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PANORAMICA SUL MANUALE PER L’OTTENIMENTO DELLA LICENZA 

 
 
Parte1 
 

Destinatari Argomento 

I Tutti gli utenti Informazioni generali 
II Commissione europea Gestore di sistema 
III Commissione europea Desk officer 
IV Commissione europea Capo unità 
V Commissione europea Amministratore di sistema 
VI Imprese   Importatori 
VII Imprese   Esportatori 
VIII Imprese   Produttori e imprese con contingenti di produzione 
IX Imprese   Soggetti che utilizzano ODS (altri) 
X Imprese   Soggetti che utilizzano ODS (laboratori/fornitori) 
XI Stati membri Autorità competenti 
XII Stati membri Dogane 
XIII Commissione europea Estrazione dati 
 

                                                 
1 Non tutte le parti del manuale per l’ottenimento della licenza sono accessibili al pubblico. 

NOTA IMPORTANTE: 

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura generale e hanno finalità 
esclusivamente informative; non devono essere considerate giuridicamente vincolanti e non 
sono configurabili alla stregua di orientamenti aventi valore giuridico. Le informazioni 
fornite non sono necessariamente esaustive, complete o aggiornate e sono passibili di 
modifica senza obbligo alcuno di notifica, in particolare in seguito a revisioni del protocollo 
di Montreal o di altri atti giuridici. Gli adempimenti necessari per assicurare l’osservanza 
della normativa esistente restano a carico dell’utilizzatore. La Commissione europea 
declina ogni responsabilità in relazione alle informazioni contenute nel presente 
documento. 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente documento fornisce informazioni di natura generale in merito al sistema di 
ottenimento della licenza per le sostanze che riducono lo strato di ozono, previsto dal 
regolamento (CE) n. 1005/2009 (“regolamento”). Le informazioni specifiche relative a un 
particolare tipo di utilizzatore possono essere trovate nelle relative parti del manuale. 

1.1. L’importanza di uno strato di ozono indenne 

Lo strato di ozono nell’alta atmosfera protegge gli esseri umani e altri organismi dalle 
radiazioni solari UV. Negli anni ‘70 gli scienziati hanno scoperto che alcune sostanze 
chimiche create dall’uomo riducono lo strato di ozono, determinando un aumento del livello 
di radiazioni UV. 

Una sovraesposizione alle radiazioni UV comporta diversi e gravi rischi per la salute degli 
esseri umani. Non solo provoca eritemi solari, ma anche una maggior incidenza dei casi di 
cancro alla pelle e di cataratta. I bambini e i soggetti con pelle chiara sono particolarmente a 
rischio. Si registrano anche gravi impatti sulla biodiversità. Ad esempio. l’aumento delle 
radiazioni UV riduce i livelli di plancton negli oceani, diminuendo così gli stock ittici. Può 
anche avere effetti nocivi sulla crescita delle piante, riducendo così la produttività agricola. 
Un impatto negativo diretto a livello economico è rappresentato dalla minore durata di alcuni 
materiali, come le materie plastiche. 

Inoltre, la maggior parte delle sostanze artificiali che riducono lo strato di ozono (ODS) sono 
anche causa determinante dell’effetto serra. Alcune di loro sono fino a 14 000 volte più forti 
del CO2. L’eliminazione di tali sostanze contribuisce quindi anche a prevenire i cambiamenti 
climatici. L’eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono ha finora 
ritardato di 8-12 anni l’impatto del cambiamento climatico. 

Pertanto è importante ridurre al minimo l’uso delle ODS, al fine di tutelare lo strato di ozono, 
il clima e la nostra salute. 

1.2. La situazione giuridica 

Il regolamento vieta la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato e 
l’uso delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I dello stesso. 
All’interno del presente manuale, tali sostanze sono definite “sostanze che riducono lo strato 
di ozono” o “ODS” (ozone depleting substances)2. Le misure descritte nel presente manuale 
non si applicano alle sostanze elencate nell’allegato II del regolamento. Salvo indicazione 
contraria, il termine ODS si riferisce altresì ai prodotti e agli apparecchi che contengono o 
dipendono da ODS. 

Ai divieti si applicano determinate deroghe. La maggior parte di esse è soggetta all’obbligo 
della licenza, dell’autorizzazione o della registrazione. Tali deroghe comprendono: 

• le importazioni di ODS, nonché di prodotti e apparecchi che contengono o dipendono 
da ODS; 

                                                 
2 Un elenco commentato e non esaustivo di ODS è disponibile dal forum online CIRCA in materia di licenze e 

segnalazioni. 
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• le esportazioni di ODS, nonché di prodotti e apparecchi che contengono o dipendono da 
ODS; 

• la produzione di ODS per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi; 
• l’immissione sul mercato di HCFC per il riconfezionamento; 
• l’uso di ODS per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi; 

Tutte le licenze devono essere richieste ed emesse per via elettronica nel sistema online di 
ottenimento delle licenze ODS, la cosiddetta “banca dati ODS” che è gestita dalla 
Commissione europea. Questa serie di manuali descrive i processi relativi alla banca dati 
ODS. 

1.3. Sostanze, prodotti e apparecchi interessati 

Le sostanze interessate sono elencate nell’allegato I del regolamento2. Sono suddivise in nove 
gruppi, come illustrato nella tabella sottostante. 

