
1/2

A: Tuttii Soci Da: Ing.Lello Pernice

Fax: Pagine: 2

Tel: Data: 06/02/2002

Ogg.:
Registro Nazionale delleEmissioni
Inquinanti – Decreto Ministerialead hoc C.A. : LegaleRappresentante

Urgente Da approvare Richiesti commenti Risposta necessaria Da inoltrare

Messaggio:

Secondo l’art. 10 del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 372 (recepimento Direttiva
96/61/EC denominata IPPC), i gestori degli Impianti con caratteristiche tali da essere
soggetti alla normativa per l’IPPC (Prevenzione Integrata e Controllo dell’Inquinamento)
hanno l’obbligo di trasmettere alle Autorità Competenti locali ed al Ministero
dell’Ambiente, per il tramite dell’ANPA (Agenzia Nazionale Protezione Ambiente), i dati
relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo.

Le zincherie rientrano nel campo di applicazione della Direttiva IPPC, se superano la
produzione oraria di 2 tonnellate di acciaiogrezzo, secondol’Allegato I del detto D.Lgs. 1999
n.372.

Il Governo ha recentemente approvato un decreto, che sarà prossimamente
emanato, per la creazione di un Registro nazionale delle emissioni inquinanti dagli impianti
IPPC.Il DecretoMinisteriale in parolaè già registrato alla Cortedei Conti.

Entro il I giugno 2002 si dovranno comunicare i dati significativi del sito
produttivo e, nel caso in cui si superino valori di soglia specifici, occorrerà fornire
indicazioni con dati sulleemissioni anche relativi al 2001.

A partiredal 2003, la dichiarazione delle emissioni dovrà essere effettuata entro il
30 Aprilesolo nel caso di superamento dei limitidi soglia.

La comunicazionedovrà essereinviata

- all’Autorità Competente individuata all’art. 2 comma 1 numero 8), coincidente
con quella preposta al rilascio dell’autorizzazione ai fini del VIA (Valutazione
ImpattoAmbientale)od alla Autorità individuata dallaRegione;
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- all’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente– ANPA.

Il Decreto stesso sottolinea il carattere innovativo della procedura richiesta e delle modalità
la raccolta dei dati. Sottolineiamo il fatto che non sono state diramate nel corso dell’anno
2001, linee guida per le indicazioni della raccolta dei dati, per cui resta difficile comprendere
come potranno esseretrasmessi i dati richiesti per il 2001, in caso di necessità.

Consigliamo gli Associati a prendere sollecita visione del Decreto Ministeriale e di
leggere, già da ora, con molta attenzione, gli Allegati al decretoche vengonoinviati per e-mail
contestualmente alla presente.

Distinti saluti

AssociazioneItaliana Zincatura

(CarmineRicciolino)

PS. Preghiamo gli Associati che non avessero ancora comunicato il loro indirizzo e-mail di
provvedere al più presto.

Attenzione:im portantiallegati inviatial Vs.indirizzo e-mail


