
             

 

 

 

 

 

 

 

STUDIO INGEGNERIA NOEMI MILANI S. R. L. 

C.so Leonardo da Vinci, 50  -  21013   Gallarate   (VA) 

Tel. 0331 761740  0331 700403   -   Fax 0331 1855790 

P. I. e C. F. 03259950123   

E-mail: info@studionoemimilani.com 

www.studionoemimilani.com 

 

 

 

                                                 

    

  

Circolare n. 39: Aggiornamento della normativa ambientale in riferimento 

alle emissioni in atmosfera da impianti ed attività, ad un anno 

dall’approvazione del D.Lgs. 183/2017 
 

 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO 

Il D. Lgs. 183/2017 recepisce la direttiva UE 2015/2193, relativa all’identificazione dei medi 

impianti di combustione, inoltre apporta diverse modifiche alla vigente disciplina in materia di 

emissioni in atmosfera. 

L’attuale normativa ambientale riguardante le emissioni in atmosfera di impianti e attività è 

raccolta alla Parte Quinta “NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA” del D. Lgs. 152/2006. 

I principi sono i seguenti: 

 Gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera devono essere autorizzati 

(salvo esclusioni già individuate nel testo normativo); 

 L’autorizzazione prevede la fissazione di valori limite di emissione. 

 

Di seguito si segnalano le più importanti modifiche introdotte dal D. Lgs. 183/2017. 

 

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE 

Il medio impianto di combustione viene definito come “impianto di combustione di potenza 

termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a 

gas, alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse 

rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta”. 

La disciplina prevede che questa tipologia di impianto debba essere autorizzata e rispettare i 

limiti di emissioni e le prescrizioni previste. 

Precedentemente, la normativa considerava gli impianti di combustione con potenza nominale 

minore di 3 KW come ad inquinamento scarsamente rilevante (senza necessità di autorizzazione). 

Di conseguenza le aziende che attualmente esercitano impianti di potenza ricompresa tra 1 e 

3 KW (definiti impianti esistenti, ovvero messi in esercizio prima del 20/12/2018) sono soggette 

all’obbligo di autorizzazione e dovranno provvedere a conformarsi entro il 01/01/2023. 

 

INAPPLICABILITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE 

È stato modificato integralmente il comma 4 dell’art.272, stabilendo in particolare che le 

autorizzazioni di carattere generale non si applicano “…nel caso in cui siano utilizzate, 

nell'impianto o nell’attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, 

H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd…”. 
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Di conseguenza, le aziende, attualmente autorizzate tramite adesione all’autorizzazione di 

carattere generale (art.272 comma 2) che utilizzano sostanze o miscele, classificate con le 

suddette indicazioni di pericolo, sono soggette al divieto di applicazione e pertanto il gestore 

deve presentare all’autorità competente una domanda di autorizzazione ordinaria (ai sensi 

dell'articolo 269) entro il 19/12/2020. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si 

considera in esercizio senza autorizzazione. 

Inoltre, quanto sottolineato si applicherà a seguito di ogni nuova riclassificazione di una specifica 

sostanza in una delle categorie di pericolo suddette, e il gestore dovrà presentare entro tre anni 

dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ordinaria. 

Si rende quindi sempre più necessario per l’azienda monitorare costantemente le modifiche 

apportate alla classificazione delle sostanze utilizzate nella propria attività. 

 

AUTOCONTROLLI DEI PUNTI EMISSIONE 

All’art. 271 comma 20-ter, viene esplicitato il fatto che, in occasione delle attività di 

autocontrollo effettuate dal gestore degli impianti, se viene accertata la non conformità dei valori 

misurati ai valori limite prescritti (superamento), il gestore non può incorrere nella sanzione, 

per superamento dei valori limiti di emissione imposti dall’autorizzazione, solo nel caso in cui 

venga correttamente effettuata la relativa comunicazione all’autorità competente. 

In tal modo viene dato maggior rilievo e importanza all’attività di autocontrollo effettuata 

dall’azienda sui propri punti di emissione, stimolando le aziende a segnalare tempestivamente 

eventuali superamenti dei limiti di emissione. 

Resta inalterato il fatto che in caso di rilevo da parte degli organi di vigilanza, durante le 

specifiche campagne di controllo, del superamento dei limiti di emissione, questo implichi 

l’applicazione diretta della sanzione prevista dall’art. 279 comma 2. 

 

EMISSIONI DA SFIATI E RICAMBI D’ARIA 

All’art.272 comma 5 viene sottolineato che “il titolo non si applica… alle emissioni provenienti 

da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti 

di lavoro in relazione alla temperatura, all’umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima 

di tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni provenienti da punti 

di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di 

lavoro.”. 

Di conseguenza, devono essere monitorati, anche tramite specifiche analisi degli ambienti di 

lavoro, quei locali in cui vengono effettuate attività che portano all’emissione di sostanze 

inquinanti nell’ambiente di lavoro e che non vengono evacuate tramite esclusiva canalizzazione. 

Infatti, gli sfiati e ricambi d’aria tramite cui verranno evacuati questi inquinanti, potrebbero non 

essere considerate dall’autorità competente come “esclusivamente adibiti alla protezione e alla 

sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all’umidità…”, pertanto 

verrebbero considerati come effettivi punti di emissione per i quali è necessario possedere 

specifica autorizzazione. 