Gruppo Abbreviazione Descrizione 
Gruppi I e II CFC Clorofluorocarburi 
Gruppo III HAL Halon (1211, 1301 e 2402) 
Gruppo IV CTC Tetracloruro di carbonio 
Gruppo V TCA 1,1,1-tricloroetano 
Gruppo VI MB Bromuro di metile (bromometano) 
Gruppo VII HBFC Idrobromofluorocarburi 
Gruppo VIII HCFC Idroclorofluorocarburi 
Gruppo IX BCM Bromoclorometano (halon 1011) 
 

Il regolamento disciplina tutti gli isomeri e tutte le forme delle suddette sostanze, comprese ad 
esempio le sostanze radioattive. 

Ogni miscela, prodotto o apparecchio che contenga tali sostanze o la cui funzione dipenda da 
esse rientra altresì nell’ambito di applicazione del regolamento. 

Le sostanze elencate nell’allegato II del regolamento (nuove sostanze) non sono soggette 
all’obbligo della licenza. 

1.3.1. Distinzione fra sostanza, miscela, prodotto e apparecchio 

Per il trasposto e lo stoccaggio, una sostanza viene di norma posta all’interno di un 
contenitore. Per determinati tipi di merci può essere difficile distinguere se la merce in 
questione debba essere considerata come una sostanza all’interno di un contenitore o un 
prodotto finito. La tabella sottostante offre alcuni esempi. 

Termine Esempi di utilizzo 
Sostanza HCFC-22 in una bombola a gas pressurizzato non progettata esclusivamente per un 

uso specifico (ad esempio, una bombola a gas standard non è progettata per un uso 
specifico) 
CTC in una bottiglia di vetro per usi di laboratorio 

Miscela R-501 (miscela di HCFC-22 e CFC-12) in un contenitore nuovamente riempibile 
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Termine Esempi di utilizzo 
per il trasporto  

Prodotto Contenitore per aerosol 
Estintore 
Halon 1211 in una bombola a gas pressurizzato appositamente progettata per 
garantirne l’uso come estintore nelle toilette di bordo dei velivoli 
Prepolimero di poliuretano 
Schiuma contenente ODS o realizzata con ODS 

Apparecchio Frigorifero 
Impianto di condizionamento 
Pompa di calore 
Velivolo 

 

 

2. COMMERCIALIZZAZIONE E USO DELLE ODS 

Una volta che le ODS siano state legalmente immesse sul mercato europeo, la 
commercializzazione e l’uso relativi non necessitano di ulteriori licenze (a eccezione degli usi 
essenziali di laboratorio e analisi, come illustrato nella parte X del presente manuale). 
Occorre tuttavia rispettare i divieti all’uso descritti nel regolamento. Alcuni Stati membri 
dell’Unione europea possono richiedere l’applicazione di condizioni più restrittive di 
immissione sul mercato e uso. Le ODS possono essere impiegate solo limitatamente agli usi 
per i quali sono state immesse sul mercato. Ogni uso o consumo di ODS diverso da quelli 
previsti è illegale e perseguibile penalmente. A partire dal 2010 vi è l’obbligo di etichettare 
tutti i contenitori di ODS con l’indicazione dell’uso previsto. 

2.1. Commercializzazione transfrontaliera di ODS ai sensi del protocollo di 
Montreal 

La commercializzazione di ODS è consentita solo con i paesi firmatari dei relativi 
emendamenti del protocollo di Montreal. Tali emendamenti dipendono dalla sostanza da 
importare o esportare: 

• gruppo I (CFC) e gruppo III (halon):  
protocollo di Montreal; 

• gruppo II (altri CFC), gruppo IV (CTC) e gruppo V (TCA):  
emendamento di Londra; 

• gruppo VI (bromuro di metile) e gruppo VII (HBFC):  
emendamento di Copenaghen; 

• gruppo VIII (HCFC) e gruppo IX (BCM):  
emendamento di Pechino.  
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Oltre a quanto sopra descritto, è attualmente consentito importare ed esportare HCFC fino al 
31 dicembre 2012 da e verso ogni paese che opera in conformità all’articolo 5 del protocollo 
di Montreal, anche se lo Stato in questione non ha sottoscritto l’emendamento di Pechino3. 

Le tabelle a griglia relative alla commercializzazione, contenute nell’allegato del presente 
documento, descrivono quali sostanze possono essere commercializzate con quali paesi, a 
seconda dello stato del paese 

Un elenco con l’indicazione degli Stati e del relativo articolo del protocollo di Montreal 
conformemente al quale essi operano è disponibile online nella banca dati delle ODS alla 
sezione «Country status» (Stato del paese). L’elenco fornisce anche informazioni 
relativamente agli ultimi emendamenti sottoscritti da un dato paese. Per ulteriori dettagli, si 
veda di seguito il capitolo «Stato del paese». 

Ai sensi del regolamento le importazioni e le esportazioni di ODS sono limitate a determinati 
usi (cfr. sezioni sottostanti). 

Alcune aree di determinati Stati sono peraltro escluse dalla ratifica del protocollo di Montreal 
(compresi alcuni territori degli Stati membri dell’Unione europea) 4 . Le transazioni 
commerciali con queste aree potrebbero pertanto essere limitate o vietate. 

