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Premessa: il Dlgs n. 372 del 1999 relativo alla prevenzione e riduzione 
integrate dell'inquinamento e l'autorizzazione integrata ambientale 
 
Con il Decreto 23 novembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio (1 ) recante “Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'articolo 
10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.” trova per la prima volta  
applicazione nel nostro paese, anche se con più di un anno di ritardo, il decreto 
legislativo che ha recepito la direttiva c.d. IPPC, cioè la 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. 
Il decreto 23 novembre 2001 dunque conferisce un barlume di vita ad un dlgs che, 
per mancanza dei molti decreti ministeriali applicativi, e nonostante la sua 
grandissima importantanza, addirittura strategica non solo per la tutela dell’ambiente 
ma per la corretta gestione di tutti i grandi impianti produttivi, era rimasto finora 
lettera morta. 
 
Com’è noto il Dlgs 372/99 disciplina la prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento proveniente dai grandi impianti produttivi (individuati nel suo   
allegato I), prevede misure intese ad evitare oppure ridurre le emissioni di tali 
impianti  nell'aria, nell'acqua e nel suolo. 
Tale decreto inoltre  disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione 
integrata ambientale (2) degli impianti esistenti, nonche' le modalita' di esercizio 
degli impianti medesimi.  
 
 
(1) Pubblicato sul Supplemento Ordinario n.29 alla Gazzetta ufficiale 13 febbraio 2002 n. 37 
(2) L’autorizzazione integrata ambientale è disciplinata dall’art.5 del dlgs cit. che dispone: Art. 5. - 
Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale 
1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte 
le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 al fine di conseguire un livello 
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 
2. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le 
sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse 
dall'impianto interessato in quantita' significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro 
potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e 
suolo), nonche' i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in 
materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate 
non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o 
regionale. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che 
garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la 
gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. 
Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure 
tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione 
tengono conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti nonche' dei costi e dei 
benefici. 
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3. Fatto salvo l'articolo 6, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di 
cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica 
o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, 
della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni 
di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o 
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme. 
 
4. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, 
comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo. 
5. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, 
che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonche' la relativa procedura di 
valutazione, in conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonche' 
l'obbligo di comunicare all'autorita' competente i dati necessari per verificarne la conformita' alle 
condizioni di autorizzazione ambientale integrata. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1, 
le misure di cui al presente comma possono tenere conto dei costi e benefici. 
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle 
di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni 
fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto. Le disposizioni di cui al 
successivo articolo 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalita' degli 
impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla 
direttiva n. 96/82 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti 
rilevanti stabilite dalla autorita' competente ai sensi della normativa di recepimento di detta 
direttiva, sono riportate nell'autorizzazione integrata ambientale. 
7. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere altre condizioni specifiche ai fini del 
presente decreto, giudicate opportune dall'autorita' competente. 
 
 
 
 
L’autorizzazione integrata ambientale, che deve essere rilasciata dal'autorita' 
competente, si basa sui seguenti principi: 
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, 
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; 
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; 
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22. 
 
Essa non è ancora oggi applicabile nel nostro paese a causa della mancanza del        
decreto  decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e della sanita', sentita la conferenza unificata istituita ai sensi del 
decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, previsto dall’art. 3 del Dlgs 372, in base al 
quale sono emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori 
tecniche disponibili, per le attivita' elencate nell'allegato I.  
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L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE  
 
Il Decreto 23 novembre 2001, lungi dal dare piena attuazione ai principi dell’ 
autorizzazione integrata ambientale, si limita a stabilire i dati, il formato e le modalità 
della comunicazione di cui all'articolo 10 (Inventario delle principali emissioni e 
loro fonti), comma 1, del dlgs 372/99, che dispone che : 
 
“1.I gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I (3 ) trasmettono all'autorita' 
competente e al Ministero dell'ambiente per il tramite dell'Agenzia nazionale per la 
protezione dell'ambiente, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi 
alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente. La prima comunicazione 
si effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui 
al comma 2. 
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del 
Ministro dell'ambiente, sono stabiliti i dati e il formato della comunicazione di cui al 
comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea. 
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora i dati di cui al comma 
1 e li trasmette al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione 
europea. 
4. Il Ministero dell'ambiente e l'ANPA, assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 
24 febbraio 1997, n. 39 (4), l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 . 
5. Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono 
stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al Modello unico di 
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. 
 
