAMENTO (85)   Il D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 ha disposto:   - (con l'art. 1, comma 1, lettera m))  che  "il  numero  1.4.1  delpunto 1.4 "Informazioni per  l'analisi  di  tendenza"  del  paragrafoA.2.8-ter della sezione A "Stato  delle  acque  superficiali",  dellaparte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituito dal seguente:   «1.4.1 In attuazione del comma 8 dell'articolo 78, le regioni e  leprovincie autonome raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:   a) antracene;   b) difeniletere bromurato;   c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua);   d) cloroalcani, C10-13 (7);   e) di(2-etilesil) ftalato (DEHP);   f) fluorantene;   g) esaclorobenzene;   h) esaclorobutadiene;   i) esaclorocicloesano;   l) piombo e composti;   m) mercurio e composti;   n) pentaclorobenzene;   o) benzo(a)pirene;   p) benzo(b)fluorantene;   q) benzo(k)fluorantene;   r) benzo(g,h,i)perilene;   s) indeno(1,2,3-cd)pirene;   t) tributilstagno (composti) (tributilstagno catione);   u) dicofol;   v) acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS);   z) chinossifen;   aa) diossine e composti diossina-simili;   bb) esabromociclododecano (HBCDD);   cc) eptacloro ed eptacloro epossido.»".   - (con l'art.  1,  comma  1,  lettera  n))  che  "il  paragrafo  A.2.8-quater della sezione A "Stato delle  acque  superficiali",  dellaparte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituito dal seguente:   «A. 2.8-quater (Numeri UE sostanze prioritarie).   Tabella 1: elenco numeri UE sostanze prioritarie.        =====================================================================|      |             |             |                  |Identificata |
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|      |             |             |  Denominazione   |come sostanza||      |             |             |  della sostanza  | pericolosa  ||Numero| Numero CAS1 | Numero UE2  |   prioritaria3   | prioritaria |+======+=============+=============+==================+=============+|(1)   |15972-60-8   |240-110-8    |Alacloro          |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(2)   |120-12-7     |204-371-1    |Antracene         |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(3)   |1912-24-9    |217-617-8    |Atrazina          |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(4)   |71-43-2      |200-753-7    |Benzene           |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |non          |non          |Difenileteri      |             ||(5)   |applicabile  |applicabile  |bromurati         |X4           |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(6)   |7440-43-9    |231-152-8    |Cadmio e composti |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |             |             |Cloro alcani,     |             ||(7)   |85535-84-8   |287-476-5    |C10-13            |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(8)   |470-90-6     |207-432-0    |Clorfenvinfos     |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |             |             |Clorpirifos       |             ||      |             |             |(Clorpirifos      |             ||(9)   |2921-88-2    |220-864-4    |etile)            |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(10)  |107-06-2     |203-458-1    |1,2-dicloroetano  |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(11)  |75-09-2      |200-838-9    |Diclorometano     |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |             |             |Di(2-etilesil)    |             ||(12)  |117-81-7     |204-211-0    |ftalato (DEHP)    |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(13)  |330-54-1     |206-354-4    |Diuron            |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(14)  |115-29-7     |204-079-4    |Endosulfan        |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(15)  |206-44-0     |205-912-4    |Fluorantene       |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(16)  |118-74-1     |204-273-9    |Esaclorobenzene   |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(17)  |87-68-3      |201-765-5    |Esaclorobutadiene |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(18)  |608-73-1     |210-168-9    |Esaclorocicloesano|X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(19)  |34123-59-6   |251-835-4    |Isoproturon       |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(20)  |7439-92-1    |231-100-4    |Piombo e composti |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |             |             |Mercurio e        |             ||(21)  |7439-97-6    |231-106-7    |composti          |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(22)  |91-20-3      |202-049-5    |Naftalene         |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(23)  |7440-02-0    |231-111-4    |Nichel e composti |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |non          |non          |                  |             ||(24)  |applicabile  |applicabile  |Nonilfenoli       |X5           |
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+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |non          |non          |                  |             ||(25)  |applicabile  |applicabile  |Ottilfenoli6      |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(26)  |608-93-5     |210-172-0    |Pentaclorobenzene |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(27)  |87-86-5      |201-778-6    |Pentaclorofenolo  |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |             |             |Idrocarburi       |             ||      |non          |non          |policiclici       |             ||(28)  |applicabile  |applicabile  |aromatici (IPA)7  |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(29)  |122-34-9     |204-535-2    |Simazina          |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |non          |non          |Tributilstagno    |             ||(30)  |applicabile  |applicabile  |(composti)        |X8           |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(31)  |12002-48-1   |234-413-4    |Triclorobenzeni   |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |             |             |Triclorometano    |             ||(32)  |67-66-3      |200-663-8    |(cloroformio)     |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(33)  |1582-09-8    |216-428-8    |Trifluralin       |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(34)  |115-32-2     |204-082-0    |Dicofol           |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |             |             |Acido perfluorot- |             ||      |             |             |tansolfonico e    |             ||(35)  |1763-23-1    |217-179-8    |suoi sali (PFOS)  |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |             |non          |                  |             ||(36)  |124495-18-7  |applicabile  |Chinossifen       |X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |             |             |Diossine e        |             ||      |non          |non          |composti diossina-|             ||(37)  |applicabile  |applicabile  |simili            |X9           |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(38)  |74070-46-5   |277-704-1    |Aclonifen         |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(39)  |42576-02-3   |255-894-7    |Bifenox           |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(40)  |28159-98-0   |248-872-3    |Cibutrina         |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(41)  |52315-07-8   |257-842-9    |Cipermetrina10    |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(42)  |62-73-7      |200-547-7    |Diclorvos         |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |             |             |Esabromo-         |             ||      |non          |non          |ciclododecani     |             ||(43)  |applicabile  |applicabile  |(HBCDD)           |X11          |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|      |76-44-8/     |200-962-3/   |Eptacloro ed      |             ||(44)  |1024-57-3    |213-831-0    |eptacloro epossido|X            |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+|(45)  |886-50-0     |212-950-5    |Terbutrina        |             |+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
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1 - CAS: Chemical Abstracts Service.2 - Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistentia carattere commerciale  (EINECS)  o  lista  europea  delle  sostanzechimiche notificate (ELINCS).3 - Nel fissare gli standard di qualita' ambientale,  nel  caso  digruppi di sostanze, sono definite, salvo  indicazioni  esplicite,  lesingole sostanze tipiche rappresentative.4 - Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere (numeri  CAS40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente).5 - Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri4-nonilfenolo  (CAS   104-40-5,   UE   203-199-4)   e   4-nonilfenolo(ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).6 - Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE  217-302-5)  compreso  l'isomero4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).7  -  Compresi  benzo(a)pirene   (CAS   50-32-8,   UE   200-028-5),benzo(b)fluorantene      (CAS      205-99-2,      UE      205-911-9),benzo(g,h,i)perilene     (CAS      191-24-2,      UE      205-883-8),benzo(k)fluorantene      (CAS      207-08-9,      UE      205-916-6),indeno(1,2,3-cd)pirene  (CAS  193-39-5,  UE  205-893-2),  ma  esclusiantracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in  un  elencodistinto.8 - Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).9 - Si riferisce ai seguenti composti:7  Dibenzo-p-diossine  policlorurate  (PCDD):  2,3,7,8-T4CDD   (CAS1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD  (CAS39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD  (CAS  57653-85-7),  1,2,3,7,8,9-H6CDD(CAS    19408-74-3),    1,2,3,4,6,7,8-H7CDD     (CAS     35822-46-9),1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);10   dibenzofurani   policlorurati   (PCDF):   2,3,7,8-T4CDF   (CAS51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6),  2,3,4,7,8-P5CDF  (CAS57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF  (CAS  70648-26-9),  1,2,3,6,7,8-H6CDF(CAS     57117-44-9),     1,2,3,7,8,9-H6CDF     (CAS     72918-21-9),2,3,4,6,7,8-H6CDF   (CAS   60851-34-5),   1,2,3,4,6,7,8-H7CDF    (CAS67562-39-4),       1,2,3,4,7,8,9-H7CDF       (CAS        55673-89-7),1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB):  3,3',4,4'-T4CB(PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB  81,  CAS  70362-50-4),2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114,CAS  74472-37-0),  2,3',4,4',5-P5CB  (PCB   118,   CAS   31508-00-6),2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS  65510-44-3),  3,3',4,4',5-P5CB  (PCB126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156,  CAS  38380-08-4),2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157,  CAS  69782-90-7),  2,3',4,4',5,5'-H6CB(PCB  167,  CAS  52663-72-6),  3,3',4,4',5,5'-H6CB  (PCB   169,   CAS32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9);10 - CAS  52315-07-8  si  riferisce  a  una  miscela  isomerica  dicipermetrina, α-cipermetrina (CAS  67375-30-8),  β-cipermetrina  (CAS65731-84-2),  θ-cipermetrina  (CAS   71691-59-1)   e   ζ-cipermetrina(52315-07-8).11  -  Si  riferisce  a   1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano   (CAS25637-99-4),  1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano   (CAS   3194-55-6),α-esabromociclododecano  (CAS  134237-50-6),  β-esabromociclododecano(CAS 134237-51-7) e γ- esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).»".- (con l'art. 1, comma 1, lettera p)) che  "alla  tabella  3.6  delparagrafo A.3.5 della sezione A  "Stato  delle  acque  superficiali",della parte 2  "Modalita'  per  la  classificazione  dello  stato  diqualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza:1) all'ultima  riga,  dopo  le  parole:  "Sostanze  dell'elenco  dipriorita'", e' inserita la seguente nota (18):
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«(18) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimentio il biota, le regioni e le province autonome monitorano la  sostanzanella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che leconoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non  giustifichinoun altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata  e'inserita  nei  Piani  di  gestione  dei  distretti   idrografici   inconformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera  c),  e  secondoquanto  previsto  all'articolo  3,  paragrafo  4,   della   direttivaconsolidata.»;2) all'ultima riga, in tutte le colonne, dopo  la  parola:  "acqua"sono aggiunte le seguenti: "e annuale nel biota"".- (con l'art. 1, comma 1, lettera q)) che  "alla  tabella  3.7  delparagrafo A.3.5 della sezione A  "Stato  delle  acque  superficiali",della parte 2  "Modalita'  per  la  classificazione  dello  stato  diqualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza:1) alla penultima riga "Altre sostanze non appartenenti  all'elencodi priorita'", in tutte le colonne,  sono  soppresse  le  parole:  "eannuale in sedimenti";2) all'ultima riga "Sostanze dell'elenco di priorita'" la nota (14)e' sostituita dalla seguente:«(14) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimentio il biota, le regioni e le province autonome monitorano la  sostanzanella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che leconoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non  giustifichinoun altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata  e'inserita  nei  Piani  di  gestione  dei  distretti   idrografici   inconformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera  c),  e  secondoquanto  previsto  all'articolo  3,  paragrafo  4,   della   direttivaconsolidata.»".                                 ALLEGATO 2  CRITERI PER  LA  CLASSIFICAZIONE  DEI  CORPI  IDRICI  A  DESTINAZIONE                             FUNZIONALE   SEZIONE A: Criteri generali e metodologie per  il  rilevamento  dellecaratteristiche qualitative e  per  la  classificazione  delle  acquesuperficiali destinate alla produzione di acqua potabile. I  seguenti  criteri  si  applicano  alle  acque  dolci  superficialiutilizzate o destinate ad essere  utilizzate  per  la  produzione  diacqua potabile dopo i trattamenti appropriati.  1) Calcolo della conformita' e classificazione Per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3,di cui alla tabella 1/A i valori specificati per  ciascuna  categoriadevono  essere  conformi  nel  95%  dei  campioni  ai  valori  limitespecificati nelle colonne I e nel 90% ai  valori  limite  specificatinelle colonne G, quando non sia  indicato  il  corrispondente  valorenella colonna I. Per il rimanente 5%  o  il  10%  dei  campioni  che,secondo i casi, non sono conformi, i parametri non devono discostarsiin misura superiore al 50% dal valore  dei  parametri  in  questione,esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto  ed  i  parametrimicrobiologici.  2) Campionamento 2.1) Ubicazione delle stazioni di prelievo Per tutti i laghi naturali ed artificiali e per tutti i corsi d'acqua
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naturali ed artificiali utilizzati o destinati ad  essere  utilizzatiper l'approvvigionamento idrico  potabile  -  fermo  restando  quantoprevisto nell'allegato 1 - le stazioni di  prelievo  dovranno  essereubicate in prossimita' delle opere di presa esistenti o  previste  inmodo che i campioni rilevati  siano  rappresentativi  della  qualita'delle acque da utilizzare. Ulteriori stazioni di prelievo dovranno essere individuate  in  puntisignificativi  del  corpo  idrico  quando  cio'  sia   richiesto   daparticolari condizioni locali, tenuto soprattutto conto di  possibilifattori di rischio d'inquinamento.  I  prelievi  effettuati  in  talistazioni avranno la sola  finalita'  di  approfondire  la  conoscenzadella qualita' del corpo idrico, per gli opportuni interventi.  2.2) Frequenza minima dei  campionamenti  e  delle  analisi  di  ogniparametro.                                    +------------------------------------+                               |GRUPPO DI PARAMETRI (°)             |                               +------------------------------------+                               | I         | II         | III       |                               +-----------+------------+-----------+  Frequenza minima annua dei   |           |            |           |  campionamenti e delle        | 12        | 12         | 12        |  analisi per i corpi idrici   |           |            |           |  da classificare              +-----------+------------+-----------+                               +------------------------------------+                               |GRUPPO DI PARAMETRI (°)             |                               +------------------------------------+                               | I(*)      | II         | III (**)  |                               +-----------+------------+-----------+  Frequenza minima annua dei   |           |            |           |  campionamenti e delle        |           |            |           |  analisi per i corpi idrici   | 8         | 8          | 8         |  gia' classificati            +-----------+------------+-----------+    (*) Per  le  acque  della  categoria  A3  la  frequenza  annuale  deicampionamenti dei parametri del gruppo I deve essere portata a 12. (°) I parametri dei diversi gruppi comprendono:  ---------------------------------------------------------------------                          PARAMETRI I GRUPPO --------------------------------------------------------------------- pH,   colore,   materiali   totali   in   sospensione,   temperatura,conduttivita', odore, nitrati, cloruri, fosfati,  COD,  DO  (ossigenodisciolto), BOD5, ammoniaca ---------------------------------------------------------------------                          PARAMETRI II GRUPPO --------------------------------------------------------------------- ferro  disciolto,  manganese,  rame,  zinco,  solfati,  tensioattivi,fenoli, azoto Kjeldhal, coliformi totali e coliformi fecali. ---------------------------------------------------------------------                         PARAMETRI III GRUPPO --------------------------------------------------------------------- fluoruri, boro, arsenico,  cadmio,  cromo  totale,  piombo,  selenio,mercurio,  bario,  cianuro,  idrocarburi   disciolti   o   emulsioni,
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idrocarburi policiclici aromatici, antiparassitari  totali,  sostanzeestraibili con cloroformio, streptococchi fecali e salmonelle. ---------------------------------------------------------------------  (**) Per i parametri facenti parte del  III  gruppo,  salvo  che  perquanto riguarda gli indicatori  di  inquinamento  microbiologico,  suindicazione dell'autorita' competente al controllo ove sia dimostratoche non vi sono fonti antropiche, o naturali, che possano determinarela loro presenza nelle acque,  la  frequenza  di  campionamento  puo'essere ridotta.  3) Modalita'  di  prelievo,  di  conservazione  e  di  trasporto  deicampioni I campioni dovranno essere prelevati,  conservati  e  trasportati  inmodo    da    evitare    alterazioni    che    possono    influenzaresignificativamente i risultati delle analisi.   a) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto  dei  campioniper analisi dei parametri  di  cui  alla  tabella  2/A,  vale  quantoprescritto, per i singoli parametri, alla colonna G.   b) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto  dei  campioniper analisi dei parametri di cui alla tabella 3/A, vale quanto segue: i prelievi saranno effettuati in contenitori sterili; qualora si abbia motivo di ritenere che  l'acqua  in  esame  contengacloro residuo, le bottiglie dovranno contenere una soluzione  al  10%di sodio tiosolfato, nella quantita' di mL 0,1 per  ogni  100  mL  dicapacita' della bottiglia, aggiunto prima della sterilizzazione; le bottiglie di  prelievo  dovranno  avere  una  capacita'  idonea  aprelevare   l'acqua   necessaria   all'esecuzione    delle    analisimicrobiologiche;     i campioni  prelevati,  secondo  le  usuali  cautele  di  asepsi,dovranno essere trasportati in idonei contenitori  frigoriferi  (4-10°C) al riparo della luce e dovranno, nel piu' breve tempo  possibile,e comunque  entro  e  non  oltre  le  24  ore  dal  prelievo,  esseresottoposti ad esame.  Tabella 1/A:  Caratteristiche  di  qualita'  per  acque  superficialidestinate alla produzione di acqua potabile     =====================================================================Num.|          |Unita'|       |       |       |      |       |      |Pa- |          |  di  |       |       |       |      |       |      |ram.|Parametro |misura|  A1   |  A1   |  A2   |  A2  |  A3   |  A3  |    |==========+======+=======+=======+=======+======+=======+======|    |          |      |   G   |   I   |   G   |  I   |   G   |  I   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |unita'|       |       |       |      |       |      ||1  |pH        |pH    |6,5-8,5|   -   | 5,5-9 |  -   | 5,5-9 |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Colore    |      |       |       |       |      |       |      ||   |(dopo     |      |       |       |       |      |       |      ||   |filtra-   |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||   |zione     |scala |       |       |       |      |       |      ||2  |semplice) |pt    |  10   | 20(o) |  50   |100(o)|  50   |200(o)|+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Totale    |      |       |       |       |      |       |      ||   |materie in|      |       |       |       |      |       |      ||   |sospen-   |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
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|3  |sione     |MES   |  25   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Tempe-    |      |       |       |       |      |       |      ||4  |ratura    |°C    |  22   | 25(o) |  22   |25(o) |  22   |25(o) |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Condut-   |µS/cm |       |       |       |      |       |      ||5  |tivita'   |a 20° | 1000  |   -   | 1000  |  -   | 1000  |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |Fat-  |       |       |       |      |       |      ||   |          |tore  |       |       |       |      |       |      ||   |          |di    |       |       |       |      |       |      ||   |          |dilui-|       |       |       |      |       |      ||   |          |zione |       |       |       |      |       |      ||   |          |a 25  |       |       |       |      |       |      ||6  |Odore     |°C    |   3   |   -   |  10   |  -   |  20   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||7* |Nitrati   |NO3   |  25   | 50(o) |   -   |50(o) |   -   |50(o) |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Fluoruri  |      |       |       |       |      |       |      ||8  |[1]       |mg/L F| 0,7/1 |  1,5  |0,7/1,7|  -   |0,7/1,7|  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Cloro     |      |       |       |       |      |       |      ||   |organico  |      |       |       |       |      |       |      ||   |totale    |      |       |       |       |      |       |      ||   |estrai-   |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||9  |bile      |C1    |   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Ferro     |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||10*|disciolto |Fe    |  0,1  |  0,3  |   1   |  2   |   1   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||11*|Manganese |Mn    | 0,05  |   -   |  0,1  |  -   |   1   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||12 |Rame      |Cu    | 0,02  |0,05(o)| 0,05  |  -   |   1   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||13 |Zinco     |Zn    |  0,5  |   2   |   1   |  5   |   1   |  5   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|14 |Boro      |mg/L B|   1   |   -   |   1   |  -   |   1   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||15 |Berillio  |Be    |   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||16 |Cobalto   |Co    |   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||17 |Nichelio  |Ni    |   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|18 |Vanadio   |mg/L V|   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||19 |Arsenico  |As    | 0,01  | 0,05  |   -   | 0,05 | 0,05  | 0,1  |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||20 |Cadmio    |Cd    | 0,001 | 0,005 | 0,001 |0,005 | 0,001 |0,005 |
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+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Cromo     |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||21 |totale    |Cr    |   -   | 0,05  |   -   | 0,05 |   -   | 0,05 |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||22 |Piombo    |Pb    |   -   | 0,05  |   -   | 0,05 |   -   | 0,05 |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||23 |Selenio   |Se    |   -   | 0,01  |   -   | 0,01 |   -   | 0,01 |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||24 |Mercurio  |Hg    |0,0005 | 0,001 |0,0005 |0,001 |0,0005 |0,001 |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||25 |Bario     |Ba    |   -   |  0,1  |   -   |  1   |   -   |  1   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||26 |Cianuro   |CN    |   -   | 0,05  |   -   | 0,05 |   -   | 0,05 |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||27 |Solfati   |SO4   |  150  |  250  |  150  |250(0)|  150  |250(o)|+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||28 |Cloruri   |Cl    |  200  |   -   |  200  |  -   |  200  |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Tensio-   |      |       |       |       |      |       |      ||   |attivi    |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||   |(che      |(sol- |       |       |       |      |       |      ||   |reagi-    |fato  |       |       |       |      |       |      ||   |scono al  |di    |       |       |       |      |       |      ||   |blu di    |lau-  |       |       |       |      |       |      ||29 |metilene) |rile) |  0,2  |   -   |  0,2  |  -   |  0,5  |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Fosfati   |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||30*|[2]       |P2O5  |  0,4  |   -   |  0,7  |  -   |  0,7  |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Fenoli    |      |       |       |       |      |       |      ||   |(indice   |      |       |       |       |      |       |      ||   |fenoli)   |      |       |       |       |      |       |      ||   |parani-   |      |       |       |       |      |       |      ||   |troani-   |      |       |       |       |      |       |      ||   |lina, 4   |      |       |       |       |      |       |      ||   |ammino-   |      |       |       |       |      |       |      ||   |antipi-   |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||31 |rina      |C6H5OH|   -   | 0,001 | 0,001 |0,005 | 0,01  | 0,1  |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Idro-     |      |       |       |       |      |       |      ||   |carburi   |      |       |       |       |      |       |      ||   |disciolti |      |       |       |       |      |       |      ||   |o emul-   |      |       |       |       |      |       |      ||   |sionati   |      |       |       |       |      |       |      ||   |(dopo     |      |       |       |       |      |       |      ||   |estra-    |      |       |       |       |      |       |      ||   |zione     |      |       |       |       |      |       |      ||   |mediante  |      |       |       |       |      |       |      ||   |etere di  |      |       |       |       |      |       |      ||32 |petrolio) |mg/L  |   -   | 0,05  |   -   | 0,2  |  0,5  |  1   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
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|   |Idro-     |      |       |       |       |      |       |      ||   |carburi   |      |       |       |       |      |       |      ||   |polici-   |      |       |       |       |      |       |      ||   |clici     |      |       |       |       |      |       |      ||33 |aromatici |mg/L  |   -   |0,0002 |   -   |0,0002|   -   |0,001 |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Antiparas-|      |       |       |       |      |       |      ||   |sitari-   |      |       |       |       |      |       |      ||   |totale    |      |       |       |       |      |       |      ||   |(para-    |      |       |       |       |      |       |      ||   |thion HCH,|      |       |       |       |      |       |      ||   |diel-     |      |       |       |       |      |       |      ||34 |drine)    |mg/L  |   -   | 0,001 |   -   |0,0025|   -   |0,005 |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Domanda   |      |       |       |       |      |       |      ||   |chimica   |      |       |       |       |      |       |      ||   |ossi- geno|mg/L  |       |       |       |      |       |      ||35*|(COD)     |O2    |   -   |   -   |   -   |  -   |  30   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Tasso di  |      |       |       |       |      |       |      ||   |satura-   |      |       |       |       |      |       |      ||   |zione     |      |       |       |       |      |       |      ||   |dell'os-  |      |       |       |       |      |       |      ||   |sigeno    |      |       |       |       |      |       |      ||   |disciol-  |      |       |       |       |      |       |      ||36*|to        |% 02  |  >70  |   -   |  >50  |  -   |  >30  |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |A 20 °C   |      |       |       |       |      |       |      ||   |senza     |      |       |       |       |      |       |      ||   |nitri-    |      |       |       |       |      |       |      ||   |fica-     |      |       |       |       |      |       |      ||   |zione     |      |       |       |       |      |       |      ||   |domanda   |      |       |       |       |      |       |      ||   |biochi-   |      |       |       |       |      |       |      ||   |mica di   |      |       |       |       |      |       |      ||   |ossigeno  |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||37*|(BOD5)    |02    |  < 3  |   -   |  < 5  |  -   |  < 7  |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Azoto     |      |       |       |       |      |       |      ||   |Kjeldahl  |      |       |       |       |      |       |      ||   |(tranne   |      |       |       |       |      |       |      ||   |NO2 ed    |      |       |       |       |      |       |      ||38 |NO3)      |mg/L N|   1   |   -   |   2   |  -   |   3   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||39 |Ammoniaca |NH4   | 0,05  |   -   |   1   | 1,5  |   2   | 4(o) |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Sostanze  |      |       |       |       |      |       |      ||   |estrai-   |      |       |       |       |      |       |      ||   |bili al   |      |       |       |       |      |       |      ||   |cloro-    |mg/L  |       |       |       |      |       |      ||40 |formio    |SEC   |  0,1  |   -   |  0,2  |  -   |  0,5  |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Carbonio  |      |       |       |       |      |       |      ||   |organico  |      |       |       |       |      |       |      ||41 |totale    |mg/L C|   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Carbonio  |      |       |       |       |      |       |      |
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|   |organico  |      |       |       |       |      |       |      ||   |residuo   |      |       |       |       |      |       |      ||   |(dopo     |      |       |       |       |      |       |      ||   |floccu-   |      |       |       |       |      |       |      ||   |lazione e |      |       |       |       |      |       |      ||   |filtra-   |      |       |       |       |      |       |      ||   |zione su  |      |       |       |       |      |       |      ||   |membrana  |      |       |       |       |      |       |      ||42 |da 5µ) TOC|mg/L C|   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Coliformi |/100  |       |       |       |      |       |      ||43 |totali    |mL    |  50   |   -   | 5000  |  -   | 50000 |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Coliformi |/100  |       |       |       |      |       |      ||44 |fecali    |mL    |  20   |   -   | 2000  |  -   | 20000 |  -   |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |Strepto-  |      |       |       |       |      |       |      ||   |cocchi    |/100  |       |       |       |      |       |      ||45 |fecali    |mL    |  20   |   -   | 1000  |  -   | 10000 |      |+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+|   |          |      |assenza|       |assenza|      |       |      ||   |          |      |in 5000|       |in 1000|      |       |      ||46 |Salmonelle|-     |  mL   |   -   |  mL   |  -   |   -   |  -   |+-------------------------------------------------------------------+Legenda: - Categoria A1 - Trattamento fisico semplice e disinfezione- Categoria A2 - Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione- Categoria A3 - Trattamento fisico e chimico spinto,  affinazione  edisinfezione- I = Imperativo- G = Guida- (o) = sono possibili deroghe in conformita' al presente decreto* = sono possibili deroghe in conformita' al presente decretoNote:[1] I valori indicati costituiscono i limiti superiori determinati inbase alla temperatura media annua (alta e bassa temperatura)[2] Tale parametro e' inserito per soddisfare le esigenze  ecologichedi taluni ambienti.---------------------------------------------------------------------     Tabella 2/A: metodi di misura per la determinazione  dei  valori  deiparametri chimici e chimico-fisici di cui alla tab. 1/A      ================================================================== |    |  (A)   |  (B)  |  (C)  | (D)  | (E)  |   (F)    |   (G)   | +====+========+=======+=======+======+======+==========+=========+ |    |        |       |       |      |      |          |a) Mate- | |    |        |       |       |      |      |          |riale del| |    |        |       |       |      |      |          | conte-  | |    |        |       |       |      |      |          | nitore  | |    |        |       |       |      |      |          |del cam- | |    |        |       |       |      |      |          |pione;   | |    |        |       |       |      |      |          |b) metodo| |    |        |       |       |      |      |          |   di    | |    |        |       |       |      |      |          | conser- | |    |        |       |       |      |      |          |vazione; |
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 |    |        |       |       |      |      |          |c) tempo | |    |        |       |       |      |      |          | massimo | |    |        |       |Limite |      |      |          | tra il  | |Num.|        |Unita' |  di   |Preci-|Accu- |Metodi di | campio- | |Pa- | Para-  |  di   |rileva-|sione |ratez-|misura (*)|namento e| |ram.| metro  |misura | mento |  ±   | za ± |    1     |l'analisi| +====+========+=======+=======+======+======+==========+=========+ |    |        |       |       |      |      | Elettro- |         | |    |        |       |       |      |      |metria. La|         | |    |        |       |       |      |      |misura va |         | |    |        |       |       |      |      |eseguita  |         | |    |        |       |       |      |      |preferi-  |         | |    |        |       |       |      |      |bilmente  |         | |    |        |       |       |      |      |sul posto |         | |    |        |       |       |      |      |al momento|         | |    |        |       |       |      |      |   del    |         | |    |        |       |       |      |      | campio-  |         | |    |        |       |       |      |      | namento. |         | |    |        |       |       |      |      |Il valore |         | |    |        |       |       |      |      |va sempre |         | |    |        |       |       |      |      |riferito  |         | |    |        |       |       |      |      |   alla   |a) polie-| |    |        |       |       |      |      |  tempe-  |tilene o | |    |        |       |       |      |      |  ratura  |vetro;   | |    |        |       |       |      |      | dell'ac- |b) refri-| |    |        |       |       |      |      |  qua al  |  gera-  | |    |        |       |       |      |      | momento  |zione a 4| |    |        |Unita' |       |      |      | del pre- |°C;      | |1   |   pH   |  pH   |   -   | 0,1  | 0,2  |  lievo.  |c) 24 ore| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Colori-  |         | |    |        |       |       |      |      | metria.  |         | |    |        |       |       |      |      |  Metodo  |         | |    |        |       |       |      |      | fotome-  |         | |    |        |       |       |      |      |  trico   |         | |    |        |       |       |      |      | secondo  |         | |    |        |       |       |      |      |gli stan- |         | |    |        |       |       |      |      |dard della|         | |    |        |       |       |      |      |  scala   |         | |    |        |       |       |      |      | platino  |a) polie-| |    |        |       |       |      |      | cobalto  |tilene o | |    | Colore |       |       |      |      | (previa  |vetro;   | |    | (dopo  |       |       |      |      | filtra-  |b) refri-| |    |filtra- |       |       |      |      | zione su |  gera-  | |    | zione  | mg/L  |       |      |      | membrana |zione a 4| |    |  sem-  | scala |       |      |      | di fibra |°C;      | |2   | plice) |  pt   |   5   | 10%  | 20%  |di vetro) |c) 24 ore| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |  Gravi-  |         | |    |        |       |       |      |      | metria.  |         | |    |        |       |       |      |      | Filtra-  |         | |    |        |       |       |      |      | zione su |         | |    |        |       |       |      |      | membrana |         | |    |        |       |       |      |      | da 0,45  |         | |    |        |       |       |      |      |µm, essi- |         | |    |        |       |       |      |      |cazione a |         | |    |        |       |       |      |      | 105 °C a |         | |    |        |       |       |      |      |   peso   |         |
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 |    |        |       |       |      |      |costante. |         | |    |        |       |       |      |      | Centri-  |         | |    |        |       |       |      |      |fugazione |         | |    |        |       |       |      |      |  (tempo  |         | |    |        |       |       |      |      | minimo 5 |         | |    |        |       |       |      |      |min, velo-|         | |    |        |       |       |      |      |  cita'   |         | |    |        |       |       |      |      |  media   |         | |    |        |       |       |      |      |2800/3000 |         | |    |        |       |       |      |      |  giri-   |         | |    |        |       |       |      |      | minuto). |a) polie-| |    |        |       |       |      |      | Filtra-  |tilene o | |    |        |       |       |      |      | zione ed |vetro;   | |    | Mate-  |       |       |      |      |  essi-   |b) refri-| |    |riali in|       |       |      |      |cazione a |  gera-  | |    |sospen- |       |       |      |      | 105 °C a |zione a 4| |    | sione  |       |       |      |      |   peso   |°C;      | |3   |totali  | mg/L  |   -   |  5%  | 10%  |costante. |c) 24 ore| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |  Termo-  |         | |    |        |       |       |      |      |metria. La|         | |    |        |       |       |      |      |  misura  |         | |    |        |       |       |      |      |   deve   |         | |    |        |       |       |      |      |  essere  |         | |    |        |       |       |      |      | eseguita |         | |    |        |       |       |      |      |sul posto,|         | |    |        |       |       |      |      |al momento|         | |    |        |       |       |      |      |   del    |         | |    |Tempera-|       |       |      |      | campio-  |         | |4   |tura    |  °C   |   -   | 0,5  |  1   | namento. |    -    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |a) vetro | |    |        |       |       |      |      |          |o polie- | |    |        |       |       |      |      |          | tilene; | |    |        |       |       |      |      |          | c) 1-3  | |    |Condut- |µS/c m |       |      |      | Elettro- | giorni  | |5   |tivita' |a 20 °C|   -   |  5%  | 10%  | metria.  |  (**)   | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |a) vetro;| |    |        |       |       |      |      | Tecnica  |b) refri-| |    |        |Fattore|       |      |      |  delle   |  gera-  | |    |        |  di   |       |      |      |  dilui-  |zione a 4| |    |        |dilui- |       |      |      |  zioni   |  °C;    | |    |        |zione a|       |      |      | succes-  |c) 6-24  | |6   |Odore   | 25 °C |   -   |  -   |  -   |  sive.   | ore (**)| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |a) polie-| |    |        |       |       |      |      |          |tilene o | |    |        |       |       |      |      |          |vetro;   | |    |        |       |       |      |      | Spettro- |    b)   | |    |        |       |       |      |      |  foto-   |refrige- | |    |        |       |       |      |      |metria di |razione a| |    |        |       |       |      |      | assorbi- |4 °C;    | |    |        |       |       |      |      |  mento   |  c) 1-3 | |    |        | mg/L  |       |      |      |  mole-   | giorni  | |7   |Nitrati |  NO3  |   2   | 10%  | 20%  | colare.  |  (**)   | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
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 |    |        |       |       |      |      |  foto-   |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |         | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         | |    |        |       |       |      |      |  mento   |         | |    |        |       |       |      |      |molecolare|         | |    |        |       |       |      |      |  previa  |         | |    |        |       |       |      |      | distil-  |         | |    |        |       |       |      |      |lazione se|         | |    |        |       |       |      |      |  neces-  |         | |    |        |       |       |      |      |  saria.  |         | |    |        |       |       |      |      | Elettro- |         | |    |        |       |       |      |      | metria.  |         | |    |        |       |       |      |      |Elettrodi |a) polie-| |    |        |       |       |      |      |  ionici  | tilene; | |    |        |       |       |      |      |  speci-  |  c) 7   | |8   |Fluoruri|mg/L F | 0,05  | 10%  | 20%  |  fici.   | giorni  | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    | Cloro  |       |       |      |      |          |         | |    | orga-  |       |       |      |      |          |         | |    |  nico  |       |       |      |      |          |         | |    | totale |       |       |      |      |          |         | |    |estrai- |       |  pm   |      |      |          |         | |9   |  bile  |mg/L Cl| (***) |  pm  |  pm  |    pm    |   pm    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |         | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         | |    |        |       |       |      |      |  mento   |         | |    |        |       |       |      |      | atomico. |         | |    |        |       |       |      |      |  Previa  |         | |    |        |       |       |      |      | filtra-  |         | |    |        |       |       |      |      | zione su |         | |    |        |       |       |      |      | membrana |         | |    |        |       |       |      |      | da 0,45  |         | |    |        |       |       |      |      |   µm.    |         | |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |  foto-   |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |a) polie-| |    |        |       |       |      |      | assorbi- |tilene o | |    |        |       |       |      |      |  mento   |vetro;   | |    |        |       |       |      |      |  mole-   | b) cam- | |    |        |       |       |      |      | colare,  |pione ben| |    |        |       |       |      |      |  previa  |chiuso e | |    |        |       |       |      |      | filtra-  |refrige- | |    | Ferro  |       |       |      |      | zione su |razione a| |    |  di-   |       |       |      |      | membrana |  4 °C;  | |10  |sciolto |mg/L Fe| 0,02  | 10%  | 20%  |da 0,45 µm|c) 24 ore| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |         | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         | |    |        |       |       |      |      |  mento   |         | |    |        |       |       |      |      | atomico. |         | |    |        |       |       |      |      | Spettro- |a) polie-| |    |        |       |       |      |      |metria di |tilene o | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |  vetro; | |    |        |       |       |      |      |  mento   |b) acidi-| |    |        |       |       |      |      | atomico. |ficare a |
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 |    |        |       |       |      |      | Spettro- | pH < 2  | |    |        |       |       |      |      | fotome-  |(preferi-| |    |        |       |       |      |      | tria di  |  bil-   | |    |        |       | 0,01  |      |      | assorbi- |mente con| |    |        |       |  [2]  |      |      |  mento   |  HNO3   | |    | Manga- |       | 0,02  | 10%  | 20%  |  mole-   | concen- | |11  |  nese  |mg/L Mn|  [3]  | 10%  | 20%  | colare.  | trato)  | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |         | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         | |    |        |       |       |      |      |  mento   |         | |    |        |       |       |      |      | atomico. |         | |    |        |       |       |      |      | Polaro-  |         | |    |        |       |       |      |      | grafia.  |         | |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |         | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         | |    |        |       |       |      |      |  mento   |         | |    |        |       |       |      |      | atomico. |         | |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      | fotome-  |         | |    |        |       |       |      |      | tria di  |         | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |  Come   | |    |        |       |       |      |      |  mento   | speci-  | |    |        |       |       |      |      |  mole-   |ficato al| |    |        |       | 0,005 |      |      | colare.  |  para-  | |    |        |       | 0,02  | 10%  | 20%  | Polaro-  |metro n. | |12  |Rame [9]|mg/L Cu|  [4]  | 10%  | 20%  | grafia.  |   11    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |13  | Zinco  |mg/L Zn| 0,01  | 10%  | 20%  |metria di |         | |    |  [9]   |       |  [2]  |      |      | assorbi- |         | |    |        |       |       |      |      |  mento   |         | |    |        |       |       |      |      | atomico. |         | |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |         | |    |        |       |       |      |      |  assor-  |         | |    |        |       |       |      |      | bimento  |         | |    |        |       |       |      |      | atomico. |         | |    |        |       | 0,02  | 10%  | 20%  | Spettro- |         | |    |        |       |  [3]  |      |      |   foto-  |  Come   | |    |        |       |       |      |      | metria di| speci-  | |    |        |       |       |      |      |  assor-  |ficato al| |    |        |       |       |      |      |  bimento |  para-  | |    |        |       |       |      |      |   mole-  |metro n. | |    |        |       |       |      |      |  colare. |   11    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |a) polie-| |    |        |       |       |      |      |fotometria| tilene; | |    |        |       |       |      |      |di assor- |b) acidi-| |    |        |       |       |      |      | bimento  |ficare a | |    |        |       |       |      |      |  mole-   | pH < 2  | |    |        |       |       |      |      | colare.  |(preferi-| |    |        |       |       |      |      | Spettro- |  bil-   | |    |        |       |       |      |      |metria di |mente con| |    |        |       |       |      |      | assorbi- |  HNO3)  | |    |        |       |       |      |      |  mento   | diluito |
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 |14  |Boro [9]|mg/L B |  0,1  | 10%  | 20%  | atomico. |  1:1)   | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |  come   | |    |        |       |       |      |      |          | speci-  | |    |        |       |       |      |      |          |ficato al| |    |        |       |       |      |      |          |  para-  | |    |        |       |       |      |      |          |metro n. | |15  |Berillo |mg/L Be|  pm   |  pm  |  pm  |    pm    |   11    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |  come   | |    |        |       |       |      |      |          | speci-  | |    |        |       |       |      |      |          |ficato al| |    |        |       |       |      |      |          |  para-  | |    |        |       |       |      |      |          |metro n. | |16  |Cobalto |mg/L Co|  pm   |  pm  |  pm  |    pm    |   11    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |  come   | |    |        |       |       |      |      |          | speci-  | |    |        |       |       |      |      |          |ficato al| |    |        |       |       |      |      |          |  para-  | |    |        |       |       |      |      |          |metro n. | |17  |Nichelio|mg/L Ni|  pm   |  pm  |  pm  |    pm    |   11    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |  come   | |    |        |       |       |      |      |          | speci-  | |    |        |       |       |      |      |          |ficato al| |    |        |       |       |      |      |          |  para-  | |    |        |       |       |      |      |          |metro n. | |18  |Vanadio |mg/L V |  pm   |  pm  |  pm  |    pm    |   11    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |         | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         | |    |        |       |       |      |      |  mento   |         | |    |        |       |       |      |      | atomico. |         | |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |         | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         | |    |        |       |       |      |      |  mento   |         | |    |        |       |       |      |      | atomico. |         | |    |        |       |       |      |      | Spettro- |  come   | |    |        |       |       |      |      |metria di | speci-  | |    |        |       | 0,002 |      |      | assorbi- |ficato al| |    |        |       |  [2]  |      |      |  mento   |  para-  | |    | Arse-  |       | 0,01  |      |      |  mole-   |metro n. | |19  |nico [9]|mg/L As|  [5]  |20% - |20% - | colare.  |   11    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |  come   | |    |        |       |       |      |      | assorbi- | speci-  | |    |        |       |       |      |      |  mento   | ficato  | |    |        |       |0,0002 |      |      | atomico. |al para- | |    | Cadmio |       |0,0001 |      |      | Polaro-  |metro n. | |20  |  [9]   |mg/L Cd|  [5]  | 30%  | 30%  | grafia.  |   11    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |         | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         |
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 |    |        |       |       |      |      |  mento   |         | |    |        |       |       |      |      | atomico. |         | |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |  foto-   |  come   | |    |        |       |       |      |      |metria di | speci-  | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |ficato al| |    | Cromo  |       |       |      |      |  mento   |  para-  | |    | totale |       |       |      |      |  mole-   |metro n. | |21  |  [9]   |mg/L Cr| 0,01  | 20%  | 30%  | colare.  |   11    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |  come   | |    |        |       |       |      |      | assorbi- | speci-  | |    |        |       |       |      |      |  mento   |ficato al| |    |        |       |       |      |      | atomico. |  para-  | |    | Piombo |       |       |      |      | Polaro-  |metro n. | |22  |  [9]   |mg/L Pb| 0,01  | 20%  | 30%  | grafia.  |   11    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |  come   | |    |        |       |       |      |      | Spettro- | speci-  | |    |        |       |       |      |      |metria di |ficato al| |    |        |       |       |      |      | assorbi- |  para-  | |    |Selenio |       |       |      |      |  mento   |metro n. | |23  |   [9]  |mg/L Se| 0,005 |  -   |  -   | atomico. |   11    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |a) polie-| |    |        |       |       |      |      |          |tilene o | |    |        |       |       |      |      |          |vetro;   | |    |        |       |       |      |      |          | b) per  | |    |        |       |       |      |      |          |  ogni   | |    |        |       |       |      |      |          |litro di | |    |        |       |       |      |      |          |campione | |    |        |       |       |      |      |          |addizio- | |    |        |       |       |      |      |          |nare 5 mL| |    |        |       |       |      |      |          | di HNO3 | |    |        |       |       |      |      | Spettro- | concen- | |    |        |       |       |      |      |metria di | trato e | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |10 mL di | |    |        |       |       |      |      |  mento   |  solu-  | |    |        |       |       |      |      | atomico  |zione di | |    |        |       |       |      |      |  senza   |KMnO4 al | |    |        |       |0,0001 |      |      |fiamma (su|   5%;   | |    | Mercu- |       |0,0002 |      |      |  vapori  |  c) 7   | |24  |rio [9] |mg/L Hg|  [5]  | 30%  | 30%  | freddi). | giorni  | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |  Come   | |    |        |       |       |      |      | Spettro- | speci-  | |    |        |       |       |      |      |metria di |ficato al| |    |        |       |       |      |      | assorbi- |  para-  | |    | Bario  |       |       |      |      |  mento   |metro n. | |25  |  [9]   |mg/L Ba| 0,02  | 15%  | 30%  | atomico. |   11    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |a) polie-| |    |        |       |       |      |      |          |tilene o | |    |        |       |       |      |      |          | vetro;  | |    |        |       |       |      |      |          | b) addi-| |    |        |       |       |      |      |          | zionare | |    |        |       |       |      |      |          | NaOH in |
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 |    |        |       |       |      |      |          | gocce o | |    |        |       |       |      |      |          |in solu- | |    |        |       |       |      |      |          |  zione  | |    |        |       |       |      |      |          | concen- | |    |        |       |       |      |      |          |trata (pH| |    |        |       |       |      |      | Spettro- |circa 12)| |    |        |       |       |      |      |metria di | e raf-  | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |  fred-  | |    |        |       |       |      |      |  mento   |dare a 4 | |    |        |       |       |      |      |  mole-   |   °C;   | |26  |Cianuro |mg/L CN| 0,01  | 20%  | 30%  | colare.  |c) 24 ore| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |  Gravi-  |         | |    |        |       |       |      |      | metria.  |         | |    |        |       |       |      |      | Comples- |         | |    |        |       |       |      |      | sometria |a) polie-| |    |        |       |       |      |      | con EDTA |tilene o | |    |        |       |       |      |      | Spettro- | vetro;  | |    |        |       |       |      |      |  foto-   |    b)   | |    |        |       |       |      |      |metria di |refrige- | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |razione a| |    |        |       |       |      |      |  mento   |  4 °C;  | |    |        | mg/L  |       |      |      |  mole-   |   c)    | |27  |Solfati |  SO4  |  10   | 10%  | 10%  | colare.  |7 giorni | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Determi- |         | |    |        |       |       |      |      | nazione  |         | |    |        |       |       |      |      | volume-  |         | |    |        |       |       |      |      |  trica   |         | |    |        |       |       |      |      |(metodo di|         | |    |        |       |       |      |      |  Mohr).  |         | |    |        |       |       |      |      |  Metodo  |         | |    |        |       |       |      |      | mercuri- |         | |    |        |       |       |      |      | metrico  |         | |    |        |       |       |      |      |con indi- |a) polie-| |    |        |       |       |      |      | catore.  |tilene o | |    |        |       |       |      |      | Spettro- |vetro;   | |    |        |       |       |      |      |  foto-   |b) refri-| |    |        |       |       |      |      |metria di |  gera-  | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |zione a 4| |    |        |       |       |      |      |  mento   |   °C;   | |    |        |       |       |      |      |  mole-   | c) 7    | |28  |Cloruri |mg/L Cl|  10   | 10%  | 10%  | colare.  | giorni  | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |a) vetro | |    |        |       |       |      |      | Spettro- |o polie- | |    |        |       |       |      |      |  foto-   | tilene; | |    |        |       |       |      |      |metria di |b) refri-| |    |        |       |       |      |      | assorbi- | genera- | |    |        |       |       |      |      |  mento   | zione a | |    |Tensio- | mg/L  |       |      |      |  mole-   |  4 °C;  | |29  | attivi | MBAS  | 0,05  | 20%  |  -   | colare.  |c) 24 ore| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |a) vetro;| |    |        |       |       |      |      |  foto-   |b) acidi-| |    |        |       |       |      |      |metria di |  fica-  | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |zione con| |    |        |       |       |      |      |  mento   | H2SO4 a |
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 |    |        | mg/L  |       |      |      |  mole-   | pH < 2; | |30  |Fosfati | P2O5  | 0,02  | 10%  | 20%  | colare.  |c) 24 ore| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |0,0005 |0,0005|0,0005| Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |  foto-   |         | |    |        |       |       |      |      |metria di |         | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         | |    |        |       |       |      |      |  mento   |a) vetro;| |    |        |       |       |      |      |  mole-   |b) acidi-| |    |        |       |       |      |      | colare.  |  fica-  | |    |        |       |       |      |      |  Metodo  |zione con| |    |        |       |       |      |      | alla 4-  | H3PO4 a | |    |        |       |       |      |      | ammino-  |pH < 4 ed| |    |        |       |       |      |      |  anti-   | aggiun- | |    |        |       |       |      |      | pirina.  |  ta di  | |    |        | mg/L  |       |      |      |  Metodo  | CuSO4 5 | |    |        |C6H5OH |       |      |      |   alla   | H2O (1  | |    |        |(indice| 0,001 |      |      | p-nitro- |  g/L);  | |31  | Fenoli |fenoli)|  [6]  | 30%  | 50%  | anilina. |c) 24 ore| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       | 0,01  | 20%  | 30%  | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |  foto-   |         | |    |        |       |       |      |      |  metria  |         | |    |        |       |       |      |      |all'infra-|         | |    |        |       |       |      |      |  rosso   |         | |    |        |       |       |      |      |  previa  |         | |    |        |       |       |      |      |  estra-  |         | |    |        |       |       |      |      |zione con |         | |    |        |       |       |      |      |  tetra-  |         | |    |        |       |       |      |      |cloruro di|         | |    |        |       |       |      |      |   car-   |         | |    |        |       |       |      |      |  bonio.  |         | |    |        |       |       |      |      |  Gravi-  |         | |    |        |       |       |      |      |  metria  |         | |    |        |       |       |      |      |  previa  |a) vetro;| |    |Idrocar-|       |       |      |      |  estra-  |b) acidi-| |    |  buri  |       |       |      |      |zione me- |ficare a | |    |disciol-|       |       |      |      |  diante  | pH < 2  | |    |  ti o  |       |       |      |      | etere di |(H2SO4 o | |    | emul-  |       | 0,04  |      |      |   pe-    |   HC1)  | |32  |sionati | mg/L  |  [3]  |      |      | trolio.  |c) 24 ore| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |  Misura  |         | |    |        |       |       |      |      |  della   |         | |    |        |       |       |      |      | fluore-  |         | |    |        |       |       |      |      |scenza in |         | |    |        |       |       |      |      |UV previa |         | |    |        |       |       |      |      |  croma-  |         | |    |        |       |       |      |      | tografia |         | |    |        |       |       |      |      |su strato |         | |    |        |       |       |      |      | sottile. |         | |    |        |       |       |      |      |  Misura  |         | |    |        |       |       |      |      |  compa-  |         | |    |        |       |       |      |      |rativa ri-|         | |    |        |       |       |      |      |spetto ad |         | |    |        |       |       |      |      |un miscu- |         | |    |        |       |       |      |      |glio di 6 |a) vetro | |    |        |       |       |      |      | sostanze |scuro od |
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 |    |Idrocar-|       |       |      |      | standard |  allu-  | |    |  buri  |       |       |      |      |aventi la |minio; b)| |    | poli-  |       |       |      |      |  stessa  |tenere al| |    |ciclici |       |       |      |      | concen-  |buio a 4 | |    | aroma- |       |       |      |      | trazione |   °C;   | |33  |tici [9]| mg/L  |0,00004| 50%  | 50%  |   [7].   |c) 24 ore| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |a) vetro;| |    |        |       |       |      |      |          | b) per  | |    |        |       |       |      |      |          |  HCH e  | |    |        |       |       |      |      |  Croma   |dieldrin | |    |        |       |       |      |      | tografia | acidi-  | |    |        |       |       |      |      | in fase  | ficare  | |    |        |       |       |      |      | gassosa  | con HC1 | |    |        |       |       |      |      |o liquida | concen- | |    |        |       |       |      |      |  previa  |trato (1 | |    |        |       |       |      |      |  estra-  | mL per  | |    |        |       |       |      |      |zione me- |litro di | |    |        |       |       |      |      |  diante  |campione)| |    |        |       |       |      |      | solventi |e refri- | |    |        |       |       |      |      | adeguati |gerare a | |    |Antipa- |       |       |      |      |e purifi- |  4 °C;  | |    |rassi-  |       |       |      |      | cazione. |   per   | |    |  tari  |       |       |      |      |  Iden-   |  para-  | |    | totale |       |       |      |      | tifica-  |  thion  | |    | [para- |       |       |      |      |zione dei | acidi-  | |    | thion, |       |       |      |      |  compo-  |ficare a | |    |  esa-  |       |       |      |      |nenti del |pH 5 con | |    | cloro- |       |       |      |      |  miscu-  |  H2SO4  | |    | ciclo- |       |       |      |      |  glio e  | (1:1) e | |    | esano  |       |       |      |      | determi- | refri-  | |    | (HCH)  |       |       |      |      | nazione  |gerare a | |    | diel-  |       |       |      |      |  quan-   |  4 °C;  | |    | drine  |       |       |      |      | titativa |  c) 7   | |34  |  [9]   | mh/L  |0,0001 | 50%  | 50%  |   [8].   |  giorni | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |a) vetro;| |    |        |       |       |      |      |          |b) acidi-| |    |        |       |       |      |      |Metodo al |ficare a | |    |        |       |       |      |      |bicromato | pH < 2  | |    |        |       |       |      |      |    di    |   con   | |    |Domanda |       |       |      |      | potassio | H2SO4;  | |    |chimica |       |       |      |      | (ebolli- |   1-7   | |    |ossigeno|       |       |      |      | zione 2  | giorni  | |35  | (COD)  |mg/L O2|  15   | 20%  | 20%  |   ore)   |  (**)   | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |          |a) vetro;| |    |        |       |       |      |      |          |   b)    | |    |        |       |       |      |      |          | fissare | |    |        |       |       |      |      |          | l'ossi- | |    |        |       |       |      |      |          |geno sul | |    |        |       |       |      |      |          |posto con| |    |        |       |       |      |      |          | solfato | |    |        |       |       |      |      |Metodo di | manga-  | |    |Tasso di|       |       |      |      | Winkler. | noso e  | |    |satura- |       |       |      |      |Metodo di | ioduro- | |    | zione  |       |       |      |      | elettro- | sodio-  | |    |dell'os-|       |       |      |      | chimico  | azide;  |
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 |    |sigeno  |       |       |      |      |(determi- |   1-5   | |    |disciol-|       |       |      |      |nazione in|giorni a | |36  |   to   | % O2  |   5   | 10%  | 10%  |  situ)   |4 °C (**)| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Determi- |         | |    |        |       |       |      |      | nazione  |         | |    |        |       |       |      |      | dell'O2  |         | |    |        |       |       |      |      |disciolto |         | |    |        |       |       |      |      | prima e  |         | |    |        |       |       |      |      |dopo incu-|         | |    |        |       |       |      |      |bazione di|         | |    |        |       |       |      |      | 5 giorni |         | |    |        |       |       |      |      | (20 ± 1  |         | |    |        |       |       |      |      |  °C) al  |         | |    |        |       |       |      |      |buio. Ag- |         | |    |Domanda |       |       |      |      |giunta di |         | |    |biochi- |       |       |      |      |un inibi- |         | |    |mica di |       |       |      |      | tore di  |         | |    |ossigeno|       |       |      |      |  nitri-  |a) vetro;| |    |(BOD5) a|       |       |      |      |  fica-   |b) refri-| |    | 20 °C  |       |       |      |      |  zione   |  gera-  | |    | senza  |       |       |      |      |(Preferi- |zione a 4| |    | nitri- |       |       |      |      | bilmente |   °C;   | |    | fica-  |       |       |      |      |  allil-  |    c)   | |37  | zione  |mg/L O2|   2   | 1,5  |  2   | tiourea) |4-24 ore | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      | fotome-  |         | |    |        |       |       |      |      | tria di  |         | |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         | |    |        |       |       |      |      |  mento   |         | |    |        |       |       |      |      |  mole-   |         | |    |        |       |       |      |      | colare e |         | |    |        |       |       |      |      | determi- |         | |    |        |       |       |      |      | nazione  |         | |    |        |       |       |      |      | volume-  |         | |    |        |       |       |      |      |  trica   |         | |    |        |       |       |      |      |  previa  |         | |    |        |       |       |      |      | minera-  |a) vetro;| |    |        |       |       |      |      |  lizza-  |b) acidi-| |    |        |       |       |      |      | zione e  | ficare  | |    | Azoto  |       |       |      |      | distil-  |con H2SO4| |    |Kieldahl|       |       |      |      | lazione  |fino a pH| |    |(escluso|       |       |      |      |secondo il|  < 2;   | |    |azoto di|       |       |      |      |  metodo  |c) refri-| |    | NO2 ed |       |       |      |      |  Kiel-   |gerare a | |38  |  NO3)  |mg/L N |  0,5  | 0,05 | 0,5  |  dahl.   |  4 °C   | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         | |    |        |       |       |      |      |  foto-   |  come   | |    |        |       | 0,01  | 0,03 | 0,03 |metria di | speci-  | |    |        |       |  [2]  | [2]  | [2]  | assorbi- |ficato al| |    |        |       |       |      |      |  mento   |  para-  | |    | Ammo-  | mg/L  |       | 10%  | 20%  |  mole-   |metro n. | |39  | niaca  |  NH4  |0,1 [3]| [3]  | [3]  | colare.  |   38    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |        |       |       |      |      |  Gravi-  |         | |    |        |       |       |      |      | metria.  |         |
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 |    |        |       |       |      |      |  Estra-  |         | |    |        |       |       |      |      |zione a pH|         | |    |        |       |       |      |      |  neutro  |         | |    |        |       |       |      |      | mediante |         | |    |        |       |       |      |      |  cloro-  |         | |    |        |       |       |      |      |  formio  |         | |    |        |       |       |      |      | distil-  |         | |    |        |       |       |      |      | lato di  |         | |    |        |       |       |      |      | fresco,  |         | |    |        |       |       |      |      |  evapo-  |         | |    |        |       |       |      |      | razione  |         | |    |        |       |       |      |      |  sotto   |         | |    |        |       |       |      |      |  vuoto   |         | |    |        |       |       |      |      | moderato |a) vetro;| |    |Sostanze|       |       |      |      | a tempe- |b) refri-| |    |estrai- |       |       |      |      |ratura am-|  gera-  | |    |bili con|       |       |      |      | biente e |zione a 4| |    | cloro- |       |       |      |      |pesata del|   °C;   | |40  | formio | mg/L  |   -   |  -   |  -   | residuo  |c) 24 ore| +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |Carbonio|       |       |      |      |          |         | |    |organico|       |       |      |      |          |         | |    | totale |       |       |      |      |          |         | |41  | (TOC)  |mg/L C |  pm   |  pm  |  pm  |    pm    |   pm    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+ |    |Carbonio|       |       |      |      |          |         | |    |organico|       |       |      |      |          |         | |    |residuo |       |       |      |      |          |         | |    | (dopo  |       |       |      |      |          |         | |    | floc-  |       |       |      |      |          |         | |    | cula-  |       |       |      |      |          |         | |    |zione o |       |       |      |      |          |         | |    |filtra- |       |       |      |      |          |         | |    |zione su|       |       |      |      |          |         | |    |membrana|       |       |      |      |          |         | |42  |da 5 µm)|       |  pm   |      |  pm  |    pm    |   pm    | +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+(*) Possono adottarsi metodo di misura diversi, purche' i  limiti  dirilevamento, la precisione  e  l'accuratezza  siano  compatibili  conquelli indicati per i metodi  riportati  per  ciascun  parametro  nelpresente allegato. In tal caso deve indicarsi il metodo adottato.(**) Il tempo massimo dipende dal tipo di campione.(***) Per memoria.[1]  I  campioni  di  acqua  superficiali  prelevati  nel  luogo   diestrazione  vengono  analizzati  e  misurati   previa   eliminazione,mediante  filtrazione  semplice  (vaglio   a   rete),   dei   residuigalleggianti come legno, plastica.[2] Per le acque della categoria A1 valore G.[3] Per le acque delle categorie A2, A3.[4] Per le acque della categoria A3.[5] Per le acque delle categorie A1, A2, A3, valore I.[6] Per le acque delle categorie A2, valore I ed A3.[7]  Miscuglio  di   sei   sostanze   standard   aventi   la   stessaconcentrazione da prendere in considerazione: fluorantrene,  benzo-3,4, fluorantrene, benzo 11, 12 fluorantrene, benzo 3, 4 pirene,  benzo1, 12 perilene, indeno (1, 2, 3-cd) pirene.[8] Miscuglio di tre sostanze  aventi  la  stessa  concentrazione  daprendere in considerazione: parathion, esaclorocicloesano, dieldrin.
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[9] Se il tenore di materie in sospensione dei campioni e' elevato alpunto da rendere necessario un trattamento  preliminare  speciale  ditali campioni, i valori dell'accuratezza riportati  nella  colonna  Edel presente allegato  potranno  eccezionalmente  essere  superati  ecostituiranno un obiettivo. Questi campioni dovranno essere  trattatiin maniera tale che  l'analisi  copra  la  quantita'  maggiore  dellesostanze da misurare.---------------------------------------------------------------------     Tabella 3/A: Metodi di misura per la determinazione  dei  valori  deiparametri microbiologici di cui alla tab. 1/A     =====================================================================|Num. Param. |       Parametro        |    Metodi di misura (*)     |+============+========================+=============================+|            |                        |(A) Metodo MPN               ||            |                        |Seminare                     ||            |                        |aliquote decimali del        ||            |                        |campione (e/o sue diluizioni)||            |                        |in piu' serie di 5 tubi      ||            |                        |(almeno tre serie) di Brodo  ||            |                        |Lattosato. Incubare a 36 ± 1 ||            |                        |°C per 24 + 24 ore. I tubi   ||            |                        |positivi (presenza di gas)   ||            |                        |debbono essere sottoposti a  ||            |                        |conferma in Brodo Lattosio   ||            |                        |Bile Verde Brillante a 36 ± 1||            |                        |°C. Sulla base della         ||            |                        |positivita' su tale terreno  ||            |                        |riportare il valore come     ||            |                        |MPN/100 mL di campione.      ||            |                        |(B) Metodo MF                ||            |                        |Filtrare mL 100 di           ||            |                        |campione e/o sue diluizioni  ||            |                        |attraverso membrana          ||            |                        |filtrante. Incubate su       ||            |                        |m-Endo-Agar per 24 ore a 36 ±||            |                        |1 °C. Contare le colonie     ||            |                        |rosse. Riportare il valore a ||1           |Coliformi totali 100 mL |100 mL di campione.          |+------------+------------------------+-----------------------------+|            |                        |(A) Metodo MPN               ||            |                        |I tubi                       ||            |                        |positivi in Brodo Lattosato  ||            |                        |di cui al numero 1 lettera   ||            |                        |(A) debbono essere sottoposti||            |                        |a conferma in tubi di        ||            |                        |EC-Broth per 24 ore a 44 ±   ||            |                        |0,2 °C in bagnomaria. Sulla  ||            |                        |base della positivita' dei   ||            |                        |tubi di EC-Broth riportate il||            |                        |valore come MPN/100 mL.      ||            |                        |(B) Metodo MF                ||            |                        |Filtrare mL 100 di           ||            |                        |campione e/o sue diluizioni  |
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|            |                        |attraverso membrana filtrante||            |                        |come al numero 1 lettera (B).||            |                        |Incubare su m-FC-Agar a 44 ± ||            |                        |0,2 °C per 24 ore in         ||            |                        |bagnomaria. Contare le       ||            |                        |colonie blu. Riportare il    ||2           |Coliformi fecali 100 mL |valore a 100 mL di campione. |+------------+------------------------+-----------------------------+|            |                        |(A) Metodo MPN               ||            |                        |Seminare                     ||            |                        |aliquote decimali del        ||            |                        |campione (e/o sue diluizioni)||            |                        |in piu' serie di 5 tubi      ||            |                        |(almeno 3) di Azide Dextrose ||            |                        |Broth. Incubare a 36 ± 1 °C  ||            |                        |per 24 + 24 ore. I tubi      ||            |                        |positivi (torbidi) debbono   ||            |                        |essere sottoposti a conferma ||            |                        |in Ethyl Violet Azide Broth  ||            |                        |per 48 ore a 36 ± 1 °C.      ||            |                        |Leggere i tubi positivi      ||            |                        |(torbidi con fondo porpora). ||            |                        |Riportare il valore come     ||            |                        |MPN/100 mL di campione.      ||            |                        |(B) Metodo MF                ||            |                        |Filtrare mL 100 di           ||            |                        |campione (e/o sue diluizioni)||            |                        |attraverso membrana filtrante||            |                        |come al numero 1, lettera    ||            |                        |(B). Incubare su KF-Agar a 36||            |                        |± 1 °C per 48 ore. Leggere le||            |                        |colonie rosse. Riportare il  ||3           |Streptococchi fecali    |valore a 100 mL di campione. |+------------+------------------------+-----------------------------+|            |                        |Metodo MF                    ||            |                        |Filtrare 1000 e              ||            |                        |5000 mL di campione          ||            |                        |attraverso membrana          ||            |                        |filtrante. Se la torbidita'  ||            |                        |non consente di filtrare la  ||            |                        |quantita' richiesta di       ||            |                        |campione, utilizzare idoneo  ||            |                        |prefiltro. Incubare il filtro||            |                        |(e l'eventuale prefiltro) in ||            |                        |acqua peptonata a temperatura||            |                        |ambiente per 6 ore. Passare  ||            |                        |nei seguenti terreni:        ||            |                        |a) Terreno di MULLER-KAUFFMAN||            |                        |(incubare a 42 °C per 24-48  ||            |                        |ore);                        ||            |                        |b) Terreno di Brodo          ||            |                        |Selenite (incubare a 36 °C   ||            |                        |per 24-48 ore);              ||            |                        |Dai predetti                 ||            |                        |terreni ed alle scadenze     ||            |                        |temporali indicate eseguire  ||            |                        |semine isolanti sui seguenti ||            |                        |terreni:                     |
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|            |                        |SS-Agar (incubare a          ||            |                        |36 °C per 24 ore).           ||            |                        |Hektoen Enteric Agar         ||            |                        |(incubare a 36               ||            |                        |°C per 24 ore).              ||            |                        |d) Desossicolato Citrato Agar||            |                        |(incubare a 36 °C per 24     ||            |                        |ore).                        ||            |                        |Le colonie sospette          ||            |                        |devono essere sottoposte ad  ||4           |Salmonelle [1]          |identificazione.             |+------------+------------------------+-----------------------------+(*) Per i parametri dal n. 1 al n. 3 e' facoltativa la scelta  tra  imetodi di analisi MPN ed MF specificando il metodo impiegato. Assenzain 5000 mL (A1, G) e assenza in 1000 mL (A2, G).---------------------------------------------------------------------     Sezione B: Criteri generali e metodologie per  il  rilevamento  dellecaratteristiche qualitative, per la  classificazione  ed  il  calcolodella conformita' delle acque dolci superficiali idonee alla vita deipesci salmonicolie ciprinicoli. I  seguenti  criteri  si  applicano  alle  acque  dolci  superficialidesignate quali richiedenti protezione  o  miglioramento  per  essereidonee alla vita dei pesci.  1) Calcolo della conformita' Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita deipesci quando i relativi campioni prelevati con  la  frequenza  minimariportata nella Tab. 1/B, nello stesso punto di prelevamento e per unperiodo di dodici mesi, presentino valori dei parametri  di  qualita'conformi  ai  limiti  imperativi  indicati  e  alle   relative   noteesplicative della medesima Tabella, per quanto riguarda: a) il valore del 95% dei campioni prelevati, per i parametri: - pH - BOD5 - ammoniaca indissociata - ammoniaca totale - nitriti - cloro residuo totale - zinco totale - rame disciolto. Quando la frequenza di campionamento e' inferiore ad un  prelievo  almese, i valori devono essere conformi ai limiti  tabellari  nel  100%dei campioni prelevati; b) i valori indicati nella tabella 1/B per i parametri: - temperatura - ossigeno disciolto; c) la concentrazione media fissata per il parametro: - materie in sospensione. Il superamento dei valori  tabellari  o  il  mancato  rispetto  delleosservazioni  riportate  nella  tabella  1/B  non   sono   presi   inconsiderazione se avvengono a  causa  di  piene,  alluvioni  o  altrecalamita' naturali.  2) Campionamento Ai fini dell'accertamento della conformita' di cui al punto 1: 

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

578 di 870 01/08/17, 13:57



  a) la frequenza dei campionamenti stabilita nella tabella 1/B  puo'essere ridotta ove risulti accertato che la qualita' delle  acque  e'sensibilmente  migliore  di  quella  riscontrabile,  per  i   singoliparametri dall'applicazione delle percentuali di cui al punto 1;   b) possono essere esentate dal campionamento periodico le acque perle quali risulti accertato che non esistono cause di  inquinamento  orischio di deterioramento. Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la  sua  distanza  dalpiu' vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la  profondita'alla  quale  i  campioni  devono  essere  prelevati   sono   definitidall'autorita' competente in funzione, soprattutto, delle  condizioniambientali locali.  Tab. 1/B: Qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi eciprimidi       =================================================================== |   |      |      |            |            |       | Fre- |      | |   |      |      |            |            |       |quenza|      | |   |      |      |            |            |       |mini- |Rife- | |   |      |      |            |            |       |ma di | ri-  | |   |      |      |            |            |Metodo | cam- |mento | |   |      |      |            |            |  di   |piona-|  in  | |   |      |      | Acque per  | Acque per  |analisi|mento | note | |N. |      |Unita'| salmonidi  | ciprinidi  |e rile-| e di |espli-| |pro|Para- |  di  |------+-----+------+-----|  va-  |misu- |cati- | |g. |metro |misura|  G   |  I  |  G   |  I  | mento |  ra  |  ve  | +===+======+======+======+=====+======+=====+=======+======+======+ |   |Tem-  |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |pera- |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |tura  |      |      |     |      |     |- Ter- |      |      | |   |(au-  |      |      |     |      |     |mome-  |Men-  |      | |1  |mento)|Δ °C  |      |1,5  |      |3    |tria   |sile  |[1]   | |   |Tem-  |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |pera- |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |tura  |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |(mas- |      |      |21,5 |      |28   |       |      |      | |   |sima) |°C    |      |(o)  |      |(o)  |       |      |      | |   |Tem-  |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |pera- |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |tura  |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |(pe-  |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |riodi |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |di    |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |ripro-|      |      |     |      |     |       |      |      | |   |duzio-|      |      |10   |      |     |       |      |      | |   |ne)   |°C    |      |(o)  |      |     |       |      |      | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Volu-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |me-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |(me-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |todo di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |Win-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |kler)  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |       |      |      |
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 |   |      |      |      |     |      |     |- Elet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |me-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria   |      |      | |   |      |      |≥ 9   |≥ 9  |≥ 8   | ≥ 7 |(elet- |      |      | |   |      |      |(50%) |(50%)|(50%) |(50%)|trodi  |      |      | |   |Ossi- |mg/L  |≥ 7   |     |≥ 5   |     |speci- |Men-  |      | |2  |geno  |O2    |(100%)|     |(100%)|     |fici)  |sile  |[2]   | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |Con-  |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |cen-  |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |tra-  |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |zioni |      |      |     |      |     |Po-    |      |      | |   |di    |      |      |     |      |     |ten-   |      |      | |   |ioni  |      |      |     |      |     |zio-   |      |      | |   |idro- |      |6-9   |     |6-9   |     |me-    |Men-  |      | |3  |geno  |pH    |(o)   |     |(o)   |     |tria   |sile  |[3]   | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |Mate- |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |riali |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |in so-|      |      |     |      |     |- Gra- |      |      | |   |spen- |      |      |60   |      |80   |vime-  |Men-  |      | |4  |sione |mg/L  |25 (o)|(o)  |25 (o)|(o)  |tria   |sile  |[4]   | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Volu-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |metria |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |(metodo|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |di Win-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |kler)  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |- Elet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |trome  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |-Respi-|      |      | |   |      |mg/L  |      |     |      |     |rome-  |Men-  |      | |5  |BOD5  |O2    |3     |5    |6     |9    |tria   |sile  |[5]   | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bimento|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |moleco-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |lare   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |(Metodo|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |all'a- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |cido   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |fosfo- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |molib- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |dico in|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |pre-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |senza  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |di     |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |acido  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |ascor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bico,  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |previa |      |      |
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 |   |      |      |      |     |      |     |minera-|      |      | |   |Fo-   |      |      |     |      |     |lizza- |      |      | |   |sforo |      |      |     |      |     |zio-   |Men-  |      | |6  |totale|mg/L P|0,07  |     |0,14  |     |ne)    |sile  |[6]   | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mole-  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |co-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |lare   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |(Me-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |todo   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |alla   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |N-1-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |nafti- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |leti-  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |len-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |diam-  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mina e |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |sul-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |fani-  |      |      | |   |Ni-   |mg/L  |      |     |      |     |lam-   |Men-  |      | |7  |triti |NO2   |0,01  |0,88 |0,03  |1,77 |mide)  |sile  |[7]   | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |moleco-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |lare   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |(Metodo|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |alla 4-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |amino- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |antipi-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |rina o |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |alla p-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |nitro- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |ani-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |lina)  |      |      | |   |Com-  |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |posti |      |      |     |      |     |- Esame|      |      | |   |feno- |mg/L  |      |     |      |     |gusta- |Men-  |      | |8  |lici  |C6H5OH|0,01  |**   |0,01  |**   |tivo   |sile  |[8]   | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |metria |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |IR     |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |(previa|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |estra- |      |      |
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 |   |      |      |      |     |      |     |zione  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |con    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |CC14 o |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |sol-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |vente  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |equiva-|      |      | |   |Idro- |      |      |     |      |     |lente) |      |      | |   |car-  |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |buri  |      |      |     |      |     |- Esame|      |      | |   |di    |      |      |     |      |     |visivo |      |      | |   |ori-  |      |      |     |      |     |       |      |      | |   |gine  |      |      |     |      |     |- Esame|      |      | |   |petro-|      |      |     |      |     |gusta- |Men-  |      | |9  |lifera|mg/L  |0,2   |***  |0,2   |***  |tivo   |sile  |[9]   | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |moleco-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |lare   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |(Metodo|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |al     |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |blu di |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |indofe-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |nolo - |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |oppure |      |      | |   |Ammo- |      |      |     |      |     |- Me-  |      |      | |   |niaca |      |      |     |      |     |todo   |      |      | |   |non   |      |      |     |      |     |di     |      |      | |   |ioniz-|mg/L  |      |     |      |     |Nes-   |Men-  |      | |10 |zata  |NH3   |0,005 |0,025|0,005 |0,025|sler)  |sile  |[10]  | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |moleco-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |lare   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |(Metodo|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |al     |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |blu di |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |indofe-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |nolo - |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |oppure |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |- Me-  |      |      | |   |Ammo- |      |      |     |      |     |todo di|      |      | |   |niaca |mg/L  |      |     |      |     |Nes-   |Men-  |      | |11 |totale|NH4   |0,04  |1    |0,2   |1    |sler)  |sile  |[11]  | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      |
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 |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |moleco-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |lare o |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |volu-  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |metria |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |(Metodo|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |DPD:N, |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |N-die- |      |      | |   |Clo-  |      |      |     |      |     |til-   |      |      | |   |ruro  |      |      |     |      |     |p-feni-|      |      | |   |resi- |mg/L  |      |     |      |     |len-   |      |      | |   |duo   |come  |      |     |      |     |diam-  |Men-  |      | |12 |totale|HOC1  |      |0,004|      |0,004|mina)  |sile  |[12]  | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |Zinco |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |to-   |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      | |13 |tale *|Zn    |      |300  |      |400  |mico   |sile  |[14]  | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |      |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      | |14 |Rame  |Cu    |      |40   |      |40   |mico   |sile  |[14]  | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |moleco-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |lare   |      |      | |   |Ten-  |      |      |     |      |     |(Metodo|      |      | |   |sio-  |      |      |     |      |     |al     |      |      | |   |attivi|mg/L  |      |     |      |     |blu di |      |      | |   |(anio-|come  |      |     |      |     |meti-  |Men-  |      | |15 |nici) |MBAS  |0,2   |     |0,2   |     |lene)  |sile  |[13]  | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |Arse- |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      |
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 |16 |nico  |As    |      |50   |      |50   |mico   |sile  |[14]  | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |Cadmio|      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |to-   |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      | |17 |tale *|Cd    |0,2   |2,5  |0,2   |2,5  |mico   |sile  |[14]  | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |      |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      | |18 |Cromo |Cr    |      |20   |      |100  |mico   |sile  |[14]  | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |Mer-  |      |      |     |      |     |atomico|      |      | |   |curio |      |      |     |      |     |(su    |      |      | |   |to-   |µg/L  |      |     |      |     |vapori |Men-  |      | |19 |tale *|Hg    |0,05  |0,5  |0,05  |0,5  |freddi)|sile  |[14]  | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |      |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      | |20 |Nichel|Ni    |      |75   |      |75   |mico   |sile  |[14]  | +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      | |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      | |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      | |   |      |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      | |21 |Piombo|Pb    |      |10   |      |50   |mico   |sile  |[14]  | +-----------------------------------------------------------------+ABBREVIAZIONI:  G  =  guida  o  indicativo;   I   =   imperativo   odobbligatorio.Note: (o): Conformemente al presente decreto sono possibili deroghe;* Totale = Disciolto piu' particolato;** I composti fenolici non devono essere presenti  in  concentrazionitali da alterare il sapore dei pesci*** I prodotti di origine petrolifera non devono essere  presenti  inquantita' tali da:- produrre alla superficie dell'acqua una  pellicola  visibile  o  da
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depositarsi in strati sul letto dei corsi d'acqua  o  sul  fondo  deilaghi- dare ai pesci un sapore percettibile di idrocarburi- provocare effetti nocivi sui pesci.---------------------------------------------------------------------     Osservazioni di carattere generale: Occorre rilevare che nel fissare i valori dei parametri si e' partitidal presupposto che  gli  altri  parametri,  considerati  ovvero  nonconsiderati nella presente sezione, sono favorevoli.  Cio'  significain particolare che le concentrazioni di sostanze  nocive  diverse  daquelle enumerate sono molto  deboli.  Qualora  due  o  piu'  sostanzenocive siano presenti sotto forma di miscuglio, e' possibile  che  simanifestino, in maniera  rilevante,  effetti  additivi,  sinergici  oantagonistici.  Metodiche analitiche e di campionamento: Le metodiche  analitiche  e  di  campionamento  da  impiegarsi  nelladeterminazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodianalitici per le acque" pubblicati  dall'Istituto  di  Ricerca  sulleAcque del C.N.R. (Roma), e successivi aggiornamenti.              NOTE ESPLICATIVE AI PARAMETRI DELLA TAB. 1/B (Integrano le prescrizioni figuranti nel prospetto di detta Tabella)  [1] Per la verifica del ΔT la  temperatura  deve  essere  misurata  avalle di un  punto  di  scarico  termico  al  limite  della  zona  dimescolamento; il  valore  riportato  in  tabella  si  riferisce  alladifferenza tra la temperatura misurata e la temperatura naturale. Con riferimento  alla  temperatura  di  riproduzione,  non  e'  statoespresso alcun valore limite in considerazione della variabilita'  ditemperatura  ideale  di  riproduzione  dei  pesci   appartenenti   aiCiprinidi nelle acque italiane. [2]  a)  Valore  limite  "I"  -  acque  per  Salmonidi:   quando   laconcentrazione di ossigeno  e'  inferiore  a  6  mg/L,  le  Autorita'competenti devono intervenire ai sensi della parte terza del presentedecreto;   b)  Valore  limite  "I"  -   acque   per   Ciprinidi:   quando   laconcentrazione di ossigeno  e'  inferiore  a  4  mg/L,  le  Autorita'competenti applicano le disposizioni della parte terza  del  presentedecreto;   - quando si verificano le condizioni  previste  in  (a)  e  (b)  leAutorita' competenti devono provare che dette situazioni non  avrannoconseguenze  dannose  allo  sviluppo  equilibrato  delle  popolazioniittiche;   - tra parentesi viene indicata la percentuale delle misure  in  cuidebbono essere superati o eguagliati i valori  tabellari  (e.g.  ≥  9(50%) significa che almeno nel  50%  delle  misure  di  controllo  laconcentrazione di 9 mg/L deve essere superata);   - campionamento: almeno un  campione  deve  essere  rappresentativodelle  condizioni  di  minima  ossigenazione  nel  corso   dell'anno.Tuttavia se si sospettano variazioni giornaliere  sensibili  dovrannoessere prelevati almeno 2 campioni rappresentativi  delle  differentisituazioni nel giorno del prelievo. [3] Le variazioni artificiali del pH,  rispetto  ai  valori  naturalimedi  del  corpo  idrico  considerato,  possono  superare  di  ±  0,5
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unita'-pH i valori estremi figuranti nel prospetto della tabella  1/B(sia per le acque per Salmonidi che per le  acque  per  Ciprinidi)  acondizione che tali  variazioni  non  determinano  un  aumento  dellanocivita' di altre sostanze presenti nell'acqua. [4] Si puo'  derogare  dai  suddetti  limiti  nei  corpi  idrici,  inparticolari   condizioni   idrologiche,   in   cui   si   verifichinoarricchimenti naturali senza intervento antropico; i valori limite (G e I per le due  sottoclassi)  sono  concentrazionimedie  e  non  si  applicano  alle  materie  in  sospensione   aventiproprieta'  chimiche  nocive.  In  quest'ultimo  caso  le   Autorita'competenti prenderanno provvedimenti per ridurre detto materiale,  seindividuata l'origine antropica;   - nell'analisi gravimetrica il residuo, ottenuto  dopo  filtrazionesu membrana di porosita' 0,45 µm o dopo centrifugazione (tempo 5 min.ed accelerazione media di 2.800 3.200 g), dovra' essere  essiccato  a105 °C fino a peso costante. [5]  La  determinazione  dell'ossigeno  va  eseguita  prima  e   dopoincubazione di cinque giorni, al buio completo, a 20 °C (±  1  °C)  esenza impedire la nitrificazione. [6] I valori limite "G" riportati  possono  essere  considerati  comeindicativi per ridurre l'eutrofizzazione;   - per i laghi aventi profondita' media compresa tra 18 e 300 metri,per il calcolo del carico di fosforo totale accettabile, al  fine  dicontrollare l'eutrofizzazione, puo'  essere  utilizzata  la  seguenteformula:             Z         __L = A ----- (1 + √Tw)       Tw    dove: L = carico annuale  espresso  in  mg  di  P  per  metro  quadrato  disuperficie del lago considerato; Z = profondita' media del lago  in  metri  (generalmente  si  calcoladividendo il volume per la superficie); Tw = tempo teorico di ricambio delle acque  del  lago,  in  anni  (sicalcola  dividendo  il   volume   per   la   portata   annua   totaledell'emissario); A = valore soglia per il contenimento dei fenomeni eutrofici - Per lamaggior parte dei laghi italiani "A" puo' essere considerato  pari  a20. Tuttavia  per  ogni  singolo  ambiente  e'  possibile  calcolare  unospecifico valore soglia (A)  mediante  l'applicazione  di  una  delleseguenti equazioni. (Il valore ottenuto va aumentato del  50%  per  ilaghi a vocazione salmonicola e del 100%  per  i  laghi  a  vocazioneciprinicola).             Log [P] = 1,48 + 0,33 (± 0,09) Log MEI* alcal.             Log [P] = 0,75 + 0,27 (± 0,11) Log MEI* cond.  dove: P = A = Concentrazione di fosforo totale di µg/L; MEI alcal. = Rapporto tra alcalinita'  (meq/L)  e  profondita'  media(m); MEI cond. = Rapporto tra conducibilita' (µS/cm) e  profondita'  media(m); 
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(*) MEI = Indice morfoedafico. [7] Nei riguardi dei pesci i nitriti  risultano  manifestamente  piu'tossici in acque a scarso tenore di cloruri. I  valori  "I"  indicatinella tabella 1/B corrispondono ad un criterio di qualita' per  acquecon una concentrazione di cloruri di 10 mg/L. Per concentrazioni di cloruri comprese tra  1  e  40  mg/L  i  valorilimite "I" corrispondenti sono riportati nella seguente tabella 2/B.  Tab. 2/B - Valori limite "Imperativi" per il  parametro  nitriti  perconcentrazioni di cloruri comprese tra 1 e 40 mg/L     =====================================================================              |    Acque per salmonidi   |    Acque per ciprinidiCloruri (mg/L)|        (mg/L NO2)        |       (mg/L NO2)=====================================================================      1       |           0,10           |           0,19---------------------------------------------------------------------      5       |           0,49           |           0,98---------------------------------------------------------------------      10      |           0,88           |           1,77---------------------------------------------------------------------      20      |           1,18           |           2,37---------------------------------------------------------------------      40      |           1,48           |           2,96=====================================================================    [8] Data la complessita' della classe, anche se ristretta  ai  fenolimonoidrici, il  valore  limite  unico  quotato  nel  prospetto  dellatabella 1/B puo' risultare a seconda del composto  chimico  specificotroppo restrittivo o troppo permissivo;   - poiche' la direttiva del  Consiglio  (78/659/CEE  del  18  luglio1978) prevede soltanto l'esame organolettico (sapore),  appare  utilerichiamare nella  tabella  3/B  la  concentrazione  piu'  alta  dellesostanze piu' rappresentative della sotto classe Clorofenoli che  nonaltera il  sapore  dei  pesci  (U.S.  EPA  -  Ambient  Water  QualityCriteria, 1978):  Tab. 3/B     +-----------------------+----------+----------------------+---------+|                       | Livelli  |                      | Livelli ||        Fenoli         |  (µg/L)  |        Fenoli        | (µg/L)  |+-----------------------+----------+----------------------+---------+|     2-clorofenolo     |    60    |  2,5-diclorofenolo   |   23    |+-----------------------+----------+----------------------+---------+|     4-clorofenolo     |    45    |  2,6-diclorofenolo   |   35    |+-----------------------+----------+----------------------+---------+|   2,3-diclorofenolo   |    84    |2, 4, 6-triclorofenolo|   52    |+-----------------------+----------+----------------------+---------+|   2,4-diclorofenolo   | 0,4 (*)  |                      |         |+-----------------------+----------+----------------------+---------+(*) Questo valore indica che si possono riscontrare  alterazioni  delsapore dei pesci anche a concentrazione  di  fenoli  al  disotto  delvalore guida (G) proposto.---------------------------------------------------------------------
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    Appare infine utile richiamare, nella  tabella  4/B,  i  criteri,  diqualita' per la protezione della vita  acquatica  formulati  da  B.C.Nicholson per conto del  Governo  Australiano  in  "Australian  WaterQuality Criteria for Organic Compound - Tecnical Paper n. 82 1984".  Tab. 4/B     +-----------------+--------+--------------------------------+-------+|     Fenoli      |  µg/L  |             Fenoli             | µg/L  |+-----------------+--------+--------------------------------+-------+|     Fenolo      |  100   |         4-clorofenolo          |  400  |+-----------------+--------+--------------------------------+-------+|    o-cresolo    |  100   |       2,4-diclorofenolo        |  30   |+-----------------+--------+--------------------------------+-------+|    m-cresolo    |  100   |     2, 4, 6-triclorofenolo     |  30   |+-----------------+--------+--------------------------------+-------+|    p-cresolo    |  100   |        Pentaclorofenolo        |   1   |+-----------------+--------+--------------------------------+-------+    [9] Considerato che gli  olii  minerali  (o  idrocarburi  di  originepetrolifera) possono  essere  presenti  nell'acqua  o  adsorbiti  nelmateriale  in  sospensione  o   emulsionati   o   disciolti,   appareindispensabile che il campionamento venga fatto sotto la superficie:   - concentrazioni di idrocarburi anche  inferiori  al  valore  guidariportato nella tabella 1/B possono  tuttavia  risultare  nocivi  performe ittiche giovanili ed alterare il sapore del pesce;   - la determinazione degli idrocarburi  di  origine  petrolifera  vaeseguita  mediante  spettrofotometria  IR   previa   estrazione   contetracloruro di carbonio o altro solvente equivalente. [10] La proporzione di ammoniaca non ionizzata (o ammoniaca  libera),specie estremamente tossica, in quella totale (NH3 + NH4 + )  dipendedalla temperatura e dal pH;   - le  concentrazioni  di  ammoniaca  totale  (NH3  +  NH4 +  )  checontengono  una  concentrazione  di  0,025  mg/L  di  ammoniaca   nonionizzata, in funzione della temperatura e pH,  misurate  al  momentodel prelievo, sono quelle riportate nella seguente tabella 5/B:  Tab. 5/B     =====================================================================|                 |                 Valori di pH                    || Temperatura (°C)|-------------------------------------------------||                 |  6,5  | 7,0  |7,5 | 8,0  | 8,5  |  9,0  |  9,5  |+=================+=======+======+====+======+======+=======+=======+|        5        | 63,3  | 20,0 |6,3 | 2,0  | 0,66 | 0,23  | 0,089 |+-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+|       10        | 42,4  | 13,4 |4,3 | 1,4  | 0,45 | 0,16  | 0,067 |+-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+|       15        | 28,9  | 9,2  |2,9 | 0,94 | 0,31 | 0,12  | 0,053 |+-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+|       20        | 20,0  | 6,3  |2,0 | 0,66 | 0,22 | 0,088 | 0,045 |+-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+|       25        | 13,9  | 4,4  |1,4 | 0,46 | 0,16 | 0,069 | 0,038 |+-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+
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|       30        |  9,8  | 3,1  |1,0 | 0,36 | 0,12 | 0,056 | 0,035 |+-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+    [11] Al fine di ridurre il rischio di tossicita' dovuto alla presenzadi ammoniaca non ionizzata, il rischio di consumo di ossigeno  dovutoalla nitrificazione e il rischio dovuto all'instaurarsi  di  fenomenidi  eutrofizzazione,  le  concentrazioni  di  ammoniaca  totale   nondovrebbero superare i valori indicati  nel  prospetto  della  tabella1/B;   - tuttavia per cause naturali (particolari condizioni geografiche oclimatiche) e segnatamente in caso di basse temperature dell'acqua  edi diminuzione della nitrificazione o qualora l'Autorita'  competentepossa provare che non si avranno conseguenze dannose per lo  sviluppoequilibrato delle popolazioni ittiche, e' consentito  il  superamentodei valori tabellari. [12] Quando il cloro e' presente in acqua in forma disponibile, cioe'in grado di agire come ossidante, i termini, usati  indifferentementein letteratura, "attivo", o "residuo" si equivalgono;   - il "cloro residuo totale", corrisponde alla  somma,  se  presenticontemporaneamente,  del  cloro  disponibile  libero  [cioe'   quellopresente come una miscela in equilibrio di ioni ipoclorito (OCI- ) edacido ipocloroso (HOCI] e  del  cloro  combinato  disponibile  [cioe'quello presente nelle cloroammine o in altri composti con legami N-Cl(i.e. dicloroisocianurato di sodio)];   - la concentrazione piu' elevata di cloro (Cl2 ) che non  manifestaeffetti avversi su specie ittiche sensibili, entro 5  giorni,  e'  di0,005 mg Cl2 /L (corrispondente a 0,004 mg/L  di  HOCl).  Consideratoche il cloro e' troppo reattivo per  persistere  a  lungo  nei  corsid'acqua, che lo stesso acido ipocloroso  si  decompone  lentamente  aione cloruro ed ossigeno (processo accelerato dalla luce solare), chei pesci  per  comportamento  autoprotettivo  fuggono  dalle  zone  adelevata  concentrazione  di  cloro  attivo,  come  valore  e'   statoconfermato il limite suddetto;   - le quantita' di cloro totale, espresse  in  mg/L  di  Cl2  ,  checontengono una concentrazione di  0,004  mg/L  di  HOCl,  variano  infunzione della temperatura e soprattutto del valore di pH (in  quantoinfluenza  in  maniera  rimarchevole  il   grado   di   dissociazionedell'acido ipocloroso HOCl <-> H+ + ClO- secondo la seguente  tabella6/B:  Tab. 6/B     +-------------------------------------------------------------------+|                       |             Valori di pH                  ||   Temperatura (°C)    |-------------------------------------------||                       |    6     |    7     |    8     |    9     |+-----------------------+----------+----------+----------+----------+|           5           |  0,004   |  0,005   |  0,011   |  0,075   |+-----------------------+----------+----------+----------+----------+|          25           |  0,004   |  0,005   |  0,016   |  0,121   |+-----------------------+----------+----------+----------+----------+    Pertanto i valori "I" risultanti in tabella corrispondono a pH  =  6.In presenza di valori di pH piu' alti sono consentite  concentrazionidi cloro residuo totale (Cl2 ) piu' elevate e comunque non  superiori
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a quelle riportate in tabella 6/B;   - per i calcoli analitici di  trasformazione  del  cloro  ad  acidoipocloroso ricordare che, dell'equazione stechiometrica, risulta  cheuna mole di cloro (Cl2 ) corrisponde ad 1 mole  di  acido  ipocloroso(HOCl).   - in ogni caso  la  concentrazione  ammissibile  di  cloro  residuototale non deve superare il limite di rilevabilita'  strumentale  delmetodo di riferimento. [13] L'attenzione e' rivolta alla classe tensioattivi  anionici,  chetrova il maggior impiego nei detersivi per uso domestico;   - il  metodo  al  blu  di  metilene,  con  tutti  gli  accorgimentisuggeriti negli ultimi anni (vedi direttiva del Consiglio  82/243/CEEdel 31 marzo 1982, in Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L.109 del 22  aprile  1982),  appare  ancora  il  piu'  valido  per  ladeterminazione di questa classe di composti.  Per  il  futuro  e'  daprevedere l'inclusione in questo parametro almeno  della  classe  deitensioattivi non ionici. [14] Gli otto metalli presi in considerazione risultano piu'  o  menotossici verso la fauna acquatica. Alcuni di essi (Hg, As, etc.) hannola capacita' di bioaccumularsi anche su pesci commestibili. La tossicita' e' spesso attenuata dalla durezza. I valori quotati nelprospetto della tabella 1/B, corrispondono ad una durezza  dell'acquadi 100 mg/L come CaCO3 . Per durezze comprese tra <50 e >250 i valorilimite  corrispondenti   sono   riportati   nei   riquadri   seguenticontraddistinti per protezione dei Salmonidi e dei Ciprinidi.  Protezione Salmonidi       =================================================================  |                       |  Durezza dell'acqua (mg/L di CaCO3)   |  |Parametri              |---------------------------------------|  |   (*)                 |<50 |50-99|100-149|150-199|200-250|>250|  +=========+========+====+====+=====+=======+=======+=======+====+  |         |        |come|    |     |       |       |       |    |  |   12    |Arsenico| As | 50 | 50  |  50   |  50   |  50   | 50 |  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+  |         | Cadmio |come|    |     |       |       |       |    |  |   13    | totale | Cd |2,5 | 2,5 |  2,5  |  2,5  |  2,5  |2,5 |  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+  |         |        |come|    |     |       |       |       |    |  |   14    | Cromo  | Cr | 5  | 10  |  20   |  20   |  50   | 50 |  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+  |         |Mercurio|come|    |     |       |       |       |    |  |   15    | totale | Hg |0,5 | 0,5 |  0,5  |  0,5  |  0,5  |0,5 |  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+  |         |        |come|    |     |       |       |       |    |  |   16    | Nichel | Ni | 25 | 50  |  75   |  75   |  100  |100 |  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+  |         |        |come|    |     |       |       |       |    |  |   17    | Piombo | Pb | 4  | 10  |  10   |  20   |  20   | 20 |  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+  |         |        |come|    |     |       |       |       |    |  |   18    |  Rame  | Cu |5(a)| 22  |  40   |  40   |  40   |112 |  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+  |         | Zinco  |come|    |     |       |       |       |    |  |   19    | totale | Zn | 30 | 200 |  300  |  300  |  300  |500 |  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
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  |(a) La presenza di pesci in acque con piu' alte  concentrazioni|  |puo' significare che predominano complessi organocuprici       |  |disciolti.                                                     |  =================================================================     Protezione Ciprinidi       ================================================================  |                       |  Durezza dell'acqua (mg/L di CaCO3)  |  |Parametri              |--------------------------------------|  |   (*)                 |<50|50-99|100-149|150-199|200-250|>250|  +=========+========+====+===+=====+=======+=======+=======+====+  |         |        |come|   |     |       |       |       |    |  |   12    |Arsenico| As |50 | 50  |  50   |  50   |  50   | 50 |  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+  |         | Cadmio |come|   |     |       |       |       |    |  |   13    | totale | Cd |2,5| 2,5 |  2,5  |  2,5  |  2,5  |2,5 |  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+  |         |        |come|   |     |       |       |       |    |  |   14    | Cromo  | Cr |75 | 80  |  100  |  100  |  125  |125 |  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+  |         |Mercurio|come|   |     |       |       |       |    |  |   15    | totale | Hg |0,5| 0,5 |  0,5  |  0,5  |  0,5  |0,5 |  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+  |         |        |come|   |     |       |       |       |    |  |   16    | Nichel | Ni |25 | 50  |  75   |  75   |  100  |100 |  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+  |         |        |come|   |     |       |       |       |    |  |   17    | Piombo | Pb |50 | 125 |  125  |  250  |  250  |250 |  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+  |         |        |come|   |     |       |       |       |    |  |   18    |  Rame  | Cu | 5 | 22  |  40   |  40   |  40   |112 |  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+  |         | Zinco  |come|   |     |       |       |       |    |  |   19    | totale | Zn |130| 350 |  400  |  500  |  500  |1000|  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+  |(*) I valori  limite  si  riferiscono  al  metallo  disciolto,|  |salvo diversa indicazione e sono espressi in µg/ L.           |  ================================================================     Sezione C: Criteri generali e metodologie per  il  rilevamento  dellecaratteristiche qualitative ed il  calcolo  della  conformita'  delleacque destinate alla vita dei molluschi I seguenti criteri si applicano alle acque costiere e salmastre  sedidi banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi  c  gasteropodidesignate come richiedenti protezione e miglioramento per  consentirela vita e lo sviluppo dei molluschi  e  per  contribuire  alla  buonaqualita' dei prodotti della  molluschicoltura  destinati  al  consumoumano. 1) Calcolo della conformita'   1. Le acque designate ai sensi dell'art. 87 si considerano conformiquando i campioni di tali acque, prelevate nello stesso punto per  unperiodo di dodici mesi, secondo la frequenza  minima  prevista  nella
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tab. 1/C, rispettano i valori e le indicazioni di cui  alla  medesimatabella per quanto riguarda: a) il 100% dei campioni prelevati per  i  parametri  sostanze  organoalogenate e metalli; b) il 95% dei campioni per i parametri ed ossigeno disciolto; c) il 75% dei campioni per gli altri parametri  indicati  nella  tab.1/C.   2. Qualora la frequenza dei campionamenti, ad eccezione  di  quellirelativi ai  parametri  sostanze  organo  alogenate  e  metalli,  siainferiore a quella indicata nella tab. 1/C, la conformita' ai  valoried alle indicazioni deve essere rispettata nel 100% dei campioni.   3. Il superamento dei valori tabellari o il mancato rispetto  delleindicazioni  riportate  nella  tabella  1/C   non   sono   presi   inconsiderazione se avvengono a causa di eventi calamitosi.  2) Campionamento   1. L'esatta ubicazione delle stazioni di prelievo dei campioni,  laloro distanza dal piu' vicino punto di scarico di sostanze inquinantie la profondita' alla quale i campioni devono essere prelevati,  sonodefiniti  dall'Autorita'  competente  in  funzione  delle  condizioniambientali locali.   2. Ai fini dell'accertamento della conformita' di cui al  comma  1,la frequenza dei  campionamenti  stabilita  nella  tabella  1/C  puo'essere ridotta dall'Autorita' competente ove risulti accertato che laqualita'  delle  acque  e'  sensibilmente  superiore  per  i  singoliparametri di quella risultante dall'applicazione dei valori limite  erelative note.   3. Possono essere esentate dal campionamento periodico le acque perle quali risulti accertato che non esistano cause di  inquinamento  orischio di deterioramento.  Tab. 1/C Qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi     =====================================================================|   |         |        |           |            |           | Fre-  ||   |         |        |           |            |           |quenza ||   |         |        |           |            |           |minima ||   |         |        |           |            |           |  di   ||   |         |        |           |            |           |campio-||   |         |        |           |            | Metodo di |namenti||   |         | Unita' |           |            |analisi di |e delle||   |         |   di   |           |            |   rife-   |misura-||   |Parametro| misura |     G     |     I      |  rimento  | zioni |+===+=========+========+===========+============+===========+=======+|   |         |        |           |            |- Elettro- |       ||   |         |        |           |            |metria La  |       ||   |         |        |           |            |misura-    |       ||   |         |        |           |            |zione viene|       ||   |         |        |           |            |eseguita   |       ||   |         |        |           |            |sul posto  |       ||   |         |        |           |            |al momento |       ||   |         |unita'  |           |            |del campio-|Trime- || 1 |   pH    |pH      |           |7-9         |namento    |strale |+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+|   |         |        |La dif-    |            |           |       ||   |         |        |ferenza di |            |           |       ||   |         |        |tempe-     |            |           |       |

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

592 di 870 01/08/17, 13:57



|   |         |        |ratura     |            |           |       ||   |         |        |provocata  |            |           |       ||   |         |        |da uno     |            |           |       ||   |         |        |scarico non|            |           |       ||   |         |        |deve       |            |           |       ||   |         |        |superare,  |            |           |       ||   |         |        |nelle acque|            |           |       ||   |         |        |destinate  |            |           |       ||   |         |        |alla vita  |            |           |       ||   |         |        |dei        |            |           |       ||   |         |        |molluschi  |            |           |       ||   |         |        |influen-   |            |           |       ||   |         |        |zate da    |            |           |       ||   |         |        |tale       |            |           |       ||   |         |        |scarico, di|            |- Termo-   |       ||   |         |        |oltre 2 °C |            |metria La  |       ||   |         |        |la tempe-  |            |misura-    |       ||   |         |        |ratura     |            |zione viene|       ||   |         |        |misurata   |            |eseguit  a |       ||   |         |        |nelle acque|            |sul posto  |       ||   |         |        |non        |            |al momento |       ||   | Tempe-  |        |influen-   |            |del campio-|Trime- || 2 | ratura  |°C      |zate       |            |namento    |strale |+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+|   |         |        |           |Dopo filtra-|           |       ||   |         |        |           |zione il    |           |       ||   |         |        |           |colore      |           |       ||   |         |        |           |dell'acqua, |           |       ||   |         |        |           |provocato da|           |       ||   |         |        |           |uno scarico,|           |       ||   |         |        |           |non deve    |           |       ||   |         |        |           |disco-      |           |       ||   |         |        |           |starsi nelle|           |       ||   |         |        |           |acque       |           |       ||   |         |        |           |destinate   |           |       ||   |         |        |           |alla vita   |- Filtra-  |       ||   |         |        |           |dei         |zione su   |       ||   |         |        |           |molluschi   |membrana   |       ||   |         |        |           |influen-    |filtrante  |       ||   |         |        |           |zate da tale|di 0,45 µm,|       ||   |         |        |           |scarico di  |Metodo     |       ||   |         |        |           |oltre 10 mg |foto-      |       ||   |         |        |           |Pt/L dal    |metrico,   |       ||   | Colora- |        |           |colore      |secondo gli|       ||   |  zione  |        |           |misurato    |standard   |       ||   |  (dopo  |        |           |nelle acque |della scala|       ||   | filtra- |        |           |non influen-|platino-   |Trime- || 3 | zione)  |mg Pt/L |           |zate        |cobalto    |strale |+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+|   |         |        |           |L'aumento   |           |       ||   |         |        |           |del tenore  |           |       ||   |         |        |           |di materie  |- Filtra-  |       ||   |         |        |           |in sospen-  |zione su   |       ||   |         |        |           |sione       |membrana   |       ||   |         |        |           |provocato da|filtrante  |       ||   |         |        |           |uno scarico |di 0,45 µm,|       ||   |         |        |           |non deve    |essic-     |       ||   |         |        |           |superare,   |cazione a  |       |
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|   |         |        |           |nelle acque |105 °C e   |       ||   |         |        |           |destinate   |pesatura;  |       ||   |         |        |           |alla vita   |- Centri-  |       ||   |         |        |           |dei         |fugazione  |       ||   |         |        |           |molluschi   |e (tempo   |       ||   |         |        |           |influen-    |minimo 5   |       ||   |         |        |           |zate da tale|min accele-|       ||   |         |        |           |scarico, di |razione    |       ||   |         |        |           |oltre il 30%|media di   |       ||   |         |        |           |il tenore   |2800-3200  |       ||   |  Mate-  |        |           |misurato    |g) essic-  |       ||   |riali in |        |           |nelle acque |cazione a  |       ||   | sospen- |        |           |non influen-|105°C e    |Trime- || 4 |  sione  |mg/L    |           |zate        |pesatura   |strale |+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+|   |         |        |           |- ≤ 40‰     |           |       ||   |         |        |           |- La        |           |       ||   |         |        |           |variazione  |           |       ||   |         |        |           |della       |           |       ||   |         |        |           |salinita'   |           |       ||   |         |        |           |provocata da|           |       ||   |         |        |           |uno scarico |           |       ||   |         |        |           |non deve    |           |       ||   |         |        |           |superare,   |           |       ||   |         |        |           |nelle acque |           |       ||   |         |        |           |destinate   |           |       ||   |         |        |           |alla vita   |           |       ||   |         |        |           |dei         |           |       ||   |         |        |           |molluschi   |           |       ||   |         |        |           |influen-    |           |       ||   |         |        |           |zate da tale|           |       ||   |         |        |           |scarico, ±  |           |       ||   |         |        |           |10% la      |           |       ||   |         |        |           |salinita'   |           |       ||   |         |        |           |misurata    |           |       ||   |         |        |           |nelle acque |           |       ||   |         |        |           |non influen-|Condut-    |       || 5 |Salinita'|‰       |12-38‰     |zate        |tometria   |Mensile|+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+|   |         |        |           |            |           |Mensi- ||   |         |        |           |            |           |le, con||   |         |        |           |            |           |almeno ||   |         |        |           |            |           |un cam-||   |         |        |           |            |           |pione  ||   |         |        |           |            |           |rap-   ||   |         |        |           |            |           |presen-||   |         |        |           |            |           |tati-  ||   |         |        |           |            |           |vo del ||   |         |        |           |- = 70%     |           |basso  ||   |         |        |           |(valore     |           |tenore ||   |         |        |           |medio) - Se |           |di     ||   |         |        |           |una singola |           |ossige-||   |         |        |           |misura-     |           |no pre-||   |         |        |           |zione e     |           |sente  ||   |         |        |           |indica un   |           |nel    ||   |         |        |           |valore      |           |giorno ||   |         |        |           |inferiore al|           |del    ||   |         |        |           |70% le      |           |prelie-|
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|   |         |        |           |misura-     |           |vo.    ||   |         |        |           |zioni       |           |Tutta- ||   |         |        |           |vengono     |           |via    ||   |         |        |           |proseguite  |           |se si  ||   |         |        |           |-Una singola|           |presen-||   |         |        |           |misura-     |           |tano   ||   |         |        |           |zione puo'  |           |varia- ||   |         |        |           |indicare un |           |zioni  ||   |         |        |           |valore      |           |diurne ||   |         |        |           |inferiore al|           |signi- ||   |         |        |           |60% soltanto|           |fi-    ||   |         |        |           |qualora non |           |cative ||   |         |        |           |vi siano    |           |saranno||   |         |        |           |conseguenze |           |effet- ||   |         |        |           |dannose per |           |tuati  ||   |         |        |           |lo sviluppo |- Metodo di|almeno ||   |         |        |           |delle       |Winkler-   |due    ||   |  Ossi-  |% di    |           |popola-     |Metodo     |prelie-||   |  geno   |satura- |           |zioni di    |elettro-   |vi al  || 6 |disciolto|zione   |≥ 80%      |molluschi   |chimico    |giorno.|+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+|   |         |        |           |Gli idro-   |           |       ||   |         |        |           |carburi non |           |       ||   |         |        |           |devono      |           |       ||   |         |        |           |essere      |           |       ||   |         |        |           |presenti    |           |       ||   |         |        |           |nell'acqua  |           |       ||   |         |        |           |in quantita'|           |       ||   |         |        |           |tale: - da  |           |       ||   |         |        |           |produrre un |           |       ||   |         |        |           |film        |           |       ||   |         |        |           |visibile    |           |       ||   |         |        |           |alla        |           |       ||   |         |        |           |superficie  |           |       ||   |         |        |           |dell'acqua  |           |       ||   |         |        |           |e/o un      |           |       ||   |  Idro-  |        |           |deposito sui|           |       ||   | carburi |        |           |molluschi - |           |       ||   | di ori- |        |           |da avere    |           |       ||   |  gine   |        |           |effetti     |           |       ||   | petro-  |        |           |nocivi per i|- Esame    |Trime- || 7 | lifera  |        |           |molluschi   |visivo     |strale |+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+|   |         |        |La concen- |            |           |       ||   |         |        |trazione di|            |           |       ||   |         |        |ogni       |            |           |       ||   |         |        |sostanza   |            |           |       ||   |         |        |nella polpa|La concen-  |           |       ||   |         |        |del        |trazione di |           |       ||   |         |        |mollusco   |ogni        |           |       ||   |         |        |deve essere|sostanza    |           |       ||   |         |        |tale da    |nell'acqua o|Croma-     |       ||   |         |        |contribuire|nella polpa |tografia in|       ||   |         |        |ad una     |del mollusco|fase       |       ||   |         |        |buona      |non deve    |gassosa,   |       ||   |         |        |qualita'   |superare un |previa     |       ||   |         |        |dei        |livello tale|estrazione |       ||   |         |        |prodotti   |da provocare|mediante   |       |
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|   | Sostanze|        |della      |effetti     |appropriati|       ||   | organo- |        |mollu-     |nocivi per i|solventi e |       ||   | aloge-  |        |schi-      |molluschi e |purifi-    |Seme-  || 8 |  nate   |        |coltura    |per le larve|cazione    |strale |+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+|   |         |        |           |La concen-  |           |       ||   |         |        |           |trazione di |           |       ||   |         |        |           |ogni        |           |       ||   |         |        |           |sostanza    |           |       ||   |         |        |           |nell'acqua o|           |       ||   |         |        |La concen- |nella polpa |           |       ||   |         |        |trazione di|del mollusco|           |       ||   |         |        |ogni       |non deve    |           |       ||   |         |        |sostanza   |superare un |           |       ||   |Metalli: |        |nella polpa|livello tale|           |       ||   |Argento  |        |del        |da provocare|           |       ||   |Ag       |        |mollusco   |effetti     |- Spettro- |       ||   |Arsenico |        |deve essere|nocivi per i|foto-      |       ||   |As       |        |tale da    |molluschi e |metria di  |       ||   |Cadmio Cd|        |contri-    |per le loro |assorbi-   |       ||   |Cromo Cr |        |buire ad   |larve. E'   |mento      |       ||   |Rame  Cu |        |una buona  |necessario  |atomico,   |       ||   |Mercurio |        |qualila'   |prendere in |eventual-  |       ||   |Hg (*)   |        |dei        |conside-    |mente      |       ||   |Nichelio |        |prodotti   |razione gli |preceduta  |       ||   |Ni       |        |della      |effetti     |da concen- |       ||   |Piombo   |        |mollu-     |sinergici   |trazione   |       ||   |Pb (**)  |        |schi-      |dei vari    |e/o        |Seme-  || 9 |Zinco Zn |ppm     |coltura    |metalli     |estrazione |strale |+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+|   |         |        |           |            |Metodo di  |       ||   |         |        |           |            |diluizione |       ||   |         |        |           |            |con fermen-|       ||   |         |        |           |            |tazione in |       ||   |         |        |           |            |substrati  |       ||   |         |        |           |            |liquidi in |       ||   |         |        |           |            |almeno tre |       ||   |         |        |           |            |provette,  |       ||   |         |        |           |            |in tre     |       ||   |         |        |           |            |diluizioni.|       ||   |         |        |           |            |Trapianto  |       ||   |         |        |           |            |delle      |       ||   |         |        |           |            |provette   |       ||   |         |        |           |            |positive   |       ||   |         |        |           |            |sul terreno|       ||   |         |        |           |            |di         |       ||   |         |        |           |            |conferma.  |       ||   |         |        |           |            |Computo    |       ||   |         |        |           |            |secondo il |       ||   |         |        |           |            |sistema    |       ||   |         |        |           |            |M.P.N.     |       ||   |         |        |           |            |(Numero    |       ||   |         |        |           |            |piu'       |       ||   |         |        |           |            |probabile).|       ||   |         |        |           |≤ 300 nella |Tempe-     |       ||   |         |        |           |polpa del   |ratura di  |       ||   |         |        |           |mollusco e  |incuba-    |       ||   |Coliformi|        |           |nel liquido |zione      |Trime- |
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|10 | fecali  |n°/100mL|           |intervalvare|44±0,5 °C  |strale |+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+|   |         |        |           |            |Esame      |       ||   |         |        |           |Concen-     |gustativo  |       ||   |Sostanze |        |           |trazione    |dei        |       ||   |   che   |        |           |inferiore a |molluschi, |       ||   | influi- |        |           |quella che  |allorche'  |       ||   |scono sul|        |           |puo'        |si presume |       ||   | sapore  |        |           |alterare il |la presenza|       ||   |dei mol- |        |           |sapore dei  |di tali    |       ||11 | luschi  |        |           |molluschi   |sostanze   |       |+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+|   | Sassi-  |        |           |            |           |       ||   | tossina |        |           |            |           |       ||   |(prodotta|        |           |            |           |       ||   |dai dino-|        |           |            |           |       ||   | flaggel-|        |           |            |           |       ||12 |  lati)  |        |           |            |           |       |+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+|(*) valore imperativo nella polpa del mollusco=0,5 ppm             ||(**) valore imperativo nella polpa del mollusco=2 ppm              ||                                                                   ||ABBREVIAZIONI                                                      ||G=guida o indicativo                                               ||I=imperativo o obbligatorio                                        |=====================================================================                                 ALLEGATO 3  RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEI BACINI  IDROGRAFICI  E  ANALISI          DELL'IMPATTO ESERCITATO DALL'ATTIVITA' ANTROPICA  Per la redazione dei piani di tutela, le Regioni  devono  raccogliereed  elaborare  i  dati  relativi  alle  caratteristiche  dei   baciniidrografici secondo i criteri di seguito indicati. A tal fine si ritiene opportuno che le Regioni si  coordinino,  anchecon il supporto delle autorita' di bacino, per individuare, per  ognibacino idrografico, un Centro di  Documentazione  cui  attribuire  ilcompito di  raccogliere,  catalogare  e  diffondere  le  informazionirelative alle caratteristiche dei bacini  idrografici  ricadenti  neiterritori di competenza. Devono essere in particolare  considerati  gli  elementi  geografici,geologici, idrogeologici,  fisici,  chimici  e  biologici  dei  corpiidrici superficiali  e  sotterranei,  nonche'  quelli  socioeconomicipresenti nel bacino idrografico di propria competenza.  1 CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI Le regioni, nell'ambito del  territorio  di  competenza,  individuanol'ubicazione  e  il  perimetro  dei  corpi  idrici  superficiali   edeffettuano di  tutti  una  caratterizzazione  iniziale,  seguendo  lametodologia indicata in appresso. Ai fini di  tale  caratterizzazioneiniziale le regioni possono raggruppare i corpi idrici superficiali.   i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno  del  bacinoidrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di  acquesuperficiali - fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere  -oppure come corpi idrici  superficiali  artificiali  o  corpi  idricisuperficiali fortemente modificati. 