2.2. Principi di base per la commercializzazione delle ODS ai sensi della 
normativa UE 

Tutte le importazioni ed esportazioni esenti dai divieti generali sono soggette all’obbligo di 
ottenimento di una licenza. È richiesta una singola licenza per ciascuna spedizione 
(cfr. capitolo 3 per i dettagli). 

2.2.1. Commercio all’interno dell’Unione europea 

Ai sensi del regolamento le attività commerciali all’interno del territorio doganale 
dell’Unione europea5 non sono considerate attività di importazione o esportazione. Pertanto, 
le disposizioni in materia di importazioni ed esportazioni descritte nel presente manuale non 
si applicano alle transazioni commerciali interne al territorio dell’Unione. 

2.2.2. Transito, stoccaggio provvisorio, deposito doganale e regime di zona 
franca 

L’obbligo di licenza per le importazioni e le riesportazioni effettuate in base alle seguenti 
procedure doganali6 prevede determinate eccezioni: 

• transito; 

                                                 
3 Ai sensi della decisione XX/9 sottoscritta dalle parti del protocollo di Montreal. 

4 Un elenco delle aree degli Stati membri dell’UE e delle condizioni relative è disponibile sul forum online 
CIRCA. 

5 Costituiscono eccezione del Principato di Monaco e alcuni territori degli Stati membri dell’UE. Cfr. elenco dei 
territori per i dettagli. 

6 Cfr. regolamento (CE) n. 450/2008 che istituisce un codice doganale comunitario. 
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• stoccaggio temporaneo; 
• deposito doganale; 
• regime di zona franca. 

Le importazioni e le riesportazioni effettuate in conformità a tali procedure doganali non sono 
soggette all’obbligo di licenza, a condizione che restino nel territorio doganale per un periodo 
di tempo non superiore a 45 giorni e che non vengano successivamente immesse in libera 
pratica all’interno del territorio dell’Unione, distrutte o trasformate.  

Importante: 

!!  Il regolamento impone tuttavia l’obbligo di relazione per tali importazioni ed 
esportazioni. 

!!  I divieti di importazione imposti dal regolamento si applicano anche alle importazioni 
effettuate in base a tali procedure doganali. 

Se i beni importati ai sensi di una o più di tali procedure doganali restano nel territorio 
doganale UE per un periodo superiore a 45 giorni, è richiesta una licenza. Sarebbe inoltre 
auspicabile che: 

• se la durata della permanenza all’interno del territorio doganale è incerta al momento 
dell’importazione, si segua in ogni caso la procedura di ottenimento della licenza; 

• se si era inizialmente previsto che i beni lasciassero il territorio doganale 
entro 45 giorni, ma che in seguito rimanessero più a lungo, si dia corso per tempo alla 
procedura di ottenimento della licenza in modo da garantire il possesso di una licenza 
valida entro il 45° giorno. In caso contrario vi è il rischio che i beni possano essere 
considerati importati illegalmente. 

2.2.3. Importazioni 

È vietata l’importazione di merci composte da, contenenti o dipendenti da ODS. La tabella 
sottostante riporta in sintesi le esenzioni a tale divieto.  

Gruppo Importazione di sostanze Importazione di prodotti e apparecchi 
contenenti o dipendenti da ODS 

Gruppi da I a 
IX 
dell’allegato I 
del 
regolamento 
(CE) 
n. 1005/2009 
 

• Per usi essenziali di laboratorio e a 
fini di analisi7 

• Per usi come materie prime 
• Per usi come agenti di fabbricazione 
• Per la rigenerazione 
• Per la distruzione di altre sostanze 
• Bromuro di metile per usi in caso di 

emergenza 
• Bromuro di metile per quarantena e 

trattamenti anteriori al trasporto 
(QPS) per le riesportazioni (fino 

• Per usi essenziali di laboratorio e a 
fini di analisi7 

• Per la distruzione di altre sostanze 
• Per gli usi critici degli halon (sostanze 

del gruppo III) 
• Per usi oggetto di deroga (solo HCFC)

                                                 
7 Si veda il regolamento della Commissione n. 291/2011 sugli usi essenziali di sostanze controllate. 



 

  
Manuale per l’ottenimento della licenza – I Informazioni generali v6 Pagina 10 di 34
 

Gruppo Importazione di sostanze Importazione di prodotti e apparecchi 
contenenti o dipendenti da ODS 

al 31 dicembre 2014) 
• HCFC per le riesportazioni (fino 

al 31 dicembre 2019) 
• Halon recuperati, riciclati o rigenerati 

(sostanze del gruppo III) per usi 
critici 

 

2.2.4. Esportazioni 

È vietata l’esportazione di merci composte da, contenenti o dipendenti da ODS. La tabella 
sottostante riporta in sintesi le esenzioni a tale divieto. 