 
(3) ALLEGATO I - CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1 
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di 
nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto. 
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. 
Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso 
impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. 
1. Attivita' energetiche. 
1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW(1). 
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 
1.3. Cokerie. 
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 
__________ 
(1) I requisiti di cui alla direttiva n. 88/609/CEE per gli impianti esistenti rimangono in vigore fino 
al 31 dicembre 2003. 
 
2. Produzione e trasformazione dei metalli. 
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati. 
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa 
colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: 
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a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorche' la 
potenza calorifica e' superiore a 20 MW; 
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 
tonnellate di acciaio grezzo all'ora. 
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 
2.5. Impianti: 
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime 
secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; 
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in 
fonderia), con una capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o 
a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi 
elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume 
superiore a 30 m3 . 
3. Industria dei prodotti minerali. 
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di 
produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di 
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione 
di oltre 50 tonnellate al giorno. 
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. 
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di 
vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre 
minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, 
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75 
tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per 
forno superiore a 300 kg/m3 . 
4. Industria chimica. 
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende per produzione la produzione su 
scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai 
punti da 4.1 a 4.6. 
4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: 
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); 
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, 
eteri, perossidi, resine, epossidi; 
c) idrocarburi solforati; 
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, 
isocianati; 
e) idrocarburi fosforosi; 
f) idrocarburi alogenati; 
g) composti organometallici; 
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); 
i) sostanze coloranti e pigmenti; 
k) tensioattivi e agenti di superficie. 
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: 
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di 
carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; 
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, 
acido solforico, oleum e acidi solforati; 



 
 

 5 
 

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; 
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, 
perborato, nitrato d'argento; 
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di 
silicio. 
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio 
(fertilizzanti semplici o composti). 
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi. 
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti 
farmaceutici di base. 
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi. 
5. Gestione dei rifiuti 
Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 
12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1). 
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 
4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 
8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 
1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (2), con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno. 
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del 
Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato 
dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (3), e nella direttiva n. 89/429/CEE del 
Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato 
dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), con una capacita' superiore a 3 tonnellate 
all'ora. 
5.3. Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A 
della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno. 
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000 
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 
________________________- 
(1) Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20. 
Direttiva modificata dalla direttiva n. 94/31/CE (Gazzetta Ufficiale n. L 168 del 2 luglio 1994, pag. 28). 
(2) Gazzetta Ufficiale n. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23. 
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/692/CEE (Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 
1991, pag. 48). 
(3) Gazzetta Ufficiale n. L 163 del 14 giugno 1989, pag. 32. 
(4) Gazzetta Ufficiale n. L 203 del 15 luglio 1989, pag. 50. 
 
6. Altre attivita'. 
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: 
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; 
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; 
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la 
tintura di fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno. 
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al 
giorno di prodotto finito. 
6.4.a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; 
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: 
materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 
tonnellate al giorno; 
materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al 
giorno (valore medio su base trimestrale); 
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate 
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al giorno (valore medio su base annua). 
6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di 
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di: 
a) 40.000 posti pollame; 
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe. 
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi 
organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, 
verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora 
o a 200 tonnellate all'anno. 
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante 
combustione o grafitizzazione.” 
 
(4) Recante “ Attuazione direttiva 90/313/CEE concernente la liberta' di accesso alle informazioni 
in materia di ambiente.” 
 
 
 
I soggetti obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 10 cit. sono  
i  gestori ( e cioè ai sensi dell’art. 2, punto13) del dlgs 372 “ qualsiasi persona fisica 
o giuridica che detiene o gestisce l'impianto” ) degli impianti in esercizio di cui 
all'allegato I (vedi nota 3).  
Dunque i due requisiti che individuano i soggetti obbligati sono: 
 
1) che gli impianti siano individuati dall’allegato I del decreto cit. e  
2) che tali impianti siano in esercizio. 
 
