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Messaggio:

Facciamo seguito alle nostre comunicazioni in materia di applicazione della
normativa IPPC e domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. Gli aggiornamenti
che Vi forniamo riguardano l’iter per la pubblicazione delle linee guida nazionali e la
situazione dei calendari nelle diverse Regioni in cui sono ubicati impianti di Soci AIZ.

Le linee guida per le BAT nazionali, predisposte dalla Commissione Interministeriale ad
hoc hanno ormai raggiunto la forma definitiva e sono scaricabili dal sito
www.atlanteitaliano.it .
Per il nostro settore non ci sono sostanziali differenze rispetto alla versione distribuita
in occasione degli incontri di Parma e Salerno dello scorso luglio.
L’AIZ ha partecipato al Gruppo Tecnico relativo ai materiali ferrosi, in cui è inserita la
zincatura, contribuendo all’individuazione delle tecniche di riferimento. Non
prevediamo, dunque, grosse difficoltà nella loro applicazione.

Si sa da fonti attendibili che esse avranno la forma di decreto ministeriale e si prevede
che la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale possa aver luogo a fine novembre 2004.

Nel frattempo, rispetto alla questione dei calendari per l’inoltro della domanda di
Autorizzazione Integrata Ambientale, si registra un atteggiamento diversificato delle
singole amministrazioni regionali e provinciali competenti. Il prospetto allegato riporta
la situazione nelle regioni di interesse per i Soci.
Il prospetto è indicativo. Vale il solito consiglio, cioè ogni Socio dovrebbe tenersi a
stretto contatto con l’Amministrazione della Regione di appartenenza, per essere
informato sugli orientamenti più recenti e prendere gli opportuni provvedimenti. Le
informazioni contenute nel prospetto sono frutto di contatti diretti o desunti dai siti
web.
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Si ripete l’invito di informare tempestivamente l’Associazione per ogni variazione che
dovesse verificarsi nella propria regione, onde permettere alla struttura di fornire
l’assistenza necessaria.

Distinti saluti

___________________________________________
Associazione Italiana Zincatura
Carmine Ricciolino
Segretario Generale

P.S. Per i Soci di Calabria e Lazio,nonostante nostriripetuti tentativi di contatto, non è stato
possibile a tutt’oggi contattare i responsabilidelle relative amministrazioni.

Questii riferimenti:
- Assessorato all’AmbienteRegione Calabria 0961-737896
- Direzione Regionale Ambiente e Protezione CivileArea 1- ConservazioneQualita'

dell'Ambiente- OsservatorioAmbientale – ResponsabileDott. Mondino06-51684456
oppureDott.ssa Facchetta 06-51683461



Regione Autorità Competente Scadenza per la presentazione della domanda
Abruzzo Direzione Turismo Ambiente Energia DGR 686 del 09/08/2004 - domanda presentabile dal 01/10/2004

al 29/10/2004
Calabria1 Nessuna informazione disponibile Nessuna informazione disponibile

Campania Area Generale Ecologia Tutela dell’Ambiente C.I.A.
Protezione Civile

In attesa delle linee guida BAT nazionali

Emilia - Romagna Il Consiglio regionale sta esaminando un progetto di
legge regionale recante delega alle Province

DGR 1658 del 30/07/2004 domanda presentabile dal 01/10/2004
al 31/10/2004, salvo decisione futura delle singole Province

Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Ambiente Lavori Pubblici Non ha predisposto calendari – E’ all’inizio della valutazione
dell’argomento

Lazio1 Nessuna informazione disponibile Nessuna informazione disponibile

Lombardia Direzione Generale Qualità dell’Ambiente DGR 7/18623 del 05/08/2004 domanda presentabile dal
15/11/2004 al 15/12/2004 con numero di giorni di proroga pari al
ritardo, computato a partire al 01/10/2004, nella pubblicazione
delle linee guida BAT nazionali.

Marche Dipartimento Territorio ed Ambiente DGR 1883/2002 – termine scaduto il 31/07/2003
Piemonte Ha delegato le Province Alessandria – Già scaduto

Torino – idem (01/10/2004)
Puglia Settore Ecologia e Valutazione Impatto Ambientale In attesa delle linee guida BAT nazionali
Sardegna Nessuna Autorità individuata Nessun calendario
Sicilia Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente Decreto Assessoriale 899 del 12/08/2004 – Decreto 556 del

21/05/2004 – scadenza 30/09/2004
Toscana Area Qualità dell’Aria, Rischi Industriali,

Prevenzione e Riduzione Integrate
dell’Inquinamento

DGR 1228 24/11/2003 scadenza 31/03/2004 salvo diversa
determinazione della Provincia di competenza

Trentino –Alto Adige
Trento

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente Provvedimento 95/2004 17/06/2004 – scadenza 30/06/2004

Umbria Direzione Politiche Territoriali Ambiente ed
Infrastrutture

DGR n.934 del 30/06/2004 - scadenza 30/09/2004
annullata in attesa delle linee guida BAT nazionali

Veneto Unità Complessa Tutela Atmosfera Non ha predisposto calendari in attesa linee guida BAT nazionali

1 I Soci di Calabria e Lazio saranno informati della situazione nella loro Regione non appena saranno possibili contatti con i relativi responsabili.
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