Gruppo Esportazione di sostanze Esportazione di prodotti e apparecchi 
contenenti o dipendenti da ODS 

Gruppi da I 
a IX 
dell’allegato I 
del 
regolamento 
(CE) 
n. 1005/2009 
 

• Per usi essenziali di laboratorio e a 
fini di analisi7 

• Per usi come materie prime 
• Per usi come agenti di fabbricazione 
• Halon recuperati, riciclati o rigenerati 

(sostanze del gruppo III) per usi 
critici 

• Riesportazione di bromuro di metile 
per quarantena e trattamenti anteriori 
al trasporto (QPS) 
(fino al 31 dicembre 2014) 

• Riesportazione di HCFC 
(fino al 31 dicembre 2019) 

• HCFC vergini o rigenerati per 
qualsiasi uso, a eccezione della 
distruzione 

• Per usi essenziali di laboratorio e a 
fini di analisi7 

• Per gli usi critici degli halon (sostanze 
del gruppo III) 

• Per usi oggetto di deroga (solo HCFC)
• Dosatori-inalatori graduati (MDI) 

prodotti con CFC 

 

Importante: 

!!  È vietata l’esportazione della maggior parte dei prodotti e apparecchi (es. ad esempio, 
frigoriferi o impianti di condizionamento per uso domestico o commerciale), 
indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di prodotti di scarto. Laddove 
l’esportazione di prodotti e apparecchi sia consentita, essa è comunque sempre 
soggetta a licenza (ad esempio, prodotti e attrezzature contenenti o dipendenti da 
halon non vergini per usi critici). 

!!  È vietata l’esportazione di ODS per la distruzione di altre sostanze. 
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3. OTTENIMENTO DELLA LICENZA DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE 

Tutte le importazioni ed esportazioni delle ODS sono soggette a una procedura di ottenimento 
di una licenza. La procedura viene avviata l’anno precedente l’importazione o esportazione 
prevista con la presentazione della relativa dichiarazione. Si conclude l’anno successivo 
all’importazione o all’esportazione con la presentazione delle relative relazioni. 

Il presente capitolo fornisce una panoramica generale della procedura. I singoli punti sono 
descritti in modo dettagliato nelle apposite parti del presente manuale. 

3.1. Anno precedente l’importazione o l’esportazione 

3.1.1. Dichiarazione 

Ogni anno la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di norma in 
primavera, un avviso rivolto agli importatori e agli esportatori, in cui si richiede alle imprese 
interessate di presentare le relative dichiarazioni nella banca dati ODS entro un dato termine. 
Tali dichiarazioni riportano le quantità complessive di ciascuna sostanza che l’impresa 
intende importare, esportare e/o utilizzare per usi essenziali nel corso dell’anno civile 
successivo.  

Importante:  

!!  La presentazione di una dichiarazione non autorizza a procedere con un’importazione 
o esportazione. 
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Relazione ai sensi dell’articolo 27 

PROCESSO DI OTTENIMENTO DELLA LICENZA ODS (SCHEMA SEMPLIFICATO) 

Relazione imprese su import, 
export, produzione, 
distruzione e riserve
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3.1.2. Contingente 

In base alle dichiarazioni e conformemente alle disposizioni del regolamento vengono 
attribuiti contingenti di ODS, laddove richiesto. Questo si applica alle importazioni di 
sostanze da immettere in libera pratica. Il contingente stabilisce le quantità di ODS che 
possono essere importate o immesse nel mercato da ciascuna impresa nell’anno civile 
successivo. Le decisioni relative ai contingenti concordati vengono pubblicate con cadenza 
annuale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I contingenti sono riportati anche nella 
banca dati delle ODS relativamente all’impresa e all’autorità competente dello Stato membro 
interessato. 

3.2. Anno di importazione o esportazione 

3.2.1. Aspetti generali relativi all’ottenimento della licenza 

Importante: 

!!  Tutte le licenze sono emesse per via elettronica. Le stampe delle licenze non hanno 
mai alcun valore legale, anche se vengono messe a disposizione dalla Commissione. 
Ciò è soprattutto dovuto al fatto che lo stato della licenza a volte cambia dopo la 
stampa, ma anche per ragioni di sicurezza. 

Con l’emissione della licenza la Commissione certifica che il commercio è conforme ai 
requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2009 in materia di importazioni ed esportazioni. Si 
segnala che esistono degli ulteriori requisiti che non vengono verificati durante la procedura 
di ottenimento di una licenza, come i requisiti relativi all’etichettatura o al confezionamento. 

Una volta che la Commissione ha accettato una domanda per l’ottenimento di una licenza, il 
suo stato all’interno della banca dati ODS passa da “richiesta” (REQ) ad “accettata” (ACC). 
In questa fase il richiedente e l’autorità competente all’interno dello Stato membro in 
questione sono informati per e-mail del fatto che la domanda è stata accettata. Le autorità 
doganali non hanno accesso alle domande o alle licenze aventi lo stato “richiesta” o 
“accettata”. Successivamente alla fase di accettazione, la Commissione invierà la licenza alle 
autorità doganali. Nella banca dati ODS lo stato della licenza passa a “inviata” (SNT). Gli 
uffici doganali interessati verranno informati per e-mail. È richiesta una singola licenza per 
ciascuna spedizione. Tuttavia una spedizione può comprendere numerosi contenitori, purché 
essi siano spediti insieme. Per i contenitori spediti in date diverse occorrono solitamente 
licenze singole. Di regola, occorre una licenza per ogni documento amministrativo unico. 

Ai fini dello sdoganamento, il numero della licenza deve essere indicato nel campo 44 del 
documento amministrativo unico, conformemente alle disposizioni di applicazione del codice 
doganale. 

3.2.2. Licenza di importazione 

Come illustrato dalla tabella sottostante, esistono quattro tipi di licenze di importazione.  
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Tipo di licenza di importazione ODS/usi interessati 
«General import licence 
(LIC)» (Licenza di importazione 
generica [LIC]) 

Importazioni di sostanze o miscele per qualsiasi uso, a eccezione 
dei casi previsti per le licenze sotto descritte. La presente licenza 
non è utilizzata per prodotti o apparecchi contenenti o dipendenti 
da sostanze controllate. Una licenza di importazione generica può 
essere usata solo per procedure di importazione permanente come 
ad es. l’immissione in libera pratica o l’uso finale. 