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

597 di 870 01/08/17, 13:57



  ii) Per  i  corpi  idrici  superficiali  artificiali  o  fortementemodificati, la classificazione  si  effettua  secondo  i  descrittorirelativi a una delle categorie di acque superficiali che maggiormentesomigli al corpo idrico artificiale o fortemente  modificato  di  cuitrattasi.  1.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI La fase iniziale, finalizzata alla prima caratterizzazione dei baciniidrografici, serve a raccogliere le informazioni relative a:   a) gli aspetti  geografici:  estensione  geografica  ed  estensionealtitudinale, latitudinale e longitudinale   b) le  condizioni  geologiche:  informazioni  sulla  tipologia  deisubstrati, almeno in relazione  al  contenuto  calcareo,  siliceo  edorganico   c) le condizioni idrologiche: bilanci idrici, compresi i volumi,  iregimi di flusso nonche' i trasferimenti e le deviazioni idriche e lerelative fluttuazioni stagionali e, se del caso, la sanita'   d)  le  condizioni  climatiche:  tipo  di  precipitazioni  e,   ovepossibile, evaporazione ed evapotraspirazione.   Tali informazioni sono integrate con gli aspetti relativi a:   a)   caratteristiche   socioeconomiche    utilizzo    del    suolo,industrializzazione dell'area, ecc.   b) individuazione e tipizzazione di aree naturali protette,   c) eventuale caratterizzazione faunistica e vegetazionale dell'areadel bacino idrografico.           SEZIONE A: METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE I TIPI            PER LE DIVERSE CATEGORIE DI ACQUE SUPERFICIALI  A.1 Metodologia per l'individuazione dei tipi fluviali A.1.1 Definizioni:   - "corso d'acqua temporaneo": un corso d'acqua soggetto  a  periodidi asciutta totale o di tratti dell'alveo annualmente o almeno 2 annisu 5;   - "corso d'acqua intermittente": un corso  d'acqua  temporaneo  conacqua in alveo per piu' di 8  mesi  all'anno,  che  puo'  manifestareasciutte anche solo in parte del proprio corso e/o piu' volte durantel'anno;   - "corso d'acqua effimero": un corso d'acqua temporaneo  con  acquain alveo per meno di 8 mesi all'anno, ma stabilmente; a volte possonoessere rinvenuti tratti del corso d'acqua con  la  sola  presenza  dipozze isolate;   - "corso d'acqua episodico": un corso d'acqua temporaneo con  acquain alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione  particolarmenteintensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.  I  fiumi  a  carattereepisodico (esempio: le fiumare calabre  o  lame  pugliesi),  sono  daconsiderarsi ambienti limite, in cui  i  popolamenti  acquatici  sonoassenti o scarsamente rappresentati, anche nei  periodi  di  presenzad'acqua. Pertanto tali corpi idrici  non  rientrano  nell'obbligo  dimonitoraggio e classificazione. Nelle definizioni sopra riportate l'assenza  di  acqua  in  alveo  siintende dovuta a condizioni naturali.  A.1.2 Basi metodologiche La tipizzazione dei fiumi  e'  basata  sull'utilizzo  di  descrittoriabiotici, in  applicazione  del  sistema  B  dell'allegato  II  dellaDirettiva 2000/60/CE e devono, quindi, essere  classificati  in  tipisulla base di  descrittori  geografici,  climatici  e  geologici.  La
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tipizzazione  si  applica  a  tutti  i  fiumi  che  hanno  un  bacinoidrografico ≥ 10 km2 . La tipizzazione deve essere applicata anche  afiumi con  bacini  idrografici  di  superficie  minore  nel  caso  diambienti di  particolare  rilevanza  paesaggistico-naturalistica,  diambienti individuati come  siti  di  riferimento,  nonche'  di  corsid'acqua che, per il carico  inquinante,  possono  avere  un'influenzanegativa rilevante per gli obiettivi stabiliti per altri corpi idriciad essi connessi. La procedura utilizzata per la  definizione  dei  tipi  per  i  corsid'acqua si articola in tre livelli successivi di seguito descritti:   - Livello 1 - Regionalizzazione   - Livello 2 -Definizione di una tipologia   - Livello 3 - Definizione di una tipologia di dettaglio  A.1.3. Regionalizzazione. Il livello 1 si basa su una regionalizzazione del territorio  europeoe consiste in una identificazione di  aree  che  presentano  al  lorointerno una limitata variabilita' per  le  caratteristiche  chimiche,fisiche  e  biologiche,  sulle  quali  applicare  successivamente  latipizzazione  dei  corsi  d'acqua.  I  descrittori  utilizzati   sonoriportati nella tabella 1.1, mentre nella figura 1.1 sono descritti ilimiti delle diverse Idro-ecoregioni che interessano l'Italia. Sulla base del processo di tipizzazione e del monitoraggio svolto nel2008  le  Regioni  possono  effettuare  modifiche  ai  confini  delleIdro-ecoregioni per adattarle al meglio alle discontinuita'  naturaliterritoriali, nel rispetto dell'approccio generale mediante il  qualeesse sono state delineate.     tab. 1.1 Descrittori  utilizzati  per  il  livello  1 del processo ditipizzazione---------------------------------------------------------------------Classi di descrittori     |descrittori---------------------------------------------------------------------Localizzazione geografica |Altitudine, Latitudine, Longitudine---------------------------------------------------------------------Descrittori morfometrici  |Pendenza media del corpo idrico---------------------------------------------------------------------Descrittori climatici     |   - Precipitazioni                          |   - Temperatura dell'aria---------------------------------------------------------------------Descrittori geologici     |Composizione geologica del substrato---------------------------------------------------------------------    Fig. 1.1 Rappresentazione delle idroecoregioni italiane con  relativicodici numerici, denominazioni e confini regionali  Parte di provvedimento in formato grafico                -----------------------------------------                         Idroecoregioni            -----------------------------------------                    Cod_             Denominazione            -----------------------------------------                     1          Alpi Occidentali                2          Prealpi_Dolomiti
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                3          Alpi Centro-Orientali                4          Alpi Meridionali                5          Monferrato                6          Pianura Padana                7          Carso                8          Appennino Piemontese                9          Alpi Mediterranee               10          Appennino Settentrionale               11          Toscana               12          Costa Adriatica               13          Appennino Centrale               14          Roma_ Viterbese               15          Basso Lazio               14          Vesuvio               16          Basilicata_ Tavoliere               17          Puglia_ Carsica               18          Appennino Meridionale               19          Calabria_Nebrodi               20          Sicilia               21          Sardegna            -----------------------------------------    A.1.4 Definizione della tipologia. Il Livello 2 deve consentire di giungere ad una tipizzazione di tuttii corsi d'acqua  presenti  sul  territorio  italiano  con  dimensioneminima di bacino di 10 km2 , o  di  dimensione  minore  di  cui  alleeccezioni  previste  al  paragrafo  A.1.2,  sulla  base   di   alcunidescrittori abiotici comuni. L'obiettivo e' quindi quello di ottenereuna lista di tipi, riconosciuti come ulteriore approfondimento  dellaregionalizzazione in Idro-ecoregioni. I descrittori selezionati  per  la  definizione  della  tipologia  dilivello 2 e le fasi successive sono riportati  rispettivamente  nellatabella 1.2 e nella figura 1.2.     tab. 1.2  Descrittori  utilizzati  per  il  livello 2 del processo ditipizzazione---------------------------------------------------------------------Descrittori               - distanza dalla sorgente (indicatore dellaidromorfologici             taglia del corso d'acqua)                          - morfologia dell'alveo (per i fiumi                            temporanei)                          - perennita' e persistenzaDescrittori idrologici    - origine del corso d'acqua                          - possibile  influenza del  bacino a  monte                            sul corpo idrico---------------------------------------------------------------------    A.1.4.1 Distanza dalla sorgente La distanza dalla sorgente  fornisce  indicazioni  sulla  taglia  delcorso d'acqua, in quanto e' correlata alla dimensione del  bacino  dicui puo' essere considerata un descrittore indiretto. La distanza dalla sorgente  consente  di  ottenere  delle  classi  ditaglia per i corsi d'acqua, definite come segue: Molto piccolo < 5 km 
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Piccolo 5-25 km Medio 25-75 km Grande 75-150 km Molto grande > 150 km Qualora il valore limite  della  classe  cadesse  all'interno  di  untratto  fluviale  omogeneo,  tale  limite  non   avrebbe   un   realesignificato   ecologico.   Pertanto   nella   fase    di    effettivoriconoscimento dei tipi, si deve utilizzare  un  criterio  correttivo(fase5 in Fig. 1.2), per consentire il posizionamento del limite  trai  due  tipi,  e  quindi  l'identificazione  dei  due  corpi   idriciadiacenti, in accordo con le discontinuita' realmente esistenti lungoil  corso  d'acqua.  Tale  criterio   e'   stato   riconosciuto   nelposizionamento del limite tra due tratti alla confluenza di un  corsod'acqua di ordine (Strahler) superiore, uguale  o  inferiore  di  unaunita'. Il punto di confluenza, offre la  possibilita'  di  collocarel'effettivo punto di separazione tra due tipi/tratti fluviali secondole principali discontinuita' ecologiche del fiume. Sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'autorita'  competente,  la"dimensione del bacino"  puo'  sostituire  il  descrittore  "distanzadalla sorgente" nel caso in cui sia stata definita  adeguatamente  larelazione tra i  due  descrittori.  In  questo  caso,  dovra'  esseregarantita una corrispondenza di massima tra  l'attribuzione  ai  tipiottenuta sulla base della dimensione del bacino e le classi  indicatenella presente sezione per la distanza dalla sorgente. Come  criteriogenerale possono eventualmente  essere  utilizzate  delle  classi  ditaglia per i corsi d'acqua definite come segue: Molto piccolo < 25 km2 Piccolo 25-150 km2 Medio 150-750 km2 Grande 750-2500 km2 Molto grande > 2500 km2 L'uso del criterio 'distanza dalla sorgente' invece della  dimensionedel bacino consente di limitare l'errore di  attribuzione  tipologicanel caso, ad esempio, di  piccoli  corsi  d'acqua  di  pianura  o  diorigine sorgiva. La  distanza  dalla  sorgente  e'  anche  utilizzata   per   valutarel'influenza del bacino a monte. In Figura 1.2 e' riportato il caso in cui l'attribuzione di taglia e'effettuata sulla base  della  distanza  dalla  sorgente.  L'autorita'competente informa il MATTM sulla base di quale dei due criteri  sonoattribuite le classi di taglia del corso  d'acqua,  tenendo  presenteche nell'intero territorio di  un  singolo  bacino  idrografico  deveessere utilizzato un unico descrittore  (distanza  della  sorgente  odimensione  del  bacino).  Pertanto  le  regioni  si  coordinano  perselezionare il descrittore comune nell'ambito di  bacini  idrograficiche comprendono i territori di piu' regioni.  A.1.4.2 Morfologia dell'alveo E'  un  descrittore  di  assoluta  rilevanza  nello  strutturare   lebiocenosi nei fiumi temporanei.  La  morfologia  dell'alveo  fluvialerisulta particolarmente importante in corsi d'acqua non  confinati  osemi confinati. I corsi d'acqua per i quali la morfologia  dell'alveorisulta  quindi  particolarmente  importante  per  caratterizzare  lastruttura e il funzionamento dell'ecosistema sono quelli di  pianura,collina o presenti nei fondo valle montani. Per i  fiumi  temporanei,si propongono i due seguenti raggruppamenti: 1) Meandriforme, sinuoso o confinato 2) Semi-confinato, transizionale, a canali intrecciati  o  fortemente
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anastomizzato.  A.1.4.3 Perennita' e persistenza del corso d'acqua Una caratteristica fondamentale dei corsi d'acqua e' il loro grado diperennita' (fase 2 in Fig.1.2). Nell'area  mediterranea,  in   particolare,   e'   necessario   poterriconoscere e caratterizzare i fiumi a carattere  temporaneo.  Tra  ifiumi temporanei, possiamo riconoscere le seguenti categorie definiteal  paragrafo  A.1.1  (Definizioni):   intermittente,   effimero   edepisodico (fase3b in Fig.1.2). E' chiaro che l'attribuzione di un  tratto  fluviale  alla  categoria'fiumi temporanei' deve essere effettuata sulla  base  delle  portate'naturali' ricostruite e non di condizioni  osservate  che  siano  ilrisultato di processi di uso e gestione delle acque non in linea  conle caratteristiche naturali  del  corso  d'acqua  .  Ad  esempio,  undeterminato tratto soggetto a regolazione del deflusso minimo  vitaleo al manifestarsi di periodi di  asciutta  dovuti  alla  presenza  diinvasi a monte non sara' direttamente ascrivibile  a  tale  categoriasenza ulteriori verifiche sul regime naturale del corso d'acqua.  A.1.4.4 Origine del corso d'acqua Soprattutto  al  fine  di  evidenziare  ecosistemi   di   particolareinteresse o a  carattere  peculiare,  diversi  tipi  fluviali  devonoessere discriminati sulla base della loro origine: 1.  scorrimento  superficiale  di  acque  di  precipitazione   o   dascioglimento di nevai (maggior parte dei corsi d'acqua italiani); 2. grandi laghi; 3. ghiacciai; 4. sorgenti ( e.g. in aree carsiche); 5. acque sotterranee (e.g. risorgive e fontanili). Questa categorizzazione e' utile per caratterizzare i tratti fluvialipiu' prossimi all'origine;  essa  (da  3  a  5  della  fig.  1.2,  inparticolare)  puo'  perdere  d'importanza  spostandosi  verso  valle.Nell'attuale formulazione di tipologia, la distanza di  circa  10  kmviene orientativamente  proposta  come  limite  oltre  il  quale  glieffetti di un'origine particolare del corso d'acqua si affievolisconoal punto da renderlo simile ad  un  altro  originatosi  da  acque  discorrimento superficiale (fig. 1.2).  A.1.4.5 Influenza del bacino a monte sul corpo idrico Deve essere utilizzato il semplice rapporto tra  l'estensione  totaledel corso d'acqua  (i.e.  distanza  dalla  sorgente)  e  l'estensionelineare del corso d'acqua in esame all'interno della  Idro-ecoregionedi appartenenza (sempre a monte  del  sito,  fino  al  confine  dellaIdro-ecoregione di appartenenza). Cioe',  e'  possibile  definire  unindice di Influenza del Bacino/Idro-ecoregione a  monte  (IBM)  come:IBM= Estensione lineare totale del corso d'acqua /Estensione  linearedel corso d'acqua nella Idro-ecoregione di appartenenza L'estensione totale e nella Idro-ecoregione di appartenenza del corsod'acqua devono essere entrambe calcolate a partire dal sito in  esameverso monte. La tabella 1.3 riporta i valori di riferimento per  tale  indice.  Lemodalita' di calcolo del criterio  'Influenza  del  bacino  a  monte'potranno  essere  riviste  sulla  base  dei  risultati  della   primaapplicazione tipologica.  Tabella 1.3. Criteri per l'attribuzione di un sito  fluviale  ad  unaclasse di influenza del bacino a monte (HERm: HER a monte; HERa:  HER
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di appartenenza).  Parte di provvedimento in formato grafico  Figura 1.2. Tipologia per l'attribuzione di  tratti  fluviali  ad  un'tipo' ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, Sistema B.  Diagramma  di                       flusso per il Livello 2  Parte di provvedimento in formato grafico A.1.5 Definizione di una tipologia di dettaglio. Il livello 3 consente da parte  delle  Regioni,  l'affinamento  dellatipologia di livello 2 sulla base  delle  specificita'  territoriali,dei dati disponibili, di particolari necessita' gestionali,  etc.  Sipuo' basare, nelle diverse aree italiane, su descrittori  differenti,la cui utilita' e appropriatezza devono essere  dimostrate  su  scalalocale/regionale. Questo livello di dettaglio offre  la  possibilita'di compensare eventuali incongruenze che derivino  dalla  definizionedella tipologia di livello 2. L'affinamento di livello 3 e' auspicabile per tutti i corsi  d'acqua.I risultati di livello 3 consentono una ridefinizione  piu'  accuratadei criteri/limiti utilizzati nei due livelli precedenti. Inoltre,   l'indagine   di   terzo   livello   dovrebbe    affiancarel'individuazione dei corpi idrici e definire gli eventuali sottotipi. Mentre  i  livelli  1  e   2   sono   da   considerarsi   obbligatorinell'attribuzione  tipologica  ad  un  tratto  fluviale,  in   quantoconsentono una tipizzazione comune all'intero  territorio  nazionale,il terzo livello, come qui illustrato, comprende fattori facoltativi.L'impiego dei fattori di seguito riportati  (vedi  anche  Fig.  1.3),alcuni dei quali gia' utilizzati al livello 2, e' comunque  suggeritoper la loro larga applicabilita' o per  rendere  piu'  equilibrato  ecomparabile la tipizzazione tra corsi d'acqua perenni e temporanei:   - morfologia dell'alveo;   - origine del corso d'acqua;   - temperatura dell'acqua;   - altri descrittori (portata media annua, interazione con la falda,granulometria del substrato, carattere lentico-lotico). Resta ferma la possibilita' di utilizzo di altri elementi al fine  dimeglio caratterizzare i tipi  a  scala  locale  tenendo  conto  dellamassima confrontabilita' tra aree adiacenti.  A.1.6 Relazione tra i tipi fluviali ottenuti e le biocenosi fluviali La metodologia  qui  proposta,  che  include  un  elevato  numero  didescrittori suggeriti dal sistema B della  Direttiva  2000/60/CE,  e'stata basata, a tutti e tre i livelli, su fattori ritenuti importantinello strutturare  le  biocenosi  acquatiche  e  nel  determinare  ilfunzionamento degli ecosistemi  fluviali.  Peraltro,  e'  ragionevoleattendersi che l'effettiva risposta delle biocenosi possa non variaretra alcuni dei tipi identificati. La tipizzazione effettuata  secondoil metodo della presente sezione deve essere successivamente validataattraverso  verifiche  a  carattere  biologico  con  l'obiettivo   didefinire   i   bio-tipi   effettivamente   presenti    in    ciascunaIdro-ecoregione. La verifica della  presenza  e  dell'importanza  deidiversi tipi (livello 2) nelle varie  Idro-ecoregioni  e  Regioni  e'effettuata, ad opera di Regioni e Autorita' di Bacino.  Figura 1.3. Tipologia per l'attribuzione di  tratti  fluviali  ad  un
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            'tipo'. Diagramma di flusso per il Livello 3  Parte di provvedimento in formato grafico A.2 Metodologia per l'individuazione dei tipi lacustri A.2.1 Definizioni: "lago": un corpo  idrico  naturale  lentico,  superficiale,  interno,fermo, di acqua dolce, dotato di significativo bacino  scolante.  Nonsono  considerati  ambienti  lacustri  tutti  gli   specchi   d'acquaderivanti da attivita' estrattive, gli ambienti di transizione, qualisbarramenti fluviali tratti di  corsi  d'acqua  in  cui  la  correnterallenta fino ad un tempo di ricambio inferiore ad  una  settimana  egli ambienti che mostrano processi di interramento  avanzati  che  sipossono definire come zone umide; "invaso":  corpo  idrico  fortemente   modificato,   corpo   lacustrenaturale-ampliato o artificiale.  A.2.2 Basi metodologiche I corpi idrici lacustri naturali, artificiali e  naturali  fortementemodificati  presenti   sul   territorio   nazionale   devono   essereclassificati  in  tipi  sulla  base  di  descrittori   di   caratteremorfometrico e sulla composizione prevalente del substrato geologico. La tipizzazione deve essere effettuata per i laghi  di  superficie  ≥0,2 km2 e per gli invasi ≥ 0,5 km2 . Nell'ambito dei corpi idrici tipizzati  devono  essere  sottoposti  asuccessivo monitoraggio e classificazione i laghi e  gli  invasi  conuna superficie ≥ 0,5 km2 . La tipizzazione deve comunque essere  applicata  anche  ai  laghi  disuperficie minore, di 0,2 km2 nel caso  di  ambienti  di  particolarerilevanza paesaggistico-naturalistica, di ambienti  individuati  comesiti di riferimento, nonche' di corpi idrici  lacustri  che,  per  ilcarico inquinante, possono avere un'influenza negativa rilevante  pergli obiettivi stabiliti per altri corpi idrici ad essi connessi.  A.2.3 Descrittori per la tipizzazione dei laghi e degli invasi La  tipizzazione  dei  laghi/invasi  e'   basata   sull'utilizzo   didescrittori abiotici, in applicazione del sistema B dell'allegato  IIdella Direttiva 2000/60/CE. I  descrittori  utilizzati  per  la  tipizzazione  (Tab.  2.1)   sonodistinguibili in morfometrici, geologici e chimico-fisici.     tab.2.1. Descrittori  utilizzati  per  l'identificazione dei tipi deilaghi/invasi---------------------------------------------------------------------DESCRITTORE                                    |INTERVALLO DEI VALORI---------------------------------------------------------------------LOCALIZZAZIONE  |ECOREGIONE ALPINA             |LAT. ≥ 44°00' NGEOGRAFICA      |----------------------------------------------------                |ECOREGIONE MEDITERRANEA       |LAT. < 44°00' N---------------------------------------------------------------------DESCRITTORI     |QUOTA (m s.l.m.)              |< 800MORFOMETRICI    |                              |---------------------                |                              |≥ 800                |                              |---------------------                |                              |≥ 2000                |----------------------------------------------------                |PROFONDITA' MEDIA/MASSIMA     |< 15
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                |(m)                           |---------------------                |                              |≥ 15/ ≥ 120                |----------------------------------------------------                |SUPERFICIE (km2)              |≥ 100---------------------------------------------------------------------DESCRITTORI     |Composizione prevalente       |Substrato dominanteGEOLOGICI       |substrato geologico(*)        |calcareo                |                              |TAlk ≥ 0,8 meq/l (**)                |                              |---------------------                |                              |Substrato dominante                |                              |siliceo                |                              |TAlk < 0,8 meq/l (**)                |----------------------------------------------------                |Origine vulcanica             |SI                |                              |NO---------------------------------------------------------------------DESCRITTORI     |CONDUCIBILITA' (μS/cm 20°C)   |< 2500CHIMICO-FISICI  |                              |---------------------                |                              |≥ 2500                |----------------------------------------------------                |STRATIFICAZIONE TERMICA       |LAGHI/INVASI                |                              |POLIMITTICI                |                              |---------------------                |                              |LAGHI/INVASI                |                              |STRATIFICATI---------------------------------------------------------------------(*) la   dominanza   del   substrato   geologico   deve   determinareun'influenza sulle caratteristiche del corpo idrico stesso(**) TAlk = alcalinita' totale    A.2.3.1 Localizzazione geografica Latitudine Il  territorio  italiano  e'  stato  suddiviso  in  due  grandi  areegeografiche, separate dal 44° parallelo, per distinguere  le  regionisettentrionali   (Regione    Alpina    e    Sudalpina)    e    quellecentro-meridionali   e   insulari   (Regione   Mediterranea).    Talesuddivisione riflette distinzioni di carattere climatico che vanno adincidere sulle temperature delle acque lentiche e sul loro regime  dimescolamento. Non viene considerata  la  longitudine  in  quanto  noninfluisce  significativamente,  per  la  struttura   geografica   delterritorio italiano, sulle acque lentiche.  A.2.3.2 Descrittori morfometrici I descrittori morfometrici  per  l'individuazi  one  dei  tipi,  sonoriportati  in  tabella  2.2.  In  considerazione  delle   differenze,strutturali e gestionali, tra laghi naturali e invasi, i  descrittorisono diversi.     Tab. 2.2 - Descrittori morfometrici---------------------------------------------------------------------LAGHI                      |INVASI---------------------------------------------------------------------Quota media                |Quota a massima regolazione---------------------------------------------------------------------Profondita' massima        |Profondita' a massima regolazione---------------------------------------------------------------------
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Profondita' media          |Profondita' media a massima regolazione---------------------------------------------------------------------Superficie                 |Superficie a massima regolazione---------------------------------------------------------------------    Per i laghi, ai fini del presente allegato, deve intendersi per: Quota media del lago o livello medio (m s.l.m.):  l'altitudine  mediasul livello del mare della superficie dello specchio d'acqua. Profondita' massima (m): la distanza tra  la  quota  del  punto  piu'depresso della conca lacustre e la quota media della superficie dellospecchio d'acqua. Superficie (km2 ): l'area dello specchio liquido alla quota media dellago. Profondita' media (m): il volume del lago (in 106 m3 ) diviso per  lasuperficie dello specchio liquido (in 106 m2 )  Per gli invasi, ai fini del presente allegato, deve intendersi per: Quota a massima regolazione (m s.l.m.): la quota massima riferita  alvolume totale d'invaso, definita dal D.M. 24/3/82 n. 44. Profondita' massima a massima regolazione (m):  la  distanza  tra  laquota del punto piu' depresso della conca lacustre e la  quota  dellasuperficie  dello  specchio   d'acqua,   considerata   alla   massimaregolazione. Superficie a  massima  regolazione  (km2  ):  l'area  dello  specchioliquido riferita alla quota di massima regolazione. Profondita' media a massima regolazione (m): il volume dell'invaso  amassima regolazione (in 106 m3 ) diviso per la superficie  a  massimaregolazione (in 106 m2 ).  A.2.3.3 Descrittori geologici I descrittori geologici indicano la classe geologica di  appartenenzadel lago/invaso e si basano sulla tipologia  di  substrato  dominantedel bacino idrografico collocando il lago/invaso  in  una  delle  duecategorie: - calcarea - silicea. Si precisa che la dominanza del substrato  geologico  e'  quella  chedetermina un'influenza sulle caratteristiche del lago/invaso stesso. Per la determinazione della categoria geologica si utilizza il valoredi alcalinita' totale TAlk, espresso in meq/l, calcolato come  valoremedio sulla colonna nello strato di massimo rimescolamento invernale:  TAlk < 0,8 meq/l Tipologia silicea TAlk ≥ 0,8 meq/l Tipologia calcarea.  In assenza del valore di alcalinita' puo' essere utilizzato il valoredella conducibilita', ovvero il valore medio sulla colonna  calcolatocome per l'alcalinita' totale,  prestando  attenzione  alla  zona  diseparazione di classe qui indicata:  Cond < 250 μS/cm 20° C Tipologia silicea Cond ≥ 250 μS/cm 20° C Tipologia calcarea.  Nei  casi  dubbi  l'attribuzione  deve  essere  supportata   mediantel'analisi di carte geologiche.  Origine geologica 
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L'origine e' stata  introdotta  limitatamente  ai  laghi  di  originevulcanica     e     pseudovulcanica      localizzati      nell'ItaliaCentro-Meridionale  ed  Insulare.   Questi   laghi   richiedono   unaclassificazione in tipi specifica per alcune  caratteristiche,  qualiil bacino imbrifero, poco piu' grande del lago stesso, la  morfologiadella cuvetta,  tipicamente  a  tronco  dicono,  l'elevato  tempo  diricambio, ecc.  A.2.3.4 Descrittori chimico-fisici Conducibilita' Questa variabile, ottenuta come  valore  medio  sulla  colonna  nellostrato  di  massimo  rimescolamento  invernale,  e'  utilizzata   persuddividere i laghi/invasi d'acqua dolce da quelli ad alto  contenutosalino in base alla soglia di 2500 μS/cm 20° C (corrispondente a 1,44psu, una densita' di 999,30 kg/m3 e  una  diminuzione  del  punto  dicongelamento  di  -0,08°C)  che  separa  ecosistemi  che   presentanocambiamenti significativi delle comunita' biologiche  Stratificazione termica (polimissi) Un  lago/invaso  e'  definito   polimittico   se   non   mostra   unastratificazione termica evidente e stabile. Un  ambiente  lentico  diquesto genere puo' andare incontro a diverse fasi di mescolamento nelcorso  del  suo  ciclo  annuale.  Per  distinguere   i   laghi/invasipolimittici da quelli a stabile stratificazione vengono  identificatii seguenti valori di profondita' media: - < 3 m per i laghi/invasi al di sotto di 2000 m s.l.m.; - < 5 m per i laghi/invasi al di sopra di 2000 m s.l.m.  A.2.4 Identificazione dei tipi A.2.4.1. Procedura di tipizzazione (tipizzazione operativa) La procedura di tipizzazione segue uno schema dicotomico  (Fig.  2.1)basato su una  sequenza  successiva  di  nodi  che  si  sviluppano  acascata. Il primo nodo e' basato sulla distinzione  tra  laghi/invasisalini e laghi/invasi di acqua dolce,  seguito  dalla  localizzazionegeografica, la caratterizzazione  morfometrica  (quota,  profondita',ecc.) ed  infine  quella  geologica  prevalente.  La  metodologia  diseguito esposta e' il risultato di un'ottimizzazione di un sistema ditipizzazione teorico piu' complesso, messo a punto dal CNR IRSA e dalCNR ISE, attraverso criteri di razionalizzazione per la riduzione delnumero di tipi e denominata tipizzazione operativa.  A.2.4.2 Griglia di tipizzazione operativa dei laghi/invasi italiani La tipizzazione di un corpo lacustre per i primi due livelli prevede: - la valutazione  del  contenuto  ionico  complessivo  della  matriceacquosa utilizzando il criterio della soglia di 2500 μS/cm a 20° C -  la  distinzione  dei  laghi/invasi  in  base   alla   regioni   diappartenenza (Regione Alpina  e  Sudalpina  o  Regione  Mediterranea)attraverso la posizione latitudinale superiore  o  inferiore  al  44°parallelo Nord1 . Da questo punto la tipizzazione prosegue  in  parallelo  per  le  duediverse regioni. Nella Regione Alpina e  Sudalpina  la  griglia  prevede  tre  livellidiscriminanti in base alla quota ed alla morfometria lacustre  e  dueulteriori  livelli  basati   sulla   stabilita'   termica   e   sullacomposizione geologica prevalente del bacino (calcareo o siliceo). Nel caso della  Regione  Mediterranea  il  primo  livello  discriminasempre l'origine, vulcanica o pseudovulcanica, mentre per  gli  altrilaghi/invasi  i  successivi  livelli  seguono   una   discriminazione
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morfometrica, termica e geologica. Complessivamente  con  la  griglia  operativa  di  tipizzazione   deilaghi/invasi italiani si ottengono 18 tipi, di cui 1  corrisponde  altipo dei laghi/invasi  ad  elevato  contenuto  salino  (Tipo  S),  10appartengono alla Regione Alpina e Sudalpina (Tipo AL-1 ... AL-10) edi restanti 7 alla Regione Mediterranea (Tipo ME-1 ... ME-7).  Parte di provvedimento in formato grafico Figura 2.1. Griglia operativa di tipizzazione dei laghi ≥ 0,2  km2  edegli invasi ≥ 0,5 km2 (NB nella figura 2.1 il termine "lago/laghi" individua  genericamentesia gli ambienti lacustri naturali che gli invasi».   -------------------- 1 L'applicazione di tale distinzione nella zona di  separazione  tra    le due Regioni va fatta considerando  il  profilo  amministrativo    regionale  piuttosto  che  quello   geografico.   Le   successive    valutazioni dello stato ecologico potranno fornire una conferma o    meno della correttezza delle attribuzioni fatte.   A.2.4.3. Descrizione dei tipi ottenuti: Di  seguito  si  riporta  la  definizione  breve  e  la   descrizionedettagliata di ciascun tipo  di  lago/invaso  suddiviso  per  le  dueregioni geografiche.  Regione Alpina e Sudalpina  Tipo AL-1: Laghi/invasi alpini d'alta quota, calcarei. Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore  ouguale a 2000 m s.l.m., con substrato prevalentemente calcareo.  Tipo AL-2: Laghi/invasi alpini d'alta quota, silicei. Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore  ouguale a 2000 m s.l.m., con substrato prevalentemente siliceo.  Tipo AL-3: Grandi laghi sudalpini. Laghi dell'Italia Settentrionale, situati a quota inferiore a  800  ms.l.m., aventi profondita' massima della cuvetta lacustre superiore ouguale a 125 m, oppure  area  dello  specchio  lacustre  superiore  ouguale a 100 km2 . Questo tipo identifica i grandi  laghi  sudalpini:Como, Garda, Iseo, Lugano, Maggiore.  Tipo AL-4: Laghi/invasi sudalpini, polimittici. Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota inferiore  a800  m  s.l.m.,  aventi  profondita'  media  della  cuvetta  lacustreinferiore a  15  m,  caratterizzati  da  assenza  di  stratificazionetermica stabile (regime polimittico).  Tipo AL-5: Laghi/invasi sudalpini, poco profondi. Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota inferiore  a800  m  s.l.m.,  aventi  profondita'  media  della  cuvetta  lacustreinferiore a 15  m,  caratterizzati  da  presenza  di  stratificazionetermica stabile.  Tipo AL-6: Laghi/invasi sudalpini, profondi. 
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Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota inferiore  a800  m  s.l.m.,  aventi  profondita'  media  della  cuvetta  lacustresuperiore o uguale a 15 m.  Tipo AL-7: Laghi/invasi alpini, poco profondi, calcarei. Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore  ouguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita'media  della  cuvetta  lacustre  inferiore  a  15  m,  con  substratoprevalentemente calcareo.  Tipo AL-8: Laghi/invasi alpini, poco profondi, silicei. Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore  ouguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita'media  della  cuvetta  lacustre  inferiore  a  15  m,  con  substratoprevalentemente siliceo.  Tipo AL-9: Laghi/invasi alpini, profondi, calcarei. Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore  ouguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita'media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substratoprevalentemente calcareo.  Tipo AL-10: Laghi/invasi alpini, profondi, silicei. Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore  ouguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita'media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substratoprevalentemente siliceo.  Regione Mediterranea  Tipo ME-1: Laghi/invasi mediterranei, polimittici. Laghi/invasi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed  Insulare,   aventiprofondita'  media  della  cuvetta  lacustre  inferiore   a   15   m,caratterizzati da assenza di stratificazione termica stabile  (regimepolimittico).  Tipo ME-2: Laghi/invasi mediterranei, poco profondi, calcarei. Laghi/invasi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed  Insulare,   aventiprofondita'  media  della  cuvetta  lacustre  inferiore   a   15   m,caratterizzati da presenza di stratificazione  termica  stabile,  consubstrato prevalentemente calcareo.  Tipo ME-3: Laghi/invasi mediterranei, poco profondi, silicei. Laghi/invasi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed  Insulare,   aventiprofondita'  media  della  cuvetta  lacustre  inferiore   a   15   m,caratterizzati da presenza di stratificazione  termica  stabile,  consubstrato prevalentemente siliceo.  Tipo ME-4: Laghi/invasi mediterranei, profondi, calcarei. Laghi/invasi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed  Insulare,   aventiprofondita' media della cuvetta lacustre superiore o uguale a  15  m,con substrato prevalentemente calcareo.  Tipo ME-5: Laghi/invasi mediterranei, profondi, silicei. Laghi/invasi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed  Insulare,   aventiprofondita' media della cuvetta lacustre superiore o uguale a  15  m,con substrato prevalentemente siliceo.  
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Tipo ME-6: Laghi vulcanici poco profondi. Laghi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed   Insulare,   di   originevulcanica e pseudovulcanica, aventi profondita' media  della  cuvettalacustre inferiore a 15 m.  Tipo ME-7: Laghi vulcanici profondi. Laghi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed   Insulare,   di   originevulcanica e pseudovulcanica, aventi profondita' media  della  cuvettalacustre superiore o uguale a 15 m.  Tipo S: Laghi/invasi salini non connessi con il mare. Laghi/invasi senza distinzione di  area  geografica  di  appartenenzacaratterizzati da valori di conducibilita'  superiori  a  2500  μS/cm20°C.  A.3  Metodologia  per   l'individuazione   dei   tipi   delle   acquemarino-costiere A.3.1 Criteri di tipizzazione La caratterizzazione delle acque costiere viene effettuata sulla basedelle caratteristiche naturali geomorfologiche ed  idrodinamiche  cheidentificano   il   tipo   di   tratto   costiero,   utilizzando    imacrodescrittori di cui alla tabella 3.1, in applicazione del sistemaB dell'allegato II della Direttiva 2000/60/CE.     Tab. 3.1. Criteri per la suddivisione delle acque costiere in diversitipi---------------------------------------------------------------------LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA   |APPARTENENZA AD UNA ECOREGIONE (1)---------------------------------------------------------------------DESCRITTORI GEOMORFOLOGICI  |- morfologia dell'area costiera                            |  sommersa (compresa l'area di                            |  terraferma adiacente) (2)                            |- natura del substrato---------------------------------------------------------------------DESCRITTORI IDROLOGICI      |- stabilita' verticale della colonna                            |d'acqua (3)---------------------------------------------------------------------    (1) l'Italia si trova all'interno dell'ecoregione Mediterranea (2) Nel caso  in  cui  siano  presenti  substrati  differenti,  vieneindicato il substrato dominante. (3) Per la profondita' la distinzione e' basata su una profondita' dicirca 30 m, alla distanza di 1 miglio dalla linea di costa.   A.3.1.1 Descrittori Geomorfologici La costa italiana, sulla  base  dei  descrittori  geomorfologici,  e'suddivisa in sei tipologie principali denominate:   - rilievi montuosi (A),   - terrazzi (B),   - pianura litoranea (C),   - pianura di fiumara (D),   - pianura alluvionale (E),   - pianura di dune (F).  A.3.1.2 Descrittori idrologici 
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Per la tipizzazione  devono  essere  presi  in  considerazione  anchedescrittori idrologici, quali le condizioni prevalenti di  stabilita'verticale della colonna d'acqua. Tale  descrittore  e'  derivato  daiparametri  di  temperatura  e  salinita'  in   conformita'   con   ledisposizioni  della   Direttiva   relativamente   ai   parametri   daconsiderare per la tipizzazione. La stabilita' della colonna  d'acquae' un fattore che ben rappresenta gli  effetti  delle  immissioni  diacqua dolce di  provenienza  continentale,  correlabili  ai  numerosidescrittori  di  pressione  antropica  che  insistono  sulla   fasciacostiera (nutrienti, sostanze contaminati ecc..). La stabilita'  deveessere misurata ad una profondita' di circa 30 m, alla distanza di  1miglio dalla linea di costa.  Procedura per il calcolo della  stabilita'  verticale  della  colonnad'acqua. Nel caso delle acque marino-costiere, il parametro "stabilita'  dellacolonna d'acqua" risulta  un  ottimo  indicatore  degli  effetti  deicontributi di acqua dolce di provenienza continentale, correlabili ainumerosi descrittori  di  pressione  antropica  che  insistono  sullafascia   costiera    (nutrienti,    sostanze    contaminanti    qualiorgano-clorurati, metalli pesanti, ecc.). In conformita'  con  quanto  richiesto  dalla  Direttiva  2000/60/CE,relativamente alle procedure di caratterizzazione dei tipi  costieri,la stabilita' della  colonna  d'acqua  e'  un  fattore  derivato  daiparametri di temperatura e salinita'. Il quadrato della stabilita' deve essere definito nel modo seguente:        g     dρ N2 = --- ⋅ ----       ρ     dz  dove: g e' l'accelerazione di  gravita'  espressa  in  m/sec2  ,  ρ  e'  ladensita' espressa in kg/m3 , dρ/dz rappresenta il gradiente verticaledi densita', con z profondita' espressa in metri. Per  calcolare,  con  l'approssimazione   richiesta,   il   gradienteverticale di densita' e quindi il coefficiente di stabilita'  staticaN si segue la procedura sotto indicata: 1. per ogni profilo verticale di densita' (solitamente espressa  comeanomalia di densita': σt )(2) e relativo  ad  una  data  stazione  dimisura, si calcola la profondita' del picnoclino;(3) 2. il profilo di densita' viene quindi suddiviso in  due  strati:  ilprimo dalla superficie alla profondita' del picnoclino  (box  1),  ilsecondo dal picnoclino al fondo (box 2); 3. si procede poi al calcolo della differenza fra la  densita'  medianel box 2 e quella nel box 1 e si ottiene dρ; 4. analogamente si calcola la differenza fra la profondita' media delbox 2 e quella del box 1 ottenendo dz; 5. si divide infine dρ per dz  (si  calcola  cioe'  il  gradiente  didensita' verticale dρ/dz). Tale gradiente, moltiplicato per  g  (9.81m/sec2 ) e diviso per la  densita'  media  su  tutto  il  profilo  ρ,fornisce il valore di N2 (sec-2 ). La quantita' N = √N2 , gia' definita come coefficiente di  stabilita'statica, dimensionalmente e' una frequenza, meglio nota con  il  nomedi Frequenza di Brunt-Väisälä. La figura 3.1, relativa ad un  profilo  verticale-tipo  di  densita',consente di valutare un valore di N pari a 0.15 sec-1  ,  che  derivadalle seguenti misure: 
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-g = -9.81 m/sec2 , ρ (come sigma-t) =25.72 Kg/m3 , dρ 0.38 Kg/m3 , dz = -6.62 m.   ------------------- (2 ) Il parametro di  densita'  piu'  usato  in  oceanografia  e'  lacosiddetta "sigma-t", cioe' la densita' sigma ridotta alla  pressioneatmosferica: σt = (ρ (ρ = 1, T,S)-1) *103 (3 ) Il picnoclino indica la  profondita'  z  a  cui  corrisponde  lamassima variazione di densita'.  Parte di provvedimento in formato grafico Figura 3.1 Relazione tra profondita' e densita'  Sulla base della elaborazione  dei  risultati  di  cui  al  programmanazionale  di  monitoraggio  della  qualita'  degli  ambienti  marinicostieri italiani del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  delterritorio e del mare,  si  possono  caratterizzare  tutte  le  acquecostiere italiane con i relativi valori medi  annuali  di  stabilita'verticale, secondo le tre tipologie: - alta stabilita': N ≥ 0.3 - media stabilita': 0.15 < N < 0.3 - bassa stabilita': N ≤ 0.15 L'ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e  TecnologicaApplicata al  Mare  -  fornisce  supporto  tecnico  alle  regioni  inrelazione  ai  dati  di  stabilita',  ai  fini  dell'omogeneita'   diapplicazione sul territorio nazionale  A.3.2 Definizione dei tipi costieri Integrando le classi di tipologia  costiera  basate  sui  descrittorigeomorfologici di cui al paragrafo  A.3.1.1  con  le  tre  classi  distabilita' della colonna d'acqua, vengono identificate i  tipi  dellafascia costiera italiana secondo lo schema riportato in tabella 3.2.     Tabella 3.2 - Tipi costieri italiani secondo i criteri geomorfologicie idrologici---------------------------------------------------------------------Criteri geomorfologici  |Criteri idrologici: Stabilita'                        |--------------------------------------------                        |(1) alta     |(2) media     |(3) bassa---------------------------------------------------------------------(A) Rilievi montuosi    |A1           |A2            |A3---------------------------------------------------------------------(B) Terrazzi            |B1           |B2            |B3---------------------------------------------------------------------(C) Pianura litoranea   |C1           |C2            |C3---------------------------------------------------------------------(D) Pianura di fiumara  |D1           |D2            |D3---------------------------------------------------------------------(E) Pianura alluvionale |E1           |E2            |E3---------------------------------------------------------------------(F) Pianura di dune     |F1           |F2            |F3---------------------------------------------------------------------

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

612 di 870 01/08/17, 13:57



    A.4  Metodologia  per  l'individuazione  dei  tipi  delle  acque   ditransizione Il processo da attuare per la tipizzazione delle acque di transizionee' costituito dall'applicazione di descrittori prioritari e  relativesoglie di riferimento  definite  a  livello  nazionale  dal  presenteallegato.  A.4.1 Definizione operazionale di acque di transizione  Gli ecosistemi acquatici di transizione a causa della loro  peculiarecollocazione,  tra  terra  emersa  e  terre  completamente  sommerse,presentano caratteristiche  ecologiche  peculiari  e  una  intrinsecaeterogeneita', rappresentata da un'ampia variabilita' degli-habitat edei   parametri   chimico-fisici    (e.g.    salinita',    nutrienti,idrodinamismo e geomorfologia). Ai sensi dell'art.  54  del  presentedecreto legislativo le "acque di transizione"  vengono  definite:  "icorpi idrici superficiali in prossimita' della foce di un fiume,  chesono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza  alleacque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai  flussi  di  acquadolce". Per una piu' precisa  ed  univoca  individuazione  dei  corpi  idriciappartenenti alla categoria  delle  acque  di  transizione  si  rendenecessario-introdurre una definizione delle medesime,  che  e'  stataqualificata nel titolo del presente  paragrafo  come  "operazionale",dato che tale definizione e' di tipo convenzionale ed  ha  un  taglioprevalentemente applicativo All'interno del territorio nazionale sono attribuiti  alla  categoria"acque di transizione"  i  corpi  idrici  di  superficie  >  0,5  Km2conformi all'art.2 della Direttiva, delimitati  verso  monte  (fiume)dalla zona ove arriva il  cuneo  salino  (definito  come  la  sezionedell'asta fluviale nella quale tutti i punti monitorati sulla colonnad'acqua hanno il valore di salinita' superiore a 0.5  psu)  in  bassamarea e condizioni di  magra  idrologica  e  verso  valle  (mare)  daelementi  fisici  quali  scanni,  cordoni  litoranei   e/o   barriereartificiali, o piu' in generale dalla linea di costa. Sono attribuiti alla  categoria  "acque  di  transizione"  anche  glistagni costieri che, a causa di intensa  e  prevalente  evaporazione,assumono valori di salinita' superiori a quelli del mare antistante. Oltre alle foci fluviali  direttamente  sversanti  in  mare,  sarannoclassificati come "acque di transizione", ma tipologicamente distintidalle lagune in quanto foci fluviali, quei tratti  di  corsi  d'acquache, pur sfociando in una laguna, presentano dimensioni non inferioria 0.5 km2 . Gli ecosistemi di  transizione  individuati  mediante  ladefinizione di cui sopra, con superficie inferiore a 0.5  km2  ,  nonsono obbligatoriamente  soggetti  a  tipizzazione  ed  al  successivomonitoraggio e classificazione ai sensi della Direttiva. Possono essere considerati corpi idrici di  transizione  anche  corpiidrici di  dimensioni  inferiori  a  0.5  km2  ,  qualora  sussistanomotivazioni  rilevanti  ai  fini  della  conservazione   di   habitatprioritari,  eventualmente  gia'  tradotte  in  idonei  strumenti  ditutela, in applicazione di direttive Europee o disposizioni nazionalio  regionali,  o  qualora  sussistano  altri  motivi  rilevanti   chegiustifichino questa scelta. Fra essi possono essere citati: - l'appartenenza totale o parziale ad aree protette; - la specifica valenza ecologica; - la presenza di aree considerabili come siti di riferimento; - la rilevanza socio-economica; 
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- l'esistenza di elementi di pressione specifici e distinti; - l'elevata influenza sui corpi idrici circostanti. Alle acque di transizione cosi' definite si applicano  i  criteri  ditipizzazione stabiliti nel seguito.  A.4.2 Criteri di tipizzazione La  caratterizzazione  delle  acque  di   transizione   deve   essereeffettuata sulla base dei descrittori di cui alla tabella 4.1     Tab. 4.1. Descrittori per la suddivisione delle acque di  transizionein diversi tipi---------------------------------------------------------------------LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA  |APPARTENENZA AD UNA ECOREGIONE (1)---------------------------------------------------------------------GEOMORFOLOGIA              |Lagune costiere o foci fluviali---------------------------------------------------------------------ESCURSIONE DI MAREA        |> 50 cm                           |< 50 cm---------------------------------------------------------------------SUPERFICIE (S)             |> 2,5 km2                           |0,5 < s < 2,5 km2---------------------------------------------------------------------      SALINITA'                  |Oligoaline < 5 psu                           |Mesoaline 5-20 psu                           |Polialine 20-30 psu                           |Eurialine 30-40 psu                           |Iperaline > 40 psu---------------------------------------------------------------------(1) l'Italia si trova all'interno dell'ecoregione Mediterranea    1. La prima distinzione delle acque di transizione  viene  effettuatatenendo in considerazione le  caratteristiche  geomorfologiche  delleacque di transizione, che corrispondono alle lagune costiere ed  allefoci fluviali. 2.  Le  lagune  costiere  sono  successivamente  distinte   in   baseall'escursione di marea in:   a) micro tidali (escursione di marea > 50 cm)   b) non tidali (escursione di marea < 50 cm) (*) (*) rientrano in questa categoria i laghi costieri salmastri 3. L'ulteriore distinzione tipologica deve  essere  effettuata  sullabase di due parametri prioritari da tenere in considerazione per  unadefinizione piu'  accurata  dei  tipi  delle  acque  di  transizione:superficie e salinita'.  A.4.3 Definizione dei tipi Dall'applicazione     dei     descrittori     vengono     individuatecomplessivamente 21 tipi di acque di transizione (Figura 4.1)  Parte di provvedimento in formato grafico Fig. 4.1 Diagramma di tipizzazione per le acque di transizione.  A.4.4  Criteri  di  sub-tipizzazione  da  applicare  eventualmente  alivello regionale Per raggiungere un adeguato livello  di  tipizzazione  i  descrittoriutilizzati a livello nazionale possono non  essere  sufficienti.  Per
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questo motivo il sistema nazionale di  tipizzazione  prevede  che  leacque di transizione che presentano una  significativa  eterogeneita'ambientale   interna,   evidenziabile    essenzialmente    su    basegeomorfologica  ed   idrodinamica,   possano   essere   ulteriormente"sub-tipizzate" a  livello  regionale,  mediante  l'applicazione  deidescrittori geomorfologici, idrologici e  sedimentologici,  riportatiin tabella 4.2, la cui  idoneita'  ed  appropriatezza  dovra'  essereopportunamente dimostrata. Tale ulteriore divisione  potra'  rendersinecessaria in particolare per gli  ambienti  lentici,  specie  se  digrandi dimensioni. Per le foci fluviali, invece, potrebbe verificarsi la  necessita'  diintrodurre quale  criterio  di  subtipizzazione  la  salinita',  gia'presente nello schema di tipizzazione per gli ambienti lentici. I  risultati  di  livello  3  devono  essere   utilizzati   per   unaridefinizione piu' accurata dei  criteri/limiti  utilizzati  nei  duelivelli precedenti.  Tab.  4.2.  Fattori  opzionali  del  Sistema  di  classificazione   B(Allegato II della Direttiva 2000/60/CE).     ---------------------------------------------------------------------                           |Profondita'                           |Velocita' della corrente                           |Esposizione alle onde                           |Tempo di residenzaFattori opzionali          |Temperatura media dell'acqua                           |Caratteristiche di mescolamento                           |torbidita'                           |Composizione media del substrato                           |Configurazione (forma)                           |Intervallo delle temperature dell'acqua---------------------------------------------------------------------    La eventuale sub-tipizzazione regionale, (terzo livello di  indagine)deve essere gerarchicamente successiva alla  tipizzazione  nazionale,in  modo  tale  che  sia  possibile  riportarsi  ad  un  livello   diclassificazione comune. La sub-tipizzazione deve affiancare l'individuazione dei corpi idriciai sensi all'art. 74, comma  2,  lettera  h),  del  presente  decretolegislativo e alla sezione B del presente allegato, e  consentire  ladefinizione di eventuali sottotipi,  che  dovranno  essere  posti  inrelazione a diverse condizioni di riferimento.  A.4.5 Valutazioni sulle scale spaziali  e  temporali  ai  fini  dellatipizzazione L'applicazione  del  criterio  di  tipizzazione  sopra  descritto   aciascuna area con acque di transizione, sia essa rappresentata da unafoce fluviale o da  un  ambiente  lentico,  richiede  di  considerareattentamente  le  scale   spaziali   e   le   scale   temporali,   inconsiderazione  delle   caratteristiche   specifiche   dell'area   datipizzare e dei passaggi successivi previsti dalla  Direttiva  per  icorpi idrici, fino al piano di gestione per il  raggiungimento  o  ilmantenimento del buono stato chimico ed ecologico. Le condizioni di riferimento, in base alle quali si  determinano  gliRQE (Rapporto di Qualita' Ecologica) e quindi la qualita'  dei  corpiidrici, sono tipo-specifiche. Questo deve rappresentare  un  concetto
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guida  per  tutto  il  processo  di  tipizzazione  dei  corpi  idricisuperficiali, in fase di determinazione della scala  spaziale  e  delgrado di specificita' da raggiungere nella suddivisione  delle  acquesuperficiali. Sulla base dei criteri descritti  in  precedenza,  per  le  acque  ditransizione sono state definite  a  livello  nazionale  21  tipi.  E'importante sottolineare che un ambiente di  transizione  puo'  esseresuddiviso in piu' tipi. La suddivisione in tipi deve infatti rispondealla necessita'  di  considerare  la  variabilita'  intrinseca  degliambienti acquatici di  transizione,  ognuno  dei  quali  deve  essererappresentato da specifiche condizioni di riferimento. Un tipo, o sottotipo, deve corrispondere alla scala  spaziale  minimain cui si riconoscano le condizioni di riferimento e alla quale,  nelmomento in cui un'area tipizzata viene attribuita ad uno o piu' corpiidrici, va applicato il monitoraggio. Il tema della scala temporale si ricollega al tema della  definizionedelle condizioni di riferimento,  alla  misura  degli  indicatori  distato piu' idonei e conseguentemente alla classificazione  del  corpoidrico. Considerato cio', e' opportuno ottimizzare la definizione  ditipi  e  sottotipi  tenendo  conto  dello  sforzo  di   campionamentorichiesto per il controllo dello stato ecologico in un numero elevatodi tipi (o sottotipi). L'eccessiva  parcellizzazione  di  un'area  inpiu'  tipi,  e  conseguentemente  in  piu'  corpi   idrici,   animatadall'intenzione di considerare interamente la variabilita'  biologicae di habitat presenti, puo' portare ad un appesantimento eccessivo edingiustificato degli oneri di monitoraggio e di gestione. La scala temporale e' legata a due componenti: - la stagionalita' ed il regime tidale; - le variazioni della  geomorfologia  (es.  crescita  o  arretramentodelle  frecce  litorali,  approfondimento  o   interrimento   di   unbassofondo o di un canale). Quest'ultima  puo'  avere   particolare   rilievo   ai   fini   dellatipizzazione, mentre ai fini del monitoraggio puo' assumere  maggioreimportanza la stagionalita' ed il regime tidale. Con riferimento specifico al parametro "salinita'", in conformita'  aquanto riportato nell'allegato II della  direttiva  2000/60/CE,  deveintendersi "salinita' media annuale".   Documenti di riferimento Si riportano  di  seguito  i  documenti  contenenti  informazioni  didettaglio in merito alla tipizzazione dei corpi idrici: - Elementi di base per la definizione di una tipologia  per  i  fiumiitaliani in applicazione della Direttiva 2000/60/CE.  Notiziario  deiMetodi Analitici, CNR-IRSA Dicembre 2006 (1): 2-19; - Approccio delle Idro-Ecoregioni europee  e  tipologia  fluviale  inFrancia per la Direttiva Quadro sulle Acque (EC 2000/60).  Notiziariodei Metodi Analitici IRSA-CNR 2006 (1): 20-38.; -  Definition  des   Hydro-ecoregions   francaises   metropolitaines.Approche regionale de la typologie des  eaux  courantes  et  elementspour  la  definition  des  poulements  de  reference   d'invertebres.Rapport,   Ministere   de   l'Amenagement   du   Territoire   et   del'Environment, Cemagref Lyon BEA/LHQ 2002: 1-190; - Characterization of the Italian lake-types  and  identification  oftheir  reference  sites  using  anthropogenic  pressure  factors.  J.Limnol., 64 (1): 75-84; - Relationships between hydrological and water quality parameters  asa key issue in the  modelling  of  trophic  ecosystem  responses  for
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Mediterranean  coastal  water  types.  2006.  (In  pubblicazione   suHydrobiologia).              SEZIONE B: CRITERI METODOLOGICI DI INDIVIDUAZIONE                     DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI  B.1 Introduzione La presente sezione riporta criteri  generali  per  l'identificazionedei corpi idrici superficiali. Le Regioni per quanto  di  competenza,in  relazione  alle  caratteristiche  e  peculiarita'   del   proprioterritorio possono applicare criteri diversi fornendone motivazione. I "corpi idrici" sono le unita' a cui fare riferimento per  riportaree accertare la conformita' con gli obiettivi  ambientali  di  cui  alpresente decreto legislativo. I criteri  per  l'identificazione  dei  corpi  idrici  tengono  contoprincipalmente  delle  differenze  dello  stato  di  qualita',  dellepressioni esistenti  sul  territorio  e  dell'estensione  delle  areeprotette.  Una  corretta  identificazione  dei  corpi  idrici  e'  diparticolare importanza, in  quanto  gli  obiettivi  ambientali  e  lemisure  necessarie  per  raggiungerli  si  applicano  in  base   allecaratteristiche e  le  criticita'  dei  singoli  "corpi  idrici".  Unfattore chiave in questo contesto e' pertanto lo  "stato"  di  questicorpi.  Se  l'identificazione  dei  corpi  idrici  e'  tale  da   nonpermettere una descrizione  accurata  dello  stato  degli  ecosistemiacquatici, non sara' possibile applicare correttamente gli  obiettivifissati dalla normativa vigente  B.2 Corpo idrico superficiale L'uso dei termini "distinto e  significativo"  nella  definizione  di"corpo idrico superficiale", di cui all'articolo 74, comma 2, letterah) del presente decreto legislativo presuppone che i  "corpi  idrici"non  sono  una  suddivisione  arbitraria  nell'ambito  dei  distrettiidrografici. Ogni corpo idrico e' identificato in base  alla  propria"distinguibilita' e significativita'" nel contesto  delle  finalita',degli obiettivi e delle disposizioni del decreto legislativo 152/06  B.3 Processo per l'identificazione dei corpi idrici L'identificazione   dei   corpi   idrici   deve   essere   effettuatasuccessivamente al processo di tipizzazione di cui alla sezione A delpresente  allegato,  secondo  lo  schema  di  seguito  riportato.  Ilprocesso di identificazione dei corpi idrici  e'  suddiviso  nelle  5fasi dettagliate nei paragrafi successivi.  B.3.1 FASE I - Delimitazione categorie e tipi Al  fine  della  delimitazione  dei  corpi  idrici   e'   necessario,innanzitutto,  identificare  i  limiti  delle  categorie   di   acquesuperficiali (vedi sezione A). Un corpo idrico non deve essere divisotra  diverse  categorie  di  acque  (fiumi,  laghi/invasi,  acque  ditransizione e acque costiere), deve appartenere ad una sola categoriae ad un unico tipo.  B.3.2 FASE II - Criteri dimensionali Per delineare i corpi idrici  e'  necessario  identificare  i  limitidimensionali. In questa fase occorre individuare quali parti di acque  superficialidebbano essere identificate come corpi idrici poiche' esse  includono
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un gran numero di elementi molto piccoli e l'identificazione di tuttigli  elementi  come  corpi  idrici  separati  causerebbe  difficolta'logistiche rilevanti. Per evitare  tale  inconveniente  almeno  nellafase iniziale si applicano i criteri  dimensionali,  riportati  nellatabella 1. Elementi  di  acque  superficiali  piu'  piccoli  di  talicriteri dimensionali possono essere identificati  come  corpi  idriciindividuali nel caso in cui sia soddisfatto almeno  un  criterio  traquelli fissati nel paragrafo B.3.5.1     Tab.1  Criteri  dimensionali  per  fiumi,  laghi/invasi  e  acque  ditransizione---------------------------------------------------------------------   Elementi di acque superficiali appartenenti alle categorie sotto        riportate sono identificati come corpi idrici se:---------------------------------------------------------------------Fiumi                |Laghi/invasi          |Acque di transizione---------------------------------------------------------------------Il loro bacino       |L'area della loro     |L'area della loroscolante             |superficie            |superficiee' ≥ 10 km2          |e' ≥ 0.5 km2          |e' > 0.5 km2---------------------------------------------------------------------Sono soddisfatti uno |Sono soddisfatti uno  |Sono soddisfatti unoo piu' criteri       |o piu' criteri        |o piu' criterifissati nel paragrafo|fissati nel paragrafo |fissati nel paragrafoB.3.5.1              |B.3.5.1               |B.3.5.1---------------------------------------------------------------------    B.3.3 FASE III - Caratteristiche fisiche Per assicurare che i corpi idrici rappresentino elementi  distinti  esignificativi di acque superficiali, la fase III  e'  necessaria  peridentificare  i  limiti   attraverso   le   caratteristiche   fisichesignificative in riferimento agli  obiettivi  da  perseguire,  alcunedelle quali sono riportate in  tabella  2.  La  confluenza  di  corsid'acqua  potrebbe  chiaramente  demarcare  un  limite  geografico   eidromorfologico preciso di un corpo idrico.     Tab. 2 Alcune delle caratteristiche  fisiche per  l'individuazione dicorpi idrici---------------------------------------------------------------------Fiumi           |Laghi/invasi     |Acque di        |Acque costiere                |                 |transizione     |---------------------------------------------------------------------    Confluenze      |Componenti       |Variazioni di   |Presenza/assenza                |morfologiche che |salinita'       |di una forte                |separano i vari  |                |sorgente di acqua                |bacini (es.      |                |dolce                |soglia subacquea)|                |                |4                |                |---------------------------------------------------------------------    Variazioni di   |                 |Strutture       |Discontinuita'pendenza        |                 |morfologiche che|importanti nella                |                 |determinano un  |struttura della                |                 |diverso grado di|fascia litoranea                |                 |confinamento    |per la presenza                |                 |(es. barene)    |ad esempio di
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                |                 |                |foci fluviali---------------------------------------------------------------------Variazioni di   |                 |Cordoni         |morfologia      |                 |litoranei       |dell'alveo      |                 |                |---------------------------------------------------------------------Variazioni della|                 |                |forma della     |                 |                |valle           |                 |                |---------------------------------------------------------------------Differenze      |                 |                |idrologiche     |                 |                |---------------------------------------------------------------------Apporti sorgivi |                 |                |rilevanti       |                 |                |---------------------------------------------------------------------Variazioni      |                 |                |nell'interazione|                 |                |con la falda    |                 |                |---------------------------------------------------------------------Discontinuita'  |                 |                |importanti nella|                 |                |struttura della |                 |                |fascia riparia  |                 |                |---------------------------------------------------------------------    ----------------- 4 Si fa comunque presente che la necessita' di suddividere  i  laghi    sulla base di caratteristiche  fisiche  naturali  risulta  essere    molto rara sul territorio nazionale.  Sulla base di quanto sopra detto puo' essere identificato come  corpoidrico anche  una  parte  di  un  fiume  o  una  parte  di  acque  ditransizione. Al  fine   di   assicurare   un'adeguata   e   quindi   significativaidentificazione dei corpi idrici, bisogna identificare  i  limiti  inbase ad ulteriori  criteri  rilevanti  (paragrafo  B.3.4),  necessarianche per l'identificazione dei corpi idrici fortemente modificati  eartificiali (paragrafo B.4).  B.3.4 Fase IV - Stato delle acque e limiti delle aree protette Le fasi descritte nei paragrafi precedenti consentono  di  effettuareuna prima generale  delimitazione  dei"corpi  idrici"  da  confermaresulla base dei s criteri di seguito dettagliati: 1) Stato delle acque superficiali e relative pressioni; 2) Limiti delle aree protette di cui all'art 117 comma 3  B.3.4.1 Suddivisioni delle acque  superficiali  per  rispecchiare  illoro stato (ecologico e chimico) Una conoscenza accurata dello stato  degli  ecosistemi  acquatici  e'fondamentale per l'identificazione dei corpi idrici. La necessita' di tenere separati due o piu'  corpi  idrici  contigui,sebbene appartenenti allo stesso tipo, dipende dalle pressioni e  dairisultanti  impatti   e   quindi   dalla   necessita'   di   gestirlidiversamente. Un "corpo idrico" deve essere nelle condizioni tali da  poter  essereassegnato a una singola classe di stato delle acque superficiali  con
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sufficiente attendibilita' e precisione sulla base dei risultati  deiprogrammi di monitoraggio effettuati. I cambi dello stato di qualita'nelle acque superficiali si utilizzano per  delineare  i  limiti  delcorpo idrico. Il processo di suddivisione delle acque superficiali per rispecchiarele  differenze  nello  stato  e'  un  processo  iterativo  non   solodipendente dai risultati dei programmi di monitoraggio ma anche dalleinformazioni che  derivano  dall'aggiornamento  delle  analisi  dellepressioni e degli impatti. Inizialmente,  specialmente  durante  il   periodo   antecedente   lapubblicazione del primo Piano di gestione, nel  caso  di  assenza  diinformazioni sufficienti per definire accuratamente  lo  stato  delleacque,  la  procedura  di  valutazione  delle   pressioni   e   degliimpatti,condotta secondo le indicazioni di cui  alla  sezione  C  delpresente allegato, fornira' stime sui  cambiamenti  dello  stato  chepotranno   essere   utilizzate   per   tracciare   i    limiti    perl'identificazione dei  corpi  idrici.  I  programmi  di  monitoraggioforniranno le informazioni necessarie a confermare  i  limiti  basatisullo stato di qualita'. La delineazione di corpi idrici  deve  essere  effettuata  nei  tempiadeguati,  al  fine  di  permettere  la  preparazione  del  piano  digestione. E' sottinteso che  a  un  miglioramento  dello  stato  puo'conseguire un aggiustamento dei limiti dei corpi idrici, Si riconosce pero' che  un'eccessiva  suddivisione,  delle  acque  inunita' sempre piu' piccole cosi' come un esagerato  accorpamento  perla definizione di corpi idrici molto estesi, puo' creare  difficolta'significative di gestione e di adozione di  misure  corrette  per  laprotezione o il miglioramento degli ambienti acquatici. Nell'identificazione delle acque marino-costiere  non  devono  essereconsiderate  le  acque  di  porto  in  quanto  non  rientrano   nelladefinizione di corpo idrico. A tal proposito si chiarisce che le areeportuali sono da considerarsi sorgenti di inquinamento. Per  quanto  riguarda  i  laghi/invasi  il   singolo   corpo   idricoindividuato sulla base di  caratteristiche  fisiche  (tipizzazione  esuccessiva suddivisione dei tipi) in  generale  non  e'  soggetto  adulteriori  suddivisioni  in  base  alla  qualita'  delle  acque,  cheapparterranno quindi ad una sola  classe;  l'esistenza  di  eventualistati di qualita' differenti rappresenta un'eccezione. In merito alle acque di transizione il problema si  pone  soprattuttoper le fonti di inquinamento puntuali, la cui superficie di influenzadipende dalle caratteristiche idro-morfologiche del  corpo  idrico  etalvolta puo' essere di dimensioni ridotte. In questi casi se  l'area  di  impatto  e'  ridotta,  sia  in  valoreassoluto sia in  relazione  alle  dimensioni  del  corpo  idrico  cuiappartiene,   e'   preferibile   non   considerarla   corpo    idricoindipendente. E' necessario  comunque  considerare  il  caso  in  cuil'area impattata, anche se limitata, condiziona in maniera  rilevantel'intero corpo idrico (ad esempio compromettendo un habitat  unico  eimportante per specifici elementi di qualita' biologica). Le aree  dimaggior impatto,  anche  se  non  individuate  come  specifici  corpiidrici,  devono  essere  attentamente  considerate   nei   piani   dimonitoraggio, prevedendo  l'eventuale  individuazione  di  specifichestazioni.  B.3.4.2 Suddivisioni delle acque superficiali in relazione alle  areeprotette Le aree  protette,  di  cui  all'allegato  IX  del  presente  decretolegislativo, sono identificate in base a specifiche discipline.  Tali
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aree devono essere considerate nella delimitazione dei  corpi  idriciper una razionalizzazione della suddivisione dei corpi idrici e dellarelativa gestione integrata. Le  acque  che  ricadono  all'interno  di   un'area   protetta   sonoassoggettati ad obiettivi aggiuntivi; pertanto nel definire i  limitidei corpi idrici devono essere considerati anche i confini delle areeprotette. I limiti dei corpi idrici e delle aree protette nella  maggior  partedei casi non coincideranno in quanto tali aree vengono  definite  perscopi diversi, quindi in base a criteri diversi. Le autorita' competenti  nel  definire  i  limiti  dei  corpi  idricisuperficiali potranno decidere  se  adattarli  a  quelli  delle  areeprotette,  eventualmente  suddividendo  il  corpo  idrico,   con   lafinalita' di razionalizzare la gestione delle acque,  fermo  restandoil rispetto delle differenze dello stato di qualita' delle acque.  B.3.5 FASE V - Altri criteri B.3.5.1 Identificazione di piccoli  elementi  di  acque  superficialicome corpi idrici Se in generale un piccolo elemento di acque  superficiali  non  vieneidentificato come un  corpo  idrico  (ad  esempio  perche'  non  sonosoddisfatte le soglie dimensionali riportate  nel  paragrafo  B.3.2),questo puo' ancora essere identificato come un corpo idrico  separatoquando e' applicabile almeno uno dei casi di seguito riportati (puntia-g):   a) laddove  l'elemento  di  acque  superficiali  e'  utilizzato,  odesignato a essere utilizzato, per l'estrazione di acque destinate alconsumo umano che fornisce in media oltre 10 m3  al  giorno  o  servepiu' di 50 persone, viene identificato come un corpo idrico, e quindicome area protetta per le acque  potabili  a  norma  dell'articolo  7della Direttiva;   b) il raggiungimento di qualsiasi standard e obiettivi per una  ZPSo  candidata  ZPS,  identificata  secondo  la  Direttiva   79/409/CEE(direttiva uccelli), o per  una  ZSC  o  candidata  ZSC  identificatasecondo la  Direttiva  92/43/CEE  (direttiva  habitat),  dipende  dalmantenimento o dal miglioramento dello stato dell'elemento  di  acquesuperficiali;   c) il raggiungimento di qualsiasi standard e obiettivi per tutte learee di particolare pregio ambientale dipende dal mantenimento o  dalmiglioramento  dello  stato  dell'elemento  di  acque   superficiali,l'elemento e' quindi di importanza ecologica all'interno  del  bacinoidrografico;   d) all'interno del processo di pianificazione  della  gestione  delbacino  idrografico  si  stabilisce  che   il   mantenimento   o   ilmiglioramento dello stato  dell'elemento  di  acque  superficiali  e'importante  al  raggiungimento  di  traguardi   della   biodiversita'nazionale o internazionale  e  l'elemento  e'  quindi  di  importanzaecologica all'interno del bacino idrografico;   e) nel caso l'elemento di acque superficiali e' stato identificato,attraverso   l'appropriata   procedura,   come    sito/ambiente    diriferimento;   f) il piccolo elemento di acque superficiali e' di tale  importanzanel bacino idrografico che (i) gli impatti, o i rischi di impatti, sudi esso sono responsabili di non raggiungere  gli  obiettivi  per  uncorpo, o corpi idrici dello stesso  bacino  idrografico,  e  (ii)  lacompetente  autorita'  reputa  che  l'identificazione   del   piccoloelemento come corpo idrico separato sia il  modo  piu'  efficace  permettere in evidenza i rischi e gestirli. Si osservi che il rischio di
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non raggiungere gli obiettivi per  uno  o  piu'  corpi  idrici,  deveessere gestito anche nel caso in cui tali piccoli elementi  di  acquesuperficiali non siano identificati come corpi idrici;   g) il piccolo elemento di acque superficiali ricade nelle  aree  diseguito riportate:     - area sensibile di cui  all'articolo  91  del  presente  decretolegislativo;     - zona vulnerabile di cui all'articolo 92  del  presente  decretolegislativo;     - acque di balneazione ai sensi del DPR 470/82;     - acque destinate alla vita dei molluschi ai sensi  dell'articolo87 del presente decreto legislativo;     - acque dolci idonee alla vita dei pesci ai  sensi  dell'articolo84 del presente decreto legislativo;   e la competente autorita' reputa che l'identificazione del  piccoloelemento, come corpo  idrico  separato  aiutera'  nel  raggiungimentodegli obiettivi  specifici  previsti  dal  presente  decreto  per  lesuddette aree.  B.3.5.2 Accorpamento di piccoli elementi in corpi idrici superficialicontigui I piccoli  elementi  di  acque  superficiali,  dove  possibile,  sonoaccorpati all'interno di un corpo idrico piu' grande  contiguo  dellastessa categoria di acque superficiali e dello stesso tipo.Al fine disemplificare la mappa dei corpi idrici fluviali non e' necessario chesiano  mostrati  nella  stessa   gli   affluenti   minori   accorpatiall'interno del corpo idrico. Per  impedire  l'esclusione  di  piccoli   corsi   d'acqua   prossimiall'origine, che hanno un bacino scolante, < 10 km2 , a  monte  dellaloro confluenza con un lago/invaso,  quest'ultimo  identificato  comecorpo idrico,, tali corsi d'acqua si considerano come contigui con ilfiume, identificato come corpo idrico, a valle del lago/invaso. Dopotutto, la creazione di limiti ad  ogni  confluenza  di  un  corsod'acqua con un lago/invaso potrebbe indurre alla delimitazione di  unnumero grande  non  necessario  di  piccoli  corpi  idrici  fluviali.Inoltre, ove i laghi/invasi sono separati da tratti corti  di  fiume,questi  tratti  di  fiume  potrebbero  essere  troppo   piccoli   pergiustificare l'identificazione come corpo  idrico,  inducendo  a  deibuchi nella copertura dello stato delle mappe.  Per  superare  questipotenziali problemi, i fiumi che  sfociano  in  laghi/invasi  possonoessere considerati come contigui  con  il  fiume,  identificato  comecorpo idrico, di valle. Alcuni corpi idrici lacustri possono essere connessi a  corpi  idricicostieri o a corpi idrici di transizione da un  fiume  corto  con  unbacino scolante < 10 km2 . A meno che il fiume non  sia  identificatocome corpo idrico separato  secondo  i  casi  fissati  nel  paragrafoB.3.5.1, non viene identificato come corpo idrico ma  viene  incluso,per fini gestionali, nel corpo idrico lacustre. Laddove una piccola laguna o foce fluviale  non  soddisfa  i  criteridimensionali e non e'  verificato  nessuno  dei  casi  riportati  nelparagrafo B.3.5.1 ma e' ubicata tra un corpo  idrico  costiero  e  uncorpo idrico fluviale, per  evitare  buchi  nella  continuita'  dellostato delle  mappe  viene  incorporata  nell'adiacente  corpo  idricofluviale  o,  ove  piu'  appropriato,  nell'adiacente  corpo   idricocostiero.  B.4 Corpi idrici fortemente modificati e artificiali I corpi idrici fortemente  modificati  e  artificiali  come  definiti
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all'art. 74, comma 2, lettere f) e g), possono essere identificati  edesignati, secondo le prescrizioni riportate all'art. 77 comma 5, neicasi in cui lo stato ecologico buono non  e'  raggiungibile  a  causadegli impatti  sulle  caratteristiche  idromorfologiche  delle  acquesuperficiali dovuti ad alterazioni fisiche. I corpi idrici fortemente  modificati  e  artificiali  devono  esserealmeno provvisoriamente identificati al termine  del  processo  soprariportato. Le  designazioni  devono  essere  riviste  con  la  stessaciclicita' prevista per i piani di gestioni e di tutela delle acque. I limiti dei corpi  idrici  fortemente  modificati  sono  soprattuttodelineati  dall'entita'   dei   cambiamenti   delle   caratteristicheidromorfologiche che:   (a) Risultano  dalle  alterazioni  fisiche  causate  dall'attivita'umana;   (b) Ostacolano il raggiungimento dello stato ecologico buono.  ((B.4.1 METODOLOGIA  DI  IDENTIFICAZIONE  E  DESIGNAZIONE  DEI  CORPIIDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI PER LE  ACQUE  FLUVIALI  ELACUSTRI  B.4.1.1 DEFINIZIONI Alterazione  fisica:  pressione   che   produce   una   modificazioneidromorfologica di un corpo idrico causata dall'attivita' umana. Ognialterazione e' legata ad un "uso specifico" attuale o storico. Modificazione: un cambiamento apportato al corpo idrico  superficialedall'attivita' umana (che puo'  portare  al  non  raggiungimento  delbuono stato ecologico). Alterazione  fisica  significativa:   alterazione   fisica   la   cuisignificativita' viene valutata attraverso i criteri riportati  nellafase 3 del livello 1 della seguente procedura. Modificazione significativa: modificazione  la  cui  significativita'viene valutata attraverso  i  criteri  riportati  nella  fase  3  dellivello 1 della seguente procedura.  B.4.1.2 PREMESSA La procedura  per  il  riconoscimento  dei  corpi  idrici  fortementemodificati (CIFM)  e  artificiali  (CIA)  per  le  acque  fluviali  elacustri si articola in due livelli successivi, di seguito  indicati,ciascuno dei quali e' composto da piu' fasi:   - LIVELLO 1 - "Identificazione preliminare" basata  su  valutazioniidromorfologiche ed ecologiche;   -  LIVELLO  2  -  "Designazione"  basata  su  valutazioni  tecnicheidromorfologiche, ecologiche, e socio-economiche.  Parte di provvedimento in formato grafico Fig. 1 - Procedura per l'identificazione e la designazione dei  corpiidrici fortemente modificati e artificiali  La designazione e' un processo iterativo, puo'  accadere  quindi  checorpi idrici definiti fortemente modificati o artificiali  nel  primopiano di gestione, possano essere considerati corpi  idrici  naturalinei successivi piani e viceversa. Nel  caso  della  presenza  di  sbarramenti  su   un   fiume,   primadell'applicazione della  procedura  occorre  stabilire  se  il  corpoidrico a monte dello sbarramento e' ancora da  considerarsi  fluvialeovvero, se  conformemente  a  quanto  definito  al  punto  A.2.1  delpresente allegato, abbia cambiato categoria e  sia  ascrivibile  alla
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nuova categoria di "lago". Qualora il corpo idrico risulti  lacustre,ossia si tratti di un invaso, e'  identificato  preliminarmente  comefortemente modificato senza che venga applicato  il  livello  1.  Gliinvasi  sono,  infatti,  dei   corpi   idrici   con   caratteristicheidromorfologiche alterate  in  maniera  significativa  e  permanente,profonda ed estesa, e pertanto soddisfano i criteri delle fasi 4 e  5del livello 1. Per tali corpi idrici si procede, quindi, direttamenteall'applicazione del  livello  2.  Qualora  invece  il  corpo  idricomodificato mantenga la categoria "fiume" si procede  all'applicazionedel livello 1  specifico  per  i  fiumi  e,  nel  caso  questo  fosseidentificato  preliminarmente  come   fortemente   modificato,   allasuccessiva applicazione del livello 2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  Mare,avvalendosi  dell'ISPRA  e  del  CNR-ISE,   avvia   un'attivita'   dicoordinamento con le  Regioni,  le  Province  autonome  di  Trento  eBolzano,  le   ARPA   e   le   APPA   al   fine   della   validazionedell'applicazione della metodologia riportata alla  presente  letteraB.4.1. Allo scopo le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  eBolzano rendono disponibili i dati necessari. In  tale  attivita',  aseguito della prima applicazione  della  metodologia,  si  valuta  lanecessita' di integrare la stessa con  ulteriori  specifici  criteri,tenendo conto delle peculiarita' territoriali.  B.4.1.3 LIVELLO 1 -  IDENTIFICAZIONE  PRELIMINARE  DEI  CORPI  IDRICIFORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI Come riportato nello schema di figura 2, il livello 1 e' composto  dafasi successive alcune delle quali presentano criteri distinti per  ifiumi e per i laghi. Il livello 1 si applica ai corpi  idrici,  cosi'come definiti alla lettera h), comma 2, dell'articolo 74 del presentedecreto, identificati sulla  base  delle  modalita'  riportate  nellasezione B del presente allegato. Per quanto riguarda l'identificazione preliminare dei CIFM nelle fasidel livello 1 viene verificato se sono soddisfatte tutte le  seguenticondizioni:   1) il mancato raggiungimento del buono stato ecologico e' dovuto adalterazioni    fisiche    che    comportano    modificazioni    dellecaratteristiche idromorfologiche del corpo idrico e  non  dipende  daaltri impatti;   2) il corpo idrico risulta  sostanzialmente  mutato  nelle  propriecaratteristiche in modo permanente;   3) la sostanziale modifica delle caratteristiche del  corpo  idricoderiva dall'uso specifico a cui esso e' destinato. Pertanto la procedura di  identificazione  e  designazione  puo'  nonessere  applicata  ai  corpi  idrici  di  stato  ecologico  uguale  osuperiore al "buono". Per quanto riguarda invece l'identificazione preliminare dei CIA,  illivello 1 e' applicato solo per le fasi 1 e 4.  Parte di provvedimento in formato grafico Fig. 2 - Fasi del livello 1  per  l'identificazione  preliminare  deicorpi idrici fortemente modificati e artificiali  Fase 1 - Il corpo idrico e' artificiale? In questa fase si identificano i corpi idrici artificiali cosi'  comedefiniti alla lettera f,  comma  2,  dell'articolo  74  del  presentedecreto. Inoltre, conformemente a quanto  riportato  nella  "GuidanceDocument n. 4: identification and designation of heavily modified and
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artificial water bodies" della Commissione Europea (2003), si precisache un corpo idrico  artificiale  e'  un  corpo  idrico  superficialecreato in un luogo dove non esistevano acque superficiali o  comunquenon vi erano elementi di acque  superficiali  tali  da  poter  essereconsiderati distinti e significativi e  pertanto  non  identificabilicome corpi idrici. Per i corpi idrici artificiali si passa  direttamente  dalla  fase  1alla fase 4 al fine di valutare la probabilita' che il  corpo  idricopossa raggiungere il buono stato  ecologico  ed  in  tal  caso  possaessere considerato come "naturale".  Fase 2 - Ci sono modificazioni nelle caratteristiche idromorfologichedel corpo idrico? Questa fase e' necessaria  per  selezionare  quei  corpi  idrici  conalterazioni    fisiche    tali    da     comportare     modificazioniidromorfologiche. Infatti requisito fondamentale per l'assegnazione acorpo idrico fortemente modificato e' la presenza di alterazioni  cheincidono sull'idromorfologia  dello  stesso  modificandone  lo  statonaturale. Nel selezionare questi corpi idrici e' necessario tenere conto  dellacaratterizzazione  delle  acque  superficiali  effettuata  ai   sensidell'articolo 118 del presente decreto, nonche' degli  usi  specificiche comportano alterazioni  idromorfologiche  dell'ambiente  indicatialla lettera a), comma 5 dell' art. 77, quali:   - navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto;   - regimazione delle acque, la protezione  dalle  inondazioni  o  ildrenaggio agricolo;   - attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la  fornituradi acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;   -  altre  attivita'  sostenibili  di  sviluppo   umano   ugualmenteimportanti.  Fiumi Sono selezionati i corpi idrici fluviali nei quali sono presenti:   - opere trasversali (incluse soglie e rampe)   - difese di sponda e/o argini a contatto   - rivestimenti del fondo   -  dighe,  briglie  di  trattenuta   non   filtrante   o   traverseassimilabili a dighe poste all'estremita' di monte del corpo idrico   - opere trasversali (briglie  o  traverse)  all'interno  del  corpoidrico  o  alla  sua  estremita'  di  valle  che  determinano   fortimodificazioni delle condizioni idrodinamiche   - tratti a regime idrologico fortemente alterato   -  modificazione  delle  caratteristiche  idrodinamiche  del  corpoidrico dovute  a  fenomeni  di  oscillazioni  periodiche  di  portata(hydropeaking)  Laghi Sono selezionati i corpi idrici lacustri nei quali sono presenti:   - manufatti come porti, dighe, traverse;   - artificializzazioni delle sponde e/o delle zone litorali;   - prelievi d'acqua e/o deviazioni delle acque fuori dal bacino  e/oimmissioni da altri bacini.  Fase   3   -   Valutazione   delle   modificazioni   idromorfologichesignificative Lo scopo di questa fase e' individuare, in base ai criteri di seguitoriportati, le modificazioni idromorfologiche significative,  connesse
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"all'uso specifico" e derivanti da alterazioni fisiche significative,e che possono  incidere  sullo  stato  ecologico  del  corpo  idrico.Qualora  per  il  corpo  idrico  in  esame  anche  una   sola   dellemodificazioni idromorfologiche risulti  significativa  e'  necessarioproseguire con la successiva fase 4.  Fiumi Come di seguito indicato sui corpi idrici selezionati in  fase  2  sieffettua una valutazione basata su:   - alcuni indicatori di artificialita' dell'indice IQM -  Indice  diQualita' Morfologica, di cui all'Allegato 1del presente decreto e  al"Manuale tecnico-operativo per  la  valutazione  ed  il  monitoraggiodello stato morfologico dei corsi d'acqua" (ISPRA, 2011);   - la presenza di determinate pressioni idrologiche. La  valutazione   degli   indicatori   di   artificialita'   consistesostanzialmente nella descrizione delle pressioni idromorfologiche lecui informazioni sono  acquisibili  presso  il  catasto  delle  opereidrauliche,  tramite  l'utilizzo  di  immagini  telerilevate  e,   senecessario, con l'ausilio dei dati idrologici. In tabella 1 sono  riportate  le  varie  tipologie  di  modificazioniidromorfologiche   e   i   criteri   per   la    valutazione    dellasignificativita', ed i casi (da 1 a 8) da considerare in questa  faseper   la    valutazione    delle    modificazioni    idromorfologichesignificative. Non rientrano tra le alterazioni da considerare significative i  casidi corpi  idrici  che,  pur  avendo  subito  variazioni  morfologichepregresse molto intense (es.  incisione  del  fondo,  restringimento,ecc.), non sono attualmente interessati  dalla  pressione  ovvero  daelementi di artificialita'. Tipico e' il caso di corsi  d'acqua  dovel'attivita' estrattiva del passato aveva causato notevoli  variazionimorfologiche  tuttora  presenti.  Tali   situazioni   non   sono   daconsiderare  "significative"  in  quanto  non  presentano   piu'   ilrequisito  di  permanenza  (di  cui  alla   fase   5)   della   causadell'alterazione che e' una delle condizioniper l'identificazione deicorpi idrici come fortemente modificati. Similmente, non possono venir considerati come fortemente  modificatii corpi idrici soggetti periodicamente a risagomatura e ricalibraturadelle sezioni a fini di difesa idraulica - in assenza degli  elementidi artificialita' previsti in tabella 1 -  in  quanto  si  tratta  diinterventi  di  manutenzione  i  cui  effetti  morfologici  non  sonopermanenti e risultano reversibili anche nel breve periodo.  Laghi La significativita' delle modificazioni  idromorfologiche  dei  corpiidrici selezionati in fase 2 e' valutata secondo i criteri di seguitoriportati:  1. Presenza di opere di sbarramento Valutare  l'altezza  dello  sbarramento  e  il  volume  invasato.  Lealterazioni si considerano significative nei casi  in  cui  l'altezzadello sbarramento superi i 10  m  o  la  percentuale  tra  il  volumeinvasato ed il volume prelevato superi il 50%. 2. Percentuale di zona litorale e sublitorale artificializzata e zonaadibita a infrastrutture portuali e affini Valutare  la  presenza  diarginature e artificializzazioni delle sponde e del  substrato  dellazona  litorale  misurandone  l'estensione   lineare.   Calcolare   lapercentuale di estensione lineare di tali zone rispetto al  perimetrototale del lago e valutare se la percentuale e' maggiore o minore del

