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PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 183/2017 ALL PARTE QUINTA DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I  

(NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA) 

 

Medi impianti di combustione 
Il decreto fornisce la definizione di medi impianti di combustione (art. 268): impianto di combustione di potenza 

termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW. 

Tali impianti sono soggetti all’autorizzazione all’emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 e devono rispettare i 

valori limite di emissione espressamente definiti nell’allegato 1, parte 3 alla parte quinta. Tali valori dovranno essere 

rispettati dai medi impianti esistenti (messi in esercizio prima del 20/12/2018) entro i seguenti termini: 

- 1° gennaio 2025: per impianti con potenza superiore ai 5MW 

- 1° gennaio 2030: per impianto con potenza inferiore a 5MW 

Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di 

combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta (emissioni 

scarsamente rilevanti), gli eventuali valori limite applicabili ai sensi della normativa regionale. 

Entro 2 anni prima delle scadenze sopra riportate il gestore dell’impianto dovrà presentare agli enti: 

- la domanda di autorizzazione, per gli stabilimenti già dotati di un autorizzazione all’emissione in cui sono 

presenti medi impianti di combustione.  

- la domanda di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi 

impianti di combustione esistenti; 

- la domanda di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, 

che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 secondo la normativa vigente 

prima del 19 dicembre 2017; 

- la domanda di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono 

presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte 

Quinta. 

- la domanda di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni in cui sono 

ubicati medi impianti di combustione esistenti. 

In caso di autorizzazioni in essere che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti dalla nuova 

norma le domande di autorizzazione di cui sopra sono sostituite da una comunicazione di tale condizione all'autorità 

competente quantomeno due anni prima delle date previste (2023 o 2028). 

L'adeguamento delle autorizzazioni può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico 

dell'autorizzazione presentate prima di tale termine. 

Vengono definite alcune possibili deroghe al rispetto dei valori limite, tra cui i medi impianti di combustione esistenti 

che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque. 

La domanda di autorizzazione dovrà contenere l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative e entro 

il 1° marzo di ogni anno, il gestore dovrà presentare all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la 

registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.  

Sono inoltre considerate anche altre specifiche possibili deroghe al rispetto dei limiti (art. 273-bis). 

Il decreto definisce le esclusioni dalla definizione di medi impianti di combustione, tra cui: 

- impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso 

mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione; 
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- impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai 

fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro; 

- reattori utilizzati nell'industria chimica; 

È prevista l’istituzione, presso ciascuna autorità competente, di un registro documentale nel quale sono riportati le 

informazioni sui medi impianti di combustione e sui medi impianti termici civili. E' assicurato l'accesso del pubblico alle 

informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti internet. 

Medi impianti termici civili 
Il decreto fornisce la definizione di medio impianto termico civile (art. 284): impianto termico civile di potenza pari o 

superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi 

interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro. 

Presso ciascuna autorità competente verrà istituito un registro dei medi impianti termici civili. Dovranno iscriversi 

tutti i medi impianti termici civili: 

- per gli impianti messi in esercizio a partire dal 20/12/2018, 60 giorni prima dell’installazione o della modifica 

dell’impianto. L’iscrizione deve essere fatta dal responsabile dell’esercizio dell’impianto con un’apposita 

dichiarazione 

- per gli impianti in esercizio prima del 20/12/2018, entro il 1° gennaio 2029. Ai fini dell’iscrizione il 

responsabile dell’impianto dovrà trasmette all’ente competente entro il 31/10/2028 un’apposita 

dichiarazione. 

I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a 

fini di adeguamento (Allegato IX alla Parte Quinta) a partire dal 1° gennaio 2029. 

Le non conformità dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate nei controlli di combustione 

(almeno annuali), sono comunicate dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto all'autorità 

competente entro 24 ore dall'accertamento, utilizzando il formato stabilito dalla normativa regionale. 

Ai libretti dei medi impianti termici civili sono allegati anche i seguenti atti: 

a) la comunicazione di avvenuta registrazione; 

b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati; 

c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell'impianto di abbattimento delle emissioni, ove presente; 

d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli interventi effettuati in caso di non conformità dei 

valori limite misurati 

Altre novità 
Art. 269. L’autorizzazione all’emissioni come già in vigore stabilisce la durata del periodo per la messa a regime, 

vengono però eliminati i 10 giorni minimi, quindi tale durata sarà definita di volta in volta considerando un periodo 

rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto. 

Viene espressamente richiesta la collaborazione da parte del gestore durante le ispezioni degli enti, in queste 

occasioni il gestore dovrà assicurare l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di 

settore, ai punti di prelievo e di campionamento. 

Art. 272. Le attività scarsamente rilevanti (art. 272, comma 1 e Allegato IV parte I) che sono impianti di combustione 

sono state modificate rispetto alle potenze termiche nominali che ne determinano l’applicazione, per tali impianti, ove 

soggetti a valori limite di emissione applicabili, l'autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare o 

di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal 

costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, 
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risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste dalla 

dichiarazione. La decisione dell'autorità competente per il controllo è ammessa solo se la dichiarazione riporta le 

istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e le altre informazioni necessarie a rispettare i valori 

limite, quali le configurazioni impiantistiche e le modalità di gestione idonee, il regime di esercizio ottimale, le 

caratteristiche del combustibile ed i sistemi di regolazione. 

Tra le attività scarsamente rilevanti si trovano i laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, 

sperimentazioni, individuazione di prototipi (lettera jj) dell’elenco) per i quali con il nuovo decreto è stata eliminata 

la necessità di ottenere l’autorizzazione ex art. 269 nel caso in cui il laboratorio utilizzasse sostanze cancerogene, 

tossiche per la riproduzione o mutagene; quindi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017 tutte le emissioni derivanti 

da attività di laboratorio sono scarsamente rilevanti e di conseguenza non richiedono l’autorizzazione all’emissione 

anche se si utilizzano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene. 

La necessità di ottenere l’autorizzazione ordinaria ex art. 269 rimane per le attività in deroga soggette ad 

autorizzazione generale (art. 272, comma 2 e Allegato IV parte II) qualora vengano utilizzate sostanze classificate con 

le seguenti frasi di pericolo: 

H350 – Può provocare il cancro 

H340 – Può provocare alterazioni genetiche  

H360F, H360FD, H360DF, H360F – Può nuocere alla fertilità o al feto 

E viene aggiunto che nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti 

o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve 

presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione 

ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza 

autorizzazione. 

Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, uno o più impianti o attività ricompresi in 

autorizzazioni generali impieghino sostanze classificate con le frasi H di cui sopra, il gestore deve presentare 

all'autorità competente, entro il 19/12/2020, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 (es. 

formaldeide). In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione. 

La tutela delle emissioni in atmosfera non si applica alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente 

adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, il nuovo decreto specifica che gli sfiati e i ricambi d’aria 

devono riguardare la temperatura, l'umidità e 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. 

Vengono estese le esclusioni applicazione della norma anche a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi 

destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l'autorità competente stabilisca di disciplinare 

nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di 

situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento. 

Art. 272-bis. Per la prima volta vengono considerate le emissioni odorigene, l’articolo rimanda alla normativa 

regionale o alle autorizzazioni alle emissioni la definizione di misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni 

odorigene. 
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