«Import licence for re-export 
(LIP)» (Licenza di importazione 
per riesportazione [LIP]) 

Importazione di sostanze o miscele nell’ambito di una procedura 
doganale di riesportazione, come il perfezionamento attivo, il 
deposito doganale o l’ammissione temporanea. La presente 
licenza non è utilizzata per prodotti o apparecchi contenenti o 
dipendenti da sostanze controllate. 

«Import licence for products 
(LPD)» (Licenza di importazione 
per prodotti [LPD]) 

Importazioni di prodotti o apparecchi contenenti o dipendenti da 
sostanze controllate, nell’ambito di qualsiasi procedura doganale. 
Questa licenza non è utilizzata per sostanze pure o miscele. 

«Import licence to replace 
production  
(LPR)» (Licenza di importazione 
per sostituzione della produzione 
[LPR]) 

Importazione di sostanze in sostituzione della produzione per usi 
essenziali. Questa licenza è utilizzata dai produttori in possesso di 
un’autorizzazione alla produzione di sostanze controllate, che 
decidono di importare le sostanze da uno dei loro stabilimenti 
esterni all’UE invece di produrle all’interno dell’UE. Attualmente 
questo tipo di licenza è usato molto raramente. 

 

Una descrizione dettagliata di ciascun tipo di licenza di importazione è riportata nella parte VI 
del presente manuale. 

Tutte le licenze appaiono simili, tranne che nell’intestazione (cfr. figura I/1). Ai fini doganali 
non vi è differenza fra le licenze, se non per l’importazione finalizzata alla riesportazione. Il 
motivo principale di questa differenziazione è di garantire la corretta gestione dei relativi 
contingenti di importazione. 

Qualsiasi ufficio doganale autorizzato è in grado di verificare la validità di qualunque licenza 
di importazione online. L’ufficio doganale all’importazione indicato nella licenza può altresì 
elaborare la licenza di importazione online (cfr. parte XII del presente manuale per i dettagli). 

La tabella sottostante illustra brevemente il contenuto di ciascun campo della licenza. Si 
segnala che non tutti i campi possono essere visualizzati nel seguente esempio di licenza, in 
quanto non tutti i campi sono di pertinenza di tutti i tipi di licenze. Inoltre, alcuni campi 
possono non essere visibili a tutti i tipi di utilizzatori. Maggiori dettagli sono disponibili nella 
parte VI del manuale per l’ottenimento della licenza. 
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Figura I/1: Licenza di importazione (esempio) 
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Campo Descrizione 
1. «General information» (Informazioni generali) 
«Number» (Numero) Numero della licenza di importazione 
«Application date» (Data 
della domanda) 

Data di presentazione della domanda alla Commissione 

«Application status» 
(Stato della domanda) 

Stato attuale della domanda (ad esempio, accolta, respinta) 

«Importer» (Importatore) Nome dell’impresa richiedente la licenza di importazione 
«EORI number» (Numero 
EORI) 

Numero identificativo del richiedente ai sensi del codice doganale8 
 

«Exporter in source 
country» (Esportatore 
nello stato di origine) 

Nome dell’impresa che effettua l’esportazione nel paese di origine 

«Source country» (Stato 
di origine) 

Nome dello stato di origine 

«Customs of entry» 
(Dogana di entrata) 

Ufficio doganale di entrata (in base alla definizione del codice doganale) 
selezionato dal richiedente 

«Customs of import» 
(Dogana di importazione) 

Ufficio doganale di importazione (in base alla definizione del codice 
doganale) selezionato dal richiedente 

«CN code/text» (Codice / 
testo NC) 

Codice e descrizione del bene in base alla definizione della nomenclatura 
combinata 

«Commercial description» 
(Descrizione 
commerciale) 

Nome del prodotto indicato sulla confezione 

«Date of importation» 
(Data di importazione) 

Data prevista per l’importazione 

«Licence validity period» 
(Periodo di validità della 
licenza) 

Finestra temporale di validità della licenza 

2. «Identification of good» (Identificazione della merce) 
«Substances» (Sostanze) Nome della/e sostanza/e chimica/e da importare. In caso di miscele, indica 

anche la percentuale delle sostanze all’interno della miscela e la massa per 
sostanza nella miscela. 

«Designated use» (Uso 
previsto) 

Uso per il quale la sostanza viene importata 

«Nature of the ODS» 
(Natura della ODS) 

Indicazione da cui risulti se si è o meno in presenza di sostanza vergine 

«Certificate provided» 
(Certificato fornito) 

Indicazione da cui risulti se è stato fornito alla Commissione un certificato 
comprovante la natura della sostanza 

«CAS-Number of ODS» 
(Numero CAS della ODS) 

Codice ODS all’interno del Chemicals Abstract System 

                                                 
8 Il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici EORI (Economic Operators Registration 

and Identification) è un identificativo univoco utilizzato per identificare le imprese ai sensi del codice 
doganale. 