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

626 di 870 01/08/17, 13:57



50%. L'alterazione  risulta  significativa  se  tale  percentuale  e'superiore al 50%. 3. Variazione di livello nel tempo La variazione di  livello  nel  tempo  (ΔL)  e'  quella  dovuta  allanaturale risposta del corpo  idrico  alle  condizioni  meteorologiche(piogge o siccita') sommata a quella  derivante  dall'utilizzo  delleacque superficiali e/o sotterranee nel bacino  imbrifero,  del  corpoidrico in questione, attraverso opere di prelievo, captazione, dighe,traverse, canali, pozzi, diversioni etc.. Per definire la  variazionedel livello dovuta a cause naturali (ΔLn) e' necessario  disporre  diuna serie di dati acquisiti in un arco temporale di almeno  20  anni.Si procede effettuando per ogni anno la media delle misure di livelloacquisite nell'arco  dell'anno;  quindi  la  variazione  naturale  dilivello (ΔLn) e' data dalla differenza tra il valore  massimo  ed  ilvalore minimo delle suddette medie annuali calcolate nell'arco dei 20anni. Se non e' possibile calcolare tale  variazione  naturale  di  livello(ΔLn), la si puo' assumere pari a: a) 2 m - per i laghi tipo AL-3 di cui  all'allegato  3  del  presenteDecreto b) 0,8 m - per tutti gli altri laghi La variazione  di  livello  (ΔL)  risulta  significativa  qualora  siverifichi una delle due seguenti situazioni:  ΔL < ΔLn - 50% ΔLn ΔL > ΔLn + 50% ΔLn  Fase 4 - E' probabile che il corpo  idrico  non  raggiunga  il  buonostato ecologico a causa delle alterazioni idromorfologiche o  perche'artificiale? In questa fase si valuta il rischio di non poter raggiungere il buonostato ecologico sulla base di  quanto  definito  all'allegato  1  delpresente  decreto  a  causa  delle   modificazioni   idromorfologichesignificative o a causa delle caratteristiche artificiali. Il rischio di non raggiungere il buono stato ecologico deve dipenderedalle  sole  alterazioni   morfologiche   e   idrologiche   o   dallecaratteristiche  artificiali  e  non  da  altre  pressioni,  come  lapresenza di sostanze tossiche, o da altri problemi  di  qualita';  inquesto secondo caso, il corpo idrico  non  puo'  essere  identificatocome fortemente modificato o artificiale.  Fase 5  -  Il  corpo  idrico  e'  sostanzialmente  mutato  nelle  suecaratteristiche  idromorfologiche  a  causa  di  alterazioni  fisichedovute all'attivita' antropica? Lo scopo di questa fase e' di selezionare i corpi idrici  in  cui  lealterazioni  fisiche  provocano   modificazioni   sostanziali   nellecaratteristiche del corpo idrico al fine di  poterli  preliminarmenteidentificare come fortemente modificati.  Al  contrario,  quei  corpiidrici che rischiano di non raggiungere il buono stato ecologico,  male cui caratteristiche non sono sostanzialmente mutate,  non  possonoessere considerati fortemente modificati e sono da considerarsi corpiidrici naturali. Il  corpo  idrico  risulta  sostanzialmente  mutato   nelle   propriecaratteristiche quando:   - Le  modificazioni  del  corpo  idrico  rispetto  alle  condizioninaturali sono molto evidenti;   -  il  cambiamento  nelle  caratteristiche  del  corpo  idrico   e'esteso/diffuso  o  profondo  (tipicamente  questo  implica  mutamenti
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sostanziali sia dal punto di vista idrologico che morfologico);   -  il  cambiamento  nelle  caratteristiche  del  corpo  idrico   e'permanente e non temporaneo o intermittente. Allo scopo di effettuare la verifica di cui sopra,  per  i  fiumi  sideve tener conto di quanto di seguito riportato.  Fiumi Per confermare l'identificazione preliminare a CIFM dei corpi  idricifluviali  individuati  nelle  precedenti  fasi,  sono   previste   leverifiche riportate in tabella 1, basate sull'applicazione di  alcuniindicatori dell'IQM o dell'indice per intero e sulla  valutazione  dipressioni idrologiche aggiuntive (applicazione indice IARI  -  Indicedi Alterazione del Regime  Idrologico),  relativamente  agli  8  casidescritti in tabella 1. Nei casi sopraesposti  in  cui  si  debba  applicare  la  valutazionecompleta dell'IQM risulta necessario suddividere il corpo  idrico  intratti, secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA (IDRAIM, 2011),  edeffettuare la media ponderata dei diversi tratti componenti il  corpoidrico sulla lunghezza, per assegnare un unico valore di IQM al corpoidrico in analisi.  Laghi Il rispetto di una  delle  condizioni  riportate  alla  fase  3  sonosufficienti  per  l'identificazione  preliminare  dei  corpi   idricifortemente modificati. Non sono necessarie ulteriori verifiche.  Parte di provvedimento in formato grafico B.4.1.4  LIVELLO  2:  DESIGNAZIONE  DEI   CORPI   IDRICI   FORTEMENTEMODIFICATI E ARTIFICIALI Ai corpi idrici identificati preliminarmente attraverso il livello  1si applicano le due fasi (fase 6 e 7) del livello 2  (figura  3)  perpervenire alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati  eartificiali da considerare  nel  piano  di  tutela  e  nel  piano  digestione. Si riportano di seguito le specifiche per la sottofase 7.4. Per la designazione di corpo  idrico  come  fortemente  modificato  oartificiale occorre  procedere  a  verificare  se  le  esigenze  e  ibenefici derivanti dall'uso  corrente  non  siano  raggiungibili  conaltri mezzi che non comportino costi sproporzionati. Un costo e' considerato sproporzionato qualora:   1. i costi stimati superano i benefici e il margine tra i costi e ibenefici e' apprezzabile e ha un elevato grado di attendibilita';   2. non vi e' sostenibilita' socioeconomica. Per  ulteriori  dettagli  relativi  al  livello  2  si  rimanda  alla"Guidance Document n. 4: identification and  designation  of  heavilymodified and artificial water bodies" e alla "Guidance document  n.1:economics and the environment. The implementation  challenge  of  theWater  Framework  Directive",  elaborate  nell'ambito  dei  documentipredisposti per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, consultabilinel  sito  WEB  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   delterritorio e del mare.  Parte di provvedimento in formato grafico Fig. 3 - Fasi del livello 2 per  la  designazione  dei  corpi  idricifortemente modificati e artificiali  
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Note alla figura 3: *se si verifica la condizione di cui alla sottofase 6.2, e' possibileprocedere direttamente con la fase 7. Tuttavia per una migliore giustificazione della designazione si  puo'anche applicare la sottofase 6.3.))                    SEZIONE C: METODOLOGIA PER L'ANALISI                   DELLE PRESSIONI E DEGLI IMPIANTI  C.1 Finalita' e approccio Le Regioni, ai sensi degli articoli 118 e 120  del  presente  decretolegislativo,  devono  condurre  l'analisi  delle  pressioni  e  degliimpatti sui corpi idrici. Al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e di  tuteladei corpi idrici, e' necessario che per ciascun  corpo  idrico  vengasviluppata, in relazione anche al bacino idrografico di appartenenza,una corretta e dettagliata conoscenza:   1. delle attivita' antropiche;   2. delle pressioni che le suddette  attivita'  provocano  ossia  leazioni dell'attivita' antropica sui corpi idrici (scarichi di reflui,modificazioni  morfologiche,  prelievi  idrici,   uso   fitosanitari,surplus di fertilizzanti in agricoltura);   3. degli impatti,  ovvero  dell'effetto  ambientale  causato  dallapressione. Attraverso  l'attivita'  conoscitiva  e'  possibile  effettuare   unavalutazione  della  vulnerabilita'  dello  stato  dei  corpi   idricisuperficiali rispetto alle pressioni individuate.  Sulla  base  delleinformazioni  sulle  attivita'   antropiche   presenti   nel   bacinoidrografico e dei  dati  di  monitoraggio  ambientale  e'  possibile,infatti, pervenire ad una previsione circa la capacita' di  un  corpoidrico di raggiungere o meno, nei tempi previsti dalla direttiva, gliobiettivi  di  qualita'  di  cui  all'articolo  76  e  gli  obiettivispecifici previsti dalle leggi istitutive delle aree protette di  cuiall'allegato 9  del  presente  decreto  legislativo  .  Nel  caso  diprevisione di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi il  corpoidrico viene definito " a rischio". Per facilitare  tale  valutazionele  autorita'   competenti   possono   avvalersi   di   tecniche   dimodellizzazione. Sulla base delle informazioni  acquisite  ai  sensi  della  normativapregressa, compresi i dati esistenti sul  monitoraggio  ambientale  esulle  pressioni,  le  Regioni,  sentite  le  Autorita'   di   bacinocompetenti, identificano i corpi idrici "a rischio", "non a  rischio"e "probabilmente a rischio".  C.2. Prima identificazione di corpi idrici a rischio In attesa dell'attuazione definitiva di tutte le fasi che  concorronoalla  classificazione  dei   corpi   idrici,   inoltre   le   Regioniidentificano come i corpi idrici a rischio, i seguenti:   - Acque a specifica destinazione funzionale di cui al CAPO  II  delpresente decreto legislativo  (acque  destinate  alla  produzione  diacqua potabile, acque di balneazione, acque dolci  idonee  alla  vitadei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi) non conformi aglispecifici obiettivi di qualita';   - Aree  sensibili  ai  sensi  dell'art.  91  del  presente  decretolegislativo e secondo i criteri di cui  all'allegato  6  al  medesimodecreto (Direttiva 91/271/CEE); 
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  - corpi idrici ubicati in zone vulnerabili da  nitrati  di  origineagricola e da prodotti fitosanitari ai sensi degli articoli 92  e  93del presente decreto legislativo e individuate secondo i  criteri  dicui all'allegato 7 dello stesso  decreto  qualora,  anche  a  seguitodell'attuazione dei programmi di  controllo  e  d'azione  predispostidalle   Regioni,   si   ritenga   improbabile    il    raggiungimentodell'obiettivo ambientale entro il 2015;   - Corpi idrici ubicati in aree contaminate, identificate come  sitidi bonifica, ai sensi  della  parte  quarta  titolo  V  del  presentedecreto legislativo;   - corpi idrici che, sulla base delle  caratteristiche  di  qualita'emerse da monitoraggi pregressi, presentano gli indici di qualita'  ei parametri correlati alla attivita' antropica che incide  sul  corpoidrico, non conformi con l'obiettivo di qualita' da raggiungere entroil 2015 e per i  quali,  in  relazione  allo  sviluppo  atteso  dellepressioni antropiche e alle peculiarita' e  fragilita'  degli  stessicorpi idrici e dei relativi ecosistemi acquatici, risulta improbabileil raggiungimento degli stessi obiettivi entro il 2015; Le regioni valutano l'opportunita' di considerare a rischio  anche  icorpi idrici  per  i  quali  la  particolarita'  e  dimensione  dellepressioni antropiche in essi incidenti, le peculiarita' e  fragilita'degli stessi  corpi  idrici  e  dei  relativi  ecosistemi  acquatici,possono comportare un rischio per il mantenimento della condizione distato di qualita' buono.  C.2.1 Classi di rischio dei corpi idrici - Prima  identificazione  dicorpi idrici non a rischio e probabilmente a rischio Sulla base delle informazioni  acquisite  ai  sensi  della  normativapregressa compresi i dati esistenti sul monitoraggio  ambientale,  leRegioni, sentite le  Autorita'  di  bacino  competenti,  identificanoinoltre come "corpi idrici  non  a  rischio"  quelli  sui  quali  nonesistono attivita' antropiche o per i quali e' provato, da  specificocontrollo  dei  parametri  di  qualita'  correlati   alle   attivita'antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di  qualita'del corpo idrico. I corpi idrici, per i  quali  non  esistono  dati  sufficienti  sulleattivita'  antropiche  e  sulle  pressioni  o,   qualora   sia   notal'attivita'  antropica  ma  non   sia   possibile   una   valutazionedell'impatto provocato dall'attivita'  stessa,  per  mancanza  di  unmonitoraggio  pregresso  sui  parametri  ad  essa   correlati,   sonoprovvisoriamente classificati come "probabilmente a rischio". A conclusione della prima analisi di  rischio  i  corpi  idrici  sonopertanto distinti nelle seguenti classi di rischio:   - a rischio   - non a rischio   - probabilmente a rischio. L'attribuzione di categorie di rischio ha lo scopo di individuare  uncriterio di  priorita',  basato  sul  rischio,  attraverso  il  qualeorientare i programmi di monitoraggio.  C.2.2 Elenco dei corpi idrici a rischio Le Regioni, sentite le Autorita' di bacino, sulla  base  della  primaidentificazione di cui al paragrafo C.2, compilano  gli  elenchi  deicorpi idrici a rischio indicando, per ciascuno  di  essi,  il  bacinoidrografico di appartenenza. Tali elenchi  devono  essere  aggiornatisulla base dei risultati del monitoraggio periodico effettuato  ancheai sensi delle normative  che  istituiscono  le  aree  protette  (es.balneazione vita dei pesci  ....  ),  delle  modifiche  dell'uso  del
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territorio e dell'aggiornamento dell'analisi delle pressioni e  degliimpatti.  C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischino di  non  conseguiregli obiettivi di qualita' ambientale e'  effettuata,  ove  opportuno,una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione  deiprogrammi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e dei programmi  dimisure prescritti all'articolo 116.  C.3 Aggiornamento dell'attivita' conoscitiva delle pressioni Ai fini della validazione della classificazione di rischio dei  corpiidrici e' necessario aggiornare il rilevamento  dell'impatto  causatodalla attivita' antropica presente nei vari  bacini  idrografici  cheinfluenzano o possono influenzare le risorse idriche. Nell'effettuaretale ricognizione devono essere identificate le pressioni  antropichesignificative, dove per significative devono  intendersi  quelle  chepossono produrre un "inquinamento significativo",  che  determina  unrischio  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  nelle   seguenticategorie: 1) stima e individuazione dell'inquinamento  da  fonte  puntuale,  inparticolare l'inquinamento dovuto alle  sostanze  inquinanti  di  cuiall'allegato VIII del presente decreto  legislativo,  provenienti  daattivita' e impianti urbani, industriali, agricoli e di  altro  tipo,informazioni acquisite anche  a  norma  delle  direttive  di  seguitoriportate:   a. 91/271/CEE (Trattamento delle acque reflue urbane);   b. 96/61/CE e s.m. (Prevenzione integrata dell'inquinamento); e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:   c. 76/464/CEE (Sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico);   d. Decisione 2455/2001/CE del 20 novembre 2001 (Elenco di  sostanzeprioritarie in materia di acque);   e.  75/440/CEE  (Acque  potabili),  76/160/CEE  e  s.m.  (Acque  dibalneazione),  78/659/CEE  (Acque  idonee  alla  vita  dei  pesci)  e79/923/CEE e s.m. (Acque destinate alla molluschicoltura); 2) stima e individuazione  dell'inquinamento  da  fonte  diffusa,  inparticolare   l'inquinamento   dovuto   alle   sostanze    inquinantiproveniente da attivita' e impianti urbani, industriali,  agricoli  edi altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a normadelle direttive di seguito riportate:   a.  91/676/CEE  (Inquinamento  provocato  da  nitrati  di   origineagricola);   b. 91/414/CEE (Immissione in commercio di prodotti fitosanitari);   c. 98/8/CE (Immissione sul mercato dei biocidi); e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:   d. 76/464/CEE;   e. Decisione 2455/2001/CE del 20 novembre 2001 (Elenco di  sostanzeprioritarie in materia di acque);   f. 75/440/CEE, 2006/7/CE, 78/659/CEE e 79/923/CEE; 3) stima e individuazione delle estrazioni di acqua per  usi  urbani,industriali,  agricoli  e  di  altro  tipo,  comprese  le  variazionistagionali, la domanda annua complessiva e le perdite dai sistemi  didistribuzione; 4) stima e individuazione dell' impatto delle regolazioni del  flussoidrico,  compresi  trasferimenti  e  deviazioni  delle  acque,  sullecaratteristiche complessive del flusso e sugli equilibri idrici; 5) individuazione delle alterazioni morfologiche dei corpi idrici; 6) stima e individuazione di  altri  impatti  antropici  sullo  statodelle acque superficiali; 
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7) analisi dell'uso del suolo che  comprenda  l'individuazione  delleprincipali  aree  urbane,  industriali  e  agricole,  nonche'  -  ovepertinente - delle zone di pesca e delle foreste.  C.4 Relazione tra analisi di rischio e monitoraggio L'analisi di rischio effettuata sulla base di  quanto  riportato  neiprecedenti paragrafi e' confermata, entro il 2008 ,  sulla  base  deirisultati ottenuti con il primo monitoraggio di sorveglianza  e  deveessere stabilito l'elenco fmale dei corpi idrici "a rischio" e "non arischio". Pertanto i corpi idrici indicati inizialmente  come  probabilmente  arischio sono attribuiti ad una delle due classi sopra riportate.   1.1.1 - FISSAZIONE DELLE CONDIZIONI  DI  RIFERIMENTO  TIPO-SPECIFICHEPER I CORPI IDRICI SUPERFICIALI  D.1. Premessa Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale, individuato in base  aquanto riportato nella precedente sezione A al presente  punto,  sonodefinite:   a) le condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipo-specificheche rappresentano i valori degli elementi di qualita' idromorfologicae fisico-chimica che l'Allegato 1, punto A.1  alla  parte  terza  delpresente decreto legislativo,  stabilisce  per  tale  tipo  di  corpoidrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito  nellapertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2;   b) le condizioni  biologiche  di  riferimento  tipo-specifiche  cherappresentano i valori  degli  elementi  di  qualita'  biologica  chel'Allegato 1, punto A.1 specifica  per  tale  tipo  di  corpo  idricosuperficiale  in  stato  ecologico  elevato,  quale  definito   nellapertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2. Nell'applicare le procedure previste nella presente sezione ai  corpiidrici superficiali fortemente modificati o corpi idrici artificiali,i  riferimenti  allo  stato  ecologico   elevato   sono   consideratiriferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'Allegato 1,tabella A.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico massimo  perun corpo idrico sono riveduti ogni sei anni.  D.2. Funzione delle condizioni di riferimento: Le condizioni di riferimento:   - rappresentano uno stato corrispondente a  pressioni  molto  bassesenza    gli    effetti    dell'industrializzazione     di     massa,dell'urbanizzazione e dell'agricoltura intensiva e con  modificazionimolto lievi degli elementi di qualita' biologica, idro-morfologica  echimicofisica;   - sono  stabilite  per  ogni  tipo  individuato  all'interno  dellecategorie di acque superficiali, esse sono pertanto tipo-specifiche;   - non  coincidono  necessariamente  con  le  condizioni  originarieindisturbate e possono  includere  disturbi  molto  lievi,  cioe'  lapresenza  di  pressioni  antropiche  e'  ammessa  purche'  non  sianorilevabili alterazioni a carico degli elementi di qualita'  o  questerisultino molto lievi;   - consentono di  derivare  i  valori  degli  elementi  di  qualita'biologica necessari per la classificazione dello stato ecologico  delcorpo idrico;   - vengono espresse come intervallo  di  valori,  in  modo  tale  darappresentare la variabilita' naturale degli ecosistemi. 
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 D.2.1. Condizioni di riferimento e  Rapporto  di  Qualita'  Ecologica(RQE) L'individuazione  delle  condizioni  di   riferimento   consente   dicalcolare, sulla base dei risultati del  monitoraggio  biologico  perciascun elemento di qualita', il  "rapporto  di  qualita'  ecologica"(RQE). L'RQE viene espresso come un valore numerico che varia tra 0 e1, dove lo stato elevato e' rappresentato dai  valori  vicino  ad  1,mentre lo stato pessimo e' rappresentato da  valori  numerici  vicinoallo 0. L'RQE mette in relazione i valori dei parametri  biologici  osservatiin un dato corpo idrico e  il  valore  per  quegli  stessi  parametririferiti alle condizioni di riferimento applicabili al corrispondentetipo di corpo idrico e serve a quantificare lo scostamento dei valoridegli elementi di qualita' biologica,  osservati  in  un  dato  sito,dalle   condizioni   biologiche   di   riferimento   applicabili   alcorrispondente tipo di corpo idrico. L'entita'  di  tale  scostamentoconcorre ad effettuare la classificazione dello stato ecologico di uncorpo idrico secondo lo schema a 5 classi di cui Allegato 1 punto  A2del presente decreto legislativo.  D.3. Metodi per stabilire le condizioni di riferimento  I  principalimetodi per la definizione delle condizioni di riferimento sono:   - Metodo spaziale, basato sull'uso dei dati provenienti da siti  dimonitoraggio;   - Metodo teorico basato su  modelli  statistici,  deterministici  oempirici  di  previsione  dello  stato  delle   condizioni   naturaliindisturbate;   - Metodo temporale, basato  sull'utilizzazione  di  dati  di  seriestoriche o paleoricostruzione o una combinazione di entrambi;   - Una combinazione dei precedenti approcci; Tra i metodi citati e' utilizzato prioritariamente  quello  spaziale.Qualora tale approccio non risulti applicabile si ricorre agli  altrimetodi elencati. Puo' essere inoltre utilizzato un metodo basato  sulgiudizio  degli  esperti  solo  nel  caso  in  cui   sia   comprovatal'impossibilita' dell'applicazione dei metodi sopra riportati.  D.3.1 Metodo  spaziale  Il  metodo  spaziale  si  basa  sui  dati  dimonitoraggio qualora siano  disponibili  siti,  indisturbati  o  sololievemente  disturbati,  idonei  a  delineare   le   "condizioni   diriferimento" e pertanto identificati come "siti  di  riferimento".  Isiti di riferimento sono individuati  attraverso  l'applicazione  deicriteri di selezione basati sull'analisi delle pressioni esistenti  edalla successiva validazione biologica.  Possono  essere  individuatisiti  diversi  per  ogni  elemento   di   qualita'   biologica.   Perl'individuazione  dei  siti  si  fa  riferimento   alle   metodologieriportate nei manuali ISPRA, per  le  acque  marino-  costiere  e  ditransizione, e CNR-IRSA, per i corsi d'acqua e le acque lacustri.  D.4. Processo per la determinazione delle Condizioni  di  RiferimentoLe Regioni, sentite le Autorita' di bacino, all'interno  del  proprioterritorio, individuano, per  ciascuna  categoria  e  tipo  di  corpoidrico, i potenziali siti di riferimento sulla base dei dati e  delleconoscenze relative  al  proprio  territorio  in  applicazione  dellemetodologie richiamate  al  punto  D.3  e  provvedono  a  inviare  lerelative informazioni al MATTM. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente  punto  D.1,tenendo conto dei siti di riferimento e dei relativi dati  comunicati
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dalle Regioni, sono stabilite con decreto del Ministero dell'Ambientee della Tutela del Territorio  e  del  Mare,  da  emanarsi  ai  sensidell'art. 75, comma 3, del presente decreto legislativo. Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in undeterminato  tipo  di  corpo  idrico  superficiale,   condizioni   diriferimento  tipo-specifiche  attendibili  a   causa   della   grandevariabilita' naturale cui l'elemento e'  soggetto  (non  soltanto  inconseguenza delle variazioni stagionali) detto elemento  puo'  essereescluso dalla valutazione dello stato  ecologico  per  tale  tipo  diacque superficiali. In questo  caso  i  motivi  dell'esclusione  sonospecificati nel piano di gestione del bacino idrografico. Un numero sufficiente di siti in condizioni di riferimento, per  ognitipo  individuato,  nelle  varie  categorie  di  corpi  idrici,  sonoidentificati, dal MATTM con il  supporto  dell'ISPRA  e  degli  altriistituti scientifici, per la costituzione di una rete  di  controllo,che costituisce parte integrante della rete nucleo di  cui  al  puntoA.3.2.4. dell'Allegato 1 al  presente  decreto  legislativo,  per  lostudio della variazioni, nel tempo, dei valori  delle  condizioni  diriferimento per i diversi tipi. Le condizioni di riferimento sono aggiornate  qualora  si  presentanovariazioni per cause naturali nei siti di riferimento.  1.1.2 PUNTO ABROGATO DAL DECRETO 16 GIUGNO 2008, N. 131.  1.1.3 PUNTO ABROGATO DAL DECRETO 16 GIUGNO 2008, N. 131.  1.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI CORPI IDRICI Per ciascun corpo idrico e' predisposta una scheda informatizzata checontenga: i dati derivati dalle attivita' di cui alle sezioni A, B  eC, del punto 1.1 del presente allegato; i dati derivanti dalle azionidi monitoraggio e classificazione di cui all'allegato 1 del  presentedecreto legislativo.  2 ACQUE SOTTERRANEE  2.1 Parte B - Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei  B.1 Finalita' Le regioni, ai sensi degli articoli 118 e 120 del decreto legislativon.152 del 2006, conducono l'analisi delle pressioni e  degli  impattisui corpi  idrici  sotterranei  ed  il  rilevamento  dello  stato  diqualita' degli stessi. Al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e di  tuteladei corpi idrici e di individuare le eventuali misure  da  attuare  anorma dell'articolo 116, e' necessario che per ciascuno di essi vengasviluppata, in relazione anche al bacino idrografico di appartenenza,una corretta e dettagliata conoscenza di:   - attivita' antropiche;   - pressioni che le suddette attivita' esercitano sui  corpi  idricisotterranei (scarichi di reflui, prelievi  idrici,  uso  di  prodottifitosanitari e di fertilizzanti, ravvenamento artificiale);   - impatti, ossia gli effetti ambientali causati dalle pressioni. Attraverso  attivita'  conoscitiva  e'   possibile   effettuare   unavalutazione  della  vulnerabilita'  dei  corpi   idrici   sotterraneirispetto alle pressioni individuate. Sulla  base  delle  informazionisulle attivita' antropiche presenti nel bacino idrografico e dei datidi monitoraggio ambientale e' possibile, infatti,  pervenire  ad  unaprevisione circa la capacita' di un corpo  idrico  di  raggiungere  o
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meno gli obiettivi di qualita' di cui  agli  articoli  76  e  77  deldecreto n.152 del 2006,  gli  obiettivi  specifici,  ove  pertinenti,previsti  (bile  leggi  istitutive  delle  aree   protette   di   cuiall'Allegato 9 del citato decreto, gli obiettivi di cui  all'articolo3, comma 6, e all'articolo 6, comma 1.  Nel  caso  di  previsione  dimancato raggiungimento dei predetti obiettivi il corpo  idrico  vienedefinito "a rischio". Per facilitare tale valutazione le regioni si avvalgono  del  modelloconcettuale di cui  alla  Parte  C.  Sulla  base  delle  informazionipregresse acquisite ai sensi della normativa comunitaria e  nazionaledi settore, compresi i dati esistenti sul monitoraggio  ambientale  esulle  pressioni,  le  regioni,  sentite  le  autorita'   di   bacinocompetenti, effettuano una prima definizione dei corpi idrici come "arischio", "non a rischio" e "probabilmente a rischio". L'attribuzione di categorie di rischio ha lo scopo di individuare  uncriterio di  priorita',  basato  sul  rischio,  attraverso  il  qualeorientare i programmi di monitoraggio.  B.2 Classi di rischio dei corpi idrici  B.2.1 Prima identificazione di corpi idrici a rischio Nelle more dell'attuazione definitiva di tutte le fasi che concorronoalla definizione del rischio dei corpi idrici, le regioni, sentite leautorita' di bacino competenti,  identificano  come  corpi  idrici  arischio i seguenti:   a) corpi idrici sotterranei  destinati  alla  produzione  di  acquapotabile le cui caratteristiche non sono conformi  alle  disposizionidi cui  al  decreto  n.  31  del  2001  limitatamente  alle  sostanzechimiche;   b) corpi idrici sotterranei correlati a zone vulnerabili da nitratidi origine agricola e da prodotti fitosanitari di cui  agli  articoli92 e 93 del decreto n.152 del 2006;   c)  corpi  idrici  sotterranei  interessati  da  aree  contaminate,identificate come siti di bonifica,  ai  sensi  della  Parte  quarta,Titolo V, del decreto n.152 del 2006;   d) corpi idrici che, sulla base delle caratteristiche  di  qualita'emerse da monitoraggi pregressi, presentano gli indici di qualita'  ei parametri correlati all' attivita' antropica che incide  sul  corpoidrico non conformi con l'obiettivo di qualita' da raggiungere  entroil 2015 e per i  quali,  in  relazione  allo  sviluppo  atteso  dellepressioni antropiche e alle peculiarita' e  fragilita'  degli  stessicorpi idrici e degli eventuali ecosistemi acquatici connessi, risultaimprobabile il raggiungimento degli stessi obiettivi entro  il  2015.Possono essere identificati altresi' come a rischio  i  corpi  idricisotterranei connessi a corpi idrici superficiali dichiarati come areesensibili ai sensi dell'articolo 91 del decreto n. 152 del  2006.  Leregioni, inoltre, valutano l'opportunita' di  considerare  a  rischioanche i corpi idrici per i  quali  la  particolarita'  ed  intensita'delle pressioni antropiche  in  essi  incidenti,  le  peculiarita'  efragilita' degli stessi corpi idrici  e  degli  eventuali  ecosistemiacquatici connessi possono comportare un rischio per il  mantenimentodel buono stato di qualita'.  B.2.2  Prima  identificazione  di  corpi  idrici  non  a  rischio   eprobabilmente a rischio Sulla base delle informazioni  pregresse  acquisite  ai  sensi  dellanormativa  comunitaria  e  nazionale  di  settore,  compresi  i  datiesistenti  sul  monitoraggio  ambientale,  le  regioni,  sentite   le
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autorita' di bacino competenti, identificano come corpi idrici "non arischio" quelli sui quali non insistono attivita' antropiche o per  iquali e' provato, da specifico controllo dei  parametri  di  qualita'correlati alle attivita' antropiche presenti, che queste non incidonosullo stato di qualita' del corpo idrico. I corpi idrici, per i  quali  non  esistono  dati  sufficienti  sulleattivita'  antropiche  e  sulle  pressioni  o,   qualora   sia   notal'attivita'  antropica  ma  non   sia   possibile   una   valutazionedell'impatto provocato dall'attivita'  stessa,  per  mancanza  di  unmonitoraggio  pregresso  sui  parametri  ad  essa   correlati,   sonoprovvisoriamente identificati come "probabilmente a rischio".  B.3 Elenco dei corpi idrici a rischio Le regioni, sentite le autorita' di  bacino  competenti,  sulla  basedella prima identificazione di cui al paragrafo B.2.1, compilano  glielenchi dei corpi idrici a rischio indicando, per ciascuno  di  essi,il bacino idrografico di appartenenza.  Tali  elenchi  devono  essereaggiornati sulla base dei risultati del  riesame  dell'impatto  delleattivita' antropiche di cui  al  paragrafo  B.4,  dei  risultati  delmonitoraggio di cui all'Allegato 4 e di quello  effettuato  anche  aisensi  delle  normative  che  istituiscono  le  aree  protette,   ovepertinenti, nonche' delle modifiche dell'uso del suolo.  B.4 Riesame  dell'impatto  delle  attivita'  antropiche  sulle  acquesotterranee Oltre che  alle  finalita'  di  cui  al  paragrafo  B.3,  il  riesamedell'impatto delle  attivita'  antropiche  sulle  acque  sotterranee,affiancato ai risultati  dell'attivita'  del  primo  monitoraggio  disorveglianza,  di  cui  al  punto  4.2.1  dell'Allegato  4,  mira   astabilire, entro  il  2009,  l'elenco  finale  dei  corpi  idrici  "arischio" e "non a rischio" attraverso l'attribuzione ad una delle duecategorie  dei  corpi  idrici  provvisoriamente   classificati   come"probabilmente a rischio". Tale riesame e' ottenuto attraverso  la  raccolta  e  l'aggiornamentodelle seguenti informazioni:   a) ubicazione dei punti del  corpo  idrico  sotterraneo  usati  perl'estrazione di acqua, con l'eccezione dei:     1) punti di estrazione che forniscono, in media, meno di 10 mc algiorno o     2) dei punti di estrazione di acqua destinata  al  consumo  umanoche forniscono, in media, meno di 10 m3 al giorno o servono  meno  di50 persone;     b) medie annue delle portate di estrazione da tali punti;     c) composizione chimica  dell'acqua  estratta  dal  corpo  idricosotterraneo;     d) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui sianopresenti scarichi autorizzati ai sensi delle lettere a), b), e),  d),e) e f), comma 1, dell'articolo 103 ed ai  sensi  dei  commi  2  e  4dell'articolo 104 del decreto n.152 del 2006;     e) portata degli scarichi in tali punti;     f)  composizione  chimica  degli  scarichi   nel   corpo   idricosotterraneo;     g) utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici dacui il corpo idrico sotterraneo si  alimenta  (area  di  ricarica)  ,comprese le immissioni di  inquinanti  e  le  alterazioni  antropichedelle caratteristiche di deflusso e di  ricarica  naturale,  come  ladiversione delle acque meteoriche o del deflusso superficiale causatida impermeabilizzazione del suolo, opere di sbarramento o drenaggio. 
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 B.5 Riesame dell'impatto delle variazioni  dei  livelli  delle  acquesotterranee Le regioni individuano i corpi  idrici  sotterranei  per  cui  devonoessere fissati obiettivi meno  rigorosi  a  norma  dell'articolo  77,comma 7, del  decreto  legislativo  152  del  2006,  e  comunque  nelrispetto delle disposizioni di' cui al comma 8 del medesimo articolo,anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo:   a) sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi;   b) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni eil drenaggio dei terreni;   c) sullo sviluppo antropico.  B.6 Riesame dell'impatto dell'inquinamento sulla qualita' delle acquesotterranee Le regioni identificano i corpi idrici sotterranei per i quali devonoessere specificati obiettivi meno rigorosi ai sensi dell'articolo 77,comma 7, del decreto n.152 del 2006, e comunque  nel  rispetto  delledisposizioni di cui al comma 8  del  medesimo  articolo,  laddove  inconseguenza dell'impatto  dell'attivita'  antropica,  determinata  aisensi dell'articolo 118 del decreto n.152 del 2006, il  corpo  idricosotterraneo sia talmente inquinato da  rendere  impraticabile  oppuresproporzionatamente dispendioso ottenere un buono stato chimico delleacque sotterranee.  2.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI PUNTI D'ACQUA Deve essere istituito un catasto anagrafico debitamente codificato alfine di  disporre  di  un  data-base  aggiornato  dei  punii  d'acquaesistenti (pozzi, piezometri, sorgenti e altre emergenze della  faldacome fontanili, ecc.) e dei nuovi punti realizzati. A  ciascun  puntod'acqua dovra' essere assegnato un numero di codice univoco stabilitoin base alle modalita' di codifica che saranno indicate con decreto. Per quanto riguarda le  sorgenti  andranno  codificate  tutte  quelleutilizzate  e  comunque  quelle  che  presentano  una  portata  mediasuperiore a 10 L/s e quelle di particolare interesse ambientale. Per le nuove opere e' fatto obbligo all'Ente competente di verificareall'atto della domanda di ricerca e sfruttamento della risorsa idricasotterranea, l'avvenuta assegnazione del codice. In assenza di tale codice i rapporti di prova relativi alla  qualita'delle  acque,  non   potranno   essere   accettati   dalla   PubblicaAmministrazione. Inoltre per ciascun  punto  d'acqua  dovra'  essere  predisposta  unascheda   informatizzata   che   contenga   i   dati   relativi   allecaratteristiche     geografiche,     anagrafiche,     idrogeologiche,strutturali,  idrauliche  e   funzionali   derivate   dalle   analisiconoscitive di cui al punto 1. Le schede relative ai singoli punti  d'acqua,  assieme  alle  analisiconoscitive di cui al  punto  1  ed  a  quelle  che  potranno  essereraccolte  per  ciascun  punto  d'acqua  dovranno  contenere  poi   leinformazioni relative a:   a)  le  caratteristiche  chimico  fisiche  dei  singoli   complessiidrogeologici e del loro grado di sfruttamento, utilizzando i dati  avario titolo in possesso dei vari Enti (analisi  chimiche  effettuatedai laboratori pubblici,  autodenunce  del  sollevato  etc.)  nonche'stime delle direzioni e delle velocita' di scambio dell'acqua fra  ilcorpo idrico sotterraneo ed i sistemi superficiali connessi.   b) l'impatto esercitato dalle attivita'  umane  sullo  stato  delleacque sotterranee all'interno di ciascun complesso idrogeologico. 
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Tale esame dovra' riguardare i seguenti aspetti:   1. stima dell'inquinamento da fonte puntuale (cosi'  come  indicatoal punto relativo alle acque superficiali)   2. stima dell'inquinamento da fonte diffusa   3. dati derivanti dalle misure relative all'estrazione delle acque   4. stima del ravvenamento artificiale   5. analisi delle  altre  incidenze  antropiche  sullo  stato  delleacque.  3 MODALITA' DI ELABORAZIONE, GESTIONE E DIFFUSIONE DEI DATI Le Regioni organizzeranno un proprio  Centro  di  Documentazione  checurera'  l'accatastamento  dei  dati  e  la  relativa   elaborazione,gestione e diffusione. Tali dati sono organizzati secondo  i  criteristabiliti con decreto e devono periodicamente essere aggiornati con idati  prodotti  dal  monitoraggio  secondo  le  indicazioni  di   cuiall'allegato 1. Le misure quantitative  e  qualitative  dovranno  essere  organizzatesecondo  quanto  previsto  nel  decreto   attuativo   relativo   allastandardizzazione dei  dati.  A  tali  modalita'  si  dovranno  ancheattenere i soggetti tenuti a predisporre i protocolli di  garanzia  edi qualita'. L'interpretazione dei dati relativi  alle  acque  sotterranee  in  unacquifero  potra'  essere  espressa  in  forma  sintetica   mediante:tabelle, grafici, diagrammi, serie temporali, cartografie  tematiche,elaborazioni statistiche, ecc. Il Centro di documentazione annualmente curera' la  redazione  di  unrapporto    sull'evoluzione    quali-quantitativa    dei    complessiidrogeologici monitorati e rendera' disponibili tutti  i  dati  e  leelaborazioni effettuate, a tutti gli interessati. Compito del Centro di documentazione sara' inoltre  la  redazione  dicarte di sintesi delle aree su cui esiste un  vincolo  riferito  alleacque sotterranee, carte di  vulnerabilita'  e  rischio  delle  acquesotterranee. Una volta ultimata la presentazione  finale  dei  documenti  e  deglielaborati grafici ed informatizzati del prodotto, saranno individuatii canali piu' idonei alla sua diffusione anche mediante  rapporti  disintesi  e  seminari,  a  tal  scopo  verra'  predisposto  un   pianocontenente modalita' e tempi dell'attivita' di diffusione. Allo scopodovra' essere prevista da  parte  del  Centro  di  documentazione  ladisponibilita' degli stessi tramite sistemi geografici informatizzati(GIS) disponibili su reti multimediali. La scala delle elaborazioni cartografiche  dovra'  essere  di  almeno1:100.000 salvo necessita' di superiore dettaglio.                              ALLEGATO 4  CONTENUTI DEI PIANI    Parte A. Piani di gestione dei bacini idrografici   A. I  piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici  comprendono  iseguenti elementi.   1.  Descrizione  generale  delle  caratteristiche   del   distrettoidrografico, a norma dell'allegato 3. Essa include:   1.1. Per le acque superficiali:   - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro deicorpi idrici,   - rappresentazione cartografica delle  ecoregioni  e  dei  tipi  dicorpo idrico superficiale presenti nel bacino idrografico,   - segnalazione delle condizioni di riferimento per i tipi di  corpo
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idrico superficiale.   1.2. Per le acque sotterranee:   - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro deicorpi idrici sotterranei.   2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitatidalle  attivita'  umane  sullo  stato  delle  acque  superficiali   esotterranee, comprese:   -   stime    sull'inquinamento    da    fonti    puntuali,    stimesull'inquinamento da fonti diffuse, con sintesi  delle  utilizzazionidel suolo,   - stime delle  pressioni  sullo  stato  quantitativo  delle  acque,estrazioni comprese,   - analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque.   3.  Specificazione  e  rappresentazione  cartografica  delle   areeprotette, come prescritto dall'articolo 117 e  dall'allegato  9  allaparte terza del presente decreto.   4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'allegato1  alla  parte  terza  del  presente   decreto   e   rappresentazionecartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati anorma di dette disposizioni per verificare lo stato delle:   4.1. acque superficiali (stato ecologico e chimico);   4.2. acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);   4.3. aree protette.   5.  Elenco   degli   obiettivi   ambientali   fissati   per   acquesuperficiali,  acque  sotterranee  e  aree  protette,   compresa   inparticolare la specificazione dei casi in cui e' stato fatto  ricorsoall'articolo 77, comma 6, 7,  8,  10  e  alle  informazioni  connesseimposte da detto articolo.   6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo  idrico  prescrittadall'allegato 10 alla parte terza del presente decreto.   7. Sintesi del programma o programmi di misure adottati, compresi iconseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi.   7.1. Sintesi delle  misure  necessarie  per  attuare  la  normativacomunitaria sulla protezione delle acque.   7.2. Relazione sulle iniziative  e  misure  drastiche  adottate  inapplicazione del  principio  del  recupero  dei  costi  dell'utilizzoidrico.   7.3. Sintesi delle  misure  adottate  per  soddisfare  i  requisitiprevisti.   7.4. Sintesi dei controlli sull'estrazione  e  l'arginamento  delleacque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui  sonostate concesse esenzioni.   7.5. Sintesi  dei  controlli  decisi  per  gli  scarichi  in  fontipuntuali e per altre attivita' che producono un impatto  sullo  statodelle acque.   7.6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichidiretti nelle acque sotterranee.   7.7. Sintesi delle misure adottate sulle sostanze prioritarie.   7.8.  Sintesi  delle  misure  adottate  per  prevenire  o   ridurrel'impatto degli episodi di inquinamento accidentale.   7.9. Sintesi delle misure adottate per i corpi idrici per  i  qualiil raggiungimento degli obiettivi enunciati e' improbabile,   7.10. Particolari delle misure  supplementari  ritenute  necessarieper il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati.   7.11. Particolari delle misure adottate per scongiurare un  aumentodell'inquinamento delle acque marine.   8. Repertorio di eventuali  programmi  o  piani  di  gestione  piu'dettagliati adottati  per  il  distretto  idrografico  e  relativi  a
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determinati  sottobacini,  settori,  tematiche  o  tipi   di   acque,corredato di una sintesi del contenuto.   9. Sintesi delle misure  adottate  in  materia  di  informazione  econsultazione  pubblica,   con   relativi   risultati   e   eventualiconseguenti modifiche del piano.   10.  Elenco  delle  autorita'  competenti  all'interno  di  ciascundistretto.   11. Referenti e procedure  per  ottenere  la  documentazione  e  leinformazioni  di  base,  in  particolare  dettagli  sulle  misure  dicontrollo adottate e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti anorma dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto.    B. Il primo e i successivi aggiornamenti del piano di gestione  delbacino idrografico comprendono anche quanto segue:   1. sintesi di eventuali modifiche  o  aggiornamenti  alla  versioneprecedente  del  piano  di  gestione,  compresa  una  sintesi   dellerevisioni da effettuare;   2. valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degliobiettivi ambientali, con rappresentazione cartografica dei risultatidel monitoraggio relativi al periodo coperto dal piano precedente,  emotivazione per l'eventuale mancato raggiungimento degli stessi;   3. sintesi e illustrazione delle  misure  previste  nella  versioneprecedente del piano di gestione e non realizzate;   4. sintesi di eventuali misure supplementari  temporanee  adottate,successivamente alla  pubblicazione  della  versione  precedente  delpiano di gestione del bacino idrografico.    Parte B. Piani di tutela delle acque    a) I Piani di tutela delle acque devono contenere:   1.  Descrizione   generale   delle   caratteristiche   del   bacinoidrografico ai sensi dell'allegato 3. Tale descrizione include:   1.1 Per le acque superficiali:   - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro deicorpi idrici con indicazione degli ecotipi presenti  all'interno  delbacino idrografico e dei  corpi  idrici  di  riferimento  cosi'  comeindicato all'allegato 1, come modificato dall'Allegato 8  alla  parteterza del presente decreto.   1.2 Per le acque sotterranee:   -   rappresentazione   cartografica   della   geometria   e   dellecaratteristiche litostratografiche  e  idrogeologiche  delle  singolezone   - suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee   2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitatidall'attivita' antropica  sullo  stato  delle  acque  superficiali  esotterranee. Vanno presi in considerazione:   -  stima  dell'inquinamento  in   termini   di   carico   (sia   intonnellate/anno che in tonnellate/mese) da fonte puntuale (sulla basedel catasto degli scarichi),   - stima dell'impatto da fonte diffusa, in termine  di  carico,  consintesi delle utilizzazioni del suolo,   - stima delle  pressioni  sullo  stato  quantitativo  delle  acque,derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni esistenti,   - analisi di altri impatti  derivanti  dall'attivita'  umana  sullostato delle acque.   3. Elenco e rappresentazione cartografica delle  aree  indicate  alTitolo III, capo I,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le  areesensibili e le zone vulnerabili cosi' come risultano dalla  eventuale
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reidentificazione fatta dalle Regioni.   4.  Mappa  delle  reti   di   monitoraggio   istituite   ai   sensidell'articolo 120 e dell'allegato 1 alla  parte  terza  del  presentedecreto ed una rappresentazione in formato cartografico dei risultatidei programmi  di  monitoraggio  effettuati  in  conformita'  a  talidisposizioni per lo stato delle:   4.1 acque superficiali (stato ecologico e chimico)   4.2 acque sotterranee (stato chimico e quantitativo)   4.3 aree a specifica tutela   5. Elenco degli obiettivi definiti  dalle  autorita'  di  bacino  edegli obiettivi di qualita' definiti per le  acque  superficiali,  leacque sotterranee, includendo in  particolare  l'identificazione  deicasi dove si e' ricorso alle disposizioni dell'articolo 77, commi 4 e5 e le associate informazioni richieste in  conformita'  al  suddettoarticolo.   6. Sintesi del programma o programmi di misure  adottati  che  devecontenere:   6.1 programmi di misure per il raggiungimento  degli  obiettivi  diqualita' ambientale dei corpi idrici   6.2 specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai  finidel raggiungimento dei singoli obiettivi di qualita' per le  acque  aspecifica destinazione di cui al titolo II capo II   6.3 misure adottate ai sensi del Titolo III capo I   6.4  misure  adottate  ai  sensi  del  titolo  III  capo   II,   inparticolare:   - sintesi della pianificazione del bilancio idrico   - misure di risparmio e riutilizzo   6.5  misure  adottate  ai  sensi  titolo  III  del  capo  III,   inparticolare:   - disciplina degli scarichi   - definizione delle misure per la riduzione dell'inquinamento degliscarichi da fonte puntuale   - specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzatiscarichi   6.6 informazioni su misure  supplementari  ritenute  necessarie  alfine di soddisfare gli obiettivi ambientali definiti   6.7  informazioni  delle  misure  intraprese  al  fine  di  evitarel'aumento dell'inquinamento delle acque marine  in  conformita'  alleconvenzioni internazionali   6.8 relazione sulle  iniziative  e  misure  pratiche  adottate  perl'applicazione del principio  del  recupero  dei  costi  dei  serviziidrici e sintesi  dei  piani  finanziari  predisposti  ai  sensi  delpresente decreto   7. Sintesi  dei  risultati  dell'analisi  economica,  delle  misuredefinite per la tutela dei corpi idrici e per il perseguimento  degliobiettivi di qualita',  anche  allo  scopo  di  una  valutazione  delrapporto costi benefici delle misure previste e delle azioni relativeall'estrazione e distribuzione delle acque dolci,  della  raccolta  edepurazione e riutilizzo delle acque reflue.   8.  Sintesi  dell'analisi  integrata  dei   diversi   fattori   checoncorrono a determinare lo stato di qualita'  ambientale  dei  corpiidrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 perassicurare il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure inparticolare vanno  presi  in  considerazione  quelli  riguardanti  lasituazione  quantitativa  del  corpo   idrico   in   relazione   alleconcessioni in atto e  la  situazione  qualitativa  in  relazione  alcarico inquinante che viene immesso nel corpo idrico.   9. relazione sugli  eventuali  ulteriori  programmi  o  piani  piu'
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dettagliati adottati per determinati sottobacini.    b) Il primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque  tutti  isuccessivi aggiornamenti dovranno inoltre includere:   1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della  precedenteversione del Piano di tutela delle acque, incluso una  sintesi  dellerevisioni da effettuare   2. valutazione dei progressi  effettuati  verso  il  raggiungimentodegli obiettivi ambientali, con la rappresentazione cartografica  deirisultati  del  monitoraggio  per  il  periodo  relativo   al   pianoprecedente, nonche' la  motivazione  per  il  mancato  raggiungimentodegli obiettivi ambientali   3. sintesi e illustrazione delle misure previste  nella  precedenteversione del Piano di gestione dei bacini idrografici non  realizzate4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamentealla data di pubblicazione della precedente  versione  del  Piano  ditutela del bacino idrografico.                              ALLEGATO 5  LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI    1. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI    1.1 ACQUE REFLUE URBANE   Gli scarichi provenienti da impianti  di  trattamento  delle  acquereflue  urbane  devono  conformarsi,  secondo  le  cadenze  temporaliindicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in  funzione  degliobiettivi di qualita' e, nelle more della suddetta  disciplina,  alleleggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.   Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane:   - se esistenti devono  conformarsi  secondo  le  cadenze  temporaliindicate al medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella tabella 1,   - se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio.   Gli scarichi provenienti da impianti  di  trattamento  delle  acquereflue  urbane  devono  essere  conformi  alle  norme  di   emissioneriportate nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri azoto totale e fosforototale le concentrazioni o le percentuali  di  riduzione  del  caricoinquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della situazione locale.   Devono  inoltre  essere  rispettati  nel  caso  di  fognature   checonvogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni.    Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane.  Parte di provvedimento in formato grafico (1) Le  analisi  sugli   scarichi   provenienti   da   lagunaggio   o   fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati,  la   concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L (2) La misurazione deve essere fatta su  campione  omogeneizzato  non   filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno   disciolto  anteriormente  e  posteriormente  ad  un   periodo   di
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   incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurita', con   aggiunta di inibitori di nitrificazione. (3) La misurazione deve essere fatta su  campione  omogeneizzato  nonfiltrato, non decantato con bicromato di potassio. (4) La misurazione deve  essere  fatta  mediante  filtrazione  di  un   campione  rappresentativo  attraverso   membrana   filtrante   con   porosita' di 0,45 hm ed essiccazione  a  105  °C  con  conseguente   calcolo del peso, oppure mediante  centrifugazione  per  almeno  5   minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105 °C   e calcolo del peso. (5) la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore  a   40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i  70   mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al   70%.   Tabella 2. Limite di emissione  per  gli  impianti  di  acque  reflueurbane recapitanti in aree sensibili.  Parte di provvedimento in formato grafico (1)  II  metodo   di   riferimento   per   la   misurazione   e'   laspettrofotometria di assorbimento molecolare. (2) Per azoto totale si intende  la  somma  dell'azoto  Kieldahl  (N.   organico + NH3) + azoto nitrico +  azoto  nitroso.  Il  metodo  di   riferimento  per  la  misurazione  e'  la   spettrofotometria   di   assorbimento molecolare. (3) In alternativa al riferimento alla  concentrazione  media  annua,   purche' si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si   puo' fare riferimento alla concentrazione  media  giornaliera  che   non  puo'  superare  i  20  mg/L  per  ogni  campione  in  cui  la   temperatura  dell'effluente  sia  pari  o  superiore  a  12  gradi   centigradi. Il limite della concentrazione media giornaliera  puo'   essere applicato ad un tempo operativo limitato  che  tenga  conto   delle condizioni climatiche locali. Il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo edeve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione  nelcorpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzionedell'inquinante, deve essere previsto  un  punto  di  prelievo  ancheall'entrata dell'impianto di trattamento. Di tali esigenze si  dovra'tener conto anche nella progettazione e modifica degli  impianti,  inmodo da agevolare l'esecuzione delle attivita' di controllo. Per il controllo della conformita' dei limiti indicati nelle  tabelle1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno  considerati  icampioni medi ponderati nell'arco di 24 ore. Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi  su  baseannua, la cui media giornaliera puo' superare i limiti tabellari,  e'definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente.  Parte di provvedimento in formato grafico In particolare si precisa che, per  i  parametri  sotto  indicati,  icampioni  che  risultano  non  conformi,  affinche'  lo  scarico  siaconsiderato   in   regola,   non   possono   comunque   superare   leconcentrazioni riportate in tabella  1  oltre  la  percentuale  sottoindicata: BOD5: 100% COD: 100% 

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

643 di 870 01/08/17, 13:57



Solidi Sospesi 150% Il numero minimo annuo di  campioni  per  i  parametri  di  cui  alletabelle 1 e 2 e' fissato in base  alla  dimensione  dell'impianto  ditrattamento e va  effettuato  dall'autorita'  competente  ovvero  dalgestore  qualora  garantisca  un  sistema   di   rilevamento   e   ditrasmissione dati all'autorita'  di  controllo,  ritenuto  idoneo  daquest'ultimo,  con  prelievi  ad  intervalli   regolari   nel   corsodell'anno, in base allo schema seguente.  Parte di provvedimento in formato grafico I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di  autocontrolli  (almeno  uguale  a  quello  del  precedenteschema) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque  inentrata. L'autorita' competente per il controllo deve altresi' verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto  dei  limitiindicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono  esserecontrollati sono solo quelli che le attivita' presenti sul territoriopossono scaricare in fognatura.  Parte di provvedimento in formato grafico Valori estremi per la qualita' delle  acque  in  questione  non  sonopresi in considerazione se  essi  sono  il  risultato  di  situazionieccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti. I risultati delle analisi di  autocontrollo  effettuate  dai  gestoridegli impianti devono essere messi a disposizione degli enti prepostial controllo. I risultati  dei  controlli  effettuati  dall'autorita'competente e di quelli effettuati a cura dei  gestori  devono  esserearchiviati su idoneo  supporto  informatico  secondo  le  indicazioniriportate nell'apposito decreto attuativo. Ove le caratteristiche dei rifiuti  da  smaltire  lo  richiedano  perassicurare il rispetto, da  parte  dell'impianto  di  trattamento  diacque reflue urbane, dei valori limite di emissione in relazione aglistandard di qualita' da conseguire o mantenere  nei  corpi  recettoriinteressati dallo scarico dell'impianto, l'autorizzazione prevede:   a) l'adozione di tecniche di  pretrattamento  idonee  a  garantire,all'ingresso  dell'impianto  di  trattamento  delle   acque   reflue,concentrazioni  di  inquinanti  che  non  compromettono  l'efficienzadepurativa dell'impianto stesso;   b)   l'attuazione   di   un    programma    di    caratterizzazionequali-quantitativa  che,  in  relazione  a   quanto   previsto   allaprecedente lettera a), consenta controlli sistematici in entrata e inuscita agli impianti di pretrattamento dei rifiuti liquidi e a quellidi depurazione delle acque reflue;   c) l'adozione di sistemi  di  stoccaggio  dei  rifiuti  liquidi  datrattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno  gia'subito il trattamento finale;   d) standard gestionali adeguati del processo depurativo e specificipiani di controllo dell'efficienza depurativa;   e) l'adozione di un sistema di  autocontrolli  basato,  per  quantoconcerne la frequenza e le modalita'  di  campionamento,  su  criteristatistici  o  di  tipo  casuale,  comunque  tali  da   rappresentarel'andamento  nel  tempo  della/e  reale/i  concentrazione/i   della/esostanza/e  da  misurare  analiticamente  e  da  verificare,  con  uncoefficiente di confidenza di almeno il 90%, la  conformita'  o  menodei livelli di  emissione  ai  relativi  limiti.  I  risultati  degli
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autocontrolli sono tenuti a disposizione delle  autorita'  competentiper  i  quattro  anni  successivi  alla  data   di   rilascio/rinnovodell'autorizzazione;   f) controlli dell'idoneita' o meno all'utilizzo in agricoltura  deifanghi biologici prodotti dall'impianto di  trattamento  delle  acquereflue in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 99/1992.  1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.  1.2.1 Prescrizioni generali Gli scarichi di  acque  reflue  industriali  in  acque  superficiali,devono  essere  conformi  ai  limiti  di  emissione  indicati   nellasuccessiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni. I valori limite di emissione che gli scarichi interessati non  devonosuperare sono espressi, in linea di massima, in concentrazione. Tuttavia,  le  regioni,  nell'esercizio  della  loro  autonomia,   inattuazione dei piani di tutela delle acque, tenendo conto dei carichimassimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definisconoi valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui alla tabella 3sia in concentrazione massima. ammissibile sia in  quantita'  massimaper unita' di tempo. In questo caso, i valori limite  espressi  in  concentrazione  devonoessere coerenti, e comunque non possono essere superiori, con  quelliin peso dell'elemento caratteristico dell'attivita'  ed  il  relativofabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in funzione  deisingoli processi e stabilimenti. Nel caso  di  attivita'  ricadenti  nell'allegato  I  del  D.Lgs.  18febbraio 2005  n.  59  valori  limite  di  emissione  possono  esseredefiniti, in alternativa, per unita' di prodotto in linea con  quantoprevisto con i BAT references comunitari e con le linee guida settoriali nazionali Anche in questa ipotesi i valori limite espressi in quantita'  devonoessere coerenti con quelli espressi in concentrazione,  tenuto  contodel fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in  funzionedei singoli processi e stabilimenti.  1.2.2 Determinazioni analitiche Le determinazioni analitiche ai fini  del  controllo  di  conformita'degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite  adun  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  tre  ore.  L'autorita'preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel  verbale  dicampionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi  al  finedi ottenere il campione piu' adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino  particolari  esigenze  quali  quelle  derivanti  dalleprescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  dello  scarico,   dallecaratteristiche del  ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di  scarico  (inrelazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il  tipodi accertamento (accertamento di routine, accertamento di  emergenza,ecc.).  1.2.3 Specifiche prescrizioni per gli scarichi contenenti sostanze pericolose   1. tenendo conto del  carico  massimo  ammissibile,  ove  definito,della persistenza, bioaccumulabilita'  e  della  pericolosita'  dellesostanze,  nonche'  della  possibilita'  di  utilizzare  le  miglioritecniche disponibili, le Regioni  stabiliscono  opportuni  limiti  diemissione in massa nell'unita' di tempo (kg/mese). 
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  2. Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essererispettati i limiti di emissione in massa per unita' di prodotto o dimateria prima di cui  alla  stessa  tabella.  Per  gli  stessi  cicliproduttivi valgono altresi' i limiti di concentrazione indicati nelletabella 3 allo scarico finale.   3. Tra i limiti di emissione in termini  di  massa  per  unita'  diprodotto, indicati  nella  tabella  3/A,  e  quelli  stabiliti  dalleRegioni in termini di massa nell'unita' di tempo valgono quelli  piu'cautelativi.   4.  Ove  il  piano  di  tutela  delle  acque  lo  preveda  per   ilraggiungimento degli standard di  cui  all'allegato  1  del  presentedecreto,  l'autorita'   competente   puo'   individuare   conseguentiprescrizioni adeguatamente motivate all'atto  del  rilascio  e/o  delrinnovo delle autorizzazioni agli scarichi che contengono le sostanzedi  cui  all'allegato  5.  Dette  specifiche   prescrizioni   possonocomportare:     a) l'adozione di misure tecniche, di progettazione,  costruzione,esercizio o manutenzione dell'impianto  in  grado  di  assicurare  ilrispetto di valori limite di emissione  piu'  restrittivi  di  quellifissati in tabella 3, fatto salvo  il  caso  in  cui  sia  accertato,attraverso campionamenti a monte ed  a  valle  dell'area  di  impattodello scarico, che la presenza nello scarico stesso  di  una  o  piu'sostanze non origina dal ciclo produttivo dell'insediamento ovvero e'naturalmente presente nel corpo idrico. Il valore limite di emissionesara' fissato in rapporto con le priorita'  e  le  cadenze  temporalidegli interventi previsti nel piano di tutela delle  acque  approvatodalla regione e, in particolare, con  quanto  previsto  nello  stessopiano per assicurare la qualita' delle acque a specifica destinazionefunzionale;     b) l'adozione di un sistema di autocontrolli basato,  per  quantoconcerne la frequenza e le modalita'  di  campionamento,  su  criteristatistici  o  di  tipo  casuale,  comunque  tali  da   rappresentarel'andamento  nel  tempo  della/e  reale/i  concentrazione/i   della/esostanza/e  da  misurare  analiticamente  e  da  verificare,  con  uncoefficiente di confidenza di almeno il 90%, la  conformita'  o  menodei livelli di  emissione  ai  relativi  limiti.  I  risultati  degliautocontrolli sono tenuti a disposizione delle  autorita'  competentiper  i  quattro  anni  successivi  alla  data   di   rilascio/rinnovodell'autorizzazione.       1. le acque di raffreddamento di impianti pre-esistenti possonoessere convogliate verso il corpo idrico recettore tramite  un  unicoscarico comune ad altre acque di scarico, a condizione sia  posto  inessere un sistema di  sorveglianza  dello  scarico  che  consenta  lasistematica rilevazione e verifica dei limiti a  monte  il  punto  dimiscelazione.       2. I punti 4 e 5 non si applicano agli scarichi che  provengonoda attivita' commerciali caratterizzate da  modesta  significativita'con   riferimento   ai   quantitativi   annui   di    acque    refluecomplessivamente scaricate e che recapitano in pubblica fognatura.  2 SCARICHI SUL SUOLO Nei casi previsti dall'articolo 103 comma 1 punto  c),  gli  scarichisul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4. Il punto di prelievo per i controlli e' immediatamente  a  monte  delpunto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione  naturale(lagunaggio, fitodepurazione) il  punto  di  scarico  corrisponde  e'quello all'uscita dall'impianto. Le determinazioni analitiche ai fini  del  controllo  di  conformita'
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degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite  adun  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  tre  ore.  L'autorita'preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel  verbale  dicampionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi  al  finedi ottenere il  campione  piu'  adatto  a  rappresentare  lo  scaricoqualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle  derivantidalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dallecaratteristiche del  ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di  scarico  (inrelazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il  tipodi accertamento (accertamento di routine, accertamento di  emergenza,ecc.). Per gli impianti di trattamento  delle  acque  reflue  urbane  si  fariferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore. Le distanze dal piu' vicino corpo idrico superficiale oltre le  qualie' permesso lo scarico sul suolo  sono  rapportate  al  volume  delloscarico stesso secondo il seguente schema:   a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:     - metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m(elevato)3     - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5000 m(elevato)3     - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m(elevato)3   b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.     - 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m(elevato)3     - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m(elevato)3     - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m(elevato)3 Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono  inogni  caso  essere  convogliati  in  corpo  idrico  superficiale,  infognatura o destinate al riutilizzo. Per gli  scarichi  delle  acque  reflue  urbane  valgono  gli  stessiobblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi inacque superficiali. L'autorita' competente per  il  controllo  deve  verificare,  con  lafrequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicatinella tabella 4. I parametri di tabella 4 da  controllare  sono  soloquelli che le attivita' presenti sul territorio possono scaricare  infognatura.      --------------------------------------------------------|volume scarico                | numero controlli      |--------------------------------------------------------|sino a 2000 m cubi al giorno  | 4 volte l'anno        |--------------------------------------------------------|oltre a 2000 m cubi al giorno | 8 volte l'anno        |--------------------------------------------------------     2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze:   - composti organo alogenati e sostanze che possono   - dare origine a tali composti nell'ambiente idrico 