Occorre sottolineare che l’estensore ministeriale avrebbe fatto meglio a parlare di 
"impianto esistente", il quale viene definito dal punto 4) dell’art. 2 del dlgs 372 
attraverso la nozione di impianto in esercizio e non viceversa, infatti è  
"impianto esistente", un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi della 
legislazione vigente anteriormente al  10 novembre 1999 ( data di entrata in vigore 
del dlgs 372/99) , abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il 
suo esercizio o il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale.  
E' considerato altresi' esistente l'impianto per il quale, alla medesima data , siano state 
presentate richieste complete delle predette autorizzazioni, a condizione che esso 
entri in funzione entro il 10 novembre 2000. 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 4 (Modalità e scadenze della comunicazione) tutti i gestori di 
complessi IPPC (5) comunicano  
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- all'autorita' statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione 

dell'impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o all'autorita' individuata 
dalla regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il 
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (che è l’autorità competente di cui 
all'articolo 2, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 372/99 ) e  

 
- all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ( ANPA),  
 
- secondo le modalità stabilite negli allegati 1 e 2, contenenti le Linee guida e il 

Questionario per la dichiarazione delle emissioni, 
 
- entro il 1 giugno del 2002,  
 
i dati identificativi del complesso e, nel caso in cui siano superati i valori soglia di 
cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, anche i dati sulle emissioni, relativi 
all'anno 2001. 
 
L’indicata scadenza del 1 giugno del 2002 ai fini della prima comunicazione non è 
indicata in alcun modo dal dlgs 372/99 ed anzi si pone in contrasto con quest’ultimo 
che, esplicitamente, dispone (art. 10) che:  
“La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo alla 
pubblicazione del decreto di cui al comma 2”,  
 
dunque la scadenza della prima comunicazione dovrebbe correttamente individuarsi 
nel 30 aprile 2003 (anno successivo alla pubblicazione del D.M. 23/12/2001) anzichè 
nel giugno 2002.  
Sotto tale profilo il contrasto tra il dlgs 372/99 ed il D.M.  23 novembre 2001 sembra 
insanabile e tale da porre seri dubbi sulla legittimità della scadenza del giugno 2002. 
Correttamente, invece, il secondo comma dell’art. 4 del d.M. cit. individua nel  
 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno 2003, il termine entro il quale tutti i 
gestori di complessi IPPC le cui emissioni superano i valori soglia di cui alle tabelle 
1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, comunicano all'autorità competente  e all'ANPA, , i dati 
relativi all'anno precedente. 
 
 
 
 
(5) Che viene definito dall’art. 2 punto 1 del D.M. 23 novembre : “ struttura industriale o produttiva 
costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più delle 
attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 372/99”. 
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Ai sensi del quarto comma poi i gestori di complessi IPPC e le autorità competenti 
diverse dall'autorità statale trasmettono i dati previsti dal presente articolo all'ANPA 
per via telematica, secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell'allegato 1.Compito 
dell’ANPA è elaborare e trasmettere i dati in oggetto al Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio, , entro il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda i dati 
relativi all'anno 2001, ed entro il 30 novembre di ogni anno per quanto riguarda i dati 
relativi agli anni successivi.  
La trasmissione è effettuata anche ai fini del successivo invio dei dati alla 
Commissione europea. 
 
Prima di passare all’esame delle modalità della comunicazione prevista dal D.M. in 
esame è utile soffermarci su due definizioni contenute nel suo art. 2. In particolare 
infatti ai fini del  decreto 23 novembre 2001  si intende per: 
omissis 
 
2) Scarico diretto: emissione di sostanze direttamente nell'aria e nell'acqua. 
 
3) Scarico indiretto: emissione di sostanze nell'acqua per trasferimento, tramite 

fognatura, ad un impianto di depurazione esterno al complesso IPPC. 
 

La definizione di cui al punto 3 è alquanto singolare e perfino fuorviante se si 
tengono in considerazione le norme vigenti in tema di tutela delle acque 
dall’inquinamento di cui al dlgs 152 del 1999 come modificato dal dlgs 
258/2000.Infatti la nozione di scarico ivi contenuta è finalizzata anche ad eliminare la 
previgente distinzione tra scarichi diretti ed indiretti e a riportare ad unità tale nozione 
in modo che risultasse evidente che è scarico solo quello diretto, mentre definiamo 
come immissione di rifiuti qualunque altro fenomeno che non possa essere 
ricompreso nella nozione di scarico che, ricordiamo, è la seguente:  
“ qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e 
comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete 
fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a 
preventivo trattamento di depurazione.Sono esclusi i rilasci di acque previsti 
all'articolo 40;”. 
E’ assai evidente alla luce di tale definizione che quanto viene definito dal decreto 23 
novembre 2001 come scarico indiretto, cioè l’ emissione di sostanze nell'acqua per 
trasferimento, tramite fognatura, ad un impianto di depurazione esterno al complesso 
IPPC, è uno scarico senza aggettivi o semmai uno scarico , anch’esso, diretto tramite 
condotta, in rete fognaria. 
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SULLA  NOZIONE DI “SCARICO” NEL DLGS 152 DEL 1999 
 
Si rammenta che il dlgs 152 del 1999, come modificato dal Dlgs 258 del 2000 ha voluto 
mantenere, all’interno del nostro ordinamento giuridico, la nozione di «scarico», che non è di 
derivazione comunitaria e che, dalla legge «Merli» (che su di essa era imperniato, pur senza 
mai definirlo in termini espliciti) in poi è stata foriera più di problemi applicativi ed 
interpretativi, con risvolti anche penali, che di benefici. 