 

  
Manuale per l’ottenimento della licenza – I Informazioni generali v6 Pagina 17 di 34
 

Campo Descrizione 
«Total GROSS mass» 
(Massa totale LORDA) 

Massa totale lorda. Per le sostanze, indicazione del peso totale 
comprensivo del recipiente stagno per il trasporto. Per i prodotti e gli 
apparecchi indicazione del peso totale. 

«Total NET mass» 
(Massa totale NETTA) 

Peso totale netto della sostanza o miscela da importare, espresso in 
chilogrammi metrici. Per prodotti e apparecchi, indicazione del peso della 
ODS contenuta. 

«Total ODP Mass» 
(Massa ODP totale) 

Peso netto complessivo della sostanza o miscela da importare espresso in 
chilogrammi ODP (ODP = Ozone Depletion Potential, ovvero potenziale 
di riduzione dell’ozono). 

«Number of units» 
(Numero di unità) 

Per le importazioni di prodotti numerabili, indicazione del numero dei 
singoli pezzi 

«Net mass per unit» 
(Massa netta per unità) 

Massa netta totale divisa per numero di unità 

3. «Other information» (Altre informazioni) 
«iPIC status» (Stato iPIC) Stato della licenza relativamente alla procedura iPIC 
«Authorisation number» 
(Numero di 
autorizzazione) 

Numero dell’autorizzazione precedente, se presente 

«Destruction facility» 
(Struttura di distruzione) 

Nome e indirizzo della struttura di distruzione (pertinente solo per le 
importazioni) 

«Storage facility» 
(Struttura di stoccaggio) 

In caso di halon per usi critici, indicazione del nome e dell’indirizzo della 
struttura di stoccaggio autorizzata (pertinente solo per le esportazioni). 
Questo campo è visibile solo nelle licenze di esportazione degli halon 
(EHS). 

«Comments from 
importer» (Note 
dell’importatore) 

Commenti facoltativi del richiedente 

«Comments from 
Commission» (Note della 
Commissione) 

Commenti facoltativi della Commissione europea in merito alla specifica 
licenza in oggetto. 

«Visa List» (Elenco visti) Firme elettroniche degli enti preposti all’accettazione 
«Tracking info» 
(Informazioni relative alla 
tracciabilità) 

Informazioni relative al flusso della domanda. 

4. «Customs clearance» (Sdoganamento) 
«Comments from 
Customs» (Note della 
dogana) 

Commenti facoltativi dell’ufficio doganale in merito alla specifica licenza 
in oggetto. 

«Clearance date» (Data di 
sdoganamento) 

Data in cui le merci vengono sdoganate 

«Remainder» (Residuo) Parte della massa totale NETTA che non è stata importata 
«Check code» (Codice di 
verifica) 

Codice di verifica interno 
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3.2.3. Licenza di esportazione 

Vi sono cinque tipi di licenze di esportazione, a seconda della sostanza e dell’uso. Una 
spiegazione dei diversi tipi di licenza di esportazione è riportata nella parte VII del presente 
manuale. Tutte le licenze sembrano simili, a parte l’intestazione e alcuni campi singoli che 
compaiono solo in alcuni tipi di licenze. 

Un’impresa può far domanda per tante licenze di esportazione relative a una specifica 
sostanza, a uno Stato di destinazione e a una combinazione d’uso, quante ne sono necessarie 
per il raggiungimento dell’importo complessivo dichiarato per tale combinazione. 

Le informazioni contenute in una licenza di esportazione sono simili a quelle riportate in una 
licenza di importazione (cfr. sopra per i dettagli). 

Tipo di licenza di esportazione ODS/usi interessati 
Licenza di esportazione per 
spedizione 

(EPS) 

Esportazioni (a eccezione delle riesportazioni) di: 
• qualsiasi sostanza usata come materia prima; 
• qualsiasi sostanza usata come agente di fabbricazione; 
• HCFC come refrigeranti; 
• HCFC destinati alla manutenzione di navi e velivoli battenti 

bandiera non UE all’interno dell’UE; 
• HCFC come schiuma; 
• HCFC come solventi; 
• HCFC come sostanze antincendio. 

Licenza di esportazione per 
prodotti 
(EPD) 

Esportazioni di prodotti o apparecchi di qualsiasi genere 
contenenti o dipendenti da ODS (compresi gli halon) 

Licenza di esportazione per halon 
(EHS) 

Esportazioni (a eccezione delle riesportazioni) di halon non 
inclusi in un prodotto o in un apparecchio 

Licenza di esportazione per usi 
essenziali 
(ESU) 

Esportazioni (a eccezione delle riesportazioni) di qualunque 
sostanza o miscela impiegata per usi essenziali di laboratorio e a 
fini di analisi 

Licenza di esportazione per la 
riesportazione 
(EIP) 

Qualunque riesportazione di sostanze o miscele precedentemente 
importate nell’ambito di una procedura doganale di riesportazione 
(soggetta a una licenza di importazione corrispondente) 

 

3.2.4. Validità della licenza 

Le licenze di importazione ed esportazione hanno un periodo di validità massimo di 28 giorni 
(7 giorni prima e 21 giorni dopo la data prevista per l’importazione o l’esportazione). Nel 
caso in cui il periodo di validità così calcolato superi l’anno coperto dalla licenza (prima 
del 1° gennaio e dopo il 31 dicembre) il periodo di validità viene ridotto di conseguenza. La 
validità della licenza è ridotta anche nel caso in cui la data di emissione sia inferiore a sette 
giorni prima della data stimata per l’importazione o l’esportazione o qualora la licenza sia 
emessa successivamente a tale data. 
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3.2.5. Trasferimento delle licenze 

Le licenze di importazione ed esportazione possono essere usate solo dall’impresa a favore 
della quale sono state rilasciate. Non possono essere usate da un altro soggetto giuridico, ivi 
comprese le altre imprese appartenenti allo stesso gruppo o le filiali. 

