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OGGETTO: RINNOVO AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

RILASCIATE PRIMA DEL 2010 - SCADENZA 31/12/2015 

 

 

Rammentiamo che si sta avvicinando a grandi passi l’ultima delle scadenza stabilite dal Dlgs 128/2010 

per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate 

in regime ordinario prima del 2010. 

 

Le scadenze sono le seguenti: 

� entro il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988 (ex art. 12): termine scaduto; 

� entro il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data 

anteriore al 1° gennaio 2000: termine scaduto; 

� tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano 

stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.  

 

Il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate prima del 2006 si rende necessario perché con il Dlgs 

152/2006, così come modificato poi dal Dlgs 128/2010, è stata introdotta una durata di validità 

dell’autorizzazione, prima non prevista. In pratica, prima del 2010 le autorizzazioni alle emissioni non 

avevano scadenza e quindi dovevano essere rinnovate soltanto a seguito di modifiche apportate 

all’impianto. 

Le autorizzazioni rilasciate o comunque rinnovate dopo il 2010 sono già allineate con le nuove 

disposizioni di legge e hanno una durata di 15 anni (se rilasciate in regime ordinario) o di 10 anni (se 

rilasciate in procedura semplificata). 

 

Per verificare se si è soggetti all’obbligo di rinnovo occorre quindi: 

� verificare la data di rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 

� verificare se l’autorizzazione contiene già la durata di 15 anni. 

 

Se l’autorizzazione ha già l’indicazione della durata ed è stata rilasciata dopo il gennaio 2006, NON 

occorre rinnovarla, a meno che non siano state apportate modifiche agli impianti ancora non dichiarate. 

Se invece è stata rilasciata prima del 2006 e non ha alcuna indicazione di durata occorre assolutamente 

rinnovarla ANCHE IN ASSENZA di modifiche, perché al 1 gennaio 2016 perderà di validità. 

Da verificare in ogni caso anche le autorizzazioni rilasciate fra 2006 e 2010. 

 

NUOVA PROCEDURA PER IL RINNOVO – AUA 

 

In considerazione del fatto che dal 13 giugno 2013 l’autorizzazione alle emissioni rientra tra i 

procedimenti inseriti nella procedura di AUA (autorizzazione unica ambientale) il rinnovo dovrà 

essere fatto con una nuova modulistica e attraverso una procedura telematica disponibile su 

portale SUAP, a meno che non rientro nei casi di autorizzazione in forma semplificata (AVG). 

 

Si invitano le imprese associate a controllare tempestivamente la propria autorizzazione (o 

comunicazione) per verificare la data di rilascio e la eventuale necessità di rinnovo nei tempi suindicati. 

Per informazioni e per la eventuale presentazione delle domande è disponibile l’Area Tecnica 

dell’Associazione (Dott.ssa Micaela Utili – tel. 0544/280214 - fax 0544/270210; e-mail: 

utili@confimiravenna.it). 

 