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

647 di 870 01/08/17, 13:57



  - composti organo fosforici   - composti organo stannici   - sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso   - mercurio e i suoi composti   - cadmio e i suoi composti   - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti   - cianuri   -  materie  persistenti  che  possono   galleggiare,   restare   insospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque. Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni nonsuperiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche  di  rilevamentoin essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti. Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:  1: zinco rame nichel cromo    piombo selenio arsenico antimonio    molibdeno titanio stagno bario    berillio boro uranio vanadio    cobalto tallio tellurio argento  2: Biocicli e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo precedente 3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero  sull'odoredei  prodotti  consumati  dall'uomo  derivati  dall'ambiente  idrico,nonche' i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque 4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che  possono  dareorigine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli  che  sonobiologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue 5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare 6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti 7: Fluoruri 8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti. Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni nonsuperiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche  di  rilevamentoin essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti.  3 INDICAZIONI GENERALI I punti di scarico degli impianti i trattamento  delle  acque  reflueurbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque recettrici. Tutti gli impianti di trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  conpotenzialita' superiore a 2.000 abitanti equivalenti,  ad  esclusionedegli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative  ditipo naturale quali la  fitodepurazione  e  il  lagunaggio,  dovrannoessere dotati di un trattamento di  disinfezione  da  utilizzarsi  incaso  di  eventuali  emergenze  relative  a  situazioni  di   rischiosanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore. 
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In sede di approvazione del  progetto  dell'impianto  di  trattamentodelle acque reflue urbane l'autorita'  competente  dovra'  verificareche  l'impianto  sia  in  grado  di  che  la   concentrazione   mediagiornaliera dell'azoto  ammoniacale  (espresso  come  N),  in  uscitadall'impianto di trattamento non  superi  il  30%  del  valore  dellaconcentrazione  dell'azoto  totale  (espresso  come  N)   in   uscitadall'impianto di trattamento. Tale prescrizione non vale per gli scarichi in mare, In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente:   a) fissera' il  sistema  di  riferimento  per  il  controllo  degliscarichi di impianti  di  trattamento  rispettivamente  a:  l'opzioneriferita al rispetto della  concentrazione  o  della  percentuale  diabbattimento il riferimento alla concentrazione media  annua  a  allaconcentrazione media giornaliera per il parametro "azoto totale" della tabella 2   b) fissera' il limite opportuno relativo al parametro  "Escherichiacoli" espresso come UFC/100 mL. Si consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100 mL. I trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo di:   a) rendere semplice la manutenzione e la gestione   b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico   c) minimizzare i costi gestionali. Questa tipologia di trattamento puo'  equivalere  ad  un  trattamentoprimario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti. Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50e 2000 a.e,  si  ritiene  auspicabile  il  ricorso  a  tecnologie  didepurazione naturale quali il  lagunaggio  o  la  fitodepurazione,  otecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale. Peraltro  tali  trattamenti  possono  essere  considerati  adatti  seopportunamente dimensionati, al fine del  raggiungimento  dei  limitidella  tabella  1,  anche  per  tutti  gli  agglomerati  in  cui   lapopolazione  equivalente  fluttuante  sia  superiore  al  30%   dellapopolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano. Tali  trattamenti  si  prestano,  per  gli  agglomerati  di  maggioridimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i  25000a.e, anche a soluzioni integrate con impianti a  fanghi  attivi  o  abiomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento.  4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3,  4circa  i  metodi  analitici  di  riferimento,  rimangono  valide   leprocedure  di  controllo,  campionamento  e  misura  definite   dallenormative  in  essere  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presentedecreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale su proposta dell'APAT.  Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.   Parte di provvedimento in formato grafico (*) I limiti per lo scarico in  rete  fognaria  sono  obbligatori  in
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assenza di limiti stabiliti dall'autorita' competente o  in  mancanzadi un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i  limitidi emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere  resiconformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose. (1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra  temperature  medie   di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto   di immissione non deve  superare  i  3  °C.  Su  almeno  meta'  di   qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare  1  °C   Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C   e l'incremento di temperatura del corpo  recipiente  non  deve  in   nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza  dal  punto   di immissione. Per i canali artificiali, il massimo  valore  medio   della  temperatura  dell'acqua  di  qualsiasi  sezione  non   deve   superare  i  35  °C,  la  condizione   suddetta   e'   subordinata   all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per   le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura   dello scarico  non  deve  superare  i  35  °C  e  l'incremento  di   temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso  superare   i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza  dal  punto  di  immissione.   Deve inoltre essere assicurata la compatibilita' ambientale  dello   scarico con il  corpo  recipiente  ed  evitata  la  formazione  di   barriere termiche alla foce dei fiumi. (2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i   limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli   di tabella 2. Per quanto riguarda gli  scarichi  di  acque  reflue   industriali recapitanti in zone  sensibili  la  concentrazione  di   fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1e   10 mg/L. (( (2-bis) Tali limiti non valgono per gli  scarichi  in  mare  delle   installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda,  per  i   quali  i  rispettivi  documenti  di  riferimento  sulle   migliori   tecniche disponibili di  cui  all'articolo  5,  lettera  1-ter.2),   prevedano livelli di prestazione non compatibili con  il  medesimo   valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali   rilasciate  per  l'esercizio  di   dette   installazioni   possono   prevedere  valori  limite  di  emissione  anche  piu'  elevati   e   proporzionati ai livelli di produzione, fermo  restando  l'obbligo   di rispettare le direttive e i  regolamenti  dell'Unione  europea,   nonche'  i  valori   limite   stabiliti   dalle   Best   Available   Technologies Conclusion e le prestazioni  ambientali  fissate  dai   documenti BREF  dell'Unione  europea  per  i  singoli  settori  di   attivita')). ((78)) (3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal  senso  le   zone di foce sono equiparate alle acque marine  costiere,  purche'   almeno sulla meta' di una qualsiasi sezione a valle dello  scarico   non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione   di solfati o di cloruri. (4) In sede di  autorizzazione  allo  scarico  dell'impianto  per  il   trattamento  di  acque  reflue  urbane,  da  parte  dell'autorita'   competente andra' fissato il limite piu'  opportuno  in  relazione   alla situazione ambientale e igienico sanitaria del  corpo  idrico   recettore e  agli  usi  esistenti.  Si  consiglia  un  limite  non   superiore ai 5000 UFC/100 mL. (5) saggio di tossicita' e' obbligatorio. Oltre al saggio su  Daphnia   magna, possono  essere  eseguiti  saggi  di  tossicita'  acuta  su   Ceriodaphnia    dubia,    Selenastrum    capricornutum,    batteri   bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi  di
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   acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati  ai   sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione  di   piu' test di tossicita' si consideri  il  risultato  peggiore.  Il   risultato  positivo  della  prova  di  tossicita'  non   determina   l'applicazione  diretta  delle  sanzioni  di  cui  al  titolo   V,   determina altresi' l'obbligo  di  approfondimento  delle  indagini   analitiche, la  ricerca  delle  cause  di  tossicita'  e  la  loro   rimozione.  Tabella 3/A. Limiti di emissione per unita' di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi (**)  Parte di provvedimento in formato grafico Note alla tabella 3/A (*)  Qualora  non  diversamente  indicato,  i  valori  indicati  sonoriferiti  a  medie  mensili.  Ove  non  indicato  esplicitamente   siconsideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella mensile. (**) Per i cieli produttivi che  hanno  uno  scarico  della  sostanzapericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato  nelloschema seguente, le autorita' competenti  all'autorizzazione  possonoevitare il procedimento autorizzativo. In tal caso valgono solo i limiti di tabella 3.  Parte di provvedimento in formato grafico (1) Per questi cieli produttivi non  vi  sono  limiti  di  massa  per   unita' di prodotto,devono essere  rispettati,  solo  i  limiti  di   concentrazione indicati in tabella 3  in  relazione  alla  singola   sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza. (2) Per questi cicli produttivi non  vengono  indicati  i  limiti  di   massa per unita' di prodotto, ma devono essere  rispettati,  oltre   ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la  famiglia   di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:  Parte di provvedimento in formato grafico Per verificare che gli scarichi soddisfano i  limiti  indicati  nellatabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che prevede: -  il  prelievo  quotidiano  di  un  campione  rappresentativo  degliscarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame; - la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo. La quantita' di sostanza scaricata nel corso di un  mese  si  calcolasommando le quantita' scaricate ogni giorno nel corso del mese.  Talequantita' va divisa per la quantita' totale di prodotto o di materia prima.  Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo  Parte di provvedimento in formato grafico (1) In sede di  autorizzazione  allo  scarico  dell'impianto  per  il   trattamento  di  acque  reflue  urbane,  da  parte  dell'autorita'
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   competente andra' fissato il limite piu'  opportuno  in  relazione   alla situazione ambientale e igienico sanitaria del  corpo  idrico   recettore e  agli  usi  esistenti.  Si  consiglia  un  limite  non   superiore ai 5000 UFC/100 mL.  Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere  adottati  limitimeno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo  scarico  inacque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in tabella 4 per lo scarico sul suolo      ---------------------------------------------------------------------1  |Arsenico---------------------------------------------------------------------2  |Cadmio---------------------------------------------------------------------3  |Cromo totale---------------------------------------------------------------------4  |Cromo esavalente---------------------------------------------------------------------5  |Mercurio---------------------------------------------------------------------6  |Nichel---------------------------------------------------------------------7  |Piombo---------------------------------------------------------------------8  |Rame---------------------------------------------------------------------9  |Selenio---------------------------------------------------------------------10 |Zinco---------------------------------------------------------------------11 |Fenoli---------------------------------------------------------------------12 |Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera   |persistenti---------------------------------------------------------------------13 |Solventi organici aromatici---------------------------------------------------------------------14 |Solventi organici azotati---------------------------------------------------------------------15 |Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)---------------------------------------------------------------------16 |Pesticidi fosforiti---------------------------------------------------------------------17 |Composti organici dello stagno---------------------------------------------------------------------18 |Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e   |"pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del   |decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive   |modifiche---------------------------------------------------------------------     (1) Per quanto riguarda gli scarichi in  corpo  idrico  superficiale,   nel caso  di  insediamenti  produttivi  aventi  scarichi  con  una   portata complessiva media giornaliera inferiore a 50  m(elevato)3,
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   per i parametri della tabella 5, ad eccezione di  quelli  indicati   sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15,  16,  17  e  18  le  regioni  e  le   province  autonome  nell'ambito  dei  piani  di  tutela,   possono   ammettere valori di concentrazione che superano di  non  oltre  il   50% i valori indicati nella tabella 3, purche' sia dimostrato  che   cio' non comporti un peggioramento della situazione  ambientale  e   non pregiudica il raggiunti mento gli obiettivi ambientali. (2) Per quanto  riguarda  gli  scarichi  in  fognatura,  purche'  sia   garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i  limiti   di tabella 3, o quelli stabiliti  dalle  regioni,  l'ente  gestore   puo' stabilire per i parametri della tabella 5,  ad  eccezione  di   quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti   di accettabilita' i cui valori di concentrazione  superano  quello   indicato in tabella 3.  Tabella 6 - Peso vivo medio corrispondente ad una produzione  di  340Kg di  azoto  per  anno,  al  netto  delle  perdite  di  rimozione  estoccaggio, da considerare  ai  fini  dell'assimilazione  alle  acquereflue domestiche (art. 101, co. 7, lett. b))      =====================================================================Categoria animale allevata             |Peso vivo medio per anno                                       |          (t)=====================================================================Scrofe con suinetti fino a 30 kg       |          3,4---------------------------------------------------------------------Suini in accrescimento/ingrasso        |          3,0Vacche da latte in produzione          |          2,5---------------------------------------------------------------------Rimonta vacche da latte                |          2,8---------------------------------------------------------------------Bovini all'ingrasso                    |          4,0---------------------------------------------------------------------Galline ovaiole                        |          1,5---------------------------------------------------------------------Polli da carne                         |          1,4---------------------------------------------------------------------Tacchini                               |          2,0---------------------------------------------------------------------Cunicoli                               |          2,4---------------------------------------------------------------------Ovicaprini                             |          3,4---------------------------------------------------------------------Equini                                 |          4,9=====================================================================     ------------ AGGIORNAMENTO (78)   Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni  dallaL. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 13, comma 7) che lapresente nota e' relativa al parametro  n.  6  della  Tabella  3  delpresente allegato.                              ALLEGATO 6  CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI 
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 Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile  in  unodei seguenti gruppi:   a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del  litoralegia'   eutrofizzati,   o    probabilmente    esposti    a    prossimaeutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.   Per  individuare  il  nutriente  da  ridurre   mediante   ulterioretrattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:     i)  nei  laghi  e  nei  corsi  d'acqua  che   si   immettono   inlaghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio  idrico  e  ove  possonoverificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare e'  ilfosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento  non  avrebbealcuno effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichiprovenienti da ampi agglomerati si puo' prevedere di eliminare  anchel'azoto;     ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre  acque  del  litoralecon scarso  ricambio  idrico,  ovvero  in  cui  si  immettono  grandiquantita' di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi  provenienti  dapiccoli  agglomerati   urbani   sono   generalmente   di   importanzairrilevante,  dall'altro,  quelli  provenienti  da  agglomerati  piu'estesi  rendono  invece  necessari  interventi  di  eliminazione  delfosforo c/o dell'azoto, a meno che  non  si  dimostri  che  cio'  nonavrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione;   b) acque dolci superficiali  destinate  alla  produzione  di  acquapotabile che potrebbero contenere,  in  assenza  di  interventi,  unaconcentrazione  di  nitrato   superiore   a   50   mg/T,   (stabilitaconformemente alle disposizioni  pertinenti  della  direttiva  75/440concernente la  qualita'  delle  acque  superficiali  destinate  allaproduzione d'acqua potabile);   c)  aree  che  necessitano,  per  gli  scarichi  afferenti,  di  untrattamento  supplementare  al  trattamento  secondario  al  fine  diconformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma. Ai sensi del comma 1 lettera a) dell'articolo 91, sono da considerarein prima istanza come sensibili i laghi posti ad un'altitudine  sottoi 1.000 sul livello del mare e aventi una superficie  dello  specchioliquido almeno di 0,3 km(elevato)2. Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri dicui sopra, le Regioni  dovranno  prestare  attenzione  a  quei  corpiidrici dove si svolgono attivita' tradizionali di produzione ittica.                              ALLEGATO 7  PARTE A - ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA                                Parte AI          Criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili  Si considerano zone vulnerabili le zone di territorio  che  scaricanodirettamente  o  indirettamente  composti  azotati  in   acque   gia'inquinate  o  che  potrebbero  esserlo  in  conseguenza  di  tali  discarichi. Tali acque  sono  individuate,  in  base  tra  l'altro  dei  seguenticriteri:   1. la presenza di nitrati o  la  loro  possibile  presenza  ad  unaconcentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO(base)-3 )  nelleacque  dolci  superficiali,  in  particolare  quelle  destinate  allaproduzione di acqua potabile, se non si interviene;   2. la presenza di nitrati o  la  loro  possibile  presenza  ad  unaconcentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO(base)-3 )  nelle
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acque dolci sotterranee, se non si interviene;   3. la  presenza  di  eutrofizzazione  oppure  la  possibilita'  delverificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro nei laghi naturalidi acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine,se non si interviene. Nell'individuazione delle zone vulnerabili, le regioni tengono  contopertanto:   1. delle caratteristiche fisiche e ambientali  delle  acque  e  deiterreni che determinano il  comportamento  dei  nitrati  nel  sistemaacqua/terreno;   2. del  risultato  conseguibile  attraverso  i  programmi  d'azioneadottati;   3. delle eventuali ripercussioni  che  si  avrebbero  nel  caso  dimancato intervento.  Controlli da eseguire ai fini della revisione delle zone vulnerabili Ai  fini  di  quanto  disposto  dal  comma  4  dell'articolo  92,  laconcentrazione dei nitrati deve essere controllata per il periodo  didurata pari almeno ad un anno:   - nelle stazioni di campionamento previste per  la  classificazionedei corpi  idrici  sotterranei  e  superficiali  individuate  secondoquanto previsto dall'allegato 1 al decreto;   - nelle altre stazioni di campionamento previste al Titolo II  CapoII relativo al controllo delle acque  destinate  alla  produzione  diacque potabili, almeno una volta al mese e  piu'  frequentemente  neiperiodi di piena;   - nei punti  di  prelievo,  controllati  ai  sensi  del  D.P.R.  n.236/1988, delle acque destinate al consumo umano. Il controllo va ripetuto almeno ogni  quattro  anni.  Nelle  stazionidove si e' riscontrata una concentrazione di nitrati inferiore  a  25mg/L (espressi come NO(base)-3  )  il  programma  di  controllo  puo'essere ripetuto ogni otto anni, purche' non si sia manifestato  alcunfattore nuovo che possa aver incrementato il tenore dei nitrati. Ogni quattro anni e' sottoposto a riesame lo  stato  eutrofico  delleacque dolci superficiali, di transizione  e  costiere,  adottando  diconseguenza i provvedimenti del caso. Nei programmi di controllo devono essere applicati i metodi di misuradi riferimento previsti al successivo punto.  Metodi di riferimento Concimi chimici Il  metodo  di  analisi  dei  composti  dell'azoto  e'  stabilito  inconformita'  al  D.M.  19  luglio  1989  -  Approvazione  dei  metodiufficiali di analisi per i fertilizzanti. Acque dolci, acque costiere e acque marine Il metodo di analisi  per  la  rilevazione  della  concentrazione  dinitrati  e'  la  spettrofotometria  di  assorbimento  molecolare.   Ilaboratori che utilizzano altri metodi di misura devono accertare  lacomparabilita' dei risultati ottenuti.                                Parte AII                         Aspetti metodologici    1. L'individuazione delle zone vulnerabili viene effettuata tenendoconto  dei  carichi  (specie  animali  allevate,   intensita'   degliallevamenti e loro tipologia, tipologia dei reflui che ne derivano  emodalita' di applicazione al terreno, coltivazioni e  fertilizzazioniin uso) nonche' dei  fattori  ambientali  che  possono  concorrere  a
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determinare uno stato di contaminazione.   Tali fattori dipendono:   - dalla vulnerabilita' intrinseca  delle  formazioni  acquifere  aifluidi inquinanti (caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche  eidrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi);   -  dalla  capacita'  di  attenuazione  del  suolo   nei   confrontidell'inquinante (caratteristiche di tessitura, contenuto di  sostanzaorganica  ed  altri  fattori  relativi  alla   sua   composizione   ereattivita' chimico-biologica);   - dalle condizioni climatiche e idrologiche;   - dal tipo di  ordinamento  colturale  e  dalle  relative  praticheagronomiche. Gli  approcci  metodologici  di  valutazione   della   vulnerabilita'richiedono un'idonea ed omogenea base di dati e a  tal  proposito  siosserva che sul territorio nazionale sono presenti:   - aree per cui sono disponibili notevoli conoscenze di base e  gia'e' stata predisposta una mappatura della vulnerabilita'  a  scala  didettaglio sia con  le  metodologie  CNR-GNDCI  [2]  che  con  sistemiparametrici;   -  aree  nelle  quali,  pur  mancando  studi   e   valutazioni   divulnerabilita', sono  disponibili  dati  sufficienti  per  effettuareun'indagine  di  carattere  orientativo  e  produrre   un   elaboratocartografico a scala di' riconoscimento;   - aree in cui le informazioni sono molto carenti o frammentarie  ede' necessario ricorrere ad una preventiva raccolta di dati al fine diapplicare le metodologie di base studiate in ambito CNR-GNDCI. Al fine di  individuare  sull'intero  territorio  nazionale  le  zonevulnerabili ai nitrati si ritiene opportuno procedere ad  un'indaginepreliminare di riconoscimento, che deve essere in seguito revisionatasulla base di aggiornamenti successivi conseguenti anche ad eventualiulteriori indagini di maggiore dettaglio.  ---------- [2] Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche.    2. Indagine preliminare di riconoscimento   La scala cartografica di rappresentazione prescelta e' 1:250.000 subase topografica preferibilmente informatizzata.   Obiettivo dell'indagine di riconoscimento e' l'individuazione delleporzioni di territorio dove le situazioni  pericolose  per  le  acquesotterranee sono particolarmente evidenti. In tale fase dell'indaginenon e' necessario separare piu' classi di vulnerabilita'.   In  prima  approssimazione  i  fattori   critici   da   considerarenell'individuazione delle zone vulnerabili sono:     a) presenza di un acquifero libero o parzialmente confinato  (ovela connessione idraulica con la superficie e' possibile) e, nel  casodi rocce litoidi fratturate, presenza di un acquifero  a  profondita'inferiore a 50 m, da raddoppiarsi in zona a carsismo evoluto;     b) presenza  di  una  litologia  di  superficie  e  dell'insaturoprevalentemente permeabile (sabbia, ghiaia o litotipi fratturati);     c) presenza di suoli a capacita' di attenuazione  tendenzialmentebassa (ad es. suoli prevalentemente sabbiosi, o molto  ghiaiosi,  conbasso tenore di sostanza organica, poco profondi).   La  concomitanza  delle  condizioni  sopra  esposte  identifica  lesituazioni di maggiore vulnerabilita'.   Vengono escluse dalle zone vulnerabili  le  situazioni  in  cui  lanatura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un  acquifero  odove esiste una protezione determinata da  un  orizzonte  scarsamente
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permeabile purche' continuo.   L'indagine preliminare di  riconoscimento  delle  zone  vulnerabiliviene effettuata:     a) per le zone ove e' gia' disponibile una mappatura a  scala  didettaglio o di sintesi, mediante accorpamento delle aree classificatead alta, elevata ed estremamente elevata vulnerabilita';     b) per le zone dove non e' disponibile una mappatura ma  esistonosufficienti  informazioni  geo-pedologico-ambientali,   mediante   ilmetodo  di  valutazione  di  zonazione  per  aree  omogenee   (metodoCNR-GNDCI) o il metodo parametrico;     c) per  le  zone  dove  non  esistono  sufficienti  informazioni,mediante dati esistenti e/o rapidamente  acquisibili  e  applicazionedel metodo CNR-GNDCI, anche ricorrendo a criteri di similitudine.   3. Aggiornamenti successivi.   L'indagine preliminare di riconoscimento puo'  essere  suscettibiledi sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla  base  di  nuoveindicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati provenienti da attivita'di  monitoraggio  che  consentono   una   caratterizzazione   e   unadelimitazione piu' precisa delle aree vulnerabili.   Con il supporto delle ARPA, ove costituite, deve essere avviata unaindagine finalizzata alla stesura  di  una  cartografia  di  maggioredettaglio (1:50.000-100.000) per convogliare la maggior  parte  dellerisorse   tecnico-scientifiche   sullo   studio   delle   zone   piu'problematiche.   Obiettivo di questa indagine e' l'individuazione dettagliata  della"vulnerabilita' specifica", degli acquiferi e  in  particolare  delleclassi di grado piu' elevato. Si  considerano,  pertanto,  i  fattoriinerenti  la  "vulnerabilita'  intrinseca"  degli  acquiferi   e   lacapacita' di attenuazione del suolo, dell'insaturo e dell'acquifero.   Il prodotto di tale indagine puo' essere soggetto ad  aggiornamentisulla base di nuove conoscenze e dei risultati della sperimentazione. E' opportuno gestire i dati raccolti mediante un sistema GIS.   4. Le  amministrazioni  possono  comunque  intraprendere  studi  dimaggior dettaglio quali strumenti di previsione e di' prevenzione deifenomeni  di  inquinamento.  Questi  studi  sono   finalizzati   allavalutazione della  vulnerabilita'  e  dei  rischi  presenti  in  sitispecifici  (campi,  pozzi,  singole  aziende,   comprensori,   ecc.),all'interno delle  piu'  vaste  aree  definite  come  vulnerabili,  epossono permettere di indicare con maggiore definizione le  eventualimisure da adottare nel tempo e nello spazio.                               Parte AIII                      Zone vulnerabili designate  In   fase   di   prima   attuazione   sono   designate    vulnerabiliall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguentizone:   -  quelle  gia'  individuate  dalla  Regione   Lombardia   con   ilregolamento attuativo della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37;   - quelle gia'  individuate  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  ladeliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997, n. 570;   - la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio  Emilia  eParma;   -  l'area  dichiarata  a  rischio  di  crisi  ambientale   di   cuiall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 del  bacino  BuranaPo di Volano della provincia di Ferrara;   -  l'area  dichiarata  a  rischio  di  crisi  ambientale   di   cuiall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989,  n.  305  dei  bacini  dei
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fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante (della regione Veneto). Tale elenco viene aggiornato, su proposta delle Regioni  interessate,sulla base dei rilevamenti e delle indagini svolte.                                Parte AIV            Indicazioni e misure per i programmi d'azione.  I programmi d'azione sono  obbligatori  per  le  zone  vulnerabili  etengono  conto  dei  dati  scientifici  e  tecnici  disponibili,  conriferimento principalmente agli apporti  azotati  rispettivamente  diorigine  agricola  o  di  altra  origine,  nonche'  delle  condizioniambientale locali.   1. I programmi d'azione includono misure relative a:   1.1) i periodi in cui e'  proibita  l'applicazione  al  terreno  dideterminati tipi di fertilizzanti;   1.2) la capacita' dei depositi per effluenti di  allevamento;  talecapacita' deve superare quella necessaria per l'immagazzinamento  nelperiodo piu' lungo, durante il quale e'  proibita  l'applicazione  alterreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui  siadimostrato all'autorita' competente  che  qualsiasi  quantitativo  dieffluente superiore all'effettiva capacita' d'immagazzinamento verra'gestito senza causare danno all'ambiente;   1.3) la limitazione dell'applicazione al terreno  di  fertilizzanticonformemente  alla  buona  pratica  agricola  e  in  funzione  dellecaratteristiche della zona vulnerabile interessata; in particolare sideve tener conto:     a) delle condizioni, del tipo e della pendenza del suolo;     b)  delle   condizioni   climatiche,   delle   precipitazioni   edell'irrigazione;     c) dell'uso del terreno e  delle  pratiche  agricole,  inclusi  isistemi di rotazione e di avvicendamento colturale.   Le misure si basano sull'equilibrio tra il  prevedibile  fabbisognodi azoto delle colture, e l'apporto di azoto proveniente dal  terrenoe dalla fertilizzazione, corrispondente:     - alla quantita' di azoto presente nel terreno nel momento in cuila coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa  (quantita'rimanente alla fine dell'inverno);     -  all'apporto   di   composti   di   azoto   provenienti   dallamineralizzazione netta delle riserve di azoto organico  presenti  nelterreno;     - all'aggiunta di composti di azoto provenienti da  effluenti  diallevamento;     - all'aggiunta di composti di azoto provenienti da  fertilizzantichimici e da altri fertilizzanti.   I programmi  di  azione  devono  contenere  almeno  le  indicazioniriportate nel Codice di Buona Pratica Agricola, ove applicabili.   2.  Le  misure  devono  garantire  che,  per  ciascuna  azienda   oallevamento, il  quantitativo  di  effluente  zootecnico  sparso  sulterreno ogni anno, compreso quello depositato dagli  animali  stessi,non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro.   Tuttavia  per  i  primi  due  anni  del  programma  di  azione   ilquantitativo di affluente utilizzabile puo' essere elevato fino ad unapporto corrispondente a 210 kg  di  azoto  per  ettaro.  I  predettiquantitativi sono calcolati sulla base del numero e  delle  categoriedegli animali.   Ai fini del  calcolo  degli  apporti  di  azoto  provenienti  dallediverse tipologie di allevamento si terra'  conto  delle  indicazionicontenute nel  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
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forestali.   3. Durante  e  dopo  i  primi  quattro  anni  di  applicazione  delprogramma d'azione le regioni in casi specifici possono fare  istanzaal Ministero dell'ambiente per  lo  spargimento  di  quantitativi  dieffluenti di allevamento diversi da quelli sopra indicati, ma tali danon compromettere le finalita', da motivare e giustificare in base  acriteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e  delle  colture,quali:     - stagioni di crescita prolungate;     - colture con grado elevato di assorbimento di azoto;     - terreni con capacita' eccezionalmente alta di denitrificazione.   Il Ministero dell'ambiente, acquisito il  parere  favorevole  dellaCommissione europea, che lo rende sulla base delle procedure previsteall'articolo  9  della  direttiva  91/676/CEE,  puo'   concedere   lospargimento di tali quantitativi.  PARTE B - ZONE VULNERABILI DA PRODOTTI FITOSANITARI                               Parte BI                     Criteri per l'individuazione    1. Le Regioni e le Province autonome individuano  le  aree  in  cuirichiedere limitazioni o esclusioni d'impiego, anche  temporanee,  diprodotti  fitosanitari  autorizzati,  allo  scopo  di  proteggere  lerisorse idriche e altri comparti rilevanti per la tutela sanitaria  oambientale, ivi inclusi l'entomofauna utile e altri organismi  utili,da possibili fenomeni di contaminazione. Un'area e' considerata  areavulnerabile  quando  l'utilizzo   al   suo   interno   dei   prodottifitosanitari autorizzati pone in condizioni  di  rischio  le  risorseidriche e gli altri comparti ambientali rilevanti.   2. Il Ministero della Sanita' ai sensi dell'art. 5,  comma  20  deldecreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, su  documentata  richiestadelle Regioni e  delle  Province  autonome,  sentita  la  Commissioneconsultiva di cui all'articolo 20 dello stesso  decreto  legislativo,dispone limitazioni o esclusioni  d'impiego,  anche  temporanee,  deiprodotti fitosanitari autorizzati nelle aree  individuate  come  zonevulnerabili da prodotti fitosanitari.   3. Le Regioni e le Province  autonome  provvedono  entro  un  anno,sulla base dei criteri indicati nella parte BIII di questo  allegato,alla prima individuazione e cartografia  delle  aree  vulnerabili  aiprodotti fitosanitari ai fini  della  tutela  delle  risorse  idrichesotterranee.   Successivamente alla  prima  individuazione,  tenendo  conto  degliaspetti metodologici indicati nella parte BIII, punto 3, le Regioni ele  Province   autonome   provvedono   ad   effettuare   la   secondaindividuazione e la stesura di una cartografia di maggiore  dettagliodelle zone vulnerabili dai prodotti fitosanitari.   4.  Possono  essere  considerate  zone  vulnerabili  dai   prodottifitosanitari ai fini della tutela  di  zone  di  rilevante  interessenaturalistico e della protezione  di  organismi  utili,  ivi  inclusiinsetti e acari utili, uccelli insettivori, mammiferi  e  anfibi,  learee naturali protette, o  porzioni  di  esse,  indicate  nell'ElencoUfficiale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.   5. Le Regioni e le Province  autonome  predispongono  programmi  dicontrollo per garantire il rispetto delle  limitazioni  o  esclusionid'impiego dei prodotti fitosanitari disposte, su loro richiesta,  dalMinistero della Sanita'. Esse forniscono al Ministero dell'Ambiente eall'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizitecnici (APAT) i dati relativi all'individuazione e alla  cartografia
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delle aree di protezione dai prodotti fitosanitari.   6. L'APAT e le Agenzie Regionali per  la  Protezione  dell'Ambienteforniscono supporto tecnico-scientifico alle Regioni e alle  Provinceautonome al fine di:     a) promuovere uniformita' d'intervento nelle fasi di  valutazionee cartografia delle aree di protezione dai prodotti fitosanitari;     b) garantire la congruita'  delle  elaborazioni  cartografiche  everificare  la  qualita'  delle  informazioni  ambientali   di   base(idrogeologiche, pedologiche, ecc.).   7.  L'APAT  promuove  attivita'  di   ricerca   nell'ambito   delleproblematiche   relative   al   destino   ambientale   dei   prodottifitosanitari autorizzati. Tali attivita' hanno il fine  di  acquisireinformazioni  intese  a  migliorare  e  aggiornare   i   criteri   diindividuazione delle aree vulnerabili per i comparti del suolo, delleacque  superficiali  e  sotterranee,  nonche'  degli  organismi   nonbersaglio.   Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio  provvede,tenuto conto delle informazioni acquisite  e  sentita  la  Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Provinceautonome  di  Trento  e  Bolzano,  ad  aggiornare   i   criteri   perl'individuazione delle aree vulnerabili.                                Parte BII                         Aspetti metodologici    1. Come per le zone vulnerabili da  nitrati,  anche  nel  caso  deifitofarmaci si  prevedono  due  fasi  di  individuazione  delle  areeinteressate dal  fenomeno:  una  indagine  di  riconoscimento  (primaindividuazione)  e  un'indagine  di   maggiore   dettaglio   (secondaindividuazione).   2. Indagine preliminare di riconoscimento.   Per la prima individuazione  delle  aree  vulnerabili  da  prodottifitosanitari si adotta un tipo di indagine, alla scala di  1:250.000,simile a quella indicata in precedenza  nella  Parte  ATI  di  questoallegato.   2.1 La  prima  individuazione  delle  aree  vulnerabili  comprende,comunque, le aree per le quali le  attivita'  di  monitoraggio  hannogia'  evidenziato  situazioni  di  compromissione  dei  corpi  idricisotterranei sulla  base  degli  standard  delle  acque  destinate  alconsumo umano indicati dal D.P.R. n. 236 del 1988 per il parametro 55(antiparassitari e prodotti assimilabili).   Sono  escluse,  invece,  le  situazioni  in  cui  la  natura  delleformazioni rocciose impedisce la presenza di una falda, o dove esistela protezione determinata da un orizzonte scarsamente permeabile o daun suolo molto reattivo.   Vengono escluse dalle aree vulnerabili  le  situazioni  in  cui  lanatura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un  acquifero  odove esiste una protezione determinata da  un  orizzonte  scarsamentepermeabile, purche' continuo, o da un suolo molto reattivo.   2.2 Obiettivo dell'indagine preliminare di riconoscimento non e' larappresentazione sistematica delle caratteristiche di  vulnerabilita'degli acquiferi, quanto piuttosto la individuazione delle porzioni diterritorio dove le situazioni pericolose  per  le  acque  sotterraneesono particolarmente evidenti.   Per queste attivita'  si  rinvia  agli  aspetti  metodologici  gia'indicati nella. Parte ATI di questo allegato.   2.3 Ai fini della  individuazione  dei  prodotti  per  i  quali  leamministrazioni  potranno  chiedere   l'applicazione   di   eventuali
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limitazioni  o  esclusioni  d'impiego  ci  si  potra'   avvalere   diparametri,  indici,  modelli  e  sistemi   di   classificazione   checonsentano di raggruppare i prodotti fitosanitari  in  base  al  loropotenziale di percolazione.   3. Aggiornamenti successivi   L'indagine preliminare di riconoscimento puo'  essere  suscettibiledi sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla  base  di  nuoveindicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati provenienti da attivita'di  monitoraggio  che  consentono   una   caratterizzazione   e   unadelimitazione piu' precisa delle aree vulnerabili.   Questa successiva fase di lavoro, che puo' procedere parallelamentealle  indagini  e  cartografie  maggiore  dettaglio,  puo'  prevedereinoltre la designazione di piu' di una classe di  vulnerabilita'  (almassimo 3) riferita ai gradi piu'  elevati  e  la  valutazione  dellavulnerabilita' in relazione alla capacita' di attenuazione del suolo,in  modo  tale  che  si  possa  tenere  conto  delle  caratteristicheintrinseche  dei  prodotti   fitosanitari   per   poterne   stabilirelimitazioni o esclusioni di impiego sulla base di criteri quanto piu'possibile obiettivi.   3.1 La seconda individuazione e cartografia e'  restituita  ad  unascala maggiormente dettagliata (1:50.000-1:100.000):  successivamenteo contestualmente alle fasi descritte in precedenza,  compatibilmentecon la situazione conoscitiva  di  partenza  e  con  le  possibilita'operative delle singole  amministrazioni,  deve  essere  avviata  unaindagine con  scadenze  a  medio/lungo  termine.  Essa  convoglia  lamaggior parte delle risorse tecnico-scientifiche sullo  studio  dellearee piu'  problematiche,  gia'  individuate  nel  corso  delle  fasiprecedenti.   Obiettivo   di   questa   indagine   e'   l'individuazione    dellavulnerabilita' specifica  degli  acquiferi  e  in  particolare  delleclassi di grado piu' elevato. Si  considerano,  pertanto,  i  fattoriinerenti la vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi,  la  capacita'di attenuazione del suolo e le  caratteristiche  chemiodinamiche  deiprodotti fitosanitari.   Ai  fini  della  individuazione  dei  prodotti  per  i   quali   leamministrazioni  potranno  chiedere   l'applicazione   di   eventualilimitazioni o esclusioni d'impiego ci si potra' avvalere di parametrio indici che consentano di raggruppare  i  prodotti  fitosanitari  inbase al  loro  potenziale  di  percolazione.  Si  cita,  ad  esempio,l'indice di Gustafson.   3.2 Le Regioni e le Province  Autonome  redigono  un  programma  dimassima con l'articolazione  delle  fasi  di  lavoro  e  i  tempi  diattuazione. Tale programma e' inviato al  Ministero  dell'Ambiente  eall'APAT, i quali forniscono  supporto  tecnico  e  scientifico  alleRegioni e alle Province Autonome.   Le maggiori informazioni derivanti dall'indagine di medio-dettaglioconsentiranno di disporre di uno strumento di  lavoro  utile  per  lapianificazione  dell'impiego  dei  prodotti  fitosanitari  a  livellolocale  e   permetteranno   di   precisare,   rispetto   all'indaginepreliminare di riconoscimento, le aree suscettibili di restrizioni  oesclusioni d'impiego.   Non si esclude, ovviamente, la possibilita' di intraprendere  studidi  maggior  dettaglio  a  carattere   operativo-progettuale,   qualistrumenti di  previsione  e,  nell'ambito  della  pianificazione,  diprevenzione  dei  fenomeni  di  inquinamento.   Questi   studi   sonofinalizzati al rilevamento della vulnerabilita' e dei rischi presentiin siti specifici (campi pozzi, singole aziende, comprensori,  ecc.),all'interno delle  piu'  vaste  aree  definite  come  vulnerabili,  e
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possono permettere  di  indicare  piu'  nel  dettaglio  le  eventualirestrizioni nel tempo e nello spazio nonche'  gli  indirizzi  tecnicicui attenersi nella scelta dei prodotti  fitosanitari,  dei  tempi  edelle modalita' di esecuzione dei trattamenti.                               Parte BIII Aspetti  generali  per  la  cartografia  delle  aree  ove  le   acque             sotterranee sono potenzialmente vulnerabili    1.   Le   valutazioni   sulla   vulnerabilita'   degli    acquiferiall'inquinamento si puo' avvalere dei Sistemi Informativi  Geografici(GIS)   quali   strumenti   per   l'archiviazione,    l'integrazione,l'elaborazione  e   la   presentazione   dei   dati   geograficamenteidentificati (georeferenziati). Tali sistemi permettono di integrare,sulla base della loro comune distribuzione nello spazio, grandi massedi informazioni anche di origine e natura diverse.   Le valutazioni possono essere verificate ed eventualmente integratealla luce di dati diretti sulla qualita' delle  acque  che  dovesserorendersi disponibili.   Nel caso in  cui  si  verifichino  discordanze  con  le  previsionieffettuate sulla base di valutazioni si  procede  ad  un  riesame  diqueste ultime ed alla ricerca  delle  motivazioni  tecniche  di  talidivergenze.   Il quadro di riferimento tecnico-scientifico e procedurale  prevededi considerare  la  vulnerabilita'  su  due  livelli:  vulnerabilita'intrinseca degli acquiferi e vulnerabilita' specifica.   2.  I  Livello:  Vulnerabilita'  intrinseca  degli  acquiferi.   Lavalutazione della vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi consideraessenzialmente le caratteristiche litostrutturali,  idrogeologiche  eidrodinamiche del sottosuolo e  degli  acquiferi  presenti.  Essa  e'riferita a inquinanti generici e  non  considera  le  caratteristichechemiodinamiche delle sostanze.   2.1 Sono disponibili tre approcci alla  valutazione  e  cartografiadella vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi: metodi  qualitativi,metodi parametrici e numerici.   La selezione di uno dei tre metodi dipende dalla disponibilita'  didati, dalla scala di riferimento e dalla finalita' dell'indagine.   2.2  I  metodi  qualitativi  prevedono  la  zonizzazione  per  areeomogenee, valutando la  vulnerabilita'  per  complessi  e  situazioniidrogeologiche   generalmente    attraverso    la    tecnica    dellasovrapposizione  cartografica.  La  valutazione  viene  fornita   perintervalli preordinati e situazioni tipo.  Il  metodo  elaborato  dalGNDCI-CNR   valuta   la   vulnerabilita'   intrinseca   mediante   laclassificazione  di  alcune  caratteristiche  litostrutturali   delleformazioni  acquifere  e  delle  condizioni  di  circolazione  idricasotterranea.   2.3 I metodi parametrici sono basati sulla valutazione di parametrifondamentali  dell'assetto  del  sottosuolo  e  delle  relazioni  colsistema idrologico superficiale,  ricondotto  a  scale  di  gradi  divulnerabilita'. Essi prevedono l'attribuzione  a  ciascun  parametro,suddiviso in  intervalli  di  valori,  di  un  punteggio  prefiguratocrescente  in  funzione  dell'importanza  da   esso   assunta   nellavalutazione complessiva. I metodi parametrici  sono  in  genere  piu'complessi poiche' richiedono la conoscenza approfondita di un elevatonumero di parametri idrogeologici e idrodinamici.   2.4 I metodi numerici sono basati  sulla  stima  di  un  indice  divulnerabilita'. (come ad esempio il tempo di  permanenza)  basato  surelazioni matematiche di diversa complessita'. 
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  2.5 In relazione  allo  stato  e  all'evoluzione  delle  conoscenzepotra' essere approfondito ed  opportunamente  considerato  anche  ildiverso peso che assume il suolo superficiale nella valutazione dellavulnerabilita' intrinseca; tale caratteristica  viene  definita  come"capacita' di attenuazione del suolo" e presuppone la  disponibilita'di idonee cartografie geo-pedologiche.   3. II Livello: Vulnerabilita' specifica   Con  vulnerabilita'  specifica  s'intende  la  combinazione   dellavalutazione  e  cartografia  della  vulnerabilita'  intrinseca  degliacquiferi con quella della capacita' di attenuazione  del  suolo  peruna determinata sostanza o gruppo di sostanze. Questa si ottiene  dalconfronto di alcune caratteristiche chemio-dinamiche  della  sostanza(capacita' di  assorbimento  ai  colloidi  del  suolo  resistenza  aiprocessi di degradazione, solubilita' in acqua, polarita', etc.)  conle caratteristiche fisiche, chimiche ed idrauliche del suolo.   La compilazione di cartografie di vulnerabilita'  specifica  derivada studi  approfonditi  ed  interdisciplinari  e  richiede  l'uso  diopportuni modelli di simulazione.                              ALLEGATO 8  ELENCO INDICATIVO DEI PRINCIPALI INQUINANTI    1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare  origine  atali composti nell'ambiente acquatico   2. Composti organofosforici   3. Composti organostannici   4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti  di  decomposizione,di cui e'  dimostrata  la  cancerogenicita'  o  mutagenicita'  e  chepossono  avere  ripercussioni  sulle  funzioni  steroidea,  tiroidea,riproduttiva o su altre  funzioni  endocrine  connesse  nell'ambienteacquatico o attraverso di esso   5.  Idrocarburi   persistenti   e   sostanze   organiche   tossichepersistenti e bioaccumulabili   6. Cianuri   7. Metalli e relativi composti   8. Arsenico e relativi composti   9. Biocicli e prodotti fitosanitari   10. Materia in sospensione   11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolarenitrati e fosfati)   12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio  dell'ossigeno(e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.)                              ALLEGATO 9  AREE PROTETTE    1. Il registro delle aree protette comprende  i  seguenti  tipi  diaree protette:     i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al  consumoumano     ii)  aree  designate  per  la  protezione  di  specie  acquatichesignificative dal punto di vista economico;     iii) corpi idrici intesi a scopo  ricreativo,  comprese  le  areedesignate  come  acque  di  balneazione  a  norma   della   direttiva76/160/CEE;     iv)  aree  sensibili  rispetto  ai  nutrienti,  comprese   quelledesignate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE  ele zone  designate  come  aree  sensibili  a  norma  della  direttiva
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91/271/CEE;     v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie,nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque e' importanteper la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete  Natura2000 istituiti  a  norma  della  direttiva  79/409/CEE  e  92/43/CEE,recepite rispettivamente con la Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 econ D.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357 come modificato  dal  D.P.R.12 marzo 2003, n. 120.   2. Le regioni inseriscono nel  Piano  di  Tutela  una  sintesi  delregistro  delle  aree  protette  ricadenti  nel  loro  territorio  dicompetenza. Tale sintesi contiene mappe che indicano l'ubicazione  diciascuna arca protetta, oltre  che  la  descrizione  della  normativacomunitaria, nazionale o locale che le ha istituite.                              ALLEGATO 10  ANALISI ECONOMICA  L'analisi economica riporta informazioni sufficienti e  adeguatamentedettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta  dei  datipertinenti) al fine di:     a) effettuare i pertinenti  calcoli  necessari  per  prendere  inconsiderazione il  principio  del  recupero  dei  costi  dei  serviziidrici, tenuto  conto  delle  previsioni  a  lungo  termine  riguardoall'offerta e alla domanda di  acqua  nel  distretto  idrografico  inquestione e, se necessario:      - stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi  ai  serviziidrici,      -  stime  dell'investimento  corrispondente,  con  le   relativeprevisioni;     b) formarsi un'opinione circa la combinazione delle  misure  piu'redditizie, relativamente agli  utilizzi  idrici,  da  includere  nelprogramma di misure in base ad una  stima  dei  potenziali  costi  didette misure.                              ALLEGATO 11  ELENCHI DEGLI ELEMENTI DA INSERIRE NEI PROGRAMMI DI MISURE  Misure di base richieste ai sensi delle seguenti direttive:   i) direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione   ii) direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici   iii) direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al  consumo  umano,modificata dalla direttiva 98/83/CE   iv)  direttiva  96/82/CE  sugli  incidenti  rilevanti  (Seveso)  v)direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale   vi)   direttiva   86/278/CEE   sulla    protezione    dell'ambientenell'utilizzazione dei fanghi di depurazione   vii) direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane  viii) direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari   ix) direttiva 91/676/CEE sui nitrati   x) direttiva 92/43/CEE sugli habitat   xi) direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la  riduzione  integratedell'inquinamento  ELENCO INDICATIVO DELLE MISURE SUPPLEMENTARI DA INSERIRE NEI PROGRAMMI DI MISURE Elenco delle eventuali misure supplementari che  le  regioni  possonodecidere di adottare all'interno  di  ciascun  distretto  idrograficoricadente nel territorio di competenza nell'ambito del  programma  di
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misure.   i) provvedimenti legislativi   ii) provvedimenti amministrativi   iii) strumenti economici o fiscali.   iv) accordi negoziati in materia ambientale   v) riduzione delle emissioni   vi) codici di buona prassi   vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide   viii) riduzione delle estrazioni   ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione diuna produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccoltia basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccita'   x) misure tese a favorire l'efficienza  e  il  riutilizzo,  tra  lequali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vistaidrico nell'industria e  tecniche  di  irrigazione  a  basso  consumoidrico   xi) progetti di costruzione   xii) impianti di desalinizzazione   xiii) progetti di ripristino   xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere   xv) progetti educativi   xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione   xvii) altre misure opportune ((ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE QUARTA    ALLEGATO B - elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento  ALLEGATO C - elenco non esaustivo delle operazioni di recupero  ALLEGATO D - elenco dei rifiuti  ALLEGATO E  ALLEGATO F - Criteri da applicarsi sino all'entrata,  in  vigore  del            decreto interministeriale di cui all'articolo 226,  comma            3  ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti  ALLEGATO L - Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti))                              ALLEGATO A  ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))                                ALLEGATO B ((Operazioni di smaltimento  D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica). D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio  biodegradazione  dirifiuti liquidi o fanghi nei suoli). D3  Iniezioni  in  profondita'  (ad  esempio  iniezioni  dei  rifiutipompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di  fanghi  inpozzi, stagni o lagune, ecc.). D5  Messa   in   discarica   specialmente   allestita   (ad   esempio
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sistematizzazione in alveoli stagni, separati,  ricoperti  o  isolatigli uni dagli altri e dall'ambiente). D6  Scarico  dei  rifiuti   solidi   nell'ambiente   idrico   eccettol'immersione. D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. D8  Trattamento  biologico  non  specificato  altrove  nel   presenteallegato, che dia  origine  a  composti  o  a  miscugli  che  vengonoeliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei  punti  da  D1  aD12. D9 Trattamento fisico-chimico non specificato  altrove  nel  presenteallegato, che dia origine a composti o a miscugli  eliminati  secondouno dei procedimenti elencati nei punti  da  D1  a  D12  (ad  esempioevaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra. D11 Incenerimento in mare. D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione  di  contenitori  inuna miniera). D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni  di  cuiai punti da D1 a D12. D14 Ricondizionamento preliminare prima di una  delle  operazioni  dicui ai punti da D1 a D13. D15 Deposito preliminare prima di uno  delle  operazioni  di  cui  aipunti da D1 a  D14  (escluso  il  deposito  temporaneo,  prima  dellaraccolta, nel luogo in cui sono prodotti).  ------ Questa operazione e' vietata dalla normativa UE e  dalle  convenzioniinternazionali. In mancanza di un altro codice D  appropriato,  puo'  comprendere  leoperazioni  preliminari  precedenti  allo  smaltimento,  incluso   ilpretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la  frammentazione,  lacompattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la  triturazione,il condizionamento o la separazione prima  di  una  delle  operazioniindicate da D1 a D12.))                                 ALLEGATO C                        Operazioni di recupero  R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate  comesolventi  (comprese   le   operazioni   di   compostaggio   e   altretrasformazioni biologiche) R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
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indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, primadella raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)  ----- (((4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani  sonocompresi solo se la loro efficienza energetica e' uguale o  superiorea:   - 0,60 per gli impianti funzionanti e  autorizzati  in  conformita'della normativa comunitaria applicabile anteriormente al  1°  gennaio2009,   - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,   calcolata con la seguente formula:   Efficienza energetica = [(Ep - (Ef + Ei) )/(0,97 × (Ew  +  Ef)  )]*CCF   dove:   Ep = energia annua  prodotta  sotto  forma  di  energia  termica  oelettrica.  E'  calcolata  moltiplicando  l'energia  sotto  forma  dielettricita' per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commercialeper 1,1 (GJ/anno)   Ef = alimentazione annua di energia nel  sistema  con  combustibiliche contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)   Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in baseal potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)   Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)   0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia  dovute  alleceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.   CCF = valore del  fattore  di  correzione  corrispondente  all'areaclimatica nella quale insiste l'impianto  di  incenerimento  (ClimateCorrection Factor).   1. Per gli impianti funzionanti e autorizzati in  conformita'  allalegislazione applicabile nell'Unione europea prima  del  1  settembre2015, CCF e' uguale a:   CCF = 1 se HDDLLT >= 3350   CCF = 1,25 se HDDLLT <= 2150   CCF = - (0,25/1200) × HDDLLT + 1,698 se 2150 < HDDLLT < 3350   2. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015  e  per  gliimpianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029, CCF e' uguale a:   CCF = 1 se HDDLLT >= 3350   CCF = 1,12 se HDDLLT <= 2150   CCF = - (0,12/1200) x HDDLLT + 1,335 se 2150 < HDDLLT < 3350   I valori di CCF sono approssimati alla terza cifra decimale.   Dove:   HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine,  e'  uguale  alla  mediaventennale dei valori di HDDanno calcolati nell'area  di  riferimentocome segue:  Parte di provvedimento in formato grafico   HDDanno e' il grado di riscaldamento annuo calcolati  nell'area  diriferimento come segue:   HDDanno = ΣHDDi   HDDi e' il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno   Pari a:   HDDi = (18°C - Tm) se Tm ≤ 15°C   HDDi = 0 se Tm > 15°C   Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin +Tmax)/2,  del  giorno  "i"  dell'anno  di  riferimento  nell'area  diriferimento. 
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  I valori di  temperatura  sono  quelli  ufficiali  dell'aeronauticamilitare della stazione meteorologica piu' rappresentativa in terminidi prossimita' e quota del sito dell'impianto  di  incenerimento.  Senessuna stazione dell'aeronautica  militare  e'  rappresentativa  delsito dell'impianto di incenerimento o non  presenta  una  sufficientedisponibilita' di dati  e'  possibile  fare  riferimento  a  dati  ditemperatura acquisiti da altre istituzioni del territorio,  quali  adesempio le ARPA regionali o altre reti locali.   La formula si applica conformemente  al  documento  di  riferimentosulle  migliori  tecniche   disponibili   per   l'incenerimento   deirifiuti.))                              ALLEGATO D    Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione                    2000/532/CE del 3 maggio 2000.                      Classificazione dei rifiuti:  ((1. La classificazione dei rifiuti e'  effettuata  dal  produttoreassegnando  ad  essi  il  competente  codice  CER  ed  applicando  ledisposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel  regolamento(UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014)).    Introduzione   Il  presente  elenco  armonizzato   di   rifiuti   verra'   rivistoperiodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed  in  particolaredi  quelle  prodotte  dall'attivita'  di  ricerca,  e  se  necessariomodificato  in   conformita'   dell'articolo   39   della   direttiva2008/98/CE. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto  nell'elenconon significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza oun  oggetto  e'  considerato  un  rifiuto  solo  se   rientra   nelladefinizione  di  cui  all'articolo  3,  punto   1   della   direttiva2008/98/CE.    1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le  disposizioni  dicui  alla  direttiva  2008/98/CE,  a  condizione  che   non   trovinoapplicazione le disposizioni di cui agli articoli  2,  5  e  7  delladirettiva 2008/98/CE.    2. I diversi tipi di  rifiuto  inclusi  nell'elenco  sono  definitispecificatamente mediante un codice a  sei  cifre  per  ogni  singolorifiuto e i corrispondenti codici a quattro  e  a  due  cifre  per  irispettivi capitoli. Di  conseguenza,  per  identificare  un  rifiutonell'elenco occorre procedere come segue:    3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titolidei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire  al  codice  a  seicifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei  codici  deisuddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E' possibile che  undeterminato impianto o stabilimento  debba  classificare  le  proprieattivita' riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un  fabbricantedi automobili puo' reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12(rifiuti  dalla  lavorazione  e  dal  trattamento   superficiale   dimetalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti  metalliprovenienti da trattamento e ricopertura di  metalli)  o  ancora  nelcapitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle variefasi della produzione. Nota: I  rifiuti  di  imballaggio  oggetto  diraccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali diimballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non  alla  voce  20
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01.   3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a  20  sipresta per la classificazione  di  un  determinato  rifiuto,  occorreesaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.   3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definireil rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.   3.3. Se  un  determinato  rifiuto  non  e'  classificabile  neppuremediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare  il  codice  99(rifiuti  non  altrimenti  specificati)  preceduto  dalle  cifre  delcapitolo che corrisponde all'attivita' identificata al punto 3.1.   3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sonorifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad  essi  siapplicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione  chenon trovi applicazione l'articolo 20. Si  ritiene  che  tali  rifiutipresentino una o  piu'  caratteristiche  indicate  nell'Allegato  IIIdella direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da  H3  a  H8,H10  e  H11  del  medesimo  allegato,  una  o  piu'  delle   seguenticaratteristiche:   - punto di infiammabilita' < o = 55 °C,   -  una  o  piu'  sostanze  classificate  come  molto  tossiche   inconcentrazione totale > o = 0,1%,   - una o piu' sostanze classificate come tossiche in  concentrazionetotale > o = 3%,   - una o piu' sostanze classificate come  nocive  in  concentrazionetotale > o = 25%,   -  una  o  piu'  sostanze  corrosive  classificate  come   R35   inconcentrazione totale > o = 1%,   -  una  o  piu'  sostanze  corrosive  classificate  come   R34   inconcentrazione totale > o = 5%,   -  una  o  piu'  sostanze  irritanti  classificate  come   R41   inconcentrazione totale > o = 10%,   - una o piu' sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 inconcentrazione totale > o = 20%,   - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o  2)  inconcentrazione > o = 0,1%,   - una sostanza  riconosciuta  come  cancerogena  (categoria  3)  inconcentrazione > o = 1%,   - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo  riproduttivo(categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o =0,5%,   - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo  riproduttivo(categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata  come  R46in concentrazione > o = 0,1%,   - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40  inconcentrazione > o = 1%;   Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si  intendequalsiasi sostanza che e' o sara'  classificata  come  pericolosa  aisensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallopesante"  si  intende  qualunque  composto  di  antimonio,  arsenico,cadmio,  cromo  (VI),  rame,  piombo,  mercurio,   nichel,   selenio,tellurio, tallio e stagno, anche  quando  tali  metalli  appaiono  informe metalliche classificate come pericolose.    5.  Se  un  rifiuto  e'  identificato  come   pericoloso   medianteriferimento specifico o  generico  a  sostanze  pericolose,  esso  e'classificato  come  pericoloso  solo  se  le   sostanze   raggiungonodeterminate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da
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conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprieta' di  cuiall'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di  cuiall'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del  presenteallegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14,  di  cuiall'allegato I, la  decisione  2000/532/CE  non  prevede  al  momentoalcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da  parte  del  Ministerodell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  unospecifico  decreto  che   stabilisca   la   procedura   tecnica   perl'attribuzione  della   caratteristica   H14,   sentito   il   pareredell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai  rifiuti  secondole modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.    6. Uno Stato membro puo' considerare come pericolosi i rifiuti che,pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una opiu' caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo  Statomembro notifica senza indugio tali casi  alla  Commissione.  Esso  liiscrive  nella  relazione  di  cui  all'articolo  37,  paragrafo   1,fornendole  tutte  le  informazioni  pertinenti.  Alla   luce   dellenotifiche ricevute, l'elenco e' riesaminato per deciderne l'eventualeadeguamento.    7. Uno Stato  membro  puo'  considerare  come  non  pericoloso  unospecifico rifiuto che nell'elenco  e'  indicato  come  pericoloso  sedispone di prove che dimostrano che esso non possiede  nessuna  dellecaratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro  notificasenza indugio tali casi alla Commissione fornendole  tutte  le  provenecessarie.  Alla  luce  delle  notifiche   ricevute,   l'elenco   e'riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.    8.  Come  dichiarato  in  uno  dei  considerando  della   direttiva99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sonotali che la determinazione precisa delle loro proprieta'  mediante  imetodi   convenzionali   attualmente   disponibili   puo'   risultareimpossibile: le disposizioni di cui al punto 3.4 non  trovano  dunqueapplicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati  dasostanze pericolose). Cio'  in  attesa  dei  risultati  di  ulterioriattivita' che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati  adavviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delleleghe.  I  rifiuti  specificamente  menzionati  nel  presente  elencocontinuano ad essere classificati come in esso indicato.    9. Indice   Capitoli dell'elenco   01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o  cava,nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali   02 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti   03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  dipannelli, mobili, polpa, carta e cartone   04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce  e  dell'industriatessile   05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del  gasnaturale e trattamento pirolitico del carbone   06 Rifiuti dei processi chimici inorganici   07 Rifiuti dei processi chimici organici   08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  dirivestimenti  (pitture,   vernici   e   smalti   vetrati),   adesivi,sigillanti, e inchiostri per stampa 
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  09 Rifiuti dell'industria fotografica   10 Rifiuti provenienti da processi termici   11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dalrivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  nonferrosa   12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal  trattamento  fisico  emeccanico superficiale di metalli e plastica   13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  olicommestibili, 05 e 12)   14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (trannele voci 07 e 08)   15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtrantie indumenti protettivi (non specificati altrimenti)   16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco   17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione  (compresoil terreno proveniente da siti contaminati)   18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  daattivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  diristorazione   che   non   derivino   direttamente   da   trattamentoterapeutico)   19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche'  dallapotabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione   per   usoindustriale   20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  daattivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni)inclusi i rifiuti della raccolta differenziata    01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o  cava,nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali   01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi   01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi   01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  mineralimetalliferi   01 03 04 *  sterili  che  possono  generare  acido  prodotti  dallalavorazione di minerale solforoso   01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose   01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04  e  0103 05   01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti datrattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi   01 03 08 polveri e residui affini diversi da  quelli  di  cui  allavoce 01 03 07   01 03 09 fanghi  rossi  derivanti  dalla  produzione  di  allumina,diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07   01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti   01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  mineralinon metalliferi   01 04 07 * rifiuti  contenenti  sostanze  pericolose,  prodotti  datrattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi   01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi  da  quelli  di  cuialla voce 01 04 07   01 04 09 scarti di sabbia e argilla   01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli  di  cui  allavoce 01 04 07   01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e  salgemma,  diversida quelli di cui alla voce 01 04 07   01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura  di
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minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11   01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della  pietra,  diversida quelli di cui alla voce 01 04 07   01 04 99  rifiuti  non  specificati  altrimenti  01  05  fanghi  diperforazione ed altri rifiuti di perforazione   01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci   01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli   01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di  perforazionecontenenti sostanze pericolose   01 05 07  fanghi  e  rifiuti  di  perforazione  contenenti  barite,diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06   01 05 08 fanghi  e  rifiuti  di  perforazione  contenenti  cloruri,diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06   01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti    02 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti   02 01 rifiuti prodotti da agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,selvicoltura, caccia e pesca   02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia   02 01 02 scarti di tessuti animali   02 01 03 scarti di tessuti vegetali   02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)   02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito   02 01 07 rifiuti della silvicoltura   02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose   02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08   02 01 10 rifiuti metallici   02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne,  pesceed altri alimenti di origine animale   02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia   02 02 02 scarti di tessuti animali   02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti   02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti   02 03 rifiuti della  preparazione  e  del  trattamento  di  frutta,verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; dellaproduzione di conserve alimentari; della  produzione  di  lievito  edestratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa   02 03 01  fanghi  prodotti  da  operazioni  di  lavaggio,  pulizia,sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti   02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti   02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente   02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti   02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti   02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero   02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia  e  lavaggiodelle barbabietole   02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica   02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti   02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti   02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia   02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti   02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
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  02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione   02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti   02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti   02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti   02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed  analcoliche(tranne caffe', te' e cacao)   02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio,  pulizia  emacinazione della materia prima   02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche   02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici   02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti   02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti    03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  dipannelli, mobili, polpa, carta e cartone   03 01 rifiuti della lavorazione del legno  e  della  produzione  dipannelli e mobili   03 01 01 scarti di corteccia e sughero   03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio,  legno,  pannellidi truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose   03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli  ditruciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04   03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno   03 02 01 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legnocontenenti composti organici non Alogenati   03 02 02 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legnocontenenti composti organici clorurati   03 02 03 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legnocontenenti composti organometallici   03 02 04 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legnocontenenti composti inorganici   03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del  legnocontenenti sostanze pericolose   03 02 99 prodotti per i  trattamenti  conservativi  del  legno  nonspecificati altrimenti   03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa,  cartae cartone   03 03 01 scarti di corteccia e legno   03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)   03 03 05 fanghi prodotti dai  processi  di  disinchiostrazione  nelriciclaggio della carta   03 03 07 scarti della separazione  meccanica  nella  produzione  dipolpa da rifiuti di carta e cartone   03 03 08 scarti della selezione di carta  e  cartone  destinati  adessere riciclati   03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio   03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti  fibre,  riempitivi  eprodotti  di  rivestimento  generati  dai  processi  di   separazionemeccanica   03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10   03 03 99  rifiuti  non  specificati  altrimenti  04  Rifiuti  dellalavorazione di pelli e pellicce, nonche' dell'industria tessile    04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 
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  04 01 01 carniccio e frammenti di calce   04 01 02 rifiuti di calcinazione   04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi  senzafase liquida   04 01 04 liquido di concia contenente cromo   04 01 05 liquido di concia non contenente cromo   04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  locodegli effluenti, contenenti cromo   04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  locodegli effluenti, non contenenti cromo   04 01 08 cuoio  conciato  (scarti,  cascami,  ritagli,  polveri  dilucidatura) contenenti cromo   04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura   04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   04 02 rifiuti dell'industria tessile   04  02  09  rifiuti  da  materiali  compositi  (fibre   impregnate,elastomeri, plastomeri)   04 02 10 materiale organico proveniente da  prodotti  naturali  (ades. grasso, cera)   04  02  14  *  rifiuti  provenienti  da  operazioni  di   finitura,contenenti solventi organici   04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi  da  quelli  dicui alla voce 04 02 14   04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose   04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce  0402 16   04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,contenenti sostanze pericolose   04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19   04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze   04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate   04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti    05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del  gasnaturale e trattamento pirolitico del carbone   05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio   05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione   05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi   05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione   05 01 05 * perdite di olio   05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti  eapparecchiature   05 01 07 * catrami acidi   05 01 08 * altri catrami   05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,contenenti sostanze pericolose   05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09   05 01 11 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di  carburantitramite basi   05 01 12 * acidi contenenti oli   05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie   05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento   05 01 15 * filtri di argilla esauriti   05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla  desolforizzazionedel petrolio   05 01 17 bitumi 
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  05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone   05 06 01 * catrami acidi   05 06 03 * altri catrami   05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento   05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti   05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto  di  gasnaturale   05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio   05 07 02 rifiuti contenenti zolfo   05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti    06 Rifiuti dei processi chimici inorganici   06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  diacidi   06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso   06 01 02 * acido cloridrico   06 01 03 * acido fluoridrico   06 01 04 * acido fosforico e fosforoso   06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso   06 01 06 * altri acidi   06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  dibasi   06 02 01 * idrossido di calcio   06 02 03 * idrossido di ammonio   06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio   06 02 05 * altre basi   06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti   06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  disali, loro soluzioni e ossidi metallici   06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri   06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti   06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle  voci06 03 11 e 06 03 13   06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti   06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 0315   06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti   06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da  quelli  di  cui  allavoce 06 03   06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico   06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio   06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti   06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti   06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti   06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,contenenti sostanze pericolose   06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02   06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  diprodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo edei processi di desolforazione   06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi   06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui  allavoce 06 06 02   06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti   06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
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prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni   06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto   06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro   06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio   06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto   06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti   06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso  delsilicio e dei suoi derivati   06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso   06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti   06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  diprodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo   06 09 02 scorie fosforose   06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenentio contaminati da sostanze pericolose   06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi  daquelli di cui alla voce 06 09 03   06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti   06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  diprodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto  edella produzione di fertilizzanti   06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose   06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti   06  11  rifiuti  dalla  produzione  di   pigmenti   inorganici   edopacificanti   06 11 01 rifiuti prodotti  da  reazioni  a  base  di  calcio  nellaproduzione di diossido di titanio   06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti   06 13  rifiuti  di  processi  chimici  inorganici  non  specificatialtrimenti   06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno  edaltri biocidi inorganici   06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)   06 13 03 nerofumo   06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto   06 13 05 * fuliggine   06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti    07 Rifiuti dei processi chimici organici   07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  diprodotti chimici organici di base   07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  edacque madri   07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acquemadri   07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati   07 01 08 * altri fondi e residui di reazione   07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati   07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti   07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,contenenti sostanze pericolose   07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11   07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   07 02 rifiuti della  produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso(PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali   07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 02 03  *
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solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri   07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acquemadri   07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati   07 02 08 * altri fondi e residui di reazione   07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati   07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti   07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,contenenti sostanze pericolose   07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11   07 02 13 rifiuti plastici   07 02 14  *  rifiuti  prodotti  da  additivi,  contenenti  sostanzepericolose   07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi  da  quelli  di  cuialla voce 07 02 14   07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso   07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui  allavoce 07 02 16   07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti   07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  dicoloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)   07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  edacque madri   07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acquemadri   07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati   07 03 08 * altri fondi e residui di reazione   07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati   07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti   07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,contenenti sostanze pericolose   07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11   07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti   07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  diprodotti  fitosanitari  (tranne  02  01  08  e  02  01  09),   agenticonservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici   07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  edacque madri   07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acquemadri   07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati   07 04 08 * altri fondi e residui di reazione   07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati   07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti   07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,contenenti sostanze pericolose   07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11   07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose   07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti   07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  diprodotti farmaceutici   07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
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acque madri   07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acquemadri   07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati   07 05 08 * altri fondi e residui di reazione   07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati   07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti   07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,contenenti sostanze pericolose   07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11   07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose   07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce  07  0513   07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti   07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  digrassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici   07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  edacque madri   07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acquemadri   07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati   07 06 08 * altri fondi e residui di reazione   07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati   07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti   07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,contenenti sostanze pericolose   07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11   07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti   07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  diprodotti della chimica fine e di  prodotti  chimici  non  specificatialtrimenti   07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  edacque madri   07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acquemadri   07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati   07 07 08 * altri fondi e residui di reazione   07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati   07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti   07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,contenenti sostanze pericolose   07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11   07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti    08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  dirivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillantie inchiostri per stampa   08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  ed  uso  edella rimozione di pitture e vernici   08 01 11  *  pitture  e  vernici  di  scarto,  contenenti  solventiorganici o altre sostanze pericolose   08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui allavoce 08 01 11 
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  08 01 13  *  fanghi  prodotti  da  pitture  e  vernici,  contenentisolventi organici o altre sostanze pericolose   08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli dicui alla voce 08 01 13   08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,  contenentisolventi organici o altre sostanze pericolose   08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e  vernici,  diversi  daquelli di cui alla voce 08 01 15   08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di  pitture  e  vernici,contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose   08 01 18 fanghi prodotti dalla  rimozione  di  pitture  e  vernici,diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17   08 01 19  *  sospensioni  acquose  contenenti  pitture  e  vernici,contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose   08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,  diverseda quelle di cui alla voce 08 0119   08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori   08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  dialtri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)   08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti   08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici   08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici   08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti   08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  diinchiostri per stampa   08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro   08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro   08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose   08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce08 03 12   08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose   08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce08 03 14   08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione   08  03  17  *  toner  per  stampa  esauriti,  contenenti   sostanzepericolose   08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di  cui  allavoce 08 03 17   08 03 19 * oli dispersi   08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti   08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  diadesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)   08 04 09 * adesivi e  sigillanti  di  scarto,  contenenti  solventiorganici o altre sostanze pericolose   08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli  di  cuialla voce 08 04 09   08 04 11 * fanghi di  adesivi  e  sigillanti,  contenenti  solventiorganici o altre sostanze pericolose   08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli  di  cuialla voce 08 04 11   08  04  13  *  fanghi  acquosi  contenenti  adesivi  e  sigillanti,contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose   08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi daquelli di cui alla voce 08 04 13   08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose   08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi  e  sigillanti,
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diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15   08 04 17 * olio di resina   08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti   08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08   08 05 01 * isocianati di scarto    09 Rifiuti dell'industria fotografica   09 01 rifiuti dell'industria fotografica   09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa   09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa   09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi   09 01 04 * soluzioni fissative   09 01 05* soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio   09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal  trattamento  inloco di rifiuti fotografici   09 01 07 carta e pellicole per  fotografia,  contenenti  argento  ocomposti dell'argento   09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento ocomposti dell'argento   09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie   09 01  11  *  macchine  fotografiche  monouso  contenenti  batterieincluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03   09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse  da  quelle  di  cuialla voce 09 01 11   09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal  recupero  in  locodell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06   09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti    10 Rifiuti prodotti da processi termici   10 01 rifiuti prodotti  da  centrali  termiche  ed  altri  impiantitermici (tranne 19)   10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri  di  caldaia  (tranne  lepolveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)   10 01 02 ceneri leggere di carbone   10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato   10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia   10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di  calcio  neiprocessi di desolforazione dei fumi   10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio  neiprocessi di desolforazione dei fumi   10 01 09 * acido solforico   10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usaticome carburante   10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dalcoincenerimento, contenenti sostanze pericolose   10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia  prodotte  dalcoincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14   10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento,  contenentisostanze pericolose   10 01 17 ceneri leggere prodotte dal  coincenerimento,  diverse  daquelle di cui alla voce 10 01 16   10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,  contenentisostanze pericolose   10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei  fumi,  diversi  daquelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18   10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,contenenti sostanze pericolose   10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
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diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20   10 01 22  *  fanghi  acquosi  da  operazioni  di  pulizia  caldaie,contenenti sostanze pericolose   10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia  caldaie,  diversida quelli di cui alla voce 10 01 22   10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato   10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento  e  della  preparazione  delcombustibile delle centrali termoelettriche a carbone   10  01  26  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   diraffreddamento   10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio   10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie   10 02 02 scorie non trattate   10 02 07 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,contenenti sostanze pericolose   10 02 08 rifiuti prodotti dal  trattamento  dei  fumi,  diversi  daquelli di cui alla voce 10 02 07   10 02 10 scaglie di laminazione   10 02  11  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  diraffreddamento, contenti oli   10  02  12  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   diraffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11   10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamentodei fumi, contenenti sostanze pericolose   10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamentodei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13   10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione   10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio   10 03 02 frammenti di anodi   10 03 04 * scorie della produzione primaria   10 03 05 rifiuti di allumina   10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria   10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria   10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano,  al  contattocon l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose   10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15   10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi   10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione  degli  anodi,diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17   10 03 19 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanzepericolose   10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cuialla voce 10 03 19   10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte damulini a palle), contenenti sostanze pericolose   10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle  prodotte  damulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21   10 03 23 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,contenenti sostanze pericolose   10 03 24 rifiuti prodotti dal  trattamento  dei  fumi,  diversi  daquelli di cui alla voce 10 03 23   10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamentodei fumi, contenenti sostanze pericolose   10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamentodei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25   10 03  27  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
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raffreddamento, contenenti oli   10  03  28  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   diraffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27   10 03 29 * rifiuti prodotti dal  trattamento  di  scorie  saline  escorie nere, contenenti sostanze pericolose   10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorienere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29   10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo   10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria   10 04 02 * impurita' e  schiumature  della  produzione  primaria  esecondaria   10 04 03 * arsenato di calcio   10 04 04 * polveri dei gas di combustione   10 04 05 * altre polveri e particolato   10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamentodei fumi   10 04  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  diraffreddamento, contenenti oli   10  04  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   diraffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09   10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco   10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria   10 05 03 * polveri dei gas di combustione   10 05 04 altre polveri e particolato   10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamentodei fumi   10 05  08  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  diraffreddamento, contenenti oli   10  05  09  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   diraffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08   10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che  rilasciano,  alcontatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose   10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 1005 10   10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame   10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria   10 06 02  impurita'  e  schiumature  della  produzione  primaria  esecondaria   10 06 03 * polveri dei gas di combustione   10 06 04 altre polveri e particolato   10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamentodei fumi   10 06  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  diraffreddamento, contenenti oli   10  06  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   diraffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09   10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino   10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria   10 07 02  impurita'  e  schiumature  della  produzione  primaria  esecondaria   10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
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  10 07 04 altre polveri e particolato   10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamentodei fumi   10 07  07  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  diraffreddamento, contenenti oli   10  07  08  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   diraffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07   10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 08 rifiuti della  metallurgia  termica  di  altri  minerali  nonferrosi   10 08 04 polveri e particolato   10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria   10 08 09 altre scorie   10 08 10 * impurita' e schiumature infiammabili o  che  rilasciano,al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose   10 08 11 impurita' e schiumature diverse da quelle di cui alla voce10 08 10   10 08 12 * rifiuti contenenti catrame  derivante  dalla  produzionedegli anodi   10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione  degli  anodi,diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12   10 08 14 frammenti di anodi   10 08 15 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanzepericolose   10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cuialla voce 10 08 15   10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento   dei fumi, contenenti sostanze pericolose   10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamentodei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17   10 08  19  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  diraffreddamento, contenenti oli   10  08  20  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   diraffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19   10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi   10 09 03 scorie di fusione   10 09 05 * forme e anime da  fonderia  non  utilizzate,  contenentisostanze pericolose   10 09 06 forme e anime  da  fonderia  non  utilizzate,  diverse  daquelle di cui alla voce 10 09 05   10 09 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,  contenentisostanze pericolose   10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle dicui alla voce 10 09 07   10 09 09 * polveri  dei  gas  di  combustione  contenenti  sostanzepericolose   10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da  quelle  di  cuialla voce 10 09 09   10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose   10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 0911   10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose   10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce  1009 13   10 09 15 * scarti  di  prodotti  rilevatori  di  crepe,  contenentisostanze pericolose   10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da  quelli
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di cui alla voce 10 09 15   10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi   10 10 03 scorie di fusione   10 10 05 * forme e anime da  fonderia  non  utilizzate,  contenentisostanze pericolose   10 10 06 forme e anime  da  fonderia  non  utilizzate,  diverse  daquelle di cui alla voce 10 10 05   10 10 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,  contenentisostanze pericolose   10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle dicui alla voce 10 10 07   10 10 09 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanzepericolose   10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cuialla voce 10 10 09   10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose   10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 1011   10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose   10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce  1010 13   10 10 15 * scarti  di  prodotti  rilevatori  di  crepe,  contenentisostanze pericolose   10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da  quellidi cui alla voce 10 10 15   10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro   10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro   10 11 05 polveri e particolato   10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento  termico,contenenti sostanze pericolose   10 11 10 scarti di mescole non sottoposte  a  trattamento  termico,diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09   10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato  e  polveri  divetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a  raggicatodici)   10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10  1111   10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione,  contenentisostanze pericolose   10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di  macinazione,  diversi  daquelli di cui alla voce 10 11 13   10 11 15 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,contenenti sostanze pericolose   10 11 16 rifiuti prodotti dal  trattamento  dei  fumi,  diversi  daquelli di cui alla voce 10 11 15   10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamentodei fumi, contenenti sostanze pericolose   10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamentodei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17   10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  in  loco  deglieffluenti, contenenti sostanze pericolose   10 11 20 rifiuti solidi prodotti  dal  trattamento  in  loco  deglieffluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19   10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni,mattonelle e materiali da costruzione 
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  10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico   10 12 03 polveri e particolato   10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamentodei fumi   10 12 06 stampi di scarto   10 12 08 scarti di ceramica, mattoni,  mattonelle  e  materiali  dacostruzione (sottoposti a trattamento termico)   10 12 09 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,contenenti sostanze pericolose   10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversida quelli di cui alla voce 10 12 09   10 12 11 *  rifiuti  delle  operazioni  di  smaltatura,  contenentimetalli pesanti   10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi  da  quellidi cui alla voce 10 12 11   10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti   10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 13 rifiuti della fabbricazione  di  cemento,  calce  e  gesso  emanufatti di tali materiali   10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico   10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce   10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13  12e 10 13 13)   10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamentodei fumi   10  13  09  *  rifiuti  della  fabbricazione  di  amianto  cemento,contenenti amianto   10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi daquelli di cui alla voce 10 13 09   10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base  dicemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10   10 13 12 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,contenenti sostanze pericolose   10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversida quelli di cui alla voce 10 13 12   10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento   10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti   10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori   10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,  contenentimercurio    11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dalrivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  nonferrosa   11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (adesempio,  processi   galvanici,   zincatura,   decapaggio,   pulituraelettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)   11 01 05 * acidi di decappaggio   11 01 06 * acidi non specificati altrimenti   11 01 07 * basi di decappaggio   11 01 08 * fanghi di fosfatazione   11 01 09 * fanghi e residui  di  filtrazione,  contenenti  sostanzepericolose   11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di  cuialla voce 11 01 09   11 01 11 *  soluzioni  acquose  di  lavaggio,  contenenti  sostanzepericolose   11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da  quelle  di  cui
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alla voce 11 01 11   11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose   11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla  voce11 01 13   11 01 15 * eluati e fanghi  di  sistemi  a  membrana  e  sistemi  ascambio ionico, contenenti sostanze pericolose   11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite   11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose   11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   11  02  rifiuti  prodotti  dalla  lavorazione  idrometallurgica  dimetalli non ferrosi   11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica  dello  zinco(compresi jarosite, goethite)   11  02  03  rifiuti  della  produzione  di   anodi   per   processielettrolitici acquosi   11 02 05 * rifiuti della  lavorazione  idrometallurgica  del  rame,contenenti sostanze pericolose   11 02 06  rifiuti  della  lavorazione  idrometallurgica  del  rame,diversi da quelli della voce 11 02 05   11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose   11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti   11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento   11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro   11 03 02 * altri rifiuti   11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo   11 05 01 zinco solido   11 05 02 ceneri di zinco   11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   11 05 04 * fondente esaurito   11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti    12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal  trattamento  fisico  emeccanico superficiale di metalli e plastica   12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico emeccanico superficiale di metalli e plastiche   12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi   12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi   12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi   12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi   12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (5)   12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccettoemulsioni e soluzioni)   12 01 07 * oli minerali  per  macchinari,  non  contenenti  alogeni(eccetto emulsioni e soluzioni)   12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni   12 01 09 * emulsioni e soluzioni  per  macchinari,  non  contenentialogeni   12 01 10 * oli sintetici per macchinari   12 01 12 * cere e grassi esauriti   12 01 13 rifiuti di saldatura   12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose   12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla  voce12 01 14   12 01 16  *  materiale  abrasivo  di  scarto,  contenente  sostanzepericolose   12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso  da  quello  di  cuialla voce 12 01 16   12 01 18 * fanghi metallici  (fanghi  di  rettifica,  affilatura  e
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lappatura) contenenti olio   12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili   12 01 20 * corpi d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti,contenenti sostanze pericolose   12 01 21  corpi  d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti,diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20   12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore(tranne 11)   12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio   12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore    13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  olicommestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)   13 01 scarti di oli per circuiti idraulici   13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)   13 01 04 * emulsioni clorurate   13 01 05 * emulsioni non clorurate   13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati   13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati   13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici   13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili   13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici   (1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco  di  rifiutie' quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.   13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti   13 02 04 *  scarti  di  olio  minerale  per  motori,  ingranaggi  elubrificazione, clorurati   13 02 05 *  scarti  di  olio  minerale  per  motori,  ingranaggi  elubrificazione, non clorurati   13 02 06 * scarti  di  olio  sintetico  per  motori,  ingranaggi  elubrificazione   13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmentebiodegradabile   13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione   13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto   13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB   13 03 06 *  oli  minerali  isolanti  e  termoconduttori  clorurati,diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01   13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati   13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori   13  03  09   *   oli   isolanti   e   termoconduttori,   facilmentebiodegradabili   13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori   13 04 oli di sentina   13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna   13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli   13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione   13 05 prodotti di separazione olio/acqua   13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e  di  prodotti  diseparazione olio/acqua   13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua   13 05 03 * fanghi da collettori   13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua   13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua   13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodottidi separazione olio/acqua   13 07 rifiuti di carburanti liquidi 
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  13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel   13 07 02 * petrolio   13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)   13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti   13  08  01  *  fanghi  ed  emulsioni  prodotti  dai   processi   didissalazione   13 08 02 * altre emulsioni   13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti    14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (tranne07 e 08)   14  06   solventi   organici,   refrigeranti   e   propellenti   dischiuma/aerosol di scarto   14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC   14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati   14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi   14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati   14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi    15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtrantie indumenti protettivi (non specificati altrimenti)   15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio  oggettodi raccolta differenziata)   15 01 01 imballaggi in carta e cartone   15 01 02 imballaggi in plastica   15 01 03 imballaggi in legno   15 01 04 imballaggi metallici   15 01 05 imballaggi in materiali compositi   15 01 06 imballaggi in materiali misti   15 01 07 imballaggi in vetro   15 01 09 imballaggi in materia tessile   15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze  pericolose  ocontaminati da tali sostanze   15 01 11 * imballaggi metallici contenenti  matrici  solide  porosepericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori  a  pressionevuoti   15  02  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci   e   indumentiprotettivi 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtridell'olio  non   specificati   altrimenti),   stracci   e   indumentiprotettivi, contaminati da sostanze pericolose   15 02 03  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci  e  indumentiprotettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02    16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco   16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi  modi  di  trasporto(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti  prodotti  dallosmantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione  di  veicoli(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)   16 01 03 pneumatici fuori uso   16 01 04 * veicoli fuori uso   16 01 06 veicoli  fuori  uso,  non  contenenti  liquidi  ne'  altrecomponenti pericolose   16 01 07 * filtri dell'olio   16 01 08 * componenti contenenti mercurio   16 01 09 * componenti contenenti PCB   16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")   16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto   16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16
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01 11   16 01 13 * liquidi per freni   16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose   16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16  0114   16 01 16 serbatoi per gas liquido   16 01 17 metalli ferrosi   16 01 18 metalli non ferrosi   16 01 19 plastica   16 01 20 vetro   16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle vocida 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14   16 01 22 componenti non specificati altrimenti   16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   16  02  scarti  provenienti  da   apparecchiature   elettriche   edelettroniche   16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB   16 02 10 * apparecchiature fuori  uso  contenenti  PCB  o  da  essicontaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09   16   02   11    *    apparecchiature    fuori    uso,    contenenticlorofluorocarburi, HCFC, HFC   16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto  in  fibrelibere   16  02  13  *  apparecchiature  fuori  uso,  contenenti  componentipericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12   16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di  cui  allevoci da 16 02 09 a 16 02 13   16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da  apparecchiature  fuoriuso   16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori  uso,  diversida quelli di cui alla voce 16 02 15   (2)   Possono   rientrare   fra   i   componenti   pericolosi    diapparecchiature elettriche ed  elettroniche  gli  accumulatori  e  lebatterie di cui alle voci 16 06  contrassegnati  come  pericolosi,  icommutatori a mercurio, i vetri di tubi a  raggi  catodici  ed  altrivetri radioattivi, ecc.   16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati   16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose   16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce  1603 03   16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose   16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 0305   16 04 esplosivi di scarto   16 04 01 * munizioni di scarto   16 04 02 * fuochi artificiali di scarto   16 04 03 * altri esplosivi di scarto   16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto   16 05 04 * gas in contenitori a  pressione  (compresi  gli  halon),contenenti sostanze pericolose   16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli  di  cuialla voce 16 05 04   16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituiteda sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze  chimiche  dilaboratorio   16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche  di  scarto  contenenti  ocostituite da sostanze pericolose   16 05 08 * sostanze  chimiche  organiche  di  scarto  contenenti  o
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costituite da sostanze pericolose   16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui  allevoci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08   16 06 batterie ed accumulatori   16 06 01 * batterie al piombo   16 06 02 * batterie al nichel-cadmio   16 06 03 * batterie contenenti mercurio   16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)   16 06 05 altre batterie ed accumulatori   16 06 06 * elettroliti di  batterie  ed  accumulatori,  oggetto  diraccolta differenziata   16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e  stoccaggioe di fusti (tranne 05 e 13)   16 07 08 * rifiuti contenenti olio   16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose   16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti   16 08 catalizzatori esauriti   16 08 01 catalizzatori esauriti  contenenti  oro,  argento,  renio,rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)   16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione(3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi   16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione ocomposti di metalli di transizione, non specificati altrimenti   16 08 04  catalizzatori  esauriti  da  cracking  catalitico  fluido(tranne 16 08 07)   16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico   16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori   16  08  07  *  catalizzatori  esauriti  contaminati   da   sostanzepericolose   (3) Ai  fini  della  presente  voce  sono  considerati  metalli  ditransizione: scandio,  vanadio,  manganese,  cobalto,  rame,  ittrio,niobio, afnio,  tungsteno,  titanio,  cromo,  ferro,  nichel,  zinco,zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i  loro  composti  sonoconsiderati pericolosi se classificati come sostanze  pericolose.  Laclassificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli  ditransizione e quali  composti  di  metalli  di  transizione  sono  daconsiderare pericolosi.   16 09 sostanze ossidanti   16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio   16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di  potassio,  dicromato  dipotassio o di sodio   16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno   16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti   16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad  essere  trattati  fuorisito   16 10  01  *  soluzioni  acquose  di  scarto,  contenenti  sostanzepericolose   16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui allavoce 16 10 01   16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose   16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 1610 03   16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari   16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a  base  di  carboneprovenienti  dalle  lavorazioni  metallurgiche,  contenenti  sostanzepericolose   16 11 02 rivestimenti e materiali  refrattari  a  base  di  carboneprovenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
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alla voce 16 11 01   16 11 03 * altri rivestimenti e  materiali  refrattari  provenientidalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose   16 11 04 altri  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenientidalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui  alla  voce16 11 03   16 11 05 *  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  dalavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose   16  11  06  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  dalavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce  1611 05    17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione  (compresoil terreno proveniente da siti contaminati)   17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche   17 01 01 cemento   17 01 02 mattoni   17 01 03 mattonelle e ceramiche   17 01 06 * miscugli o scorie  di  cemento,  mattoni,  mattonelle  eceramiche, contenenti sostanze pericolose   17 01 07 miscugli  o  scorie  di  cemento,  mattoni,  mattonelle  eceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06   17 02 legno, vetro e plastica   17 02 01 legno   17 02 02 vetro   17 02 03 plastica   17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose oda esse contaminati   17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti  contenenticatrame   17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone   17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla  voce  1703 01   17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame   17 04 metalli (incluse le loro leghe)   17 04 01 rame, bronzo, ottone   17 04 02 alluminio   17 04 03 piombo   17 04 04 zinco   17 04 05 ferro e acciaio   17 04 06 stagno   17 04 07 metalli misti   17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose   17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame  di  carbone  o  dialtre sostanze pericolose   17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10   17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti  contaminati),rocce e fanghi di dragaggio   17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose   17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03   17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose   17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 1705 05   17 05  07  *  pietrisco  per  massicciate  ferroviarie,  contenentesostanze pericolose   17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso  da  quellodi cui alla voce 17 05 07   17 06 materiali isolanti  e  materiali  da  costruzione  contenenti
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amianto   17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto   17 06 03 * altri materiali  isolanti  contenenti  o  costituiti  dasostanze pericolose   17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle  voci  1706 01 e 17 06 03   17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto(i)   (i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti  in  discarica,  laclassificazione di tale rifiuto come "pericoloso" e' posticipata finoall'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.   17 08 materiali da costruzione a base di gesso   17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati  dasostanze pericolose   17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quellidi cui alla voce 17 08 01   17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione   17 09 01 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione,contenenti mercurio   17 09 02 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione,contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,  pavimentazionia base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro  contenentiPCB, condensatori contenenti PCB)   17  09  03  *  altri  rifiuti  dell'attivita'  di   costruzione   edemolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose   17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03    18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  daattivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  diristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)   18 01  rifiuti  dei  reparti  di  maternita'  e  rifiuti  legati  adiagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani   18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)   18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasmae le riserve di sangue (tranne 18 01 03)   18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicandoprecauzioni particolari per evitare infezioni   18 01  04  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltitiapplicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es.  bende,ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)   18 01 06 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanzepericolose   18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 0106   18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici   18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08   18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici   18  02  rifiuti  legati  alle  attivita'  di  ricerca  e  diagnosi,trattamento e prevenzione delle malattie negli animali   18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)   18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicandoprecauzioni particolari per evitare infezioni   18 02  03  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltitiapplicando precauzioni particolari per evitare infezioni   18 02 05 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanzepericolose   18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02
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05   18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici   18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07    19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla   potabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione  per  usoindustriale   19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti   19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti   19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi   19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi  prodotti  dal  trattamento  deifumi e di altri rifiuti liquidi acquosi   19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato  per  il  trattamentodei fumi   19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose   19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da  quelle  di  cui  allavoce 19 01 11   19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose   19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce  19  0113   19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose   19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce  1901 15   19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose   19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce19 01 17   19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato   19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti  chimico-fisici  dirifiuti  industriali   (comprese   decromatazione,   decianizzazione,neutralizzazione)   19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti nonpericolosi   19 02 04  *  miscugli  di  rifiuti  contenenti  almeno  un  rifiutopericoloso   19  02  05  *  fanghi  prodotti  da   trattamenti   chimico-fisici,contenenti sostanze pericolose   19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi  daquelli di cui alla voce 19 02 05   19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione   19 02  08  *  rifiuti  combustibili  liquidi,  contenenti  sostanzepericolose   19  02  09  *  rifiuti  combustibili  solidi,  contenenti  sostanzepericolose   19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui  alle  voci19 02 08 e 19 02 09   19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose   19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti   19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (4)   19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5)stabilizzati   19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 1903 04   19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati   19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 1903 06 
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  (4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosita' dellesostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi  inrifiuti non pericolosi. I  processi  di  solidificazione  influisconoesclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido  aquello solido, ad esempio)  per  mezzo  di  appositi  additivi  senzamodificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi.   (5) Un rifiuto e' considerato parzialmente stabilizzato se  le  suecomponenti pericolose, che non sono state  completamente  trasformatein sostanze non pericolose grazie  al  processo  di  stabilizzazione,possono essere  disperse  nell'ambiente  nel  breve,  medio  o  lungoperiodo.   19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione   19 04 01 rifiuti vetrificati   19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi   19 04 03 * fase solida non vetrificata   19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra  di  rifiutivetrificati   19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi   19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata   19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata   19 05 03 compost fuori specifica   19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti   19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti   19 06 03 liquidi prodotti dal  trattamento  anaerobico  di  rifiutiurbani   19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiutiurbani   19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti  diorigine animale o vegetale   19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiutidi origine animale o vegetale   19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti   19 07 percolato di discarica   19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose   19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce   19 07 02   19 08 rifiuti prodotti dagli  impianti  per  il  trattamento  delleacque reflue, non specificati altrimenti   19 08 01 vaglio   19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia   19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane   19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite   19 08 07 * soluzioni e  fanghi  di  rigenerazione  delle  resine  ascambio ionico   19 08 08 * rifiuti  prodotti  da  sistemi  a  membrana,  contenentisostanze pericolose   19 08 09  miscele  di  oli  e  grassi  prodotte  dalla  separazioneolio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili   19 08 10 * miscele di  oli  e  grassi  prodotte  dalla  separazioneolio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09   19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento  biologico  delle  acquereflue industriali, contenenti sostanze pericolose   19 08 12 fanghi prodotti  dal  trattamento  biologico  delle  acquereflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11   19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da  altritrattamenti delle acque reflue industriali   19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti  delle  acque  reflueindustriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 
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  19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti   19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione  dell'acqua  o  dallasua preparazione per uso industriale   19 09 01 rifiuti solidi prodotti  dai  processi  di  filtrazione  evaglio primari   19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua   19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione   19 09 04 carbone attivo esaurito   19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite   19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambioionico   19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti   19 10 rifiuti prodotti da operazioni di  frantumazione  di  rifiuticontenenti metallo   19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio   19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi   19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti  sostanzepericolose   19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da  quelli  dicui alla voce 19 10 03   19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose   19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce  19  1005   19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio   19 11 01 * filtri di argilla esauriti   19 11 02 * catrami acidi   19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi   19 11 04 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di  carburantitramite basi   19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,contenenti sostanze pericolose   19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05   19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi   19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti   19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico  dei  rifiuti  (adesempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in  pellet)non specificati altrimenti   19 12 01 carta e cartone   19 12 02 metalli ferrosi   19 12 03 metalli non ferrosi   19 12 04 plastica e gomma   19 12 05 vetro   19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose   19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06   19 12 08 prodotti tessili   19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)   19 12  10  rifiuti  combustibili  (CDR:  combustibile  derivato  darifiuti)   19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali  misti)  prodotti  daltrattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose   19 12 12 altri rifiuti  (compresi  materiali  misti)  prodotti  daltrattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce19 12 11   19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica  di  terreni  erisanamento delle acque di falda   19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica deiterreni, contenenti sostanze pericolose 
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  19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di  bonifica  deiterreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01   19 13 03  *  fanghi  prodotti  dalle  operazioni  di  bonifica  deiterreni, contenenti sostanze pericolose   19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei  terreni,diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03   19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni  di  risanamento  delleacque di falda, contenenti sostanze pericolose   19 13 06 fanghi prodotti  dalle  operazioni  di  risanamento  delleacque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05   19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati  acquosi  prodottidalle operazioni di risanamento  delle  acque  di  falda,  contenentisostanze pericolose   19 13 08 rifiuti liquidi acquosi  e  concentrati  acquosi  prodottidalle operazioni di risanamento delle  acque  di  falda,  diversi  daquelli di cui alla voce 19 13 07    20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  daattivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni)inclusi i rifiuti della raccolta differenziata   20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)   20 01 01 carta e cartone   20 01 02 vetro   20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense   20 01 10 abbigliamento   20 01 11 prodotti tessili   20 01 13 * solventi   20 01 14 * acidi   20 01 15 * sostanze alcaline   20 01 17 * prodotti fotochimici   20 01 19 * pesticidi   20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio   20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi   20 01 25 oli e grassi commestibili   20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25   20 01  27  *  vernici,  inchiostri,  adesivi  e  resine  contenentisostanze pericolose   20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli dicui alla voce 20 01 27   20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose   20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29   20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici   20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31   20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06   02 e 16  06  03  nonche'  batterie  e  accumulatori  non  suddivisicontenenti tali batterie   20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce   20 01 33   20 01 35 * apparecchiature elettriche ed  elettroniche  fuori  uso,diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20  01  23,  contenenticomponenti pericolosi (6)   20 01 36 apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  fuori  uso,diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35   20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose   20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37   20 01 39 plastica   20 01 40 metallo   20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 
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  20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti   (6)   Possono   rientrare   fra   i   componenti   pericolosi    diapparecchiature elettriche ed  elettroniche  gli  accumulatori  e  lebatterie di cui alle voci 16 06  contrassegnati  come  pericolosi,  icommutatori a mercurio, i vetri di tubi a  raggi  catodici  ed  altrivetri radioattivi, ecc."   20 02 rifiuti prodotti da giardini  e  parchi  (inclusi  i  rifiutiprovenienti da cimiteri)   20 02 01 rifiuti biodegradabili   20 02 02 terra e roccia   20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili   20 03 altri rifiuti urbani   20 03 01 rifiuti urbani non differenziati   20 03 02 rifiuti dei mercati   20 03 03 residui della pulizia stradale   20 03 04 fanghi delle fosse settiche   20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature   20 03 07 rifiuti ingombranti   20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti   ------------- AGGIORNAMENTO (78)   Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con  modificazioni  dallaL. 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto (con l'art. 13,  comma  5-bis)che le modifiche apportate al presente allegato si applicano  decorsicentottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  diconversione del suddetto decreto. ALLEGATO E    1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio   Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in  peso  dei  rifiuti  diimballaggio sara'  recuperato  o  sara'  incenerito  in  impianti  diincenerimento rifiuti con recupero di energia;   entro il 31 dicembre 2008 sara' riciclato almeno il  55  %  e  finoall'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio ((; entro il 31  dicembre2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio peri)) materiali contenuti nei rifiuti di' imballaggio:   60 % in peso per il vetro;   60% in peso per la carta e il cartone;   50% in peso per i metalli;   26% in peso  per  la  plastica,  tenuto  conto  esclusivamente  deimateriali riciclati sottoforma di plastica;   35% in peso per il legno.   2) Criteri interpretativi per  la  definizione  di  imballaggio  aisensi della Direttiva 2004/12/CE   i) Sono considerati imballaggi gli  articoli  che  rientrano  nelladefinizione di  cui  sopra,  fatte  salve  altre  possibili  funzionidell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integrantidi  un  prodotto  e  siano  necessari  per  contenere,  sostenere   opreservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e  tutti  glielementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o  eliminatiinsieme;   ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinatiad essere riempiti nel punto vendita  e  gli  elementi  usa  e  gettavenduti, riempiti o progettati e destinati  ad  essere  riempiti  nelpunto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;   iii)  i  componenti  dell'imballaggio  e  gli  elementi   accessori
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integrati nell'imballaggio sono considerati  parti  integranti  dellostesso. Gli elementi accessori direttamente fissati  o  attaccati  alprodotto e che svolgono  funzioni  di  imballaggio  sono  consideratiimballaggio a meno che non siano  parte  integrante  del  prodotto  etutti gli elementi siano destinati ad essere  consumati  o  eliminatiinsieme. Esempi illustrativi per i criteri sopra citati sono:   Esempi illustrativi per il criterio i). Articoli considerati imballaggio. Scatole per dolci. Pellicola che ricopre le custodie di CD. Buste  a  sacco  per  l'invio  di  cataloghi  e  riviste  (contenentiriviste). Pizzi per torte venduti con le torte. Rotoli, tubi e cilindri sui quali  e'  avvolto  materiale  flessibile(come ad esempio pellicola, fogli di  alluminio,  carta),  eccetto  irotoli, i  tubi  e  i  cilindri  che  sono  parti  di  macchinari  diproduzione e non sono utilizzati  per  presentare  un  prodotto  comeun'unita' di vendita. Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante enon destinati a restare con la pianta per  tutta  la  sua  durata  divita. Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili. Spine di contenimento  per  CD  (spindle)  (vendute  con  i  CD,  nondestinate ad essere usate per riporli). Grucce per indumenti (vendute con un indumento). Scatole di fiammiferi. Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali  necessariper preservare la sterilita' del prodotto). Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffe', cioccolata e latte)che sono lasciate vuote dopo l'uso. Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gliestintori. Articoli non considerati imballaggio. Vasi da fiori destinati a restare con la  pianta  per  tutta  la  suadurata di vita. Cassette di attrezzi. Bustine da te'. Rivestimenti di cera dei formaggi. Budelli per salsicce. Grucce per indumenti (vendute separatamente). Capsule per sistemi erogatori di caffe', sacchetti di  alluminio  percaffe' e bustine di carta per caffe' filtro che si gettano insieme alcaffe' usato. Cartucce per stampanti. Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai  CD,  DVD  ealle videocassette). Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti,  destinati  adessere usati per custodire i CD). Bustine solubili per detersivi. Lumini per tombe (contenitori per candele). Macinini meccanici (integrati  in  recipienti  ricaricabili,  ed  es.macinapepe ricaricabile).   Esempi illustrativi per il criterio ii). Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nelpunto vendita. Sacchetti o borse di carta o di plastica. Piatti e tazze monouso. Pellicola retrattile. 
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Sacchetti per panini. Fogli di alluminio. Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie. Articoli non considerati imballaggio. Agitatori. Posate monouso. Carta da imballaggio (venduta separatamente). Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote). Pizzi per torte venduti senza le torte.   Esempi illustrativi per il criterio iii). Articoli considerati imballaggio. Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto. Articoli considerati parti di imballaggio. Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura  deirecipienti. Etichette adesive  apposte  su  un  altro  articolo  di  imballaggio.Graffette. Fascette di plastica. Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura  dellaconfezione dei detersivi. Macinini  meccanici  (integrati  in  recipienti   non   ricaricabili,riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe). Articoli non considerati imballaggio. Etichette di identificazione a radiofrequenza (RIFID). ALLEGATO F  Criteri  da  applicarsi  sino  all'entrata,  in  vigore  del  decretointerministeriale di cui all'articolo 226, comma 3. Requisiti   essenziali   concernenti    la    composizione    e    lariutilizzabilita'   e   la   recuperabilita'   (in   particolare   lariciclabilita') degli imballaggi.   Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume  e  ilpeso al minimo necessario per  garantire  il  necessario  livello  disicurezza, igiene e accettabilita' tanto per  il  prodotto  imballatoquanto per il consumatore.   Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in  mododa permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, eda  ridurne  al  minimo  l'impatto  sull'ambiente  se  i  rifiuti  diimballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei  rifiuti  diimballaggio sono smaltiti.   Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza  di  metallinocivi e di altre sostanze e materiali  pericolosi  come  costituentidel   materiale   di   imballaggio   o   di   qualsiasi    componentedell'imballaggio sia limitata al minimo  con  riferimento  alla  loropresenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli   imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti  diimballaggio sono inceneriti o interrati.   I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:   1)1e  proprieta'  fisiche  e  le  caratteristiche  dell'imballaggiodevono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in  condizionidi impiego normalmente prevedibili;   2) possibilita' di trattare gli imballaggi usati per ottemperare airequisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;   3)  osservanza  dei  requisiti   specifici   per   gli   imballaggirecuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato c diventa quindiun rifiuto;   4) l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il
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riciclaggio di una determinata  percentuale  in  peso  del  materialiusati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando  lenorme in vigore nella Comunita' europea;   5) la determinazione di tale percentuale puo' variare a seconda deltipo di materiale che costituisce l'imballaggio.   6) I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energeticodevono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere  diottimizzare il recupero energetico.   1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi   2. Requisiti per la riutilizzabilita' di un imballaggio   3. Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio   a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materialeb) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia   c) Imballaggi recuperabili sotto forma di' composi   I rifiuti di  imballaggio  trattati  per  produrre  compost  devonoessere sufficientemente biodegradabili in modo da non  ostacolare  laraccolta separata e il processo o l'attivita' di compostaggio in  cuisono introdotti.   I rifiuti di imballaggio biodegradabili  devono  essere  di  naturatale da poter subire una decomposizione fisica,  chimica,  termica  obiologica grazie alla quale la maggior parte del  compost  risultantefinisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.   d) Imballaggi biodegradabili, ALLEGATO G  ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)) ALLEGATO H  ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))   ((ALLEGATO I                Caratteristiche di pericolo per i rifiuti  H1 "Esplosivo":  sostanze  e  preparati  che  possono  esplodere  pereffetto della fiamma o che sono sensibili agli urti  e  agli  attritipiu' del dinitrobenzene; H2 "Comburente": sostanze e  preparati  che,  a  contatto  con  altresostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte  reazioneesotermica; H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: - liquidi il cui punto  di  infiammabilita'  e'  inferiore  a  21°  C(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o -  che  a  contattocon l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida  azione  diuna sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che  si  infiammano  a  contatto  con  l'aria  a  pressionenormale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose; H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi  il  cui  punto  diinfiammabilita' e' pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a  55°C; H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi  il  cui  contatto
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immediato, prolungato o ripetuto  con  la  pelle  o  le  mucose  puo'provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione,  ingestione  openetrazione cutanea, possono comportare  rischi  per  la  salute  digravita' limitata; H6  "Tossico":  sostanze  e  preparati  (comprese  le  sostanze  e  ipreparati  molto  tossici)  che,   per   inalazione,   ingestione   openetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute  gravi,acuti o cronici e anche la morte; H7  "Cancerogeno":  sostanze  e  preparati   che,   per   inalazione,ingestione o penetrazione  cutanea,  possono  produrre  il  cancro  oaumentarne l'incidenza; H8 "Corrosivo": sostanze e preparati  che,  a  contatto  con  tessutivivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo":  sostanze  contenenti  microrganismi  vitali  o  lorotossine, conosciute  o  ritenute  per  buoni  motivi  come  cause  dimalattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 "Tossico per la riproduzione":  sostanze  e  preparati  che,  perinalazione,  ingestione  o  penetrazione  cutanea,  possono  produrremalformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione,  ingestioneo penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari oaumentarne l'incidenza; H12  Rifiuti  che,  a  contatto  con  l'acqua,  l'aria  o  un  acido,sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 "Sensibilizzanti": sostanze o  preparati  che  per  inalazione  openetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; H14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare  rischiimmediati o differiti per uno o piu' comparti ambientali. H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione,  di  dare  origine  inqualche modo ad un'altra  sostanza,  ad  esempio  a  un  prodotto  dilisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. Note 1. L'attribuzione delle  caratteristiche  di  pericolo  "tossico"  (e"molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante"  "cancerogeno","tossico  per  la  riproduzione",  "mutageno"  ed   "ecotossico"   e'effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A  eparte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio,  del  27  giugno1967  e  successive  modifiche   e   integrazioni,   concernente   ilravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari   edamministrative  relative  alla  classificazione,  all'imballaggio   eall'etichettatura delle sostanze pericolose. 2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui  agli  allegatiII e III della direttiva 1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e  delConsiglio del 31 maggio  1999  concernente  il  ravvicinamento  delledisposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Statimembri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    eall'etichettatura dei preparati pericolosi. Metodi di prova: I metodi da utilizzare sono quelli descritti  nell'allegato  V  delladirettiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.  ----- Se disponibili metodi di prova.))   

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

701 di 870 01/08/17, 13:57



                          ALLEGATO L              Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti  Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti 1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti  economiciche promuovono l'uso efficiente delle risorse. 2. Promozione di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  finalizzate  arealizzare prodotti e tecnologie piu' puliti  e  capaci  di  generaremeno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attivita'. 3.  Elaborazione  di  indicatori  efficaci  e   significativi   dellepressioni ambientali associate alla produzione  di  rifiuti  volti  acontribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti  a  tutti  ilivelli,  dalla  comparazione  di  prodotti  a  livello   comunitarioattraverso interventi delle autorita' locali fino a misure nazionali. Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione 4. Promozione della  progettazione  ecologica  (cioe'  l'integrazionesistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodottoal  fine  di  migliorarne  le  prestazioni   ambientali   nel   corsodell'intero ciclo di vita). 5. Diffusione di  informazioni  sulle  tecniche  di  prevenzione  deirifiuti al fine di agevolare l'applicazione delle  migliori  tecnichedisponibili da parte dell'industria. 6.  Organizzazione  di  attivita'  di  formazione   delle   autorita'competenti per quanto riguarda l'integrazione delle  prescrizioni  inmateria di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate  anorma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE. 7. Introduzione di misure per  prevenire  la  produzione  di  rifiutinegli impianti non soggetti ((al Titolo III-bis alla Parte Seconda)).Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o  pianidi prevenzione dei rifiuti. ((7-bis  Introduzione  delle  misure  indicate   nei   documenti   diriferimento sulle BAT per  prevenire  la  produzione  di  rifiuti  dainstallazioni soggette al Titolo III-bis alla Parte Seconda.  Sono  atal fine pertinenti le operazioni di  riutilizzo,  riciclo,  ricuperoeffettuate all'interno delle stesse installazioni in cui si  generanoi materiali)). 8. Campagne  di  sensibilizzazione  o  interventi  per  sostenere  leimprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo. Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinatespecificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operanoattraverso reti di imprese gia' costituite. 9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e  produttorio a negoziati settoriali per incoraggiare  le  imprese  o  i  settoriindustriali interessati a predisporre i propri piani o  obiettivi  diprevenzione dei rifiuti o a  modificare  prodotti  o  imballaggi  chegenerano troppi rifiuti. 10. Promozione di sistemi di  gestione  ambientale  affidabili,  comel'EMAS e la norma ISO 14001. Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo 11. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato  articoloo  elemento   dell'imballaggio   che   altrimenti   sarebbe   fornitogratuitamente. 12.  Campagne  di  sensibilizzazione  e  diffusione  di  informazionidestinate al  pubblico  in  generale  o  a  specifiche  categorie  di
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consumatori. 13. Promozione di marchi di qualita' ecologica affidabili. 14. Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studiosui prodotti  come  quelli  costituiti  nell'ambito  delle  politicheintegrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per  garantire  ladisponibilita' di informazioni sulla prevenzione  dei  rifiuti  e  diprodotti a minor impatto ambientale. 15. Nell'ambito degli appalti pubblici e  privati,  integrazione  deicriteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di  gara  enei contratti, coerentemente con quanto indicato  nel  manuale  sugliappalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla  Commissione  il  29ottobre 2004. 16. Promozione del riutilizzo e/o della  riparazione  di  determinatiprodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misureeducative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il  sostegno  ola creazione di centri e reti accreditati di  riparazione/riutilizzo,specialmente in regioni densamente popolate.   ((Allegato L-bis                                        (articolo 206-quater, comma 2)  Categorie  di  prodotti  che  sono  oggetto  di  incentivi  economici      all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2      =====================================================================|                           | Percentuale minima|                   ||                           |    in peso di     |                   ||                           |     materiale     |                   ||                           |    polimerico     |   Incentivo in    ||                           |riciclato sul peso |  percentuale sul  ||                           |  complessivo del  | prezzo di vendita ||                           |    componente     |  del prodotto al  ||   Categoria di prodotto   |    sostituito     |   consumatore     |+===========================+===================+===================+|Cicli e veicoli a motore   |       >10%        |        10%        |+---------------------------+-------------------+-------------------+|Elettrodomestici           |       >20%        |        10%        |+---------------------------+-------------------+-------------------+|Contenitori per uso di     |                   |                   ||igiene ambientale          |       >50%        |        5%         |+---------------------------+-------------------+-------------------+|Arredo per interni         |       >50%        |        5%         |+---------------------------+-------------------+-------------------+|Arredo urbano              |       >70%        |        15%        |+---------------------------+-------------------+-------------------+|Computer                   |       >10%        |        10%        |+---------------------------+-------------------+-------------------+|Prodotti per la casa e per |                   |                   ||l'ufficio                  |       >10%        |        10%        |+---------------------------+-------------------+-------------------+|Pannelli fonoassorbenti,   |                   |                   ||barriere e segnaletica     |                   |                   ||stradale                   |       >30%        |        10%        |+---------------------------+-------------------+-------------------+                                                                      )). 
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  ((Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta  Norme tecniche e valori limite  di  emissione  per  gli  impianti  di                     incenerimento di rifiuti))      ((  A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA  1. Valori limite di emissione medi giornalieri espressi in mg/Nm3---------------------------------------------------------------------Polvere totale                                                 10Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)                           10Acido cloridrico (HCl)                                         10Acido fluoridrico (HF)                                          1Biossido di zolfo (SO2)                                        50Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacita' nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti    200Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti con una capacita' nominale pari o inferiore a 6 t/ora                                                    400Ammoniaca (NH3)                                                30---------------------------------------------------------------------  2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti espressi in mg/Nm3---------------------------------------------------------------------                                                     (100%)   (97%)                                                        A       Ba) Polveri totali                                       30      10a) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori   espresse come carbonio organico totale (TOC)         20      10a) Acido cloridrico (HCl)                               60      10a) Acido fluoridrico (HF)                                4       2---------------------------------------------------------------------
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a) Biossido di zolfo (SO2)                             200      50a) Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2)   espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento   dei rifiuti esistenti dotati di una capacita'   nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti   di incenerimento dei rifiuti                        400     200a) Ammoniaca (NH³)                                      60      30---------------------------------------------------------------------  3.  Valori  limite  di  emissione  medi  ottenuti  con  periodo  dicampionamento minimo di 30 minuti e massimo  di  8  ore  espressi  inmg/Nm3  I valori medi  di  concentrazione  degli  inquinanti  si  ottengonosecondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di  cuialla lettera C  ------------------------------------------------------------------------------Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)                                                       0,05 in totaleTallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)       0,05Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)      0,5 in totaleRame e suoi composti espressi come rame (Cu)Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)---------------------------------------------------------------------  I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni  sotto  formadi polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.  4.  Valori  limite  di  emissione  medi  ottenuti  con  periodo  dicampionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore.  I valori medi  di  concentrazione  degli  inquinanti  si  ottengonosecondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di  cuialla lettera C.  a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1) 0,1 ng/Nm3  b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2) 0,01 mg/Nm3  c) PCB-DL (3) 0,1 ng/Nm3
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  -----------  (1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazionetotale di diossine e furani, calcolata come  concentrazione  "tossicaequivalente". Per la  determinazione  della  concentrazione  "tossicaequivalente",   le   concentrazioni   di   massa    delle    seguentipolicloro-dibenzo-p-diossine   e   policloro-dibenzofurani   misuratenell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per  i  fattori  diequivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire  lasomma.---------------------------------------------------------------------                                                                FTE---------------------------------------------------------------------2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)                      1---------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)               0,5---------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)              0,1---------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)              0,1---------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)              0,1---------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)            0,01---------------------------------------------------------------------Octaclorodibenzodiossina (OCDD)                                 0,001---------------------------------------------------------------------2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)                     0,1---------------------------------------------------------------------2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)                 0,5---------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)                 0,05---------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)                0,1---------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF                 0,1---------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)                0,1---------------------------------------------------------------------2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)                0,1---------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)            0,01---------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)            0,01---------------------------------------------------------------------Octaclorodibenzofurano (OCDF)                                   0,001---------------------------------------------------------------------  (2) Gli idrocarburi policiclici aromatici  (IPA)  sono  determinaticome somma di:--------------------------
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Benz[a]antracene--------------------------Dibenz[a, h]antracene--------------------------Benzo[h]fluorantene--------------------------Benzo[j]fluorantene--------------------------Benzo[k]fluorantene--------------------------Benzo[a]pirene--------------------------Dibenzo[a, e]pirene--------------------------Dibenzo[a, h]pirene--------------------------Dibenzo[a, i]pirene--------------------------Dibenzo[a, l]pirene---------------------------Indeno [1,2,3 - cd] pirene---------------------------  (3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazionetotale   di   PCB-Dl,   calcolata   come   concentrazione    "tossicaequivalente". Per la  determinazione  della  concentrazione  "tossicaequivalente", le concentrazioni di massa dei  seguenti  PCB  misuratinell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per  i  fattori  diequivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire  lasomma.=====================================================================|                                            |  Nome   ||           Congenere                        |  IUPAC  |  WHO-TEF   |+============================================+=========+============+|3,3',4,4'-TetraCB                           |  PCB77  |   0,0001   |+--------------------------------------------+---------+------------+|3,4,4',5-TetraCB                            |  PCB81  |   0,0003   |+--------------------------------------------+---------+------------+|2,3,3'4,4'-PentaCB                          | PCB 105 |  0,00003   |+--------------------------------------------+---------+------------+|2,3,4,4',5-PentaCB                          | PCB 114 |  0,00003   |+--------------------------------------------+---------+------------+|2,3',4,4',5-PentaCB                         | PCB 118 |  0,00003   |+--------------------------------------------+---------+------------+|2',3,4,4',5-PentaCB                         | PCB 123 |  0,00003   |+--------------------------------------------+---------+------------+|3,3',4,4',5-PentaCB                         | PCB 126 |    0,1     |+--------------------------------------------+---------+------------+|2,3,3',4,4',5-HexaCB                        | PCB 156 |  0,00003   |+--------------------------------------------+---------+------------+|2,3,3',4,4',5'-HexaCB                       | PCB 157 |  0,00003   |+--------------------------------------------+---------+------------+|2,3',4,4',5,5'-HexaCB                       | PCB 167 |  0,00003   |
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+--------------------------------------------+---------+------------+|3,3',4,4',5,5'-HexaCB                       | PCB 169 |    0,03    |+--------------------------------------------+---------+------------+|2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB                    | PCB 189 |  0,00003   |+--------------------------------------------+---------+------------+  5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)  I seguenti valori limite di  emissione  per  le  concentrazioni  dimonossido di carbonio (CO) non devono  essere  superati  nei  gas  dicombustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):  - 50 mg/Nm3 come valore medio giornaliero;  - 100 mg/Nm3 come valore medio su 30 minuti;  - il valore di 150 mg/Nm3 come valore medio su 10 minuti.  L'autorita' competente puo' concedere deroghe per gli  impianti  diincenerimento che utilizzano la tecnologia del letto fluido,  purche'l'autorizzazione  preveda  un  valore  limite  di  emissione  per  ilmonossido di carbonio (CO) non superiore  a  100  mg/m³  come  valoremedio orario.  B. NORMALIZZAZIONE  Condizioni di cui all'articolo 237-nonies del Titolo III-bis  dellaParte IV:  - pressione 101,3 kPa;  - gas secco,  nonche' un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassososecco pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula         21 - OsEs. = ----------- x Em         21 - Om  nella quale:  Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno diriferimento;  Em = concentrazione di emissione misurata;  Os = tenore di ossigeno di riferimento;  Om = tenore di ossigeno misurato.  Nel caso di incenerimento unicamente di oli  usati,  come  definiti
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all'articolo 183, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152,  l'ossigeno  di  riferimento  negli  effluenti  gassosisecchi e' pari al 3%.  Se i  rifiuti  sono  inceneriti  in  una  atmosfera  arricchita  diossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore  di  ossigenodi riferimento  diverso  che  rifletta  le  speciali  caratteristichedell'incenerimento.  Nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazionein base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se  il  tenoredi ossigeno misurato supera  il  pertinente  tenore  di  ossigeno  diriferimento.  C. VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DEI VALORI LIMITE  DI  EMISSIONE  INATMOSFERA  1. Valutazione dei risultati delle misurazioni  Per le misurazioni in continuo i  valori  limite  di  emissione  siintendono rispettati se:  a) nessuno dei valori medi giornalieri  supera  uno  qualsiasi  deivalori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;  b) per il monossido di carbonio (CO):  - almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno nonsupera il valore limite di emissione di cui al paragrafo A, punto  5,primo trattino;  - almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasiperiodo di 24 ore oppure tutti i  valori  medi  su  30  minuti  nellostesso periodo non superano i valori limite di emissione  di  cui  alparagrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino";  c) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera  uno  qualsiasi  deivalori limite di emissione di cui alla colonna  A  del  paragrafo  A,punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per ilparametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su  30  minuti  nelcorso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione  dicui alla colonna B del paragrafo A, punto 2;  d) nessuno dei valori medi  rilevati  per  i  metalli  pesanti,  lediossine e i furani,  gli  idrocarburi  policiclici  aromatici,  e  ipoliclorobifenili  (PCB-DL),  durante  il  periodo  di  campionamentosupera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti al paragrafoA, punti 3 e 4;  I valori medi su 30 minuti e  i  valori  medi  su  10  minuti  sonodeterminati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi  iperiodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti  rifiuti)  inbase ai valori misurati, previa  sottrazione  del  rispettivo  valoredell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente.  L'assicurazione di qualita' dei sistemi automatici di misurazione ela loro taratura in base ai  metodi  di  misurazione  di  riferimentodevono essere eseguiti in conformita' alla norma UNI EN 14181
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  I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato  dellemisurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti  percentualidei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:------------------------------------Polveri totali                  30%------------------------------------Carbonio organico totale        30%------------------------------------Acido cloridrico                40%------------------------------------Acido fluoridrico               40%------------------------------------Biossido di zolfo               20%------------------------------------Biossido di azoto               20%------------------------------------Monossido di carbonio           10%------------------------------------Ammoniaca                       30%------------------------------------  I valori medi giornalieri sono determinati in base ai  valori  mediconvalidati.  Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono  esserescartati, a causa di disfunzioni o per ragioni  di  manutenzione  delsistema di misurazione in continuo, piu'  di  5  valori  medi  su  30minuti in un giorno qualsiasi. Non piu' di 10 valori medi giornalieriall'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragionidi manutenzione del sistema di misurazione in continuo.  Per le misurazioni periodiche,  la  valutazione  della  rispondenzadelle misurazioni ai valori limite di  emissione  si  effettua  sullabase di quanto previsto dalle norme tecniche di seguito riportate:   ===================================================   |       Parametro       |         Metodo          |   +=======================+=========================+   |Temperatura            |UNI EN ISO 16911:2013    |   +-----------------------+-------------------------+   |Pressione              |UNI EN ISO 16911:2013    |   +-----------------------+-------------------------+   |Velocita'              |UNI EN ISO 16911:2013    |   +-----------------------+-------------------------+   |Portata                |UNI EN ISO 16911:2013    |   +-----------------------+-------------------------+   |Umidita'               |UNI EN 14790:2006        |   +-----------------------+-------------------------+   |Ossigeno (O2)          |UNI EN 14789:2006        |
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   +-----------------------+-------------------------+   |Acido Cloridrico (HCl) |UNI EN 1911:2010         |   +-----------------------+-------------------------+   |Acido Fluoridrico (HF) |ISO15713 :2006           |   +-----------------------+-------------------------+   |Ossidi Di Azoto (NOx)  |                         |   |Espressi Come NO2      |UNI EN 14792 : 2006      |   +-----------------------+-------------------------+   |Ammoniaca (NH3)        |EPA CTM-027 :1997        |   +-----------------------+-------------------------+   |Biossido Di Zolfo (SO2)|UNI EN 14791:2006        |   +-----------------------+-------------------------+   |Monossido Di Carbonio  |                         |   |(CO)                   |UNI EN 15058:2006        |   +-----------------------+-------------------------+   |TOC Espresso Come C    |UNI EN 12619 : 2013      |   +-----------------------+-------------------------+   |PCDD/PCDF Come (Teq)   |UNI EN 1948-1,2,3 : 2006 |   +-----------------------+-------------------------+   |PCB-Dl come (Teq)      |UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010|   +-----------------------+-------------------------+   |IPA                    |ISO 11338 -1 e 2 : 2003  |   +-----------------------+-------------------------+   |Polveri                |UNI EN 13284-1: 2003     |   +-----------------------+-------------------------+   |Mercurio (Hg)          |UNI EN 13211:2003        |   +-----------------------+-------------------------+   |Metalli Pesanti (As,Cd,|                         |   |Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb,|                         |   |Sb, Tl, V)             |UNI EN 14385:2004        |   +-----------------------+-------------------------+  In caso di misure discontinue, al fine di valutare  la  conformita'delle  emissioni  convogliate  ai  valori  limite  di  emissioni,  laconcentrazione e' calcolata preferibilmente come media di almeno  trecampionamenti  consecutivi  e  riferiti  ciascuno   ai   periodi   dicampionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni  diesercizio piu' gravose dell'impianto.  D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO  1. Valori limite  di  emissione  negli  scarichi  di  acque  refluederivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi  Sono  di  seguito  riportati  i  valori  limite  di  emissione   diinquinanti negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazionedegli effluenti gassosi, espressi  in  concentrazioni  di  massa  percampioni non filtrati.    =============================================================    |                                   |   95%   |    100%     |
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    +===================================+=========+=============+    |a) Solidi sospesi totali           |30 mg/l  |45 mg/l      |    +-----------------------------------+---------+-------------+    |b) Mercurio e suoi composti,       |         |             |    |espressi come mercurio (Hg)        |         |0,03 mg/l    |    +-----------------------------------+---------+-------------+    |c) Cadmio e suoi composti, espressi|         |             |    |come cadmio (Cd)                   |         |0,05 mg/l    |    +-----------------------------------+---------+-------------+    |d) Tallio e suoi composti, espressi|         |             |    |come tallio (TI)                   |         |0,05 mg/l    |    +-----------------------------------+---------+-------------+    |e) Arsenico e suoi composti,       |         |             |    |espressi come arsenico As          |         |0,15 mg/l    |    +-----------------------------------+---------+-------------+    |f) Piombo e suoi composti, espressi|         |             |    |come piombo (Pb)                   |         |0,2 mg/l     |    +-----------------------------------+---------+-------------+    |g) Cromo e suoi composti, espressi |         |             |    |come cromo (Cr)                    |         |0,5 mg/l     |    +-----------------------------------+---------+-------------+    |h) Rame e suoi composti, espressi  |         |             |    |come rame (Cu)                     |         |0,5 mg/l     |    +-----------------------------------+---------+-------------+    |i) Nichel e suoi composti, espressi|         |             |    |come nichel (Ni)                   |         |0,5 mg/l     |    +-----------------------------------+---------+-------------+    |l) Zinco e suoi composti, espressi |         |             |    |come zinco (Zn)                    |         |1,5 mg/l     |    +-----------------------------------+---------+-------------+    |m) Diossine e furani (PCDD + PCDF) |         |             |    |come Teq                           |         |0,3 ng/l     |    +-----------------------------------+---------+-------------+    |n) Idrocarburi policiclici         |         |             |    |aromatici (IPA)                    |         |0,0002 mg/l  |    +-----------------------------------+---------+-------------+    |o) Policlorobifenili (PCB-Dl) come |         |             |    |Teq                                |         |0,3 ng/l     |    +-----------------------------------+---------+-------------+  E. CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI NELLE ACQUEDI SCARICO  1. Misurazioni  a) misurazioni continue del pH, della temperatura e della portata;  b) misurazioni giornaliere dei solidi sospesi totali effettuate  sucampioni per sondaggio;  c) misurazioni almeno mensili, su di  un  campione  rappresentativoproporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore,  degliinquinanti di cui al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);  d) misurazioni almeno semestrali  di  diossine  e  furani  e  degli
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idrocarburi  policiclici  aromatici;  per  i  primi  dodici  mesi  difunzionamento dell'impianto, tali  sostanze  devono  essere  misuratealmeno ogni tre mesi.  2. Valutazione dei risultati delle misurazioni  I valori limite di emissione si intendono rispettati se:  a) il 95% e il 100% dei valori misurati per i solidi sospesi totalinon superano i rispettivi valori limite  di  emissione  stabiliti  alparagrafo D, punto 1, lett. a);  b) non piu' di una  misurazione  all'anno  per  i  metalli  pesantisupera i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo  D,  punto1, lettere da b) a l);  c) le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e  per  gliidrocarburi policiclici aromatici non superano  i  valori  limite  diemissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere m) e n). ))      ((Allegato  2  al  Titolo  III-bis  alla  Parte  Quarta  del  decreto                  legislativo 3 aprile 2006, n. 152  Norme tecniche e valori limite  di  emissione  per  gli  impianti  di                          coincenerimento))      ((A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA  1.Formula di miscelazione  La  seguente  "formula  di  miscelazione"  deve  essere   applicataogniqualvolta non sia stato stabilito  uno  specifico  valore  limitetotale di emissione "C" nel presente Allegato.  Il valore limite per ciascun agente inquinante e per  il  monossidodi   carbonio   presenti   nell'effluente   gassoso   derivante   dalcoincenerimento dei rifiuti e' calcolato come segue:Vrifiuti x Crifiuti + Vprocesso x Cprocesso------------------------------------------------ = C            Vrifiuti + Cprocesso  Vrifiuti    :    volume    dell'effluente     gassoso     derivantedall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base  ai  rifiutiche   hanno   il   piu'   basso   potere    calorifico    specificatonell'autorizzazione  e  normalizzato  alle  condizioni  indicate   alparagrafo B dell'Allegato 1.  Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosisia inferiore  al  10%  del  calore  totale  liberato  nell'impianto,Vrifiuti deve essere calcolato in base ad un quantitativo  (fittizio)di rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10%  delcalore totale liberato nell'impianto.
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  Crifiuti  :  valori  limite  di  emissione  per  gli  impianti   diincenerimento stabiliti al paragrafo A dell'Allegato 1.  Vprocesso : volume dell'effluente gassoso  derivante  dal  processodell'impianto, inclusa la combustione  dei  combustibili  autorizzatinormalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinatosulla base dei tenori di ossigeno previsti dalla  normativa  ai  finidella normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per ilpertinente tipo di impianto, si deve utilizzare il  tenore  reale  diossigeno dell'effluente gassoso non diluito con aggiunta di aria  nonindispensabile per il  processo.  La  normalizzazione  per  le  altrecondizioni e' quella specificata al paragrafo B.  Cprocesso :  valori  limite  di  emissione  indicati  nel  presenteAllegato per taluni settori industriali o, in caso di assenza di talivalori, valori limite di emissione degli inquinanti e  del  monossidodi carbonio fissati dalla normativa  statale  o  regionale  per  taliimpianti  quando  vengono   bruciati   i   combustibili   normalmenteautorizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di  tali  disposizioni  siapplicano   i   valori   limite    di    emissione    che    figuranonell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, siricorre alle concentrazioni reali in massa.  C:  valori  limite  totali  di  emissione  e  tenore  di   ossigenoindividuati nel presente Allegato per taluni  settori  industriali  eper taluni inquinanti o, in caso di assenza di  tali  valori,  valorilimite  totali  di  emissione  da  rispettare  per   ciascun   agenteinquinante e per il  monossido  di  carbonio.  Il  tenore  totale  diossigeno di riferimento, che sostituisce il  tenore  di  ossigeno  diriferimento per la normalizzazione di cui al successivo paragrafo  B,e' calcolato sulla base dei  tenori  di  ossigeno  sopraindicati  perVrifiuti e per Vprocesso , rispettando i volumi parziali.  I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti  di  cuiall'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4,  sono  quelli  fissati  neisuddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della  "formuladi miscelazione".  2.  Disposizioni  speciali  relative  ai  forni  per  cemento   checoinceneriscono rifiuti  2.1. I valori limite di emissione di cui ai  punti  2.2  e  2.3  siapplicano come valori medi giornalieri di polveri  totali,  HC1,  HF,NOx, SO2 , TOC, -NH3 barrato- (per  misurazioni  in  continuo),  comevalori medi in un periodo di campionamento  minimo  di  30  minuti  emassimo di 8 ore per i metalli pesanti  e  come  valori  medi  in  unperiodi di campionamento minimo di 6 ore  e  massimo  di  8  ore  perdiossine e furani.  Tutti i valori sono normalizzati a ossigeno 10 %.  I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del  calcolodei valori medi giornalieri.  2.2. C - Valori limite totali  di  emissione  (espressi  in  mg/Nm3tranne che per diossine e furani,  IPA  e  PCB-Dl)  per  le  seguentisostanze inquinanti
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----------------------------------------------------Sostanza inquinante                           C----------------------------------------------------Polveri totali                               30----------------------------------------------------HCl                                          10----------------------------------------------------HF                                            1----------------------------------------------------NOx                                         500 (1)----------------------------------------------------Cd + Tl                                      0,05----------------------------------------------------Hg                                           0,05----------------------------------------------------Sb + As +Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V     0,5----------------------------------------------------Diosine e furani (ng/Nm³)                     C----------------------------------------------------IPA                                           C----------------------------------------------------PCB-Dl (ng/Nm³)                               C----------------------------------------------------  (1) Fino al 1° gennaio 2016 l'autorita' competente puo' autorizzaredal valore limite per i NOx per i forni Lepol e per i forni  rotativilunghi  purche'  l'autorizzazione  stabilisca  un  valore  limite  diemissione complessivo per i NOx inferiore o pari a 800 mg/Nm3 .  2.3. C - Valori limite totali di emissione (espressi  in  mg/Nm3  )per SO2 e TOC-------------Inquinanti CSO2       50TOC       10-------------  L'autorita' competente puo' concedere deroghe  rispetto  ai  valorilimite di emissione di cui al presente  punto  nei  casi  in  cui  ilcoincenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO2 .  2.4. C - Valori limite di emissione complessivi per il CO  L'autorita' competente puo' stabilire valori  limite  di  emissioneper il CO  3.  Disposizioni  speciali  per   impianti   di   combustione   checoinceneriscono rifiuti  3.1. Cprocesso espresso come valori medi giornalieri (in  mg/Nm3  )
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valido fino alle seguenti date:  a)  31  dicembre  2015  per  gli  impianti   che   hanno   ottenutoun'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013, o  i  cui  gestori  hannopresentato una domanda  completa  per  un'autorizzazione  entro  taledata, a condizione che detti impianti siano messi in servizio al piu'tardi entro il 7 gennaio 2014;  b) 7 gennaio 2013 per gli impianti di combustione non  coperti  dalcomma precedente.  Per determinare la potenza termica nominale totale  degli  impiantidi combustione si applicano le norme sul cumulo  delle  emissioni  dicui all'Allegato 4. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo aifini del calcolo dei valori medi giornalieri.  Per determinare la potenza termica nominale totale  degli  impiantidi combustione si applicano le norme sul cumulo  delle  emissioni.  Ivalori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo  deivalori medi giornalieri.  Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa (tenore di O26 %):===============================================================|                     |         | da 50 a |da 100 a |         || Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |+=====================+=========+=========+=========+=========+|SO2                  |    -    |   850   |   200   |   200   |+---------------------+---------+---------+---------+---------+|NOx                  |    -    |   400   |   200   |   200   |+---------------------+---------+---------+---------+---------+|Polvere              |   50    |   50    |   30    |   30    |+---------------------+---------+---------+---------+---------+  Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %):===============================================================|                     |         | da 50 a |da 100 a |         || Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |+=====================+=========+=========+=========+=========+|SO2                  |    -    |   200   |   200   |   200   |+---------------------+---------+---------+---------+---------+|NOx                  |    -    |   350   |   300   |   200   |+---------------------+---------+---------+---------+---------+|Polvere              |   50    |   50    |   30    |   30    |+---------------------+---------+---------+---------+---------+
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  Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %):=====================================================================|                    |        |da 50 a|                     |       ||                    |        |  100  |                     |  300  ||Sostanza inquinante |50 MWth | MWth  |  da 100 a 300 MWth  | MWth  |+====================+========+=======+=====================+=======+|                    |        |       |    da 400 a 200     |       ||                    |        |       | (decremento lineare |       ||SO2                 |   -    |  850  | da 100 a 300 MWth)  |  200  |+--------------------+--------+-------+---------------------+-------+|NOx                 |   -    |  400  |         200         |  200  |+--------------------+--------+-------+---------------------+-------+|Polvere             |   50   |  50   |         30          |  30   |+--------------------+--------+-------+---------------------+-------+  3.2. Cprocesso espresso in  valori  medi  giornalieri  (in  mg/Nm³)valido fino alle seguenti date:  a) 1° gennaio 2016  per  gli  impianti  di  combustione  che  hannoottenuto l'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o  i  cui  gestorihanno presentato una domanda  completa  per  un'autorizzazione  entrotale data, a condizione che detti impianti siano  messi  in  servizioentro il 7 gennaio 2014;  b) 7 gennaio 2013 per gli impianti di combustione diversi da quellidi cui al punto a).  Per determinare la potenza termica nominale totale  degli  impiantidi combustione si applicano le norme sul cumulo  delle  emissioni.  Ivalori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo  deivalori medi giornalieri.  3.2.1. Cprocesso per gli impianti di combustione che hanno ottenutol'autorizzazione prima del 7 gennaio  2013  o  i  cui  gestori  hannopresentato una domanda  completa  per  un'autorizzazione  entro  taledata, purche' siano messi in servizio entro il  7  gennaio  2014,  adeccezione delle turbine a gas e dei motori a gas  Cprocesso per i combustibili solidi  ad  eccezione  della  biomassa(tenore di O2 6 %):=====================================================================|     Sostanza     |       |                      | da 100 a | 300  ||    inquinante    |50 MWth|   da 50 a 100 MWth   | 300 MWth | MWth |+==================+=======+======================+==========+======+|SO2               |   -   |400                   |   200    | 200  ||                  |       |per la torba: 300     |          |      |+------------------+-------+----------------------+----------+------+|                  |       |      300             |   200    | 200  |
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|                  |       | per la polverizzata: |          |      ||NOx               |   -   | 400                  |          |      |+------------------+-------+----------------------+----------+------+|                  |       |                      |25 per la |      ||Polvere           |  50   |          30          |torba: 20 |  20  |+------------------+-------+----------------------+----------+------+  Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %):   ===============================================================   |                     |         | da 50 a |da 100 a |         |   | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |   +=====================+=========+=========+=========+=========+   |SO2                  |    -    |   200   |   200   |   200   |   +---------------------+---------+---------+---------+---------+   |NOx                  |    -    |   300   |   250   |   200   |   +---------------------+---------+---------+---------+---------+   |Polvere              |   50    |   30    |   20    |   20    |   +---------------------+---------+---------+---------+---------+  Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %):   ===============================================================   |                     |         | da 50 a |da 100 a |         |   | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |   +=====================+=========+=========+=========+=========+   |SO2                  |    -    |   350   |   250   |   200   |   +---------------------+---------+---------+---------+---------+   |NOx                  |    -    |   400   |   200   |   150   |   +---------------------+---------+---------+---------+---------+   |Polvere              |   50    |   30    |   25    |   20    |   +---------------------+---------+---------+---------+---------+  3.2.2. Cprocesso per gli impianti di combustione diversi da  quellidi cui al punto 3.2.1, ad eccezione delle turbine a gas e dei  motoria gas  Cprocesso per i combustibili solidi  ad  eccezione  della  biomassa(tenore di O2 6 %):=====================================================================|   Sostanza    |  50  | da 50 a | da 100 a 300  |                  ||  inquinante   | MWth |100 MWth |     MWth      |     300 MWth     |+===============+======+=========+===============+==================+|               |      |         |               |     150 per      ||               |      |         |               |  combustione a   |
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|               |      |         |               |   letto fluido   ||               |      |         |               |  circolante o a  ||               |      |         |               |   letto fluido   ||               |      |         |  200 per la   | oppure, nel caso ||               |      |         |  torba: 300,  |di combustione di ||               |      |         |tranne nel caso|torba, per tutti i||               |      | 400 per |di combustione |     tipi di      ||               |      |la torba:|a letto fluido:|  combustione a   ||SO2            |  -   |   300   |      250      |letto fluido: 200 |+---------------+------+---------+---------------+------------------+|               |      |         |               |    150 per la    ||               |      | 300 per |               |  combustione di  ||               |      |la torba:|               |     lignite      ||NOx            |  -   |   250   |      200      |polverizzata: 200 |+---------------+------+---------+---------------+------------------+|               |      |         |               | 10 per la torba: ||Polvere        |  50  |   20    |      20       |        20        |+---------------+------+---------+---------------+------------------+  Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %):   ===============================================================   |                     |         | da 50 a |da 100 a |         |   | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |   +=====================+=========+=========+=========+=========+   |SO2                  |    -    |   200   |   200   |   150   |   +---------------------+---------+---------+---------+---------+   |NOx                  |    -    |   250   |   200   |   150   |   +---------------------+---------+---------+---------+---------+   |Polvere              |   50    |   20    |   20    |   20    |   +---------------------+---------+---------+---------+---------+  Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %):   ===============================================================   |                     |         | da 50 a |da 100 a |         |   | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |   +=====================+=========+=========+=========+=========+   |SO2                  |    -    |   350   |   200   |   150   |   +---------------------+---------+---------+---------+---------+   |NOx                  |    -    |   300   |   150   |   100   |   +---------------------+---------+---------+---------+---------+   |Polvere              |   50    |   20    |   20    |   10    |   +---------------------+---------+---------+---------+---------+  3.3. C - Valori limite totali di emissione per metalli pesanti  (inmg/Nm3 ) espresso come valori medi in  un  periodo  di  campionamentominimo di 30 minuti e massimo di 8 ore  (tenore  di  O2  6  %  per  icombustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi).
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-------------------------------------------------Sostanze inquinanti                           CCd + Tl                                      0,05Hg                                           0,05Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V    0,5-------------------------------------------------  a. C - valori limite totali di emissione per diossine e furani, IPAe PCB-Dl espresso  come  valore  medio  misurato  in  un  periodo  dicampionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore (tenore di  O2  6  %per i combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi).-------------------------------------------------Sostanza inquinante                      CDiossine e furani (come Teq)         0,1 ng/Nm³IPA                                  0,01 mg/Nm³PCB-Dl (come Teq)                    0,1 ng/Nm³-------------------------------------------------  4. Disposizioni speciali per gli  impianti  di  coincenerimento  dirifiuti nei settori industriali non contemplati nei punti 2 e 3 dellapresente parte  4.1. C - valore limite totale di emissione per diossine  e  furani,IPA e PCB DL espresso come valore medio misurato  in  un  periodo  dicampionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore:-------------------------------------------------Sostanza inquinante                       CDiossine e furani (come Teq)          0,1 ng/Nm³IPA                                   0,01 mg/Nm³PCB-Dl (come Teq)                     0,1 ng/Nm³-------------------------------------------------  4.2. C - valori limite  totali  di  emissione  (in  mg/Nm3)  per  imetalli pesanti espresso come valori medi misurati in un  periodo  dicampionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore:-----------------------------------