3.2.6. Certificati 

L’articolo 18(5) del regolamento (CE) n. 1005/2009 conferisce alla Commissione la facoltà di 
richiedere certificati aggiuntivi in determinati casi di importazioni ed esportazioni, ovvero: 

• un certificato attestante la natura o la composizione della sostanza; 
• una copia della licenza di importazione/esportazione nello stato di destinazione/origine. 

I certificati possono essere presentati per e-mail (in formato PDF o TIF). Se non si riceve 
nessun certificato entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione delle domande per 
l’ottenimento della licenza in questione, la domanda verrà respinta. 

Il certificato deve essere prodotto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Se il 
certificato non è redatto in una lingua ufficiale dell’UE, occorre allegarne la traduzione 
asseverata. 

Per l’importazione o l’esportazione di una ODS non vergine sono di norma richiesti certificati 
che attestino la natura o la composizione della sostanza9. Tali certificati debbono riportare: 

• informazioni generali relativamente all’origine della ODS non trattata; 
• il nome e l’indirizzo completo della struttura in cui la ODS è stata recuperata, riciclata 

o rigenerata; 
• il tipo di processo al quale la ODS è stata sottoposta (recupero, riciclaggio o 

rigenerazione), inclusa una breve descrizione del processo: 
• il numero di partita della sostanza non vergine, indicante il volume totale della partita; 
• le specifiche qualitative per le ODS non vergini (es. il certificato di analisi specifico 

della partita, indicante i requisiti qualitativi e i valori effettivi della sostanza non 
vergine). Il certificato deve indicare se le specifiche sono conformi a uno standard 
accettato a livello internazionale e, in tal caso, quale. 

3.2.7. La procedura iPIC 

La procedura informale di previo consenso informato (iPIC) è uno strumento istituito 
nell’ambito del protocollo di Montreal per prevenire il traffico illegale di ODS e per facilitare 
l’applicazione del protocollo di Montreal. Gli Stati della rete iPIC hanno concordato lo 
scambio volontario di informazioni prima del rilascio di licenze di importazione o 
esportazione. I paesi facenti parte della rete sono indicati all’interno della banca dati ODS 
nella sezione «Stato del paese». 

Nell’ambito della procedura iPIC l’ammissibilità della transazione nel paese di origine o 
destinazione e il rispetto del protocollo di Montreal da parte del paese in questione 
relativamente ai limiti quantitativi applicabili vengono verificate dall’unità nazionale 
                                                 
9 In genere i certificati non sono necessari per l’importazione o l’esportazione di prodotti o apparecchi 

contenenti o dipendenti da halon non vergini per usi critici. 
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dell’ozono (National Ozone Unit, NOU). In tal modo la procedura iPIC contribuisce a 
incrementare ulteriormente il livello di sicurezza della transazione commerciale del 
richiedente. 

I richiedenti possono inoltre dimostrare l’ammissibilità della transazione presentando la 
corrispondente licenza di importazione del paese di destinazione o la licenza di esportazione 
del paese di origine nel momento in cui presentano la domanda. La presentazione di tali 
licenze non è obbligatoria ma può accelerare la procedura di autorizzazione. Tali licenze sono 
prese in considerazione dalla Commissione solo se rilasciate in una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea o qualora sia fornita una traduzione asseverata. 

Se la licenza corrispondente non è disponibile e l’esportazione richiesta è soggetta alla 
procedura iPIC la Commissione provvede a verificare l’ammissibilità dell’importatore nel 
paese di destinazione o dell’esportatore nel paese di origine, nonché del prodotto e degli usi 
previsti. Se necessario, la Commissione provvede a inviare un messaggio e-mail al NOU nel 
paese di origine o di destinazione richiedendo il previo consenso. L’impresa richiedente 
riceve una copia di tale messaggio e-mail che la informa dell’ulteriore ritardo nell’evasione 
della pratica. Una copia dello stesso messaggio e-mail viene inoltre inviata all’ufficio UNEP 
incaricato dell’organizzazione della rete iPIC nella regione interessata. In mancanza di 
risposta dopo altri dieci giorni lavorativi, la licenza viene comunque rilasciata. Durante questo 
periodo il richiedente non è tenuto a compiere alcuna azione. 

3.3. Anno successivo all’importazione o all’esportazione 

3.3.1. Attività di rendicontazione 

Ai sensi del regolamento, ogni impresa che importi, esporti, utilizzi o produca ODS ha 
l’obbligo di produrre una relazione contenente determinate informazioni. Tale obbligo di 
relazione non si applica ai prodotti e agli apparecchi contenenti o dipendenti da ODS. 
Tuttavia l’obbligo di produrre una relazione si applica anche alle sostanze elencate 
nell’allegato II del regolamento (nuove sostanze). 

Le relazioni devono essere presentante ogni anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo alla 
transazione commerciale. I moduli relativi e le informazioni ulteriori relative all’attività di 
rendicontazione sono disponibili sul forum online CIRCA. 