Si ritiene che il nuovo corpus normativo in materia di acque  avrebbe potuto fare a meno 
di questa nozione, dal momento che ha abrogato la legge «Merli» e le altre che allo scarico 
facevano riferimento, senza pregiudicare anzi favorendo la creazione di un sistema 
normativo coerente od omogeneo e più aderente alla normativa comunitaria.  

Probabilmente l’esplicitazione della nozione di scarico è da ricondursi al tentativo del 
Governo di risolvere una questione che è stata assai dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza 
(con interventi sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale) negli ultimi anni 
e cioè la delimitazione degli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti 
(rappresentata oggi dal D.Lgs. 22/97) e di quella sulle acque.  

E’ noto infatti agli operatori del settore che tali ambiti tendono ad intersecarsi e/o a 
sovrapporsi in alcune, ormai individuate, fattispecie, in particolare: quella dei c.d. «scarichi 
indiretti» e quella degli impianti di depurazione . 

Entrando nel merito della nozione di scarico notiamo che il legislatore del Dlgs 152 si è 
preoccupato di escludere dal suo ambito di applicazione solamente i «rilasci di acque» di cui 
all’art. 40, anche se quest’ultimo, in realtà, non adotta tale terminologia, ma fa invece 
riferimento alla «restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi 
irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o 
perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi» (solo nel 
secondo comma dell’articolo menzionato si fa riferimento alle «risorse idriche… rilasciate a 
valle dello sbarramento»). 

Lo scarico è dunque: 
a)  qualsiasi immissione; 

b)  diretta; 

c)  tramite condotta; 
 
avente ad oggetto acque reflue:  
 

1) liquide,  

2)  semiliquide,  

3)  comunque convogliabili (e quindi sembrerebbe sufficiente la potenzialità del 
convogliamento, in quanto la legge non usa l’espressione «convogliate»):  
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3a) nelle acque superficiali,  

3b) sul suolo,  

3c) nel sottosuolo, 

3d) in rete fognaria,  

 indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche (se) sottoposte a preventivo 
trattamento di depurazione.  
Dunque una nozione molto ampia, che prescinde completamente dallo stato (inquinato o 

meno) delle immissioni di acque reflue, com’era d’altronde già stato affermato dalla 
giurisprudenza sotto il vigore della legge “Merli”. 

Si ritiene che le specificazioni di cui alle lettere b) e c), riguardanti la «modalità» dello 
scarico, debbano intendersi come una sola, anche se il legislatore avrebbe fatto meglio a 
scrivere «diretta, cioè tramite condotta», dove l’espressione «tramite condotta» ha la sola 
funzione di esplicitare la nozione di «immissione diretta». 

Tuttavia si può rilevare una contraddizione con l’inciso successivo, contenuto nella stessa 
nozione di scarico, in quanto l’immissione diretta tramite condotta ha ad oggetto, oltre alle 
acque reflue liquide o semiliquide, anche quelle «comunque convogliabili», cioè che 
possono essere convogliate presso una delle seguenti destinazioni: acque superficiali, suolo, 
sottosuolo o rete fognaria.  

Dunque delle due l’una:  
1)  o i soli scarichi presi in considerazione dal  decreto legislativo 152 sono  quelli 

«diretti, tramite condotta» e cioè con l’esclusione di qualunque altra modalità di 
immissione, oppure  

2)  non è rilevante che l’immissione sia fatta in modo diretto, tramite condotta, in quanto è 
scarico anche qualunque immissione non tramite condotta (ad esempio tramite autobotte), 
purché idonea a convogliare delle acque reflue: nelle acque superficiali, nel suolo, nel 
sottosuolo o nella rete fognaria. 
E’ assai evidente che l’accoglimento dell’una o dell’altra delle possibili interpretazioni 

esposte conduce a conseguenze assai diverse, ad esempio per quanto riguarda i c.d. «scarichi 
indiretti» tramite autobotte (di cui alla previgente legge “Merli”), che verrebbero esclusi 
dall’ambito di applicazione della normativa nel primo caso e vi rientrerebbero invece nel 
secondo. Ed in effetti la contraddizione sopra evidenziata non ha mancato di riprodurre una 
spaccatura all’interno della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione in merito alla 
distinzione tra “gli scarichi”, da una parte, ed “i rifiuti “ dall’altra (su cui vedi il paragrafo 
successivo del presente documento) . 
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I RECENTI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE IN  
MATERIA DI SCARICHI  

