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ALLEGATO 

 

Settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 ai 

sensi dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE 

1.   Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE 

Codice 

NACE 

Descrizione 

0510 Estrazione di antracite 

0610 Estrazione di petrolio greggio 

0710 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

0729 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

0891 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di 

fertilizzanti 

0899 Altre attività estrattive n.c.a. 

1041 Produzione di oli e grassi 

1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei 

1081 Produzione di zucchero 

1106 Fabbricazione di malto 

1310 Preparazione e filatura di fibre tessili 

1395 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli 

articoli di abbigliamento 

1411 Confezione di abbigliamento in pelle 

1621 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

1711 Fabbricazione di pasta-carta 

1712 Fabbricazione di carta e di cartone 

1910 Fabbricazione di prodotti di cokeria 

1920 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

2011 Fabbricazione di gas industriali 

2012 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 
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2013 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

2014 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 

2015 Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati 

2016 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 

2017 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 

2060 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

2311 Fabbricazione di vetro piano 

2313 Fabbricazione di vetro cavo 

2314 Fabbricazione di fibre di vetro 

2319 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici 

2320 Fabbricazione di prodotti refrattari 

2331 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

2351 Produzione di cemento 

2352 Produzione di calce e gesso 

2399 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. 

2410 Attività siderurgiche 

2420 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio 

2431 Stiratura a freddo di barre 

2442 Produzione di alluminio 

2443 Produzione di piombo, zinco e stagno 

2444 Produzione di rame 

2445 Produzione di altri metalli non ferrosi 

2446 Trattamento dei combustibili nucleari 

2451 Fusione di ghisa 
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2.   Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE 

Codice 

NACE 

Descrizione 

0893 Estrazione di sale 

1330 Finissaggio dei tessili 

2110 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 

2341 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

2342 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

 

3.   Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 3, primo comma, della 

direttiva 2003/87/CE  

Codice 

NACE 

Descrizione 

2332 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

 

4.   Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 3, quinto comma, della 

direttiva 2003/87/CE  

Codice 

Prodcom 

Descrizione 

081221 Caolino ed altre argille caoliniche 

10311130 Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o 

parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate 

conservate nell'aceto o nell'acido acetico) 

10311300 Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di 

pellet 

10391725 Concentrato di pomodoro 

105121 Latte scremato in polvere 

105122 Latte intero in polvere 

105153 Caseina 

105154 Lattosio e sciroppo di lattosio 

10515530 Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, 



 

IT 4  IT 

anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti 

10891334 Lieviti di panificazione 

 

20302150 Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la 

smalteria e la vetreria  

20302170 Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di 

polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 

25501134 Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di 

manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc. 

 

 