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

720 di 870 01/08/17, 13:57



Sostanze inquinanti            CCd + Tl                       0,05Hg                            0,05-----------------------------------  B. NORMALIZZAZIONE  Condizioni di cui all'articolo 237 nonies del Titolo III-bis  dellaParte IV del presente decreto legislativo  - temperatura 273,15 °K;  - pressione 101,3 kPa.  - gas secco.  nonche' ad un tenore  di  ossigeno  di  riferimento  nell'effluentegassoso secco stabilito o determinato in accordo a quanto previsto alprecedente paragrafo A, utilizzando la seguente formula:         21 - OsEs = -------------- x Em         21 - Om  nella quale:  Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno diriferimento;  Em = concentrazione di emissione misurata;  Os = tenore di ossigeno di riferimento;  Om = tenore di ossigeno misurato.  Se i rifiuti sono  coinceneriti  in  una  atmosfera  arricchita  diossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore  di  ossigenodi riferimento  diverso  che  rifletta  le  speciali  caratteristichedell'incenerimento.  Nel   caso   di   coincenerimento   di   rifiuti   pericolosi,   lanormalizzazione in base al tenore di ossigeno e'  applicata  soltantose il tenore di ossigeno misurato  supera  il  pertinente  tenore  diossigeno di riferimento.  C. METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E  VALUTAZIONE  DELL'OSSERVANZADEI VALORI LIMITE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA  1. Valutazione dei risultati delle misurazioni  Per le misurazioni in continuo i  valori  limite  di  emissione  siintendono rispettati se:
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  a) nessuno dei valori medi giornalieri  supera  uno  qualsiasi  deipertinenti  valori  limite  di  emissione  stabiliti   nel   presenteAllegato;  b) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti,  per  lediossine e i furani e per gli  idrocarburi  policiclici  aromatici  ePCB-DL supera i pertinenti valori limite di emissione  stabiliti  nelpresente Allegato.  I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il  periodo  dieffettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di  arresto  senon vengono inceneriti rifiuti) in base ai  valori  misurati,  previasottrazione del rispettivo valore dell'intervallo  di  confidenza  al95% riscontrato sperimentalmente.  L'assicurazione di qualita' dei sistemi automatici di misurazione ela loro taratura in base ai  metodi  di  misurazione  di  riferimentodevono essere eseguiti in conformita' alla norma UNI EN 14181  I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato  dellemisurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti  percentualidei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:-----------------------------------Polveri totali                30%-----------------------------------Carbonio organico totale      30%-----------------------------------Acido cloridrico              40%-----------------------------------Acido fluoridrico             40%-----------------------------------Biossido di zolfo             20%-----------------------------------Biossido di azoto             20%-----------------------------------Monossido di carbonio         10%-----------------------------------Ammoniaca                     30%-----------------------------------  I valori medi giornalieri sono determinati in base ai  valori  mediconvalidati.  Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono  esserescartati piu' di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi  acausa di disfunzioni o per ragioni di  manutenzione  del  sistema  dimisurazione in continuo. Non  piu'  di  10  valori  medi  giornalieriall'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragionidi manutenzione del sistema di misurazione in continuo.  Per le misurazioni periodiche,  la  valutazione  della  rispondenzadelle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua secondo iseguenti metodi:
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---------------------------------------------------------------------Parametro                                   Metodo---------------------------------------------------------------------Temperatura                                 UNI EN ISO 16911:2013---------------------------------------------------------------------Pressione                                   UNI EN ISO 16911:2013---------------------------------------------------------------------Velocita'                                   UNI EN ISO 16911:2013---------------------------------------------------------------------Portata                                     UNI EN ISO 16911:2013---------------------------------------------------------------------Umidita'                                    UNI EN 14790:2006---------------------------------------------------------------------Ossigeno (O2)                               UNI EN 14789:2006---------------------------------------------------------------------Acido Cloridrico (HCl)                      UNI EN 1911:2010---------------------------------------------------------------------Acido Fluoridrico (HF)                      ISO15713 :2006---------------------------------------------------------------------Ossidi Di Azoto (NOx) Espressi Come NO2     UNI EN 14792 : 2006---------------------------------------------------------------------Ammoniaca (NH³)                             EPA CTM-027 :1997---------------------------------------------------------------------Biossido Di Zolfo (SO2)                     UNI EN 14791:2006---------------------------------------------------------------------Monossido Di Carbonio (CO)                  UNI EN 15058:2006---------------------------------------------------------------------TOC Espresso Come C                         UNI EN 12619 : 2013---------------------------------------------------------------------PCDD/PCDF Come (Teq)                        UNI EN 1948-1,2,3 : 2006---------------------------------------------------------------------PCB-Dl come (Teq)                           UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010---------------------------------------------------------------------IPA                                         ISO 11338 -1 e 2:2003---------------------------------------------------------------------Polveri                                     UNI EN 13284-1:2003---------------------------------------------------------------------Mercurio (Hg)                               UNI EN 13211:2003---------------------------------------------------------------------Metalli Pesanti (As,Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)                         UNI EN 14385:2004---------------------------------------------------------------------  In caso di misure discontinue, al fine di valutare  la  conformita'delle  emissioni  convogliate  ai  valori  limite  di  emissioni,  laconcentrazione e' calcolata preferibilmente come media di almeno  trecampionamenti  consecutivi  e  riferiti  ciascuno   ai   periodi   dicampionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni  diesercizio piu' gravose dell'impianto.  D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO  DI  COINCENERIMENTO  E  RELATIVENORME SU CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE  Per gli impianti di coincenerimento  valgono  le  disposizioni  dei

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

723 di 870 01/08/17, 13:57



paragrafi  D  ed  E  dell'Allegato  1,  relative  agli  impianti   diincenerimento. ))      ((Allegato 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta  NORME  TECNICHE  PER  IL  COINCENERIMENTO  DEI  PRODOTTI  TRASFORMATIDERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 E 3  DI  CUI  AL  REGOLAMENTO                          (CE) 1069/2009.))      ((  1. Tipologia: Prodotti  trasformati  e  derivati  da  materiali  dicategoria 1, 2 e 3,  ivi  compresi  i  grassi;  partite  di  alimentizootecnici' contenenti frazioni dei materiali predetti.  1.1 Provenienza: impianti di trasformazione riconosciuti  ai  sensidel  regolamento  (CE)  1069/2009  del  Parlamento  europeo   e   delConsiglio, del 21 ottobre 2009, per le partite di alimenti zootecnicicontenenti frazioni  dei  materiali  predetti  e'  ammessa  qualsiasiprovenienza  1.2 Caratteristiche:  a) farina  proteica  animale  e/o  alimenti  zootecnici  aventi  leseguenti caratteristiche:  P.C.I. sul tal quale 12.000 kJ/kg min;  umidita' 10% max;  ceneri sul secco 40% max.  b) grasso animale avente le seguenti caratteristiche:  P.C.I. sul tal quale 30.000 kJ/kg min;  umidita' 2% max;  ceneri sul secco 2% max.  I parametri di cui ai punti a) e b) devono essere  documentati  dalproduttore in aggiunta alla documentazione sanitaria  prevista  dallavigente normativa.  1.3 Il coincenerimento con recupero energetico, comprende anche  larelativa messa in riserva presso l'impianto. Durante  tutte  le  fasidell'attivita'  devono  essere  evitati  il  contatto  diretto  e  lamanipolazione dei rifiuti di cui  al  punto  1.2,  nonche'  qualsiasiforma di dispersione ambientale degli stessi.))    ((ALLEGATI AL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA))  ALLEGATO 1 - Criteri generali  per  l'analisi  di  rischio  sanitario
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ambientale sito-specifica  ALLEGATO 2 - Criteri  generali  per  la  caratterizzazione  dei  siticontaminati  ALLEGATO 3 - Criteri generali per la selezione e  l'esecuzione  degliinterventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza(d'urgenza, operativa o  permanente),  nonche'  per  l'individuazionedelle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili  ALLEGATO  4  -  Criteri  generali  per  l'applicazione  di  proceduresemplificate  ALLEGATO 5 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo  enel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti dabonificare ALLEGATO 1  CRITERI GENERALI PER L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE SITO-SPECIFICA  PREMESSA   Il presente  allegato  definisce  gli  elementi  necessari  per  laredazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica(nel seguito analisi di rischio), da utilizzarsi per  la  definizionedegli obiettivi di bonifica.   L'analisi di rischio si puo' applicare prima,  durante  e  dopo  leoperazioni di bonifica o messa in sicurezza.   L'articolato normativo  fa  riferimento  a  due  criteri-soglia  diintervento: il primo (CSC)  da  considerarsi  valore  di  attenzione,superato il  quale  occorre  svolgere  una  caratterizzazione  ed  ilsecondo (CSR) che identifica  i  livelli  di  contaminazione  residuaaccettabili,  calcolati  mediante  analisi  di  rischio,  sui   qualiimpostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.   Il presente allegato definisce i criteri minimi da applicare  nellaprocedura di analisi di rischio inversa che verra' utilizzata per  ilcalcolo delle CSR, cioe' per definire in modo rigoroso e  cautelativoper l'ambiente gli obiettivi di bonifica aderenti  alla  realta'  delsito,  che  rispettino  i  criteri  di  accettabilita'  del   rischiocancerogeno e dell'indice di rischio assunti nei punti di conformita'prescelti.   CONCETTI E PRINCIPI BASE   Nell'applicazione dell'analisi di rischio dei siti  contaminati  edai fini di una interpretazione corretta dei risultati finali  occorretenere conto dei seguenti concetti:   la grandezza  rischio,  in  tutte  le  sue  diverse  accezioni,  hacostantemente al suo interno componenti  probabilistiche.  Nella  suaapplicazione per definire gli obiettivi di risanamento  e  importantesottolineare  che  la  probabilita'  non  e'  legata  all'evento   dicontaminazione (gia' avvenuto),  quanto  alla  natura  probabilisticadegli effetti nocivi che la contaminazione, o meglio l'esposizione adun certo contaminante, puo' avere sui ricettori finali.   Ai fini di una piena accettazione dei risultati dovra' essere postauna particolare cura nella scelta dei  parametri  da  utilizzare  neicalcoli,  scelta   che   dovra'   rispondere   sia   a   criteri   diconservativita' , il  principio  della  cautela  e'  intrinseco  allaprocedura di analisi di rischio, che a  quelli  di  sito-specificita'ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte. 

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

725 di 870 01/08/17, 13:57



  L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizionee dei bersagli e la  definizione  degli  obiettivi  di  bonifica,  incoerenza con gli orientamenti strategici piu' recenti, devono  tenerepresente la destinazione d'uso del sito prevista dagli  strumenti  diprogrammazione territoriale.   COMPONENTI DELL'ANALISI DI RISCHIO DA PARAMETRIZZARE   Sulla base della struttura del processo decisionale di "analisi  dirischio",  indipendentemente  dal  tipo  di  metodologia   impiegata,dovranno essere parametrizzate le seguenti  componenti:  contaminantiindice, sorgenti, vie e modalita' di esposizione, ricettori finali.   Di seguito si  presentano  gli  indirizzi  necessari  per  la  lorodefinizione ai fini dei calcoli.   Contaminanti indice   Particolare attenzione  dovra'  essere  posta  nella  scelta  dellesostanze di interesse (contaminanti indice) da sottoporre ai  calcolidi analisi di rischio.   La scelta dei contaminanti  indice,  desunti  dai  risultati  dellacaratterizzazione, deve tener conto dei seguenti fattori:   - Superamento della  o  delle  CSC,  ovvero  dei  valori  di  fondonaturali.   - Livelli di tossicita'.   - Grado di mobilita' e persistenza nelle varie matrici ambientali.   - Correlabilita' ad attivita' svolta nel sito   - Frequenza dei valori superiori al CSC.   Sorgenti   Le indagini di caratterizzazione dovranno portare alla  valutazionedella   geometria   della   sorgente:   tale    valutazione    dovra'necessariamente tenere conto delle dimensioni globali  del  sito,  inmodo  da  procedere,  eventualmente,  ad  una  suddivisione  in  areeomogenee  sia  per  le  caratteristiche  idrogeologiche  che  per  lapresenza di sostanze contaminanti, da sottoporre  individualmente  aicalcoli di' analisi di rischio.   In  generale  l'esecuzione   dell'analisi   di   rischio   richiedel'individuazione  di  valori  di  concentrazione   dei   contaminantirappresentativi in corrispondenza di ogni sorgente di  contaminazione(suolo superficiale,  suolo  profondo,  falda)  secondo  modalita'  ecriteri che si diversificano in funzione del grado di approssimazionerichiesto.   Tale valore verra' confrontato con quello ricavato dai  calcoli  dianalisi di rischio, per poter definire gli interventi necessari.   Salvo che per le contaminazioni puntuali (hot-spots), che  verrannotrattate in modo puntuale, tali  concentrazioni  dovranno  essere  dinorma  stabilite  su  basi  statistiche  (media   aritmetica,   mediageometrica, UCI, 95% del valore medio).   Le vie e le modalita' di esposizione   Le vie di esposizione sono quelle mediante le quali  il  potenzialebersaglio entra in contatto con le sostanze inquinanti.   Si ha una esposizione diretta se la via di esposizione coincide conla sorgente di contaminazione; si ha una  esposizione  indiretta  nelcaso in cui il contatto del  recettore  con  la  sostanza  inquinanteavviene a seguito della migrazione dello stesso e quindi  avviene  aduna certa distanza dalla sorgente.   Le vie di esposizione per le quali occorre definire i parametri  daintrodurre nei calcoli sono le seguenti:   - Suolo superficiale (compreso fra piano  campagna  e  1  metro  diprofondita'). - Suolo profondo (compreso fra la base del precedente ela massima profondita' indagata).   - Aria outdoor (porzione di ambiente  aperto,  aeriforme,  dove  si
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possono avere evaporazioni di  sostanze  inquinanti  provenienti  dailivelli piu'  superficiali.  -  Aria  indoor  (porzione  di  ambienteaeriforme confinata in ambienti chiusi). - Acqua  sotterranea  (faldasuperficiale e/o profonda).   Le modalita' di esposizione attraverso le quali  puo'  avvenire  ilcontatto tra l'inquinante ed il bersaglio variano in  funzione  dellevie di esposizione sopra riportate e sono distinguibili in:   - ingestione di acqua potabile.   - ingestione di suolo.   - contatto dermico.   - inalazione di vapori e particolato.   I recettori o bersagli della contaminazione   Sono i recettori umani, identificabili in residenti e/o  lavoratoripresenti nel sito (on-site) o persone che vivono al di fuori del sito(off-site).   Di fondamentale importanza e' la scelta del  punto  di  conformita'(soprattutto quello per  le  acque  sotterranee)  e  del  livello  dirischio   accettabile   sia   per   le   sostanze   cancerogene   chenon-cancerogene.   - punto di conformita' per le acque sotterranee ((Il punto di conformita' per le acque sotterranee  rappresenta  ilpunto a valle idrogeologico  della  sorgente  al  quale  deve  esseregarantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/oquantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire  tutti  isuoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella  parte  terza  (inparticolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (inparticolare articolo  300).  Pertanto  in  attuazione  del  principiogenerale di precauzione, il punto di conformita' deve essere di normafissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di  bonificae la relativa  CSR  per  ciascun  contaminante  deve  essere  fissataequivalente alle CSC di cui all'Allegato 5  della  parte  quarta  delpresente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo incaso di fondo  naturale  piu'  elevato  o  di  modifiche  allo  statooriginario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o  validatidalla Autorita' pubblica competente, o in caso  di  specifici  minoriobiettivi di qualita' per il corpo idrico  sotterraneo  o  per  altricorpi idrici  recettori,  ove  stabiliti  e  indicati  dall'Autorita'pubblica  competente,  comunque  compatibilmente  con  l'assenza   dirischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a  valle.  Amonte idrogeologico del punto  di  conformita'  cosi'  determinato  ecomunque limitatamente alle aree interne del sito in  considerazione,la concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della  CSRcosi' determinata, purche' compatibile con il rispetto della  CSC  alpunto di conformita' nonche' compatibile con  l'analisi  del  rischioigienico sanitario  per  ogni  altro  possibile  recettore  nell'areastessa)).   - criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno  e  dell'indicedi rischio   Si propone 1 x10-5 come valore di rischio incrementale  accettabilenel corso della vita come obiettivo di bonifica  nei  riguardi  dellesostanze cancerogene, mentre  per  le  sostanze  non  cancerogene  sipropone il criterio  universalmente  accettato  del  non  superamentodella dose tollerabile o accettabile (ADI  o  TDI)  definita  per  lasostanza. (< 1). ((10))   PROCEDURE DI CALCOLO E STIMA DEL RISCHIO   Le  procedure  di  calcolo   finalizzate   alla   caratterizzazionequantitativa del rischio, data  l'importanza  della  definizione  deilivelli  di  bonifica  (CSR),  dovranno  essere   condotte   mediante
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l'utilizzo di metodologie quale ad esempio ASTM PS 104, di comprovatavalidita'  sia  dal  punto  di  vista  delle  basi  scientifiche  chesupportano gli algoritmi di calcolo, che della  riproducibilita'  deirisultati.   PROCEDURA DI VALIDAZIONE   Al fine di consentire la  validazione  dei  risultati  ottenuti  daparte  degli  enti  di  controllo  e'  necessario  avere   la   pienarintracciabilita' dei dati di input con relative fonti e dei  criteriutilizzati per i calcoli.   Gli elementi piu' importanti sono di seguito riportati:   - Criteri di scelta dei contaminanti indice.   - Modello concettuale  del  sito  alla  luce  dei  risultati  delleindagini di caratterizzazione con percorsi di esposizione e punti  diconformita'.   - Procedure di calcolo utilizzate.   - Fonti utilizzate per la determinazione  dei  parametri  di  inputdegli algoritmi di calcolo.  ------------- AGGIORNAMENTO (10)   Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma43) che "al  trattino  relativo  ai  criteri  di  accettabilita'  delrischio cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da "1x10-5" a"(1)" sono sostituite con le parole "1xl0-6 come valore di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1x10'5come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte lesostanze cancerogene, mentre  per  le  sostanze  non  cancerogene  siapplica il criterio del non  superamento  della  dose  tollerabile  oaccettabile (ADI o  TDI)  definita  per  la  sostanza  (Hazard  Indexcomplessivo 1)"". ALLEGATO 2  CRITERI GENERALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SITI CONTAMINATI  PREMESSA   La caratterizzazione ambientale di un sito  e'  identificabile  conl'insieme delle attivita' che permettono di ricostruire i fenomeni dicontaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenerele informazioni di base su  cui  prendere  decisioni  realizzabili  esostenibili per la messa in  sicurezza  e/o  bonifica  del  sito.  Leattivita' di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale dapermettere  la  validazione  dei  risultati  finali  da  parte  dellePubbliche  Autorita'  in  un  quadro  realistico  e  condiviso  dellesituazioni di contaminazione eventualmente emerse.   Per  caratterizzazione  dei  siti  contaminati  si  intende  quindil'intero processo costituito dalle seguenti fasi:   1. Ricostruzione storica  delle  attivita'  produttive  svolte  sulsito.   2. Elaborazione del Modello  Concettuale  Preliminare  del  sito  epredisposizione di un piano di indagini ambientali  finalizzato  alladefinizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e  delleacque sotterranee.   3. Esecuzione del piano di  indagini  e  delle  eventuali  indaginiintegrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti.   4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite  e  dei  datistorici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione delsuolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.   5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo. 
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  6.  Identificazione   dei   livelli   di   concentrazione   residuaaccettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi  di  messain sicurezza e/o  di  bonifica,  che  si  rendessero  successivamentenecessari a seguito dell'analisi di rischio-calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri di cui in Allegato   La Caratterizzazione ambientale, sara' avviata successivamente allaapprovazione  da  parte  delle  Autorita'  Competenti  del  Piano  diindagini di cui al punto i e si riterra' conclusa con l'approvazione,in unica soluzione, da parte delle Autorita'  Competenti  dell'interoprocesso sopra riportato, al termine delle attivita' di cui al  punto5 nel caso di non superamento delle CSC e al  termine  dell'attivita'di cui al punto 6 qualora si riscontri un superamento delle  suddetteconcentrazioni.   Nel fase di attuazione dell'intero processo, l'Autorita' competentepotra' richiedere al Proponente stati di avanzamento dei  lavori  perognuna delle fasi sopra riportate, rilasciando eventuali prescrizioniper ognuna delle fasi di cui sopra in un'unica soluzione. Per i  Sitidi interresse nazionale, i tempi e le modalita' di approvazione dellefasi di cui sopra potranno essere disciplinate con  appositi  Accordidi Programma.   Il  presente  documento  fa  riferimento  ai  siti   potenzialmentecontaminati che non rientrano nella fattispecie a cui si applicano leprocedure semplificate dell'Allegato 4.    PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DEL SOTTOSUOLO   Tale fase si attua attraverso:   1. Raccolta dei dati esistenti ed elaborazione del Modello Concettuale Preliminare   2. Elaborazione del Piano di Investigazione Iniziale  comprendente:indagini, campionamenti e analisi da svolgere mediante prove in sito ed analisi di laboratorio   3. Ogni altra indagine, campionamento e  analisi  finalizzati  alladefinizione dello stato ambientale del sottosuolo e dei livelli di concentrazione accettabili per il terreno e le acque sotterranee   Modello concettuale preliminare   Il modello concettuale preliminare e' realizzato sulla  base  delleinformazioni storiche disponibili  prima  dell'inizio  del  Piano  diinvestigazione, nonche' di eventuali indagini  condotte  nelle  variematrici ambientali nel corso della normale gestione del sito. Con  ilmodello   concettuale   preliminare   vengono   infatti    descritte:caratteristiche specifiche del sito in termini  di  potenziali  fontidella  contaminazione;   estensione,   caratteristiche   e   qualita'preliminari  delle  matrici  ambientali  influenzate  dalla  presenzadell'attivita'  esistente  o  passata  svolta  sul  sito;  potenzialipercorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione  ai  bersagliindividuati. Tale modello deve essere  elaborato  prima  di  condurrel'attivita' di campo in modo da guidare la definizione del  Piano  diinvestigazione.  Parte  integrante   e   fondamentale   del   modelloconcettuale del sito e' la definizione preliminare, sulla base  delleinformazioni   storiche   a   disposizione,   delle   caratteristicheidrogeologiche degli acquiferi  superficiali  e  profondi  in  quantopossibili veicoli della contaminazione.   Per la  redazione  del  Modello  Concettuale  preliminare  dovrannoessere considerate le eventuali indagini condotte nelle varie matriciambientali  nel  corso  della  normale  gestione  del   sito,   primadell'attuazione del piano di indagini.   Piano di indagini 
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  Il piano di indagini dovra' contenere  la  dettagliata  descrizionedelle attivita' che saranno svolte in campo ed in laboratorio per  lacaratterizzazione ambientale del sito. Il Proponente dovra' includerein tale documento  le  specifiche  tecniche  per  l'esecuzione  delleattivita' (procedure di campionamento, le misure di campo,  modalita'di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, metodicheanalitiche,  ecc.  )  che  una  volta   approvate   dalle   Autorita'Competenti, prima dell'inizio dei lavori, costituiranno il protocolloapplicabile per la caratterizzazione del sito.   Le fonti potenziali di inquinamento sono definite  sulla  base  delModello Concettuale Preliminare del sito  e  comprendono:  luoghi  diaccumulo e stoccaggio di  rifiuti  e  materiali,  vasche  e  serbatoiinterrati e fuori terra, pozzi  disperdenti,  cumuli  di  rifiuti  incontenitori o dispersi, tubazioni e fognature, ecc...   Le indagini avranno l'obiettivo di:   verificare l'esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo e acquesotterranee;   definire il grado, l'estensione volumetrica dell'inquinamento;   delimitare il volume delle aree di interramento di rifiuti;   individuare le possibili vie  di  dispersione  e  migrazione  degliinquinanti dalle fonti verso i potenziali ricettori;   ricostruire  le  caratteristiche   geologiche   ed   idrogeologichedell'area al fine di sviluppare il modello concettuale definitivo delsito;   ottenere i parametri necessari a condurre nel  dettaglio  l'analisidi rischio sito specifica;   individuare i possibili ricettori.   A tal fine devono essere definiti:   l'ubicazione e tipologia delle indagini da svolgere,  sia  di  tipodiretto, quali sondaggi e piezometri, sia indiretto, come  i  rilievigeofisici;   il piano di campionamento di suolo,  sottosuolo,  rifiuti  e  acquesotterranee;   il piano di analisi chimico-fisiche e le metodiche analitiche;   la profondita' da raggiungere con le perforazioni,  assicurando  laprotezione  degli  acquiferi  profondi  ed  evitando  il  rischio  dicontaminazione indotta dal campionamento;   le metodologie di interpretazione e restituzione dei risultati.   Ubicazione dei punti di campionamento   L'ubicazione dei punti di campionamento deve  essere  stabilita  inmodo da corrispondere agli obiettivi indicati nei criteri generali.   Per ogni matrice ambientale investigata (suolo,  sottosuolo,  acquesotterranee) si  possono  presentare  due  principali  strategie  perselezionare l'ubicazione dei punti di sondaggio e prelievo:   1. la scelta e' basata sull'esame dei dati storici a disposizione esu  tutte  le  informazioni  sintetizzate  nel  modello   concettualepreliminare e deve essere mirata a verificare  le  ipotesi  formulatenel suddetto modello in termini di presenza, estensione e  potenzialediffusione della contaminazione; questa scelta e' da preferirsi per isiti complessi qualora le informazioni storiche  e  impiantistiche  adisposizione consentano di prevedere  la  localizzazione  delle  areepiu' vulnerabili e  delle  piu'  probabili  fonti  di  contaminazioneubicazione "ragionata".   2. la scelta della localizzazione dei  punti  e'  effettuata  sullabase di  un  criterio  di  tipo  casuale  o  statistico,  ad  esempiocampionamento sulla base di una griglia predefinita o casuale; questascelta e' da preferirsi ogni volta che le dimensioni dell'area  o  lascarsita' di informazioni storiche  e  impiantistiche  sul  sito  non
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permettano   di   ottenere    una    caratterizzazione    preliminaresoddisfacente e di prevedere la localizzazione delle  piu'  probabilifonti di contaminazione ["ubicazione sistematica"]   A seconda della complessita' del sito, i due approcci di cui  soprapossono  essere  applicati   contemporaneamente   in   funzione   deldifferente utilizzo delle aree del sito. In particolare, nella sceltadei punti di indagine si  terra'  conto  della  diversita'  tra  areedismesse e/o libere da impianti e aree occupate da impianti, collocando i   punti di campionamento in corrispondenza dei punti  di  criticita',valutando nel contempo la configurazione impiantistica  e  lo  schemadei relativi sottoservizi.   Oltre ai criteri di cui sopra, l'applicazione di tecniche indirettedi indagine, la dove applicabili (analisi del gas  interstiziale  delsuolo, indagini geofisiche indirette, ecc.), potra' essere utilizzataal fine di determinare una migliore ubicazione dei punti di  indaginediretta (prelievi di  terreno  e  acqua)  ed  ottenere  una  maggiorecopertura arcale delle informazioni. In tal caso il proponente potra'presentare  un  piano  di  indagini  per  approfondimenti  successiviutilizzando  le  indagini  indirette   per   formulare   il   modelloconcettuale preliminare del  sito  e  concordando  con  le  Autorita'competenti modalita' di discussione ed approvazione  degli  stati  diavanzamento delle indagini. In tal caso il piano di  indagini  dovra'contenere  una  dettagliata  descrizione  della  validita'  e   dellaapplicabilita' delle tecniche di indagine indirette utilizzate.   Al fine di conoscere la qualita' delle matrici  ambientali  (valoridi fondo) dell'ambiente in cui e'  inserito  il  sito  potra'  esserenecessario  prelevare  campioni  da  aree  adiacenti  il  sito.  Talicampioni  verranno   utilizzati   per   determinare   i   valori   diconcentrazione delle sostanze inquinanti per ognuna delle  componentiambientali rilevanti per il sito in esame; nel caso di  campionamentodi suoli, la profondita' ed il tipo di  terreno  da  campionare  devecorrispondere, per quanto possibile, a quelli dei  campioni  raccoltinel sito.   Selezione delle sostanze inquinanti da ricercare   La selezione dei parametri  dovra'  avvenire  essenzialmente  sullabase seguente processo:   Esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito  (processoindustriale, materie prime, intermedi, prodotti e reflui generati nelcaso di un'area industriale dimessa; materiali smaltiti nel  caso  diuna discarica; prodotti coinvolti nel caso di versamenti accidentali,eventuali analisi esistenti, etc.), per la  definizione  di  un  "setstandard" di analiti (sia per le analisi dei terreni sia  per  quelledelle acque sotterranee) concettualmente applicabile, nel corso delleindagini, alla generalita' delle aree di interesse.   Esame dello stato fisico, della stabilita' e delle  caratteristichedi reale pericolosita' delle sostanze individuate nel "set  standard"di analiti di cui al punto precedente per eseguire solo su queste  lacaratterizzazione completa di laboratorio; Nei punti  distanti  dallepossibili sorgenti di contaminazione si potra' inoltre selezionare unnumero limitato di parametri  indicatori,  scelti  sulla  base  dellatossicita' e mobilita' dei contaminanti e dei  relativi  prodotti  ditrasformazione.   Il percorso logico  di  cui  sopra  dovra'  essere  validato  primadell'inizio dei lavori  con  l'approvazione  del  Piano  di  Indaginipresentato dal proponente.   Si potra' valutare la possibilita' e l'opportunita' di modulare  ilpiano analitico in funzione delle peculiarita' delle varie  sub  aree
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di interesse, individuando set specifici.   Modalita' di esecuzione sondaggi e piezometri   I  sondaggi  saranno  eseguiti,  per  quanto  possibile,   mediantecarotaggio continuo a infissione diretta, rotazione/rotopercussione asecco, utilizzando  un  carotiere  di  diametro  idoneo  ed  evitandofenomeni di surriscaldamento.   I sondaggi da  attrezzare  a  piezometro  saranno  realizzati,  perquanto possibile, a carotaggio continuo a rotazione/rotopercussione asecco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo.   Campionamento terreni e acque sotterranee   Tutte le operazioni che saranno svolte per il  campionamento  dellematrici ambientali, il prelievo, la formazione,  il  trasporto  e  laconservazione del campione e per le analisi di  laboratorio  dovrannoessere documentate con verbali quotidiani.   Dovra' inoltre essere  riportato  l'elenco  e  la  descrizione  deimateriali e delle principali attrezzature utilizzati.   Il piano di indagini dovra' contenere una  dettagliata  descrizionedelle procedure di campionamento dei terreni e delle acque, le misureda  effettuare   in   campo,   le   modalita'   di   identificazione,conservazione e trasporto dei campioni, che una volta approvate dalleAutorita' Competenti, prima  dell'inizio  dei  lavori,  costituirannol'unico protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito.   Ogni campione e' suddiviso in due aliquote, una  per  l'analisi  dacondurre  ad  opera  dei  soggetti  privati,  una  per   archivio   adisposizione dell'ente  di  controllo.  L'eventuale  terza  aliquota,quando richiesta, sara' confezionata  in  contraddittorio  solo  allapresenza dell'ente di controllo, sigillando il  campione  che  verra'firmato dagli addetti incaricati, verbalizzando il relativo prelievo. La copia di archivio verra' conservata  a  temperatura  idonea,  sinoall'esecuzione e validazione delle analisi di  laboratorio  da  partedell'ente di controllo preposto.   Terreni   I criteri che devono essere adottati nella formazione  di  campionidi terreno che si succedono lungo la colonna di  materiali  prelevatisono:   ottenere la  determinazione  della  concentrazione  delle  sostanzeinquinanti per strati omogenei dal punto di vista litologico;   prelevare separatamente,  in  aggiunta  ai  campioni  previsti  persondaggio, materiali che si distinguono per evidenze di  inquinamentoo   per    caratteristiche    organolettiche,    chimico-fisiche    elitologico-stratigrafiche.    Analisi    di    campo    e     analisisemiquantitative (p.es. test in sito dello spazio di testa)  potrannoessere utilizzate, laddove applicabili, per selezionare tali campionie per ottenere  una  maggiore  estensione  delle  informazioni  sullaverticale. I campioni relativi a particolari evidenze o anomalie sonoformati per spessori superiori ai 50 cm.   Per corrispondere ai  criteri  indicati,  da  ciascun  sondaggio  icampioni dovranno essere formati distinguendo almeno:   campione 1: da 0 a -1 metro dal piano campagna;   campione 2: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;   campione  3:  1  in  nella  zona  intermedia  tra  i  due  campioniprecedenti.   Con eccezione dei casi in cui esista un accumulo di  rifiuti  nellazona satura, la caratterizzazione del terreno sara' concentrata sullazona   insatura.   Quando   il   campionamento   dei    terreni    e'specificatamente destinato a composti volatili, non viene previsto ilcampionamento in doppia aliquota.   Il  campione  dovra'  essere  formato  immediatamente   a   seguito

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

732 di 870 01/08/17, 13:57



dell'estrusione   del   materiale   dal   carotiere   in    quantita'significative e rappresentative.   Un apposito campione dovra' essere prelevato nel  Caso  in  cui  sidebba provvedere alla classificazione granulometrica del terreno.   Quando sono oggetto di indagine rifiuti interrati,  in  particolarequando sia prevista la loro rimozione e smaltimento come rifiuto,  siprocedera' al  prelievo  e  all'analisi  di  un  campione  medio  delmateriale estratto da ogni posizione di sondaggio.   I sondaggi, dopo il  prelievo  dei  campioni  di  terreno,  sarannosigillati  con  riempimento  dall'alto   o   iniezione   di   miscelebentonitiche dal fondo.   Acque sotterranee   Ai fini del presente documento si intende rappresentativo della composizione delle acque sotterranee il campionamento dinamico   Qualora debba  essere  prelevata  solamente  la  fase  separata  disostanze non miscibili oppure si sia in presenza  di  acquiferi  pocoproduttivi, puo' essere utilizzato il campionamento statico.   Qualora sia rinvenuto nei piezometri  del  prodotto  surnatante  infase libera, occorrera'. provvedere ad un campionamento selettivo delprodotto;  sui  campioni  prelevati  saranno  condotti  i   necessariaccertamenti di laboratorio finalizzati  alla  sua  caratterizzazioneper determinarne se possibile l'origine,   Metodiche analitiche   Le attivita' analitiche verranno eseguite da laboratori pubblici  oprivati che garantiscano di corrispondere ai necessari  requisiti  diqualita'.  Le  metodiche   analitiche   applicate   dovranno   essereconcordate fra le parti prima dell'inizio  dei  lavori,  in  fase  diapprovazione del piano di indagine proposto.   Analisi chimica dei terreni   Ai fini di ottenere l'obiettivo di ricostruire il profilo verticaledella concentrazione degli inquinanti  nel  terreno,  i  campioni  daportare in laboratorio dovranno essere privi della frazione  maggioredi 2 cm (da scartare in campo)  e  le  determinazioni  analitiche  inlaboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota  di  granulometriainferiore a 2  mm.  La  concentrazione  del  campione  dovra'  esseredeterminata  riferendosi  alla  totalita'   dei   materiali   secchi,comprensiva anche dello scheletro.   Le  analisi  chimiche  saranno   condotte   adottando   metodologieufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.   Analisi chimica delle acque   Le  analisi  chimiche  saranno   condotte   adottando   metodologieufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori10 volte inferiori rispetto ai valori (li concentrazione limite.   Atti di controllo   Le attivita' di controllo da parte della Pubblica  Autorita'  sara'soprattutto  qualitativo  e  potra'  essere  realizzato  durante   losvolgimento delle attivita' di campo, attraverso la verifica dell'applicazione delle specifiche definite nel Piano di   Indagini. Le attivita' di  campo,  saranno  descritte  e  cura  delresponsabile del sito, con la redazione del Giornale dei Lavori,  chesara' verificato e validato dai Responsabili degli Enti  preposti  alcontrollo.   Le attivita' di controllo da  parte  degli  enti  preposti,  potra'essere  realizzato  durante   lo   svolgimento   delle   analisi   dilaboratorio, seguendone le diverse fasi. I  Responsabili  degli  Entipreposti al controllo, potranno pertanto  verificare,  attraverso  unsistema di controllo qualita', la corretta applicazione : 
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  delle metodiche analitiche;   dei sistemi utilizzati;   del rispetto delle Buone Pratiche di Laboratorio.   Tutte le fasi operative di laboratorio, comprese  le  attivita'  dicontrollo degli Enti preposti, saranno descritte nel giornale  lavoridi  laboratorio,  che  potra'  essere  verificato  e   validato   daiResponsabili degli stessi Enti.   La validazione dell'intero percorso  analitico,  dal  prelievo  dalcampione alla restituzione del dato,  potra'  essere  eseguita  dagliEnti  di  Controllo,  attraverso   l'approvazione   dei   certificatianalitici.   ESECUZIONE DI EVENTUALI INDAGINI INTEGRATIVE   Sulla  base  dei  risultati  del  Piano  di  Indagini  eseguito  inconformita' con le specifiche in esso contenute, il Proponente potra'procedere, se ritenuto necessario, alla predisposizione  di  indaginiintegrative mirate alla migliore definizione del Modello  ConcettualeDefinitivo del sito.   Per indagini integrative si  intendono  quindi  tutte  le  indaginimirate alla definizione dei parametri sito  specifici  necessari  perl'applicazione dell'analisi di rischio ed eventualmente alla migliorecalibrazione dei modelli di calcolo  impiegati,  che  non  sia  statipossibile caratterizzare con  le  indagini  iniziali.  Tali  indaginipossono  includere:  campionamenti  e  analisi  di  terreno  e  acquesotterranee con le modalita' riportate ai paragrafi precedenti; provespecifiche  per  verificare  la  stabilita'  e   la   mobilita'   deicontaminanti (test di permeabilita', test di cessione, ecc.); prove etest in sito per verificare la naturale attenuazione dei contaminantinel terreno e nelle acque sotterranee.   Tutte le indagini  integrative  proposte  saranno  dettagliatamentedescritte e motivate in un documento tecnico che sara' presentato dalProponente, prima dell'inizio dei lavori, alla Autorita'  Competenti,per eventuali prescrizioni.   RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI CONTAMINAZIONE DEL SOTTOSUOLO   Tutti i risultati  analitici  ricavati  nel  corso  delle  fasi  diindagine costituiscono la base di dati a cui riferirsi  per  definireil modello concettuale del sito e definire il  grado  e  l'estensionedella contaminazione nel sito.   L'obiettivo e' quello di  raccogliere  e  rappresentare  tutti  glielementi  che  servono  a   definire:   l'estensione   dell'area   dabonificare;  i  volumi  di  suolo  contaminato;  le   caratteristicherilevanti  dell'ambiente  naturale   e   costruito;   il   grado   diinquinamento delle diverse matrici ambientali.   L'elaborazione dei risultati analitici deve esprimere  l'incertezzadel valore di concentrazione determinato  per  ciascun  campione:  inconsiderazione della eterogeneita' delle matrici suolo, sottosuolo  emateriali di riporto  la  deviazione  standard  per  ogni  valore  diconcentrazione  determinato,  da  confrontare   con   i   valori   diconcentrazione limite accettabili, dovra' essere stabilita sulla basedel confronto delle metodologie che  si  intendono  adottare  per  ilcampionamento e per le analisi dei campioni di terreno e di acqua.   Nella relazione che accompagna la presentazione dei risultati delleanalisi  devono  essere  riportati  i  metodi  e  calcoli  statisticiadottati nell'espressione dei risultati e della deviazione standard.   I risultati delle attivita'  di  indagine  svolte  sul  sito  e  inlaboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi,di rappresentazioni grafiche e cartografiche, tra cui  devono  essererealizzate:   carte geologiche, strutturali ed idrogeologiche; 
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  carte  dell'ubicazione  delle  indagini  svolte  e  dei  punti   dicampionamento;   carte piezometriche, con evidenziazione delle direzioni  prevalentidi flusso e dei punti di misura;   carte di rappresentazione della contaminazione.   In particolare, carte di rappresentazione  della  isoconcentrazionedei contaminanti (es. curve  di  isoconcentrazione)  potranno  essereutilizzate principalmente per le acque sotterranee e  applicate  allacontaminazione del terreno qualora le condizioni di  omogeneita'  delsottosuolo lo consentano.   Per i Siti di Interesse nazionale,  potra'  essere  realizzata  unabanca-dati  informatizzata  collegata  ad  un   Sistema   InformativoTerritoriale (SIT/GIS) per permettere  la  precisa  archiviazione  ditutti dati  relativi  al  sito  e  dei  risultati  di  ogni  tipo  diinvestigazione.   ELABORAZIONE DI UN MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL SITO   L'elaborazione di un Modello Concettuale  Definitivo  del  sito  e'mirata  alla  rappresentazione  dell'interazione  tra  lo  stato   dicontaminazione   del   sottosuolo,   ricostruita   e    rappresentalaconformemente al paragrafo  precedente,  e  l'ambiente  naturale  e/ocostruito. Il Modello Concettuale costituisce pertanto  la  base  perl'applicazione dell'Analisi di  Rischio  che  dovra'  verificare  gliscenari di esposizione  in  esso  definiti.  Il  Modello  ConcettualeDefinitivo include:   - le caratteristiche specifiche del sito in termini di stato  dellepotenziali  fonti  della  contaminazione  (attive,  non  attive,   insicurezza, ecc.);   -  grado  ed  estensione  della  contaminazione  del   suolo,   delsottosuolo,  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  del  sito  edell'ambiente da questo influenzato;  a  tale  fine  dovranno  essereindividuati dei parametri specifici di rappresentazione (ad  esempio;concentrazione media della sorgente secondaria di contaminazione);   - percorsi  di  migrazione  dalle  sorgenti  di  contaminazione  aibersagli individuati nello scenario attuale  (siti  in  esercizio)  onello scenario futuro (in caso di riqualificazione dell'area).   Informazioni  di   dettaglio   sulla   formulazione   del   ModelloConcettuale Definitivo  ai  fini  dell'applicazione  dell'Analisi  diRischio sono riportate nell'Allegato 1. In particolare, nel  caso  disiti in esercizio, il modello concettuale  dovra'  inoltre  includeretutte le  informazioni  necessarie  per  stabilire  le  priorita'  diintervento per la  eventuale  verifica  delle  sorgenti  primarie  dicontaminazione e la messa in sicurezza e bonifica del sottosuolo.   Parte integrante del modello concettuale del sito e' la definizionedel modello idrogeologico dell'area  che  descrive  in  dettaglio  lecaratteristiche  idrogeologiche  degli   acquiferi   superficiali   eprofondi in quanto possibili veicoli della contaminazione.   IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE RESIDUA ACCETTABILI   Fatto salvo quanto previsto per i  casi  in  cui  si  applicano  leprocedure semplificate di cui in Allegato 4, la Caratterizzazione delsito si riterra' conclusa con la definizione da parte del  Proponentee l'approvazione da parte delle Autorita' Competenti, dei livelli  diconcentrazione  residua  accettabili  nel  terreno  e   nelle   acquesotterranee mediante l'applicazione dell'analisi di  rischio  secondoquanto previsto dall'Allegato 1.   L'Analisi  di  Rischio  dovra'  essere  sviluppata  verificando   ipercorsi di esposizione attivi individuati dal Modello Concettuale dicui al paragrafo precedente. ALLEGATO 3 
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 CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  DIBONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN  SICUREZZA  (D'URGENZA,OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHE' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE D'INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI  Premessa   Il presente allegato si propone di illustrare i criteri generali daseguire sia nella selezione che nell'esecuzione degli  interventi  dibonifica e ripristino ambientale, di messa  in  sicurezza  d'urgenza,messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente,  nonche'degli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi  battericimutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo.   Sono  presentate,  quindi,  le  diverse  opzioni  da  prendere   inconsiderazione     sia     per     pervenire     ad      un'effettivaeliminazione/riduzione  della  contaminazione,  sia  per   conseguireun"efficace azione di protezione delle matrici ambientali influenzatedagli effetti del sito, mediante la messa in sicurezza dello  stesso,qualora le tecniche di bonifica dovessero  risultare  meno  efficaci,ovvero non sostenibili economicamente ovvero non compatibili  con  laprosecuzione delle attivita' produttive.   Per i siti  "in  esercizio",  infatti,  laddove  un  intervento  dibonifica   intensivo   comporterebbe   delle   limitazioni   se   nonl'interruzione   delle   attivita'   di   produzione,   il   soggettoresponsabile  dell'inquinamento  o  il  proprietario  del  sito  puo'ricorrere, in alternativa,  ad  interventi  altrettanto  efficaci  dimessa in sicurezza  dell'intero  sito,  finalizzati  alla  protezionedelle matrici ambientali sensibili  mediante  il  contenimento  degliinquinanti  all'interno  dello  stesso,  e  provvedere   gradualmenteall'eliminazione  delle  sorgenti  inquinanti  secondarie   in   stepsuccessivi programmati, rimandando la bonifica alla dismissione delleattivita'.   Le modalita' di gestione dei rifiuti e delle acque  di  scarico,  omeglio, gli  accorgimenti  tecnici  che  possono  essere  previsti  eprogettati  per  evitare  la  produzione  di  rifiuti  (per  es.   ilriutilizzo  delle  acque  e  dei   terreni)   incidono   in   manieradeterminante sui costi di un intervento a  parita'  di  obiettivi  dibonifica o di messa in sicurezza da raggiungere.   Tale situazione e' particolarmente rilevante nel caso  di  siti  inesercizio.   Criteri generali per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza Interventi di bonifica   La bonifica di  un  sito  inquinato  e'  finalizzata  ad  eliminarel'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in   suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valorisoglia di contaminazione (CSC) stabiliti per  la  destinazione  d'usoprevista o ai  valori  di  concentrazione  soglia  di  rischio  (CSR)definiti in base ad una metodologia di Analisi  di  Rischio  condottaper il sito specifico sulla base dei criteri  indicati  nell'AllegatoI.   Interventi di messa in sicurezza   Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  sono  finalizzati   allarimozione e all'isolamento delle fonti inquinanti, e al  contenimentodella diffusione degli  inquinanti  per  impedirne  il  contatto  conl'uomo e con i recettori ambientali circostanti.   Essi hanno carattere di urgenza in caso di rilasci accidentali o diimprovviso accertamento di una situazione di contaminazione o di 

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

736 di 870 01/08/17, 13:57



pericolo di   contaminazione  (messa   in   sicurezza   d'urgenza),   ovvero   dicontinuita' e compatibilita'  con  le  lavorazioni  svolte  nei  sitiproduttivi in esercizio (messa in  sicurezza  operativa),  ovvero  didefinitivita' nei casi in cui, nei siti non interessati da  attivita'produttive in esercizio, non sia possibile procedere  alla  rimozionedegli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili  acosti sopportabili di cui al presente allegato  (messa  in  sicurezzapermanente).   La messa in sicurezza di un sito  inquinato  e'  comprensiva  delleazioni di monitoraggio e controlli)  finalizzate  alla  verifica  neltempo delle soluzioni adottate  ed  il  mantenimento  dei  valori  diconcentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali  interessateal di sotto dei valori soglia di rischio (CSR).   Gli interventi di bonifica e di messa in  sicurezza  devono  esserecondotti secondo i seguenti criteri tecnici generali:   a)   privilegiare   le   tecniche   di   bonifica   che    riduconopermanentemente e significativamente la concentrazione nelle  diversematrici ambientali, gli effetti tossici e la mobilita' delle sostanzeinquinanti;   b) privilegiare le tecniche  di  bonifica  tendenti  a  trattare  eriutilizzare il suolo nel sito, trattamento in-situ  ed  on-site  delsuolo contaminato, con conseguente riduzione dei rischi derivanti daltrasporto e messa a discarica di terreno inquinato;   c)  privilegiare  le  tecniche  di  bonifica/messa   in   sicurezzapermanente che blocchino le sostanze inquinanti in  composti  chimicistabili (ed es. fasi cristalline stabili per metalli pesanti).   a)  privilegiare  le  tecniche  di  bonifica  che   permettono   iltrattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei odi risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento;   b) prevedere il riutilizzo del suolo  e  dei  materiali  eterogeneisottoposti a trattamenti off-site sia nel sito medesimo che in  altrisiti  che  presentino  le  caratteristiche  ambientali  e   sanitarieadeguate;   c)  privilegiare  negli  interventi  di   bonifica   e   ripristinoambientale l'impiego  di  materiali  organici  di  adeguata  qualita'provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;   d)  evitare  ogni  rischio  aggiuntivo  a   quello   esistente   diinquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e  superficiali,  delsuolo e sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori  eodori;   e) evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione  durante  losvolgimento degli interventi;   f)  adeguare  gli  interventi   di   ripristino   ambientale   alladestinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionalie paesistiche dell'area.   g) per la  messa  in  sicurezza  privilegiare  gli  interventi  chepermettano il trattamento in situ ed il  riutilizzo  industriale  deiterreni,  dei  materiali  di  risulta  e  delle  acque  estratte  dalsottosuolo, al fine di conseguire una riduzione del volume di rifiutiprodotti e della loro pericolosita';   h) adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche  specifichedel sito e dell'ambiente da questo influenzato;   i)  evitare  ogni  possibile  peggioramento  dell'ambiente  e   delpaesaggio dovuto dalle opere da realizzare.   Nel  progetto  relativo  agli  interventi  da  adottare  si  dovra'presentare,  infatti,  una  dettagliata  analisi  comparativa   dellediverse tecnologie di intervento applicabili al  sito  in  esame,  in
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considerazione delle specifiche caratteristiche dell'area, in terminidi' efficacia nel raggiungere gli  obiettivi  finali,  concentrazioniresidue, tempi di esecuzione, impatto sull'ambiente circostante degliinterventi; questa analisi deve essere corredata  da  un'analisi  deicosti delle diverse tecnologie. Le  alternative  presentate  dovrannopermettere  di  comparare  l'efficacia  delle  tecnologie  anche   inconsiderazione delle risorse economiche disponibili per  l'esecuzionedegli interventi.   Nel progetto si dovra' inoltre indicare se,  qualora  previste,  sidovra' procedere alla rimozione o al  mantenimento  a  lungo  terminedelle misure di sicurezza, e dei relativi controlli e monitoraggi.   Messa in sicurezza d'urgenza   Gli interventi di messa  in  sicurezza  (l'urgenza  sono  mirati  arimuovere le fonti inquinanti primarie e secondarie,  ad  evitare  ladiffusione dei contaminanti dal  sito  verso  zone  non  inquinate  ematrici ambientali adiacenti, ad impedire il contatto  diretto  dellapopolazione con la contaminazione presente.   Gli interventi  di  messa  in  sicurezza  d'urgenza  devono  essereattuati tempestivamente a seguito di incidenti  o  all'individuazionedi una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell'ambiente  odi rischio per la salute umana, per rimuovere o isolare le  fonti  dicontaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminarepericoli  immediati  verso  l'uomo  e  l'ambiente  circostante.  Taliinterventi, in assenza di dati specifici, vengono definiti in base adipotesi cautelative.   Di seguito vengono riportate le principali tipologie di  interventidi messa in sicurezza d'urgenza:   - rimozione dei rifiuti ammassati  in  superficie,  svuotamento  divasche, raccolta sostanze pericolose sversate;   - pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositatiin acquiferi superficiali o sotterranei;   - installazione di recinzioni, segnali di pericolo e  altre  misuredi sicurezza e sorveglianza;   - installazione di trincee drenanti di recupero e controllo;   - costruzione o stabilizzazione di argini;   - copertura o impermeabilizzazione temporanea  di  suoli  e  fanghicontaminati;   - rimozione  o  svuotamento  di  bidoni  o  container  abbandonati,contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.   In caso di adozione di interventi di messa in  sicurezza  d"urgenzasono previste attivita' di monitoraggio  e  controllo  finalizzate  averificare il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano  laprotezione ambientale e della salute pubblica.   Messa in sicurezza operativa   Gli interventi di messa in sicurezza operativa si applicano ai siticontaminati in cui siano presenti attivita' produttive in esercizio.   Tali interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischioper la salute pubblica e per l'ambiente a livelli  di  accettabilita'attraverso il contenimento degli inquinanti all'interno  dei  confinidel sito, alla protezione delle matrici ambientali sensibili, e  allagraduale eliminazione delle sorgenti inquinanti  secondarie  mediantetecniche che siano  compatibili  col  proseguimento  delle  attivita'produttive svolte nell'ambito del sito.   Gli interventi di messa in sicurezza operativa sono accompagnati daidonei  sistemi  di  monitoraggio  e  controllo  atti  a   verificarel'efficacia delle misure adottate e il mantenimento nel  tempo  dellecondizioni di accettabilita' del rischio.   E' opportuno progettare  tali  interventi  dopo  aver  eseguito  la
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caratterizzazione ambientale del sito, finalizzala ad  un'analisi  dirischio sito-specifica.   Devono pertanto essere  acquisite  sufficienti  informazioni  sullacontaminazione  presente,  sulle  caratteristiche   degli   acquiferisottostanti  e  delle  altre  possibili  vie  di   migrazione   degliinquinanti, sui possibili  punti  di  esposizione,  e  sui  probabilibersagli ambientali ed umani.   Nelle operazioni di messa in sicurezza devono  essere  privilegiatele soluzioni tecniche che consentano di minimizzare la produzione  dirifiuti e pertanto favoriscano:   - il trattamento on-site ed il riutilizzo del terreno eventualmenteestratto dal sottosuolo;   - il riutilizzo nel sito come materiali di  riempimento  anche  deimateriali eterogenei e di risulta;   - la reintroduzione nel ciclo di lavorazione  delle  materie  primerecuperate;   - il risparmio idrico  mediante  il  riutilizzo  industriale  delleacque emunte dal sottosuolo;   Le misure di messa in sicurezza operativa si distinguono in:   - mitigative;   - di contenimento.   Misure mitigative   Per  misure  mitigative  della  messa  in  sicurezza  operativa  siintendono  gli  interventi  finalizzati  ad  isolare,  immobilizzare,rimuovere  gli  inquinanti  dispersi  nel  suolo,  sottosuolo,  acquesuperficiali e sotterranee.   Esse sono attuate in particolare con:   - sistemi fissi o mobili di emungimento e recupero  con  estrazionemonofase o plurifase;   - trincee drenanti;   - sistemi di ventilazione del sottosuolo insaturo e degli acquiferied estrazione dei vapori;   - sistemi gestionali di pronto intervento in caso di incidente  cheprovochi il rilascio di sostanze inquinanti  sul  suolo,  sottosuolo,corpi idrici;   Misure di contenimento   Esse hanno il compito di impedire la  migrazione  dei  contaminantiverso ricettori ambientali  sensibili,  quali  acque  superficiali  esotterranee. Esse sono  generalmente  applicate  in  prossimita'  deiconfini del sito produttivo.   Esse si dividono in:   - misure di sbarramento passive di natura fisica o statica;   - misure di sbarramento attive di natura idraulica o dinamica;   - misure di sbarramento reattive di natura chimica.   Tra le prime si possono elencare:   - barriere o diaframmi verticali in acciaio o  in  altri  materialiimpermeabili; essi possono  essere  realizzati  mediante  infissione,escavazione, gettiniezione, iniezione, congelamento, miscelazione  insitu, o misti di due o piu' delle precedenti tipologie;   - sistemi di impermeabilizzazione sotterranei e di immobilizzazionedegli inquinanti.   Tra le misure attive e di natura idraulica vi sono:   - sbarramenti realizzati con pozzi  di  emungimento  con  pompaggioadeguato ad intercettare il flusso di  sostanze  inquinanti  presentinelle acque sotterranee;   - trincee di drenaggio delle acque sotterranee possibilmente dotatedi sistemi di prelievo di acque contaminate;   - sistemi idraulici di stabilizzazione degli acquiferi sotterranei; 
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  Le misure di sbarramento di tipo reattivo operano l'abbattimento   delle concentrazioni degli inquinanti nelle acque di falda mediante   sistemi costituiti da sezioni filtranti in cui vengono inserirti   materiali in grado di degradare i contaminanti  (barriere  reattivepermeabili).   Bonifica e ripristino ambientale; messa in sicurezza permanente   Tali tipologie possono considerarsi come interventi  definitivi  darealizzarsi sul sito  non  interessato  da  attivita'  produttive  inesercizio, al fine di renderlo fruibile  per  gli  utilizzi  previstidagli strumenti urbanistici.   La   definizione   e   la   realizzazione   degli   interventi   dibonifica/messa in sicurezza permanente  devono  essere  precedute  daun'accurata attivita'  di  caratterizzazione  del  sito  inquinato  edell'area soggetta agli effetti dell'inquinamento presente nel  sito,sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2.   Gli obiettivi di bonifica o della  messa  in  sicurezza  permanentesono determinati mediante un"analisi di rischio condotta per il  sitospecifico secondo i criteri di cui all'Allegato  1,  e  devono  tenerconto della specifica destinazione d'uso prevista.   La scelta della soluzione da adottare tiene conto del  processo  divalutazione dei benefici ambientali e della sostenibilita' dei  costidelle diverse tecniche applicabili, secondo  i  criteri  di  seguito,anche in relazione alla destinazione d'uso del sito.   La definizione di  un  programma  di  bonifica/messa  in  sicurezzapermanente e ripristino ambientale di un sito inquinato  puo'  essereschematizzata in questo modo:   - definizione della destinazione  d'uso  del  sito  prevista  daglistrumenti urbanistici;   -  acquisizione   dei   dati   di   caratterizzazione   del   sito,dell'ambiente e del territorio influenzati, secondo i criteri defuntinell'Allegato 2;   - definizione degli obiettivi da  raggiungere,  secondo  i  criteridefiniti nell'Allegato 1, e selezione della tecnica di bonifica.   - selezione della tecnica di bonifica e definizione degli obiettivida raggiungere, secondo i criteri definiti nell'Allegato 1;   - selezione delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive;   - studio della compatibilita' ambientale degli interventi;   - definizione dei criteri di accettazione dei risultati;   - controllo e monitoraggio degli interventi  di  bonifica/messa  insicurezza permanente e delle eventuali misure di sicurezza,   - definizione delle eventuali limitazioni  e  prescrizioni  all'usodel sito.   Gli interventi di bonifica/messa  in  sicurezza  permanente  devonoassicurare  per  ciascun  sito  in  esame  il  raggiungimento   degliobiettivi  previsti  col  minor  impatto  ambientale  e  la  maggioreefficacia, in termini di  accettabilita'  del  rischio  di  eventualiconcentrazioni residue  nelle  matrici  ambientali  e  di  protezionedell'ambiente e della salute pubblica.   Il sistema di classificazione generalmente adottato per individuarela tipologia di intervento definisce:   - interventi in-situ: effettuati senza movimentazione  o  rimozionedel suolo;   - interventi ex situ on-site: cori movimentazione  e  rimozione  dimateriali e suolo inquinato, ma con trattamento  nell'area  del  sitostesso e possibile riutilizzo;   - interventi ex situ off-site: con movimentazione  e  rimozione  dimateriali e suolo inquinato fuori dal  sito  stesso,  per  avviare  imateriali e il suolo negli impianti di trattamento autorizzati  o  in
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discarica.   Il  collaudo  degli  interventi  di  bonifica/messa  in   sicurezzapermanente dovra' valutare la rispondenza tra il progetto  definitivoe la realizzazione in termini di:   - raggiungimento  delle  concentrazioni  soglia  di  contaminazione(CSC) o  di  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR)  in  caso  diintervento di bonifica;   - efficacia delle misure di sicurezza in caso di messa in sicurezzapermanente, in particolare di quelle adottate al fine di impedire  lamigrazione   degli   inquinanti   all'esterno    dell'area    oggettodell'intervento;   - efficienza di sistemi, tecnologie, strumenti e  mezzi  utilizzatiper  la  bonifica/messa  in   sicurezza   permanente,   sia   durantel'esecuzione che al termine delle attivita' di bonifica e  ripristinoambientale o della messa in sicurezza permanente.   Protezione dei lavoratori   L'applicazione di un  intervento  di  bonifica/messa  in  sicurezzapermanente  e  ripristino  ambientale  di  un  sito  inquinato   devegarantire che non si verifichino emissioni  di  sostanze  o  prodottiintermedi pericolosi per la salute degli operatori  che  operano  sulsito, sia durante l'esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi,  delmonitoraggio, del campionamento e degli interventi.   Per ciascun sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti  asostanze pericolose sara' previsto un  piano  di  protezione  con  loscopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possonoesistere in ogni fase operativa ed identificare le procedure  per  laprotezione dei dipendenti. Il piano di protezione sara'  definito  inconformita' a quanto previsto  dalle  norme  vigenti  in  materia  diprotezione dei lavoratori.   Monitoraggio   Le azioni di monitoraggio e controllo devono essere effettuate  nelcorso e al termine  di  tutte  le  fasi  previste  per  la  messa  insicurezza, per la  bonifica  e  il  ripristino  ambientale  del  sitoinquinato, al fine di verificare  l'efficacia  degli  interventi  nelraggiungere gli obiettivi prefissati.   In particolare:   - al termine delle azioni  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza  eoperativa;   - a seguito della realizzazione delle misure di sicurezza  a  valledella bonifica, per verificare che: i valori di contaminazione  nellematrici ambientali influenzate dal sito corrispondano ai  livelli  diconcentrazione residui accettati in fase di progettazione; non  sianoin atto fenomeni di migrazione  dell'inquinamento;  sia  tutelata  lasalute pubblica;   -  nel  corso  delle  attivita'  di  bonifica/messa  in   sicurezzapermanente per verificare la congruita' con i requisiti di progetto;   - a seguito del completamento delle attivita' di bonifica/messa  insicurezza permanente e ripristino ambientale, per verificare, duranteun congruo periodo di tempo, l'efficacia dell'intervento di  bonificae delle misure di sicurezza.   Criteri generali per gli interventi in  cui  si  faccia  ricorso  abatteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo   a) L'uso  di  inoculi  costituiti  da  microrganismi  geneticamentemodificati (MGM) negli interventi di  bonifica  biologica  di  suolo,sottosuolo,  acque   sotterranee   o   superficiali   e'   consentitolimitatamente a  sistemi  di  trattamento  completamente  chiusi,  diseguito indicati  come  bioreattori.  Per  bioreattori  si  intendono
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strutture   nelle   quali   e'   possibile   isolare    completamentedall'ambiente esterno le matrici da bonificare, una  volta  asportatedalla giacitura originaria. In questo caso,  le  reazioni  biologicheavvengono all'interno di contenitori le  cui  vie  di  ingresso  (perl'alimentazione) e di uscita (per il monitoraggio del processo  e  loscarico) devono essere a tenuta, in modo da prevenire il rilascio  diagenti biologici nell'ambiente circostante.   b) Nei casi previsti in a) e'  consentito  l'impiego  di  soli  MGMappartenenti al Gruppo 1 di cui alla direttiva  90/219/CEE,  recepitacol Dlgs. 3 marzo 1993, con emendamenti  introdotti  dalla  Direttiva94/51 CEE.   c) Il titolare dell'intervento di bonifica che intenda avvalersi diMGM,  limitatamente  a  quanto  specificato  al  capoverso  a)   deveinoltrare documentata richiesta  al  Ministero  dell'ambiente  (o  adaltra autorita' competente da designarsi), fornendo  le  informazionispecificate nell'allegato VB della succitata direttiva. L'impiego  diMGM del Gruppo 1 in sistemi chiusi puo' avvenire solo previo rilasciodi autorizzazione da parte dell'autorita'  competente,  la  quale  e'obbligata a pronunciarsi entro 90 giorni dall'inoltro della richiestada parte del titolare dell'intervento di bonifica.   d) Una volta terminato il ciclo di trattamento in  bioreattore,  lematrici,  prima  di  una  eventuale  ricollocazione  nella  giacituraoriginaria, devono essere sottoposte a procedure atte a favorire  unadiffusa ricolonizzazione da parte di comunita'  microbiche  naturali,in modo da ricondurre il numero dei MGM inoculati a valori < 103  UFC(unita' formanti colonie) per g di suolo o mL di acqua  sottoposti  atrattamento di bonifica.   e) Non sono soggetti  a  limitazioni  particolari,  anche  per  gliinterventi  di  bonifica  condotti  in  sistemi  non  confinati,  gliinterventi  di  amplificazione  (bioaugmentation)   delle   comunita'microbiche  degradatrici  autoctone  alle  matrici  da  sottoporre  atrattamento  biologico  ovvero  l'inoculazione   delle   stesse   conmicrorganismi o consorzi  microbici  naturali,  fatta  salva  la  nonpatogenicita' di questi per l'uomo, gli animali e le piante.   Migliori tecniche disponibili (BAT)   Principi generali e  strumenti  per  la  selezione  delle  miglioritecniche disponibili (BAT)   La scelta della migliore tra le possibili tipologie  di  interventodescritte nei paragrafi precedenti applicabile in un determinato casodi  inquinamento  di  un  sito  comporta  il  bilanciamento  di  variinteressi in presenza di numerose variabili, sia di  ordine  generaleche soprattutto sito-specifiche, quali in particolare:   - il livello di protezione dell'ambiente che  sarebbe  desiderabileconseguire;   - l'esistenza o meno di tecniche affidabili in grado di  conseguiree mantenere nel tempo detti livelli di protezione;   - l'entita' dei costi  di  progettazione,  realizzazione,  gestionemonitoraggio, etc da sostenere nelle varie fasi dell'intervento.   La formulazione piu' evoluta cui deve ispirarsi tale  bilanciamentodi  interessi  e'  data  dalla  definizione  di  "migliori   tecnichedisponibili", contenuta nella Direttiva 96/61/CE, recepita nel nostroordinamento,  che  per  la  prevenzione  ed  il  controllo  integratidell'inquinamento di talune categorie di impianti considera tale  "lapiu' efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e  relativimetodi di esercizio  indicanti  l'idoneita'  pratica  di  determinatetecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limitedi  emissione  intesi  ad  evitare  oppure,  ove   cio'   si   riveliimpossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto 
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sull'ambiente nel suo complesso". E specifica che si intende per   - "tecniche",  sia  le  tecniche  impiegate  sia  le  modalita'  diprogettazione,  costruzione,  manutenzione,  esercizio   e   chiusuradell'impianto;   - "disponibili",  le  tecniche  sviluppate  su  una  scala  che  neconsenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamentevalide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  inconsiderazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  chesiano o meno applicate o  prodotte  nello  Stato  membro  di  cui  sitratta,  purche'  il  gestore  possa  avervi  accesso  a   condizioniragionevoli;   - "migliori", le tecniche piu' efficaci  per  ottenere  un  elevatolivello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.   Strumenti di supporto  nel  processo  decisionale  che  porta  allascelta  sito-specifica  della  "migliore  tecnica   disponibile"   daadottare sono costituiti dalle metodiche di analisi costi - efficaciae/o costi - benefici. ALLEGATO 4  CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE SEMPLIFICATE    PREMESSA   Il  presente  allegato  riporta  le  procedure   amministrative   etecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concretoo potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC)  peri  siti  di  ridotte  dimensioni  (quali,  ad  esempio,  la  rete  didistribuzione  carburanti)  oppure   per   eventi   accidentali   cheinteressino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali,di superficie non superiore a 1000 metri quadri.   CRITERI GENERALI   Il principio che guida gli interventi si basa sulla semplificazionedelle procedure amministrative da seguire  nel  caso  di  superamentodelle CSC nei casi di cui al punto precedente.   PROCEDURE AMMINISTRATIVE   Nel caso in cui anche uno solo dei valori di  concentrazione  dellesostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali  risultisuperiore ai valori delle  concentrazioni  soglia  di  contaminazione(CSC),  il  responsabile  deve  effettuare   una   comunicazione   dipotenziale contaminazione di sito con le seguenti modalita':   1. Comunicazione a Comune,  Provincia  e  Regione  territorialmentecompetente, della constatazione del superamento  o  del  pericolo  disuperamento delle soglie di contaminazione CSC;   2. - 1° caso   Qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati   riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle   CSC, la comunicazione di cui al punto precedente sara' aggiornata,   entro trenta giorni, con una relazione tecnica che descriva gli   interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto   ripristino  della  situazione  antecedente   il   superamento   conannullamento della comunicazione.   - 2° caso   Qualora  invece  oltre  agli  interventi  di  messa  in   sicurezzad'emergenza siano  necessari  interventi  di  bonifica,  il  soggettoresponsabile puo' scegliere una delle seguenti alternative:   a) Bonifica riportando i  valori  di  contaminazione  del  sito  ailivelli di soglia di contaminazione CSC (senza  effettuare  l'analisidi rischio).   b) Bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli
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di soglia di rischio CSR effettuando l'analisi di rischio sulla  basedei criteri di cui all'allegato 1.   In entrambi i casi verra' presentato alle Autorita' competenti un unico   progetto di bonifica che comprendera':   1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata  aseguito delle attivita' di caratterizzazione eseguite,   2. gli eventuali  interventi  di  messa  in  sicurezza  d"emergenzaadottati o in fase di  esecuzione  per  assicurare  la  tutela  dellasalute e dell'ambiente,   3. la descrizione degli interventi di bonifica  da  eseguire  sullabase:   a)  dei  risultati  della  caratterizzazione   per   riportare   lacontaminazione ai valori di CSC;   oppure   b) dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 perportare la contaminazione ai valori di CSR.   Tale progetto di bonifica dovra' essere approvato  dalle  autorita'competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello  stesso,  primadell'esecuzione degli interventi di bonifica.   - 3° caso   Qualora si riscontri una contaminazione della  falda,  il  soggettoresponsabile provvedera' alla presentazione alle autorita' competentientro novembre di un unico progetto di bonifica che comprendera':   1) la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata  aseguito delle attivita' di caratterizzazione eseguite,   2) gli eventuali  interventi  di  messa  in  sicurezza  d'emergenzaadottati o in fase di  esecuzione  per  assicurare  la  tutela  dellasalute e dell'ambiente,   3) la descrizione degli interventi di bonifica  da  eseguire  sullabase dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 perportare la contaminazione ai valori di CSR.   Tale progetto di bonifica dovra' essere approvato  dalle  autorita'competenti, entro sessanta giorni dalla presentazione  dello  stesso,prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.   4.  notifica   di   ultimazione   interventi   per   richiesta   dicertificazione da parte dell'autorita' competente.   Procedure Tecniche e Operative   Attivita' di Messa in sicurezza d'urgenza   Le attivita' di messa in sicurezza d'urgenza vengono  realizzate  apartire dalla individuazione della sorgente di  contaminazione,  alloscopo di evitare la diffusione dei contaminanti dal sito  verso  zonenon  inquinate;  tali  attivita'  possono  essere  sostitutive  degliinterventi di bonifica qualora si dimostri che tramite gli interventieffettuati non sussista piu' il superamento delle CSC.   Le attivita' di messa in sicurezza  d'urgenza  vanno  in  deroga  aqualsiasi autorizzazione, concessione,  o  nulla  osta  eventualmentenecessario per lo svolgimento delle attivita' inerenti l'intervento.   Caratterizzazione del sito   Per la caratterizzazione del sito valgono i criteri generali di cuiall'allegato 2 viste le ridotte dimensioni  dei  siti  oggetto  dellaprocedura, si definisce essere 3 il numero minimo di perforazioni  daattrezzare  eventualmente  a  piezometro  qualora  si  supponga   unacontaminazione della falda.   A  integrazione  delle  indagini  dirette  posso  essere   previsteindagini indirette (rilievi geofisici, soil gas  survey,  etc.  )  alfine  di  ottenere  un  quadro  ambientale  piu'  esaustivo.  Non  e'richiesta la elaborazione di un GIS/SIT. 
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  Analisi di rischio sito-specifica (casi 2 b e 3  di  cui  al  puntoprecedente)   I risultati della caratterizzazione serviranno alla definizione delModello Concettuale Definitivo; tale strumento sara' la base  per  lacostruzione e la esecuzione dell'analisi di rischio sito-specifica secondo i criteri di cui in Allegato   Bonifica (casi 2 a e b , 3 di cui al punto precedente)   Ove   dall'indagine   di   caratterizzazione   e    successivamentedall'analisi  di  rischio  emergesse  la   necessita'   di   eseguireinterventi di bonifica  del  sito,  gli  stessi  verranno  realizzatisecondo i criteri previsti dalla normativa vigente.   La scelta della  tecnologia  da  applicare  al  caso  specifico  diinquinamento deve scaturire da  un  processo  decisionale  nel  qualedevono essere presi in considerazione non solo gli aspetti tecnici maanche quelli economici. ALLEGATO 5  Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel  sottosuolo  enelle acque sotterranee  in  relazione  alla  specifica  destinazioned'uso dei siti  Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel  suolo  e  nelsottosuolo riferiti alla specifica destinazione  d'uso  dei  siti  dabonificare  Parte di provvedimento in formato grafico((77))  (1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria  chimica,  alcunesostanze  frequentemente  rilevate  nei  siti  contaminati.  Per   lesostanze  non  esplicitamente  indicate  in  Tabella  i   valori   diconcentrazione limite  accettabili  sono  ricavati  adottando  quelliindicati per la sostanza tossicologicamente piu' affine. (*) Corrisponde al limite di rilevabilita'  della  tecnica  analitica(diffrattometria a raggi X oppure I.R. - Trasformata di Fourier)  Tabella  2.  Concentrazione  soglia  di  contaminazione  nelle  acquesotteranee  Parte di provvedimento in formato grafico (*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne il  valore  di  7milioni fibre/1 comunicato da ISS,  ma  giudicato  da  ANPA  e  dallostesso ISS troppo elevato. Per la definizione del limite  si  proponeun confronto con ARPA e Regioni.  ------------- AGGIORNAMENTO (77)   Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 13, comma  3-bis)  che"Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto  13,  la  parola:"Stagno" e' sostituita dalle seguenti: "Composti organo-stannici"".                      ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA  ALLEGATO I Valori di emissione e prescrizioni  
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ALLEGATO II Grandi impianti di combustione  ALLEGATO III Emissioni di composti organici volatili  ALLEGATO IV Impianti e attivita' in deroga  ALLEGATO V Polveri e sostanze organiche liquide  ALLEGATO VI Criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai valori limite di emissione  ALLEGATO VII Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione  ALLEGATO VIII Impianti di distribuzione di benzina  ALLEGATO IX Impianti termici civili  ALLEGATO X Disciplina dei combustibili ALLEGATO I  Valori di emissione e prescrizioni  Parte I Disposizioni generali    1. Il  presente  allegato  fissa,  nella  parte  II,  i  valori  diemissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti e, nella  parteIII,  i  valori  di  emissione  minimi  e  massimi  per  le  sostanzeinquinanti  di  alcune  tipologie   di   impianti   e   le   relativeprescrizioni. Per gli impianti previsti nella parte III i  valori  diemissione ivi stabiliti si applicano in luogo di quelli stabiliti perle stesse sostanze nella parte II. Per le sostanze per cui  non  sonostabiliti valori di emissione nella parte III si applicano, anche pertali impianti, i valori di emissione stabiliti nella parte II.   2. Il  presente  allegato  fissa,  nella  parte  IV,  i  valori  diemissione e le prescrizioni relativi alle raffinerie e agli  impiantiper la coltivazione di idrocarburi e dei flussi  geotermici.  A  taliimpianti si applicano esclusivamente  i  valori  di  emissione  e  leprescrizioni ivi stabiliti. E' fatto salvo, per i grandi impianti  dicombustione  facenti  parti  di  una  raffineria,   quanto   previstodall'articolo 273.   3. Nei casi in cui  le  parti  II  e  III  stabiliscano  soglie  dirilevanza delle  emissioni,  i  valori  di  emissione  devono  essererispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate.   4. Se per i valori di emissione della parte II e' previsto un unicodato numerico lo stesso rappresenta il valore minimo, ferme  restandole soglie di rilevanza delle emissioni; in tal caso il valore massimodi emissione corrisponde al doppio del valore minimo. 
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  5. Se per valori di emissione delle parti III e IV e'  previsto  ununico dato numerico, il valore minimo e il valore massimo coincidono,ferme restando le soglie di rilevanza delle emissioni.  Parte II Valori di emissione   1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzionee/o mutagene (tabella A1)   In via generale le emissioni di sostanze ritenute  cancerogene  e/otossiche per la riproduzione  c/o  mutagene  devono  essere  limitatenella  maggiore  misura  possibile  dal  punto  di  vista  tecnico  edell'esercizio.   Per le sostanze della  tabella  A1,  i  valori  di  emissione,  cherappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:   Parte di provvedimento in formato grafico    Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  ai  fini  delcalcolo del flusso di massa e di concentrazione:   - in caso di presenza di  piu'  sostanze  della  stessa  classe  lequantita' delle stesse devono essere sommate;   - in caso di presenza di piu'  sostanze  di  classi  diverse,  allequantita' di sostanze  della  classe  II  devono  essere  sommate  lequantita' di sostanze di classe I e alle quantita' di sostanze  dellaclasse III devono essere  sommate  le  quantita'  di  sostanze  delleclassi I e II.   Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  al  fine  delrispetto del limite in concentrazione:   - in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I e II la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II   - in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I, II e III, laconcentrazione totale non deve superare il limite della classe III.  Tabella A1   CLASSE I   - Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, aetinolitee tremolite)   - Benzo(a)pirene   - Berillio e i suoi composti espressi come Be   - Dibenzo(a,h)antracene   - 2-naftilammina e suoi sali   - Benzo(a)antracene   - Benzo(b)fluorantene   - Benzo(j)fluorantene Benzo(k)fluorantene   - Dibenzo (a,h)acridina   - Dibenzo(a,j )acridina   - Dibenzo(a,e)pirene   - Dibenzo(a,h)pirene   - Dibenzo(a,i)pirene   - Dibenzo (a,l) pirene   - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1)   - Dimetilnitrosamina   - Indeno (1,2,3-cd) pirene (1)   - 5-Nitroacenaftene   - 2-Nitronaftalene   - 1-Metil-3-Nitro- 1 - Nitrosoguanidina 
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  (1) Il valore di emissione e la soglia ordinario di rilevanza  allaprevisti dal presente punto  si  applicano  a  decorrere  dalla  dataindicata nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo  281,comma 1.    CLASSE II   - Arsenico e suoi composti, espressi come As   - Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr   - Cobalto e suoi composti, espressi come Co   - 3,3'-Diclorobenzidina e suoi sali   - Dimetilsolfato   - Etilenimmina   - Nichel e suoi composti espressi come Ni (2)   - 4- aminobifenile e suoi sali   - Benzidina e suoi sali   - 4,4'-Metilen bis (2-Cloroanilina) e suoi sali   - Dietilsolfato   - 3,3'-Dimetilbenzidina e suoi Sali   - Esametilfosforotriamide   - 2-Metilaziridina   - Metil ONN Azossimetile Acetato   - Sulfallate   - Dimetilcarbammoilcloruro   - 3,3'-Dimetossibenzidina e suoi sali   (2) Riferito ad emissioni in atmosfera nella forma  respirabile  edinsolubile.    CLASSE III   - Acrilonitrile   - Benzene   - 1,3-butadiene   - 1-cloro-2,3-epossipropano (epieloridrina)   - 1,2-dibromoetano   - 1,2-epossipropano   - 1,2-dicloroetano   - vinile cloruro   - 1,3-Dicloro-2 -propanolo   - Clorometil (Metil) Etere   - NN-Dimetilidrazina   - Idrazina   - Ossido di etilene   - Etilentiourea   - 2-Nitropropano   - Bis-Clorometiletere   - 3-Propanolide   - 1,3-Propansultone   - Stirene Ossido   1.2. Sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate(tabella A2)   Le  emissioni   di   sostanze   di   tossicita'   e   cumulabilita'particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore  misurapossibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.   I valori di emissione, che rappresentano valori  minimi  e  massimicoincidenti, sono:   Parte di provvedimento in formato grafico 