 
L’orientamento maggioritario 
 
Cass. pen., Sez. III, 3 agosto 1999, n. 2358 (c.c. 24 giugno 1999). 
Alla luce di quanto dispone il D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, si può ritenere 
scomparso il concetto di scarico indiretto, ovvero la sua trasformazione in rifiuto 
liquido; più esattamente ora se per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi 
recettori, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo recettore è 
interrotto, viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla fase di smaltimento del 
rifiuto liquido. 
In caso di rifiuti liquidi, il criterio di discrimine fra la disciplina di cui al D.L.vo 
22/97 (relativa ai rifiuti) e quella di cui alla L. 319/76 (relativa alle acque) non è 
tanto nella qualità della sostanza, ma nella diversa fase del processo di trattamento 
della sostanza, in quanto è riservata alla disciplina della tutela delle acque solo la 
fase dello "scarico", cioè quella della immissione diretta nel corpo ricettore. 
 
Cass. pen., Sez. 3 Sent. 5000 del 04/05/2000  
La nozione di scarico, introdotta dal Decreto Legislativo n. 152/1999 
costituisce il parametro di riferimento per stabilire, per le acque di sca- 
rico e per i rifiuti liquidi, l'ambito di operativita' delle normative in 
tema di tutela delle acque e dei rifiuti, sicche' solo lo scarico di acque 
reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori, 
specificamente indicati, rientra in tale normativa; per contro, i rifiuti allo stato 
liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento 
diretto nei corpi ricettori, avviandole cioe' allo smaltimento, trattamento o 
depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano 
nella disciplina dei rifiuti e il loro smaltimento deve essere autorizzato.  
 
Cass. pen., Sez. 3 SENT. 03628 DEL 05/01/2000 
 L'impianto di depurazione di un normale insediamento produttivo fa parte 
integrante del medesimo e se limita la sua funzione depurativa alle sole acque reflue 
del ciclo produttivo da' luogo ad uno scarico in senso tecnico sottoposto alla legge 
152 del 1999, sia per quanto riguarda la preventiva autorizzazione, sia per 
l'osservanza dei limiti legali, e non trova applicazione la distinta legge sui rifiuti, in 
quanto il rifiuto liquido e' assorbito nel concetto di scarico di acque reflue 
industriali. Solo ove il depuratore raccolga anche rifiuti allo stato liquido (quali i 
solventi) sara' tenuto alla duplice autorizzazione: regionale, in quanto smaltisce 
rifiuti, e provinciale o comunale, ex legge 152 del 1999.  
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Cass. pen SEZ. 3 SENT. 08337 DEL 28/02/2001  
In tema di scarico di reflui non autorizzato, gia' disciplinato dall'ar- 
t. 21, comma 1, Legge 10 maggio 1976, n. 319, in base alle disposizioni in- 
trodotte dall'art. 2 del D. Lgs. 19 maggio 1999, n. 152, non e' piu' punito 
il cd. scarico indiretto, salvo che trovi applicazione il D. Lgs. 5 febbraio 
1997, n. 2, in materia di rifiuti (In applicazione di tale principio, la 
Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale che aveva condanna- 
to, in base alla previsione abrogata, il titolare di un impianto di lavaggio 
di inerti, provenienti da coltivazione di cave, composto da alcune vasche a 
tenuta, poggianti direttamente sul terreno, mandando al giudice di rinvio di 
verificare se dalle stesse vi fosse una immissione diretta nel suolo, sotto- 
suolo o rete fognaria ovvero si trattasse di una fase di gestione di rifiuti 
diversa dalla nozione di scarico previsto dal D. Lgs n. 152 del 1999).  
 
