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Emissioni

Emissioni: tutte le novità 
a riforma della legislazione

• un ultimo gruppo riguarda gli im-
pianti termici civili di potenza ter-

mica nominale inferiore a MW 3.

Impianti medi di combustione
Per quanto riguarda le norme di rece-
pimento della direttiva sugli impianti 
medi di combustione, è stata in primo 
luogo introdotta la de"nizione, prima 
mancante, di «medio impianto di com-

bustione», che identi"ca un impianto 
di combustione di potenza termica no-
minale pari o superiore a MW 1, ma 
inferiore a MW 50, compresi i motori 
delle turbine a gas alimentati con de-
terminati combustibili previsti all’al-
legato 10 della parte quinta del D.L-
gs. n. 152/2006 o con le biomasse co-
stituite da ri"uti previste all’allegato 
2 della stessa parte quinta. Tuttavia, i 
medi impianti di combustione non a-
vranno, sin dall’inizio, una disciplina 
conforme alle nuove norme, in quan-
to, come già avvenuto per altre disci-
pline simili, esiste una distinzione fra 
impianti esistenti e nuovi. 

Nel box 1 la de"nizione di impianti 
muniti di combustione esistenti; come 
si può vedere, costituiscono impianti 
di combustione nuovi tutti quelli non 
rientranti nella predetta de"nizione.

Con la "nalità di adeguarsi alla nuova 
disciplina, i gestori degli stabilimenti 
all’interno dei quali sono situati impian-
ti medi di combustione dotati di auto-
rizzazione ordinaria devono presentare 
una domanda di autorizzazione spe-

ci!ca entro il termine del 1° genna-

io 2023, oppure del 1° gennaio 2028 
se di potenza pari o inferiore a MW 5. 
Va osservato che alcuni impianti – non 
molti, per la verità - non erano soggetti 
all’obbligo autorizzativo prima del 19 
dicembre 2017, data di entrata in vigo-
re del decreto legislativo in commento; 
per questi impianti – ad esempio quelli 
a metano, gpl o gas di potenza termi-
ca compresa tra MW 1 e 3 -  pertanto, 
la nuova disciplina appare particolar-
mente rilevante.
Se dall’esame degli obblighi e delle 

Al via il recepimento della direttiva sugli impianti medi di combustione
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Il D.Lgs. n. 183/2017 precisa anche gli aspetti di coordinamento
con la normativa sulle autorizzazioni ambientali, ovvero l’Aia e l’Aua, 

e introduce, per la prima volta, una disciplina speci"ca e dettagliata 
per le fuoriuscite odorigene in atmosfera causate dagli stabilimenti

Sulla Gazzetta Uf!ciale del 16 dicem-
bre 2017, n. 293 è stato pubblicato il 
decreto legislativo 15 novembre 2017, 
n. 183 relativo agli impianti di combu-
stione medi, nonché al complessivo ri-
ordino del quadro normativo riguar-
dante gli stabilimenti che producono 
emissioni nell’atmosfera. Il provve-
dimento è stato emanato dal Governo 
a seguito della delega parlamentare 
contenuta nell’art. 17, legge 12 ago-
sto 2016, n. 170.

Visione d’insieme 
del provvedimento
Tre diversi gruppi di disposizioni so-
no contenuti nel decreto legislativo 15 
novembre 2017, n. 183:
• con il primo gruppo è stata recepi-

ta la direttiva 2015/2193 del Parla-
mento europeo e del Consiglio su-
gli impianti medi di combustione;

• con un secondo gruppo è stata rivisi-
tata nel suo complesso la disciplina 
degli impianti che possono emette-
re emissioni in atmosfera;
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procedure di autorizzazione si passa a-
gli aspetti sostanziali, è necessario ri-
cordare che anche i limiti di emissio-

ne costituiscono oggetto della nuova 
disciplina. Quest’ultima, infatti, non 
modi"ca soltanto l’articolato del te-
sto unico ambientale, ma anche gli al-
legati. In questo ambito, sono ora pre-
visti speci"ci limiti di emissione per i 
medi impianti di combustione, che do-
vranno essere rispettati a partire dal 1° 
gennaio 2025, ovvero dal 1° gennaio 
2030 per quanto concerne gli impian-
ti di potenza pari o inferiore a 5 MW.

