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Urgente Da approvare Richiesti commentiRisposta necessaria Da inoltrare

Messaggio:

Ci giunge una richiesta di parere da parte di una Ns Associata che giudichiamo di
interesse generale.

Il quesitoè, grossomodo, il seguente:

Le Aziendeche hanno sceltodi dotarsidel sistemadi gestione ambientale EMAS e godono,in
virtùdi questo,della possibilità di superare le problematicheconnesse alla concessione di altre
autorizzazioni in materia ambientale, possono ritenersi esonerate dall’applicazione della
normativa IPPC o fare a meno di seguire la procedura connessa alla richiesta ed al rilascio
dell’AIA?

La questione è incentrata sul dubbio che il sistema di gestione EMAS, per cui l’Azienda
segue una serie di adempimenti richiesti dalla normativa IPPC, porti l’Azienda stessa a
superare la necessità di autorizzazione integrata ambientale in analogia a quello che
accade per altre autorizzazioni per cui è previsto il regime di autocertificazione.

Il chiarimento si ottiene leggendo il testo del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372
con cui è stata recepita la stessa Direttiva IPPC. Il comma 4. dell’art.4 del predetto
decreto infatti recita:

“4. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza,
elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a
determinate attività industriali, o secondo la normativa ISO 14001, ovvero i dati prodotti
per i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE (ndr. L’EMAS allora in vigore),
nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più
requisiti di cui al comma 1 del presente art., possono essere utilizzate ai fini della
presentazione della domanda. Il richiedente fa riferimento a tale documentazione,
indicando…omissis”

Dal fatto che il legislatore abbia previsto l’utilizzo di informazioni utilizzate ai fini
dell’EMAS per la richiesta dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deriva senza ombra
di dubbio che l’AIA va richiesta comunque. Per di più i dati prodotti dal sito registrato
EMAS vengono considerati alla pari con altri dati provenienti da altri adempimenti.
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L’agevolazione prevista consiste in una facilitazione dei compiti di rilevamento dei dati
richiesti a corredo della domanda di AIA e non costituisce un esonero dall’obbligo di
presentazione. Inoltre la normativa IPPC prevede il confronto tra le tecniche in uso
nell’Azienda e le Migliori Tecniche Disponibili di riferimento – BRef, individuate ad hoc
per l’applicazione della normativa IPPC la cui indicazione non è affatto presente
nell’applicazione del sistema EMAS. Resta di fatto che la concorrenza degli obiettivi di
riduzione dell’inquinamento faccia in modo che la certificazione ambientale costituisca
un titolo di merito nel conseguimento dell’Autorizzazione integrata

Naturalmente è ragionevole ritenere che il Governo ed i Ministeri competenti possano in
futuro prevedere una serie di agevolazioni più concrete nelle linee guida per
l’applicazione della normativa per i siti che seguono uno schema di gestione ambientale
del tipo ISO 14001 od EMAS ma allo stato attuale tutte le Aziende che ricadono nel
campo di applicazione del decreto 372/99 sono soggette alle procedure connesse con
l’AIA.

Nelle prime proposte industriali per il riordino della normativa ambientale della
Commissione Sviluppo Sostenibile datate 15 ottobre 2002, Confindustria, dialogando
con il Governo, ha richiesto per l’appunto che ci sia una adeguata agevolazione per gli
impianti ecocertificati.

In chiusura vogliamo ancora porre l’accento sul fatto che, dotandosi di un sistema di
gestione ambientale, le Aziende senza coercizioni esterne si adeguano nella loro
struttura e gestione alle procedure che in futuro dovranno seguire per forza di legge. Ciò
è, di fatto, il grande beneficio di dotarsi di tali strumenti.
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