 
Le sentenze sopra riportate sono l’espressione dell’orientamento maggioritario della 
Cassazione in materia di rapporti tra la disciplina sulle acque e quella sui rifiuti.  
Il problema della disciplina applicabile ai c.d. “scarichi indiretti”, cioè a quei reflui 
che non sonono direttamente immessi in un corpo ricettore (corpo idrico superficiale, 
suolo, rete fognaria, ecc.) ma preliminarmente “depositati” in vasche di decantazione 
o altro o conferiti agli impianti di depurazione  non tramite condotta, come 
ordinariamente avviene, ma ad es. tramite apposita autobotte, ad es. al temine della 
fase  c.d. di “autospurgo” di fosse biologiche, ecc., si pose per la prima volta con 
l’emanazione del D.P.R. 915/82, che doveva trovare un coordinamento con la 
preesistente   legge Merli, del 1976, e successive modificazioni ed integrazioni. 
In particolare si trattava di stabilire se nei casi sopra esplicitati le vasche di 
decantazione o altro e gli impianti di depurazione delle acque reflue fossero soggetti 
alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. In tal caso infatti le vasche di 
decantazione avrebbero duvuto essere autorizzate allo stoccaggio di rifiuti e gli 
impianti cit.  sarebbero stati soggetti ai seguenti ulteriori obblighi, di cui al D.P.R. 
915/82 e oggi al Dlgs 22/97, tra i quali si possono ricordare, a titolo puramente 
esemplificativo: il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, gli oneri e finalità dei 
produttori e dei detentori, la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti (M.U.D.), i 
Registri di carico e scarico, l’iscrizione all’Albo Gestori. 
L’orientamento oggi maggioritario in giurisprudenza è quello che accoglie “il 
principio della concorrenza”, e cioè quello  indica il Dlgs 152/99 (ieri la  legge Merli) 
come sottoinsieme della più estesa normativa sui rifiuti rappresentata dal Dlgs 22/97 
(ieri il D.P.R. 915/82) riservando a quest’ultimo tutte le fasi di smaltimento 
antecedenti allo scarico, quali la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento . 
Tale principio era già stato enunciato dalla celeberrima Sentenza dellaCorte di 
Cassazione, che era intervenuta, a Sezioni Unite, con sentenza 13/12/1995, n.19 
(Forina), appunto per dirimere il contrasto allora formatosi in seno alla Terza sezione. 
In tale sentenza la Corte dichiarò che:  
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“L’ immissione di acque di rifiuto in pozzi a tenuta stagna, periodicamente svuotati 
da terzi autorizzati (c.d. imprese di autospurgo) non costituisce una condotta di 
scarico soggetta al regime autorizzatorio della legge Merli, bensì una distinta 
operazione di stoccaggio di rifiuti allo stato liquido, contemplata e disciplinata 
esclusivamente dal D.P.R. 915/82, come fase tipizzata della più ampia nozione di 
smaltimento.. 
In seguito all’entrata in vigore del D.P.R. 915/82 è questa normativa a disciplinare 
le fasi di smaltimento dei rifiuti (anche liquidi) diverse dall’immissione finale e 
diretta nel corpo ricettore, nonché tutte le operazioni di raccolta,trasporto, 
stoccaggio, trattamento degli effluenti altrui ( con sopravvenuto superamento degli 
orientamenti giurisprudenziali tendenti a dilatare la nozione di scarico, con 
riferimento a contenuti, modalità di rilascio, caratteristiche, provenienza).”. 
 
La stessa sentenza affermò inoltre che: 
 
“...il D.P.R. 915/82  disciplina tutte le singole operazioni di smaltimento dei rifiuti 
prodotti da terzi, siano essi : 
- solidi 
- liquidi 
- fangosi 
- sotto forma di liquami 
con esclusione di quelle fasi concernenti i rifiuti : 
- liquidi 
- assimilabili ai liquidi 
attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina della legge Merli. 
 
La Corte ha utilizzato i seguenti criteri  distintivi: 
1) Quando si tratta di rifiuti solidi, trova applicazione esclusivamente il D.P.R. 

915/82. 
2) Quando invece si tratta di rifiuti liquidi o convogliabili tramite condotta, nonché di 

fanghi non tossici e nocivi, a base acquosa, occorre distinguere tra : 
2a) disciplina della loro destinazione finale 
2b) disciplina delle operazioni (di smaltimento) (ad es, stoccaggio) diverse dallo 
scarico (o sversamento) finale. 
In relazione alla destinazione finale dei rifiuti liquidi o convogliabili tramite condotta, 
si possono verificare due distinte ipotesi : 
1) se vi è uno scarico, nel senso attribuito a questa parola dalla legge Merli, si applica 

quest’ultima normativa ; 
2) se invece non vi è uno scarico nel senso predetto, si applica il D.P.R. 915/82 .” 
 