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

748 di 870 01/08/17, 13:57



   Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  ai  fini  delcalcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di  presenzadi piu' sostanze della stessa classe le quantita' delle stesse devonoessere sommate.   Parte di provvedimento in formato grafico    2. Sostanze inorganiche che  si  presentano  prevalentemente  sottoforma di polvere (tabella B)   I valori di emissione sono quelli riportati nella tabella seguente:   Parte di provvedimento in formato grafico    Fermi restando i valori di emissione sopra indicati   a) ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione:   - in caso di presenza di piu' sostanze della stessa classe le quantita' delle stesse devono essere sommate-   - in caso di presenza di piu'  sostanze  di  classi  diverse,  allequantita' di sostanze  della  classe  II  devono  essere  sommate  lequantita' di sostanze della classe I e  alle  quantita'  di  sostanzedella classe III devono essere sommate le quantita' di sostanze delleclassi I e II.   b) al fine del rispetto del limite di concentrazione:   - in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I e  II,  fermerestando il limite stabilito per ciascuna, la  concentrazione  totalenon deve superare il limite della classe II; in caso di  presenza  dipiu' sostanze delle classi I, II e  III,  fermo  restando  il  limitestabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare illimite della classe III.   Ove  non  indicato  diversamente  nella  tabella  B  devono  essereconsiderate  anche  le  eventuali  quantita'  di  sostanze   presentinell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.    Tabella B   CLASSE I   - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1)   - Mercurio e suoi composti espressi come Hg   - Tallio e suoi composti, espressi come T1   (1) Fatto salvo quanto previsto dalla Tabella A1    CLASSE II   - Selenio e suoi composti, espressi come Se   - Tellurio e suoi composti, espressi come Te   - Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere    CLASSE III   - Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cianuri, espressi come CN   - Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr   - Manganese e suoi composti, espressi come Mn   - Palladio e suoi composti, espressi come Pd   - Piombo e suoi composti, espressi come Pb   - Platino e suoi composti, espressi come Pt 
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  - Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO2   - Rame e suoi composti, espressi come Cu   - Rodio e suoi composti, espressi come Rh   - Stagno e suoi composti, espressi come Sn   - Vanadio e suoi composti, espressi come V   3. Sostanze inorganiche che  si  presentano  prevalentemente  sottoforma di gas o vapore (tabella C)   I valori di emissione sono:   Parte di provvedimento in formato grafico    I flussi di massa e i  valori  di  emissione  si  riferiscono  allesingole sostanze o famiglie di sostanze.    CLASSE I   - Clorocianuro   - Fosfina   - Fosgene    CLASSE II   - Acido cianidrico   - Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico   - Cloro   - Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico   - Idrogeno solforato    CLASSE III   - Composti inorganici del  cloro  sotto  forma  di  gas  o  vapore,esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico.    CLASSE IV   - Ammoniaca    CLASSE V   - Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto   - Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo   4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri  (tabellaD)   I valori di emissione sono:   Parte di provvedimento in formato grafico    Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  ai  fini  delcalcolo del flusso di massa e di concentrazione:   - in caso di presenza di  piu'  sostanze  della  stessa  classe  lequantita' delle stesse devono essere sommate;   - in caso di presenza di piu'  sostanze  di  classi  diverse,  allequantita' di  sostanze  di  ogni  classe  devono  essere  sommate  lequantita' di sostanze delle classi inferiori.   Al fine del rispetto del  limite  di  concentrazione,  in  caso  dipresenza di piu' sostanze di classe diverse, fermo restando il limite
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stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare illimite della classe piu' elevata.   Per i composti  organici  sotto  forma  di  polvere  devono  essererispettate anche le condizioni contenute nel paragrafo 5.    CLASSE I   - Anisidina   - Butilmercaptano   - Cloropicrina   - Diazometano   - Dicloroacetilene Dinitrobenzene   - Dinitrocresolo   - Esaclorobutadiene   - Esaclorociclopentadiene   - Esafluoroacetone   - Etere diglicidilico   - Etilacrilato   - Etilenimina   - Etilmercaptano   - Isocianati Metilacrilato   - Nitroglicerina   - Perclorometilmercaptano   - 1,4-diossano    CLASSE II   - Acetaldeide   - Acido cloroacetico   - Acido formico   - Acido tioglicolico   - Acido tricloroacetico   - Anidride ftalica   - Anidride maleica   - Anilina   - Benzilcloruro   - Bifenile   - Butilacrilato   - Butilammina   - Canfora sintetica   - Carbonio tetrabromuro   - Carbonio tetracloruro   - Cicloesilammina   - Cloroacetaldeide   - 1 -Cloro- 1 -nitropentano   - Cresoli   - Crotonaldeide   - 1,2-Dibutilaminoetanolo   - Dibutilfosfato o-diclorobenzene   - 1,1-dicloroetilene   - Dicloroetiletere   - Diclorofenolo   - Diclorometano   - Dietilammina   - Difenilammina   - Diisopropilammina   - Dimetilammina   - Etilammina   - Etanolammina   - 2-etossietanolo 
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  - 2-etossietilacetato   - Fenolo   - Ftalati   - 2-Furaldeide Furfurolo   - Iodoformio   - Iosoforone   - Iosopropilammina   - Metilacrilonitrile   - Metilammina   - Metilanilina   - Metilbromuro   - Metil n-butilbromuro   - Metilcloruro   - Metil-2-cianoacrilato   - Metilstirene   - 2-Metossietanolo   - 2-Metossietanolo acetato   - Nitroetano   - Nitrometano   - 1-Nitropropano   - Nitrotoluene   - Piretro   - Piridina   - Piomboalchili   - 2-Propenale   - 1, 1,2 ,2,-tetracloroetano   - Tetracloroetilene   - Tetranitrometano   - m, p toluidina   - Tributilfosfato   - Triclorofenolo   - Tricloroetilene   - Triclorometano   - Trietilammina   - Trimetilammina   - Trimetilfosfina   - Vinilbromuro   - Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo)   - Formaldeide    CLASSE III   - Acido acrilico   - Acetonitrile   - Acido propinico   - Acido acetico   - Alcool n-butilico Alcool iso-butilico   - Alcool sec-butilico   - Alcool terb-utilico   - Alcool metilico   - Butirraldeide   - p-ter-butiltoluene   - 2-butossietanolo   - Caprolattame   - Disolfuro di carbonio   - Cicloesanone   - Ciclopentadiene   - Clorobenzene   - 2-cloro-1,3-butadiene 
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  - o-clorostirene   - o-clorotoluente   - p-clorotoluene   - Cumene   - Diacetonalcool   - 1,4-diclorobenzene   - 1,1-dicloroetano   - Dicloropropano   - Dietanolammina   - Dietilformammide Diisobutilchetone   - N,N-Dimetilacetammide   - N,N-Dimetilformammide   - Dipropilchetone   - Esametilendiammina   - n-esano Etilamilchetone   - Etilbenzene   - Etilbutilchetone   - Etilenglicole   - Isobutilglicidiletere   - Isopropossietanolo   - Metilmetacrilato   - Metilamilchetone   - o-metilcicloesanone   - Metilcloroformio   - Metilformiato Metilisobutilchetone   - Metilisobutilcarbinolo   - Naftalene   - Propilenglicole   - Propilenglicolcmonometiletere   - Propionaldeide   - Stirene   - Tetraidrofurano   - Trimetilbenzene   - n-veratraldeide   - Vinilacetato   - Viniltoluene   2,4-xilenolo    CLASSE IV   - Alcool propilico   - Alcool isopropilico   - n-amilacetato   - sec-amilacetato   - Renzoato di metile   - n-butilacetato   - isobutilacctato   - Dietilche Lone   - Difluorodibromonetano   - Sec-esilacetato   - Etilformiato   - Metilacetato   - Metiletilchetone   - Metilisopropilchetone   - N-metilpirrolidone   - Pinene   - n-propilacetato   - iso-propilenacetato   - Toluene 
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  - Xilene    CLASSE V   - Acetone   - Alcool etilico   - Butano   - Cicloesano   - Cicloesene   - Cloropentano   - Clorobromometano   - Clorodifluorometano   - Cloropentafluoroetano   - Dibromodifluoroetano   - Dibutiletere   - Diclorofluorometano   - Diclorotetrafluoroetano   - Dietiletere   - Diisopropiletere Dimetiletere   - Eptano   - Esano tecnico   - Etere i sopropilico   - Etilacetato   - Metilacetilene   - Metilcicloesano   - Pentano   - 1, 1,1,2-tetracloro-2,2- difluoroetano   - 1, 1,1,2-tetracloro-1,2- difluoroetano   - Triclorofluorometano   - 1, 1,2- tricloro- 1,2,2 -trifluoroetano   - Trifluorometano   - Triflu orobromometano   5. Polveri totali.   Il valore di emissione e' pari a:       50 mg/Nm3 se il flusso di massa e' pari o superiore a 0,5  kg/h  il    valore di emissione;       150 mg/Nm3 se il flusso di massa e' pari o superiore alla soglia di    rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed e' inferiore a 0,5 kg/h.  Parte III Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti   (1) Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW   Il presente paragrafo si applica agli impianti  di  combustione  dipotenza termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla  produzionedi energia.   In particolare il paragrafo non si applica ai seguenti impianti:   - impianti in cui i  prodotti  della  combustione  sono  utilizzatiprevalentemente  per  il  riscaldamento  diretto,  l'essiccazione   oqualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo e forni di trattamento termico   - impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo  tecnicoper la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione   - dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking 
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catalitico   - dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo   - reattori utilizzati nell'industria chimica   - batterie di forni per il coke   - cowper degli altiforni   - impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas da  turbinea gas.   1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi.   Se sono utilizzate le biomasse di cui all'allegato  X  in  impiantinuovi e in impianti anteriori al 2006 autorizzati a  partire  dal  12marzo 2002, si applicano  i  valori  di  emissione,  riportati  nellatabella seguente, riferiti ad un tenore  di  ossigeno  nell'effluentegassoso dell'11%.   Parte di provvedimento in formato grafico    Se sono utilizzate le biomasse di cui all'allegato  X  in  impiantianteriori al 1988, si applicano  i  valori  di  emissione,  riportatinella  tabella  seguente,  riferiti  ad   un   tenore   di   ossigenonell'effluente gassoso dell'11%.   Se sono utilizzati altri combustibili solidi in impianti  anteriorial 1988, si applicano i valori di emissione, riportati nella  tabellaseguente, riferiti ad un tenore di  ossigeno  nell'effluente  gassosodel 6%.   Parte di provvedimento in formato grafico    1.2. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi.   I  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  siriferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso  nel  3%.Nel caso in cui il combustibile utilizzato sia  liscivia  provenientedalla produzione di cellulosa, il valore di emissione si riferisce adun tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.   Parte di provvedimento in formato grafico    1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.   1  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  siriferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.   Parte di provvedimento in formato grafico    Agli impianti che utilizzano il biogas di  cui  all'allegato  X  siapplicano i valori di emissione indicati alle lettere a), b) e c).   a) nel caso si tratti di motori a combustione interna i  valori  diemissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso   anidro, sono:   
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Parte di provvedimento in formato grafico ((95))     b) nel caso si tratti di turbine a gas fisse i valori di emissione,riferiti  a  un  tenore  volumetrico  di  ossigeno   pari   al   15%,nell'effluente gassoso anidro, sono:   Parte di provvedimento in formato grafico ((95))     c) per le altre tipologie di impianti di combustione  i  valori  diemissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari  al  3%,nell'effluente gassoso anidro, sono:   Parte di provvedimento in formato grafico ((95))     1.4. Impianti multicombustibile   1.4.1. In caso di impiego simultaneo di due o piu'  combustibili  ivalori di emissione sono determinati nel modo seguente:   - assumendo ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 il valore di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante   - calcolando i valori  di  emissione  ponderati  per  combustibile;detti valori  si  ottengono  moltiplicando  ciascuno  dei  valori  diemissione per l'energia fornita da ciascun combustibile  e  dividendoil risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma dell'energia fornita da tutti i combustibili   - addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile.   I valori di emissione sono quelli  corrispondenti  al  combustibilecon il piu' elevato valore di emissione se l'energia fornita da  talecombustibile e' il 70% o piu' rispetto al totale.   1.4.2. In caso di impiego alternato di due o  piu'  combustibili  ivalori di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta  involta utilizzato.   1.4.3. Per gli impianti multicombustibile a letto fluido il  valoredi emissione per le polveri e':   - per impianti di potenza termica superiore a 5 MW 50 mg/Nm3   - per impianti di potenza termica uguale o inferiore  a  5  MW  150mg/Nm3 .   (2) Impianti di essiccazione   I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali  igas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con  i  materialida essiccare si riferiscono ad un tenore di  ossigeno  nell'effluentegassoso del 170%.   (3) Motori fissi a combustione interna.   I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   siriferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.     ---------------------------------------------------------------------polveri            |130 mg/Nm(elevato)3---------------------------------------------------------------------
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ossidi di azoto    |2000 mg/Nm(elevato)3 per i motori ad                   |accensione spontanea di potenza uguale o                   |superiore a 3 MW                   |4000 mg/Nm(elevato)3 per i motori ad accensione                   |spontanea di potenza inferiore a 3 MW                   |500 mg/Nm(elevato)3 per gli altri motori a                   |quattro tempi                   |800 mg/Nm(elevato)3 per gli altri motori a                   |due tempi.---------------------------------------------------------------------monossido di       |650 mg/Nm(elevato)3carbonio           |---------------------------------------------------------------------      Non  si  applicano  valori  di  emissione  ai  gruppi   elettrogenid'emergenza  ed  agli  altri  motori  fissi  a  combustione   internafunzionanti solo in caso di emergenza.   (4) Turbine a gas fisse   I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   siriferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del  15%.Se la turbina a gas e' accoppiata ad una caldaia di  recupero  con  osenza sistema di postcombustione i valori di  emissione  misurati  alcamino della caldaia si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15%.Per le turbine utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimentosono riferiti al combustibile principale.   Parte di provvedimento in formato grafico    (5) Cementifici   I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   siriferiscono agli effluenti gassosi umidi.   Parte di provvedimento in formato grafico    (6) Forni per la calcinazione di bauxite, dolomite, gesso, calcare,diatomite, magnesite, quarzite   I valori di emissione di  seguito  riportati  si  riferiscono  aglieffluenti gassosi umidi, per gli  impianti  di  produzione  di  calcespenta e di dolomite idrata.   - Cromo   Nella calcinazione di materiali  contenenti  cromo,  il  valore  diemissione per il cromo [III] e i suoi composti, espressi come  cromo,sotto forma di polvere e' 10 mg/Nm3 .   - Ossidi di azoto   Il valore di emissione e' 1800-3000 mg/Nm3 .   - Composti del fluoro   Per i forni usati periodicamente per la calcinazione  di  quarzite,il valore di emissione di  composti  inorganici  gassosi  del  fluoroespressi come acido fluoridrico e' 10 mg/Nm3 .   (7) Forni per la produzione di vetro   Per i forni a bacino a lavorazione continua i valori  di  emissionesi riferiscono  ad  un  tenore  di  ossigeno  nell'effluente  gassosodell'8% e per i forni a crogiolo e  quelli  a  bacino  a  lavorazione
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giornaliera ad un tenore di ossigeno del 13%.   I valori di emissione per gli ossidi di azoto sono:   Parte di provvedimento in formato grafico    (8) Forni per la cottura di prodotti ceramici a base di argilla   I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   siriferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%   Parte di provvedimento in formato grafico    (9) Impianti per la fusione di prodotti minerali, in particolare dibasalto, di diabase o di scorie   In caso di  utilizzo  di  combustibile  solido  i  valori  alla  diemissione si riferiscono ad  un  tenore  di  ossigeno  nell'effluentegassoso dell'8%. valori di emissione per gli ossidi di azoto sono:   Parte di provvedimento in formato grafico    (10) Impianti per la produzione di piastrelle in ceramica.   Si applicano i seguenti valori di emissione   Parte di provvedimento in formato grafico    (11) impianti per l'agglomerazione di  perlite,  scisti  o  argillaespansa   I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   siriferiscono agli effluenti gassosi umidi ed a un tenore  di  ossigenodel 14%.   Parte di provvedimento in formato grafico    (12) Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte dabitumi o da catrami e prodotti minerali, compresi gli impianti per lapreparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume  egli impianti per la produzione di pietrisco di catrame   I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   siriferiscono ad un tenore, di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.   Parte di provvedimento in formato grafico    (13) Impianti di distillazione a secco del carbone (cokerie)   13.1 Forno inferiore   I valori di emissione di seguito  indicati  si  riferiscono  ad  untenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.   - Polveri 
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  Devono  essere  adottate  tutte  le  misure  atte  a  contenere  leemissioni di polveri dalle camere di combustione in base  allo  statoattuale della tecnica.   Sino alla ricostruzione del forno a coke, il valore di emissione e'100 mg/Nm3 .   - Ossidi di zolfo   Se il combustibile utilizzato e' gas da forno a coke, il valore  diemissione e' 1.700 mg/Nm3 .   Se il combustibile utilizzato e' gas da  forno  a  coke  e  gas  daaltoforno (o d'acciaieria) il valore di emissione e' 800 mg/Nm3 .   - Ossidi di azoto       II valore di emissione e' 600 mg/Nm3 II valore di emissione e'  600    mg/Nm   Devono  essere  adottate  tutte  le  misure  atte  a  contenere  leemissioni di ossidi di azoto dalle camere di combustione in base allostato attuale della tecnica. Le emissioni di ossidi  di  azoto,  sinoalla ricostruzione del forno a coke, non devono  essere  superiori  a800 mg/Nm3 .   13.2 Caricamento dei forni da coke   Devono essere evitate le emissioni  di  polvere  nel  prelevare  ilcarbone dalle tramogge e nel caricare i carrelli.   I gas di caricamento devono essere raccolti.   Nelle operazioni di versamento, i gas di caricamento devono  esseredeviati nel gas grezzo, o in un forno vicino, ove non fosse possibileutilizzarli per lavorare i catrame grezzo.   Nelle operazioni di pigiatura, i gas di caricamento  devono  esseredeviati il piu' possibile nel gas grezzo.   I gas di caricamento che non possono essere deviati  devono  essereconvogliati ad un impianto di combustione cui si applica il valore diemissione per le polveri di 25 mg/Nm3 .   Nelle operazioni di spianamento del carbone le emissioni dei gas dicaricamento  devono  essere  limitate  assicurando  la  tenuta  delleaperture che servono a tali operazioni.   13.3 Coperchio portello di carica   Le emissioni dal coperchio di carica devono essere  evitate  quantopiu' possibile, usando porte a elevata tenuta, spruzzando i  coperchidei portelli dopo ogni carica dei  forni,  pulendo  regolarmente  glistipiti e i coperchi dei portelli di carica  prima  di  chiudere.  Lacopertura del forno deve essere  mantenuta  costantemente  pulita  daresti di carbone.   13.4 Coperchio tubo di mandata   I coperchi dei tubi di mandata, per evitare emissioni di gas  o  dicatrame, devono essere dotati di dispositivi ad immersione in  acqua,o sistemi analoghi, di pari  efficacia;  i  tubi  di  mandata  devonovenire costantemente puliti.   13.5 Macchine ausiliari per forno a coke   Le macchine ausiliarie adibite al funzionamento  del  foro  a  cokedevono  essere  dotate  di  dispositivo  per  mantenere   pulite   leguarnizioni applicate agli stipiti dei portelli di carica.   13.6. Porte del forno a coke   Si devono usare porte ad elevate tenuta. Le guarnizioni delle portedei forni devono essere regolarmente pulite.   13.7. Sfornamento del coke   Nella ricostruzione delle batterie di forni a  coke  queste  devonoessere progettate in modo da permettere che vengano  installati,  sullato macchina e sul lato coke, impianti di captazione e  abbattimento
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delle emissioni di polveri allo sforamento del coke, in modo  che  leemissioni non superino 5 g/t di coke prodotto.   Sino alla ricostruzione del forno a  coke,  gli  effluenti  gassosidevono essere raccolti e convogliati ad un impianto  di  abbattimentodelle polveri, ove tecnicamente possibile.   13.8. Raffreddamento del coke   Per il raffreddamento del coke devono essere limitate,  per  quantopossibile, le emissioni. Nel caso in cui la tecnologia  adottata  siaquella del raffreddamento a secco, il  valore  di  emissione  per  lepolveri e' 20 mg/Nm3 .   (14) Impianti per l'agglomerazione del minerale di ferro   I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   siriferiscono agli effluenti gassosi umidi.   Parte di provvedimento in formato grafico    (15) Impianti per la produzione di ghisa   Fino al rifacimento del rivestimento in refrattario  dell'altofornoil valore di emissione per le polveri e' 150 mg/Nm3 .   (16)  Impianti  per  la   produzione   d'acciaio   per   mezzo   diconvertitori, forni ad arco elettrici, e forni di fusione sotto vuotoSi applicano i seguenti valori di emissione:   Parte di provvedimento in formato grafico    (17) Fonderie di ghisa, d'acciaio.   Si applicano i seguenti valori di emissione:   Parte di provvedimento in formato grafico    (18) Forni di riscaldo e per trattamenti termici, per  impianti  dilaminazione ed altre deformazioni plastiche   I  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  siriferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%:   Parte di provvedimento in formato grafico    (19) Impianti di zincatura a caldo   Si applicano i seguenti valori di emissione:   Parte di provvedimento in formato grafico    (20) Impianti di trattamento di superfici  metalliche  con  uso  diacido nitrico   Agli impianti di decapaggio funzionanti in continuo si  applica  ilvalore di emissione per gli ossidi di azoto di 1500 mg/Nm3 .   (21) Impianti per la produzione  di  ferroleghe  mediante  processielettrotermici o pirometallurgici 
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  Per le polveri i valori di emissione minimo  e  massimo  sono  paririspettivamente a 20 mg/Nm3 e 40 mg/Nm3 .   (22) Impianti per la produzione primaria di metalli non ferrosi   Si applicano i seguenti valori di emissione:   Parte di provvedimento in formato grafico    (23) Impianti per la produzione di alluminio   I  forni  elettrolitici  devono  essere   chiusi,   le   dimensionidell'apertura del forno devono essere  quelle  minime  indispensabiliper il funzionamento e il meccanismo di  apertura  deve  essere,  perquanto possibile, automatizzato. Si applicano i  seguenti  valori  diemissione:   Parte di provvedimento in formato grafico    (24) Impianti per la fusione dell'alluminio   Si applicano i seguenti valori di emissione:  Parte di provvedimento in formato grafico    (25) Impianti per  la  seconda  fusione  degli  altri  metalli  nonferrosi e delle loro leghe.   Si applicano i seguenti valori di emissione:   Parte di provvedimento in formato grafico    (26) Impianti per la produzione di accumulatori al piombo   Per le polveri, se il flusso di massa e' uguale  o  superiore  a  5g/h, si applica il valore di emissione di 0,5 mg/Nm3 .   (27) Impianti per la produzione di ossidi di zolfo, acido solforicoe oleum   Negli impianti per la produzione di  ossidi  di  zolfo  allo  statoliquido l'effluente gassoso deve essere convogliato  ad  un  impiantoper  la  produzione  di  acido  solforico  o  ad  altri  impianti  ditrattamento.   Nei processi a doppio contatto deve essere mantenuta  una  resa  diconversione minima del 99%. Per concentrazioni di biossido  di  zolfonel gas d'alimentazione uguali o  superiori  all'8%  in  volume  deveessere mantenuta:   - una resa del 99,5% in condizioni variabili del gas   - una resa del 99,6% in condizioni costanti del gas   Le emissioni di  biossido  di  zolfo  devono  essere  ulteriormentelimitate con adeguati  processi  di  trattamento,  se  superano  1200mg/Nm3 .   Nei processi a contatto semplice deve essere mantenuta una resa  diconversione minima del 97,5%. Per concentrazioni di biossido di zolfonel gas d'alimentazione inferiori al 6% le  emissioni  devono  essereulteriormente limitate.   Nei processi di catalisi ad umido deve essere mantenuta una resa diconversione di almeno il 97,5%. 
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  Per l'acido solforico si applicano valori  di  emissione  minimo  emassimo rispettivamente pari a 80 mg/Nm3 e 100 mg/Nm3 .   (28) Impianti per la produzione di cloro   Si applicano i seguenti valori di emissione   Parte di provvedimento in formato grafico    (29) Impianti Claus per la produzione di zolfo   Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un  impianto  dicombustione.  Per  l'idrogeno  solforato  si  applica  un  valore  diemissione di 10 mg/Nm3 .   (30) Impianti per la produzione, granulazione  ed  essiccamento  difertilizzanti fosfatici, azotati o potassici.   Si applicano i seguenti valori di emissioni:   Parte di provvedimento in formato grafico    (31) Impianti per la produzione di acrilonitrile   L'effluente gassoso prodotto dal reattore e  dall'assorbitore  deveessere   combusto.   L'effluente   gassoso   prodotto   durante    lapurificazione per distillazione dei prodotti  di  reazione  e  quelloproveniente dal processo di travaso deve essere convogliato ad idoneisistemi di abbattimento.   (32) Impianti per la produzione di principi attivi antiparassitari   Per le polveri, se il flusso di massa e' uguale o  superiore  a  25g/h, si applica un valore di emissione di 5 mg/Nm3 .   (33) Impianti per la produzione di polivinile cloruro (PVC)   I tenori residui in cloruro di vinile monomero (CVM)  nel  polimerodevono essere ridotti al massimo. Nella zona di passaggio dal sistemachiuso a quello aperto il tenore residuo non puo' superare i seguentivalori:   Parte di provvedimento in formato grafico    Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione  di  cloruro  divinile  nell'effluente  gassoso  proveniente  dall'essiccatore   taleeffluente  deve,  per  quanto  possibile,  essere   utilizzato   comecomburente in un impianto di combustione.   (34) Impianti per la produzione di polimeri in poliacrilonitrile   I gas provenienti dal reattore  e  dall'assorbitore  devono  essereconvogliati ad un efficace sistema di combustione. I gas  provenientidalla purificazione per distillazione e dalle operazioni  di  travasodevono essere convogliati ad idonei sistemi di abbattimento.   34.1. Produzione e lavorazione di polimeri acrilici per fibre   Se la polimerizzazione e' effettuata  in  soluzione  acquosa,  agliimpianti di polimerizzazione,  di  essiccamento  del  polimero  e  difilatura si applica un valore di emissione per l'acrilonitrile pari a25 mg/Nm3 .   Se la polimerizzazione e' effettuata in solvente, agli impianti  dipolimerizzazione si applica un valore di emissione  di  acrilonitrilepari a 5 mg/Nm3 ed agli impianti di filatura, lavaggio ed essiccamento si applica un valore di emissione di acrilonitrile  pari
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a 50 mg/Nm3 .   34.2. Produzione di materie plastiche ABS e SAN   - Polimerizzazione in  emulsione:  l'effluente  gassoso  contenenteacrilonitrile    proveniente    dalla     polimerizzazione,     dallaprecipitazione e dalla pulizia del reattore deve  essere  convogliatoad  un  termocombustore.   A   tale   effluente   si   applica,   perl'acrilonitrile, un valore di emissione di 25 mg/Nm3 .   - Polimerizzazione combinata  in  soluzione/emulsione:  l'effluentegassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla  polimerizzazione,dai serbatoi di stoccaggio  intermedi,  dalla  precipitazione,  dalladisidratazione, dal recupero dei solventi  e  dai  miscelatori,  deveessere convogliato ad  un  termocombustore.  Alle  emissioni  che  siformano  nella  zona  di  uscita  dei  miscelatori  si  applica,  perl'acrilonitrile, un valore di emissione di 10 mg/Nm3 .   34.3. Produzione di gomma acrilonitrilica (NBR)   L'effluente  gassoso  contenente  acrilonitrile   proveniente   dalrecupero di butadiene, dal deposito  di  lattice,  dal  lavaggio  delcaucciu' solido,  deve  essere  convogliato  ad  un  termocombustore.L'effluente gassoso proveniente dal recupero dell'acrilonitrile  deveessere convogliato ad un impianto di lavaggio.  Agli  essiccatori  siapplica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 15 mg/Nm3 .   34.4. Produzione di lattice per polimerizzazione, in emulsione,  diacrilonitrile.  L'effluente  gassoso   contenente   acrilonitrile   eproveniente dai contenitori di monomeri, dai reattori,  dai  serbatoidi stoccaggio e  dai  condensatori  deve  essere  convogliato  ad  unimpianto  di  abbattimento  se  la  concentrazione  di  acrilonitrilenell'effluente gassoso e' superiore a 5 mg/Nm3 .   (35) Impianti per la produzione e la lavorazione della viscosa.   35.1. Le emissioni dalla produzione di viscosa, dalla  preparazionedel bagno di rilavatura e dai trattamenti  successivi  connessi  allaproduzione di rayon tessile, devono essere convogliate ad un impiantodi abbattimento. A tali attivita' si applicano i seguenti  valori  diemissione:   Parte di provvedimento in formato grafico    35.2. Nella produzione di fibra cellulosica in fiocco e  cellofane,i gas provenienti dai filatoi e  dal  trattamento  successivo  devonoessere convogliati ad un impianto di abbattimento. A  tali  attivita'si applicano i seguenti valori di emissione:   Parte di provvedimento in formato grafico    35.3. Nella produzione  di  prodotti  da  viscosa  all'impianto  diaspirazione generale e agli aspiratori delle macchine, si applica  unvalore di emissione per l'idrogeno solforato pari a 50 mg/Nm3 , mentre per il solfuro di carbonio  si  applicano  i  seguenti  valoriemissione:   Parte di provvedimento in formato grafico    (36) Impianti per la produzione di acido nitrosilsolforico 
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  Per la fase di concentrazione i valori di emissione sono:   Parte di provvedimento in formato grafico   (37) Impianti di produzione di poliesteri   Negli  impianti  di  produzione   di   acido   tereftalico   e   didimetiltereftalato facenti parte di cicli di produzione di polimeri efibre poliesteri per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore  diemissione delle sostanze organiche, espresso come  carbonio  organicototale, e' 350 mg/Nm3 .   (38) Impianti di produzione di acetato di cellulosa per fibre.   Negli impianti di  polimerizzazione,  dissoluzione  e  filatura  diacetato di cellulosa per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valoredi emissione di acetone e' pari a 400 mg/Nm3 .   (39) Impianti di produzione di fibre poliammidiche   Negli  impianti  di  filatura  per  fili  continui   del   polimero"poliammide 6" per flussi di massa superiori a 2 kg/h  il  valore  diemissione del caprolattame e' 100 mg/Nm3 . Negli impianti di filatura per fiocco il valore di emissione del caprolattame e' 150 mg/Nm3 .   (40) Impianti perla formulazione di preparati antiparassitari   Le emissioni contenenti polveri devono  essere  convogliate  ad  unimpianto di abbattimento. Il valore di emissione per  le  polveri  e'pari a 10 mg/Nm3 .   (41) Impianti per la nitrazione della cellulosa   Il valore di emissione per gli ossidi  di  azoto  e'  pari  a  2000mg/Nm3 .   (42) Impianti per la produzione di biossido di titanio   Il valore di emissione per gli ossidi di  zolfo  provenienti  dalladigestione e dalla calcinazione e' pari a  10  kg/t  di  biossido  dititanio prodotto. Il valore di emissione  per  gli  ossidi  di  zolfoprovenienti dalla concentrazione degli acidi residui e'  pari  a  500mg/Nm3 .   (43) Impianti per la produzione di fibre acriliche   Se   il    flusso    di    massa    di    N,N-dimetilacetamide    eN.N-dimetilformamide e' uguale o superiore a 2 kg/h si  applica,  pertali sostanze, un valore di emissione di 150 mg/Nm3 .   (44) Impianti per la produzione di policarbonato   Il valore di emissione per il diclorometano e' pari a 100 mg/Nm3 .   (45) Impianti per la produzione di nero carbonio   I  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  siriferiscono  agli  effluenti  gassosi  umidi.   L'effluente   gassosocontenente idrogeno  solforato,  monossido  di  carbonio  o  sostanzeorganiche deve essere convogliato ad un termocombustore.   Parte di provvedimento in formato grafico    (46)  Impianti  per  la  produzione  di  carbone  o  elettrografitemediante cottura, ad esempio per la fabbricazione di elettrodi   Per le  sostanze  organiche  si  applicano  i  seguenti  valori  diemissione, espressi come carbonio organico totale:   (47) Impianti per la verniciatura in serie, inclusi gli impianti incui si effettuano i trattamenti preliminari, delle carrozzerie  degliautoveicoli e componenti  degli  stessi,  eccettuate  le  carrozzeriedegli autobus   Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  275,  si  applicano  i
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seguenti valori di emissione, espressi  in  grammi  di  solvente  permetro quadrato di manufatto trattato, inclusi i solventi emessi dagliimpianti in cui si effettuano i trattamenti preliminari:   a) vernici a due strati 120 g/m2 a) vernici a due strati 120 g/m   b) altre vernici 60 g/m2 .   Per le zone d'applicazione della vernice all'aria  di  ventilazionedelle cabine di verniciatura non si applicano i valori  di  emissioneindicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V.   Per  gli  essiccatori  il  valore  di  emissione  per  le  sostanzeorganiche, espresse come carbonio  organico  totale,  e'  pari  a  50mg/Nm3 . Il valore di emissione per le polveri e' pari a 3 mg/Nm3 .   (48) Altri impianti di verniciatura   48.1 Verniciatura del legno   Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  il  valore  diemissione per la verniciatura piana, espresso in grammi  di  solventeper metro quadro di superficie verniciata e' 40 g/m2 . Il valore di emissione per le polveri e' pari a 10 mg/Nm3 .   48.2 Verniciatura manuale a spruzzo   Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  per  l'aria  diventilazione delle cabine di verniciatura nelle quali si  vernicia  amano con pistola a spruzzo non si applicano  i  valori  di  emissioneindicati nella parte II, paragrafo 4, classi  III,  IV  e  V;  devonocomunque essere prese le misure possibili per ridurre  le  emissioni,facendo  ricorso  a  procedimenti  di  applicazione   della   verniceparticolarmente efficaci, assicurando un efficace ricambio  dell'ariae il suo  convogliamento  ad  un  impianto  di  abbattimento,  oppureutilizzando vernici  prodotte  secondo  le  migliori  tecnologie.  Ilvalore di emissione per le polveri e' pari a 3 mg/Nm3 .   48.3 Essiccatori   Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  il  valore  diemissione per le sostanze organiche, espresse con carbonio totale, e'50 mg/Nm3 .   (49) Impianti per la produzione di manufatti in gomma   Per le polveri, nella fase di preparazione  mescole,  i  valori  diemissione minimo e massimo sono rispettivamente pari a 20 mg/Nm3 e 50 mg/Nm3 .   (50) Impianti per impregnare di resine le fibre di vetro o le fibreminerali   Le emissioni di sostanze di cui alla parte II, paragrafo 4,  classeI non devono superare 40 mg/Nm3 e devono essere adottate le possibili soluzioni atte a limitare le emissioni, come  la  postcombustione,  oaltre misure della medesima efficacia.   (51) Impianti per la produzione di zucchero   - Ossidi di zolfo Il valore di emissione e' 1700 mg/Nm3 .   - Ammoniaca Se il flusso di massa supera  1,5  kg/h,  i  valori  diemissione sono:   Parte di provvedimento in formato grafico    - Polveri       Il valore di emissione e' pari a 75  mg/Nm3  ,  e,  nella  fase  di    movimentazione e condizionamento zucchero, e' pari a 20 mg/Nm3 .   (52) Impianti per l'estrazione e la raffinazione degli oli di sansadi oliva 
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  I valori di emissione sono:   Parte di provvedimento in formato grafico    (53) Impianti per l'estrazione e la raffinazione di oli di  semi  Ivalori di emissione per le polveri sono i seguenti:   Parte di provvedimento in formato grafico    Parte IV   Sezione 1   Valori di emissione e prescrizioni relativi alle raffinerie   1. Valori di emissione   1.1 In deroga a quanto previsto all'articolo 270, comma 5, i valoridi emissione per i  composti  sotto  riportati  sono  calcolati  comerapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emessee  la  sommatoria  dei  volumi  di  effluenti   gassosi   dell'interaraffineria:   Parte di provvedimento in formato grafico    1.2. I valori di emissione per le sostanze inorganiche di cui  allaparte II, paragrafo 2, che si presentano prevalentemente sotto  formadi polvere sono:   Parte di provvedimento in formato grafico    1.3. Per le  sostanze  di  cui  alla  parte  II,  paragrafo  1,  siapplicano i valori di emissione ivi stabiliti.   1.4. I valori di emissione  per  le  sostanze  inorganiche  che  sipresentano sotto forma di gas o vapore sono:   Parte di provvedimento in formato grafico    1.5. Gli effluenti  gassosi  degli  impianti  Claus  devono  essereconvogliati ad un postcombustore. In deroga  al  punto  1.1,  a  taliimpianti si applica, per l'idrogeno solforato, un valore di emissioneminimo pari a 10 e un valore di emissione massimo pari a 30 mg/Nm3 . In  tali  impianti  la  conversione  operativa  dello  zolfo,   nellecondizioni ottimali di funzionamento, non deve  essere  inferiore,  aseconda della capacita' produttiva, rispettivamente al:   a) 95%, se la capacita' produttiva e' inferiore o uguale a 20  ton.al giorno di zolfo   b) 96% se  la  capacita'  produttiva  e'  superiore  a  20  ton.  einferiore o uguale a 50 ton. al giorno di zolfo   c) 97,5% se la capacita' produttiva  e'  superiore  a  50  ton.  algiorno di zolfo.   2. Prescrizioni per le emissioni diffuse 
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  2.1. Fatto salvo quanto diversamente  disposto  dall'articolo  276,per  lo  stoccaggio  di  petrolio  greggio  e   di   prodotti   dellaraffinazione, aventi una tensione di vapore superiore a 13 mbar  allatemperatura di 20  °C  devono  essere  utilizzati  serbatoi  a  tettogalleggiante, serbatoi  a  tetto  fisso  con  membrana  galleggiante,serbatoi  a  tetto  fisso   polmonati   con   emissioni   convogliateopportunamente ad un sistema  di  abbattimento  o  ad  altro  sistemaidoneo ad evitare la diffusione delle emissioni; i tetti dei serbatoia tetto galleggiante devono essere muniti di un'efficace tenuta versoil mantello del serbatoio.   Per lo stoccaggio di altri prodotti  i  serbatoi  con  tetto  fissodevono essere muniti di un sistema di ricambio forzato dei gas  e  diconvogliamento ad un sistema di raccolta o ad  un  postcombustore  segli stessi contengono liquidi che, nelle  condizioni  di  stoccaggio,possono emettere sostanze cancerogene o organiche  di  classe  I  conflussi di massa uguali o superiori a quelli indicati nella parte  II,paragrafo 1.   2.2 Gli effluenti gassosi che si formano durante le  operazioni  diavviamento e di arresto degli  impianti  devono  essere,  per  quantopossibile, raccolti e convogliati ad un sistema di raccolta di gas  ereimmessi nel processo, oppure combusti nell'impianto di  combustionedel processo; qualora queste soluzioni non fossero possibili,  devonoessere convogliati ad un bruciatore a torcia.   In quest'ultimo  caso  il  valore  di  emissione  per  le  sostanzeorganiche volatili, espresso come carbonio totale e' 1% in volume.   3. I gas e i vapori che si producono nelle apparecchiature  per  lariduzione detta pressione o nelle  apparecchiature  da  vuoto  devonoessere  convogliati  ad  un  sistema  di  raccolta  del   gas;   taledisposizione non si applica per le apparecchiature per l'abbassamentodella pressione che si usano in caso di emergenza o di incendio o neicasi in cui si forma sovrappressione a seguito della polimerizzazioneo di processi analoghi; i gas  raccolti  devono  essere  combusti  inimpianti di processo, oppure, nel caso  questa  soluzione  non  fossepossibile, devono essere portati ad un bruciatore a torcia.   4. I gas derivanti dai processi, dalla rigenerazione catalizzatori,dalle  ispezioni,  dalle  operazioni  di   pulizia,   devono   essereconvogliati  ed  inviati  alla  postcombustione.  In  alternativa  altrattamento  di  post-combustione  possono  essere  applicate   altremisure, atte al contenimento delle emissioni.   5. Fatto salvo  quanto  diversamente  disposto  dall'articolo  276,nella caricazione  di  prodotti  grezzi,  semilavorati,  finiti,  conpressione di vapore di oltre 13 mbar  a  temperatura  di  20  °C,  leemissioni devono essere  limitate  adottando  misure  adeguate,  comesistemi di aspirazione e convogliamento dell'effluente gassoso ad  unimpianto di abbattimento.   6. L'acqua di processo eccedente puo' essere fatta defluire  in  unsistema aperto solo dopo il  degassaggio.  In  tal  caso  l'effluentegassoso deve essere depurato mediante lavaggio, combustione  o  altroopportuno sistema.   7. Per le emissioni derivanti da prodotti polverulenti  si  applical'allegato V.    Sezione 2   Impianti  per  la  coltivazione  degli  idrocarburi  e  dei  fluidigeotermici   1.  L'autorita'  competente  si  avvale  delle  competenti  Sezionidell'Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e  la  Geotermiaai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  alle  emissioni   degli
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impianti  per  la  coltivazione  degli  idrocarburi  e   dei   fluidigeotermici.   2. Coltivazione di idrocarburi   2.1. Disposizioni generali.   Le emissioni devono essere  limitate  all'origine,  convogliate  edabbattute utilizzando la migliore tecnologia disponibile.   2.2. Emissioni da combustione di gas di coda.   I gas di coda derivanti dalle centrali di raccolta e trattamento diidrocarburi liquidi e gassosi, se non utilizzati  come  combustibili,devono essere convogliati ad unita' di  termodistruzione  in  cui  lacombustione deve avvenire ad una temperatura minima di 950 °C per  untempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore  al6%. A tali emissioni si applicano i limiti seguenti:   Parte di provvedimento in formato grafico    Quale unita' di riserva a quella di  termodistruzione  deve  essereprevista  una  torcia,  con  pilota,  in  grado  di  assicurare   unaefficienza minima di combustione del 99% espressa come CO2 / (CO2 +CO).   2.3. Emissioni  da  impianti  di  combustione  utilizzanti  il  gasnaturale del giacimento.   a) Nel caso di impiego di gas naturale proveniente  dal  giacimentocon contenuto di H2 S massimo fino a 5 mg/Nm3 i valori di emissione si intendono comunque rispettati.       b) Nel caso che il contenuto di H2 S sia superiore a 5 mg/Nm3 o cheil gas naturale venga miscelato con  gas  di  coda  e/o  con  gas  disaturazione, si applicano i seguenti limiti:        ---------------------------------------------------------------------ossidi di zolfo (espressi come SO(base)2)    |800 mg/N(elevato)3---------------------------------------------------------------------ossidi di azoto (espressi come NO(base)2)    |350 mg/N(elevato)3---------------------------------------------------------------------monossido di carbonio (CO)                   |100 mg/N(elevato)3---------------------------------------------------------------------sostanze organiche volatili (espresse come   |10 mg/N(elevato)3COT)                                         |---------------------------------------------------------------------polveri                                      |10 mg/N(elevato)3---------------------------------------------------------------------       2.4. Emissioni da stoccaggi in attivita' di coltivazione   Per lo stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento  e  deiprodotti ausiliari aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar allatemperatura di 20°C devono essere usati i seguenti sistemi:   a) i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di  sistemidi tenuta  di  elevata  efficienza  realizzati  secondo  la  miglioretecnologia disponibile;   b) i serbatoi a tetto fisso devono  essere  dotati  di  sistemi  dicondotte per l'invio dei gas di  sfiato  e/o  di  flussaggio  ad  una
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unita' di combustione o termodistruzione;   c) le superfici esterne dei serbatoi devono essere trattate in modotale che venga  riflesso  inizialmente  almeno  il  70%  dell'energiasolare,  Detta  protezione  e'  ripristinata  quando  il  valore   diriflessione diventa inferiore al 45%.   2.5. Vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici (DEG  e/oTEG) usati per la disidratazione del gas naturale.   I vapori di  rigenerazione  termica  di  glicoli  etilenici  devonoessere convogliati ad una unita' di termodistruzione oppure miscelatial gas combustibile primario.       Solo nel caso di piccoli impianti (fino a 200.000  Nm3  /giorno  digas naturale trattato) e/o per flussi di massa non  superiori  a  200g/h come HAS e' consentita l'emissione in atmosfera cui si  applicanoi seguenti valori di emissione:      Parte di provvedimento in formato grafico    2.6. Emissioni da piattaforme di coltivazione  di  idrocarburi  offshore  ossia  ubicate  nel  mare  territoriale  e  nella  piattaformacontinentale italiana.   Se  la  collocazione  geografica  della  piattaforma  assicura  unaottimale  dispersione  delle  emissioni,  evitando  che   le   stesseinteressino localita' abitate, i limiti  di  emissione  si  intendonorispettati  quando  in  torcia  viene  bruciato  esclusivamente   gasnaturale.   In caso contrario si applicano i valori di emissione indicati  allaparte II, paragrafo 3, per le sostanze gassose e un valore pari a  10mg/Nm3 per le polveri totali. Per i motori a combustione interna e le turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte III.   3. Impianti che utilizzano fluidi geotermici   1. Gli effluenti gassosi negli impianti  che  utilizzano  i  fluidigeotermici di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,devono essere  dispersi  mediante  torri  refrigeranti  e  camini  dicaratteristiche adatte. Per ciascuno dei  due  tipi  di  emissione  ivalori di emissione minimi e  massimi,  di  seguito  riportati,  sonoriferiti agli effluenti gassosi umidi ed intesi come media oraria  subase mensile:   Parte di provvedimento in formato grafico -------------- AGGIORNAMENTO (95)   Il Decreto 19 maggio 2016, n. 118, ha disposto:   - (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Nell'allegato  I,  parteIII,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella  della  lettera  a)  e'modificata come segue:   a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  leseguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   iprovvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni dicui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»";   - (con l'art.1 , comma 1, lettera b)) che "Nell'allegato  I,  parteIII,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
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legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella  della  lettera  a)  e'modificata come segue:   [...]   b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo e' sostituito dal seguente«100 mg/Nm³»";   - (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "Nell'allegato  I,  parteIII,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decretolegislativo  n.  152  del  2006,  la  tabella  della  lettera  b)  e'modificata come segue:   a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  leseguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   iprovvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni dicui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»";   - (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che "Nell'allegato  I,  parteIII,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decretolegislativo  n.  152  del  2006,  la  tabella  della  lettera  b)  e'modificata come segue:   [...]   b) nelle caselle del primo rigo  contenenti  il  segno  «  -  »  e'inserito il valore «50»";   - (con l'art. 1, comma 3, lettera a)) che "Nell'allegato  I,  parteIII,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decretolegislativo  n.  152  del  2006,  la  tabella  della  lettera  c)  e'modificata come segue:   a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  leseguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   iprovvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni dicui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»";   - (con l'art. 1, comam 3, lettera b)) che " Nell'allegato I,  parteIII,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decretolegislativo  n.  152  del  2006,  la  tabella  della  lettera  c)  e'modificata come segue:   [...]   b) il valore «30» del terzo rigo e'  sostituito  dal  seguente  «20mg/Nm³»". ALLEGATO II  Grandi impianti di combustione  Parte I Disposizioni generali    1. Definizioni.   Ai fini del presente allegato si intende per   a) impianto multicombustibile: qualsiasi  impianto  di  combustioneche possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da dueo piu' tipi di combustibile;   b) grado di desolforazione: il rapporto tra la quantita'  di  zolfonon emessa nell'atmosfera nel sito dell'impianto di  combustione  perun determinato periodo di tempo e la quantita' di zolfo contenuta nelcombustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di  combustionee utilizzata per lo stesso periodo di tempo;   c) biomassa: prodotti, costituiti interamente o in parte di materiavegetale, di provenienza  agricola  o  forestale,  utilizzabili  comecombustibile ai sensi della  normativa  vigente  per  recuperarne  ilcontenuto energetico, ed i seguenti rifiuti usati come combustibile:   - rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali;   -  rifiuti  vegetali  derivanti  dalle  industrie   alimentari   di
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trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;   - rifiuti vegetali fibrosi  della  produzione  di  pasta  di  cartagrezza e della produzione di carta dalla pasta, se  gli  stessi  sonocoinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica  generatae' recuperata;   - rifiuti di sughero;   - rifiuti di legno, ad eccezione di quelli  che  possono  contenerecomposti organici alogenati  o  metalli  pesanti,  a  seguito  di  untrattamento o di rivestimento, inclusi in particolare  i  rifiuti  dilegno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizie di demolizione.   d) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante, che trasforma energiatermica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, daun dispositivo  termico  in  cui  il  combustibile  e'  ossidato  perriscaldare il fluido motore e da una turbina;   e) ore operative: il numero delle  ore  in  cui  l'impianto  e'  infunzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di  arresto  edei periodi di guasto, salvo diversamente stabilito  dalle  normativeadottate ai sensi dell'articolo 271, comma 3, o dall'autorizzazione.   1-bis. Condizioni generali   I valori limite di emissione previsti dal  presente  Allegato  sonocalcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressionedi 101,3 kPa) previa detrazione del tenore  di  vapore  acqueo  degliscarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari  al  6%  per  gliimpianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli  impianti,diversi dalle turbine a gas  e  dai  motori  a  gas,  che  utilizzanocombustibili liquidi e gassosi ed al 15 % per le turbine a gas e  peri motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti  nuovia ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore diO2  standard  puo'  essere  definito  dall'autorita'  competente   infunzione delle caratteristiche dell'installazione.   2. Procedura di esenzione per gli impianti anteriori al 1988.   2.1  I  gestori  degli  impianti  anteriori  al   1988   presentanoall'autorita'   competente,   nell'ambito    della    richiesta    diautorizzazione  integrata  ambientale,  una   dichiarazione   scrittacontenente l'impegno a non far  funzionare  l'impianto  per  piu'  di20.000 ore operative a partire dal 1° gennaio 2008  ed  a  non  farlofunzionare oltre il 31 dicembre 2015. Per  gli  impianti  di  potenzatermica nominale pari a 50 MW la dichiarazione e' presentata entro  3mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  titolo   el'autorita' competente, in caso di approvazione  della  richiesta  diesenzione, provvede ad aggiornare l'autorizzazione  in  atto  con  laprocedura prevista dall'articolo 269. La richiesta  di  esenzione  e'approvata soltanto se compatibile con le misure stabilite nei piani enei programmi di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999 ove  talimisure siano necessarie  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  diqualita' dell'aria e se compatibile con le condizioni stabilite dallanormativa vigente in materia di autorizzazione integrata  ambientale.Tutti  i  predetti  provvedimenti  autorizzativi  indicano   le   oreoperative approvate per ogni anno  del  funzionamento  residuo  degliimpianti. In caso di approvazione il gestore e' tenuto  a  presentareogni anno all'autorita' competente un documento in cui  e'  riportatala  registrazione  delle  ore  operative  utilizzate  e  quelle   nonutilizzate che sono state autorizzate  per  il  restante  periodo  difunzionamento degli impianti.   2.2 La richiesta di esenzione di cui al punto precedente decade  seil gestore presenta, successivamente al rilascio  dell'autorizzazioneintegrata ambientale e comunque non  oltre  il  31  maggio  2007,  la
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relazione tecnica o il progetto di adeguamento  di  cui  all'articolo273,  comma  6,  nell'ambito  di  una  richiesta   di   aggiornamentodell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti di potenzatermica nominale pari a 50 MW, la richiesta di esenzione decade se ilgestore trasmette all'autorita' competente, entro il 1° agosto  2007,la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui all'articolo273, comma 7. La richiesta di esenzione non si considera decaduta nelcaso in cui l'autorita' competente non approvi la relazione tecnica oil progetto di adeguamento   2.3 Gli impianti per cui l'esenzione e' stata  approvata  ai  sensidel punto 2.1 e non e' decaduta ai sensi del punto 2.2  non  possono,in alcun caso, funzionare  per  piu'  di  20.000  ore  operative  nelperiodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015.   3. Impianti multicombustibili   3.1 Per gli impianti  multicombustibili  che  comportano  l'impiegosimultaneo di due o piu'  combustibili,  l'autorita'  competente,  insede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di  emissione  peril biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli neimodi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai punti3.3 e 3.4.   3.2. L'autorita' competente applica la seguente procedura:     a) individuare il valore limite di emissione relativo  a  ciascuncombustibile ed a ciascun  inquinante,  corrispondente  alla  potenzatermica nominale dell'intero impianto di combustione  secondo  quantostabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6;     b)  determinare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  percombustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite  di  emissionedi cui alla lettera a) per la  potenza  termica  fornita  da  ciascuncombustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione perla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;     c)  addizionare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  percombustibile.   3.3. In deroga al punto 3.2  l'autorita'  competente,  in  sede  diautorizzazione,  puo'  applicare  le  disposizioni   concernenti   ilcombustibile determinante, inteso come il combustibile  con  il  piu'elevato  valore  limite  di  emissione,  per   gli   impianti   multicombustibile  anteriori  al  2013  che  utilizzano   i   residui   didistillazione  e  di  conversione  della  raffinazione  del  petroliogreggio, da soli o con  altri  combustibili,  per  i  propri  consumipropri  dell'installazione,  sempre  che,  durante  il  funzionamentodell'impianto la proporzione di calore fornito da  tale  combustibilerisulti pari ad almeno il 50%  della  somma  delle  potenze  termichefornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornitodal combustibile determinante e' inferiore al 50% della  somma  dellepotenze  termiche  fornite  da  tutti  i  combustibili,   l'autorita'competente determina il valore limite  di  emissione,  applicando  laseguente procedura:     a) individuare il valore limite di emissione relativo  a  ciascuncombustibile ed a ciascun  inquinante,  corrispondente  alla  potenzatermica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito  dalla  parteII, sezioni da 1 a 6;     b) calcolare il valore limite di emissione  per  il  combustibiledeterminante, inteso come il combustibile con  il  valore  limite  diemissione piu' elevato in base a quanto  stabilito  dalla  parte  II,sezioni da 1 a 6,  e  inteso,  in  caso  di  combustibili  aventi  ilmedesimo  valore  limite,  come  il  combustibile  che  fornisce   laquantita' piu' elevata di  calore.  Tale  valore  limite  si  ottienemoltiplicando per due il valore limite di emissione del  combustibile
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determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendoil valore limite di emissione relativo al combustibile con il  valorelimite di emissione meno elevato;     c)  determinare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  percombustibile,  moltiplicando  il  valore  limite  di  emissione   delcombustibile calcolato in base alla lettera b) per  la  quantita'  dicalore fornita da ciascun  combustibile  determinante,  moltiplicandociascuno degli altri valori limite di emissione per la  quantita'  dicalore fornita da ciascun combustibile e dividendo  il  risultato  diciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche  forniteda tutti i combustibili;     d)  addizionare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  percombustibile.   3.4 In alternativa a quanto previsto al  punto  3.3,  ad  eccezionedelle  turbine  a  gas  e  dei  motori  a  gas,  per   gli   impiantimulticombustibili,  ricompresi  in  una  installazione   che   svolgeattivita' di raffinazione, alimentati con i residui di  distillazionee di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da  soli  ocon altri combustibili,  per  i  consumi  propri  dell'installazione,l'autorizzazione puo' applicare un valore limite medio  di  emissionedi anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti  anteriorial 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori al 2013.     I  valori  medi  da  confrontare  con  tali  valori  limite  sonocalcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una  pressione  di  101,3kPa, previa detrazione del tenore di vapore  acqueo  degli  effluentigassosi, e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per i  combustibilisolidi e al 3% per i combustibili liquidi e  gassosi,  come  rapportoponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse ela sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti.     Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla  media,calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti,indipendentemente dalla miscela di combustibili usata,  qualora  cio'non determini un aumento delle emissioni rispetto a  quelle  previstedalle autorizzazioni in atto.   3.5 Per gli impianti  multicombustibili  che  comportano  l'impiegoalternativo di due o piu' combustibili,  sono  applicabili  i  valorilimite di emissione  di  cui  alla  parte  II,  sezioni  da  1  a  6,corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.))   4. Monitoraggio e controllo delle emissioni   4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica  nominaletotale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle  concentrazionidi biossido di  zolfo,  ossidi  di  azoto  e  polveri  nell'effluentegassoso sono effettuate in continuo. Se l'impianto  con  una  potenzatermica nominale totale pari o superiore a 100 MW e'  alimentato  concombustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di COnell'effluente gassoso e' effettuata in continuo. 76   4.2. In deroga al  punto  4.1  le  misurazioni  continue  non  sonorichieste nei seguenti casi:   4) per il biossido di zolfo e per  le  polveri  degli  impianti  dicombustione alimentati con gas naturale;     b) per  il  biossido  di  zolfo  degli  impianti  di  combustionealimentate a combustibile  liquido  con  tenore  di  zolfo  noto,  inassenza di apparecchiature di desolforazione.   4.3. In deroga  al  punto  4.1,  l'autorita'  competente  puo'  nonrichiedere misurazioni continue nei seguenti casi:     a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiorea 10.000 ore di funzionamento;     b) per  il  biossido  di  zolfo  degli  impianti  di  combustione
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alimentati con biomassa se il gestore puo' provare che  le  emissionidi biossido di zolfo non possono in nessun  caso  superare  i  valorilimite di emissione previsti dal presente decreto.   4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorita'  competentestabilisce,  in  sede  di  autorizzazione,  l'obbligo  di  effettuaremisurazioni discontinue degli inquinanti per  cui  vi  e'  la  derogaalmeno ogni sei mesi  ovvero,  in  alternativa,  individua  opportuneprocedure  di  determinazione  per  valutare  le  concentrazioni  delbiossido di zolfo e delle polveri  nelle  emissioni.  Tali  proceduredevono essere conformi alle pertinenti norme CEN  o,  laddove  questenon sono disponibili, alle pertinenti norme ISO,  ovvero  alle  normenazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti  sotto  ilprofilo della qualita' scientifica.   4.5. Per  gli  impianti  di  combustione  alimentati  a  carbone  olignite, le emissioni  di  mercurio  totale  devono  essere  misuratealmeno una volta all'anno.   4.6  La  modifiche  relative  al  combustibile  utilizzato  e  allemodalita' di esercizio costituiscono modifica ai sensi  dell'articolo268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorita'  competente  valutaanche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposteai sensi dei punti da 4.1 a 4.5.   4.7.  L'autorita'  competente  in  sede  di   autorizzazione   puo'stabilire che le misurazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto  epolveri nell'effluente gassoso siano effettuate in continuo anche neicasi non previsti dai paragrafi precedenti.   4.8. Il controllo del livello di inquinanti nelle  emissioni  degliimpianti di combustione e di tutti gli altri parametri stabiliti  dalpresente  decreto  deve  essere  realizzato   in   conformita'   alleprescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, e alle prescrizionidell'allegato VI.   4.9.   Le   autorita'   competenti   stabiliscono,   in   sede   diautorizzazione, le modalita' e la periodicita' secondo cui i  gestoridevono  informare  le  stesse  autorita'  circa  i  risultati   dellemisurazioni continue, i risultati della  verifica  del  funzionamentodelle apparecchiature di misurazione, i risultati  delle  misurazionidiscontinue, nonche' circa i risultati di tutte le altre  misurazionieffettuate per valutare il rispetto delle pertinenti disposizioni delpresente decreto.   4.10. Nel caso di  impianti  che  devono  rispondere  ai  gradi  didesolforazione  fissati  nella  parte  II  sezione   1,   l'autorita'competente, in sede di autorizzazione, individua opportune  proceduredi determinazione per valutare  le  concentrazioni  del  biossido  dizolfo nelle emissioni. Tali procedure  devono  essere  conformi  allepertinenti norme CEN o, laddove queste  non  sono  disponibili,  allepertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali  o  internazionali,che assicurino dati  equivalenti  sotto  il  profilo  della  qualita'scientifica. L'autorita' competente stabilisce inoltre,  in  sede  diautorizzazione, l'obbligo di effettuare regolari controlli del tenoredi zolfo nel combustibile introdotto nell'impianto.   5. Conformita' ai valori limite di emissione   5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di  emissioneindicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, lettere A, si  consideranorispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che,  nelle  oreoperative, durante un anno civile:   - nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limite  diemissione, e   - il 97% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei  valorilimite di emissione previsti per il biossido di zolfo e  le  polveri,
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ed il 95% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110%  dei  valorilimite di emissione previsti per gli ossidi di azoto.   5.2. Nel caso in cui l'autorita' competente  in  sede  di  rilasciodell'autorizzazione,  richieda  soltanto  misurazioni  discontinue  oaltre opportune procedure  di  determinazione,  i  valori  limite  diemissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 6,  si  consideranorispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle  altreprocedure disciplinate nell'allegato  VI  non  superano  tali  valorilimite di emissione.   5.3. I valori limite di emissione indicati nella parte II,  sezionida 1 a 5, lettere B, si considerano rispettati se la  situazione  deirisultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile,nessun valore medio giornaliero valido  supera  i  pertinenti  valorilimite  di  emissione  ed  il  95%  di  tutti  i  valori  medi  orariconvalidati nell'arco dell'anno non supera  il  200%  dei  pertinentivalori limite di emissione.   5.4.  I  valori  medi  convalidati  di  cui  al  punto  5.3.   sonodeterminati in conformita' alle prescrizioni  contenute  nella  parteII, sezione 8, paragrafo 5.   6. Anomalie o guasti degli impianti di abbattimento   6.1.   L'autorita'   competente    puo'    concedere    sospensionidell'applicazione dei valori limite di emissione di cui  all'articolo273 per il biossido di zolfo, per periodi  massimi  di  sei  mesi,  afavore degli impianti che,  ai  fini  del  rispetto  di  tali  valoriutilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo e che, a causa  diun'interruzione delle forniture dello stesso combustibile,  derivanteda una grave ed eccezionale difficolta' di reperimento  sul  mercato,non siano in grado di rispettare i predetti valori limite.   6.2. L'autorita' competente puo' concedere deroghe all'applicazionedei valori limite di emissione previsti dall'articolo 273,  a  favoredegli  impianti  che  normalmente  utilizzano  soltanto  combustibiligassosi e che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo di dotarsi diun dispositivo di depurazione degli effluenti gassosi,  nel  caso  incui, a causa di una improvvisa interruzione della fornitura  di  gas,tali impianti debbano  eccezionalmente  ricorrere  all'uso  di  altricombustibili per un periodo non superiore a 10 giorni  o,  se  esisteuna assoluta necessita' di continuare le forniture di energia, per unperiodo piu' lungo.   6.3. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambientee della tutela del territorio e  del  mare,  informa  tempestivamentetale Ministero in merito a tutte le sospensioni e le deroghe concesseper i periodi di anomalo funzionamento di cui ai punti 6.1. e 6.2.   6.4. In caso di guasti tali  da  non  permettere  il  rispetto  deivalori limite di emissione, il  ripristino  funzionale  dell'impiantodeve avvenire nel piu' breve tempo  possibile  e  comunque  entro  lesuccessive  24  ore.  In  caso  di  mancato   ripristino   funzionalel'autorita' competente puo' prescrivere la riduzione o la  cessazionedell'attivita' oppure l'utilizzo  di  combustibili  a  minor  impattoambientale rispetto a quelli autorizzati. Un impianto di  combustionenon puo' funzionare in assenza di impianti  di  abbattimento  per  unperiodo  complessivo  che  ecceda  le  centoventi  ore  nell'arco  diqualsiasi  periodo  di  dodici  mesi  consecutivi  preso  in   esame.L'autorizzazione  prevede  l'installazione  di  idonei   sistemi   dimisurazione  dei  periodi  di   funzionamento   degli   impianti   diabbattimento.   6.5. Nei casi in cui siano effettuate misurazioni continue il punto6.4 si applica soltanto se da tali misurazioni risulti un superamentodei valori limite di emissione previsti negli atti autorizzativi. 
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  6.6. L'autorita' competente puo' concedere  deroghe  al  limite  diventiquattro ore ed al limite di centoventi ore, previsti  dal  punto6.4, nei casi in cui sussista la necessita' assoluta di mantenere  lafornitura energetica e nei casi in cui l'impianto sarebbe sostituito,per il periodo di tempo corrispondente alla durata della  deroga,  daun  impianto  in  grado  di  causare  un  aumento  complessivo  delleemissioni.  Parte II Valori limite di emissione                                 Sezione 1       Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili solidi  A.  1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di  O2di  riferimento:  6%)  che  devono  essere  applicati  agli  impiantianteriori al 2013 che utilizzano combustibili  solidi,  ad  eccezionedelle turbine a gas e dei motori a gas:=====================================================================|Potenza termica |  Carbone e lignite e   |               |         ||nominale totale |   altri combustibili   |               |         ||     (MWth)     |         solidi         |   Biomassa    |  Torba  |+================+========================+===============+=========+|50-100          |          400           |      200      |   300   |+----------------+------------------------+---------------+---------+|100-300         |          250           |      200      |   300   |+----------------+------------------------+---------------+---------+|> 300           |          200           |      200      |   200   |+----------------+------------------------+---------------+---------+  2. In deroga al paragrafo 1,  l'autorizzazione  puo'  prevedere  unvalore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm³ pergli  impianti  anteriori  al  2002  che,  negli  anni  successivi  alrilascio, non saranno in funzione per piu'  di  1.500  ore  operativeannue calcolate come media mobile su ciascun periodo di  cinque  annie, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore  e'tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni  anno,  all'autorita'competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare un documento in  cui  sono  registrate  le  oreoperative annue degli impianti soggetti alla deroga.  B.  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2  diriferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi  cheutilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas e deimotori a gas.
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=====================================================================|Potenza termica |  Carbone e lignite e   |               |         ||nominale totale |   altri combustibili   |               |         ||     (MWth)     |         solidi         |   Biomassa    |  Torba  |+================+========================+===============+=========+|50-100          |          200           |      100      |   200   |+----------------+------------------------+---------------+---------+|100-300         |          100           |      100      |   100   |+----------------+------------------------+---------------+---------+|> 300           |           75           |      75       |   75    |+----------------+------------------------+---------------+---------+  C.  1. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi  indigeni,  seil gestore dimostra che i valori limite di emissione delle lettere A)e B) non possono essere rispettati a causa delle caratteristiche  delcombustibile, l'autorizzazione puo'  prevedere  un  grado  minimo  didesolforazione quantomeno pari ai seguenti valori, intesi come valorilimite medi mensili:=====================================================================|Potenza termica |                 |    Impianti    |               ||nominale totale |    Impianti     |  anteriori al  |               ||      (MW)      |anteriori al 2002|      2013      |Altri impianti |+================+=================+================+===============+|50-100          |      80 %       |      92 %      |     93 %      |+----------------+-----------------+----------------+---------------+|100-300         |      90 %       |      92 %      |     93 %      |+----------------+-----------------+----------------+---------------+|> 300           |    96 % (*)     |      96 %      |     97 %      |+----------------+-----------------+----------------+---------------+  (*) per impianti alimentati a scisti bituminosi: 95%  2. Per gli impianti alimentati a combustibili  solidi  indigeni  incui sono coinceneriti anche rifiuti, se il gestore dimostra  che  nonpossono essere rispettati i valori limite Cprocesso per  il  biossidodi zolfo di cui alla parte 4, punti 3.1 o  3.2,  dell'Allegato  I  alTitolo I-bis della Parte Quarta del presente decreto, a  causa  dellecaratteristiche del combustibile, l'autorizzazione puo' prevedere, inalternativa, un grado minimo di  desolforazione  quantomeno  pari  aivalori del precedente paragrafo. In tal caso, il valore  Crifiuti  dicui a tale parte 4, punto 1, e' pari a 0 mg/Nm³.  3. Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 il gestore,  entro  il  31maggio di ogni anno, a partire  dal  2017,  e'  tenuto  a  presentareall'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del mare un documento  che  riporta  iltenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado  didesolforazione raggiunto come media mensile; la  prima  comunicazioneindica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettare
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i valori limite di emissione oggetto di deroga.  Sezione 2  Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili liquidi  A.  1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di  O2di  riferimento:  3%)  che  devono  essere  applicati  agli  impiantianteriori al 2013 che utilizzano combustibili liquidi,  ad  eccezionedelle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel:--------------------------------------------------------Potenza termica nominale      valore limite di emissione totale (MWth)                 di SO2 (mg/Nm³)--------------------------------------------------------50-100                        350--------------------------------------------------------100-300                       250--------------------------------------------------------> 300                         200--------------------------------------------------------  2. In deroga al paragrafo 1, per gli impianti  anteriori  al  2002,l'autorizzazione puo' prevedere un  valore  limite  di  emissione  dibiossido di zolfo pari a 850 mg/Nm³ per gli impianti con potenza  nonsuperiore a 300 MW e pari a 400 mg/Nm³ per gli impianti  con  potenzasuperiore a 300 MW, che,  negli  anni  successivi  al  rilascio,  nonsaranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative  annue  calcolatecome media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque,  perpiu' di 3.000  ore  operative  all'anno..  Il  gestore  e'  tenuto  apresentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competentee, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annuedegli impianti soggetti alla deroga.  B.  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2  diriferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, cheutilizzano combustibili liquidi ad eccezione delle turbine a gas, deimotori a gas e dei motori diesel:--------------------------------------------------------Potenza termica nominale      valore limite di emissionetotale (MWth)                 di SO2 (mg/Nm³)--------------------------------------------------------50-100                        350--------------------------------------------------------100-300                       200--------------------------------------------------------> 300                         150
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--------------------------------------------------------                              Sezione 3      Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili gassosi  A.  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2  diriferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti alimentatia combustibile gassoso ad eccezione delle turbine a gas e dei  motoria gas:---------------------------------------------------------------------Gas naturale ed altri gas                                  35---------------------------------------------------------------------Gas liquido                                                5---------------------------------------------------------------------Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke    400---------------------------------------------------------------------Gas a basso potere calorifico originati da altiforni       200---------------------------------------------------------------------  Per gli impianti di combustione anteriori al  2002  alimentati  congas a basso potere  calorifico  originati  dalla  gassificazione  deiresidui delle raffinerie si applica un limite pari a 800 mg/Nm³.                              Sezione 4   Valori limite di emissione di NOx (misurati come NO2 ) e di CO  A.  1. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm³ (tenore  diO2  di  riferimento:  6%  per  i  combustibili  solidi,  3%   per   icombustibili liquidi e gassosi)  che  devono  essere  applicati  agliimpianti anteriori al  2013  alimentati  con  combustibili  solidi  oliquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori  a  gas  e  deimotori diesel.=====================================================================|  Potenza   |                  |            |                      ||  termica   |Carbone e lignite |            |                      ||  nominale  |     e altri      |            |                      ||   totale   |   combustibili   | Biomassa e |                      ||   (MWth)   |      solidi      |   torba    | Combustibili liquidi |+============+==================+============+======================+|50-100      |300 (4)           |300 (4)     |450                   |+------------+------------------+------------+----------------------+|100-300     |200 (4)           |250 (4)     |200 (2)(3)(4)         |
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+------------+------------------+------------+----------------------+|> 300       |200 (4)(5)        |200 (4)(5)  |150 (1)(2)(3)(4)(5)   |+------------+------------------+------------+----------------------+  (1) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissionedi NOx pari a 400 mg/Nm³ per  impianti  anteriori  al  2002  con  unapotenza termica nominale totale superiore  a  500  MW,  alimentati  acombustibile liquido, che, negli anni  successivi  al  rilascio,  nonsaranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative  annue  calcolatecome media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque,  perpiu' di  3.000  ore  operative  all'anno.  Il  gestore  e'  tenuto  apresentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competentee, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annuedegli impianti soggetti alla deroga.  (2) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissionedi NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti  di  combustione  anteriori  al2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a  500  MWche utilizzano  residui  di  distillazione  e  di  conversione  dellaraffinazione  del  petrolio  greggio  ai   fini   del   processo   diraffinazione.  (3) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissionedi NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti  di  combustione  anteriori  al2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500  MW,situati all'interno di installazioni chimiche, alimentati con residuiliquidi di produzione di cui non e' ammesso il  commercio  utilizzatiai fini del processo di produzione.  (4) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissionedi NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti  di  combustione  anteriori  al2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500  MW,alimentati  a  combustibile  solido  o  liquido,  che,   negli   annisuccessivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 oreoperative annue calcolate come media mobile  su  ciascun  periodo  dicinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Ilgestore e' tenuto a presentare, entro il  31  maggio  di  ogni  anno,all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del  mare  un  documento  in  cui  sonoregistrate le  ore  operative  annue  degli  impianti  soggetti  alladeroga.  (5) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissionedi NOx pari a 450 mg/Nm³  per  impianti  di  combustione  autorizzatiprima del 1° luglio 1987, anche se con una potenza  termica  nominaletotale superiore a 500 MW, alimentati  a  combustibile  solido,  che,negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione  per  piu'di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile  su  ciascunperiodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000  ore  operativeall'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il  31  maggio  diogni  anno,  all'autorita'  competente  e,  comunque,  al   Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  un  documentoin cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggettialla deroga.  2. Le turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato  -
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CCGT) di impianti che  utilizzano  distillati  leggeri  e  medi  comecombustibili liquidi sono soggette ad un valore limite  di  emissionedi NOx pari a 90 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³.  3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione  permeno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite diemissione di cui alla presente lettera A.  Il  gestore  e'  tenuto  apresentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento  in  cuisono registrate le ore operative annue utilizzate.  A-bis  1. Valori limite di emissione di NOx e di  CO  espressi  in  mg/Nm³(tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e  3%negli altri casi) che devono essere applicati  per  gli  impianti  dicombustione alimentati a combustibile gassoso anteriori al 2013:===========================================================|        Tipo impianto        |        NOx        |  CO   |+=============================+===================+=======+|alimentato con gas naturale,*|                   |       ||ad eccezione delle turbine a |                   |       ||gas e dei motori a gas       |100                |100    |+-----------------------------+-------------------+-------+|alimentato con gas di        |                   |       ||altoforno, gas da forno a    |                   |       ||coke o gas a basso potere    |200 (300 per       |       ||calorifico originati dalla   |impianti anteriori |       ||gassificazione dei residui   |al 2002 di potenza |       ||delle raffinerie, ad         |termica totale non |       ||eccezione delle turbine a gas|superiore ai 500   |       ||e dei motori a gas           |MW)                |-      |+-----------------------------+-------------------+-------+|alimentato con gas diversi da|200 (300 per       |       ||quelli specificamente        |impianti anteriori |       ||previsti dalla presente      |al 2002 di potenza |       ||tabella, ad eccezione delle  |termica totale non |       ||turbine a gas e dei motori a |superiore ai 500   |       ||gas                          |MW)                |-      |+-----------------------------+-------------------+-------+|Turbine a gas (comprese le   |                   |       ||CCGT) alimentate a gas       |                   |       ||naturale*                    |50                 |100    |+-----------------------------+-------------------+-------+|Turbine a gas (comprese le   |                   |       ||CCGT) alimentate con gas     |                   |       ||diversi dal gas naturale*    |120                |-      |+-----------------------------+-------------------+-------+|Motori a gas                 |100                |100    |+-----------------------------+-------------------+-------+  * Il gas naturale e' il metano presente in natura con non piu'  del20% in volume di inerti ed altri costituenti.
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  2. In deroga al paragrafo 1, sono soggette ad un valore  limite  diemissione di NOx pari a 75 mg/Nm³ le turbine a gas (comprese le CCGT)alimentate a gas naturale usate:  - in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricita'che abbia un grado di rendimento globale superiore al 75%;  - in impianti a ciclo combinato che abbiano un grado di  rendimentoelettrico globale medio annuo superiore al 55%;  - per trasmissioni meccaniche.  Per le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a  gas  naturaleche non rientrano in una delle categorie di cui sopra e che hanno  ungrado di efficienza µ, determinato  alle  condizioni  ISO  di  caricobase, superiore al 35%, il valore limite di emissione di NOx e'  paria 50 x µ/35%.  3.  In  deroga  ai  paragrafi  1,  2  e  4,  l'autorizzazione  puo'prevedere, per le turbine a gas (comprese le CCGT) anteriori al  2002che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in  funzione  perpiu' di 1.500 ore operative annue  calcolate  come  media  mobile  suciascun periodo di cinque anni e, comunque, per  piu'  di  3.000  oreoperative all'anno, un valore limite di emissione di NOx pari  a  150mg/Nm³ se le turbine sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm³ sele turbine sono alimentate con altri gas o combustibili  liquidi.  Ilgestore e' tenuto a presentare, entro il  31  maggio  di  ogni  anno,all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  edella tutela del territorio e del  mare  un  documento  in  cui  sonoregistrate le  ore  operative  annue  degli  impianti  soggetti  alladeroga.  4. Per le turbine a gas di  potenza  termica  nominale  maggiore  ouguale a 300 MW ubicate nelle zone nelle quali i livelli di ossidi diazoto comportano il rischio di superamento  dei  valori  di  qualita'dell'aria previsti dalla  vigente  normativa,  l'autorizzazione  deveprevedere un valore limite di ossidi di azoto pari o inferiore  a  40mg/ Nm³.  5. Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che sonoin funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette  aivalori limite di emissione di cui alla  presente  lettera  A-bis.  Ilgestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente  undocumento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.  B.  1. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di  O2di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per  i  combustibililiquidi e gassosi) che devono essere applicati  agli  impianti  nuoviche utilizzano combustibili solidi  o  liquidi,  ad  eccezione  delleturbine, dei motori a gas e dei motori diesel.=====================================================================
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|   Potenza   |                    |            |                   ||   termica   |Carbone e lignite e |            |                   ||  nominale   | altri combustibili | Biomassa e |   Combustibili    ||totale (MWth)|       solidi       |   torba    |      liquidi      |+=============+====================+============+===================+|             |                    |180 per     |                   ||             |                    |biomasse    |                   ||             |                    |solide e    |                   ||             |                    |torba 200   |                   ||             |                    |per biomasse|                   ||50-100       |150                 |liquide     |150                |+-------------+--------------------+------------+-------------------+|             |                    |180 per     |                   ||             |                    |biomasse    |                   ||             |                    |solide e    |                   ||             |                    |torba 200   |                   ||             |                    |per biomasse|                   ||100-300      |100                 |liquide     |100                |+-------------+--------------------+------------+-------------------+|> 300        |100                 |150         |100                |+-------------+--------------------+------------+-------------------+  2. Le turbine a gas (comprese le CCGT)  che  utilizzano  distillatileggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad  un  valorelimite di emissione di NOx pari a 50  mg/Nm³  e  di  CO  pari  a  100mg/Nm³.  3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione  permeno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite diemissione di cui alla presente lettera B.  Il  gestore  e'  tenuto  apresentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento  in  cuisono registrate le ore operative annue utilizzate.  B-bis  1.Valori limite di emissione di NOx e CO  espressi  in  mg/Nm³  perimpianti di  combustione  nuovi  alimentati  a  combustibile  gassoso(tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e  3%negli altri casi).             ===========================================             |      Tipo impianto      |  NOx  |  CO   |             +=========================+=======+=======+             |diverso dalle turbine a  |       |       |             |gas e dei motori a gas   |100    |100    |             +-------------------------+-------+-------+             |Turbine a gas (comprese  |       |       |             |le CCGT)                 |30 *   |100    |             +-------------------------+-------+-------+             |((Turbine a gas per      |       |       |             |trasmissione  meccanica  |       |       |             |(comprese le CCGT) ))    |50 *   |100    |             +-------------------------+-------+-------+             |Motori a gas             |75     |100    |
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             +-------------------------+-------+-------+  * Se il grado di efficienza µ , determinato alle condizioni ISO  dicarico base, supera il 35%, il valore limite di emissione di  NOx  e'pari a 30 x µ/35%, o in caso  di  CCGT  utilizzate  per  trasmissionimeccaniche e' pari a 50 x µ/35%.  2. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione  permeno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite diemissione di cui alla presente lettera B-bis. Il gestore e' tenuto  apresentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento  in  cuisono registrate le ore operative annue utilizzate.                              Sezione 5              Valori limite di emissione delle polveri  A.  1. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm³ (tenoredi O2 di  riferimento:  6%  per  i  combustibili  solidi,  3%  per  icombustibili liquidi)  che  devono  essere  applicati  agli  impiantianteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi  o  liquidi,  adeccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.=====================================================================|   Potenza   |                    |            |                   ||   termica   |Carbone e lignite ed|            |                   ||  nominale   | altri combustibili | Biomassa e |   Combustibili    ||totale (MWth)|       solidi       |   torba    |      liquidi      |+=============+====================+============+===================+|50-100       |30                  |30          |30                 |+-------------+--------------------+------------+-------------------+|100-300      |25                  |20          |25                 |+-------------+--------------------+------------+-------------------+|> 300        |20                  |20          |20                 |+-------------+--------------------+------------+-------------------+  2. In deroga al paragrafo 1,  l'autorizzazione  puo'  prevedere  unvalore limite di emissione di  polveri  pari  a  50  mg/Nm³  per  gliimpianti di combustione anteriori al 2002  con  una  potenza  termicanominale totale non superiore a 500  MW  che  utilizzano  residui  didistillazione  e  di  conversione  della  raffinazione  del  petroliogreggio ai fini del processo di raffinazione.  B.  1. Valori limite  di  emissione  di  polveri,  espressi  in  mg/Nm³(tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per  icombustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti nuoviche utilizzano combustibili solidi  o  liquidi,  ad  eccezione  delleturbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.
