
 

 

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e 
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del 

protocollo di Kyoto 
 

 

Deliberazione n 28/2013 

ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LE GISLATIVO 13 
MARZO 2013 N. 30 DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DE I RIFIUTI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO MEDESIMO. 

 
Nella riunione del 20 dicembre 2013 

VISTO  il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della  direttiva 2009/29/CE 
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per 
lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, ed in particolare: 
 

• l’articolo 44, secondo cui “Fino alla data di istituzione del Comitato di cui all’articolo 4 
resta in vigore l’articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Fino a tale data 
il Comitato di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 svolge i compiti 
attribuiti dal presente decreto al Comitato di cui all’art. 4, nonché quelli di cui al decreto 
legislativo 14 settembre 2011, n. 162.”; 

 
• l’articolo 2, commi 2, 3 e 4 secondo cui: 

 “2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli impianti di 
incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei 
rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:  
      a) rifiuti urbani;  
   b) rifiuti pericolosi;  
  c) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati 

annualmente con rifiuti urbani per una  quota superiore al 50 per cento in peso.  
 
  3. Al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 2, i gestori di impianti di 
incenerimento di potenza termica  superiore  a 20 MW trasmettono al Comitato di  cui  all'articolo  
4  una  apposita comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro 90 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto e pubblicato sui siti web del Ministero 
dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.  
 

  4. La comunicazione di cui al comma 3 e' rinnovata, successivamente, ad ogni rinnovo 
del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto.” 
  
VISTO  il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 
gennaio 2012, con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 
2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto; 
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VISTO  il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante “Attuazione della direttiva 
2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.”; 

VISTA  la propria deliberazione n. 21/2013, che in applicazione dell’art. 2, comma 3 del decreto 
legislativo 30/2013 approva il modello per la dichiarazione dei dati da parte degli impianti di 
incenerimento di rifiuti con potenza superiore a 20 MW termici e ne prescrive la trasmissione al 
Comitato, ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 2, comma 2 del 
medesimo decreto legislativo 30/2013; 

VISTE  le risultanze delle istruttorie condotte dalla Segreteria tecnica sui trentotto modelli 
comunicati, 

CONSIDERATO  che al fine di una applicazione trasparente della normativa in materia di 
emissioni di gas a effetto serra appare opportuno pubblicare la lista degli inceneritori esclusi dal 
campo di applicazione del decreto legislativo 30/2013, ricordando anche gli adempimenti successivi 
cui tali impianti sono comunque assoggettati in riferimento all’applicazione del decreto legislativo 
30/2013 e della delibera 21/2013; 

Su proposta della segreteria tecnica del Comitato 

  

DELIBERA 

 Articolo 1  
(Elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti esclusi dal campo di applicazione del 

decreto legislativo 30/2013) 
 

1. A far data dal 01/01/2013, gli impianti di incenerimento di rifiuti elencati in allegato A alla 
presente delibera sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 30/2013. 
 

2. Gli impianti di cui all’allegato A aggiornano annualmente la comunicazione del modello di cui 
all’articolo 1 della delibera 21/2013 e la rinnovano ad ogni rinnovo del provvedimento di 
Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto. Tale comunicazione è inviata al Comitato 
con le modalità di cui all’articolo 2 della delibera 21/2013. 
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Articolo 2 
(Revoca delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra attive per gli impianti di 

incenerimento per i quali i gestori hanno presentato il modello per la comunicazione dei dati) 
 

1. Conformemente a quanto indicato all’articolo 1, a far data dal 01/01/2013 le autorizzazioni ad 
emettere gas ad effetto serra numero 190, 994, 1116, 1533 e 2353 sono revocate. 
 

2. La presente delibera è trasmessa all’amministratore del registro che revoca le autorizzazioni di 
cui al comma precedente. 
 

 
 Articolo 3 

(Adempimento a carico degli impianti di incenerimento dei rifiuti che entrano in 
esercizio dopo il 1° gennaio 2014) 

 
1. Ai fini della verifica dell’esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo 

30/2013, gli impianti di incenerimento di rifiuti di potenza termica superiore a 20 MW che 
entrano in esercizio sul territorio nazionale dopo il 1° gennaio 2014 effettuano la 
comunicazione del modello di cui alla delibera 21/2013 almeno 90 giorni prima dell’entrata 
in esercizio, sulla base dell’autorizzazione unica ambientale dell’impianto e dei contratti di 
conferimento dei rifiuti, ove esistenti. 
 

 
 
 

 
 

 
IL PRESIDENTE 
  Corrado Clini 
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Allegato A: elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 30/2013 
 

Autorizza
zione ad 
emettere 
gas ad 
effetto 
serra 

Nome Impianto Nome Gestore Indirizzo Impianto 

190 Termoutilizzatore (Brescia) A2A Ambiente srl Via Malta 25r, 25124 Brescia (BR) 

994 Centrale termoelettrica  Scarlino Energia S.r.l.  Località Casone snc, 58020 Casone (GR) 

1116 
Impianto di termodistruzione a letto fluido per 
rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi BE 
551/A 

Sifagest S.C. A .R.L 
Via della chimica n.5, 30100 Porto Marghera 
(VE) 

1533 
Centrale di produzione calore per 
Teleriscaldamento di Bergamo - via Goltara, 
23 

A2A Ambiente srl 
Via Goltara n.23, 24127 Bergamo (BG) 

2353 
Impianto di termovalorizzazione di San 
Vittore del Lazio  

A.R.I.A. Acea Risorse e 
Impianti per l'Ambiente S.r.l. 