Inoltre la Corte Costituzionale, nella Sent. 20 maggio 1998, n. 173, convalidando 
l’orientamento sopra espresso, ha affermato che: 
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“il recente Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, pur abrogando esplicitamente il D.P.R. 
915/82, tuttavia ne mantiene la stessa impostazione rispetto alla regolamentazione 
degli scarichi idrici, dato che, all’art. 8, lettera e), ricomprende espressamente nel 
proprio ambito disciplinare, distinguendo dalle acque di scarico, i rifiuti allo stato 
liquido, usando proprio gli stessi termini dell’art. 2, lett. d) della DIR.CEE 75/442, 
che appunto il D.P.R. 915/82 recepiva ed attuava”. 
 
 
 
L’orientamento minoritario 
 
Cass. pen SEZ. 3 SENT. 12174 DEL 26/10/1999  
 Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda di 
allevamento(normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando 
manchi il nesso funzionale con l'attivita' agricola), ancorche' sia effettuato in vasche 
impermeabilizzate, costituisce reato anche in base alla nuova normativa(art.59 del 
D.L.G. n.152 del 1999), nulla rilevando in contrario l'esistenza di autorizzazione alla 
pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale 
fase di utilizzazione dei suddetti liquami.  
 
Cass. pen SEZ. 3 SENT. 12576 DEL 05/11/1999  
Le acque provenienti da un mattatoio comunale hanno natura di "acque reflue 
industriali" e pertanto il loro scarico, anche se effettuato in vasche a tenuta stagna 
(dalle quali poi i reflui, in una fase successiva, vengano prelevati con autocisterne), 
dev'essere debitamente autorizzato,sotto comminatoria di sanzione penale.  
 
L’orientamento minoritario recentamente riesumato da alcuni giudici di Cassazione si 
ispira al c.d. “il principio della sedes materiae”,  in base al quale, una volta 
individuata la normativa di riferimento di una singola fattispecie, si sarebbe dovuto 
applicare solamente la relativa disciplina, quindi se la condotta in oggetto fosse stata 
ritenuta inquadrabile nell’ambito del Dlgs 152/99 e S.M. (ieri della legge Merli), le 
fasi precedenti allo scarico, cioè la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, ecc.. non 
essendo menzionate dal provvedimento individuato non sarebbero state assoggettabili 
ad alcun tipo di controllo pubblico, e quindi non al Dlgs 22/97 e S.M. (ieri al D.P.R. 
915/82). 
Tale orientamento, in questo momento, è da ritenersi in contrasto oltre che con 
la giurisprudenza consolidata di legittimità e costituzionale, anche  con la 
volontà del legislatore, chiaramente espressa nella la Relazione del Governo sul 
Dlgs 152/99 in cui si legge  che:  
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“..il trasporto di acque reflue tramite autobotte, o altri mezzi interrompendo il nesso 
funzionale e diretto dell’acqua reflua con il corpo idrico recettore e la riferibilità al 
titolare dello scarico, è soggetto alla disciplina sui rifiuti così come si evince dall’art. 
36 che sottopone alla disciplina del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive 
modifiche il trasporto di rifiuti costituiti da acque di scarico, nonché il successivo 
smaltimento in impianti di trattamento. In tal senso l’ordine del giorno della 
Commissione Ambiente del Senato 24/8/1998, raccomandava al Governo affinchè 
“per rifiuti allo stato liquido si intendano le acque reflue di cui il detentore si 
disfaccia avviandole a smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo trasporto su 
strada o comunque non canalizzato”. 
 
Tale orientamento è inoltre in contrasto con il dato testuale della legge, in quanto il 
dlgs 152/99 e S.M. richiede, ai fini della propria applicabilità, che la fattispecie da 
disciplinare risponda ai requisiti della nozione di “scarico” e cioè di tratti di 
“qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e 
comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete 
fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a 
preventivo trattamento di depurazione”. 
 