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   ===============================================================   | Potenza termica |                 |                         |   | nominale totale |                 |altri combustibili solidi|   |     (MWth)      |Biomassa e torba |        o liquidi        |   +=================+=================+=========================+   |                 |18 per biomasse  |                         |   |                 |solide e torba 10|                         |   |                 |per biomasse     |                         |   |50-300           |liquide          |20                       |   +-----------------+-----------------+-------------------------+   |                 |18 per biomasse  |                         |   |                 |solide e torba 10|                         |   |                 |per biomasse     |                         |   |> 300            |liquide          |10                       |   +-----------------+-----------------+-------------------------+  2. Valori limite  di  emissione  di  polveri,  espressi  in  mg/Nm³(tenore di O2 di riferimento 3%) che devono essere applicati a  tuttigli impianti che utilizzano combustibili gassosi ad  eccezione  delleturbine a gas e dei motori a gas.               +-----------------------------+-------+               |Gas diversi da quelli        |       |               |indicati nella presente      |       |               |tabella                      |5      |               +-----------------------------+-------+               |Gas di altiforni             |10     |               +-----------------------------+-------+               |Gas prodotti dall'industria  |       |               |siderurgica che possono      |       |               |essere usati in stabilimenti |       |               |diversi da quello di         |       |               |produzione                   |30     |               +-----------------------------+-------+                                  Sezione 6     Valori limiti di emissione per alcuni metalli e loro composti10  Parte di provvedimento in formato grafico --------------- 10 I valori limite di emissione  della  presente  sezione  non  siapplicano agli impianti che  utilizzano  esclusivamente  combustibiligassosi oppure biomasse.                                Sezione 7  Valori limite di emissione di alcuni inquinanti espressi in mg/Nm3 (tenore di 02 di riferimento: 6% per i combustibili solidi 3% per i                        combustibili liquidi).  
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Parte di provvedimento in formato grafico --------------- 11 L'autorita' competente puo' fissare, per particolari situazioniimpiantistiche, un valore limite di emissione maggiore del valore  diemissione sopra indicato. Restano in ogni caso fermi i valori  limitedi CO indicati nella sezione 4, lettere A-bis e B-bis.   Sezione 8 Misurazione e valutazione delle emissioni   1. Le misurazioni in continuo di cui alla  parte  I,  paragrafo  4,devono essere effettuate contestualmente alla misurazione in continuodei seguenti parametri di processo: tenore di ossigeno,  temperatura,pressione e tenore di vapore acqueo. La misurazione in  continuo  deltenore di  vapore  acqueo  dell'effluente  gassoso  puo'  non  essereeffettuata qualora l'effluente gassoso prelevato sia essiccato  primadell'analisi delle emissioni.   2. Il campionamento e l'analisi dei  pertinenti  inquinanti  e  deiparametri di processo e i metodi di misurazione  di  riferimento  percalibrare i sistemi di misura automatici devono essere conformi  allepertinenti norme CEN o, laddove queste  non  sono  disponibili,  allepertinenti norme ISO ovvero alle  norme  nazionali  o  internazionaliclic assicurino dati equivalenti  sotto  il  profilo  della  qualita'scientifica.   3. I sistemi di  misurazione  continua  sono  soggetti  a  verificamediante misurazioni  parallele  secondo  i  metodi  di  riferimento,almeno una volta all'anno. I gestori informano l'autorita' competentedei risultati di tale verifica.   4. I valori degli intervalli  di  fiducia  al  95%  di  un  singolorisultato di misurazione non possono superare le seguenti percentualidei valori limite di emissione:   Biossido di zolfo 20%   Ossidi di azoto 20%   Polveri 30%   Monossido di carbonio 10%   5. I valori medi orari e giornalieri convalidati  sono  determinatiin base ai valori medi orari validi misurati  previa  detrazione  delvalore dell'intervallo di fiducia di cui al punto 4. Qualsiasi giornonel quale piu' di 3 valori medi orari non sono  validi,  a  causa  dimalfunzionamento o manutenzione del sistema di  misure  in  continuo,non e' considerato valido. Se in un anno piu'  di  dieci  giorni  nonsono considerati validi per tali ragioni, l'autorita' competente  peril controllo prescrive al gestore di assumere adeguati  provvedimentiper migliorare l'affidabilita' del sistema di controllo in continuo.   6. In caso di impianti a cui si applicano i gradi di desolforazionedi cui alla sezione  1,  lettera  C,  l'autorizzazione  prescrive  lemodalita' atte ad assicurare anche un controllo periodico del  tenoredi zolfo  del  combustibile  utilizzato.  Le  modifiche  relative  alcombustibile utilizzato costituiscono modifica ai sensi dell'articolo268, comma 1, lettera m).  Parte III Modello di trasmissione informazioni a cura del gestore dell'impianto  Parte di provvedimento in formato grafico Parte IV 
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Determinazione delle emissioni totali di biossido di zolfo, ossidi diazoto e polveri per la elaborazione della relazione alla  Commissioneeuropea.   1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  delmare elabora la relazione di cui all'articolo  274,  comma  1,  sullabase dei dati sulle emissioni totali annue di  biossido  di  zolfo  eossidi d'azoto, trasmessi dai gestori  ai  sensi  dell'articolo  274,comma  4.  Qualora  si  usi  il  controllo   continuo,   il   gestoredell'impianto  di  combustione  addiziona  separatamente,  per   ogniinquinante, la massa di inquinante emesso quotidianamente, sulla basedelle portate volumetriche degli effluenti gassosi.  Qualora  non  siusi il controllo continuo, le stime delle emissioni annue totali sonodeterminate dal gestore sulla base delle  disposizioni  di  cui  allaparte I,  paragrafo  4,  secondo  quanto  stabilito  dalle  autorita'competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni.  Ai  fini  dellatrasmissione dei dati previsti dall'articolo 274, le emissioni  annuee le concentrazioni delle sostanze inquinanti negli effluenti gassosisono determinate nel rispetto di quanto stabilito dalle  disposizionidella parte I, paragrafi 4 e 5.  Parte V PARTE SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. --------------- AGGIORNAMENTO (76)   Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 28, comma  5)che "All'Allegato II, parte  I,  punto  4,  alla  Parte  Quinta,  deldecreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  al  paragrafo  4.1  e'aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La  concentrazione  di  COnegli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato concombustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari osuperiore a 100 MW e' misurata in continuo"". ALLEGATO III  Emissioni di composti organici volatili  Parte I Disposizioni generali  1. Definizioni   1.1. Ai fini del presente allegato si intende per:   a) adesivo: qualsiasi miscela, compresi tutti i solventi organici ole  miscele  contenenti  solventi  organici  necessari  per  una  suacorretta applicazione, usato per far aderire  parti  separate  di  unprodotto;   b) inchiostro: un miscela, compresi tutti i solventi organici o  lemiscele contenenti i solventi organici necessari per una sua correttaapplicazione, usato in un'attivita' di stampa per imprimere  testi  oimmagini su una superficie;   c) input: la quantita' di solventi organici  e  la  loro  quantita'nelle miscele utilizzati  nello  svolgimento  di  un'attivita';  sonoinclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno del luogo  incui l'attivita' e' svolta, i quali devono essere registrati tutte  levolte in cui sono riutilizzati per svolgere l'attivita';   d) miscela: le miscele o  le  soluzioni  composte  di  due  o  piu'sostanze;   e) rivestimento: ogni miscela, compresi Lutti i solventi organici ole  miscele  contenenti  solventi  organici  necessari  per  una  suacorretta applicazione,  usato  per  ottenere  su  una  superficie  un
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effetto decorativo, protettivo o funzionale;   f) soglia di produzione: la quantita' espressa in numero  di  pezziprodotti/anno di cui all'appendice 1 della parte III,  riferita  allapotenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate;   g) solvente organico alogenato: un solvente organico  che  contienealmeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;   h) vernice: un rivestimento trasparente.   2. Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari  rischi  perla salute e l'ambiente   2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del  loro  tenoredi COV  classificati  dal  regolamento  1272/2008  come  cancerogeni,mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o  sullequali devono essere apposte le indicazioni di  pericolo  H340,  H350,H350i, H360D o H360F sono sostituite  quanto  prima  con  sostanze  emiscele  meno  nocive,  tenendo  conto  delle   linee   guida   dellaCommissione europea, ove emanate.   2.2. Agli effluenti gassosi che emettono i COV di cui al punto  2.1in una quantita' complessivamente uguale o superiore  a  10  g/h,  siapplica un valore limite di 2 mg/Nm3 , riferito alla somma delle masse dei singoli COV.   2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai  quali  sono  stateassegnate o  sui  quali  devono  essere  apposte  le  indicazioni  dipericolo H341 o H351  in  una  quantita'  complessivamente  uguale  osuperiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione  di  20mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.   2.4. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissionidei COV di cui ai punti 2.1 e 2.3 devono essere sempre convogliate.   2.5. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente  al  12  marzo2004, sono assegnate etichette con una delle indicazioni di  pericolodi cui ai punti 2.1 e 2.3, si applicano,  quanto  prima,  e  comunqueentro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di  attuazionedelle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissioneprevisti  da  tali  punti.  Se  il  provvedimento  di  attuazione  e'anteriore al 31 ottobre 2006 tali valori limite,  nei  casi  previstidall'articolo 275, commi 8 c 9, si applicano a partire dal 31 ottobre2007. (48)   3. Controlli   3.1.    Il    gestore,    in    conformita'    alle    prescrizionidell'autorizzazione e, comunque almeno una volta  all'anno,  fornisceall'autorita' competente i dati di cui al punto 4.1 e tutti gli altridati che consentano di  verificare  la  conformita'  dell'impianto  odelle attivita' alle prescrizioni del presente decreto.   3.2. Il gestore installa apparecchiatine per la  misura  e  per  laregistrazione  in  continuo  delle  emissioni  che,   a   valle   deidispositivi di abbattimento, presentano un flusso di  massa  di  COV,espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h, al  finedi verificarne la conformita'  ai  valori  limite  per  le  emissioniconvogliate. Se  tale  flusso  di  massa  e'  inferiore,  il  gestoreeffettua  misurazioni  continue  o  periodiche,  e,   nel   caso   dimisurazioni periodiche, assicura  almeno  tre  letture  durante  ognimisurazione; anche in tal caso l'autorita' competente puo'  comunque,ove   lo   ritenga   necessario,   richiedere   l'installazione    diapparecchiature per la misura e  per  la  registrazione  in  continuodelle emissioni,   3.3. Per la verifica dei valori limite espressi come concentrazionesono utilizzati i metodi analitici indicati nella parte VI.   3.4. In alternativa alle  apparecchiature  di  cui  al  punto  3.2,l'autorita' competente puo' consentire l'installazione  di  strumenti
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per la misura  e  per  la  registrazione  in  continuo  di  parametrisignificativi ed indicativi del corretto stato di  funzionamento  deidispositivi di abbattimento.   4. Conformita' ai valori limite di emissione   4.1. Il gestore dimostra all'autorita'  competente,  ai  sensi  delpunto 3.1, la conformita' delle emissioni:   a) ai valori limite di emissione di cui all'articolo 275, comma 2;   b) all'emissione totale annua di cui all'articolo 275, comma 6;   c) alle disposizioni di cui all'articolo 275, comma 12  e  13,  oveapplicabili.   4.2. Ai fini dell'applicazione del punto 4.1, il gestore  effettua,secondo le prescrizioni dell'autorizzazione e secondo  i  punti  3.2,3.3. e 3.4, misurazioni di COV continue o periodiche nelle  emissioniconvogliate ed elabora  e  aggiorna,  con  la  periodicita'  previstadall'autorizzazione, e comunque almeno una volta all'anno,  un  pianodi gestione dei solventi,  secondo  le  indicazioni  contenute  nellaparte V.   4.3. La conformita' delle emissioni ai valori limite del  paragrafo2 e' verificata sulla base della somma delle concentrazioni di  massadei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, la  conformita'delle emissioni ai valori limite di cui all'articolo  275,  comma  2,ove non altrimenti previsto nella parte III, e' verificata sulla basedella massa totale di carbonio organico emesso.   4.3-bis Nel determinare la concentrazione di massa  dell'inquinantenell'effluente gassoso non sono presi in considerazione i  volumi  digas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente  giustificato,  perscopi di raffreddamento o di diluizione. ((5. Comunicazioni alla Commissione europea.   5.1 La comunicazione alla Commissione  europea  prevista  dall'art.29-terdecies, comma 1, e dai relativi decreti di  attuazione  prevedele seguenti  informazioni  inerenti  agli  stabilimenti  disciplinatidall'art. 275:     lista degli stabilimenti per i  quali  sono  state  applicate  leprescrizioni alternative di cui  all'allegato  III,  parte  IV,  allaparte quinta del decreto legislativo n.  152/2006  (emissioni  totaliequivalenti a quelle  conseguibili  applicando  i  valori  limite  diemissione  convogliata  e  i  valori  limite  di  emissione  diffusa,definite emissioni bersaglio), corredata delle seguenti informazioni:     nome del gestore,     indirizzo dello stabilimento,     attivita' svolta (secondo l'allegato III, parte  II,  alla  partequinta del decreto legislativo n. 152/2006),     autorizzazione che ha applicato l'emissione bersaglio e autorita'che ha rilasciato l'autorizzazione,     descrizione  del  processo  di  conseguimento   delle   emissionibersaglio che e' stato autorizzato e dei  risultati  ottenuti,  neglianni di riferimento, in termini di ottenimento di una riduzione delleemissioni equivalente  a  quella  conseguibile  applicando  i  valorilimite di emissione  convogliata  e  i  valori  limite  di  emissionediffusa.     lista degli stabilimenti per  i  quali  sono  state  concesse  lederoghe previste dall'art. 275, comma 12 e comma 13, corredata  delleseguenti informazioni:     nome del gestore,     indirizzo dello stabilimento,     attivita' svolta (secondo l'allegato III, parte  II,  alla  partequinta del decreto legislativo n. 152/2006),     tipo di deroga concessa (comma 12 o comma 13), 
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    autorizzazione che ha concesso  la  deroga  e  autorita'  che  harilasciato l'autorizzazione,     motivazioni della concessione della deroga.))  Parte II Attivita' e soglie di consumo di solvente   1. Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno   Qualsiasi  attivita'  in  cui  un  adesivo  e'  applicato  ad   unasuperficie, ad eccezione dei  rivestimenti  e  dei  laminati  adesivinelle attivita' di stampa.   2. Attivita' di rivestimento   Qualsiasi attivita' in cui un film continuo di un  rivestimento  e'applicato in una sola volta o in piu' volte su:   a) autoveicoli, con una soglia di consumo di solvente  superiore  a0,5 tonnellate/anno appartenenti alle categorie definite nel  decretoministeriale 29 marzo 1974, e precisamente:   - autovetture nuove definite come autoveicoli della categoria M1  edella categoria N1, nella misura in cui sono  trattati  nello  stessoimpianto con gli autoveicoli M1;   - cabine di autocarri, definite come la cabina per il  guidatore  etutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura  tecnica  degliautoveicoli delle categorie N2 e N3;   - furgoni e autocarri, definiti come  autoveicoli  delle  categorieN1, N2 e N3, escluse le cabine di autocarri;   - autobus, definiti come autoveicoli delle categorie M2 e M3.   b) rimorchi, con una soglia di consumo di solvente superiore a  0,5tonnellate/anno, come definiti nelle categorie O1, O2, O3  e  O4  neldecreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974;   c) superfici metalliche e di plastica  (comprese  le  superfici  diaeroplani, navi, treni),  con  una  soglia  di  consumo  di  solventesuperiore a 5 tonnellate/anno;   d) superfici di legno,  con  una  soglia  di  consumo  di  solventesuperiore a 15 tonnellate/anno;   e) superfici tessili, di tessuto, di  film  e  di  carta,  con  unasoglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno;   f) cuoio, con una soglia di consumo  di  solvente  superiore  a  10tonnellate/anno.   Non e' compreso il rivestimento  metallico  di  substrati  mediantetecniche di elettroforesi e di spruzzatura chimica. Le fasi di stampadi  un  substrato  inserite  in  una  attivita'  di  rivestimento  siconsiderano, indipendentemente dalla tecnica utilizzata,  come  partedell'attivita' di rivestimento. Le attivita' di stampa a  se'  stantirientrano nel paragrafo 8, nel caso in cui  superino  le  soglie  iviindicate.   3. Verniciatura in continuo  di  metalli  (coil  coating)  con  unasoglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno   Qualsiasi  attivita'  per  rivestire  acciaio  in  bobine,  acciaioinossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di  alluminiocon rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in  un  processoin continuo.   4. Pulitura a secco   Qualsiasi attivita' industriale o commerciale che utilizza  COV  inun impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e diprodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale dimacchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.   5. Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solventesuperiore a 5 tonnellate/anno 
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  Qualsiasi attivita' di produzione di calzature, o di parti di esse.   6. Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri eadesivi con una  soglia  di  consumo  di  solvente  superiore  a  100tonnellate/anno.   La fabbricazione dei prodotti finali sopra  indicati  e  di  quelliintermedi se effettuata  nello  stesso  luogo,  mediante  miscela  dipigmenti, di resine e di materiali adesivi con  solventi  organici  oaltre basi,  comprese  attivita'  di  dispersione  e  di  dispersionepreliminare,  di  correzione  di  viscosita'  e  di  tinta,   nonche'operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale.   7. Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumodi solvente superiore a 50 tonnellate/anno.   Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finituradi prodotti farmaceutici e, se  effettuata  nello  stesso  luogo,  lafabbricazione di prodotti intermedi.   8. Stampa   Qualsiasi attivita' di riproduzione di testi o  di  immagini  nellaquale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro e' trasferitosu qualsiasi tipo di superficie, incluse  le  tecniche  correlate  diverniciatura, di rivestimento  e  di  laminazione,  limitatamente  aiseguenti processi, purche' il consumo di solvente sia superiore  allesoglie indicate:   a) flessografia intesa come un'attivita' di stampa  rilievografica,con un supporto dell'immagine di gomma o di fotopolimeri elastici, incui la zona stampante si trova al di sopra della zona non  stampante,che impiega  inchiostri  a  bassa  viscosita'  che  seccano  medianteevaporazione. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno.   b) Offset intesa come un'attivita' di stampa con sistema  a  bobinacon un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e  quella  nonstampante sono sullo stesso piano. Soglia di consumo di solvente: >15tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui ilmateriale da  stampare  non  e'  immesso  nella  macchina  in  lamineseparate, ma attraverso una bobina. La zona non stampante e' trattatain modo da attirare acqua e, quindi, respingere inchiostro.  La  zonastampante e' trattata per  assorbire  e  per  trasmettere  inchiostrosulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dovesi utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato.   c)  Laminazione  associata  all'attivita'  di  stampa  intesa  comeun'attivita' in cui si opera  l'adesione  di  due  o  piu'  materialiflessibili per produrre laminati. Soglia di consumo di solvente:  >15tonnellate/anno.   d) Rotocalcografia per pubblicazioni  intesa  come  rotocalcografiaper stampare carta destinata a riviste, a opuscoli, a cataloghi  o  aprodotti simili, usando inchiostri  a  base  di  toluene.  Soglia  diconsumo di solvente: >25 tonnellate/anno.   e) Rotocalcografia intesa come un'attivita' di stampa incavograficanella quale il supporto dell'immagine e' un cilindro in cui  la  zonastampante si trova al di sotto della zona  non  stampante  e  vengonousati inchiostri liquidi  che  asciugano  mediante  evaporazione.  Lecellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso  e'  rimosso  dallazona non stampante prima che la zona stampante venga a  contatto  delcilindro ed assorba l'inchiostro dalle cellette. Soglia di consumo disolvente: >15 tonnellate/anno.   f) Offset dal rotolo intesa come un'attivita' di stampa con sistemaa bobina, nella quale l'inchiostro e' trasferito sulla superficie  dastampare  facendolo  passare  attraverso  un  supporto  dell'immagineporoso in cui la zona stampante e' aperta e quella non  stampante  e'isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto
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mediante  evaporazione.  Soglia   di   consumo   di   solvente:   >15tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui ilmateriale da  stampare  non  e'  immesso  nella  macchina  in  lamineseparate, ma attraverso una bobina.   g) Laccatura  intesa  come  un'attivita'  di  applicazione  di  unavernice o di un rivestimento adesivo ad un  materiale  flessibile  invista della successiva  sigillatura  del  materiale  di  imballaggio.Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno.   9. Conversione di gomma con  una  soglia  di  consumo  di  solventesuperiore a 15 tonnellate/anno   Qualsiasi attivita' di miscela, di  macinazione,  di  dosaggio,  dicalandratura, di estrusione e di vulcanizzazione di gomma naturale  osintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturaleo sintetica in un prodotto finito.   10. Pulizia di superficie, con una soglia di  consumo  di  solventesuperiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui  alparagrafo 2 della parte I del  presente  allegato  e  superiore  a  2tonnellate/anno negli altri casi.   Qualsiasi attivita', a parte la  pulitura  a  secco,  che  utilizzasolventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie dimateriali, compresa la sgrassatura, anche  effettuata  in  piu'  fasianteriori o successive ad altre fasi di lavorazione.  E'  incussa  lapulizia  della  superficie  dei  prodotti.  E'  esclusa  la   puliziadell'attrezzatura.   11. Estrazione di olio vegetale e grasso  animale  e  attivita'  diraffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno   Qualsiasi attivita' di estrazione di olio vegetale  da  semi  e  daaltre sostanze vegetali, la lavorazione  di  residui  secchi  per  laproduzione di mangimi, la depurazione di grassi e  di  olii  vegetaliricavati da semi, da sostanze vegetali o da sostanze animali.   12. Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno   Qualsiasi  attivita'  industriale  o  commerciale  di  rivestimentononche' attivita' associata di sgrassatura riguardante:   a) il  rivestimento  di  autoveicoli,  come  definiti  nel  decretoministeriale 29 marzo 1974, o parti  di  essi,  eseguito  a  fini  diriparazione, di manutenzione o  di  decorazione  al  di  fuori  deglistabilimenti di produzione;   b) il rivestimento  originale  di  autoveicoli  come  definiti  neldecreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, o  parti  di  essi,con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento  e'eseguito al di fuori della linea originale di produzione;   c) il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi  (categoria0).   13. Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno   Qualsiasi attivita' di rivestimento di conduttori  metallici  usatiper avvolgimenti di trasformatori, di motori, e altre apparecchiaturesimili.   14. Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno   Qualsiasi attivita' di applicazione al legno di antisettici.   15. Stratificazione di legno e plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno   Qualsiasi attivita' in cui si opera l'adesione di legno con  legno,di plastica con plastica  o  di  legno  con  plastica,  per  produrrelaminati. 
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 Parte III Valori limite di emissione   Parte di provvedimento in formato grafico                                                                 (48)   Appendice 1 Attivita' di rivestimento di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno   1. I valori limite di emissione totale sono, a scelta del  gestore,espressi  in  grammi  di  solvente  emesso  per  metro  quadrato   disuperficie  del  prodotto  o  in  chilogrammi  di   solvente   emessorapportati alla carrozzeria del singolo veicolo.   2. La superficie di ogni prodotto di cui alla  tabella  sottostantee' alternativamente definita come:   -  la  superficie  calcolata  sulla  base  del   rivestimento   perelettroforesi  totale  piu'  la  superficie   di   tutte   le   partieventualmente  aggiunte  nelle  fasi  successive  del   processo   dirivestimento, se rivestite con gli stessi rivestimenti usati  per  ilprodotto in questione,   oppure   - la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto.   2.1 La superficie del rivestimento per elettroforesi  e'  calcolatacon la formula:   (2 x peso totale della  scocca)/(spessore  medio  della  lamiera  xdensita' della lamiera)   Nello stesso modo si calcola la superficie  delle  altre  parti  dilamiera rivestite.   2.2 La superficie delle altre parti aggiunte e la superficie totalerivestita  nell'impianto  sono  calcolate  tramite  la  progettazioneassistita da calcolatore o altri metodi equivalenti.   3. Nella tabella, il valore limite  di  emissione  totale  espressocome fattore di emissione si riferisce a tutte le fasi  del  processoche si svolgono nello  stesso  impianto,  dal  rivestimento  medianteelettroforesi o altro processo, sino alle  operazioni  di  lucidaturafinale  comprese,  nonche'  al   solvente   utilizzato   per   pulirel'attrezzatura, compresa la pulitura delle cabine di  verniciatura  aspruzzo e delle altre attrezzature fisse, sia  durante  il  tempo  diproduzione che al di fuori di esso. Il  valore  limite  di  emissionetotale e' espresso come somma della massa totale di composti organiciper metro quadro della superficie totale del prodotto trattato o comesomma della massa dei composti organici per singola carrozzeria.   Parte di provvedimento in formato grafico    Gli impianti di rivestimento di autoveicoli con soglie  di  consumodi solvente inferiori ai valori della tabella 2 devono  rispettare  irequisiti di cui al punto 6.1 della tabella 1.  Parte IV Prescrizioni alternative alla Parte III   1. Principi   La presente parte e' riferita  alle  attivita'  per  cui  non  sono
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individuati nella parte III specifici  valori  di  emissione  totale.Sulla base dei paragrafi che seguono il gestore ha la possibilita' diconseguire, a partire da uno scenario emissivo  di  riferimento,  conmezzi diversi, emissioni totali  equivalenti  a  quelle  conseguibiliapplicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limitedi  emissione  diffusa.  Tali   emissioni   totali   equivalenti   sidefiniscono emissioni bersaglio.   La presente  parte  si  applica  altresi'  alle  attivita'  di  cuiall'articolo 275, comma 13. Per scenario emissivo di  riferimento  siintende il livello di emissioni totali dell'attivita' che corrispondeil piu' fedelmente possibile a quello che si avrebbe  in  assenza  diinterventi e di impianti di abbattimento e con l'uso di materie primead alto contenuto di solvente, in  funzione  della  potenzialita'  diprodotto per cui l'attivita' e' progettata.   PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.   2. Procedura   2.1. Per le attivita' di cui alla seguente  tabella  per  le  qualipuo' essere ipotizzato un tenore costante  di  materia  solida  nellematerie prime, le emissioni  bersaglio  e  lo  scenario  emissivo  diriferimento possono essere individuati secondo il metodo descritto alpunto 2.2. Qualora tale metodo risulti inadeguato e in tutti  i  casiin cui non sia previsto uno  specifico  fattore  di  moltiplicazione,l'autorita' competente  puo'  autorizzare  il  gestore  ad  applicarequalsiasi metodo alternativo  che  soddisfi  i  principi  di  cui  alparagrafo 1. Al fine di conseguire l'emissione bersaglio, il progettoo la domanda di autorizzazione prevedono la  diminuzione  del  tenoremedio di solvente nelle  materie  prime  utilizzate  e  una  maggioreefficienza nell'uso delle materie solide.   2.2 Ai fini di quanto previsto nel punto 2.1, per ciascun anno,  siapplica un metodo articolato nelle seguenti fasi:   a) calcolo  della  massa  totale  annua  di  materia  solida  nellaquantita' di rivestimento, di inchiostro, di vernice o di adesivo  infunzione della potenzialita'  di  prodotto  per  cui  l'attivita'  e'progettata.  Per  materia  solida  si  intendono  tutte  le  sostanzecontenute  nelle  vernici,  negli  inchiostri  e  negli  adesivi  chediventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei COV.   b) moltiplicazione della massa calcolata ai sensi della lettera  a)per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente.  Si  ottienein tal modo l'emissione annua di riferimento. Le autorita' competentipossono modificare tali fattori per singole attivita' sulla base  delprovato aumento di efficienza nell'uso di materia solida e sulla basedelle caratteristiche del processo e  della  tipologia  di  manufattioggetto della produzione.   Parte di provvedimento in formato grafico    c)   determinazione   dell'emissione   bersaglio   attraverso    lamoltiplicazione  dell'emissione  annua   di   riferimento   per   unapercentuale pari:   - al valore di  emissione  diffusa  +  15,  per  le  attivita'  cherientrano nei punti 5.1 e 6.3 e nella fascia di soglia inferiore  deipunti 8 e 10 della parte III;   - al valore di emissione diffusa + 5, per tutte le altre attivita'.3. Adeguamento degli impianti e delle attivita'   In caso di applicazione dei paragrafi che precedono,  l'adeguamentodegli impianti e delle attivita' di cui all'articolo 275, commi 8 e 9
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e' effettuato in due fasi in conformita' alla seguente tabella:   Parte di provvedimento in formato grafico 3. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.  Parte V Piano di gestione dei solventi   1. Principi   1.1. Il piano di gestione dei solventi e'  elaborato  dal  gestore,con la periodicita' prevista nell'autorizzazione e, comunque,  almenouna volta all'anno, ai fini previsti dalla parte I, paragrafo  4,  edal fine di individuare le future opzioni di riduzione e di consentireall'autorita' competente di mettere a disposizione  del  pubblico  leinformazioni di cui all'articolo 281, comma 6.   1.2. Per valutare la conformita' ai  requisiti  dell'articolo  275,comma 15, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato perdeterminare le emissioni totali di tutte  le  attivita'  interessate;questo valore deve essere poi comparato con le emissioni  totali  chesi sarebbero avute se fossero  stati  rispettati,  per  ogni  singolaattivita', i requisiti di cui all'articolo 275, comma 2.   2. Definizioni   Ai  fini  del  calcolo  del  bilancio  di  massa   necessario   perl'elaborazione del piano di gestione dei  solventi  si  applicano  leseguenti definizioni. Per  il  calcolo  di  tale  bilancio  tutte  legrandezze devono essere espresse nella stessa unita' di massa.   a) Input di solventi organici [I]:   I1. La quantita' di solventi  organici  o  la  loro  quantita'  neipreparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempoin cui viene calcolato il bilancio di massa.   I2. La quantita' di solventi  organici  o  la  loro  quantita'  neipreparati recuperati e  reimmessi  come  solvente  nel  processo  (ilsolvente riutilizzato e' registrato  ogni  qualvolta  sia  usato  persvolgere l'attivita').   b) Output di solventi organici [O]:   O1. Emissioni negli effluenti gassosi.   O2. La quantita' di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendoconto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel  calcolareO5.   O3. La quantita' di solventi organici che rimane come  contaminanteo residuo nei prodotti all'uscita del processo.   O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. E' inclusa laventilazione  generale  dei  locali  nei  quali  l'aria  e  scaricataall'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.   O5. La quantita' di solventi organici e composti organici  persi  acausa di reazioni chimiche  o  fisiche  (inclusi  ad  esempio  quellidistrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli  effluentigassosi o  delle  acque  reflue,  o  catturati  ad  esempio  medianteadsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7o O8).   O6.  La  quantita'  di  solventi  organici  contenuti  nei  rifiutiraccolti.   O7. La quantita' di solventi organici da soli o  solventi  organicicontenuti in miscele che sono o saranno venduti come prodotto  aventei requisiti richiesti per il relativo commercio.   O8. La quantita'  di  solventi  organici  contenuti  nei  preparatirecuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono
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stati considerati ai sensi del punto O7.   O9. La quantita' di solventi organici scaricati in altro modo.   3. Formule di calcolo   a) L'emissione diffusa e' calcolata secondo la seguente formula:   F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8   oppure   F = O2 + O3 + O4 + O9   Questo  parametro  puo'  essere  determinato  mediante  misurazionidirette delle quantita'.  Alternativamente,  si  puo'  effettuare  uncalcolo  equivalente  con  altri  mezzi,   ad   esempio   utilizzandol'efficienza di captazione  del  processo.  La  determinazione  delleemissioni diffuse puo' essere effettuata mediante una serie  completadi misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modificadell'impianto.   b) Le emissioni totali [E] sono calcolate con la formula seguente:   E = F + O1   dove F e' l'emissione diffusa quale definita sopra. Per valutare laconformita' al  valore  limite  di  emissione  totale  espresso  comefattore di emissione in riferimento  a  taluni  parametri  specifici,stabilito nell'autorizzazione, il valore [E] e riferito al pertinenteparametro specifico.   c) Il  consumo  ove  applicabile  si  calcola  secondo  la  formulaseguente:   C= I1 - O8   d) L'input per la verifica del limite per le  emissioni  diffuse  oper altri scopi si calcola con la seguente formula:   I = I1 + I2  Parte VI Metodi di campionamento ed analisi per le emissioni convogliate   1. Ai fini  della  valutazione  della  conformita'  dei  valori  diemissione misurati ai valori limite per le emissioni  convogliate  siapplicano i metodi di misura indicati nella tabella seguente:   Parte di provvedimento in formato grafico  PARTE VII Sezione 1 Modello di domanda di autorizzazione per la costruzione e la modificadegli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e  dipellami, escluse le pellicce, e  delle  pulitintolavanderie  a  ciclochiuso.   Parte di provvedimento in formato grafico  Sezione 2 Modello  di  domanda   di   autorizzazione   per   la   continuazionedell'esercizio degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia  a  seccodi  tessuti  e   di   pellami,   escluse   le   pellicce,   e   dellepulitintolavanderie a ciclo chiuso.   Parte di provvedimento in formato grafico 
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 Appendice Requisiti tecnico costruttivi e gestionali per gli impianti  a  ciclochiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso 1. Caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti   Negli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di  tessuti  epellami, escluse le pellicce, e  nelle  pulitintolavanderie  a  ciclochiuso  possono  essere  utilizzati  solventi  organici  o   solventiorganici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla  legge28 dicembre 1993 n. 549 e delle sostanze o  miscele  classificati  aisensi  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.   52,   comecancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione,  ai  quali  sonostate assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60,R61.   Tali impianti lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono leseguenti fasi:   - lavaggio   - centrifugazione   - asciugatura   - deodorizzazione   - distillazione e recupero solvente   Tutte le fasi sono svolte in una macchina  ermetica  la  cui  unicaemissione  di   solvente   nell'aria   puo'   avvenire   al   momentodell'apertura dell'oblo' al termine del ciclo di lavaggio.   Gli impianti sono dotati  di  un  ciclo  frigorifero  in  grado  difornire le frigorie necessarie per avere la massima condensazione delsolvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), inmodo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.   Gli impianti devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.   2. Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio:   a) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere  talida garantire le condizioni operative e  il  rispetto  del  limite  diemissione indicati al paragrafo 1.   b) Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto  tale  da  nonpermettere il rispetto delle condizioni operative fissate comporta lasospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa inefficienza dell'impianto stesso.   c) Il gestore che ha installato, modificato o trasferito una o piu'impianti  deve  comunicare,  con  almeno  15  giorni   di   anticipo,all'autorita' competente, al sindaco e  al  Dipartimento  provincialedell'Agenzia    regionale    per    la    protezione    dell'ambienteterritorialmente competente, la data in cui intende dare inizio  allamessa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa  a  regimedell'impianto e' stabilito in 30  giorni  a  partire  dalla  data  diinizio della messa in esercizio.   d) Al fine di dimostrare la  conformita'  dell'impianto  al  valorelimite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione deisolventi di cui alla parte V, il gestore deve registrare per ciascunamacchina lavasecco installata:   - il quantitativo di solvente presente  nella  macchina  all'iniziodell'anno solare considerato, in kg (A)   - la data di carico o di reintegro e il  quantitativo  di  solventecaricato o reintegrato, in kg (B)   - giornalmente, il quantitativo di prodotto pulito e asciugato,  inkg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in kg 
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  - la data di smaltimento e il contenuto di  solvente  presente  neirifiuti smaltiti, kg (D)   - il quantitativo di solvente presente nella  macchina  al  terminedell'anno solare considerato, in kg (E)   e) Annualmente deve essere  elaborato  il  piano  di  gestione  deisolventi verificando che la massa di solvente emesso per  chilogrammodi prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che:   (A+SIGMA B-SIGMA D-E)/(SIGMA C) < 0,020   dover indica la sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato   Il gestore deve conservare nella sede  presso  cui  e'  localizzatol'impianto, a disposizione dell'autorita' competente per il controllocopia della documentazione  trasmessa  all'autorita'  competente  peraderire alla presente autorizzazione, copia  delle  registrazioni  dicui alla lettera d) e del piano di gestione dei solventi di cui  allalettera e). ------------ AGGIORNAMENTO (48)   Il Decreto 23 marzo 2011, (in G.U.28/03/2011, n. 71), ha disposto:   - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che " alla parte  III,  punti17, 18 e 20 della tabella 1, la  parola:  «preparati»  e'  sostituitadalla seguente: «miscele»";   - (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "alla parte III, punto 17della tabella 1, la parola: «preparato» e' sostituita dalla seguente:«miscela»";   - (con l'art. 2, comma 1, lettera l)) che la presente  modifica  siapplica fino al 31 maggio 2015;   - (con l'art. 2, comma  1,  lettera  m))  che  "alla  parte  I,  ilparagrafo 2.1. e' sostituito dal seguente a decorrere dal  1°  giugno2015:   «2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro  tenoredi COV  classificati  dal  regolamento  1272/2008  come  cancerogeni,mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o  sullequali devono essere apposte le indicazioni di  pericolo  H340,  H350,H350i, H360D o H360F, sono sostituite quanto  prima  con  sostanze  emiscele  meno  nocive,  tenendo  conto  delle   linee   guida   dellaCommissione europea, ove emanate.»";   - (con l'art. 2, comma 1, lettera  n))  che  la  presente  modificadecorre dal 1 giugno 2015;   - (con l'art. 2, comma 1, lettera  o))  che  la  presente  modificadecorre dal 1 giugno 2015. ALLEGATO IV                     Impianti e attivita' in deroga                                  Parte I         Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1  1. Elenco degli impianti e delle attivita': a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' diverniciatura e trattamento superficiale e smerigliature  con  consumocomplessivo  di  olio  (come  tale  o  come  frazione  oleosa   delleemulsioni) inferiore a 500 kg/anno; b) laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione  di  metalli,laboratori odontotecnici, esercizi  in  cui  viene  svolta  attivita'estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona,  officine  edaltri laboratori annessi a scuole. 
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c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. d) Le seguenti lavorazioni tessili: - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o dellamaglia di fibre naturali, artificiali  o  sintetiche,  con  eccezionedell'operazione di  testurizzazione  delle  fibre  sintetiche  e  delbruciapelo; - nobilitazione di fibre, di filati, di  tessuti  limitatamente  allefasi  di  purga,  lavaggio,  candeggio  (ad  eccezione  dei  candeggieffettuati  con  sostanze  in  grado  di  liberare  cloro  e/o   suoicomposti), tintura e finissaggio a condizione  che  tutte  le  citatefasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenticondizioni: 1)  le  operazioni  in  bagno  acquoso  devono  essere   condotte   atemperatura inferiore alla  temperatura  di  ebollizione  del  bagno,oppure,  nel  caso  in  cui  siano  condotte  alla   temperatura   diebollizione del bagno, cio'  deve  avvenire  senza  utilizzazione  diacidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, inalternativa, all'interno di macchinari chiusi; 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i  trattamenti  convapore espanso  o  a  bassa  pressione  devono  essere  effettuate  atemperatura inferiore a 150° e nell'ultimo  bagno  acquoso  applicatoalla merce  non  devono  essere  stati  utilizzati  acidi,  alcali  oprodotti volatili, organici od inorganici. e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie  efriggitorie. f) Panetterie, pasticcerie ed  affini  con  un  utilizzo  complessivogiornaliero di farina non superiore a 300 kg. g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. h) Serre. i) Stirerie. j) Laboratori fotografici. k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli,  esclusequelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura. l) Autolavaggi. m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelliasserviti ad altri impianti nonche' silos per i materiali vegetali. n) Macchine per eliografia. o)  Stoccaggio  e  movimentazione  di   prodotti   petrolchimici   edidrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati aciclo chiuso o protetti da gas inerte. (( p) Impianti di  trattamento  delle  acque,  escluse  le  linee  ditrattamento dei fanghi, fatto salvo  quanto  previsto  dalla  letterap-bis) )). ((p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano  nell'ambito  diimpianti  di  trattamento  delle  acque  reflue   con   potenzialita'inferiore a 10.000  abitanti  equivalenti  per  trattamenti  di  tipobiologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti  ditipo chimico/fisico;  in  caso  di  impianti  che  prevedono  sia  untrattamento biologico,  sia  un  trattamento  chimico/fisico,  devonoessere rispettati entrambi i requisiti)). q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive  alle  fasiiniziali di fusione, formatura e tempera,  ad  esclusione  di  quellecomportanti operazioni di acidatura e satinatura. s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro. t)  Trasformazione  e  conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  difrutta,  ortaggi,  funghi  con  produzione  giornaliera  massima  nonsuperiore a 350 kg. 
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u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  carnecon produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. v)  Molitura  di  cereali  con  produzione  giornaliera  massima  nonsuperiore a 500 kg. v-bis) impianti di essiccazione di materiali  vegetali  impiegati  daimprese agricole o  a  servizio  delle  stesse  con  potenza  termicanominale, per corpo  essiccante,  uguale  o  inferiore  a  1  MW,  sealimentati a bio-masse o a biodiesel o  a  gasolio  come  tale  o  inemulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati ametano o a gpl o a biogas. w) Lavorazione e conservazione, esclusa  surgelazione,  di  pesce  edaltri prodotti alimentari marini con produzione  giornaliera  massimanon superiore a 350 kg. x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero  dimaterie prime non superiore a 350 kg. y)  Trasformazioni  lattiero-casearie  con   produzione   giornalieramassima non superiore a 350 kg. z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il  numero  dicapi  presenti  e'  inferiore  a  quello  indicato,  per  le  diversecategorie  di  animali,  nella  seguente  tabella.  Per   allevamentoeffettuato in ambiente confinato  si  intende  l'allevamento  il  cuiciclo produttivo prevede il sistematico  utilizzo  di  una  strutturacoperta per la stabulazione degli animali.     Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi  Vacche specializzate per la produzione di Meno di 200   latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:   300 kg/capo) Meno di 300 Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 300 Bovini all'ingrasso (peso vivo medio:   400 kg/capo) Meno di 300 Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:   130 kg/capo) Meno di 1000 Suini: scrofe con suinetti destinati allo   svezzamento Meno di 400 Suini: accrescimento/ingrasso Meno di 1000 Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 2000 Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:   2 kg/capo) Meno di 25000 Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno di 30000 Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 30000 Altro pollame Meno di 30000 Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 7000 Tacchini: femmine (peso vivo medio:   4,5 kg/capo) Meno di 14000 Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno di 30000 Cunicoli: fattrici (peso vivo medio:   3,5 kg/capo) Meno di 40000 Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo   medio: 1,7 kg/capo) Meno di 24000 Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 250 Struzzi Meno di 700  aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppielettrogeni di cogenerazione, di  potenza  termica  nominale  pari  o
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inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui  all'allegato  X  allaparte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. cc) Impianti di combustione alimentati  ad  olio  combustibile,  cometale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW. dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL,  di  potenzatermica nominale inferiore a 3 MW. ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppielettrogeni di cogenerazione,  ubicati  all'interno  di  impianti  dismaltimento  dei  rifiuti,  alimentati  da  gas  di  discarica,   gasresiduati dai processi di depurazione e biogas,  di  potenza  termicanominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggettaalle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quartadel presente decreto e tali procedure sono state espletate . ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppielettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegatoX alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominaleinferiore o uguale a 3 MW. gg)  Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazionealimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore  a3 MW. hh)  Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazionealimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio deiprodotti petroliferi funzionanti per  meno  di  2200  ore  annue,  dipotenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati  a  metano  oGPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio. jj) Laboratori di analisi  e  ricerca,  impianti  pilota  per  prove,ricerche,  sperimentazioni,   individuazione   di   prototipi.   Taleesenzione  non  si  applica  in  caso  di   emissione   di   sostanzecancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze ditossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come  individuatedall'allegato I alla parte quinta del presente decreto. kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno  stabilimento  daun gestore diverso da quello  dello  stabilimento  o  non  utilizzatiall'interno di uno stabilimento. kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno  di  uvanonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevandefermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   idistillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunquesempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  allapresente lettera. kk-ter) Frantoi.                                 Parte II         Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2  1. Elenco degli impianti e delle attivita': a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi  emacchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e  utilizzocomplessivo  di  prodotti  vernicianti  pronti  all'uso   giornalieromassimo complessivo non superiore a 20 kg. b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di  prodotti  perla  stampa  (inchiostri,  vernici  e  similari)  giornaliero  massimo
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complessivo non superiore a 30 kg. c) Produzione di prodotti in  vetroresine  con  utilizzo  giornalieromassimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastichecon utilizzo giornaliero massimo complessivo  di  materie  prime  nonsuperiore a 500 kg. e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti  inmateriale  a  base  di  legno  con   utilizzo   giornaliero   massimocomplessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed  altri  oggetti  inlegno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'usonon superiore a 50 kg/g. g) Verniciatura di oggetti vari  in  metalli  o  vetro  con  utilizzocomplessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50kg/ g. h) Panificazione, pasticceria e affini  con  consumo  di  farina  nonsuperiore a 1500 kg/g. i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti  tostati  con  produzionenon superiore a 450 kg/g. l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affinicon produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con  consumo  complessivo  disolventi non superiore a 10 kg/g. n) Laboratori orafi con fusione di metalli con  meno  di  venticinqueaddetti. o)   Anodizzazione,   galvanotecnica,   fosfatazione   di   superficimetalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g. p) Utilizzazione di  mastici  e  colle  con  consumo  complessivo  disostanze collanti non superiore a 100 kg/g. q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per  l'igienee la profumeria con utilizzo di materie prime  non  superiori  a  200kg/g. r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g. s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro inforni in muffola discontinua con utilizzo  nel  ciclo  produttivo  dismalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. t)  Trasformazione  e  conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  difrutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g. u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  carnecon produzione non superiore a 1000 kg/g. v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati  o  aservizio di  imprese  agricole  non  ricompresi  nella  parte  I  delpresente allegato. z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce  edaltri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a  1000kg/g. aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in  quantita'  non  superiore  a1500 kg/g. bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe  in  quantita'  nonsuperiore a 100 kg/g. cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari  con  utilizzo  di  materieprime non superiori a 1000 kg/ g. dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti prontiall'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. ee)  Fonderie  di  metalli  con  produzione  di   oggetti   metallicigiornaliero massimo non superiore a 100 kg. ff) Produzione di ceramiche  artistiche  esclusa  la  decoratura  con
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utilizzo di materia prima giornaliero massimo non  superiore  a  3000kg. gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo  di  materieprime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione  giornaliera  nonsuperiore a 1000 kg. ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di  tessuti  e  dipellami, escluse le pellicce, e  delle  pulitintolavanderie  a  ciclochiuso. nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero  dicapi potenzialmente presenti e'  compreso  nell'intervallo  indicato,per le diverse categorie di  animali,  nella  seguente  tabella.  Perallevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamentoil cui ciclo  produttivo  prevede  il  sistematico  utilizzo  di  unastruttura coperta per la stabulazione degli animali.     Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi Vacche specializzate per la produzione di latte   (peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400 Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:   300 kg/capo) Da 300 a 600 Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600 Bovini all'ingrasso (peso vivo medio:   400 kg/capo) Da 300 a 600 Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:   130 kg/capo) Da 1000 a 2.500 Suini: scrofe con suinetti destinati allo   svezzamento Da 400 a 750 Suini: accrescimento/ingrasso Da 1000 a 2.000 Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2000 a 4.000 Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo   medio: 2 kg/capo) Da 25000 a 40.000 Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30000 a 40.000 Polli da carne (peso vivo medio:   1 kg/capo) Da 30000 a 40.000 Altro pollame Da 30000 a 40.000 Tacchini: maschi (peso vivo medio:   9 kg/capo) Da 7000 a 40.000 Tacchini: femmine (peso vivo medio:   4,5 kg/capo) Da 14000 a 40.000 Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30000 a 40.000 Cunicoli: fattrici (peso vivo medio:   3,5 kg/capo) Da 40000 a 80000 Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo    medio: 1,7 kg/capo) Da 24000 a 80.000 Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500 Struzzi Da 700 a 1.500  oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli  con  consumo  complessivo  diolio (come tale o come frazione  oleosa  delle  emulsioni)  uguale  osuperiore a 500 kg/anno. oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino,  aceto  o  altre  bevandefermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato. ALLEGATO V POLVERI E SOSTANZE ORGANICHE LIQUIDE 
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 Parte I Emissioni  di  polveri  provenienti  da  attivita'   di   produzione,manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio  di  materialipolverulenti.    1. Disposizioni generali   1.1.  Nei  casi  in  cui  si  producono,  manipolano,  trasportano,immagazzinano, caricano e scaricano  materiali  polverulenti,  devonoessere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni dipolveri.   1.2. Nei casi di cui al punto 1.1 l'autorita' competente stabiliscele prescrizioni  per  il  contenimento  delle  emissioni  di  polveritenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:   - pericolosita' delle polveri;   - flusso di massa delle emissioni;   - durata delle emissioni;   - condizioni meteorologiche;   - condizioni dell'ambiente circostante.   2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti.   2.1. I macchinari e i  sistemi  usati  per  la  preparazione  o  laproduzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la  cernita,la   miscelazione,   il   riscaldamento,   il   raffreddamento,    lapellettizzazione e  la  bricchettazione)  di  materiali  polverulentidevono essere incapsulati.   2.2.  Se  l'incapsulamento  non  puo'  assicurare  il  contenimentoermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento  aipunti di  introduzione,  estrazione  e  trasferimento  dei  materialipolverulenti, devono essere convogliate  ad  un  idoneo  impianto  diabbattimento.   3. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.   3.1. Per il  trasporto  di  materiali  polverulenti  devono  essereutilizzati dispositivi chiusi.   3.2. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non  e',  in  tutto  o  inparte, possibile, le emissioni polverulenti devono essere convogliatead un idoneo impianto di abbattimento.   3.3. Per il carico e lo scarico dei materiali  polverulenti  devonoessere installati impianti  di  aspirazione  e  di  abbattimento  neiseguenti punti:   punti fissi, nei quali avviene il prelievo,  il  trasferimento,  losgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;   sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature  di  caricamento;attrezzature di  ventilazione,  operanti  come  parte  integrante  diimpianti di scarico pneumatici o meccanici;   canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;   convogliatori aspiranti.   3.4. Se nella movimentazione  dei  materiali  polverulenti  non  e'possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, sideve  mantenere,  possibilmente  in  modo  automatico,  una  adeguataaltezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di  scarico,  lapiu' bassa velocita' che e'  tecnicamente  possibile  conseguire  perl'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo dideflettori oscillanti.   3.5. Nel caricamento di materiali polverulenti  in  contenitori  datrasporto chiusi,  l'aria  di  spostamento  deve  essere  raccolta  econvogliata ad un impianto di abbattimento.   3.6. La copertura delle strade, percorse  da  mezzi  di  trasporto,deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri. 
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  4. Stoccaggio di materiali polverulenti.   4.1. L'autorita'  competente  stabilisce  le  prescrizioni  per  lostoccaggio dei materiali polverulenti tenendo conto, in  particolare,dei seguenti elementi:   possibilita' di stoccaggio in silos;   possibilita' di realizzare una copertura della sommita' e di  tuttii lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte  le  attrezzatureausiliarie;  possibilita'   di   realizzare   una   copertura   dellasuperficie, per esempio utilizzando stuoie;   possibilita' di stoccaggio su manti erbosi;   possibilita' di costruire terrapieni coperti di verde,  piantagionie barriere frangivento;   umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.   5.  Materiali  polverulenti  contenenti  specifiche  categorie   disostanze.   5.1. Si applica sempre la prescrizione piu' severa tra quelle che ipunti precedenti rimettono alla scelta dell'autorita' competente, nelcaso in cui i materiali  polverulenti  contengano  sostanze  compresenelle classi  riportate  nella  seguente  tabella  al  di  sopra  deicorrispondenti  valori,  riferiti  al  secco,  in  una  frazione   dimateriale separabile mediante setacciatura  con  setaccio  dotato  dimaglie aventi una larghezza massima di 5 mm.  Parte di provvedimento in formato grafico Parte II Emissioni in forma di  gas  o  vapore  derivanti  dalla  lavorazione,trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide   1. Pompe.   1.1. Il gestore deve garantire  una  tenuta  efficace  delle  pompeutilizzate per la movimentazione di sostanze  organiche  liquide  conpunto di infiammabilita' inferiore a 21 °C e con punto di ebollizionefino a 200C, le quali contengano:   sostanze di cui  all'allegato  I,  parte  II,  tabella  A1  per  lesostanze della classe I in quantita' superiore a 10 mg/kg,   sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classi  II  eIII, in quantita' superiore a 50 g/kg,   sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella D,  classe  I  inquantita' superiore a 50 g/kg,   1.2 Nei casi previsti dal punto 1.1, ove non possa essere garantital'efficace  tenuta  delle  pompe,  devono  essere  installati  idoneisistemi di aspirazione delle perdite di gas o  vapore  e  sistemi  diconvogliamento ad impianti di abbattimento.   2. Compressori.   2.1. Il gestore deve effettuare il degasaggio del  liquido  residuoconseguente  all'arresto  dei  compressori  utilizzati  per   i   gascontenenti :   - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classe I   - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classi II e III in quantita' superiore a 50 g/kg   - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella D, classe I  inquantita' superiore a 50 g/kg,   3. Raccordi a flangia.   3.1. I raccordi a flangia, con particolare riferimento al  caso  incui vi defluiscono miscele contenti sostanze di cui  all'allegato  I,
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parte II, tabella A1 o sostanze di cui all'allegato parte II, tabellaD, classe I, devono essere usati soltanto  se  garantiscono  un  buonlivello di tenuta.   4. Valvolame.   4.1. Le valvole devono essere rese ermetiche con  adeguati  sistemidi tenuta nel caso in cui siano attraversate, da miscele contenenti:   - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classe I,   - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classi II eIII in quantita' superiore a 50 g/kg,   - sostanze di cui all'allegato I, parte II tabella D, classe  I  inquantita' superiore a 50 g/kg.   5. Campionamento.   5.1. I punti in cui si prelevano  campioni  di  sostanze  organicheliquide  devono  essere  incapsulati  o  dotati  di  dispositivi   dibloccaggio, al fine di evitare emissioni durante il prelievo.   5.2. Durante il prelievo dei campioni il  prodotto  di  testa  deveessere rimesso in circolo o completamente raccolto.   6. Caricamento.   6.1 Nel caricamento di sostanze  organiche  liquide  devono  essereassunte speciali misure per il  contenimento  delle  emissioni,  comel'aspirazione e il convogliamento dei gas di scarico in  un  impiantodi abbattimento.   ALLEGATO VI   Criteri per la valutazione della conformita'   dei valori misurati ai valori limite di emissione   1. Definizioni   1.1. Ai fini del presente allegato si intende per:   a)  misura  diretta:  misura  effettuata   con   analizzatori   cheforniscono un segnale di  risposta  direttamente  proporzionale  allaconcentrazione dell'inquinante;   b)  misura  indiretta:  misura  effettuata  con  analizzatori   cheforniscono un segnale di risposta direttamente  proporzionale  ad  unparametro da correlare, tramite ulteriori misure, alle concentrazionidell'inquinante, come, ad esempio, la misura  di  trasmittanza  o  diestinzione effettuata dagli analizzatori di tipo ottico;   c) periodo di osservazione: intervallo temporale a cui si riferisceil limite di emissione da rispettare. Tale periodo, a  seconda  dellanorma da applicare, puo' essere orario, giornaliero, di  48  ore,  disette giorni, di un mese, di un anno. In relazione a ciascun  periododi  osservazione,  devono  essere  considerate  le  ore  di   normalefunzionamento; ((76))   d) ore di  normale  funzionamento:  il  numero  delle  ore  in  cuil'impianto e' in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamentoe di arresto e dei periodi di guasto,  salvo  diversamente  stabilitodal presente decreto, dalle normative adottate ai sensi dell'articolo271, comma 3, o dall'autorizzazione; ((76))   e) valore medio orario  o  media  oraria:  media  aritmetica  dellemisure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare;   f) valore medio giornaliero o media di 24 ore: media aritmetica deivalori medi  orari  validi  rilevati  dalle  ore  00:00:01  alle  ore24:00:00;   g) valore di 48 ore o media di 48 ore: media aritmetica dei  valorimedi  orari  validi  rilevati  nel  corso  di  48  ore   di   normalefunzionamento, anche non consecutive; ((76))   h) valore medio mensile: media aritmetica  dei  valori  medi  orarivalidi rilevati nel corso del  mese;  per  mese,  salvo  diversamentespecificato, si intende il mese di calendario;   i) valore medio annuale: media aritmetica  dei  valori  medi  orari
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rilevati nel corso del periodo compreso tra il 1°  gennaio  e  il  31dicembre successivo;   j) media mensile mobile: valore medio mensile riferito agli  ultimi30 giorni interi, vale  a  dire  alle  24  ore  di  ogni  giorno;  leelaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno;   k) media mobile di sette giorni: media aritmetica dei  valori  mediorari  validi  rilevati  durante  gli  ultimi  7  giorni  interi;  leelaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno;   l) disponibilita' dei dati elementari: la  percentuale  del  numerodelle misure elementari valide acquisite, relativamente ad un  valoremedio  orario  di  una  misura,  rispetto  al   numero   dei   valoriteoricamente acquisibili nell'arco dell'ora;   m) sistemi di misura estrattivi: sistemi basati sull'estrazione delcampione dall'effluente gassoso; l'estrazione  avviene  direttamente,nel caso dei sistemi ad estrazione  diretta,  o  con  diluizione  delcampione, negli altri casi;   n) sistemi di misura non estrattivi o analizzatoti in sito: sistemibasati sulla misura eseguita direttamente su un  volume  definito  dieffluente, all'interno del condotto  degli  effluenti  gassosi;  talisistemi possono prevedere la misura lungo un diametro del condotto, ein tal caso sono definiti strumenti M situ lungo percorso o strumentiin situ path, o la misura in un punto o in un tratto  molto  limitatodell'effluente gassoso, e in tal caso sono definiti strumenti in situpuntuale o strumenti in situ point.   o)  calibrazione:  procedura  di  verifica  dei   segnali   di   unanalizzatore a risposta lineare sullo zero e su un  prefissato  puntointermedio della  scala  (span),  il  quale  corrisponde  tipicamenteall'80% del fondo scala.   2. Metodi  di  valutazione  delle  misure  effettuate  dal  gestoredell'impianto e delle misure effettuate dall'autorita' competente peril controllo   2.1 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati,  alle  misuredi emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi  continuiautomatici devono essere associati  i  valori  delle  grandezze  piu'significative dell'impianto,  atte  a  caratterizzarne  lo  stato  difunzionamento (ad esempio: produzione  di  vapore,  carico  generato,assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).   2.2. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in  caso  dimisure in continuo, le emissioni convogliate si considerano  conformiai valori limite se nessuna delle medie di 24  ore  supera  i  valorilimite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera  i  valorilimite di emissione di un fattore superiore a 1,25.   2.3. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in  caso  dimisure discontinue, le emissioni convogliate si considerano  conformiai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione,calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita  adun'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni  di  eserciziopiu' gravose, non supera il valore limite di emissione.   2.4. Il sistema di misura in continuo di  ciascun  inquinante  deveassicurare un indice di disponibilita' mensile  delle  medie  orarie,come definito al punto 5.5, non inferiore all'80%. Nel  caso  in  cuitale valore non sia raggiunto, il gestore  e'  tenuto  a  predisporreazioni correttive per migliorare  il  funzionamento  del  sistema  dimisura,  dandone  comunicazione  all'autorita'  competente   per   ilcontrollo.   2.5. Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno opiu' inquinanti non  potranno  essere  effettuate  o  registrate  perperiodi superiori a 48  ore  continuative,  e'  tenuto  ad  informare
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tempestivamente l'autorita' competente per il controllo. In ogni casoin cui, per un determinato  periodo,  non  sia  possibile  effettuaremisure    in    continuo,    laddove    queste    siano    prescrittedall'autorizzazione,  il  gestore  e'  tenuto,  ove  tecnicamente  edeconomicamente possibile, ad attuare forme alternative  di  controllodelle  emissioni  basate  su  misure  discontinue,  correlazioni  conparametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materieprime utilizzate. Per tali  periodi  l'autorita'  competente  per  ilcontrollo stabilisce, sentito il gestore, le  procedure  da  adottareper la stima delle emissioni. La disposizione data da tale  autorita'deve essere allegata al registro di cui al punto 2.7.   2.6. 1 dati misurati o stimati con le modalita' di cui al punto 2.5concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite.   2.7. I dati relativi ai controlli  analitici  discontinui  previstinell'autorizzazione cd ai controlli  previsti  al  punto  2.5  devonoessere riportati dal gestore su appositi  registri  ai  quali  devonoessere allegati i certificati analitici.  I  registri  devono  esseretenuti a disposizione dell'autorita' competente per il controllo. Unoschema esemplificativo per la redazione dei registri e' riportato  inappendice 1.   2.8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti  diabbattimento  (manutenzione  ordinaria   e   straordinaria,   guasti,malfunzionamenti,  interruzione   del   funzionamento   dell'impiantoproduttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registrodeve essere tenuto a disposizione dell'autorita'  competente  per  ilcontrollo. Uno schema esemplificativo per la redazione  del  registroe' riportato in appendice 2.   2.9. Nelle more dell'emanazione del  decreto  di  cui  all'articolo271, comma 17, ai fini della verifica del rispetto dei valori  limitesi applicano le procedure di calibrazione degli strumenti  di  misurastabilite dall'autorita'  competente  per  il  controllo  sentito  ilgestore.   3. Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di  monitoraggioin continuo delle emissioni   3.1.  Nella  realizzazione  e   nell'esercizio   dei   sistemi   dirilevamento devono essere perseguiti, per la misura di  ogni  singoloparametro, elevati livelli di accuratezza  e  di  disponibilita'  deidati elementari. Il sistema di rilevamento deve essere realizzato conuna configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato intutte le condizioni ambientali e di processo. Il gestore e' tenuto  agarantire la qualita' dei dati mediante l'adozione di  procedure  chedocumentino le modalita' e  l'avvenuta  esecuzione  degli  interventimanutentivi  programmati  e  straordinari  e  delle   operazioni   dicalibrazione  e  taratura  della  strumentazione  di   misura.   Taliprocedure sono stabilite dall'autorita' competente per  il  controllosentito il gestore e devono, in particolare, prevedere:   a) la verifica periodica, per  ogni  analizzatore,  della  rispostastrumentale su tutto l'intervallo di misura tramite prove e  taraturefuori campo;   b) il controllo e la  correzione  in  campo  delle  normali  derivestrumentali  o   dell'influenza   esercitata   sulla   misura   dallavariabilita' delle condizioni ambientali;   c) l'esecuzione  degli  interventi  manutentivi  periodici  per  ilmantenimento   dell'integrita'   e   dell'efficienza   del   sistema,riguardanti,  ad  esempio,  la  sostituzione  dei  componenti  attivisoggetti ad esaurimento, la pulizia di organi filtranti, ecc.; d)  laverifica  periodica  in  campo  delle   curve   di   taratura   deglianalizzatori. 
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  3.2. Per ogni strumento  devono  essere  registrate  le  azioni  dimanutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione  di  unatabella di riepilogo degli interventi, di cui e' riportato uno schemaesemplificativo in appendice 3.   3.3. Gli analizzatori in continuo  devono  essere  certificati.  Inattesa della disciplina di un'apposita certificazione  da  introdurreai sensi dell'articolo 271,  comma  17,  possono  essere  utilizzati,previa verifica di idoneita' da parte dell'autorita'  competente  peril  controllo,  gli  analizzatori  provvisti  di  una  certificazioneacquisita da un ente certificatore estero appartenente ad  uno  Statodell'Unione europea accreditato da un ente operante nell'ambito dellaconvenzione  denominata  "European  cooperation  for  accreditation",purche' l'atto di certificazione sia corredato da:   a) rapporti di prova emessi  da  laboratori  che  effettuano  proveaccreditate secondo la norma EN ISO/IEC 17025 in cui  siano  indicatiil campo di misura, il limite di rilevabilita', la deriva,  il  tempodi risposta e la disponibilita' dei  dati  sul  lungo  periodo;  talirapporti, su richiesta dell'autorita' competente, devono essere  residisponibili in lingua italiana, con traduzione  asseverata  presso  icompetenti uffici del Tribunale;   b) esiti delle verifiche di sistema condotte secondo  la  norma  EN45011 dall'ente certificatore.   In alternativa  a  tali  analizzatori  possono  essere  utilizzati,previa verifica di idoneita' da parte dell'autorita'  competente  peril   controllo,   gli   analizzatori   autorizzati,   con    appositoprovvedimento, da una pubblica amministrazione di  uno  Stato  esteroappartenente all'Unione europea. In questo caso il provvedimento deveessere corredato dalla documentazione di cui alla lettera a).   Nella verifica di idoneita' l'autorita' valuta,  anche  sulla  basedei  parametri  indicati  nella  lettera  a)   la   capacita'   deglianalizzatori di rilevare gli inquinanti nelle emissioni dell'impiantoin relazione alle caratteristiche qualitative  e  quantitative  degliinquinanti,  ai  valori  limite  di  emissione   e   alle   eventualiprescrizioni contenute nell'autorizzazione.   3.4. La misura in continuo delle grandezze deve  essere  realizzatacon un sistema che espleti le seguenti funzioni:   - campionamento ed analisi;   - calibrazione;   - acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati.   Tali funzioni possono essere svolte da sottosistemi a  se'  stanti,eventualmente comuni a  piu'  analizzatori,  oppure  da  una  singolaapparecchiatura di analisi.   3.5. La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo lanorma  UNI  10169  (edizione  giugno  1993)  o,  ove  cio'  non   siatecnicamente possibile, secondo le disposizioni date dalle  autorita'competenti per il  controllo,  sentito  il  gestore.  La  sezione  dicampionamento  deve  essere  resa  accessibile  e  agibile,  con   lenecessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione.   3.6.  Ogni  analizzatore  installato  deve  avere  un  sistema   dicalibrazione in campo. Il sistema di calibrazione,  ove  tecnicamentepossibile in relazione  al  tipo  di  analizzatore  utilizzato,  deveessere di tipo automatico e puo' utilizzare:   - sistemi di riferimento esterni, quali bombole con  concentrazionicertificate o calibratori dinamici,   oppure, se l'utilizzo dei sistemi di  riferimento  esterni  non  e'tecnicamente o economicamente possibile,   - sistemi interni agli analizzatori stessi.   3.7. Il sistema per l'acquisizione, la validazione e l'elaborazione
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dei dati, in aggiunta alle funzioni di cui ai  punti  seguenti,  deveconsentire:   - la gestione  delle  segnalazioni  di  allarme  e  delle  anomalieprovenienti dalle varie apparecchiature;   - la gestione delle  operazioni  di  calibrazione  automatica,  oveprevista;   - l'elaborazione dei dati e la  redazione  di  tabelle  in  formatoidoneo per il confronto  con  i  valori  limite;  tali  tabelle  sonoredatte secondo le indicazioni riportate nel punto 5.4.   3.7.1. L'acquisizione dei dati comprende le seguenti funzioni :   - la lettura  istantanea,  con  opportuna  frequenza,  dei  segnalielettrici di risposta degli analizzatori o di altri sensori;   - la  traduzione  dei  segnali  elettrici  di  risposta  in  valorielementari espressi nelle unita' di misura pertinenti alla  grandezzamisurata;   - la memorizzazione dei segnali validi;   - il rilievo dei segnali di stato delle apparecchiature  principalied  ausiliarie  necessarie  per   lo   svolgimento   delle   funzioniprecedenti.   Per lo svolgimento di tali  funzioni  e  per  le  elaborazioni  deisegnali acquisiti e' ammesso l'intervento  dell'operatore,  il  qualepuo'  introdurre  nel  sistema  dati  e  informazioni.  Tali  dati  einformazioni devono essere archiviati e visualizzati con  gli  stessicriteri degli altri parametri misurati.   3.7.2. Il sistema  di  validazione  delle  misure  deve  provvedereautomaticamente, sulla base di procedure di verifica  predefinite,  avalidare sia i valori elementari acquisiti, sia i valori  medi  oraricalcolali. Le procedure di validazione adottate in relazione al  tipodi processo e ad ogni tipo di analizzatore, devono  essere  stabilitedall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore. Per igrandi impianti di combustione, i dati non sono comunque validi se:   -  i  dati  elementari  sono  stati  acquisiti   in   presenza   disegnalazioni di anomalia  del  sistema  di  misura  tali  da  rendereinaffidabile la misura stessa;   - i segnali elettrici di risposta dei sensori sono al di  fuori  ditolleranze predefinite;   - lo scarto tra l'ultimo dato elementare  acquisito  ed  il  valoreprecedente  supera  una  soglia  massima  che  deve  essere   fissatadall'autorita' competente per il controllo;   - il numero di dati elementari validi che hanno concorso al calcolodel valore medio orario e' inferiore al 70%  del  numero  dei  valoriteoricamente acquisibili nell'arco dell'ora;   - il massimo scarto tra le misure elementari non e' compreso in  unintervallo fissato dall'autorita' competente per il controllo;   - il valore medio orario non e' compreso in un  intervallo  fissatodall'autorita' competente per il controllo;   3.7.3 Le soglie di validita' di  cui  al  punto  precedente  devonoessere fissate in funzione del tipo di  processo  e  del  sistema  dimisura. 1 valori medi orari archiviati devono essere sempre associatiad un indice di validita' che permetta di escludere automaticamente ivalori non validi o non significativi dalle elaborazioni successive.   3.7.4. Per preelaborazione dei  dati  si  intende  l'insieme  delleprocedure di calcolo che consentono di definire i valori  medi  orariespressi nelle unita' di misura richieste e riferiti alle  condizionifisiche prescritte, partendo dai valori  elementari  acquisiti  nelleunita' di misura pertinenti alla grandezza misurata. Nel caso in  cuisia  prevista  la  calibrazione  automatica  degli  analizzatori,  lapreelaborazione include anche la correzione dei valori misurati sulla
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base dei risultati dell'ultima calibrazione valida.   3.8. Se la misura di concentrazione  e'  effettuata  sui  effluentigassosi umidi e deve essere riportata  ad  un  valore  riferito  aglieffluenti gassosi secchi si applica la seguente formula:   Parte di provvedimento in formato grafico    dove:   - Cs e' la concentrazione riferita agli effluenti gassosi secchi;   - Ca e' la concentrazione riferita agli effluenti gassosi umidi;       - Cf e' il contenuto  di  vapor  d'acqua  negli  effluenti  gassosi    espresso come rapporto in volume (v/v).   3.8.1. Per i  sistemi  di  misura  di  tipo  estrattivo  dotati  diapparato  di  deumidificazione  del  campione  con  umidita'  residuacorrispondente all'umidita' di saturazione  ad  una  temperatura  nonsuperiore  a  4  °C,  le  concentrazioni  misurate   possono   essereconsiderate come riferite agli effluenti gassosi secchi. In tal  casonon e' necessaria la correzione di cui al punto precedente.   3.8.2. Ove le caratteristiche del processo produttivo sono tali percui la percentuale di umidita' dipende da parametri noti  e'  ammessala determinazione del tenore di umidita' a mezzo calcolo tramite dati introdotti nel sistema dall'operatore   3.9. Quando in un processo di produzione e'  stato  verificato  chenelle emissioni la concentrazione di NO2 e' inferiore o uguale al 5% della concentrazione totale di NOx (NOx= NO + NO2 ), e' consentita la misura  del  solo  monossido  di  azoto  (NO).   In   tal   caso   laconcentrazione degli ossidi  di  azoto  NOx  si  ottiene  tramite  ilseguente calcolo: NOx = NO/0,95.   3.10. Ove opportuno puo' essere  adottato  un  criterio  analogo  aquello del punto 3.9. per la misura degli ossidi di zolfo (SOx = SO2 + SO3 ).   4. Tarature e verifiche   4.1. Le verifiche periodiche, di competenza del gestore, consistononel controllo periodico della risposta su tutto il  campo  di  misuradei singoli analizzatori,  da  effettuarsi  con  periodicita'  almenoannuale. Tale tipo di verifica  deve  essere  effettuata  anche  dopointerventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori.   4.2. Nel caso di analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi, lataratura coincide con le operazioni di calibrazione  strumentale.  Laperiodicita' dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e dallecondizioni   ambientali   di   misura   e   deve   essere   stabilitadall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore.   4.2.1 Nel caso di analizzatori in situ per la misura di  gas  o  dipolveri,  che  forniscono  una  misura  indiretta  del  valore  dellaconcentrazione, la taratura consiste nella  determinazione  in  campodella curva di correlazione tra  risposta  strumentale  ed  i  valoriforniti da un secondo sistema manuale  o  automatico  che  rileva  lagrandezza in esame. In questo caso la curva di taratura  e'  definitacon riferimento al volume di effluente gassoso  nelle  condizioni  dipressione,  temperatura  e  percentuale  di  ossigeno  effettivamentepresenti nel condotto e senza detrazioni  della  umidita'  (cioe'  inmg/m3 e su tal quale). I valori determinati automaticamente dal sistema in base a tale curva  sono  riportati,  durante  la  fase  dipreelaborazione dei dati, alle condizioni di riferimento  prescritte.
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La  curva  di  correlazione  si  ottiene   per   interpolazione,   daeffettuarsi col metodo  dei  minimi  quadrati  o  con  altri  criteristatistici, dei valori rilevati attraverso  piu'  misure  riferite  adiverse concentrazioni di inquinante nell'effluente  gassoso.  Devonoessere effettuate almeno tre misure per tre diverse concentrazioni diinquinante. L'interpolazione puo' essere di primo grado  (lineare)  odi secondo grado (parabolica) in funzione  del  numero  delle  misureeffettuate a diversa concentrazione, del tipo di inquinante  misuratoe del tipo di  processo.  Deve  essere  scelta  la  curva  avente  ilcoefficiente di correlazione piu' prossimo all'unita'. Le  operazionidi taratura sopra descritte devono essere effettuate con periodicita'almeno annuale.   4.2.2. La risposta strumentale sullo  zero  degli  analizzatori  insitu con misura diretta deve essere verificata  nei  periodi  in  cuil'impianto non e' in funzione.   4.3.  Le  verifiche  in   campo   sono   le   attivita'   destinateall'accertamento della correttezza delle operazioni di  misura.  Taliattivita' sono effettuate dall'autorita' competente per il  controlloo dal gestore sotto la supervisione della stessa.   4.3.1. Per gli analizzatori  in  situ  che  forniscono  una  misuraindiretta le verifiche in  campo  coincidono  con  le  operazioni  ditaratura indicate nel punto 4.2.   1.3.2 Per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori insitu con misura diretta e di tipo estrattivo, la  verifica  in  campoconsiste nella determinazione dell'indice di accuratezza relativo  daeffettuare come descritto nel punto 4.4. e  con  periodicita'  almenoannuale.   4.4.  La  verifica  di  accuratezza  di  una  misura  si   effettuaconfrontando le misure rilevate dal sistema in esame  con  le  misurerilevate nello stesso punto o nella stessa zona di  campionamento  daun altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra  idue sistemi si valuta, effettuando almeno tre  misure  di  confronto,tramite l'indice  di  accuratezza  relativo  (IAR).  Tale  indice  sicalcola, dopo aver determinato i valori assoluti (xi ) delle differenze delle concentrazioni misurate  dai  due  sistemi  nelle  Nprove effettuate, applicando la formula seguente:   Parte di provvedimento in formato grafico    dove:   - M e' la media aritmetica degli N valori xi   - Mr e' la media  dei  valori  delle  concentrazioni  rilevate  dalsistema di riferimento;   - Ic e' il valore assoluto dell'intervallo di confidenza  calcolatoper la media degli N valori xi ossia:   Parte di provvedimento in formato grafico    dove:   - N e' il numero delle misure effettuate   - S e' la deviazione standard dei valori xi cioe':   Parte di provvedimento in formato grafico
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    - tn e' la variabile casuale t di Student calcolata per un  livellodi fiducia del 95% e per n gradi di liberta' pari a (N - 1). I valoridi tn sono riportati nella tabella seguente in funzione di N:   Parte di provvedimento in formato grafico    La correttezza delle operazioni di misura e' verificata se l'indicedi accuratezza relativo delle due misure e' superiore all'80%.   5. Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati   5.1. In fase di preelaborazione dei dati  il  valore  medio  orariodeve essere invalidato se la disponibilita' dei  dati  elementari  e'inferiore al 70%.   5.1.1. Salvo diversamente disposto  dall'autorizzazione,  i  valorimedi su periodi di osservazione diversi dall'ora sono  calcolati,  aifini del confronto con i pertinenti  valori  limite,  a  partire  dalvalore medio orario.   5.1.2. I  valori  medi  orari  calcolati  sono  utilizzabili  nelleelaborazioni successive ai fini della verifica dei valori limite  se,oltre ad essere validi relativamente  alla  disponibilita'  dei  datielementari, si  riferiscono  ad  ore  di  normale  funzionamento.  Ilsistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere  pertantoin grado di determinare automaticamente,  durante  il  calcolo  dellemedie per periodi di osservazione superiori all'ora, la validita' delvalore  medio  orario.  I  valori  di  concentrazione  devono  essereriportati alle condizioni di riferimento e sono  ritenuti  validi  sesono valide le misure, effettuate  contemporaneamente,  di  tutte  legrandezze necessarie alla determinazione di tali valori, fatto  salvoquanto previsto dal punto 3.8.2. ((76))   5.2. Salvo diversamente disposto nell'autorizzazione, i limiti alleemissioni si  intendono  riferiti  alle  concentrazioni  mediate  suiperiodi temporali (medie mobili di  7  giorni,  mensili,  giornaliereecc.) indicati, per le diverse tipologie di  impianto,  nel  presentedecreto.   5.2.1. Qualora i valori limite  di  emissione  si  applichino  alleconcentrazioni medie giornaliere, allo scadere di ogni giorno  devonoessere calcolati  ed  archiviati  i  valori  di  concentrazione  medigiornalieri secondo quanto indicato al punto 5.1.1. Nel caso  in  cuila disponibilita' delle medie orarie riferite al giorno sia inferioreal 70% il valore medio giornaliero e' invalidato. In questi  casi  laverifica del rispetto del limite giornaliero deve  essere  effettuatacon  le  procedure  previste  nel  punto  5.5.1.  Il   valore   mediogiornaliero non deve essere calcolato nel  caso  in  cui  le  ore  dinormale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi siritiene non significativo il valore medio giornaliero. Ove prescrittonell'autorizzazione o  richiesto  dall'autorita'  competente  per  ilcontrollo, nel caso in  cui  l'autorizzazione  stabilisca  un  valorelimite di emissione riferito ad un periodo di osservazione  inferioreal mese, allo scadere di ogni giorno devono essere registrati i  casiin cui il valore medio giornaliero e' risultato superiore  al  valorelimite;  tale  superamento  deve  essere  espresso  come   incrementopercentuale rispetto al valore limite. ((76))   5.2.2. Qualora i valori limite  di  emissione  si  applichino  alleconcentrazioni medie mobili di 7 giorni, allo scadere di ogni  giornodevono essere calcolati ed  archiviati  i  valori  di  concentrazione
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media degli ultimi sette giorni  trascorsi  (media  mobile  di  settegiorni). Nel  caso  in  cui  la  disponibilita'  delle  medie  orariecalcolate nei sette giorni sia inferiore al 70% il  valore  medio  e'invalidato. La media dei sette giorni non deve essere  calcolata  nelcaso in cui le ore di normale funzionamento  nei  sette  giorni  sonoinferiori a 42. In tali casi si ritiene non significativo  il  valoredella media. ((76))   5.2.3. Qualora i valori limite  di  emissione  si  applichino  alleconcentrazioni medie mensili, allo scadere di ogni mese civile devonoessere calcolati ed archiviati il  valore  limite  relativo  al  mesetrascorso (nel caso di impianti multicombustibile) ed il valore mediodi emissione relativo allo stesso periodo. Il  valore  medio  mensilenon deve  essere  calcolato  nel  caso  in  cui  le  ore  di  normalefunzionamento nel mese civile siano inferiori a 144. In tali casi  siritiene non significativo il valore medio mensile. Nel caso in cui ladisponibilita' delle medie orarie nel mese, calcolata secondo  quantoindicato al punto 5.5, sia inferiore all'80%, il valore medio mensilecalcolato automaticamente non deve  essere  considerato  direttamenteutilizzabile per la verifica  del  rispetto  del  valore  limite.  Inquesti casi la verifica del rispetto del limite mensile  deve  essereeffettuata ai sensi del punto 5.5.1. ((76))   5.2.4. Fermo restando  quanto  stabilito  al  punto  5.3,  per  gliimpianti di cui all'allegato I, parte IV, sezione 1, il  mese,  salvodiversa prescrizione autorizzativa, e' inteso come  una  sequenza  di720 ore di normale funzionamento. Il valore medio mensile e' la mediaaritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso di  ognunadelle sequenze consecutive di 720 ore considerate. ((76))   5.2.5 I valori medi mensili calcolati ai  sensi  del  punto  5.2.4.sono archiviati e, ove richiesto  dall'autorita'  competente  per  ilcontrollo, trasmessi alla stessa unitamente ai riferimenti di  inizioe fine periodo del calcolo nonche' al  numero  dei  dati  validi  checoncorrono al calcolo stesso. Nel caso in cui la disponibilita' dellemedie orarie valide nelle 720 ore considerate sia inferiore alt  80%,il valore medio mensile calcolato automaticamente non e'  consideratodirettamente utilizzabile per la verifica  del  rispetto  del  valorelimite. In questi casi la  verifica  del  rispetto  del  limite  deveessere effettuata con le procedure previste nel punto 5.5.1.   5.3. Per i grandi impianti di combustione, di cui all'allegato  II,parte I, paragrafo 3, relativamente agli inquinanti SO2 ed NOx e polveri,  allo  scadere  di  ogni  mese  civile  sono  calcolati   edarchiviati i seguenti valori:   - il  valore  limite  di  emissione  relativo  al  mese  trascorso,calcolato secondo quanto previsto nello stesso paragrafo;   - il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo.   Fermo restando il calcolo delle medie di 48 ore per gli impianti dicombustione anteriori al 1988 e anteriori al  2006  e  salvo  diversadisposizione autorizzativa o data dall'autorita'  competente  per  ilcontrollo, il valore medio mensile non viene calcolato  nel  caso  incui le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a240. In tali casi  si  ritiene  non  significativo  il  valore  mediomensile. Nel caso in cui la disponibilita'  delle  medie  orarie  nelmese calcolate ai sensi del punto  5.5.  sia  inferiore  all'80%,  ilvalore medio mensile  calcolato  automaticamente  non  e  consideratodirettamente utilizzabile per la verifica  del  rispetto  del  valorelimite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile e'effettuata ai sensi del punto 5.5.1. ((76))   5.3.1 Il calcolo delle medie di 48  ore  si  riferisce  a  sequenzeconsecutive di  48  ore  di  normale  funzionamento.  Ogni  media  e'

