
Alle aziende in indirizzo

e p.c. 

Ai comuni in indirizzo

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale e applicazione del D.Lgs. n° 46/2014 “Attuazione della
Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento”

– Chiarimenti in merito alla durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale -

Con la  presente,  in  relazione alla  durata  dell'Autorizzazione Integrata  Ambientale  rilasciata  alla  vostra
azienda,  a  norma  di  quanto  previsto  dall'art.  29-octies del  D.Lgs.  n° 46/2014  “Attuazione  della  Direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, con la presente
si comunica quanto segue:

Con l'entrata  in  vigore  del  D.Lgs  n° 46/2014,  che modifica  il  D.Lgs.  n° 152/06,  l'istituto  del  Rinnovo
periodico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, precedentemente disciplinato dall'art. 29-octies, commi 1, 2 e 3,
non e' piu' formalmente contemplato dall'ordinamento. La relativa “data di scadenza” dell'Autorizzazione, pertanto,
risulta formalmente prorogata ex-lege

• fino a 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ovvero

• fino a 12 anni  dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso di un'installazione
che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001
(se la certificazione ISO 14001 e’ successiva al rilascio dell’AIA, il riesame è effettuato almeno
ogni didici anni a partire dal primo successivo riesame), ovvero

• fino a 16 anni  dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso di un'installazione
che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti  registrata EMAS (se la registrazione EMAS e’
successiva al rilascio dell’AIA, il riesame è effettuato almeno ogni sedici anni a partire dal primo
successivo riesame)

Pertanto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla vostra Azienda, ha durata di 10 anni, 12 anni
o 16 anni, a far data dalla data di rilascio, se l’azienda non e’ in possesso di certificazioni, se e’ certificata ISO
14001 o se e ‘ registrata EMAS. 
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Relativamente, invece, a quanto eventualmente previsto al Paragrafo D.1 - Piano di miglioramento dell’AIA,
non sono prorogate ex lege le scadenze previste che rimangono e, laddove siano previsti adempimenti la cui
scadenza e’ genericamente “in occasione della nuova domanda di rinnovo dell’autorizzazione...”, il termine per
l'adempimento e' da intendersi di 5 anni (o 6 anni se certificati ISO 14001 o 8 anni se registrati EMAS) dalla
data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per quanto concerne, infine, le garanzie finanziarie, si comunica che la vostra azienda e’ tenuta a
prorogare la durata delle stesse (mediante nuova polizza o estendendo la durata della polizza esistente), di
ulteriori 5, 6 o 8 anni, presentando l’estensione delle garanzie finanziarie alla scrivente SAC, con tempi congrui
per poter procedere all’accettazione delle stesse.

A disposizione per ulteriori chiarimenti,

        si Porgono Cordiali Saluti, 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
Codice di Amministrazione Digitale

                dal Responsabile dell’U.O. Autorizzazioni e Valutazioni di 
ARPAE – SAC di Bologna

 
                                                                    Stefano Stagni
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