Non è difficile rilevare che le sentenze che aderiscono all’orientamento minoritario 
non tengono in alcun conto il fatto che manca, ai fini della sussistenza dei requisiti 
dello scarico, l’elemento determinante del recapito nelle acque superficiali, sul suolo, 
nel sottosuolo e in rete fognaria, cioè in un corpo ricettore, quale non può certo 
essere considerato una vasca a tenuta stagna, così come già aveva giustamente 
ritenuto la Sentenza “Forina” nel 1995, giudicando sulla medesima fattispecie. 
Tale orientamento minoritario dunque compromette gravemente la certezza del 
diritto, pur in presenza di un dato testuale della legge sufficientemente chiaro 
(voluntas legis) e di un intento  del legislatore altrettanto chiato (voluntas 
legislatoris). 
Risulta dunque auspicabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite della Cassazione 
finalizzato all’eliminazione dell’orientamento minoritario. 
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LE LINEE GUIDA DEL D.M. 23 NOVEMBRE 2001 
 
L’allegato 1 del D.M. 23 novembre contiene le linee guida per la comunicazione di 
cui all’art. 10 del dlgs 372/99. 
In tale allegato viene specificato che i complessi produttivi IPPC sono tenuti ad una 
dichiarazione annuale che riguarda: 
 
- informazioni per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di 

emissioni che vi sono svolte,  
- informazioni sulle emissioni in aria ed acqua di sostanze o gruppi di sostanze 

stabiliti, se superiori a determinati valori soglia.  
 
In particolare la dichiarazione si compone essenzialmente di tre parti.  
 
La prima parte riguarda l'identificazione del complesso produttivo e delle attività 
sorgenti di emissioni che vi sono svolte.  
La seconda parte riguarda le emissioni in aria.  
La terza parte riguarda le emissioni in acqua. 
 
Le informazioni dichiarate andranno a costituire l'Inventario nazionale INES 
(Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) e il Registro EPER (European 
Pollutant Emission Register). Attraverso l'Inventario INES e il Registro EPER le 
informazioni saranno rese pubbliche. 
 I complessi IPPC che, in base ai criteri riportati nell’ allegato cit., non hanno 
emissioni da dichiarare devono compilare solo la prima parte del questionario 
relativa all'identificazione del complesso IPPC (in questo caso i dati non saranno 
resi pubblici).  
I complessi IPPC che, in base ai criteri riportati nell’ allegato 1, hanno emissioni da 
dichiarare, devono compilare il questionario anche per le parti relative alle 
emissioni in aria e/o acqua. 
 
Le dichiarazioni successive all'anno 2002 riguarderanno solo i complessi IPPC che, 
in base ai criteri riportati nel presente allegato, hanno emissioni da dichiarare. 
Le dichiarazione devono essere inviate contemporaneamente alla propria autorità 
competente e all'ANPA entro il 30 marzo. 
Le modalità di invio saranno definite e diffuse in tempo utile, tramite internet, sul sito 
dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (www.sinanet.anpa.it e/o 
www.anpa.it). 
 
Le linee guida, che contengono le istruzioni per la dichiarazione, sono rivolte agli 
operatori dei complessi produttivi. 
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Esse, dopo aver messo l'operatore del complesso in grado di capire se deve 
dichiarare o meno, guidano il dichiarante nella dichiarazione: quali informazioni 
acquisire, come acquisirle e come dichiararle. 
 
Nelle linee guida sono riportati criteri e modalità per la produzione dei dati.  
 
Le linee guida si compongono dei seguenti capitoli:  
 
- "Criteri ed indicazioni per la dichiarazione" dove sono riportate tutte le 

indicazioni necessarie per una corretta compilazione del questionario: chi deve 
dichiarare, quali inquinanti dichiarare e quando dichiararli, come acquisire e come 
esprimere i dati di emissione. Sono inoltre riportati elenchi di riferimenti nazionali 
ed internazionali dove si possono trovare informazioni utili per la produzione dei 
dati di emissione;  

 
- "Particolarità" dove sono riportate indicazioni per risolvere alcune difficoltà che 

si possono incontrare nella dichiarazione;  
 
- "Riferimenti" che è un elenco di tutti i riferimenti normativi nazionali e 

comunitari che sono alla base della dichiarazione delle emissioni in aria ed acqua 
di origine industriale;  

 
- "Glossario" che contiene le definizioni di alcuni termini e acronimi usati nel testo 

(una piccola "g" posta in apice ad una parola nel testo indica che nel "Glossario" si 
può trovare la sua definizione);  

 
- "Allegati" dove sono riunite tutte le tabelle e le figure alle quali si fa riferimento 

nelle linee guida ed anche nel questionario. 
 La consultazione delle linee guida è indispensabile per la corretta compilazione 
del questionario. Le  Linee Guida sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia 
Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (www.sinanet.anpa.it e/o 
www.anpa.it). 
 

 
L'Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti è reso disponibile, per la 
consultazione da parte del pubblico, sui siti Internet www.minambiente.it e 
www.sinanet.anpa.it. 
 