Frazione San Cesareo - Località Valle Porchio, 
s.n.c - 03040 San Vittore del Lazio (FR) 
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NP Termovalorizzatore ACSM-AGAM  ACSM-AGAM SPA 
VIA Scalabrini snc - loc. La Guzza, 22010 
Como (CM) 

NP Silea SPA  Silea SPA 
Via Leonardo Vassena n. 6, 23868   
Valmadrera (LC) 

NP Tecnoborgo  Tecnoborgo S.p.A. Strada Borgoforte n.22, 29122 Piacenza (PC) 

NP Impianto termovalorizzatore RSU  
CORE - Consorzio Recuperi 
Energetici - S.p.A. 

Via Daniele Manin n.181, 20099 Sesto San 
Giovanni (MI) 

NP 
Impianto di termovalorizzazione rifiuti di 
Granarolo dell'Emilia BO  

Frullo Energia  Ambiente 
SRL 

Via Del Frullo n.5, 40057 Granarolo 
dell'Emilia (BO) 

NP Termovalorizzatore  Herambiente SPA Via Cavazza n. 45, 41122 Modena (MO) 

NP Termovalorizzatore (FORLI') Herambiente SPA Via Grigioni n. 19, 47122 Forlì (FC) 

NP Termovalorizzatore (FERRARA) Herambiente SPA Via Diana n.32, 44124 Ferrara (FE) 

NP Impianto di recupero energetico da CDR  Herambiente SPA SS 309 Romea km 2,6, 48124 Ravenna (RA) 

NP Forno inceneritore F3 Herambiente SPA via Baiona n. 182 - 48123 Ravenna (RA) 

NP Termovalorizzatore  Herambiente SPA Via Raibano n. 32 , 47853 Coriano (RN) 

NP Impianto di coincenerimento di Pozzilli  Herambiente SPA Via dell'Energia snc , 86077 Pozzilli (IS) 
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NP 
Piattaforma ITM - Impianto 
Termovalorizzatore Melfi (MELFI) 

Fenice Ambiente srl 
Strada Vicinale Montelungo - Zona Industriale 
S. Nicola di Melfi, Melfi (PZ) 

NP Ecolombardia 4 S.P.A  Ecolombardia 4 S.P.A.  Via Rodi n.3, 24040 Filago (BR) 

NP 
termovalorizzatore di Ospedaletto Geofor 
SPA  

Geofor SPA  
Via di Granucchio n.1, 56100 Ospedaletto (PI) 

NP Termovalorizzatore Silla2  A2A Ambiente srl 
Via Lucio Cornelio Silla n. 249, 20154 Milano 
(MI) 

NP Termovalorizzatore di Montale  Ladurner S.r.l. Via Walter Tobagi n.16, 51037 Montale (PT)  

NP Termovalorizzatore   
Azienda Ambientale di 
Pubblico Servizio S.p.A. 

Via dell'Artigianato n. 32, 57121 Livorno (LV) 

NP ACCAM S.P.A.  Europower S.p.a. 
Strada comunale per Arconate n.121, 21052 
Busto Arsizio (VA) 

NP 
Termovalorizzatore rsu, rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi  

AEM Gestioni SRL 
Via antichi Budri s.n.c., 26100 Cremona (CR) 

NP 
Termovalorizzatore cogenerativo (TVC) - 
PAIP (Polo Ambientale integrato di Parma)  

Iren Ambiente S.p.A. 
Strada Ugozzolo, 43122 Parma (PR) 

NP Impianto di Termovalorizzazione di Padova  AcegasAps SpA Viale della Navigazione Interna n.34,  35129 
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Padova (PD) 

NP Impianto di Termovalorizzazione di Trieste AcegasAps SpA Via Errera n.11, 34147 Trieste (TS) 

NP Termovalorizzatore di Trezzo sull'Adda  Prima Srl 
Via Giulio Pastore n.2, 20056 Trezzo 
sull'Adda (MI) 

NP Termovalorizzatore Foci Siena Ambiente SpA 
Via Valle d'Aosta, loc. Foci, 53036 Poggibonsi 
(SI) 

NP Termovalorizzatore do Corteolona  A2A Ambiente srl 
Loc. Manzola Fornace,  27014 Corteolona 
(PV) 

NP Lomellina Energia SRL  Lomellina Energia SRL 
Vecchia strada vicinale per Vigevano, 27020 
Parona (PV) 

NP Termovalorizzatore di Acerra  PartenopE Ambiente S.P.A. Località Pantano, 80011 Acerra (Na) 

NP Rea Dalmine SPA (BERGAMO) Rea Dalmine SPA  Via Dossi SNC, 24044 Dalmine (BG)  

NP 
Brianza Energia Ambiente S.P.A. - 
termovalorizzatore  

Brianza Energia Ambiente 
S.P.A 

Via Gaetana Agnesi n.272, 20832 Desio (MB) 

NP 
Centrale di gassificazione per la produzione 
di CDR 

Co.La.Ri. - Consorzio Laziale 
Rifiuti 

via del Casale Lumbroso n. 408, 00166 Roma 
(RM) 
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NP Termovalorizzatore del Gerbido TRM SpA Via Gorini n. 50, 10137 Torino (TO) 

NP Inceneritore di Cà Capretta (VICENZA) Alto Vicentino Ambiente srl via Lago di Pusiano n.4, 36015 Schio (VI) 

 


