
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Quali sono le NOVITÀ introdotte?

Il testo di legge:

✓ è in vigore dal 28/08/2020;

✓ contiene disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 15/11/2017 n. 183 relativamente alla 

Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006;

✓ chiarisce la gestione delle emissioni delle sostanze H340, H350, H360 e di tossicità e 

cumulabilità particolarmente elevata (con riferimento al regolamento “REACH” (CE) n. 

1907/2006.

AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENRALE

✓ Le adesioni alle autorizzazioni generali vigenti al 28/8/2020: validità estesa a 15 anni;

✓ Eventuale variazione del gestore dello stabilimento: deve essere comunicata dal nuovo 

sostituto all’autorità competente entro 10 giorni dalla data in cui la variazione acquista 

efficacia.
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Quali sono le NOVITÀ introdotte?

GESTIONE DELLE SOSTANZE 

✓ Vengono introdotti degli obblighi specifici per la gestione delle sostanze classificate come 

cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di 

tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate come estremamente 

preoccupanti dal REACH [regolamento (CE) n. 1907/2006], che vanno limitate e sostituite 

quanto prima; 

✓ I gestori che utilizzano tali sostanze nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, entro il 

27/8/2021 presentano all’autorità competente una specifica relazione, che va  ripresentata 

ogni 5 anni a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione.

✓ Entro il 1° gennaio 2025 (o prima, se richiesto dall’autorità competente) i gestori di impianti 

che utilizzano tali sostanze presentano una nuova domanda di autorizzazione alle emissioni; 

tale domanda va presentata anche entro 3 anni da una modifica della classificazione di 

sostanze o miscele che porti ad inquadrare le stesse nelle categorie sopra indicate.
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Quali sono le NOVITÀ introdotte?

GESTIONE DELLE SOSTANZE 

✓ Viene modificato l’elenco delle sostanze o miscele, utilizzate nei cicli produttivi da cui 

derivano le emissioni che precludono al gestore la possibilità di chiedere l’adesione alle 

autorizzazioni di carattere generale: alle sostanze o miscele con le indicazioni di pericolo 

H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd vengono aggiunte anche 

quelle “classificate estremamente preoccupanti” ai sensi del regolamento REACH. 

✓ Per gli impianti che abbiano aderito all’autorizzazione generale e utilizzino questi preparati, il 

gestore deve presentare all’autorità competente una domanda di autorizzazione ordinaria 

entro il 28/8/2023.
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Quali sono le NOVITÀ introdotte?

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

✓ Gli impianti che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 183/2017 (19 dicembre 2017) 

sono stati assoggettati all’obbligo di autorizzazione alle emissioni (in particolare alcune 

tipologie impiantistiche che in precedenza rientravano fra le attività cd. “scarsamente 

rilevanti”), le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame 

dell’autorizzazione diventano quelle previste dall’art. 273-bis (scadenze previste per i Medi 

Impianti di Combustione).

✓ Per quanto riguarda i Medi Impianti di Combustione di cui all’art. 273-bis, il decreto chiarisce 

che la somma delle potenze termiche nominali vale per le norme di aggregazione previste 

dall’articolo 270 o dall’articolo 272, comma 1: in particolare in presenza di più impianti di 

combustione aventi singolarmente PTN inferiore a 1 MW, la somma delle PTN serve a 

verificare se sono soggetti ad autorizzazione (con riferimento alle esclusioni di cui alla Parte I 

dell’Allegato IV), e non già per inquadrare tali impianti come un unico Medio Impianto di 

Combustione; ciò vale salvo nel caso in cui sia previsto l’effettivo convogliamento dei diversi 

punti di emissione ad un unico camino.
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Quali sono le NOVITÀ introdotte?

IMPIANTI TERMICI CIVILI

✓ Altre prescrizioni del D. Lgs 102/2020 riguardano gli impianti termici civili (Titolo II della 

parte Quinta del D.L.gs. 152/2006) ed i dispostivi per valutare il rendimento di combustione 

(Titolo III): relativamente a tali dispostivi, viene confermato l’obbligo che gli impianti soggetti 

al Titolo I devono esserne dotati, dove tecnicamente possibile;

✓ solo per quanto riguarda tale obbligo, ai fini dell’individuazione degli impianti cd. 

“scarsamente rilevanti” non si applicano le cosiddette norme di aggregazione previste 

dall’articolo 272.
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Quali sono le NOVITÀ introdotte?

SANZIONI

Il decreto depenalizza alcuni articoli:

✓ le sanzioni previste dall’articolo 279 per la omessa comunicazione all’autorità competente di 

messa in esercizio di un impianto o di inizio dell’esercizio dell’attività;

✓ la presentazione nei termini di cui all’articolo 273-bis della domanda di autorizzazione relativa 

ai medi impianti di combustione, la omessa comunicazione all’autorità competente dei dati 

relativi alle emissioni (controlli analitici di messa a regime). 
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