Modifiche alla disciplina 
sulle emissioni
Nell’ambito dell’obiettivo generale 
di riordinare questa disciplina, i cri-
teri di delega contenuti nella legge n. 
170/2016 consentono di individuare i 
seguenti obiettivi speci!ci:
• razionalizzare e sempli"care le pro-

cedure autorizzative;
• aggiornare i valori limite di emissio-

ne, riferiti alle diverse categorie di 
sostanze inquinanti;

• assicurare certezza ed ef"cacia al si-
stema dei controlli;

• aggiornare l’apparato sanzionatorio, 
in modo da assicurarne ef"cacia e 
proporzionalità.

Come è noto, questa disciplina riguar-
da tutti gli stabilimenti che producono 

emissioni in atmosfera, con poche ec-
cezioni, e non soltanto le imprese, ma 
anche i privati che gestiscono impian-
ti termici civili con potenza pari o su-
periore a MW 3.
Le poche esclusioni riguardano preva-
lentemente gli stabilimenti destinati al-
la difesa nazionale, le emissioni prove-
nienti da s"ati e ricambi d’aria adibi-
ti esclusivamente alla sicurezza e alla 
protezione degli ambienti di lavoro, le 
valvole di sicurezza e gli altri disposi-
tivi destinati a situazioni critiche o di 
emergenza nonché gli impianti di di-
stribuzione di carburante; in particola-
re, a questi ultimi si applicano soltanto 
le disposizioni riguardanti le emissioni 
dei composti organici volatili derivan-
ti dai depositi del carburante o dalle o-
perazioni di rifornimento.

Le nuove norme precisano, inoltre, gli 
aspetti di coordinamento delle auto-

rizzazioni per le emissioni in atmo-

sfera con la disciplina dell’autorizza-
zione integrata ambientale (aia) e con 
quella dell’autorizzazione unica am-
bientale (aua). 
Viene anche introdotta, per la prima 
volta, una disciplina speci"ca e detta-
gliata per le emissioni odorigene degli 
stabilimenti (vedere il box 2).
Numerose e dettagliate modi"che, ri-
guardano poi:
• i valori limite di emissione (aggior-

 BOX 1 

La definizione 

«gg-bis) medio impianto di com-
bustione: impianto di combustione 
di potenza termica nominale pari 
o superiore a 1 MW e inferiore a 
50MW, inclusi i motori e le turbi-
ne a gas alimentato con i combusti-
bili previsti all’allegato X alla Parte 
Quinta o con le biomasse rifiuto pre-
viste all’allegato II alla Parte Quin-
ta. Un medio impianto di combu-
stione è classificato come:
1) esistente: il medio impianto di 
combustione messo in esercizio 
prima del 20 dicembre 2018 nel 
rispetto della normativa all’epoca 
vigente o previsto in una autorizza-
zione alle emissioni o in una auto-
rizzazione unica ambientale o in 
una autorizzazione integrata am-
bientale che il gestore ha ottenuto 
o alla quale ha aderito prima del 
19 dicembre 2017 a condizione 
che sia messo in esercizio entro il 
20 dicembre 2018;
2) nuovo: il medio impianto di com-
bustione che non rientra nella de-
finizione di cui al punto 1)».
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nati sulla base di un’istruttoria com-
piuta dall’Istituto superiore di sanità);

• gli impianti in deroga;
• i controlli e il monitoraggio;
• l’apparato sanzionatorio tanto di na-

tura amministrativa quanto di natu-
ra penale.