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

814 di 870 01/08/17, 13:57



archiviata allo scadere del periodo a cui il  calcolo  si  riferisce.Contestualmente deve essere calcolato,  ai  sensi  dell'allegato  II,parte I, paragrafo 3, e archiviato il  valore  limite  relativo  allestesse 48 ((ore operative)), Nel caso in cui la disponibilita'  dellemedie orarie nelle 48 ore considerate sia inferiore al 70% il  valoremedio non e' considerato valido ai fini della verifica  del  rispettodel limite sulle medie di 48 ore. Allo scadere di ognuno dei  periodidi calcolo si provvede ad aggiornare e archiviare l'elenco  dei  casiin cui le  medie  di  48  ore  hanno  superato  il  110%  del  limitecorrispondente ed il numero delle medie di 48 ore valide  dall'iniziodell'anno. Nel calcolare le percentuali delle  medie  di  48  ore  dasottoporre a verifica si fa riferimento alle medie di 48 ore valide esi approssima il numero risultante  per  eccesso  o  per  difetto  alnumero intero piu' vicino. ((76))   5.4. Il gestore e' tenuto a conservare e a mettere  a  disposizionedell'autorita' competente per il controllo, per un periodo minimo  dicinque  anni,  salvo  diversa  disposizione  autorizzativa,  i   datirilevati ed elaborati secondo quanto previsto ai punti  5.1,  5.2.  e5.3 utilizzando, per l'archiviazione,  appositi  formati  predispostidall'autorita' competente per il controllo, sentito  il  gestore.  Siriporta in appendice 4 un esempio di tale formato relativo ai  grandiimpianti di combustione.   5.5. L'indice di disponibilita'  mensile  delle  medie  orarie  delsingolo inquinante, si calcola nel seguente modo:   Parte di provvedimento in formato grafico    dove:   - Ns e' il numero delle medie orarie valide registrate dal  sistemadi acquisizione.   - Onf sono le ore di normale funzionamento dell'impianto nel  mese.((76))   Il gestore e' tenuto a riportare nella  documentazione  di  cui  alpunto 5.4 le cause di indisponibilita' dei dati.   5.5.1. Qualora l'indice di cui al punto 5.5. sia inferiore all'80%,la verifica del rispetto dei valori  limite  deve  essere  effettuataintegrando  i  dati  rilevati  automaticamente  con  i  dati   e   leinformazioni raccolti in conformita' a quanto indicato nei punti 2.5,2.b e 2.7.  Appendice 1 Schema esemplificativo dei registri relativi ai controlli discontinui di cui ai punti 2.5 e 2.7   Parte di provvedimento in formato grafico  Appendice 2 Schema esemplificativo del registro relativo ai casi di  interruzionedel   normale   funzionamento   degli   impianti   di    abbattimento(manutenzione ordinaria e  straordinaria,  guasti,  malfunzionamenti,interruzione dell'impianto produttivo) (punto 2.8.)   Parte di provvedimento in formato grafico
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  Appendice 3 Schema esemplificativo della tabella di riepilogo degli interventi dimanutenzione periodica e  straordinaria  degli  strumenti  di  misura(punto 3.2.)   Parte di provvedimento in formato grafico  Appendice 4 Esempio di formato per l'archiviazione dei dati  relativi  ai  grandiimpianti di combustione (punto 5.4). Tabella dei dati giornalieri Dati di riferimento:   - numero delle ore di normale funzionamento nelle 48 ore  trascorse(dalle 24 del giorno corrente alle  ore  0  del  giorno  precedente);((76))   - frazione della potenza media generata (elettrica o termica) con idiversi combustibili nel giorno e nelle 48 ore trascorse (proporzionein ragione del calore prodotto dai diversi combustibili);   - tenore di ossigeno di riferimento nelle 48 ore trascorse;   - tenore medio di ossigeno misurato nelle 48 ore trascorse;   Dati per inquinante:   - limiti applicabili nelle 48 ore;   - concentrazione media nelle 48 ore trascorse;   - numero delle medie orarie valide nelle 48 ore trascorse;   Tabella dei dati mensili e di sintesi   La tabella riporta i valori medi mensili di consuntivo e i dati  disintesi per i parametri da valutare su base annuale.   Dati di riferimento:   - numero delle ore di normale funzionamento nel mese; ((76))   - tenore di ossigeno di riferimento (puo' essere variabile nel casodi impianti multicombustibile);   - tenore medio di ossigeno misurato;   - frazione della potenza  generata  (elettrica  o  termica)  con  idiversi combustibili nel mese.   Dati per inquinante:   - concentrazioni medie mensili rilevate;   - numero delle medie orarie valide rilevate nel mese;   - limiti applicabili nel mese;   - numero delle 48 ore caratterizzate da media valida;   - numero delle medie di 48 ore che nel mese hanno superato il  110%del limite corrispondente.   Tabella dei dati annuali   La  tabella  riporta  il  riepilogo  di  tutti  i  valori   mensiliconsuntivati ed il consuntivo per inquinante dei dati da valutare  subase annuale.   Doti su base annuale:   - numero delle ore di normale funzionamento nell'anno; ((76))   - numero delle 48 ore caratterizzate da media valida ed il  calcolodel 5% o del 3% di tale numero (cioe' del  complemento  al  95  e  al97%);   - numero delle medie di 48 ore che nell'anno hanno superato il 110%del limite corrispondente. --------------- AGGIORNAMENTO (76) 
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  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 28, comma  1)che "All'Allegato VI alla Parte  Quinta  del  decreto  legislativo  3aprile  2006,  n.  152,  i   riferimenti   alle   "ore   di   normalefunzionamento" devono essere intesi, relativamente ai grandi impiantidi combustione, come riferimenti alle "ore operative"". ALLEGATO VII  Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione  Parte I    1. Definizioni   Ai fini del presente allegato si intende per:   a) vapori: composti aeriformi che evaporano dalla benzina;   b) vapori di ritorno: vapori provenienti da impianti di deposito  oda cisterne mobili in fase di caricamento;   c) vapori residui: vapori che  rimangono  nella  cisterna  dopo  loscarico di benzina agli impianti di deposito;   d) sistema di recupero dei vapori: l'attrezzatura per  il  recuperodi benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento  presso  iterminali;   e)  carro-cisterna:  una  cisterna   mobile   costituita   da   unasovrastruttura che comprende  una  o  piu'  cisterne  ed  i  relativiequipaggiamenti, e da un telaio  munito  dei  propri  equipaggiamenti(ruote, sospensioni), destinata al trasporto di benzine su rotaia;   f) nave-cisterna:  una  cisterna  mobile  costituite  da  una  navedestinata alla navigazione interna  quale  definita  nel  capitolo  1della  direttiva  82/714/CEE  del  Consiglio,  del  4  ottobre  1982,destinata al trasporto di benzine in cisterne;  Parte II    1. Requisiti per gli impianti  di  deposito  di  benzina  presso  iterminali   1.1 Rivestimenti   Le pareti  esterne  ed  i  tetti  degli  impianti  di  deposito  disuperficie devono essere dipinti di un colore con riflessione  totaledel calore radiante pari o superiore al  70%.  Il  rispetto  di  taliadempimenti deve essere certificato dal gestore con una dichiarazionein cui si attesti che, per la  verniciatura,  sono  state  utilizzatevernici  certificate  dal  fornitore  come  rispondenti  alle   normecontenute nell'appendice, applicate secondo regole di buona tecnica.   Detta  disposizione  non  si  applica  agli  impianti  di  depositocollegati ad un sistema di recupero dei vapori conforme ai  requisitidi cui al punto 2.3.   Le operazioni di verniciatura possono essere programmate in modo daessere effettuate conio parte dei normali cicli di manutenzione degliimpianti di deposito. Il programma  delle  manutenzioni  deve  essereconservato dal gestore e reso disponibile su richiesta dell'autorita'competente per il controllo.   1.2 Dispositivi per il contenimento dei vapori di benzina   Gli impianti di deposito  con  tetto  galleggiante  esterno  devonoessere dotati di un dispositivo  primario  di  tenuta  che  copra  lospazio anulare tra la parete del serbatoio e il perimetro esterno deltetto galleggiante, nonche' di un dispositivo secondario  fissato  suquello primario. Tali dispositivi devono essere progettati in modo daassicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al
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95% di quello di un serbatoio  similare,  a  tetto  fisso,  privo  didispositivi di controllo per il contenimento dei vapori ovvero di  unserbatoio a  tetto  fisso  dotato  solo  di  valvola  limitatrice  dipressione. Il rispetto di tali adempimenti  deve  essere  certificatodal  gestore  con  una  dichiarazione  in  cui  si  attesti  che   laprogettazione del sistema a doppia tenuta risponde a quanto  previstodal presente punto 1.2, verificato  sulla  base  delle  procedure  distima, contenute nella normativa API (American  Petroleum  Institute)MPMS, Chapter 19, e che tale sistema  e  stato  installato  a  regolad'arte. A tal fine si utilizza il "Manual  of  Petroleum  MeasurementStandards" - capitolo 19 - "Evaporative loss measurement", sezione  1-  "Evaporative  loss  from  fixed  -  roof  tanks"  e  sezione  2  -"Evaporative loss from floating - roof tanks".   I dispositivi di controllo per il  contenimento  dei  vapori  degliimpianti  di  deposito  devono  essere  sottoposti   a   manutenzioneperiodica secondo le modalita' previste dalla regola d'arte.   1.3. Sistemi per il recupero dei vapori di benzina   - Gli impianti di deposito presso terminali la cui  costruzione  e'stata autorizzata dopo il 3 dicembre 1997, ai sensi  della  normativavigente al momento  dell'autorizzazione,  costituiti  da  serbatoi  atetto fisso, devono essere collegati ad un sistema  di  recupero  deivapori in  conformita'  ai  requisiti  di  cui  al  paragrafo  2.  Inalternativa, detti depositi devono essere  progettati  con  un  tettogalleggiante, interno o esterno, e dotati di  dispositivi  primari  esecondari a tenuta in modo da rispondere ai requisiti  relativi  alleprestazioni stabiliti dal punto 1.2.   - Gli altri impianti di deposito presso i terminali, costituiti  daserbatoi a tetto fisso, devono essere  collegati  ad  un  sistema  direcupero dei vapori in conformita' alle  disposizioni  contenute  nelparagrafo 2. In alternativa, detti depositi devono essere  dotati  diun tetto galleggiante interno con un dispositivo  primario  a  tenutaprogettato in modo da  assicurare  un  contenimento  complessivo  deivapori pari o superiore al 90% di quello di un serbatoio  similare  atetto fisso privo di dispositivi di controllo dei vapori.   1.4 Ai serbatoi a tetto fisso situati presso  i  terminali  cui  e'consentito, ai sensi del punto 2.2, il deposito temporaneo dei vaporinon  si  applicano  i  requisiti  relativi  ai  dispositivi  per   ilcontenimento dei vapori di benzina di cui al punto 1.3.  Appendice Misura del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi.    Ai fini di quanto prescritto al punto 1.2.  per  la  determinazionedel fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi, puo'  essereutilizzato uno dei seguenti metodi di misura,   a) Metodo basato sulla misura del fattore di riflessione totale delcalore radiante.  Per  riflessione  totale  del  calore  radiante  siintende la riflessione dell'energia solare totale incidente, misuratanello spettro compreso fra 0,3 ÷ 2,5 µm di lunghezza d'onda  (spettrosolare incidente a livello della superficie terrestre).   Specifiche di prova: la procedura di prova  per  la  determinazionedel fattore di riflessione di una superficie (ottenuta in laboratoriosu provini campione),  si  basa  sulle  seguenti  norme  tecniche  diriferimento: ASTM E 903-82  (1)  ed  ISO  9050  (2).  Il  fattore  diriflessione della superficie deve essere superiore o uguale al 70%.   b) Metodo basato sulla misura del  fattore  di  riflessione  totaledell'energia luminosa.   Tale  metodo  si  riferisce  alla  misura  del  solo   fattore   di
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riflessione totale dell'energia luminosa ed e' quindi  relativo  allasola parte della radiazione solare contenuta nel campo dello  spettrovisibile (0,38 ÷ 0,78 um).   Specifiche di prova: la procedura di prova  per  la  determinazionedel fattore  di  riflessione  totale  dell'energia  luminosa  di  unasuperficie (ottenuta su provini  campione  in  laboratorio)  si  basasulla normativa di riferimento applicabile UNI 9389 (3) ed  ISO  2813(4).   Il fattore di riflessione  della  superficie  all'energia  luminosadeve essere superiore o uguale al 70%.   Nel caso in cui siano presenti serbatoi con superfici di  materialediverso  o  verniciati  con  colori  diversi  il  valore   medio   diriflessione  puo'  essere  calcolato  dagli  indici  di   riflessione(misurati su campioni con uno dei precedenti  metodi  per  i  singolicolori), pesati con le estensioni delle relative aree  di  serbatoio.Il valore medio di riflessione cosi' calcolato deve essere  superioreo eguale al 70%.   Riferimenti:   (1) ASTM E 903-82: Standard  test  method  for  solar  absorptance,reflectance and trasmittance of materials using integrating spheres".   (2)  ISO  9050:  "Glass  in  building.   Determination   of   lighttrasmittance,  direct  solar   trasmittance,   total   solar   energytrasmittance  and  ultraviolet  trasmittance,  and  related   glazingfactors".   (3) UNI 9389: "Misura della riflessione di  pellicole  di  prodottivernicianti non metallizzanti".   (4) ISO 2813: "Paints and varnishes-Determination of specular glossof nonmetallic paint films at 20°, 60° and 85°,   2. Requisiti per gli impianti di caricamento presso i terminali.   2.1 Attrezzature per il caricamento dal basso   Le torri di  caricamento  di  veicoli-cisterna  presenti  presso  iterminali devono soddisfare le specifiche relative alle  attrezzatureper il caricamento dal basso previste dal punto 3.2.   2.7. Recupero di vapori   I vapori di ritorno provenienti da una cisterna mobile in  fase  dicaricamento  devono  essere  convogliati,  tramite   una   linea   dicollegamento a tenuta di vapore, verso  un  sistema  di  recupero  divapori.  Tale  disposizione  non  si  applica  alle   operazioni   dicaricamento dall'alto di cisterne  mobili  che,  in  accordo  con  lederoghe previste all'articolo 276, comma 5, non  sono  conformi  alleprescrizioni per il caricamento dal basso stabilite al punto 3.2.   Nei terminali presso i  quali  negli  tre  anni  civili  precedentil'anno in  corso  e'  stata  movimentata  una  quantita'  di  benzinainferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vaporipuo' sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale.Il  serbatoio  adibito  esclusivamente  a  tale   uso   deve   esserechiaramente identificato. Per quantita'  movimentata  si  intende  laquantita' totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobilidagli impianti di deposito del terminale.   Nei terminali in cui la benzina e' caricata su  navi,  puo'  essereadottato  un  sistema  di  combustione  dei  vapori,  se  ogni  altraoperazione di  recupero  dei  vapori  e'  pericolosa  o  tecnicamenteimpossibile a causa del volume dei vapori di ritorno. I gestori degliimpianti  di  caricamento  che  producono  emissioni   in   atmosferaprovenienti dai sistemi di recupero dei  vapori  o  dalle  unita'  dicombustione di vapori devono ottenere l'autorizzazione alle emissioniai sensi del titolo I del presente decreto.   2.3. Valori limite di emissione, criteri per la  valutazione  della
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conformita' dei valori misurati ai valori limite di emissione   Agli effluenti gassosi emessi dai sistemi di recupero dei vapori siapplica il valore limite di emissione pari a 10 g/Nm3  espressi  comemedia oraria.   Le  misurazioni  effettuate  ai  fini   della   valutazione   dellaconformita' delle emissioni ai valori limite devono essere effettuateper un'intera giornata lavorativa (minimo sette ore) in condizioni dinormale movimentazione.   Dette  misurazioni  possono  essere  continue  o  discontinue.   Lemisurazioni discontinue devono essere rilevate almeno  quattro  volteogni ora.   L'errore totale di misurazione dovuto alle attrezzature utilizzate,al gas di taratura e al metodo applicato, non deve  superare  il  10%del valore misurato.   L'apparecchiatura utilizzata  deve  essere  in  grado  di  misurarealmeno concentrazioni di 1 g/Nm3 .   La precisione della misura deve  essere  almeno  pari  al  95%  delvalore  misurato.  I  controlli  di  competenza  del   gestore   sonoeffettuati con periodicita' semestrale.   2.4. Misure per la prevenzione di emissioni diffuse   Prima della messa in servizio dei sistemi di recupero  dei  vapori,il gestore e' tenuto effettuare le procedure di prova cui  sottoporrele linee di collegamento di vapori di cui al punto 2.2 e ad istituireed effettuare  apposite  procedure  di  controllo  periodico  secondoquanto indicato  nella  seguente  appendice.  E'  tenuto  altresi'  aseguire le procedure previste nella medesima  appendice  in  caso  dimancato funzionamento dei sistemi di recupero.   2.5. Perdite accidentali   In  caso  di  perdita  accidentale  di  vapore,  le  operazioni  dicaricamento devono essere immediatamente arrestate  a  livello  dellatorre di caricamento attraverso dispositivi automatici di arresto chedevono essere installati sulla torre.   2.6. Operazioni di caricamento di veicoli cisterna dall'alto   Durante le operazioni di caricamento dall'alto di veicoli  cisternache, in accordo con le deroghe previste all'articolo  276,  comma  5,non sono conformi alle prescrizioni  per  il  caricamento  dal  bassostabilite al punto 3.2  l'uscita  del  braccio  di  caricamento  deveessere mantenuta vicino al fondo della cisterna mobile,  per  evitarespruzzi di benzina, ed il braccio di carico deve essere dotato di  undispositivo di captazione dei vapori.  Appendice    Procedure di prova cui  sottoporre  le  linee  di  collegamento  divapore prima della messa in servizio  dei  sistemi  di  recupero  deivapori e nel  corso  della  manutenzione  periodica  e  procedure  daseguire in caso di mancato funzionamento dei sistemi di recupero   a) Prove di tenuta del sistema di trasferimento (l).   Le tubazioni di convogliamento del vapore  devono  essere  provate,prima della messa in servizio dell'impianto, al fine  di  verificarneaccuratamente la tenuta:   - prima di allacciare le apparecchiature,  l'impianto  deve  essereprovato con aria o gas inerte ad una pressione di almeno 100 mbar;   - la durata di prova deve essere di almeno 30 minuti;   - la tenuta deve essere controllata mediante manometro ad acqua  odapparecchi di equivalente sensibilita';   - il manometro non deve accusare una caduta di pressione fra le dueletture eseguite all'inizio ed al termine del secondo quarto d'ora di
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prova;   - se si verificano delle perdite, queste  devono  essere  ricercatecon l'ausilio di una soluzione saponosa;   - le parti difettose devono  essere  sostituite  e  le  guarnizionirifatte;   -  non  si  devono  riparare  dette  parti  con   mastici,   ovverocianfrinarle;   - una volta eliminate le  perdite  occorre  ripetere  la  prova  ditenuta;   -  le  prove  di  tenuta  precedenti  devono  essere  ripetute  confrequenza triennale;   - se i sistemi sono assemblati con collegamenti fissi (per  esempiosaldati  o  cementati),  essi  devono   essere   testati   su   tuttol'assemblaggio, con le stesse modalita' di prova sopra descritte   b)  Collegamento  delle  apparecchiature  e   messa   in   serviziodell'impianto. Effettuato il collegamento delle apparecchiature  alleparti fisse, ad allacciamento terminato, dovra'  essere  controllata,mediante soluzione saponosa od altro  idoneo  equivalente  mezzo,  laperfetta  tenuta   dell'impianto,   con   particolare   riguardo   aicollegamenti.   c) Avviamento dell'impianto.   Deve essere effettuata una verifica del  buon  funzionamento  delleapparecchiature e degli eventuali dispositivi di sicurezza.   d) Manutenzione periodica.   La  manutenzione  che  il  gestore  deve  assicurare  consiste  nelfrequente controllo dello stato di efficienza delle tubazioni  e  deicollegamenti, con particolare riguardo per i  tubi  flessibili  e  leguarnizioni.  Le  parti  difettose  devono  essere   sostituite.   Ilmonitoraggio in servizio deve comprendere un esame visivo del sistemaper verificare eventuali danneggiamenti, disallineamenti o corrosionidel sistema di tubazioni e nei giunti.   Deve essere eseguito un esame  visivo  delle  tubazioni  flessibiliusate per collegare contenitori mobili al  sistema  di  tubazioni  diraccolta   del   vapore,   al   fine   di   individuarne    eventualidanneggiamenti.   Gli esami  visivi  devono  essere  ripetuti  con  frequenza  almenotrimestrale.   e)  Procedure  di  notifica  da  seguire   in   caso   di   mancatofunzionamento dei sistemi di recupero dei vapori.   Il gestore, deve informare  l'autorita'  competente,  prima  di  unpianificalo spegnimento di un sistema di recupero vapori che comportiuna fermata superiore ai tre giorni.   Deve inoltre specificare la data, il periodo previsto ed il  motivodell'arresto. Nel caso di un arresto non pianificato, il gestore deveinformare  l'autorita'  competente  della  causa  dell'arresto,   deiprovvedimenti attuati al fine di riportare in operazione  l'unita'  edel probabile periodo di non  funzionamento.  L'autorita'  competentedispone i provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo  271,  comma14.   Il gestore deve  adoperarsi  per  assicurare  che  il  sistema  siariportato in condizioni di operativita' il piu' rapidamente possibilee  deve  tempestivamente  informare  l'autorita'  competente  qualoral'arresto si prolunghi per un periodo di  tempo  superiore  a  quellooriginariamente  previsto  e  comunicato  all'autorita'  stessa.   Ilgestore provvede ad annotare su un apposito  registro  i  periodi  dimancata operativita' del sistema di recupero dei vapori.   Riferimenti:   (1) UNI 7131- 72: "Impianti a gas di petrolio  liquefatti  per  uso
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domestico non alimentati da rete di distribuzione".   3. Requisiti per le cisterne mobili e per i veicoli cisterna.   3.1 Contenimento dei vapori di benzina   3.1.1. I vapori residui devono  essere  trattenuti  nella  cisternamobile dopo lo scarico della benzina.   3.1.2. Le cisterne mobili sono progettate e utilizzate in modo  chei vapori di ritorno provenienti dagli impianti  di  deposito  situatipresso gli impianti di  distribuzione  o  presso  i  terminali  sianoraccolti e trattenuti nelle  stesse.  Il  sistema  di  raccolta  deveconsentire  la  tenuta  dei   vapori   durante   le   operazioni   ditrasferimento  della  benzina.  Per  i  carro-cisterna  le   suddetteprescrizioni trovano applicazione solo se gli  stessi  forniscono  labenzina a impianti di distribuzione o la caricano presso i  terminaliin cui e' consentito ai sensi del paragrafo 2, punto 2.2, il depositotemporaneo dei vapori.   3.1.3. Salva l'emissione attraverso le valvole di  sfiato  previstedalla vigente normativa, i vapori menzionati ai punti 3.1.1. e 3.1.2.sono trattenuti nella cisterna mobile sino alla successiva operazionedi caricamento presso il terminale.   3.1.4.  Le  cisterne  montate  su  veicoli-cisterna  devono  esseresottoposte a verifiche triennali della  tenuta  della  pressione  deivapori e del corretto funzionamento delle valvole di sfiato.   3.2. Specifiche per il  caricamento  dal  basso,  la  raccolta  deivapori e la protezione contro il troppo pieno nei veicoli cisterna.   3.2.1. Accoppiatori.   a) L'accoppiatore per i liquidi sul  braccio  di  caricamento  deveessere un accoppiatore femmina, cui corrisponde un adattatore maschioAPI di 4 pollici (101,6 mm) posizionato sul veicolo  cisterna,  qualedefinito  dalla:  API  RECOMMENDED  PRACTICE  1004  SEVENTH  EDITION,NOVEMBER 1988 - Bottom Loading and Vapour Recovery  for  MC-306  TankMotor Vehicles (Section 2.1.1.1 - Type of  Adapter  used  for  BottomLoading).   b) L'accoppiatore per la raccolta dei vapori sul tubo  di  raccoltadei vapori della torre di caricamento  deve  essere  un  accoppiatorefemmina a camma e scanalatura cui corrisponde un adattatore maschio acamma  e  scanalatura  di  1  pollici  (101,6  mm)  posizionato   sulveicolo-cisterna, quale definito  dalla:  "API  RECOMMENDED  PRACTICE1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER  1988  -  Bottom  Loading  and  VapourRecovery for MC-306 Tank Motor. Vehicles (Section  4.1.1.2  -  VapourRecoyery Adapter)".   3.2.2. Condizioni di caricamento.   a) Il caricamento normale per i liquidi e' di 2.300 litri al minuto(massimo: 2.500 litri al minuto) per braccio di caricamento.   b) Quando il terminale lavora  a  regime  massimo,  il  sistema  diraccolta dei vapori della  torre  di  caricamento,  ivi  compreso  ilsistema di recupero dei vapori,  puo'  generare  una  contropressionemassima  di  55  millibar  sul  lato  del   veicolo-cisterna   dov'e'posizionato l'adattatore per la raccolta dei vapori.   c) Tutte le cisterne montate su veicoli, idonee al caricamento  dalbasso sono munite di una targa di identificazione  che  specifica  ilnumero  massimo  di  bracci  di  caricamento  che   possono   operaresimultaneamente  purche',  in  corrispondenza  della  contropressionemassima dell'impianto di cui alla lettera l)), non fuoriescano vaporidai compartimenti e dalle valvole.   3.2.3. Collegamento  della  messa  a  terra  e  del  rivelatore  didispersione/troppopieno del veicolo-cisterna.   a) La torre di caricamento deve essere munita di un  rivelatore  ditroppopieno che, collegato al veicolo-cisterna, emette un segnale  di
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consenso all'operazione con logica di interruzione in raso di  guaston malfunzionamento. il caricamento e' consentito ai sensi  del  punto2.2., se nessun sensore di troppopieno nei vari compartimenti  rilevaun livello elevato.   b)  Il  veicolo-cisterna  deve  essere  collegato   al   rilevatorecollocato sulla torre di  caricamento  con  un  connettore  elettricoindustriale standard a 10  conduttori.  Il  connettore  maschio  deveessere montato sul veicolo-cisterna,  mentre  il  connettore  femminadeve essere fissato ad  un  cavo  volante  raccordato  al  rilevatoreposizionato sulla torre.   c) I rilevatori del livello installati sul veicolo-cisterna  devonoessere termistori due fili, sensori ottici a due fili, sensori otticia cinque fili  o  dispositivi  equivalenti  compatibili,  purche'  ilsistema  sia  tale  da  disporsi  automaticamente  in  condizioni  disicurezza  in  caso  di  guasto.  I  termistori   devono   avere   uncoefficiente negativo di temperatura.   d) Il rilevatore collocato sulla torre di caricamento  deve  esserecompatibile con  i  sistemi  a  due  o  a  cinque  fili  montati  sulveicolo-cisterna.   e)  Il  veicolo-cisterna  deve  essere  collegato  alla  torre   dicaricamento attraverso  il  filo  comune  di  terra  dei  sensori  ditroppopieno, collegato al conduttore n.  10  del  connettore  maschioattraverso il telaio del veicolo-cisterna. Il conduttore  n.  10  delconnettore femmina deve essere collegato al telaio del rilevatore,  asua volta collegato alla terra della torre.   f) Tutte le cisterne idonee al caricamento dal  basso  sono  munitedella targa di identificazione di cui al punto 3.2.2, lettera c)  chespecifica il tipo di  sensori  per  il  rilevamento  del  troppopienoinstallati (ad esempio, a due o cinque fili).   3.2.4. Posizionamento dei collegamenti.   a) La progettazione delle strutture per il caricamento dei  liquidie la raccolta dei vapori sulla  torre  di  caricamento  si  basa  sulseguente posizionamento dei collegamenti sul veicolo-cisterna:   L'altezza della linea centrale degli accoppiatori per i liquidi nondeve essere superiore a 1,4 metri (senza carico) e inferiore a d  0,5metri (sotto carico); l'altezza ideale e' compresa tra 0,7 e I metro.   La distanza  orizzontale  tra  gli  accoppiatori  non  deve  essereinferiore a 0,25 metri; la distanza  minima  ideale  e'  pari  a  0,3metri.   Tutti gli  accoppiatori  per  i  liquidi  sono  posizionati  in  unalloggiamento di lunghezza non superiore a 2,5 metri.   L'accoppiatore  per  la  raccolta  dei  vapori,  ove   tecnicamentepossibile ed economicamente sostenibile, deve essere posizionato allasinistra  degli  accoppiatori  per  i  liquidi,  ad  un  altezza  nonsuperiore a 1,5 metri (senza carico) e  non  inferiore  a  0,5  metri(sotto carico).   b) Il connettore per la messa a terra/troppopieno, ove tecnicamentepossibile ed economicamente sostenibile, deve essere posizionato allasinistra degli accoppiatori per i  liquidi  e  per  la  raccolta  deivapori, ad un'altezza non superiore a 1,5 metri (senza carico) e  noninferiore a 0,5 metri (sotto carico).   c) I collegamenti sopra descritti sono posizionati su un unico latodel veicolo-cisterna.   3.2.5. Blocchi di sicurezza.   a) Messa a terra e dispositivo di troppo pieno.   Il  caricamento  e'  consentito  soltanto  quando   il   rilevatorecombinato  di  messa  a  terra/troppopieno  emette  un   segnale   diautorizzazione. In caso di troppo pieno o  di  mancanza  di  messa  a
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terra del veicolo-cisterna, il rivelatore montato  sulla  torre  devechiudere la valvola di controllo del caricamento.   b) Rilevatore di raccolta dei vapori.   Il caricamento e' consentito soltanto se il tubo  per  il  recuperodei vapori e' collegato  al  veicolo-cisterna  e  i  vapori  spostatipossono  liberamente  fluire  dal  veicolo-cisterna  al  sistema   direcupero dei vapori dell'impianto.   4. Requisiti per gli impianti di deposito presso  gli  impianti  didistribuzione e per le  operazioni  di  trasferimento  della  benzinapresso gli impianti di distribuzione e presso  terminali  in  cui  e'consentito il deposito temporaneo di vapori   4.1. I vapori di ritorno durante  le  operazioni  di  trasferimentodella benzina negli impianti  di  deposito  presso  gli  impianti  didistribuzione dei carburanti devono essere convogliati,  tramite  unalinea di collegamento a tenuta di vapore, verso  la  cisterna  mobileche distribuisce la benzina. Le operazioni di  trasferimento  possonoessere effettuate soltanto se detti  dispositivi  sono  installati  efunzionano correttamente.   Il gestore dell'impianto di distribuzione deve  predisporre  idoneeprocedure per gli autisti dei veicoli-cisterna che dovranno includereistruzioni sul collegamento  della  tubazione  di  bilanciamento  delvapore  prima  del  trasferimento  della  benzina   all'impianto   didistribuzione dei carburanti. Le procedure devono  inoltre  contenereistruzioni per la fase di distacco delle tubazioni  alla  fine  delleoperazioni di trasferimento.   Le operazioni di trasferimento devono essere riportate nel registrodi carico e scarico dell'impianto di distribuzione del  carburante  econtrofirmate  dal   gestore   dell'impianto   di   distribuzione   edall'autista del veicolo-cisterna.   4.2. Nei terminali cui e' consentito  il  deposito  temporaneo  deivapori, i vapori spostati  durante  le  operazioni  di  trasferimentodella benzina devono  essere  riconvogliati,  tramite  una  linea  dicollegamento a  tenuta  di  vapore,  verso  la  cisterna  mobile  chedistribuisce la benzina.  Le  operazioni  di  carico  possono  essereeffettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionanocorrettamente. ALLEGATO VIII  Impianti di distribuzione di benzina  1. Definizioni   Ai fini del presente allegato si intende per:   a) efficienza del sistema di recupero: il rapporto percentuale  trail peso dei vapori di benzina recuperati e il peso degli  stessi  cherisulterebbe rilasciato  nell'ambiente  in  assenza  del  sistema  direcupero;   b) pompa di erogazione macchina idraulica atta all'estrazione dellabenzina dall'impianto di deposito  verso  il  distributore,  ai  finidell'erogazione;   c) rapporto V/L: rapporto tra il volume di  vapori  di  benzina  edaria recuperati (V) e il volume di benzina erogato (L);   d) testata contometrica: dispositivo per l'indicazione e il calcolodelle quantita' di benzina erogata, la cui adozione  e'  obbligatoriaper  distributori  inseriti  in  un  impianto  di  distribuzione  deicarburanti in rapporto con il pubblico;   e) pompa del vuoto: componente del sistema di recupero  dei  vaporicostituito da una macchina idraulica atta a  creare  una  depressioneche facilita il passaggio dei vapori di  benzina  dal  serbatoio  del
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veicolo verso l'impianto di deposito;   f) circolatore idraulico: componente del sistema  di  recupero  deivapori costituito da un dispositivo atto a creare una depressione chefacilita il passaggio dei vapori di benzina dal serbatoio del veicoloverso l'impianto di deposito;   g) ripartitore: componente  del  sistema  di  recupero  dei  vaporicostituito da un dispositivo atto a separare la linea  di  erogazionedel carburante dalla linea di recupero dei  vapori,  dal  quale  talilinee si dipartono distintamente;   h) tubazione di erogazione: componente del sistema di recupero  deivapori costituito  da  un  tubo  flessibile  per  l'erogazione  dellabenzina;   i) tubazione coassiale: componente  del  sistema  di  recupero  deivapori costituito da  un  tubo  flessibile  costituito  da  due  tubiconcentrici per il passaggio rispettivamente della benzina erogata  edei vapori recuperati;   l) tubazioni gemellate: componente  del  sistema  di  recupero  deivapori costituito da due tubi flessibili distinti  per  il  passaggiorispettivamente del carburante erogato e dei vapori recuperati;   m) pistola erogatrice:  componente  del  sistema  di  recupero  deivapori costituito da un apparecchio per il controllo del  flusso  delcarburante durante una operazione di erogazione.  2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di faseII.   Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento  dei  vaporidi  benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso   l'impianto   didistribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore  perla reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienzadel sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%.In caso di sistemi che  prevedono  il  trasferimento  dei  vapori  dibenzina  in  un   impianto   di   deposito   presso   l'impianto   didistribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi  inun  intervallo  compreso  tra  0,95  e  1,05,  estremi  inclusi.   Ilraggiungimento di tale valore di efficienza del sistema  di  recuperodeve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per talecertificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies. 2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi  di  recupero  deivapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6.   Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento  dei  vaporidi  benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso   l'impianto   didistribuzione. Ai  fini  dell'omologazione,  l'efficienza  media  delsistema di recupero dei vapori non  deve  essere  inferiore  all'80%,raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso  tra  0,95  e1,05, estremi inclusi.  Il  rapporto  V/L  del  sistema  deve  sempremantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore diefficienza del sistema di recupero  deve  essere  comprovato  da  unaprova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano iparagrafi 2-quater e  2-quinquies.  Se  l'efficienza  certificata  aisensi del paragrafo 2-ter e' pari o superiore all'85%, con un  valoremedio del rapporto V/L sempre  compreso  tra  0,95  e  1,05,  estremiinclusi, il sistema di recupero deve essere comunque  considerato  difase II. 2-ter. Certificazione dell'efficienza dei  sistemi  di  recupero  deivapori di fase II.   L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimentodei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto didistribuzione e' determinata in base a quanto disposto dalla norma EN
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16321-1 ((...)). 2-quater. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero  deivapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6.   Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da  partedei competenti  enti  di  normazione,  l'efficienza  dei  sistemi  direcupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina  in  unimpianto  di  deposito  presso   l'impianto   di   distribuzione   e'determinata misurando  le  perdite  di  vapori  di  benzina  globali,incluse quelle degli sfiati degli  impianti  di  deposito  interrati,attraverso apposite  prove  effettuate  con  sistemi  di  misura  cheutilizzano il  metodo  volumetrico-gravimetrico  del  TÜV  Rheinland,ovvero  altro  metodo  equivalente.  L'equivalenza  del  metodo  deverisultare da apposite prove. 2-quinquies. Certificazione dell'efficienza dei prototipi.   La  certificazione  comprovante  l'efficienza  del   prototipo   e'rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI  ENISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato s'intende  un  laboratorioaccreditato da un organismo riconosciuto  dall'European  Co-operationfor accreditation. 2-sexies. Atti di conformita' di cui al decreto del Presidente  dellaRepubblica 23 marzo 1998, n. 126.   Restano fermi, per i sistemi di  recupero  dei  vapori  di  benzinamessi in commercio o  in  esercizio  dopo  il  30  giugno  2003,  gliobblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformita' previstidal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.  3. Requisiti costruttivi e di installazione.   3.1. Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione  di  unaspecifica norma tecnica da parte dei competenti enti  di  normazione,ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei  vapori  dibenzina  in  un   impianto   di   deposito   presso   l'impianto   didistribuzione.   3.1-bis. L'insieme dei dispositivi  dei  sistemi  di  recupero  deivapori comprende pistole di erogazione predisposte  per  il  recuperodei vapori, tubazioni flessibili coassiali o  gemellate,  ripartitoriper la separazione della linea dei vapori dalla linea  di  erogazionedella benzina, collegamenti interni ai distributori, linee  interrateper  il  passaggio  dei  vapori  verso  i  serbatoi,   e   tutte   leapparecchiature e i dispositivi atti  a  garantire  il  funzionamentodegli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.   3.2 I sistemi di recupero dei vapori sono classificati, sulla  basedel principio di funzionamento, in sistemi di recupero dei  vapori  acircolazione naturale e sistemi di recupero dei vapori a circolazioneforzata, come definiti dai punti 3.3. e  3.4,  i  quali  stabilisconoaltresi' i requisiti tecnici di carattere generale di tali impianti.   3.3. Sistemi di recupero dei vapori  a  circolazione  naturale.  Intali sistemi la pressione esistente nel serbatoio del  veicolo  e  ladepressione che si crea nell'impianto di deposito quando si estrae ilcarburante determinano il passaggio  dei  vapori  dal  serbatoio  delveicolo verso l'impianto di deposito durante il  rifornimento,  senzal'impiego di pompe a vuoto, aspiratori o  altri  dispositivi  atti  afacilitare la circolazione dei vapori.   3.4 Sistemi di recupero dei vapori  a  circolazione  forzata.  Talisistemi prevedono l'impiego di  dispositivi  che,  in  aggiunta  alladifferenza di pressione che si determina tra il serbatoio del veicoloe l'impianto di deposito, facilitano  il  passaggio  dei  vapori  dalserbatoio  del  veicolo   all'impianto   di   deposito   durante   ilrifornimento. In base al tipo di dispositivo impiegato  tali  sistemi
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sono classificati:     a) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi  prevedono  l'impiegodi una o piu' pompe del vuoto  atte  a  creare  una  depressione  chefacilita il passaggio dei vapori stessi  dal  serbatoio  del  veicoloverso gli impianti  di  deposito.  Sulla  base  del  numero  e  delladisposizione delle pompe a  vuoto  impiegate,  tali  sistemi  vengonoclassificati in:       - sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono l'impiego di  almenouna pompa del vuoto installata nel corpo di ciascun  distributore,  emessa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistemadeve avere requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volumedi vapore recuperato in funzione del volume  di  carburante  erogato,secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis  La  pompa  del  vuotodeve essere dotata di idonei  dispositivi  tagliafiamma  posti  sullamandata e sull'aspirazione; il motore  della  pompa  del  vuoto  deveavere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e'ubicato.       - sistemi centralizzati. Tali sistemi  prevedono  l'impiego  diun'unica pompa del vuoto centralizzata asservita a piu' distributori,installata lungo la linea di ritorno dei vapori e messa  in  funzioneall'atto  dell'erogazione  del  carburante.  Il  sistema  deve  avererequisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume di  vaporerecuperato in funzione del  volume  di  carburante  erogato,  secondoquanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis La pompa del vuoto deve esseredotata di idonei  dispositivi  tagliafiamma  posti  sulla  mandata  esull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un gradodi protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e' ubicato.     b)  Sistemi  a  circolatore  idraulico.  Tali  sistemi  prevedonol'impiego di un circolatore  idraulico  (pompa  a  getto,  aspiratoreVenturi o altro dispositivo) al fine di ottenere una depressione attaa facilitare il passaggio dei vapori dal serbatoio del  veicolo  agliimpianti di deposito durante la fase del rifornimento. Il circolatoreidraulico puo' essere installato presso il distributore o  presso  lapompa di erogazione del carburante, e deve avere  requisiti  tali  dagarantire la proporzionalita' del  volume  di  vapore  recuperato  infunzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato aiparagrafi 2 e 2-bis; la mandata del circolatore idraulico deve esseredotata di idoneo dispositivo tagliafiamma.   3.5 Le pistole erogatrici (la impiegarsi nei distributori dotati disistema per il recupero dei vapori devono  avere  requisiti  tali  dagarantire l'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza  e  diefficienza. Esse devono essere provviste di un condotto separato  peril passaggio dei vapori, di una  valvola  di  ritegno  per  mantenerechiuso il circuito  dei  vapori  tra  due  successive  operazioni  dierogazione  e  di  idonei  dispositivi  atti  a  garantire  l'arrestodell'erogazione per serbatoio  pieno  e  per  caduta  a  terra  dellapistola. Se l'impianto e' dotato di sistema di recupero dei vapori dibenzina a circolazione  naturale  le  pistole  di  erogazione  devonogarantire una tenuta con il bocchettone di carico del  serbatoio  delveicolo.   3.6 Nei distributori dotati di sistema per il recupero  dei  vaporie'  consentito  l'impiego  di  tubazioni   flessibili   coassiali   ogemellate.  La  lunghezza  massima  di  tali  tubazioni,  esterna  aldistributore, e' pari a 5,00 m.   3.7 Al fine di separare la linea di erogazione del carburante dallalinea di recupero dei  vapori  e'  necessario  installare  un  idoneoripartitore coassiale, dal quale si dipartono distintamente la  lineadi erogazione del carburante e la linea di recupero dei vapori. 
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  Se il distributore e' dotato di tubazioni flessibili  coassiali  ilripartitore  coassiale   puo'   essere   installato   all'interno   oall'esterno del corpo del distributore; se il distributore e'  dotalodi tubazioni  flessibili  gemellate  il  ripartitore  coassiale  deveessere installato sulla pistola erogatrice.   3.8 Il collegamento tra il distributore e  le  tubazioni  interratedel sistema di recupero dei vapori di benzina puo' essere  costituitoda un tronco di tubazione flessibile o rigido.   3.9 Le linee interrate di ritorno dei vapori di benzina, nel trattocompreso tra i distributori  e  gli  impianti  di  deposito,  possonoassumere le seguenti configurazioni:     a) linee dedicate (una per ogni distributore), le quali colleganociascun distributore ad un singolo impianto di deposito;     b) linee centralizzate (a  servizio  di  piu'  distributori),  lequali collegano tutti i  distributori  ad  uno  o  piu'  impianti  dideposito per mezzo di una rete comune di tubazioni.     3.10. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125.   3.11.  Econsentito  immettere  i  vapori  recuperati  nella   partesuperiore  degli  impianti   di   deposito,   senza   gorgogliamento.All'ingresso della linea di ritorno dei vapori di ogni serbatoio deveessere inoltre installato un idoneo dispositivo tagliafiamma.  Devonoessere installati idonei  dispositivi  al  fine  di  evitare  che  ilcarburante rifluisca nella linea di recupero dei vapori  in  caso  disovrariempimento degli impianti di deposito.  Qualora  l'impianto  didistribuzione di carburanti sia  asservito  ad  un  sistema  di  piu'impianti di deposito, questi possono essere  collegati  fra  loro  incorrispondenza  della  linea  di  ritorno  dei  vapori   tramite   uncollettore comune, a condizione che tutti  contengano  esclusivamentebenzina.   3.12. I requisiti costruttivi  delle  tubazioni  appartenenti  allelinee  interrate  di  ritorno  dei  vapori  sono  identici  a  quellirichiesti  per  le  tubazioni  per  l'adduzione  del  carburante;   imateriali impiegati devono essere compatibili con le  caratteristichefisico-chimiche  dei  carburanti  immagazzinati  e  devono  possedereun'adeguata capacita', robustezza e durata per  poter  sopportare  lepressioni  di  esercizio,  lo  stato  di   tensione   strutturale   el'aggressione chimica a cui possono essere sottoposte; devono inoltreassicurare un libero passaggio e nel  contempo  garantire  una  bassaresistenza al flusso dei vapori.   3.13. Le tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno deivapori  devono  seguire  il  percorso  effettivo   piu'   breve   daidistributori agli impianti di  deposto,  con  una  pendenza  uniformeminima del 2% verso gli impianti di deposito stessi.   3.14. Tutti gli  elementi  metallici  appartenenti  alla  linea  diritorno  dei  vapori  devono  essere  adeguatamente  protetti   dallacorrosione.   3.15. Gli impianti elettrici negli  impianti  di  distribuzione  dicarburanti liquidi devono essere realizzati secondo quanto prescrittodalle norme vigenti in  materia.  Le  tubazioni  e  tutti  gli  altrielementi appartenenti alla linea di erogazione del carburante e  allalinea di ritorno dei vapori, se di tipo non metallico, devono  esserecorredati di certificazione prodotta dal costruttore che  ne  attestil'antistaticita'. (41)  4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori.   4.1. I controlli circa il  rispetto  dei  requisiti  di  efficienzaprevisti  dai  paragrafi  2  o  2-bis  devono  essere  eseguiti   conperiodicita' almeno annuale dal gestore. I  risultati  devono  essere
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riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai  fini  delcontrollo,  in  caso  di  sistemi  di  recupero  che   prevedono   iltrasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito pressol'impianto  di  distribuzione,  si  verifica  che  il  rapporto   V/Lrispetti,  in  condizioni  di  simulazione  di  flusso  di   benzina,l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica  il  metodoEN16321-2 ((...)).   4.2.  Negli  impianti  di  distribuzione  di  benzina  deve  essereinstallato un gruppo  di  controllo  del  funzionamento  che  segnalivisivamente le  anomalie  del  sistema  di  recupero  dei  vapori  dibenzina. In presenza  di  tali  anomalie  il  gestore  e'  tenuto  adassumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non siapplica in caso di installazione del sistema automatico previsto  dalpunto 4.3.   4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti  dalgestore con periodicita' triennale se e'  installato  un  sistema  dicontrollo automatico. Tale sistema deve  rilevare  automaticamente  iguasti che si verificano nel corretto funzionamento  del  sistema  direcupero dei vapori di benzina e  nel  sistema  stesso  di  controlloautomatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamenteil flusso di benzina  dal  distributore  interessato  dal  guasto  sequesto non e' riparato entro sette giorni.  5. Obblighi di documentazione.   5.1 PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125.   5.2. Gli impianti di distribuzione di benzina realizzati sulla basedi una concessione o di una  autorizzazione  rilasciata  dopo  il  30giugno  1996,  ai  sensi  della  normativa  vigente  al  momento  delrilascio, installati o da installare su un sito  precedentemente  nonutilizzato quale impianto  di  distribuzione  di  carburante,  devonoessere provvisti di:   a) omologazione o  riconoscimento  dei  dispositivi  componenti  ilsistema di recupero vapori,  da  parte  del  Ministero  dell'interno,nonche', per i sistemi di recupero dei vapori  di  benzina  messi  incommercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche  gli  atti  diconformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo1998, n. 126;   b) approvazione di tipo del distributore provvisto di un sistema direcupero dei vapori omologato, rilasciata dal Ministero  dell'internoai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934 e nel rispetto dellemodalita' di prova previste dalla normativa all'epoca vigente;;   b-bis) marcatura CE e  relativa  dichiarazione  di  conformita'  aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per idistributori messi in commercio o in  esercizio  dopo  il  30  giugno2003;   c) certificato di collaudo dell'intero  impianto  effettuato  dallacommissione competente ai sensi della vigente normativa.   5.3 Gli impianti di distribuzione di benzina diversi da quelli  delpunto 5.2 devono essere provvisti di:   a) originaria approvazione di tipo del distributore  sprovvisto  diun sistema per il  recupero  dei  vapori,  rilasciata  dal  Ministerodell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934;   a-bis) marcatura CE e  relativa  dichiarazione  di  conformita'  aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per idistributori messi in commercio o in  esercizio  dopo  il  30  giugno2003; 
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  b) omologazione o  riconoscimento  dei  dispositivi  componenti  ilsistema di recupero vapori,  da  parte  del  Ministero  dell'interno,nonche', per i sistemi di recupero dei vapori  di  benzina  messi  incommercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche  gli  atti  diconformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo1998, n. 126;   c)  certificazione,  rilasciata  dal  costruttore,  attestante   laconformita' del sistema di recupero di vapori prodotto  in  serie  alprototipo omologato. Tale certificato di conformita'  deve  attestarela capacita' del sistema di recupero dei vapori prodotto in serie  dirispettare, se correttamente  installato,  il  valore  di  efficienzaprescritto quando sia rispettato  il  valore  V/L,  con  le  relativetolleranze, rilevate in sede di prova  del  prototipo  omologato;  lapresente lettera non si  applica  in  caso  di  sistemi  di  recuperoprovvisti  degli  atti  di  conformita'  previsti  dal  decreto   delPresidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di  distributoriprovvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto;   d)  dichiarazione  rilasciata  dall'installatore  del  sistema   direcupero dei  vapori  al  titolare  dell'impianto  di  distribuzione,attestante  che  l'installazione  del  sistema  e'  stata  effettuataseguendo le istruzioni fornite  da  l  costruttore  e  che  le  provefunzionali,  con  verifica  del  rapporto  V/L  prescritto,  eseguiteall'atto della presa in carico del sistema  da  parte  del  titolare,hanno avuto esito positivo; la presente lettera  non  si  applica  incaso di sistemi di  recupero  provvisti  degli  atti  di  conformita'previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,n. 126, e di distributori provvisti della marcatura  CE  prevista  datale decreto.   e) copia della notifica, da parte  del  gestore,  circa  l'avvenutainstallazione  del  sistema  di  recupero  dei  vapori,  completa  didocumentazione comprovante  il  rispetto  della  normativa  all'epocavigente.   5.4. Tutti gli impianti di distribuzione di benzina  devono  esseredotati di un registro di  impianto  che  deve  essere  custodito  dalgestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi dimanutenzione ordinaria e straordinaria  effettuati  sull'impianto,  irisultati  degli  autocontrolli  previsti  dal  paragrafo  4   ed   iprovvedimenti assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3.   5.5 PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125.  Appendice         APPENDICE SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125  ------------- AGGIORNAMENTO (41)   Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  3,  comma33) che "Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  ilMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed ilMinistro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organicoi  requisiti  costruttivi  e  di  installazione  degli  impianti   didistribuzione di benzina. A decorrere dalla data di entrata in vigoredel predetto decreto e' soppresso il paragrafo 3  dell'allegato  VIIIalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". ALLEGATO IX  Impianti termici civili  Parte I 
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          PARTE SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128  Parte II Requisiti tecnici e costruttivi   1. Definizioni   1.1.  Agli  effetti  delle  presenti  norme  valgono  le   seguentidefinizioni:   a) bocca del camino: sezione terminale retta del camino.   b) bruciatore: dispositivo che consente  di  bruciare  combustibililiquidi, gassosi o solidi  macinati,  previo  mescolamento  con  ariacomburente.   c)  camera  di  calma:  dispositivo  atto  a  separare  dai   fumi,essenzialmente per effetto della forza di gravita', le particelle  inessi contenute.   d)  camini:  porzioni  ascendenti  dei  canali  da  fumo   atte   adeterminare un tiraggio  naturale  nei  focolari  ed  a  scaricare  iprodotti della combustione nell'atmosfera.   e) canali da fumo: insieme delle  canalizzazioni  attraversate  daifumi prodotti dalla combustione.   f) ciclone: dispositivo atto a separare dai fumi, per effetto dellaforza centrifuga, le particelle in essi contenute.   g)  dispositivo  statico  o  mobile  che   consente   di   bruciarecombustibili solidi  nei  focolari,  assicurandone  il  contatto  conl'aria comburente, e lo scarico delle ceneri.   h) impianto termico automatico: impianto termico nel o nei focolaridel quale l'accensione, lo spegnimento o la regolazione della  fiammapossa normalmente avvenire anche senza interventi manuali.   i) mitria o comignolo: dispositivo posto alla bocca del camino attoa  facilitare  la  dispersione   dei   prodotti   della   combustionenell'atmosfera.   l) registro: dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumoche consente di regolare il tiraggio.   m) sezione dei canali da fumo: area della sezione retta minima  deicanali da fumo.   n) tiraggio: movimentazione degli effluenti gassosi prodotti da unacamera di combustione.   o)  tiraggio  forzato:  tiraggio  attivato  per   effetto   di   undispositivo meccanico attivo, inserito sul percorso dell'aria o deglieffluenti gassosi.   p) tiraggio naturale: tiraggio determinato da un camino  unicamenteper effetto della differenza di densita' esistente tra gli  effluentigassosi e l'aria atmosferica circostante.   q) velocita' dei fumi: velocita' che si riscontra in  un  punto  diuna determinata sezione retta dei canali da fumo.   r) viscosita': la proprieta' dei fluidi di opporsi al moto relativodelle loro particelle.   2. Caratteristiche dei camini.   2.1. Ogni impianto  termico  civile  di  potenza  termica  nominalesuperiore al valore di soglia (leve disporre di  uno  o  piu'  caminitali da assicurare una adeguata dispersione in atmosfera dei prodottidella combustione.   2.2. Ogni camino deve avere, al di  sotto  dell'imbocco  del  primocanale da fumo,  una  camera  di  raccolta  di  materiali  solidi  edeventuali condense, di altezza sufficiente a garantire  una  completarimozione dei materiali accumulati e  l'ispezione  dei  canali.  Talecamera deve essere dotata  di  un'apertura  munita  di  sportello  dichiusura a tenuta d'aria realizzato in materiale incombustibile.   2.3. I  camini  devono  garantire  la  tenuta  dei  prodotti  della
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combustione e devono essere impermeabili e  termicamente  isolati.  Imateriali utilizzati per realizzare i camini devono essere  adatti  aresistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al caloreed all'azione dei prodotti della combustione e delle  loro  eventualicondense. In particolare tali materiali devono essere resistenti allacorrosione. La sezione  interna  dei  camini  deve  essere  di  formacircolare, quadrata o  rettangolare  con  rapporto  tra  i  lati  nonsuperiore a 1,5.   2.4 I camini che passano entro locali abitati  o  sono  incorporatinell'involucro edilizio devono essere dimensionati in  modo  tale  daevitare sovrappressioni, durante l'esercizio.   2.5. L'afflusso di aria nei focolari e l'emissione degli  effluentigassosi possono essere attivati dal tiraggio naturale dei camini o damezzi meccanici.   2.6. Piu' generatori di calore possono essere collegati allo stessocamino soltanto se fanno parte  dello  stesso  impianto  termico;  inquesto caso i generatori di calore dovranno immettere  in  collettoridotati,   ove   necessario,   ciascuno   di   propria   serranda   diintercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del  tiraggio.Camino e collettore dovranno essere dimensionati  secondo  la  regoladell'arte.   2.7. Oli impianti  installati  o  che  hanno  subito  una  modificarelativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della  partequinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzaticon prodotti idonei all'uso in conformita' ai seguenti requisiti:   -  essere  realizzati  con  materiali  aventi  caratteristiche   diincombustibilita', in  conformita'  alle  disposizioni  nazionali  direcepimento del sistema di classificazione  europea  di  reazione  alfuoco dei prodotti da costruzione;   - avere andamento verticale e il piu' breve e diretto possibile tral'apparecchio e la quota di sbocco;   - essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza;- avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza;   - garantire che siano evitati fenomeni di condensa  con  esclusionedegli impianti  termici  alimentati  da  apparecchi  a  condensazioneconformi  ai  requisiti  previsti  dalla  direttiva   92/42/CEE   delConsiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti  di  rendimento,nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio  direttoe caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071;   - essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria oisolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili;   - avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20  mm,  se  disezione quadrata o rettangolare;   -  avere  un'altezza  correlata  alla  sezione  utile  secondo  gliappropriati metodi  di  calcolo  riportati  dalla  normativa  tecnicavigente (norme UNI c norme CEN).  Resta  salvo  quanto  stabilito  aipunti 2.9 e 2.10,   2.8.  Le  bocche  possono  terminare  comignoli  di  sezione  utiled'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, conformatiin modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la  dispersione  deifumi nell'atmosfera.   2.9. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale daconsentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti  dellacombustione e da evitare la reimmissione degli  stessi  nell'edificioattraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devonorisultare piu' alte di almeno un metro rispetto al colmo  dei  tetti,ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante  menodi 10 metri. 
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  2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e  50metri da aperture  di  locali  abitati  devono  essere  a  quota  noninferiore a quella del filo superiore  dell'apertura  piu'  alta.  Lepresenti disposizioni  non  si  applicano  agli  impianti  termici  acondensazione  conformi  ai  requisiti   previsti   dalla   direttiva90/396/CE  del  Consiglio,  del  29  giugno  1990,  concernente   gliapparecchi a gas.   2.11. La parete interna del camino deve risultare per tutto il  suosviluppo, ad eccezione del tronco terminale emergente dalla coperturadegli edifici, sempre distaccata dalle murature  circostanti  e  deveessere circondata da una controcanna continua formante  intercapedineper  consentire  la  normale  dilatazione   termica.   Sono   ammessinell'intercapedine elementi distanziatori o  di  fissaggio  necessariper la stabilita del camino.   2.12. Al fine di agevolare analisi e  campionamenti  devono  esserepredisposti alla base del camino due  fori  allineati  sull'asse  delcamino con relativa chiusura  a  tenuta.  In  caso  di  impianti  conpotenza termica nominale superiore a 580 kW, due identici fori devonoessere predisposti  anche  alla  sommita'  dei  camini  in  posizioneaccessibile per le verifiche; la distanza di tali  fori  dalla  boccanon deve essere inferiore a cinque  volte  il  diametro  medio  dellasezione del camino, e comunque ad 1,50 m. In ogni caso i fori  devonoavere un diametro idoneo a  garantire  l'effettiva  realizzazione  dianalisi e campionamenti.   2.13. I fori di cui al punto 2.12. devono  trovarsi  in  un  trattorettilineo del camino e a distanza non inferiore a  cinque  volte  ladimensione  minima  della  sezione   retta   interna   da   qualunquecambiamento di direzione o di sezione. Qualora esistano impossibilitatecniche di praticare i fori  alla  base  del  camino  alla  distanzastabilita, questi possono essere praticati alla sommita'  del  caminocon distanza minima dalla bocca di m 1,5 in posizione accessibile perle verifiche.   3. Canali da fumo.   3.1. I canali da fumo degli impianti termici devono avere  in  ogniloro tratto un andamento suborizzontale ascendente con  pendenza  noninferiore al 5%.  I  canali  da  fumo  al  servizio  di  impianti  dipotenzialita' uguale o superiore a 1.000.000 di Kcal/h possono  averependenza non inferiore al 2 per cento.   3.2. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni  punto  delloro percorso, sempre non superiore del 30% alla sezione del camino cnon inferiore alla sezione del camino stesso.   3.3. Per quanto riguarda la forma,  le  variazioni  ed  i  raccordidelle sezioni dei canali da fumo e  le  loro  pareti  interne  devonoessere osservate le medesime norme prescritte per i camini.   3.4. I canali da fumo devono  essere  costituiti  con  strutture  emateriali aventi le medesime caratteristiche stabilire per i  camini.Le presenti disposizioni  non  si  applicano  agli  impianti  termicialimentati  da  apparecchi  a  condensazione  conformi  ai  requisitiprevisti dalla direttiva 92/ 42/CEE  del  Consiglio,  del  21  maggio1992, relativa ai requisiti  di  rendimento,  nonche'  da  generatorid'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini  comedefinite dalla norma UNI 11071.   3.5. I canali da fumo devono avere per tutto il  loro  sviluppo  unefficace e duraturo rivestimento coibente  tale  che  la  temperaturadelle superfici esterne non sia in nessun punto mm superiore a 50  C.E'  ammesso  che   il   rivestimento   coibente   venga   omesso   incorrispondenza  dei  giunti  di   dilatazione   e   degli   sportellid'ispezione dei canali da fumo nonche' dei raccordi metallici con gli
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apparecchi di cui fanno parte i focolari.   3.6. I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui  fannoparte i focolari devono essere rimovibili con  facilita'  e  dovrannoavere spessore non inferiore ad 1/100 del loro  diametro  medio,  nelcaso di materiali ferrosi comuni, e spessore adeguato,  nel  caso  dialtri metalli.   3.7. Sulle pareti dei canali  da  fumo  devono  essere  predisposteaperture per facili ispezioni e pulizie ad intervalli non superiori a10 metri ed una ad ogni testata di  tratto  rettilineo.  Le  aperturedovranno essere munite di sportelli  di  chiusura  a  tenuta  d'aria,formati con doppia parete metallica.   3.8. Nei canali da fumo dovra' essere inserito un registro  qualoragli apparecchi di cui fanno parte i focolari  non  possiedano  propridispositivi per la regolazione del tiraggio.   3.9. Al fine di consentire con facilita' rilevamenti e prelevamentidi campioni, devono essere predisposti sulle  pareti  dei  canali  dafumo due fori, uno del diametro di mm 50 ed uno del  diametro  di  mm80, con relative chiusure metalliche, in vicinanza del  raccordo  conciascun apparecchio di cui fa parte un focolare.   3.10. La posizione dei fori rispetto alla sezione ed alle  curve  oraccordi dei canali deve rispondere alle stesse prescrizioni date peri fori praticati sui camini.   4. Dispositivi accessori.   4.1. E' vietato l'uso  di  qualunque  apparecchio  od  impianto  ditrattamento dei fumi funzionante secondo ciclo ad umido che  comportilo scarico, anche parziale  delle  sostanze  derivanti  dal  processoadottato, nelle fognature pubbliche o nei corsi di acqua.   4.2.  Gli  eventuali  dispositivi  di  trattamento  possono  essereinseriti  in  qualunque  punto  del   percorso   dei   fumi   purche'l'ubicazione ne  consenta  la  facile  accessibilita'  da  parte  delpersonale addetto alla conduzione degli impianti ed a quello prepostoalla loro sorveglianza.   4.3. L'adozione dei  dispositivi  di  cui  sopra  non  esime  dallaosservanza  di  tutte  le   prescrizioni   contenute   nel   presenteregolamento.   4.4. Gli eventuali dispositivi di trattamento, per quanto  concernele altezze di sbocco, le distanze, le strutture,  i  materiali  e  lepareti interne, devono rispondere alle medesime norme stabilite per icamini.   4.5. Il materiale che si raccoglie nei  dispositivi  suddetti  deveessere periodicamente rimosso e smaltito secondo la normativa vigentein materia di rifiuti.   4.6. Tutte le  operazioni  di  manutenzione  e  di  pulizia  devonopotersi effettuare in modo  tale  da  evitare  qualsiasi  accidentaledispersione del materiale raccolto. 5. Apparecchi indicatori.   5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento  dei  principali  daticaratteristici relativi alla conduzione dei  focolari,  gli  impiantitermici devono essere  dotati  di  due  apparecchi  misuratori  dellepressioni  relative  (riferite  a  quella  atmosferica)  che  regnanorispettivamente nella camera di combustione ed alla base del  camino,per ciascun focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW.   5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori  a  servizio  degliimpianti termici aventi potenzialita' superiore a 5,8  MW,  anche  secostituiti da un solo focolare, devono  essere  riportati  su  di  unquadro raggruppante i ripetitori  ed  i  registratori  delle  misure,situato in un punto riconosciuto idoneo per una  lettura  agevole  daparte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico. 
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  5.3. Tutti gli apparecchi  indicatori,  ripetitori  e  registratoridelle misure devono essere installati in  maniera  stabile  e  devonoessere tarati. ((88))  Parte III Valori di emissione  Sezione 1 Valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili diversi da biomasse e da biogas    1. Gli  impianti  termici  civili  che  utilizzano  i  combustibiliprevisti  dall'allegato  X  diversi  da  biomasse  e  biogas   devonorispettare, nelle condizioni di esercizio  piu'  gravose,  un  valorelimite di emissione per le polveri totali pari a 50 mg/Nm3 riferito ad un'ora di funzionamento, esclusi i periodi di avviamento,  arrestoe guasti. Il tenore volumetrico di  ossigeno  nell'effluente  gassosoanidro e' pari al 3% per i combustibili liquidi e gassosi e  pari  al6% per i combustibili solidi. T valori limite sono riferiti al volumedi effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.   2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui  all'articolo286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286,  comma  4,  nonsono  richiesti  se  l'impianto  utilizza  i  combustibili   di   cuiall'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c),d), e) e  i)  e  se  sono  regolarmente  eseguite  le  operazioni  dimanutenzione previste dal decreto del Presidente della Repubblica  26agosto 1993, n. 412.  Sezione 2 Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse   1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all'AllegatoX devono rispettare i seguenti valori limite di  emissione,  riferitiad  un'ora  di  funzionamento  dell'impianto  nelle   condizioni   diesercizio piu' gravose, esclusi i periodi di  avviamento,  arresto  eguasti. Il tenore di ossigeno di riferimento  e'  pari  all'  11%  involume nell'effluente gassoso anidro. I valori limite  sono  riferitial volume di  effluente  gassoso  secco  rapportato  alle  condizioninormali.  Parte di provvedimento in formato grafico   [1] Agli impianti di potenza termica nominale pari o  superiore  alvalore di soglia e non superiore a  0,15  MW  si  applica  un  valorelimite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm3 .  Sezione 3 Valori limite per gli impianti che utilizzano biogas   1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui all'Allegato X  devonorispettare i valori limite di emissione indicati nei punti  seguenti,espressi in mg/Nm3 e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose,  esclusi  iperiodi di  avviamento,  arresto  e  guasti.  I  valori  limite  sonoriferiti  al  volume  di  effluente  gassoso  secco  rapportato  allecondizioni normali.   1.1  Per  i  motori  a  combustione  interna  i  valori  limite  diemissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno  pari  al  5%nell'effluente gassoso anidro, sono i seguenti: 
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 Parte di provvedimento in formato grafico   1.2. Per le turbine a gas  fisse  i  valori  limite  di  emissione,riferiti  a  un  tenore  volumetrico  di  ossigeno   pari   al   15%,nell'effluente gassoso anidro, sono i seguenti:  Parte di provvedimento in formato grafico   1.3 Per le altre tipologie di  impianti  di  combustione  i  valorilimite di emissione, riferiti a un  tenore  volumetrico  di  ossigenopari al 3%, nell'effluente gassoso anidro, sono i seguenti:   Parte di provvedimento in formato grafico Sezione 4 Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni   1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissionipreviste dalle sezioni precedenti si  applicano  i  metodi  contenutinelle seguenti norme tecniche e nei relativi aggiornamenti :   - UNI EN 13284 - 1;   - UNI 9970;   - UNI 9969;   - UNI 10393;   - UNI EN 12619;   - UNI EN 13526;   - UNI EN 1911- 1,2,3.   2. Per la determinazione delle  concentrazioni  delle  polveri,  lenorme tecniche di cui  al  punto  1  non  si  applicano  nelle  partirelative ai punti di prelievo.   3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi  di  azoto,monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio organico totale, e'consentito  anche  l'utilizzo  di  strumenti  di   misura   di   tipoelettrochimico.   4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla sezione  III,  inesercizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,possono essere utilizzati i metodi in uso ai  sensi  della  normativaprevigente.  -------------- AGGIORNAMENTO (88)   La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 73, comma 1)che "Le disposizioni in materia di requisiti  tecnici  e  costruttividegli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato  IXalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  esuccessive modificazioni, non si applicano agli  impianti  alimentatida gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della  normaUNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchiindicatori»".                              ALLEGATO X                       Disciplina dei combustibili                                 Parte I                        Combustibili consentiti                                Sezione 1 
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Elenco  dei  combustibili  di  cui  e'  consentito  l'utilizzo  negli                     impianti di cui al titolo I    1.  Negli  impianti  disciplinati  dal  titolo  I   e'   consentitol'utilizzo dei seguenti combustibili:   a) gas naturale;   b) gas di petrolio liquefatto;   c) gas di raffineria e petrolchimici;   d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;   e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petroliorispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  1,paragrafo 1;   f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillatileggeri e medi  di  petrolio  di  cui  alla  precedente  lettera  e),rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  3,paragrafo 1;   g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella  parteII, sezione 1, paragrafo 3;   h) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  concontenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e  rispondenti  allecaratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto  previsto  nellasezione 3;   i)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillatipesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondentialle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;   l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione4;   m) carbone di legna;   n) biomasse combustibili individuate nella  parte  II,  sezione  4,alle condizioni ivi previste;   o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% inmassa e rispondente alle caratteristiche  indicate  nella  parte  II,sezione 2, paragrafo 1;   p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non  superiorein massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte  II,sezione 2, paragrafo 1;   q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto  dizolfo  non   superiore   all'1%   in   massa   e   rispondenti   allecaratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;   r) biogas individuato nella parte II, sezione  6,  alle  condizioniivi previste;   s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di  combustibiliconsentiti, limitatamente allo stesso  comprensorio  industriale  nelquale tale gas e' prodotto.   2. In aggiunta  ai  combustibili  di  cui  al  paragrafo  1,  negliimpianti  di  combustione  con  potenza  termica  nominale  uguale  osuperiore a 50 MW e' consentito l'utilizzo di:   a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  concontenuto di zolfo non superiore al 3% in massa  e  rispondenti  allecaratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio  comesomma; tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg  per  gliimpianti autorizzati  in  forma  tacita  ai  sensi  del  decreto  delPresidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto dellavigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato;   b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillatipesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
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alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;   c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa;   d) miscele acqua-carbone,  anche  additivate  con  stabilizzanti  oemulsionanti, purche' il carbone utilizzato corrisponda ai  requisitiindicati al paragrafo 1, lettere o), p) e q);   e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al  3%  inmassa e  rispondente  alle  caratteristiche  indicate  in  parte  II,sezione 2, paragrafo 1, riga 7.   3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi  1  e  2,  negliimpianti  di  combustione  di  potenza  termica  nominale  uguale   osuperiore a 300 MW, ad eccezione di quelli anteriori al 1988 che sonoautorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica n.  203  del  1988  e  che,  nel  rispetto  della  vigentenormativa,  non  hanno  completato  l'adeguamento   autorizzato,   e'consentito l'uso di:   a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicatenella parte II, sezione 2;   b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come  somma,non superiore a 230 mg/kg.   4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, e' consentitol'utilizzo dei seguenti combustibili  purche'  prodotti  da  impiantilocalizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati:   a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  concontenuto di zolfo non superiore al 3% in massa  e  rispondenti  allecaratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,colonna 7;   b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillatipesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondentialle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;   c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati leggeri  e  medidi  petrolio,  olio  combustibile  ed  altri  distillati  pesanti  dipetrolio, derivanti esclusivamente da greggi  nazionali,  e  coke  dapetrolio;   d) idrocarburi pesanti  derivanti  dalla  lavorazione  del  greggiorispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di  utilizzodi cui alla parte II, sezione 5.   5. In aggiunta  ai  combustibili  di  cui  al  paragrafo  1,  negliimpianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfosiano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con  ilprodotto ottenuto, ad eccezione dei forni  per  la  produzione  dellacalce impiegata nell'industria alimentare, e' consentito l'uso di:   a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  concontenuto di zolfo non superiore al 4% in massa  e  rispondenti  allecaratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,colonna 8;   b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillatipesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondentialle caratteristiche indicate nella parte sezione 3, paragrafo 2;   c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% inmassa;   d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al  6%  inmassa e rispondente alle caratteristiche  indicate  nella  parte  II,sezione 2, paragrafo 1, riga 8.   6. In aggiunta a quanto previsto  ai  paragrafi  precedenti,  nellaregione  Sardegna  e'  consentito  l'uso  di  combustibili  indigeni,costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:   a) centrali termoelettriche e impianti di produzione,  combinata  enon, di energia elettrica e termica,  purche'  vengano  raggiunte  le
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percentuali di desolforazione riportate nell'allegato II;   b) impianti di cui al paragrafo 2.   7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti  aventi  potenzatermica nominale non superiore a 3 MW, e' vietato l'uso dei  seguenticombustibili;   a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazionedel ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II,  sezione  2,paragrafo 1;   b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazionedel ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II,  sezione  2,paragrafo 1;   c) coke da gas;   d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;   e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;   f) bitume da petrolio;   g) coke da petrolio;   h) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  concontenuto di zolfo superiore allo 0,3% in  massa  e  loro  emulsioni;tale disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati  dopoil 24 marzo 1996, salvo il caso  in  cui  le  regioni,  nei  piani  eprogrammi  di  cui  all'articolo  8  e  all'articolo  9  del  decretolegislativo 4 agosto 1999, n. 351, ne  prevedano  l'estensione  ancheagli  impianti  autorizzati  precedentemente  ove  tale  misura   sianecessaria  per  il  conseguimento  degli   obiettivi   di   qualita'dell'aria.   8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai combustibiliprodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in  cuigli stessi sono utilizzati.   9. Ai  fini  dell'applicazione  dei  paragrafi  2,  3  e  7  si  fariferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impiantoanche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi  degliarticoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2,  come  un  unicoimpianto.   10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi  precedenti,e' consentito, alle condizioni previste nella parte  II,  sezione  7,l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di  cui  all'art.183, comma 1, lettera cc), meglio individuato  nella  predetta  parteII, sezione 7, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter,  hacessato di essere un rifiuto (CSS-Combustibile).                                 Sezione 2 Elenco  dei  combustibili  di  cui  e'  consentito  l'utilizzo  negli                    impianti di cui al titolo II    1. Negli impianti disciplinati dal titolo II  e'  consentito  l'usodei seguenti combustibili:   a) gas naturale;   b) gas di citta';   c) gas di petrolio liquefatto;   d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petroliorispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  1,paragrafo 1;   e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillatileggeri e medi di petrolio  di  cui  alla  precedente  lettera  d)  erispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  3,paragrafo 1;   f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione
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4;   g) carbone di legna;   h) biomasse combustibili individuate nella  parte  II,  sezione  4,alle condizioni ivi previste;   i) biodiesel  avente  le  caratteristiche  indicate  in  parte  II,sezione 1, paragrafo 3;   l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128;   m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128;   n) biogas individuato nella parte II, sezione  6,  alle  condizioniivi previste.   1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h)  puo'essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualita' dell'ariaprevisti dalla vigente normativa, ove tale misura sia  necessaria  alconseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita'dell'aria.   2. I combustibili di cui alle lettere l), m)  ed  n),  non  possonoessere utilizzati negli impianti di cui  all'allegato  IV,  parte  I,punti 5 e 6.   3. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.   4. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.                                 Sezione 3 Disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi  1. Olio combustibile pesante.   1.1. L'olio combustibile pesante di cui all'articolo 292, comma  2,lettera a), utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, cometale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di  zolfo  nonsuperiore all'1% in massa e,  nei  casi  previsti  dalla  sezione  1,paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa.   1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1,  negli  impianti  dicui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, e' consentito, in conformita'a tali paragrafi, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un  tenoremassimo di zolfo superiore all'1% in massa nel caso di:     a) grandi impianti di combustione di  cui  all'articolo  273,  adeccezione di quelli che beneficiano di una deroga  prevista  da  talearticolo al rispetto dei valori limite  fissati  per  gli  ossidi  dizolfo all'allegato II alla Parte Quinta;     b) impianti di combustione non compresi nella precedente  letteraa) ubicati nelle raffinerie di oli  minerali,  a  condizione  che  lamedia mensile delle  emissioni  di  ossidi  di  zolfo  di  tutti  gliimpianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), nonsuperi,  indipenden-temente  dal  tipo  di   combustibile   e   dallecombinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm3 ;     c) impianti di combustione non compresi alle  precedenti  letterea) e b), a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di zolfo, ilvalore limite previsto nell'autorizzazione. 2. Metodi di misura per i combustibili per uso marittimo.   2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto legislativo 21marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento per la determinazione  deltenore  di  zolfo  nei  combustibili  per  uso   marittimo   di   cuiall'articolo 292, comma 2, lettera d), sono quelli definiti, per talecaratteristica, nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1.  Per  latrattazione dei risultati  delle  misure  e  l'arbitrato  si  applicaquanto previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4. ((2-bis. Modalita' di raccolta dei dati e  delle  informazioni  suicombustibili per uso marittimo. 
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  2-bis.1. E' assicurato un numero  di  accertamenti  sul  tenore  dizolfo  dei  combustibili  marittimi  svolto  mediante  controllo  deidocumenti di bordo e dei  bollettini  di  consegna  del  combustibilealmeno pari al10% del numero delle  navi  facenti  annualmente  scalopresso il territorio italiano. Tale  numero  corrisponde  alla  mediaannuale delle navi facenti scalo sul  territorio  italiano  calcolatasulla base  dei  dati  registrati  nei  tre  anni  civili  precedentiattraverso  il  sistema  SafeSeaNet  (sistema   di   gestione   delleinformazioni istituito dalla direttiva 2002/59/CE  per  registrare  escambiare informazioni sui risultati dei  controlli  ai  sensi  delladirettiva 1999/32/CE). A tal fine, una nave e' conteggiata  una  solavolta per ciascun anno in cui ha effettuato  uno  o  piu'  scali  sulterritorio italiano.   2-bis.2. E' assicurato un numero  di  accertamenti  sul  tenore  dizolfo dei combustibili marittimi svolto anche mediante  campionamentoe analisi almeno pari al 20%  degli  accertamenti  di  cui  al  punto2-bis.1. Dal 1° gennaio 2020 tale percentuale e' elevata al 30%.   2-bis.3. E' assicurato  l'accertamento,  mediante  campionamento  eanalisi, sul tenore di zolfo dei combustibili  marittimi  al  momentodella consegna alle navi, per i fornitori di tali  combustibili  che,nel corso di un anno civile, secondo  quanto  risulta  dai  dati  delsistema di informazione dell'Unione  (sistema  che  utilizza  i  datisullo scalo delle singole navi nell'ambito del sistema SafeSeaNet)  odalla relazione di cui all'art. 298, comma  2-bis,  hanno  consegnatoalmeno tre volte combustibili non  conforme  a  quanto  indicato  nelbollettino di consegna. Tale accertamento deve essere svolto entro lafine dell'anno successivo a quello in cui  e'  stata  riscontrata  laconsegna di combustibile non conforme.   2-bis.4. In caso di accertamento mediante  controllo  sui  campionisigillati che sono presenti a bordo e accompagnano il  bollettino  diconsegna del combustibile il  prelievo  e'  effettuato  conformementealla regola 18, punti 8.1 e 8.2, dell'allegato VI  della  ConvenzioneMARPOL.   2-bis.5.  In  caso   di   accertamento   mediante   controllo   suicombustibili presenti nei serbatoi della nave, si  devono  effettuareuno o piu'  prelievi  istantanei  nel  punto  dell'impianto  serviziocombustibile in cui e' installata un'apposita valvola, secondo quantoe' indicato nel sistema di tubature del  combustibile  della  nave  oquanto e' previsto dal piano generale delle sistemazioni, sempre  chetale sistema  o  tale  piano  siano  stati  approvati  dall'autorita'competente dello Stato di bandiera  della  nave  o  da  un  organismoriconosciuto che agisce per conto dell'autorita' stessa. Per impiantoservizio  combustibile  si  intende  il   sistema   a   sostegno   didistribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di  combustibiledalle casse di servizio agli apparati motori ad olio combustibile. Seil punto di prelievo non e' reperibile con le modalita' di cui sopra,il prelievo istantaneo deve essere effettuato in un  punto,  propostodal  rappresentante  della  nave   (il   comandante   o   l'ufficialeresponsabile  per  i  combustibili  marittimi  e  per   la   relativadocumentazione)  ed  accettato  dall'autorita'  competente   per   ilcontrollo, in cui sia installata una  valvola  per  il  prelievo  deicampioni che soddisfi tutte le seguenti condizioni:   a) e' accessibile in modo facile e sicuro;   b)  permette  di  tenere  conto  delle   differenti   qualita'   dicombustibile utilizzato in relazione a  ciascun  apparato  motore  adolio combustibile;   c) e' situato a valle della cassa di servizio da  cui  proviene  ilcombustibile  utilizzato;  per  cassa  di  servizio  si  intende   il
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serbatoio da cui proviene il combustibile per alimentare gli apparatimotori ad olio combustibile che sono situati a valle;   d) e' quanto piu' vicino possibile,  in  condizioni  di  sicurezza,all'ingresso dell'apparato motore ad olio combustibile,  considerandoil tipo di combustibile, la portata, la temperatura e la pressione  avalle del punto di campionamento stesso.   In tutti i casi e'  possibile  effettuare  un  prelievo  istantaneopresso  diversi  punti  dell'impianto   servizio   combustibile   perdeterminare se vi sia  una  eventuale  contaminazione  incrociata  dicombustibile in assenza di impianti servizio completamente separati oin caso di configurazioni multiple delle casse di servizio.   2-bis.6. I campioni di combustibile prelevati  dai  serbatoi  dellanave devono  essere  raccolti  in  un  contenitore  che  permetta  diriempire  almeno  tre  fiale   per   campioni   rappresentative   delcombustibile  utilizzato.  Le  fiale  per  campioni   devono   esseresigillate dall'autorita' competente per il controllo con un mezzo  diidentificazione, affisso in presenza del  rappresentante  della  nave(il  comandante  o  l'ufficiale  responsabile  per   i   combustibilimarittimi  e  per  la   relativa   documentazione).   Il   mezzo   diidentificazione deve essere uguale per tutte le tre fiale in tutti  icontrolli. Due fiale devono essere avviate alle  analisi.  Una  fialadeve essere consegnata al rappresentante della nave con l'indicazionedi conservarla, per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data delprelievo, in  modo  idoneo  nel  rispetto  delle  procedure  tecnicheattinenti alle  modalita'  di  conservazione  di  tale  tipologia  dicampioni.   2-bis.7.  Con  apposita  ordinanza  l'autorita'  marittima  e,  oveistituita, l'autorita' portuale, prescrive  nell'ambito  territorialedi competenza:   l'obbligo, per i fornitori di combustibili per  uso  marittimo,  dicomunicare a tale autorita', entro il mese  di  febbraio  di  ciascunanno, le notifiche  e  le  lettere  di  protesta  ricevute  nell'annoprecedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati;   l'obbligo, per il  comandante  o  l'armatore  delle  navi  battentibandiera italiana che  utilizzano  metodi  alternativi  di  riduzionedelle emissioni  e  che  effettuano  il  primo  scalo  in  territorioitaliano durante l'anno civile,  di  trasmettere  a  tale  autorita',entro le 24 ore successive all'accosto ed in ogni  caso  prima  dellapartenza, qualora la sosta sia di durata inferiore,  una  descrizionedel metodo utilizzato; in caso di utilizzo  di  metodi  di  riduzionedelle emissioni di cui all'art. 295, comma 20, deve essere inclusa ladescrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) ditale comma.)) 3. Trasmissione di dati.   3.1. Al fine di consentire l'elaborazione della  relazione  di  cuiall'articolo 298, comma 3, i soggetti competenti l'accertamento delleinfrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettonoall'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare entro il 31 marzo di ogni  anno,  utilizzando  il  formatoindicato nella tabella I, i dati inerenti ai rilevamenti di tenore dizolfo ((effettuati nel  corso  degli  accertamenti  dell'anno  civileprecedente sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere  a)e b). Per i combustibili per uso marittimo devono essere trasmessi  idati e le informazioni indicati nell'elenco previsto dal  punto  3.6.In occasione di  ciascun  controllo,  devono  essere  registrati  glielementi necessari a fornire i dati  e  le  informazioni  previsti)).Entro la stessa  data  i  laboratori  chimici  delle  dogane  o,  oveistituiti,  gli  uffici  delle  dogane  nel  cui  ambito  operano   i
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laboratori chimici delle dogane, trasmettono all'ISPRA e al Ministerodell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  i  datiinerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degliaccertamenti dell'anno civile  precedente,  ai  sensi  della  vigentenormativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, letterea),   b)   e   d),   prodotti   o   importati   e   destinati    allacommercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti trasmessi devonoriferirsi ad accertamenti effettuati con  una  frequenza  adeguata  esecondo modalita' che assicurino la rappresentativita'  dei  campionirispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili  peruso marittimo, la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto  alcomplesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei  portiin cui si applica il limite. (79)   3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscaliche importano i combustibili di cui al punto 3.1 da Paesi terzi o cheli ricevono da Paesi membri dell'Unione europea  e  i  gestori  degliimpianti di produzione dei medesimi combustibili inviano all'ISPRA  eal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,tramite le  rispettive  associazioni  di  categoria,  utilizzando  ilformato indicato nelle  tabelle  II  e  III,  i  dati  concernenti  iquantitativi di tali combustibili  prodotti  o  importati  nel  corsodell'anno   precedente,   con   esclusione   di   quelli    destinatiall'esportazione. Entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  i  gestori  deigrandi  impianti  di  combustione  che  importano  olio  combustibilepesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri  dell'Unioneeuropea inviano all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare,  tramite  le  rispettive  associazioni  dicategoria, utilizzando il formato indicato nella tabella IV,  i  daticoncernenti i quantitativi di  olio  combustibile  pesante  importatinell'anno precedente. (79)   3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si intendono gli:impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti ospediti i  combustibili  oggetto  della  parte  quinta  del  presentedecreto, sottoposti ad accisa, in regime di sospensione  dei  dirittidi   accisa,   alle   condizioni    stabilite    dall'amministrazionefinanziaria; ricadono in  tale  definizione  anche  gli  impianti  diproduzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad accisa siintende un combustibile al quale si applica il regime  fiscale  delleaccise.   3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi all'ISPRA susupporto digitale, unitamente alla lettera di accompagnamento e,  perposta elettronica all'indirizzo  dati.combustibili@isprambiente.it  eal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,per posta elettronica all'indirizzo  dati.combustibili@minambiente.it(79)   3.5. La relazione elaborata dall'ISPRA sulla base dei dati e  delleinformazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2  deve  indicare,  per  ciascuncombustibile, il numero totale di accertamenti effettuati, il  tenoremedio di zolfo  relativo  a  tali  accertamenti  ed  il  quantitativocomplessivamente prodotto e importato. ((Per i combustibili  per  usomarittimo la relazione deve riportare tutti i dati e le  informazioniindicati nell'elenco previsto al punto 3.6.)) (79) ((3.6. Per la trasmissione dei  dati  previsti  al  punto  3.1,  inrelazione  ai  combustibili  per  uso  marittimo,  e'  utilizzato  ilseguente elenco:))  ((Elenco per  la  trasmissione  dei  dati  relativi  ai  combustibili                             marittimi)) 
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 ((Parte di provvedimento in formato grafico))                              Tabella I*     =====================================================================|                    |         |              | Tenore |            ||                    |         |              |massimo |            ||                    |         |    Metodo    |di zolfo|            ||                    |         |utilizzato per|previsto|            ||                    |Tenore di|      la      | dalla  |            ||                    |  zolfo  |determinazione| legge  |Modalita' di||                    |accertato|del tenore di | (1) (% |accertamento||    Combustibile    | (%m/m)  |    zolfo     |  m/m)  |  ((...))   |+====================+=========+==============+========+============+|Olio combustibile   |         |              |        |            ||pesante             |         |              |        |            |+--------------------+---------+--------------+--------+------------+|Gasolio             |         |              |        |            |+--------------------+---------+--------------+--------+------------+|     |                                                             ||     |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        ||Com- |                                                             ||bu-  |--------------+---------+--------------+--------+------------||sti- |                                                             ||bili |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        ||     |                                                             ||per  |--------------+---------+--------------+--------+------------||     |                                                             ||uso  |                                                             ||     |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        ||ma-  ||rit- |--------------+---------+--------------+--------+------------||timo |                                                             ||     |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        ||     |                                                             ||     |--------------+---------+--------------+--------+------------||     |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        |+--------------------+---------+--------------+--------+------------+    (1) L'indicazione del tenore  massimo  deve  essere  accompagnata  daquella della disposizione che lo prevede. (2) ((NOTA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017)). (3) ((NOTA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017)). (4) ((NOTA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017)).  * Ciascuna riga si riferisce ad un singolo accertamento                                Tabella II     +-------------------------------------------------------------------+|Dati identificativi                                                ||dell'impianto:                                                     |
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+-------------------------------------------------------------------+|                           |                       |Tenore massimo ||                           |                       |   di zolfo    ||                           |  Quantitativi totali  |previsto dalla ||Combustibili               |     (kt/anno) (2)     | legge (%m/m)  |+---------------------------+-----------------------+---------------+|Gasolio (come tale o in    |                       |     0,20      ||emulsione) (1)             |-----------------------+---------------+|                           |                       |     0,10      |+---------------------------+-----------------------+---------------+|                           |                       |      0,3      ||                           |-----------------------+---------------+|Olio combustibile pesante  |                       |       1       ||(come tale o in emulsione) |-----------------------+---------------+|(1)                        |                       |       3       ||                           |-----------------------+---------------+|                           |                       |       4       |+---------------------------+-----------------------+---------------+(1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua.(2)  Nei  quantitativi  totali  sono  inclusi   i   quantitativi   dicombustibile,  prodotti  o  importati,  ed   utilizzati   all'internodell'impianto (consumi interni).                                                                   40                                  Tabella III     |================================|===================|==============|| Combustibili per uso marittimo |Quantitativi totali|Tenore massimo||                                |    (kt/anno)      |   di zolfo   ||                                |                   |   previsto   ||                                |                   | dalla legge  ||                                |                   |   (% m/m)    ||================================|===================|==============||     Gasolio marino qualita'    |                   |      0,10    ||       DMA, DMX, DMZ (1)        |                   |     Altro    ||--------------------------------|-------------------|--------------||   Olio diesel marino qualita'  |                   |      0,10    ||            DMB (1)             |                   |      1,50    ||                                |                   |     Altro    ||--------------------------------|-------------------|--------------||   Altri combustibili per uso   |                   |      3,50    ||          marittimo (2)         |                   |      0,10    ||                                |                   |      1,50    ||--------------------------------|-------------------|--------------|(1) la distinzione del dato  in  funzione  di  ciascuna  qualita'  di    combustibile e' richiesta ove tale informazione sia disponibile.(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino  e  olio    diesel marino.                                  Tabella IV     
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+-------------------------------------------------------------------+|Dati identificativi                                                ||dell'impianto:                                                     |+-------------------------------------------------------------------+|                           |                       |Tenore massimo ||                           |                       |   di zolfo    ||                           |  Quantitativi totali  |previsto dalla ||Combustibili               |       (kt/anno)       | legge (%m/m)  |+---------------------------+-----------------------+---------------+|                           |                       |      0,3      ||                           |-----------------------+---------------||Olio combustibile pesante  |                       |               ||(come tale o in emulsione) |                       |               ||(1)                        |                       |       1       ||                           |-----------------------+---------------||                           |                       |       3       ||                           |-----------------------+---------------||                           |                       |       4       |+---------------------------+-----------------------+---------------+(1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua.                                                                 (40)                                   Sezione 4 Valori di emissione equivalenti  per  i  metodi  di  riduzione  delle                              emissioni  1. Ai fini previsti dall'articolo  295,  comma  20,  lettera  a),  siapplicano i seguenti valori di emissione  equivalenti  ai  limiti  ditenore di zolfo dei combustibile per uso marittimo:    Tenore  di  zolfo  del  combustibile  Rapporto  emissione  per  usomarittimo SO2 (ppm)/CO2                 (% m/m)                                   (% v/v)             3,50                                      151,7             1,50                                       65,0             1,00                                       43,3             0,50                                       21,7             0,10                                        4,3    2. Il rapporto di equivalenza di cui al punto 1 si applica solo se siutilizzano un distillato  a  base  di  petrolio  o  oli  combustibiliresidui. Se si utilizza un altro tipo  di  combustibile,  l'operatoredeve  individuare  un'altra  idonea  modalita'   ai   fini   previstaall'articolo 295, comma 20, lettera a).  3. In casi in cui la concentrazione di CO2 e' ridotta da un sistema 
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di depurazione dei gas di scarico, la concentrazione di CO2 , puo' essere misurata nel  punto  di  ingresso  di  tale  sistema,  purche'l'operatore fornisca una adeguata giustificazione e dimostri  che  lametodologia e' idonea ai fini della misura.                                 Sezione 5    Criteri per l'utilizzo dei metodi di riduzione delle emissioni  1. I metodi di riduzione delle emissioni previsti  all'articolo  295,commi 19 e 20, devono  rispettare,  ai  fini  dell'utilizzo,  ((nelleacque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle  zone  diprotezione ecologica, appartenenti all'Italia, ivi inclusi i porti,))almeno i seguenti criteri individuati  in  funzione  dello  specificotipo di metodo:       Metodo di riduzione                       Criteri per l'utilizzo    delle emissioni          A.Utilizzo di una miscela                     Si applicano i criteridi combustibile per uso                    previsti dalla decisione  marittimo e gas di                       della Commissione europea     evaporazione                              2010/769/UE del    (per le navi                              13 dicembre 2010.    all'ormeggio)          B.Sistemi di depurazione                      Si applicano i criteri  dei gas di scarico                            previsti dalla                                            risoluzione MEPC.184(59).                                            Le acque di lavaggio                                            risultanti dai sistemi                                            di depurazione dei gas                                            di scarico che utilizzano                                            prodotti chimici,                                            additivi o preparati o                                            che creano rilevanti                                            agenti chimici durante                                            l'esercizio, previsti dal                                            punto 10.1.6.1 della                                            risoluzione MEPC.184(59),                                            non possono essere                                            scaricate in mare,                                            inclusi baie, porti ed                                            estuari, eccettuato il                                            caso in cui                                            l'utilizzatore dimostri                                            che tali gli scarichi non                                            producono impatti                                            negativi rilevanti e non                                            presentano rischi per la                                            salute umana e                                            l'ambiente.                                            Se il prodotto chimico                                            utilizzato e' la soda
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                                            caustica, tali scarichi                                            sono ammessi se                                            rispettano i criteri                                            stabiliti nella                                            risoluzione                                            MEPC.184(59), ed un                                            limite per il pH                                            pari a 8,0.      C. Utilizzo di                                Si utilizzanobiocarburanti                               combustibili definiti                                            biocarburanti nella                                            direttiva 2009/28/CE e                                            che rispettano le                                            pertinenti norme                                            CEN e ISO.                                            Restano fermi i limiti                                            di tenore di zolfo                                            previsti dall'articolo                                            295 per le miscele di                                            biocarburanti e                                            combustibili per                                            uso marittimo.                                   Sezione 6 Rapporto per la comunicazione prevista all'articolo 296, comma 10-ter  1. Ai fini  della  comunicazione  prevista  all'articolo  296,  comma10-ter, si utilizza il seguente rapporto:     Rapporto di indisponibilita' di combustibile a norma (facsimile)   Data:      |=====|=====================|====|==================================||Campo|    Nome del campo   |Dati|         Note e istruzioni        ||     |                     |    |          di compilazione         ||=====|=====================|====|==================================||  1  |Nome della compagnia |    |Inserire il nome della compagnia  ||     |della nave           |    |della nave                        ||-----|---------------------|----|----------------------------------||  2  |Nome della Nave      |    |Inserire il nome della nave       ||-----|---------------------|----|----------------------------------||  3  |Paese di bandiera    |    |Inserire il codice paese          ||     |                     |    |come da ISO 3166                  ||     |                     |    |(Un elenco dei codici e'          ||     |                     |    |reperibile al seguente indirizzo) ||     |                     |    |https://www.iso.org/obp/ui/#search||-----|---------------------|----|----------------------------------||  4  |Numero IMO           |    |Inserire il numero identificativo ||     |                     |    |IMO assegnato alla nave.          |
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|     |                     |    |Inserire " ND" se non si dispone  ||     |                     |    |di un numero identificativo IMO   ||-----|---------------------|----|----------------------------------||  5  |Data prima           |    |Inserire la data in cui la nave ha||     |comunicazione        |    |ricevuto la prima comunicazione di||     |                     |    |dover effettuare un viaggio       ||     |                     |    |comportante il transito nelle     ||     |                     |    |acque di giurisdizione italiana   ||-----|---------------------|----|----------------------------------||  6  |Luogo di prima       |    |Inserire il nome del porto in cui ||     |comunicazione        |    |la nave ha ricevuto la prima      ||     |                     |    |comunicazione di dover effettuare ||     |                     |    |un viaggio comportante il transito||     |                     |    |nelle acque di giurisdizione      ||     |                     |    |italiana                          ||     |                     |    |Nota: se la nave ha ricevuto la   ||     |                     |    |comunicazione in navigazione,     ||     |                     |    |fornire le coordinate della nave  ||     |                     |    |al momento della comunicazione    ||-----|---------------------|----|----------------------------------||  7  |Nomi dei porti dopo  |    |Inserire i nomi di tutti i        ||     |la prima             |    |successivi porti noti, che la nave||     |comunicazione        |    |dovra' scalare durante il viaggio ||     |                     |    |pianificato, dopo aver ricevuto la||     |                     |    |comunicazione di dover effettuare ||     |                     |    |un viaggio comportante il transito||     |                     |    |nelle acque di giurisdizione      ||     |                     |    |italiana.                         ||-----|---------------------|----|----------------------------------||  8  |Nome dell'ultimo     |    |Inserire il nome del porto        ||     |porto prima          |    |precedente a quello di ingresso in||     |dell'ingresso in     |    |acque di giurisdizione italiana   ||     |acque Italiane       |    |Nota: questo porto deve essere    ||     |                     |    |riportato anche nel Campo 7       ||-----|---------------------|----|----------------------------------||  9  |Nome del porto in cui|    |Inserire il nome del porto si e'  ||     |si e' verificato il  |    |verificato il disservizio sul    ||     |disservizio sul      |    |rifornimento di combustibile.     ||     |rifornimento di      |    |Se non si e' trattato di un       ||     |combustibile         |    |disservizio sul rifornimento      ||     |                     |    |inserire "ND"                     ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 10  |Nome del fornitore di|    |Immettere il nome del fornitore di||     |carburante che ha    |    |carburante previsto nel porto di  ||     |originato il         |    |cui al campo 9 all'unita' che sta ||     |disservizio          |    |attualmente riportando la non     ||     |                     |    |conformita' del carburante        ||     |                     |    |utilizzato.                       ||     |                     |    |Se non si e' trattato di un       ||     |                     |    |disservizio sul rifornimento      ||     |                     |    |inserire "ND"                     ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 11  |Numero di fornitori  |    |Inserire il numero dei fornitori  ||     |contattati           |    |contattati nel porto indicato al  ||     |                     |    |Campo 9 dove si e' verificato il  ||     |                     |    |disservizio del rifornimento.     ||     |                     |    |Se non si e' trattato di un       ||     |                     |    |disservizio sul rifornimento      |
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|     |                     |    |inserire "ND".                    ||     |                     |    |Nota: si prega di inserire le     ||     |                     |    |informazioni di contatto          ||     |                     |    |dei fornitori                     ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 12  |Data e orario stimati|    |Inserire data e ora stimate       ||     |di arrivo nelle acque|    |di ingresso nelle acque di        ||     |di giurisdizione     |    |giurisdizione Italiane            ||     |Italiane             |    |Formato:anno/mese/giorno/ora      ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 13  |Contenuto di zolfo   |    |Inserire il contenuto di zolfo, in||     |del combustibile non |    |percentuale per massa (% m/m) del ||     |conforme             |    |combustibile non conforme che     ||     |                     |    |verra' usato all'ingresso e       ||     |                     |    |durante le operazioni nelle acque ||     |                     |    |di giurisdizione Italiana         ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 14  |Stima delle ore      |    |Inserire il numero di ore         ||     |d'impiego del        |    |previsto durante le quali i motori||     |propulsore principale|    |principali funzioneranno con il   ||     |                     |    |combustibile non conforme, nelle  ||     |                     |    |acque di giurisdizione Italiana   ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 15  |Nome del primo porto |    |Inserire il nome del primo        ||     |italiano di accosto  |    |porto italiano di accosto         ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 16  |E' disponibile       |    |Il primo porto italiano di accosto||     |combustibile conforme|    |avente disponibilita' di          ||     |nel primo porto      |    |combustibile conforme?            ||     |italiano?            |    |S: Si                             ||     |                     |    |N: No                             ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 17  |Piano di rifornimento|    |La vostra nave ha pianificato il  ||     |di combustibile      |    |rifornimento di combustibile a    ||     |conforme nel primo   |    |norma nel primo porto italiano?   ||     |porto italiano di    |    |S: Si                             ||     |accosto?             |    |N: No                             ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 18  |Numero di fornitori  |    |Inserire il numero di fornitori   ||     |contattati al primo  |    |contattati al primo porto di      ||     |porto italiano       |    |accosto indicato nel Campo 15.    ||     |                     |    |Nota: Se il Campo 17 e'           ||     |                     |    |"S", allora inserire "ND".        ||     |                     |    |Fornire informazioni di contatto  ||     |                     |    |dei fornitori                     ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 19  |Nome del secondo     |    |Inserire il nome del secondo porto||     |porto italiano di    |    |italiano di accosto.              ||     |accosto              |    |Nota: Se il Campo 17 e'           ||     |                     |    |"S", allora inserire "ND" /       ||     |                     |    |Se il vostro successivo porto di  ||     |                     |    |accosto non e' in Italia allora   ||     |                     |    |inserire "Nessuno"                ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 20  |E' disponibile       |    |E' disponibile combustibile       ||     |combustibile conforme|    |conforme nel secondo porto        ||     |nel secondo porto    |    |italiano di accosto?              ||     |italiano?            |    |S: Si                             |
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|     |                     |    |N: No                             ||     |                     |    |Nota: Se il Campo 17 e' "ND" o il ||     |                     |    |campo 19 e' "Nessuno" allora      ||     |                     |    |inserire "ND"                     ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 21  |Piano di rifornimento|    |La nave ha pianificato il bunker  ||     |di combustibile      |    |al secondo porto italiano?        ||     |conforme, nel secondo|    |S: Si                             ||     |porto italiano?      |    |N: No                             ||     |                     |    |Nota: Se Campo 17 e' "ND" o il 19 ||     |                     |    |e' "Nessuno allora inserire "ND"  ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 22  |Numero di fornitori  |    |Inserire il numero di fornitori   ||     |contattati al secondo|    |contattati al secondo porto di    ||     |porto italiano       |    |accosto al Campo 19               ||     |                     |    |Nota: Se il Campo 19 e' "ND" o    ||     |                     |    |"Nessuno" allora inserire "ND".   ||     |                     |    |Nota: Prego fornire informazioni  ||     |                     |    |di contatto dei fornitori         ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 23  |Data e orario stimati|    |Inserire data e ora stimate di    ||     |di uscita dalle acque|    |uscita dalle acque di             ||     |di giurisdizione     |    |giurisdizione Italiana            ||     |Italiana             |    |Formato: anno/mese/giorno/ora     ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 24  |Sono stati presentati|    |Indicare se la compagnia indicata ||     |analoghi rapporti    |    |al Campo 1 ha gia' presentato     ||     |precedentemente?     |    |analoghi rapporti per qualsiasi   ||     |                     |    |nave nei precedenti 12 mesi       ||     |                     |    |S: Si                             ||     |                     |    |N: No                             ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 25  |Numero di rapporti   |    |Inserire il numero di Rapporti di ||     |presentati           |    |indisponibilita' presentati negli ||     |                     |    |ultimi 12 mesi (Includere il      ||     |                     |    |presente nel totale)              ||     |                     |    |Nota: Se il Campo 24 e'           ||     |                     |    |"N", allora inserire "1"          ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 26  |Funzionario della    |    |Inserire il nome di un funzionario||     |Societa' Armatrice   |    |della Societa' armatrice designato||     |Nome, e-mail e       |    |quale punto di contatto           ||     |telefono             |    |(includendo il titolo, es: Dott,  ||     |                     |    |Sig., Cap.,ecc.), l'email e il    ||     |                     |    |telefono (includendo il prefisso  ||     |                     |    |internazionale se non italiano)   ||-----|---------------------|----|----------------------------------|| 27  |Descrizione delle    |    |Fornire una descrizione delle     ||     |azioni intraprese per|    |azioni intraprese per raggiungere ||     |raggiungere la       |    |la conformita', eventuali         ||     |conformita' ,        |    |ulteriori problemi, commenti o    ||     |eventuali ulteriori  |    |altre informazioni afferenti alla ||     |problemi, commenti o |    |situazione di non conformita'     ||     |altre informazioni   |    |della nave ai requisiti per il    ||     |                     |    |combustibile marino previsti nelle||     |                     |    |acque di giurisdizione italiana.  ||     |                     |    |Nota: Si puo' scegliere di        ||     |                     |    |allegare un documento separato che|
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|     |                     |    |contenga tale descrizione         ||     |                     |    |(formato pdf ).                   ||     |                     |    |Se si sceglie di allegare un      ||     |                     |    |documento separato, immettere     ||     |                     |    |"allegato" in questo campo.       ||     |                     |    |Se non si dispone di queste       ||     |                     |    |informazioni, inserire "ND"       ||=====|=====================|====|==================================|    Parte di provvedimento in formato grafico  Parte II Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura  Sezione 1 Combustibili liquidi   1. Gasolio, kerosene olio combustibile ed altri distillati leggeri,medi e pesanti di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1,  letteree) e h), paragrafo 2 lettera a), paragrafo 4, lettera a), paragrafo 5lettera a) e sezione 2, paragrafo 1, lettere d), e), ed l)]  Parte di provvedimento in formato grafico                                                                  (8)  1 ) Solo per il gasolio 2 ) Il valore e' di 180 mg/kg per gli impianti di cui alla parte I, sezione 1, paragrafo 2 fino all'adeguamento.     3 ) Il metodo UNI E 09.10.024.0 e' utilizzato, in  via  transitoria,fino alla pubblicazione del metodo 13131.4 ) Il metodo DIN 51527 e' utilizzato, in via transitoria, fino allapubblicazione del metodo EN 12766.5 ) Tale specifica e' riferita  solo  al  gasolio  e  si  applica  a    partire dal 1 gennaio 2008. 6 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare a successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazionecon idrocarburi e' consentito un contenuto massimo di acqua  pari  al15% V/V     7 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare  asuccessivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazionecon idrocarburi e' consentito un contenuto  massimo  di  ceneri  pariall'1,5% m/m       2. Emulsioni acqua - bitumi  [parte  I,  sezione  1,  paragrafo  3,lettera a)]       =====================================================================|                  |        |   Emulsioni    |  Emulsioni  | Metodi ||                  |        |  acqua-bitumi  | acqua-altri |   di   ||  Caratteristica  | Unita' |    naturali    |   bitumi    |analisi |
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+==================+========+================+=============+========+|Acqua             | %(m/m) |      ≤35%      |    ≤35%     |ISO 3733|------------------+--------+----------------+-------------+--------+_ _ _ _ _ASTM D _|Zolfo             | %(m/m) |      ≤3%*      |   ≤3%*/**   |1552    |+------------------+--------+----------------+-------------+--------+|Nichel + Vanadio  | mg/kg  |     ≤450*      |    ≤230*    |1)      |+------------------+--------+----------------+-------------+--------+     1) Fino all'adozione di una metodica ufficiale da parte dei competenti organismi  di  normazione,  per  l'analisi  del  nichel  evanadio si applica un metodo di comprovata validita'  concordato  conl'autorita' competente. Fino a tale data non si applica la  norma  ENISO 4259 per la trattazione dei risultati. * I valori limite sono riferiti all'emulsione tal quale. ** Per emulsioni derivanti da greggi nazionali il valore e' ≤8%.     3. - Biodiesel [parte I, sezione  1,  paragrafo  1,  lettera  g)  esezione 2, paragrafo 1, lettera i)]     =====================================================================|                     |            |      Limiti      |             ||                     |            |------------------|  Metodo di  ||     Proprieta'      |   Unita'   | Minimo | Massimo |    prova    |+=====================+============+========+=========+=============+|                     |            |        |         |EN ISO 3104  ||Viscosita' a 40 C    |   mm2/s    |  3,5   |   5,0   |ISO 3105     |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|Residuo carbonioso   |            |        |         |             ||(a) (sul 10% residuo |            |        |         |             ||distillazione)       |   %(m/m)   |   -    |  0,30   |EN ISO 10370 |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|Contenuto di ceneri  |            |        |         |             ||solfatate            |   %(m/m)   |   -    |  0,02   |ISO 3987     |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|                     |            |        |         |EN ISO       ||Contenuto di acqua   |   mg/kg    |   -    |   500   |12937:2000   |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|Contaminazione       |            |        |         |             ||totale*              |   mg/kg    |   -    |   24    |EN 12662     |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|Valore di acidita'   |  mgKOH/g   |        |  0,50   |EN 14104     |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|Contenuto di estere  |            |        |         |             ||(b)*                 |   %(m/m)   |  96,5  |         |EN 14103     |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|Contenuto di         |            |        |         |             ||monogliceridi        |   %(m/m)   |        |  0,80   |EN 14105     |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|Contenuto di         |            |        |         |             ||digliceridi          |   %(m/m)   |        |  0,20   |EN 14105     |
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+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|Contenuto di         |            |        |         |             ||trigliceridi *       |   %(m/m)   |        |   0,2   |EN 14105     |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|Glicerolo libero (c) |            |        |         |EN 14105 EN  ||*                    |   %(m/m)   |        |  0,02   |14106        |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|CFPP (d)             |     °C     |        |         |UNI EN 116   |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|Punto di scorrimento |            |        |         |             ||(e)                  |     °C     |        |    0    |ISO 3016     |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|                     |            |        |         |DIN          ||                     |            |        |         |51900:1989   ||                     |            |        |         |DIN 51900-   ||                     |            |        |         |1:1998       ||                     |            |        |         |DIN 51900-   ||                     |            |        |         |2:1977       ||Potere calorifico    |            |        |         |DIN 51900-   ||inferiore (calcolato)|   MJ/kg    |   35   |         |3:1977       |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|                     |g iodio/100 |        |         |             ||Numero di Iodio      |     g      |        |   130   |EN 14111     |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|                     |            |        |         |prEN ISO     ||                     |            |        |         |20846        ||                     |            |        |         |prEN ISO     ||Contenuto di zolfo   |   mg/kg    |        |  10,0   |20884        |+---------------------+------------+--------+---------+-------------+|Slabilita'           |            |        |         |             ||all'ossidazione 110°C|    ore     |  4,0   |    -    |EN 14112     |+-------------------------------------------------------------------+(a) Per ottenere il 10% residuo deve essere utilizzato il metodo ASTMD 1160.---------------------------------------------------------------------(b) Non e' consentita l'aggiunta di esteri diversi da  quelli  propridel biodiesel e di altre sostanze diverse dagli additivi.---------------------------------------------------------------------(c) In caso di controversia sul glicerolo libero, si deve  utilizzareil EN 14105.---------------------------------------------------------------------(d) Per il biodiesel da  utilizzare  tal  quale,  il  limite  massimocoincide con quello previsto dalla UNI 6579.---------------------------------------------------------------------(e) Il biodiesel destinato alla  miscelazione  con  oli  combustibiliconvenzionali  non  deve  contenere   additivi   migliorativi   dellafiltrabilita' a freddo.---------------------------------------------------------------------* In caso di controversia per la determinazione della  contaminazionetotale, del contenuto di esteri, del contenuto di trigliceridi e  delglicerolo libero non si applica il criterio del 2R della UNI  EN  ISO4259 rispetto al limite indicato in tabella.---------------------------------------------------------------------       4. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili  dicui alla presente sezione  si  applicano  i  metodi  riportati  nelle

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

854 di 870 01/08/17, 13:57



tabelle di cui ai paragrafi da 1 a  3  riferiti  alle  versioni  piu'aggiornate. Salvo quanto diversamente disposto nei paragrafi 2  e  3,la trattazione dei risultati delle misure e'  effettuata  secondo  lanorma EN ISO 4259. Per l'arbitrato e' utilizzato  il  metodo  EN  ISO14596 - edizione 1998.   Sezione 2 Combustibili solidi 1. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [parteI, sezione 1, paragrafo 1, lettere o , p) e paragrafo 2, lettera e  ,paragrafo 5, lettera d)]      =================================================================== |             |    |Mate-|      |     |     |                     | |             |    | rie |      |     |     |                     | |             |    |vola-|      |     |Umi- |                     | |             |    |tili |Ceneri|Zolfo|dita'|  Potere calorifico  | |    Tipo     |    | (b) | (b)  | (b) |(b)  |    inferiore (c)    | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |             |    |%    |%     |%    |%    | MJ/kg |             | +=============+====+=====+======+=====+=====+=======+=============+ |             |    |     |      |     |     |       |             | |Coke metal-  |    |     |      |     |     |       | Coke metal- | |lurgico e da | 1  | ≤ 2 | ≤ 12 | ≤ 1 |≤ 12 |≥ 27,63|lurgico e da | |gas          |----+-----+------+-----+-----+-------|     gas     | |             | 2  |     | ≤ 10 |     |≤ 8  |       |             | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |Antracite,   |    |     |      |     |     |       | Antracite,  | |prodotti     |    |     |      |     |     |       |  prodotti   | |antracitosi e|    |     |      |     |     |       |antracitosi e| |loro miscele | 3  |≤ 13 | ≤ 10 | ≤ 1 |≤ 5  |≥ 29,31|loro miscele | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |Carbone da   |    |     |      |     |     |       | Carbone da  | |vapore       | 4  |≤ 40 | ≤ 16 | ≤ 1 |     |       |   vapore    | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |Agglomerati  |    |     |      |     |     |       | Agglomerati | |di lignite   | 5  |≤ 40 | ≤ 16 |≤ 0,5|≤ 15 |≥ 14,65| di lignite  | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |             |    |     |      |     |     |       |             | |Coke da      |7(a)|≤ 12 |      | ≤ 3 |     |       |   Coke da   | |petrolio     |----+-----+------+-----+-----+-------|  petrolio   | |             |8(d)|≤ 14 |      | ≤ 6 |     |≥ 29,31|             | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |Norma per    |    | ISO | UNI  | UNI |UNI  |       |             | |l'analisi    |    | 562 | 7342 |7584 |7340 |       |  ISO 1928   | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+    (a) - per gli impianti di cui alla parte paragrafo 2     (b) - i valori rappresentano  limiti  massimi  come  percentuali  di    massa sul prodotto tal quale (c) - valori minimi riferiti al prodotto tal quale (d) - per gli impianti di cui alla parte I, paragrafo 5  
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 Sezione 3 Caratteristiche delle emulsioni acqua - gasolio, acqua -  kerosene  eacqua - olio combustibile    1. Emulsione acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillatileggeri e medi di petrolio (parte I, sezione 1 paragrafo  1,  letteraf) e sezione 2, paragrafo 1, lettera e)   1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui  al  punto  1  nonpuo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%.   1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate  conl'aggiunta, in quantita' non superiore al  3%,  di  tensioattivi  noncontenenti composti del fluoro, del cloro  ne'  metalli  pesanti.  Inogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per  il  quale  e'previsto un limite massimo di specifica nel  combustibile  usato  perpreparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deveessere  tale   che   il   contenuto   totale   di   questo   elementonell'emulsione, dedotta  la  percentuale  di  acqua,  non  superi  ilsuddetto limite di specifica.   1.3 Le emulsioni di cui al punto  1  si  definiscono  stabili  alleseguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20 °C  ±1 °C e sottoposto a  centrifugazione  con  un  apparato  conforme  almetodo ASTM D 1796 con una accelerazione  centrifuga  pari  a  30.000m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa a pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione  di  acqua  superiorealla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1,  paragrafo  1,alla voce "Acqua e sedimenti".   1.4 In alternativa al  metodo  di  cui  al  comma  precedente,  perverificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia  luogo  aseparazione di acqua  superiore  alla  percentuale  consentita  dallaparte II, sezione 1, paragrafo 1, alla voce "Acqua e sedimenti", puo'essere utilizzato il metodo indicato all'articolo  1,  comma  1,  deldecreto direttoriale del Dipartimento delle dogane  e  delle  imposteindirette del Ministero delle Finanze del 20 marzo 2000.   1.5  La  rispondenza  delle  emulsioni  ai  suddetti  requisiti  distabilita' e composizione deve essere certificata da  un  laboratorioaccreditato  secondo  le  norme  UNI-CEI  EN  45001  per   le   provesopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere  conforme  allanorma UNI CEI EN 15003 e deve valutare la competenza  dei  laboratorisecondo la norma UNI-CEI EN 42002.   2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri  distillati  pesantidi petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera i), paragrafo 2lettera b), paragrafo 4 lettera b) e paragrafo 5 lettera b) e sezione2, paragrafo 1, lettera m)]   2.1 il contenuto di acqua delle emulsioni di cui  al  punto  2  nonpuo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%.   2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate  conraggiunta, in quantita' non superiore  al  3%,  di  tensioattivi  noncontenenti composti del fluoro, del cloro  ne'  metalli  pesanti.  Inogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per  il  quale  e'previsto un limite massimo di specifica nel  combustibile  usato  perpreparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deveessere  tale   che   il   contenuto   totale   di   questo   elementonell'emulsione, dedotta  la  percentuale  di  acqua,  non  superi  ilsuddetto limite di specifica.   2.3 Le emulsioni di cui al punto  2  si  definiscono  stabili  alleseguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 50 °C  ±1 °C e sottoposto a  centrifugazione  con  un  apparato  conforme  al
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metodo ASTM D 1796 con una accelerazione  centrifuga  pari  a  30.000m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua  superiore  allapercentuale consentita alla parte II, sezione 1,  paragrafo  1,  allevoci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti".   2.4 in alternativa al  metodo  di  cui  al  comma  precedente,  perverificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia  luogo  aseparazione di acqua  superiore  alla  percentuale  consentita  dallaparte II, sezione 1, paragrafo 1,  alle  voci  "Acqua  e  sedimenti","Acqua" e "Sedimenti". puo'  essere  utilizzato  il  metodo  indicatoall'articolo 1, comma 2, decreto direttoriale del Dipartimento  delledogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze  del  20marzo 2000.   La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di  stabilita'e composizione deve essere certificata da un laboratorio  accreditatosecondo le norme UNI-CEI EN  45001  per  le  prove  sopraccitate.  Ilsistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN  45003e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEIEN 42002.   Sezione 4 Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni  diutilizzo (parte I, sezione 1, paragrafo 1 lettera  n)  e  sezione  2,paragrafo 1, lettera h))    1. Tipologia e provenienza   a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;   b)  Materiale  vegetale  prodotto  da  trattamento   esclusivamentemeccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricolenon dedicate;   c) Materiale vegetale prodotto  da  interventi  selvicolturali,  damanutenzione forestale e da potatura;   d) Materiale vegetale  prodotto  dalla  lavorazione  esclusivamentemeccanica  e  dal  trattamento  con  aria,  vapore  o   acqua   anchesurriscaldata di legno vergine e costituito  da  cortecce,  segatura,trucioli, chips, refili e tondelli  di  legno  vergine,  granulati  ecascami di legno vergine, granulati e  cascami  di  sughero  vergine,tondelli, non contaminati da inquinanti;   e)  Materiale  vegetale  prodotto  da  trattamento   esclusivamentemeccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;   f) Sansa di oliva disolcata  avente  le  caratteristiche  riportatenella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse  verginicon  n-esano  per   l'estrazione   dell'olio   di   sansa   destinatoall'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purche'i predetti trattamenti  siano  effettuati  all'interno  del  medesimoimpianto; tali requisiti, nel caso di  impiego  del  prodotto  al  difuori dell'impianto stesso di  produzione,  devono  risultare  da  unsistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3:     =====================================================================|                           |           |Valori minimi|  Metodi di  ||      Caratteristica       |  Unita'   |  / massimi  |   analisi   |+===========================+===========+=============+=============+|                           |           |             |   ASTM D    ||          Ceneri           |  %(m/m)   |    ? 4%     |   5142-98   |+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
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|                           |           |             |   ASTM D    ||         Umidita'          |  %(m/m)   |    ? l5%    |   5142-98   |+---------------------------+-----------+-------------+-------------+|          N-esano          |   mg/kg   |    ? 30     |  UNI 22609  |+---------------------------+-----------+-------------+-------------+|Solventi organici clorurati|           |   assenti   |      *      |+---------------------------+-----------+-------------+-------------+|                           |           |             |   ASTM D    ||Potere calorifico inferiore|           |             |   5865-01   ||                           |-----------+-------------+-------------+|                           |   MJ/kg   |  ? 15,700   |             |+---------------------------+-----------+-------------+-------------+(*) Nel  certificato  di  analisi  deve  essere  indicato  il  metodoimpiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati---------------------------------------------------------------------      g)  Liquor  nero  ottenuto  nelle  cartiere  dalle  operazioni   dilisciviazione del legno e  sottoposto  ad  evaporazione  al  fine  diincrementarne  il  residuo  solido,   purche'   la   produzione,   iltrattamento  e  la  successiva  combustione  siano  effettuate  nellamedesima cartiera e purche' l'utilizzo di tale  prodotto  costituiscauna misura per la  riduzione  delle  emissioni  e  per  il  risparmioenergetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale;   h)  prodotti  greggi  o  raffinati  costituiti  prevalentemente  dagliceridi di origine animale  qualificati  dal  regolamento  (CE)  n.1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n.  142/2011  del25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014  del  3giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodottidi origine animale o prodotti derivati che  e'  possibile  utilizzarenei processi di combustione, purche':   siano applicati  i  metodi  di  trasformazione,  le  condizioni  dicombustione e le  altre  condizioni  prescritti  per  l'uso  di  talimateriali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011  del  25febbraio 2011, modificato dal regolamento  (UE)  n.  592/2014  del  3giugno 2014, e da successivi regolamenti  attuativi  del  regolamento(CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;   i materiali rispettino i  valori  limite  previsti  dalla  seguentetabella:     =====================================================================|                          |    Unita' di   |  Valori   | Metodo di ||        Proprieta'        |     misura     |  limite   |   prova   |+==========================+================+===========+===========+|Densita' a 15 °C          |    (kg/m³)     |  850-970  | ISO 6883  |+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|                          |                |           |UNI EN ISO ||Densita' a 60 °C          |    (kg/m³)     |  820-940  |   3675    |+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|                          |                |           |UNI EN ISO ||Viscosita' a 50 °C        |     (cST)      | Max. 100  |   3104    |+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|                          |                |           |UNI EN ISO ||Contenuto di acqua        |     (%m/m)     |  Max. 1   |   12937   |+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|Ceneri                    |     (%m/m)     | Max. 0.05 | ISO 6884  |
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+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|Sedimenti totali          |    (mg/kg)     |Max. 1.500 |ISO 10307-1|+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|Potere Calorifico         |                |           |           ||Inferiore                 |    (MJ/kg)     |  Min. 33  |ASTM-D 240 |+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|Punto di infiammabilita'  |       °C       | Min. 120  | ISO 15267 |+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|Stabilita' all'ossidazione|                |           |           ||110°C                     |      (h)       |  Min. 4   | ISO 6886  |+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|                          |                |           |UNI EN ISO ||Residuo carbonioso        |     (%m/m)     | Max. 1,5  |   10370   |+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|Acidita' forte (SAN)      |   (mgKOH/g)    |    LR     |ASTM-D 664 |+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|                          |                |           |UNI EN ISO ||Zolfo                     |     mg/kg      | Max. 200  |   20884   |+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|Solventi organici         |                |           |  EN ISO   ||clorurati                 |     mg/kg      |    LR     |   16035   |+--------------------------+----------------+-----------+-----------+|Solventi idrocarburici    |                |           |UNI EN ISO ||(Esano)                   |     mg/kg      | Max. 300  |   9832    |+--------------------------+----------------+-----------+-----------+       LR:  il  valore  rilevato  deve  essere  inferiore  al  limite   dirilevabilita' specifico per il metodo di analisi indicato    L'utilizzo di tali materiali come combustibili e' in tutti  i  casiescluso negli impianti termici  civili  di  cui  alla  parte  quinta,titolo II, del presente decreto.    1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati  nel  paragrafo  1derivino da processi direttamente destinati alla  loro  produzione  oricadano nelle esclusioni  dal  campo  di  applicazione  della  partequarta del presente  decreto,  la  possibilita'  di  utilizzare  talibiomasse secondo le  disposizioni  della  presente  parte  quinta  e'subordinata  alla  sussistenza   dei   requisiti   previsti   per   isottoprodotti dalla precedente parte quarta.   2. Condizioni di utilizzo   2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo  1puo' essere effettuata  attraverso  la  combustione  diretta,  ovveroprevia pirolisi o gassificazione.   2.2 Modalita' di combustione   Al fine di garantire il rispetto dei  valori  limite  di  emissioneprevisti dal presente decreto, le condizioni operative devono  essereassicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:   a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria sela potenza termica nominale di ciascun singolo  impianto  di  cui  altitolo I o di ciascun  singolo  focolare  di  cui  al  titolo  II  e'inferiore o uguale a 1 MW);   b) il controllo della combustione, anche  in  fase  di  avviamento,tramite la misura e la registrazione in  continuo,  nella  camera  dicombustione, della  temperatura  e  del  tenore  di  ossigeno,  e  laregolazione   automatica   del   rapporto   aria/combustibile    (non
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obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli  impiantidi cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun  singoloimpianto e' inferiore o uguale a 3 MW);   c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile  gassoso  oliquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e  pergli impianti di cui al titolo I se la  potenza  termica  nominale  diciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW);   d) la misurazione e la registrazione  in  continuo,  nell'effluentegassoso, della temperatura e delle  concentrazioni  di  monossido  dicarbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoriaper gli impianti di cui al titolo II e per gli  impianti  di  cui  altitolo I se la potenza termica nominale complessiva  e'  inferiore  ouguale a 6 MW). La misurazione  in  continuo  del  tenore  di  vaporeacqueo puo' essere omessa se  l'effluente  gassoso  campionato  vieneessiccato prima dell'analisi;   e) la misurazione e la registrazione  in  continuo,  nell'effluentegassoso, delle concentrazioni di polveri totali e  carbonio  organicototale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II  e  pergli impianti di cui al  titolo  I  se  la  potenza  termica  nominalecomplessiva e' inferiore o uguale a 20 MW);   f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazionenegli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specificivalori limite di emissione, ove non sia prevista  la  misurazione  incontinuo.   3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui  al  paragrafo1, lettera f)   3.1. La denominazione "sansa di oliva disolcata", la  denominazionee l'ubicazione dell'impianto di  produzione,  l'anno  di  produzione,nonche'  il  possesso  delle  caratteristiche  di  cui  alla  tabellariportata al paragrafo 1 devono figurare:   a) in caso di imballaggio, su  apposite  etichette  o  direttamentesugli imballaggi;   b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento. Nelcaso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg  e'ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.   Un  esemplare  dei  documenti  di  accompagnamento,  contenente  leinformazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve  essereaccessibile agli organi di controllo.   3.2. Le etichette o i dati  stampati  sull'imballaggio,  contenentitutte le informazioni prescritte, devono essere  bene  in  vista.  Leetichette devono  essere  inoltre  fissate  al  sistema  di  chiusuradell'imballaggio. Le informazioni devono  essere  redatte  almeno  inlingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e  devono  esserenettamente separate da altre eventuali  informazioni  concernenti  ilprodotto.   3.3. In caso  di  prodotto  imballato,  l'imballaggio  deve  esserechiuso con un  dispositivo  o  con  un  sistema  tale  che,  all'attodell'apertura,  il  dispositivo  o   il   sigillo   di   chiusura   ol'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.   Sezione 5 Caratteristiche e condizioni di utilizzo  degli  idrocarburi  pesantiderivanti  dalla  lavorazione  del  greggio  (parte  I,  sezione   1,paragrafo 4, lettera d))    1. Provenienza   Gli idrocarburi pesanti devono derivare dai processi di lavorazione
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del greggio (distillazione, processi di conversione e/o estrazione)   2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura.   Gli idrocarburi pesanti devono avere le  seguenti  caratteristiche,da misurare con i pertinenti metodi:                +---------------------+-------------+-------------+         |                     |             |  Metodi di  |         |                     |             |   misura    |         +---------------------+-------------+-------------+         |Potere calorifico    |             |             |         |inferiore sul tal    | min. 35.000 |             |         |quale                |    kJ/kg    |             |         +---------------------+-------------+-------------+         |Contenuto di ceneri  |in massa max | UNI EN ISO  |         |sul tal quale        |     1%      |    6245     |         +---------------------+-------------+-------------+         |Contenuto di zolfo   |in massa max | UNI EN ISO  |         |sul tal quale        |     10%     |    8754     |         +---------------------+-------------+-------------+        3. Condizioni di impiego:   Gli  idrocarburi  pesanti  possono  essere  impiegati  solo  previagassificazione per l'ottenimento di gas di sintesi  e  alle  seguenticondizioni:   3.1 Il gas di sintesi puo'  essere  destinato  alla  produzione  dienergia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta  (incaldaie e/o forni), in impianti  con  potenza  termica  nominale  noninferiore a 50 MW localizzati nel comprensorio industriale in cui  e'prodotto. A tal fine si fa riferimento alla potenza termica  nominaledi ciascun singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti  sonoconsiderati, ai sensi dell'articolo  273,  comma  9,  come  un  unicoimpianto.   3.2 Gli impianti di Lui al punto 3.1 devono essere  attrezzati  perla misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassosoin atmosfera, della temperatura, del tenore volumetrico di  ossigeno,del tenore di vapore acqueo e delle concentrazioni  di  monossido  dicarbonio e degli ossidi di azoto;  la  misurazione  in  continuo  deltenore di vapore acqueo puo' essere  omessa  se  l'effluente  gassosocampionato viene essiccato prima dell'analisi.   3.3 I valori limite di emissione nell'effluente  gassoso  derivantedalla combustione del gas  di  sintesi  in  ciclo  combinato  per  laproduzione di energia elettrica, riferiti ad un tenore volumetrico diossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%, sono i seguenti:  
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               +-------------------+-------------------------+           |a) Polveri totali  |10 mg/Nm3 (1)            |           +-------------------+-------------------------+           |b) Ossidi di azoto |                         |           |(espressi come NO2)|70 mg/Nm3 (1)            |           +-------------------+-------------------------+           |c) Ossidi di zolfo |                         |           |(espressi come SO2)|60 mg/Nm3 (1)            |           +-------------------+-------------------------+           |d) Monossido di    |50 mg/ Nm3 (1) (come     |           |carbonio           |valore medio giornaliero)|           +-------------------+-------------------------+     (1) I valori limite sono riferiti  al  volume  di  effluente  gassososecco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa    3.4 i valori limite di emissione nell'effluente  gassoso  derivantedalla combustione del gas di sintesi in forni e caldaie, non  facentiparte dei cicli combinati,  riferiti  ad  un  tenore  volumetrico  diossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%, sono i seguenti:                  +-------------------+-------------------------+           |a) Polveri totali  |30 mg/Nm3 (1)            |           +-------------------+-------------------------+           |b) Ossidi di azoto |                         |           |(espressi come NO2)|200 mg/Nm3 (1)           |           +-------------------+-------------------------+           |c) Ossidi di zolfo |                         |           |(espressi come SO2)|180 mg/Nm3 (1)           |           +-------------------+-------------------------+           |d) Monossido di    |150 mg/ Nm3 (1) (come    |           |carbonio           |valore medio giornaliero)|           +-------------------+-------------------------+     
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(1) I valori limite sono riferiti  al  volume  di  effluente  gassososecco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa.   Sezione 6 Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas (parte I, sezioneparagrafo 1, lettera r) e sezione 2, paragrafo 1, lettera n))    1. Provenienza:   Il   biogas   deve   provenire   dalla   fermentazione   anaerobicametanogenica di sostanze organiche, quali per  esempio  effluenti  diallevamento, prodotti agricoli o borlande di  distillazione,  purche'tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della  parte  quartadel presente decreto. In particolare  non  deve  essere  prodotto  dadiscariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a  matrice  organica.  Ilbiogas derivante dai rifiuti puo' essere utilizzato con le  modalita'e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.   2. Caratteristiche   I  biogas  deve  essere  costituito  prevalentemente  da  metano  ebiossido  di  carbonio  e  con  un  contenuto  massimo  di   compostisolforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1%v/v.   3. Condizioni di utilizzo   3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel  medesimo  comprensorioin cui tale biogas e' prodotto.   3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono  essere  effettuaticontrolli almeno annuali dei valori di  emissione  ad  esclusione  diquelli per cui e' richiesta la misurazione  in  continuo  di  cui  alpunto 3.3.   3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e' superiore a 6 MW,deve essere effettuata la misurazione  e  registrazione  in  continuonell'effluente gassoso del  tenore  volumetrico  di  ossigeno,  dellatemperatura, delle concentrazioni del monossido  di  carbonio,  degliossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in  continuo  deltenore di vapore acqueo puo' essere  omessa  se  l'effluente  gassosocampionato viene essiccato prima dell'analisi).    Sezione 7   CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE ParteI, sezione 1, paragrafo 10    La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo  delCSS-Combustibile sono definite con decreto del Ministro dell'ambientee della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  62del 14 marzo 2013.  ------------- AGGIORNAMENTO (8)   Il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma6) che "Nell'allegato X alla parte quinta del decreto  legislativo  3aprile 2006, n. 152, Parte II,  sezione  1,  paragrafo  I,  i  valorirelativi allo zolfo, indicati nelle  colonne  2,  4,  6  e  10  dellatabella, sono sostituiti dal seguente: "1"". ------------- AGGIORNAMENTO (40)   Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  3,  comma29, lettera l)) che "nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe
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delle Tabelle II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi dizolfo indicati con "1" "3" e "4" con i seguenti: "1,0" 3,0" e "4,0"". ------------- AGGIORNAMENTO (79)   Il D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112 ha disposto (con l'art.  1,  comma4, lettera c)) che "alla sezione 3, paragrafi 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5  laparola: "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA"".      ((Allegato I  Attivita' che producono biossido di titanio  Parte 1  Valori limite per le emissioni nelle acque  1. Nel caso di  installazioni  e  stabilimenti  che  utilizzano  ilprocedimento al solfato (come media annuale): 550 kg di solfato per tdi biossido di titano prodotto;  2. Nel caso di  installazioni  e  stabilimenti  che  utilizzano  ilprocedimento con cloruro (come media annuale):    a) 130 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se  siutilizza rutilio naturale;    b) 228 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se  siutilizza rutilio sintetico;    c) 330 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se  siutilizza "slag". In caso di  scarico  in  acque  salate  (estuariali,costiere, d'altura) si puo' applicare un valore limite di 450  kg  dicloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag".  3. Per installazioni e stabilimenti che utilizzano il processo  concloruro e che utilizzano piu' di un tipo di minerale, i valori limitedi emissione di cui  al  punto  2  si  applicano  in  proporzione  aiquantitativi di ciascun minerale utilizzato.  Parte 2  Valori limite per le emissioni nell'atmosfera  1. I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni  dimassa per metro cubo (Nm³) sono calcolati a una temperatura di 273,15K ad una pressione di 101,3 kPa.  2. Polveri: 50 mg/Nm³ come media oraria dalle fonti piu' importantie 150 mg/Nm³ come media oraria dalle altre fonti.  3.  Biossido  e  triossido  di  zolfo  emessi  in  atmosfera  dalladigestione  e  dalla  calcinazione,  compresi  gli   aerosol   acidi,calcolati come SO2 equivalente:    a) 6 kg per t di biossido di titanio prodotto come media annuale;    b)  500  mg/Nm³  come  media   oraria   per   gli   impianti   diconcentrazione dell'acido di scarto.  4. Cloro, in caso di installazioni che utilizzano  il  procedimentocon cloruro:    a) 5 mg/Nm³ come media giornaliera;    b) 40 mg/Nm³ per qualsiasi intervallo di tempo.  Parte 3  Controllo delle emissioni  Il controllo delle emissioni  nell'atmosfera  comprende  almeno  ilmonitoraggio in continuo di:    a) biossido e  triossido  di  zolfo  emessi  in  atmosfera  dalladigestione e dalla calcinazione da impianti di  concentrazione  degliacidi di scarto in installazioni che utilizzano  il  procedimento  alsolfato;    b)  cloro  proveniente  dalle  fonti  principali  all'interno  diinstallazioni e  stabilimenti  che  utilizzano  il  procedimento  con
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cloruro;    c) polvere proveniente dalle fonti principali di installazioni  estabilimenti.))                          ALLEGATI ALLA PARTE SESTA  ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3 ALLEGATO 4 ALLEGATO 5  ALLEGATO 1    a)  Convenzione  internazionale  del   27   novembre   1992   sullaresponsabilita' civile per  i  danni  derivanti  da  inquinamento  daidrocarburi;   b) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 istitutiva di unFondo  internazionale  per  l'indennizzo  dei  danni   derivanti   dainquinamento da idrocarburi;   c)   Convenzione   internazionale   del   23   marzo   2001   sullaresponsabilita'  civile  per  i  danni  derivanti   dall'inquinamentodeterminato dal carburante delle navi;   d)   Convenzione   internazionale   del   3   maggio   1996   sullaresponsabilita' e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto  viamare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;   e) Convenzione del 10 ottobre 1989 sulla responsabilita' civile peri danni causati durante  il  trasporto  di  materiali  pericolosi  sustrada, ferrovia o battello di navigazione interna. ALLEGATO 2    a) Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960  sulla  responsabilita'civile nel campo dell'energia nucleare e convenzione complementare diBruxelles del 31 gennaio 1963;   b) Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963  sulla  responsabilita'civile in materia di danni nucleari;   c) Convenzione di Vienna  del  12  settembre  1997  sull'indennizzocomplementare per danno nucleare;   d)  Protocollo   congiunto   del   21   settembre   1988   relativoall'applicazione della convenzione di Vienna e della  convenzione  diParigi;   e) Convenzione di Bruxelles del  17  dicembre  1971  relativa  allaresponsabilita' civile derivante dal trasporto marittimo di  sostanzenucleari. ALLEGATO 3  Il presente allegato stabilisce un quadro comune  da  rispettare  perscegliere le misure piu' appropriato cui attenersi per  garantire  lariparazione del danno ambientale.   1. Riparazione del danno all'acqua o alle  specie  e  agli  habitatnaturali protetti   La riparazione del danno ambientale, in relazione all'acqua o  allespecie e agli habitat naturali  protetti,  e'  conseguita  riportandol'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite  misure  diriparazione primaria, complementare  e  compensativa,  da  intendersicome segue:     a) riparazione "primaria": qualsiasi misura  di  riparazione  che
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riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso lecondizioni originarie;     b) riparazione "complementare": qualsiasi misura  di  riparazioneintrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensareil mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturalidanneggiati;     c) riparazione "compensativa": qualsiasi  azione  intrapresa  percompensare la perdita temporanea  di  risorse  e/o  servizi  naturalidalla data del verificarsi del danno fino  a  quando  la  riparazioneprimaria non abbia prodotto un effetto completo;     d) "perdite temporanee": perdite  risultanti  dal  fatto  che  lerisorse e/o i servizi naturali danneggiati non  possono  svolgere  leloro funzioni  ecologiche  o  fornire  i  servizi  ad  altre  risorsenaturali o al pubblico fino a che le misure primarie o  complementarinon abbiano  avuto  effetto.  Non  si  tratta  di  una  compensazionefinanziaria al pubblico.   Qualora  la  riparazione  primaria  non  dia  luogo  a  un  ritornodell'ambiente  alle  condizioni  originarie,  si  intraprendera'   lariparazione complementare. Inoltre, si intraprendera' la  riparazionecompensativa per compensare le perdite temporanee. La riparazione deldanno ambientale, in termini di danno all'acqua o alle specie e  aglihabitat naturali protetti, implica inoltre  che  si  deve  sopprimerequalsiasi rischio significativo  di  effetti  nocivi  per  la  saluteumana.   1.1.  Obiettivi  di  riparazione.   Finalita'   della   riparazioneprimaria.   1.1.1. Lo scopo della riparazione primaria e quello di riportare lerisorse naturali c/o i servizi danneggiati alle o verso le condizionioriginarie.   Finalita' della riparazione complementare.   1.1.2. Qualora le risorse naturali e/o i  servizi  danneggiati  nontornino alle condizioni originarie, sara' intrapresa  la  riparazionecomplementare.  Lo  scopo  della  riparazione  complementare  e'   diottenere, se opportuno anche in un sito alternativo,  un  livello  dirisorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenutose il sito danneggiato  fosse  tornato  alle  condizioni  originarie.Laddove possibile e opportuno, il sito  alternativo  dovrebbe  esseregeograficamente collegato al sito  danneggiato,  tenuto  conto  degliinteressi della popolazione colpita.   Finalita' della riparazione compensativa.   1.1.3. La riparazione compensativa e'  avviata  per  compensare  laperdita temporanea di  risorse  naturali  e  servizi  in  attesa  delripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti allespecie e agli  habitat  naturali  protetti  o  alle  acque  nel  sitodanneggiato o in un sito alternativo. Essa non e'  una  compensazionefinanziaria al pubblico.   1.2. Individuazione di  misure  di  riparazione  Individuazione  dimisure di riparazione primarie   1.2.1. Vanno prese in considerazione altre  opzioni,  ossia  azioniper riportare direttamente le  risorse  naturali  e  i  servizi  allecondizioni originarie in tempi  brevi,  o  attraverso  il  ripristinonaturale.   Individuazione   di   misure   di   riparazione   complementare   ecompensativa   1.2.2. Nel determinare  la  portata  delle  misure  di  riparazionecomplementare e compensativa, occorre prendere in  considerazione  inprimo  luogo  l'uso  di  metodi  di  equivalenza  risorsa-risorsa   oservizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione  in

*** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export

866 di 870 01/08/17, 13:57



primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi  dellostesso tipo, qualita' e quantita' di quelli danneggiati. Qualora cio'non sia possibile, si devono fornire risorse naturali e/o servizi  ditipo alternativo. Per esempio, una riduzione della qualita'  potrebbeessere compensata da una maggiore quantita' di misure di riparazione.   1.2.3. Se non e' possibile usare, come prima scelta,  i  metodi  diequivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzaretecniche di valutazione alternative. L'autorita'  a  competente  puo'prescrivere il metodo,  ad  esempio  la  valutazione  monetaria,  perdeterminare  la  portata  delle  necessarie  misure  di   riparazionecomplementare e compensativa. Se la valutazione delle risorse e/o deiservizi perduti e'  praticabile,  ma  la  valutazione  delle  risorsenaturali e/o dei servizi di sostituzione non puo' essere eseguita  intempi o a costi ragionevoli, l'autorita'  competente  puo'  sceglieremisure  di  riparazione  il  cui  costo  sia  equivalente  al  valoremonetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti.  Lemisure di riparazione complementare e compensativa dovrebbero  essereconcepite in modo che le risorse naturali e/o i servizi supplementaririspecchino le preferenze e il  profilo  temporali  delle  misure  diriparazione. Per esempio, a  parita'  delle  altre  condizioni,  piu'lungo  e'  il  periodo  prima  del  raggiungimento  delle  condizionioriginarie,  maggiore  e'  il  numero  delle  misure  di  riparazionecompensativa che saranno avviate.   1.3. Scelta delle opzioni di riparazione   1.3.1. Le opzioni  ragionevoli  di  riparazione  dovrebbero  esserevalutate, usando le migliori tecnologie  disponibili,  qualora  sianodefinite, in base ai seguenti criteri:   - l'effetto  di  ciascuna  opzione  sulla  salute  e  la  sicurezzapubblica;   - il costo di attuazione dell'opzione;   - la probabilita' di successo di ciascuna opzione;   - la misura in cui  ciascuna  opzione  impedira'  danni  futuri  edevitera' danni collaterali  a  seguito  dell'attuazione  dell'opzionestessa;   - la misura in cui ciascuna opzione giova a ogni  componente  dellarisorsa naturale e/o del servizio;   - la misura in cui ciascuna  opzione  tiene  conto  dei  pertinentiaspetti sociali, economici e culturali e di altri  fattori  specificidella localita'.   -  il  tempo  necessario  per  l'efficace  riparazione  del   dannoambientale;   - la misura in cui ciascuna opzione  realizza  la  riparazione  delsito colpito dal danno ambientale;   - il collegamento geografico al sito danneggiato.   1.3.2. Nel valutare le  diverse  opzioni  di  riparazione,  possonoessere scelte  misure  di  riparazione  primaria  che  non  riportanocompletamente l'acqua o le specie e  gli  habitat  naturali  protettidanneggiati alle  condizioni  originarie  o  che  li  riportano  piu'lentamente a tali condizioni.  Questa  decisione  puo'  essere  presasoltanto se le risorse  naturali  c/o  i  servizi  perduti  sul  sitoprimario a seguito della  decisione  sono  compensati  aumentando  leazioni complementari o compensative per fornire un livello di risorsenaturali e/o servizi  simile  a  quello  perduto.  E'  il  caso,  peresempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti forniti  altrovea costo inferiore. Queste misure supplementari  di  riparazione  sonodeterminate conformemente alle regole precisate nel punto 1.2.2.   1.3.3. In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  punto  1.3.2  econformemente all'articolo 7,  paragrafo  3,  l'autorita'  competente
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puo' decidere di non intraprendere ulteriori  misure  di  riparazionequalora: a) le misure di riparazione gia' intraprese garantiscano chenon esiste piu' un rischio significativo di  causare  effetti  nociviper la salute umana,  l'acqua,  le  specie  e  gli  habitat  naturaliprotetti e b) i costi delle misure di  riparazione  da  adottare  perraggiungere le  condizioni  originarie  o  un  livello  simile  sianosproporzionati rispetto ai vantaggi ambientali ricercati.   2. Riparazione del danno al terreno   Si devono adottare le misure necessarie per garantire, come minimo,che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati,  controllati,circoscritti o diminuiti in modo che il terreno  contaminato,  tenutoconto del suo uso attuale o approvato per il futuro  al  momento  deldanno, non presenti piu' un rischio significativo di causare  effettinocivi per la salute umana. La presenza di tale rischio  e'  valutatamediante procedure di valutazione del rischio che tengono conto dellacaratteristica  e  della  funzione  del  suolo,  del  tipo  e   dellaconcentrazione delle  sostanze,  dei  preparati,  degli  organismi  omicrorganismi nocivi, dei relativi rischi  e  della  possibilita'  didispersione degli stessi. L'utilizzo e' calcolato  sulla  base  dellenormative sull'assetto territoriale o di  eventuali  altre  normativepertinenti vigenti quando si e' verificato il danno.   Se l'uso del terreno viene modificato, si devono adottare tutte  lemisure necessarie per evitare di causare effetti nocivi per la saluteumana. In mancanza di normative sull'assetto territoriale o di  altrenormative  pertinenti,  l'uso  dell'area  specifica  del  terreno  e'determinato, tenuto  conto  dello  sviluppo  previsto,  dalla  naturadell'area  in  cui  si  e'  verificato  il   danno.   Va   presa   inconsiderazione un'opzione di ripristino  naturale,  ossia  un'opzionesenza interventi umani diretti nel processo di ripristino. ALLEGATO 4    Il carattere significativo di un danno che produce effetti negativisul raggiungimento o il mantenimento di uno  stato  di  conservazionefavorevole di specie o habitat e  da  valutare  in  riferimento  allostato di conservazione, al momento del danno, ai servizi offerti  daivalori  ricreativi  connessi  e  alla  capacita'   di   rigenerazionenaturale. Gli effetti negativi significativi rispetto alle condizionioriginarie dovrebbero essere determinati  con  dati  misurabili,  deltipo:   - numero degli individui, loro densita' o area coperta;   -  ruolo  di  determinati  individui  o  dell'area  danneggiata  inrelazione alla specie o alla conservazione dell'habitat, alla rarita'della specie o dell'habitat (valutata a livello locale,  regionale  epiu' alto, anche a livello comunitario);   - capacita  di  propagazione  della  specie  (secondo  la  dinamicapropria alla specie o alla popolazione), sua vitalita' o capacita' dirigenerazione naturale dell'habitat  (secondo  le  dinamiche  propriealle specie che lo caratterizzano o alle loro popolazioni);   - capacita' della specie o dell'habitat, dopo che il  danno  si  e'verificato, di ripristinarsi in breve tempo, senza interventi diversida misure di protezione rafforzate, in uno stato che,  unicamente  invirtu'  della  dinamica  della  specie  o  dell'habitat,  conduca   acondizioni  ritenute  equivalenti   o   superiori   alle   condizionioriginarie.   Il danno con un provato effetto  sulla  salute  umana  deve  essereclassificato come significativo.   Non devono essere classificati come danni significativi:   - le  variazioni  negative  inferiori  alle  fluttuazioni  naturali
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considerate normali per la specie o l'habitat in questione;   - le variazioni negative dovute a cause naturali  o  risultanti  dainterventi connessi con la normale gestione dei siti, quale  definitanei documenti di gestione o  di  indirizzo  relativi  all'habitat,  opraticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori;   - il danno a specie o habitat per  i  quali  e'  stabilito  che  siripristineranno  entro  breve  tempo  e  senza  interventi,  o  nellecondizioni originarie o in uno stato che, unicamente in virtu'  delladinamica della specie o dell'habitat, conduca a  condizioni  ritenuteequivalenti o superiori alle condizioni originarie. ALLEGATO 5    1.  Funzionamento   di   impianti   soggetti   ad   autorizzazione,conformemente alla direttiva 96/61/Ce del Consiglio, del 24 settembre1996, sulla prevenzione e la riduzione  integrate  dell'inquinamento.include tutte le attivita' elencate nell'allegato I  della  direttiva96/61/Ce, ad esclusione degli impianti o parti di impianti utilizzatiper la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti  eprocessi.   2. Operazioni di gestione dei rifiuti,  compresi  la  raccolta,  iltrasporto, il recupero e lo  smaltimento  di  rifiuti  e  di  rifiutipericolosi, nonche' la supervisione di tali operazioni e i  controllisuccessivi sui siti di  smaltimento,  soggetti  ad  autorizzazione  oregistrazione, conformemente alle direttive del Consiglio 75/442/Cee,del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e 91/689/Cee, del 12 dicembre1991, relativa ai rifiuti pericolosi. Tali operazioni comprendono tral'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva delConsiglio 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, concernente  le  operazionidi  discarica  di   rifiuti,   e   il   funzionamento   di   impiantid'incenerimento ai sensi della direttiva  2000/76/Ce  del  Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000,  sull'incenerimento  dirifiuti.   3. Tutti gli scarichi nelle acque interne  superficiali  che  sianosoggetti ad autorizzazione preventiva  conformemente  alla  direttiva76/464/Cee  del   Consiglio,   del   4   maggio   1976,   concernentel'inquinamento  provocato  da  certe  sostanze  pericolose  scaricatenell'ambiente idrico della Comunita'.   4. Tutti gli scarichi di sostanze nelle acque sotterranee che sianosoggetti ad autorizzazione preventiva  conformemente  alla  direttiva80/68/Cee  del  Consiglio,  del  17  dicembre  1979,  concernente  laprotezione delle acque  sotterranee  dall'inquinamento  provocato  dacerte sostanze pericolose.   5. Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficialio  sotterranee  che  sono  soggetti  a  permesso,  autorizzazione   oregistrazione conformemente alla direttiva 2000/60/Ce.   6. Estrazione e arginazione delle acque soggette ad  autorizzazionepreventiva conformemente alla direttiva 2000/60/Ce.   7.  Fabbricazione,  uso,  stoccaggio,  trattamento,   interramento,rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di:     a) sostanze pericolose  definite  nell'articolo  2,  paragrafo  2della  direttiva  67/548/Cee  del  Consiglio,  del  27  giugno  1967,concernente  il  ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,regolamentari  cd  amministrative  relative   alla   classificazione,all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;     b) preparati pericolosi definiti  nell'articolo  2,  paragrafo  2della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle  disposizionilegislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
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relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettaturadei preparati pericolosi;     c) prodotti fitosanitari definiti nell'articolo  2,  paragrafo  1della  direttiva  91/414/Cee  del  Consiglio,  del  15  luglio  1991,relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;     d) biocicli definiti nell'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  a)della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocicli inquantitativi superiori.   8. Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna, mare o ariadi merci pericolose o di merci inquinanti  definite  nell'allegato  Adella  direttiva  94/55/Ce  del  Consiglio,  del  21  novembre  1994,concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membrirelative al trasporto di merci pericolose su strada, o  nell'allegatodella direttiva 96/49/Ce del Consiglio, del 23 luglio  1996,  per  ilravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  altrasporto  di  merci  pericolose  per  ferrovia,  o  definite   nelladirettiva 93/75/Cee del Consiglio, del 13  settembre  1993,  relativaalle condizioni  minime  necessarie  per  le  navi  dirette  a  portimarittimi della Comunita' o che ne escono  e  che  trasportano  mercipericolose o inquinanti.   9.  Funzionamento   di   impianti   soggetti   ad   autorizzazione,conformemente alla direttiva 84/360/Cee del Consiglio, del 28  giugno1984,  concernente  la  lotta   contro   l'inquinamento   atmosfericoprovocato  dagli  impianti  industriali  relativamente  al   rilascionell'aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte da dettadirettiva.   10.  Qualsiasi   uso   confinato,   compreso   il   trasporto,   dimicrorganismi  geneticamente  modificati  definiti  nella   direttiva90/219/Cee del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego  confinatodi microrganismi geneticamente modificati.   11.  Qualsiasi  rilascio  deliberato  nell'ambiente,  trasporto   eimmissione  in  commercio  di  organismi   geneticamente   modificatidefiniti nella direttiva 2001/18/Ce  del  Parlamento  europeo  e  delConsiglio.   12. Qualsiasi spedizione transfrontaliera  di  rifiuti  all'internodell'Unione  europea,  nonche'  in  entrata  e  in  uscita  dal   suoterritorio, che necessiti di un'autorizzazione o sia vietata ai sensidel regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 1  febbraio  1993,relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiutiall'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e  in  uscitadal suo territorio.   12-bis. La gestione  dei  rifiuti  di  estrazione  ai  sensi  delladirettiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15marzo 2006,  relativa  alla  gestione  dei  rifiuti  delle  industrieestrattive. ((12-ter. Gestione  dei  siti  di  stoccaggio  a  norma  del  decretolegislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  distoccaggio geologico di biossido di carbonio.)) 
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