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A: Tuttii Soci Da: Ing.Lello Pernice

Fax: Pagine: 2

Tel: Data: 06/03/2002

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

Urgente Da approvare Richiesti commenti Risposta necessaria Da inoltrare

Messaggio:

Facciamo seguito alla ns. circolare del 06/02/2002 per darVi notizia del fatto che sul
Supplemento Ordinario n°29 alla Gazzetta Ufficiale del 13/02/2002 è stato pubblicato il
Decreto 23 novembre 2001 “Dati, formato e modalità della Comunicazione di cui all’art. 10
comma 1 del decreto legislativo 04/08/1999”. Al Decreto, del quale vi abbiamo illustrato le
linee generali, sono allegati le Linee guida ed il questionario per la Dichiarazione delle
emissioni. Essi dovrebbero essere perfettamente coincidenti con quelli che Vi abbiamo
trasmesso nella nostra precedente nota. Tutte le informazioni ed un link al testo del Decreto
sono disponibili sul sitoANPA:

http://www.sinanet.anpa.it/aree/atmosfera/INES/IntroIPPCxSina.htm

Questigli adempimenti da espletare:

- Dichiarazioneanno 2002

Entro la data del 1 giugno2002 tuttii complessi IPPC sono obbligati a presentare la
Dichiarazionecon le seguenti modalità a secondadei casi:

 Se le emissioni sono quantitativamente inferiori ai valoridi sogliaespressi nelle
tabelle1.6.2 ed 1.6.3,compilare solo la partedel questionario“Dati identificativi”

 Se i valoridi sogliasono superati, compilare il questionario in tutte le sue parti,
inserendo i dati relativi all’anno 2001.

- Dichiarazionisuccessive

A partiredal 2003,entro il 30 aprile,solo i complessi IPPC con emissioni che superino i
valoridi sogliasono tenutia comunicare i dati relativi all’anno precedente

Qualora, per la primadichiarazione, i dati non fosserodisponibili, è consentito ottenerli per
Calcoloo per Stima.
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Consigli per la determinazione:

Emissioni in acqua

- Scarichi in Acque Superficiali – In questo caso la determinazione quantitativa appare
abbastanza semplice: basta effettuare le misure all’uscita dall’Impianto IPPC (se esiste
un impianto di neutralizzazione internoindicarne l’ubicazione);

- Scarichi in fogna – Viene considerato scarico indiretto; dovrebbe essere indicata
l’ubicazione dell’impianto di depurazione esterno e se esso fa parte o meno di un
complesso IPPC. Si può anche dichiarare, volendolo, l’emissione della propriaImpresa a
valle del depuratore. In tal caso si pensa che sarà accettata la modalità di applicazione
che prevede l’indicazione delle proprie portate moltiplicate per i quantitativi unitari di
inquinante globaleriscontratia valledel depuratore.

- Rifiuti liquidi– I rifiuti ceduti per lo smaltimento, la trasformazione ed il riutilizzo non
sono oggetto di Dichiarazione, in quanto “l’attività” di Produzione di rifiuti non è
“un’attivitàIPPC”.

Emissioni in aria

- Emissioni puntuali – Non esistono particolari problemi circa la loro determinazione.

- Emissioni diffuse– In questocaso, le cose appaiono più difficili, non essendo disponibili
modelli ai quali riferirsi. Il fenomeno delle emissioni diffuse è un problema peculiare di
ogni singola Impresa, dipendendo in grande misura dallo schema di presidio degli
impianti e dallecaratteristiche in generedell’insediamentoproduttivo.
In sede ASSOMET si tenterà di raggiungere un accordo tra le varie componenti
industriali del settoredella lavorazione dei metallinon ferrosisu come valutare in modo
congruente questotipo di emissione ai fini dellacompilazionedel questionarioINES.

Distinti saluti
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