Particolarmente rilevante appare l’e-
stensione della possibilità di ricorrere 
alle autorizzazioni generali per tutte le 

tipologie di stabilimenti, salvo quelli in 
cui si utilizzano sostanze di particolare 
pericolosità; la possibilità di autorizza-
re impianti e attività previsti in più au-
torizzazioni generali previa contestuale 
procedura di adesione alle medesime; 
la possibilità di realizzare, all’interno 
degli stabilimenti dotati di autorizza-
zione ordinaria, impianti e attività pre-
visti nelle autorizzazioni generali, pre-
via procedura di adesione.

Impianti termici civili 
con potenza inferiore a 3 MW
Per quanto poi riguarda, sempre nell’am-
bito di una sintesi preliminare, gli im-

pianti termici civili di potenza termi-

ca nominale inferiore a 3 MW, viene 
introdotta la nuova de"nizione di «me-

dio impianto termico civile», vale a di-
re di potenza pari o superiore a MW 1. 
Sulla base delle nuove norme, non sarà 
più l’installatore ad attestare l’idoneità 
al rispetto dei valori limite di emissione 
(quale risultante da speci"che prove ef-
fettuate secondo norme tecniche da la-
boratori accreditati) e la conformità de-
gli impianti termici alle caratteristiche 
costruttive, bensì il produttore.
Presso ciascuna autorità competente, i-
noltre, dovrà essere istituito un registro 

autorizzativo dei medi impianti ter-

mici civili. Quelli messi in esercizio o 
soggetti modi"ca dopo il 20 dicembre 
2018 dovranno essere preventivamen-
te iscritti nel predetto registro. Invece, 
gli impianti termici civili messi in eser-
cizio precedentemente al 20 dicembre 
2018 dovranno iscriversi nel registro 
autorizzativo entro il 1° gennaio 2029.  
Il 31 ottobre 2028, peraltro, il respon-
sabile dell’esercizio e della manuten-
zione dovrà trasmettere un atto conte-
nente la dichiarazione riguardante i da-
ti dell’impianto. Anche per i medi im-
pianti termici civili sono previsti spe-
ci"ci valori limite di emissione, la cui 

 BOX 2 

La nuova specifica disciplina 
per le emissioni odorigene

Per la prima volta, il provvedimento in esame introduce una nuova e dettaglia-
ta disciplina delle emissioni odorigene. Il (completamente nuovo) art. 272-bis, 
D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce, infatti, che «La normativa regionale o le auto-
rizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle 
emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo».  Si riconosce, 
dunque, il rilievo del problema, pur affidandone la concreta regolamentazio-
ne alla disciplina regionale (sono curiosamente dimenticate le province auto-
nome) o alla disciplina contenuta, caso per caso, nell’autorizzazione. L’art. 
272-bis, tuttavia, fornisce alcuni esempi in merito ai possibili contenuti della 
disciplina regionale o delle prescrizioni autorizzatorie in tema di odori. Es-
se possono perciò contenere, ove opportuno anche alla luce delle caratteristi-
che degli impianti, delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristi-
che della zona interessata:
«a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le so-
stanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e 
per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attua-
zione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, cri-
teri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno del-
lo stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzati-
vo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espres-
se in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorige-
ne dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorige-
na espresse in unita’ odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni 
odorigene dello stabilimento».
Se si pensa che, sino ad oggi, le emissioni odorigene si consideravano di-
sciplinate prevalentemente da una arcaica disposizione del codice penale 
(art. 674 c.p. «Getto pericoloso di cose»), si può comprendere la portata 
di questa innovazione.
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decorrenza varia a seconda che si trat-
ti di impianti nuovi ovvero di impianti 
esistenti. Sono previsti controlli, anno-
tazioni speci"che sul libretto di centra-
le e sanzioni dedicate.

Le modifiche più rilevanti 
al D.Lgs. n. 152/2006
Il decreto legislativo 15 novembre 2017, 
n. 183 in esame consta di sei articoli:
• il primo, molto lungo, contiene sva-

riate modi"che agli articoli riguardan-
ti le emissioni in atmosfera contenuti 
del testo unico ambientale;

• nel secondo trovano spazio le mo-
di"che riguardanti gli impianti ter-
mici civili;

• nel terzo e nel quarto sono riportate 
le modi"che agli allegati del testo u-
nico ambientale che si occupano di 
emissioni in atmosfera;

• il quinto e il sesto contengono, ri-
spettivamente, alcune norme "nali 
di chiusura e la consueta clausola di 
invarianza "nanziaria.

Articoli 
Per quanto riguarda le de"nizioni (nuo-
vo testo dell’articolo 268 del testo uni-
co ambientale), appare particolarmen-
te rilevante l’intervento concernente le 
modi!che sostanziali e non sostanziali 

dell’autorizzazione. La nuova disposi-
zione consente, infatti, alle regioni e al-
le province autonome di de"nire criteri 

applicativi e interpretativi per la quali-
"cazione delle modi"che sostanziali e, 
soprattutto, di indicare modi"che non 
sostanziali per le quali non vi è alcun 
obbligo di comunicazione. Quest’ulti-
mo intervento appare particolarmente 
signi"cativo soprattutto per le modi"-
che minori agli impianti produttivi e di 
abbattimento, anche se è possibile che 
alcuni sollevino dubbi sulla conformi-
tà al diritto europeo della esclusione di 
qualsiasi procedura non soltanto di au-
torizzazione preventiva ma anche di me-
ra comunicazione.
Molto signi"cativo appare anche il peso 
attribuito dal nuovo testo dell’articolo 
269 all’obbligo del gestore di fornire 

agli organi di controllo ogni necessa-

ria collaborazione, anche assicurando 
in tutti i casi l’accesso in condizioni di 
sicurezza ai punti di prelievo e di cam-
pionamento, sulla base delle norme tec-
niche di settore. Questo aspetto è rile-
vante anche in relazione al nuovo delit-
to di impedimento al controllo previsto 
dalla legge n. 68/2015.

Allegati 
La maggior parte delle modi"che ap-
portate agli allegati del testo unico am-
bientale riguarda aspetti tecnici di det-
taglio, concernenti in particolare i limiti 
di emissione per le diverse categorie di 
impianti; riveste, invece, una portata as-
sai più generale il nuovo testo dell’Al-

legato V («Polveri e sostanze organi-

che liquide»).
In primo luogo, infatti, viene ora espres-
samente e inderogabilmente af"dato (pa-
ragrafo 1.1) al “gestore” dell’impianto 
l’obbligo di adottare , in ogni caso di 
manipolazione di materiali polvurelen-
ti, apposite misure per il contenimento 
delle emissioni di polveri (precedente-
mente vi era un obbligo analogo, ma 
non era chiaro se si trattasse di un do-
vere inderogabile del gestore, derivan-
te direttamente dalla legge, oppure della 
mera possibilità dell’autorità competen-
te di adottare prescrizioni speci"che).
È, inoltre, chiarito (paragrafo 1.2) che, 
fermo il dovere del gestore di cui al pa-
ragrafo precedente, l’autorità competente 
può adottare ulteriori prescrizioni, alcuni 
esempi delle quali vengono poi forniti, 
con riferimento in particolare ai casi di:
• produzione e manipolazione di mate-

riali polvurelenti (paragrafo 2);
• trasporto, carico e scarico (paragra-

fo 3);
• stoccaggio (paragrafo 4).

In"ne, il paragrafo 5 prescrive (all’au-
torità competente, si ritiene) di applica-
re sempre la prescrizione più severa tra 
quelle previste ai punti precedenti, nel 
caso in cui i materiali polverulenti con-
tengano sostanze comprese nelle classi 
riportate nella tabella 1, al di sopra di 
50 mg/kg, riferiti al secco.

Indicazioni di pericolo per materiali polverulenti

Classe Indicazione di pericolo

Classe I H340, H350, H360

Classe II H341, H351, H361, H300, H310, H330

 TABELLA 1 