 

  
Manuale per l’ottenimento della licenza – I Informazioni generali v6 Pagina 21 di 34
 

 

4. «ODS-DATABASE» (BANCA DATI ODS) 

Tutte le domande per l’ottenimento di licenze e autorizzazione relative a una ODS devono 
essere presentate nell’ambito del sistema di ottenimento della licenza online «ODS-database» 
(Banca dati ODS), disponibile al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm. 

 
Figura I/2: Pagina di login alla banca dati ODS 

 

La banca dati ODS si compone di due sezioni: 

• «Main ODS-Database» (Banca dati ODS principale); e 
• «Laboratory ODS-database» (Banca dati ODS di laboratorio). 

Sezione banca dati ODS Profili utente interessati 
• «Main ODS-Database» (Banca dati ODS 

principale) 
• produttori 
• importatori 
• esportatori 
• operatori del commercio di transito 
• uffici doganali 
• autorità competenti degli Stati membri 
• utilizzatori di sostanze di trasformazione 
• utilizzatori di materie prime 
• riconfezionatori 
• strutture di distruzione 
• strutture di stoccaggio di halon 

• «Laboratory ODS-database» (Banca dati ODS • distributori di ODS per usi di laboratorio che 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm
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Sezione banca dati ODS Profili utente interessati 
di laboratorio) commercializzano all’interno dell’Unione 

europea 
• utenti finali di laboratorio 

 

Una descrizione della banca dati ODS di laboratorio è riportata nella parte X del presente 
manuale. Di seguito è descritta esclusivamente la banca dati ODS principale. 

Importante: 

!!  Nella banca dati ODS le virgole sono usate come separatori delle migliaia e i punti 
come separatori decimali. Per evitare confusione si suggerisce di inserire cifre senza 
virgole o punti di separazione. È consigliabile esprimere ogni importo in chilogrammi 
metrici. 

4.1. Registrazione 

Un modulo di registrazione per la banca dati ODS principale, disponibile in diverse lingue, è 
scaricabile dal forum online CIRCA. Non utilizzare questo modulo per la registrazione nella 
banca dati ODS di laboratorio. 

Il modulo di registrazione deve essere compilato e inviato all’indirizzo indicato nel modulo 
stesso. È obbligatorio compilare tutti i campi. Il modulo è valido a condizione che sia 
opportunamente timbrato e firmato da un soggetto autorizzato munito di procura a 
rappresentare legalmente l’impresa. Ulteriori indicazioni in merito alla compilazione del 
modulo di registrazione sono disponibili sulla seconda pagina del modulo stesso. 

La procedura di registrazione dovrebbe essere di norma completata entro cinque-dieci giorni 
lavorativi dall’arrivo del modulo di registrazione. Dopo la registrazione il richiedente riceverà 
un nome utente per e-mail. Copia di tale messaggio e-mail viene inviata a titolo informativo 
all’autorità competente dello Stato membro di residenza dell’impresa richiedente. 

4.2. Password 

4.2.1. Assegnazione della password 

Per motivi di sicurezza la password non viene inviata unitamente al nome utente. Può essere 
recuperata attraverso l’opzione «forgot password» (recupera password) dalla banca dati ODS 
principale sul sito: http://ec.europa.eu/environment/ods/login/lost_password.cfm. Inserire 
l’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione cliccando su «submit» (inoltra). L’utente 
riceve la password all’indirizzo e-mail indicato, se questo corrisponde a una delle voci della 
banca dati. 

È consigliabile che gli utenti modifichino la password subito dopo per motivi di sicurezza (cfr. 
di seguito la sezione «Edit my info» [Modifica info]). Il messaggio e-mail con il nome utente 
non viene inviato per mezzo di protocolli sicuri e può essere inoltre indirizzato a più 
destinatari. 

4.2.2. Norme per la password 

Alle password si applicano le seguenti norme: 

http://ec.europa.eu/environment/ods/login/lost_password.cfm
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• La password deve essere composta da almeno 10 caratteri appartenenti a tre gruppi di 
caratteri diversi su quattro: 

(1) Lettere maiuscole: dalla A alla Z; 

(2) Lettere minuscole: dalla a alla z; 

(3) cifre: da 0 a 9; 

(4) caratteri speciali: !"#$%&’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~  

• La password non può essere identica al nome utente. 

• Non è possibile utilizzare una password già usata in precedenza. 

• La password può essere nuovamente modificata ma non prima di un giorno 
successivamente all’ultima modifica. 

4.2.3. Password scadute 

Le password scadono automaticamente 180 giorni successivamente alla modifica o alla (re-
)inizializzazione. Un messaggio di avviso viene inviato 5 giorni prima della scadenza della 
password, al momento del login. Se si cerca di effettuare il login dopo oltre cinque giorni 
viene richiesto l’inserimento di una nuova password. Contestualmente occorre inoltre 
controllare che i recapiti siano aggiornati. 

 
Figura I/3: Richiesta di inserimento di una nuova password al momento del login 
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4.3. Informativa sulla privacy 

L’informativa in materia di privacy10 per la banca dati ODS può essere ottenuta cliccando sul 
pulsante «Privacy statement» (Informativa sulla privacy) all’interno della banca dati ODS ed 
è disponibile sul forum online CIRCA. 

4.4. Funzioni di base 

Il presente capitolo illustra soltanto le funzioni di base della banca dati ODS principale. Le 
funzioni specifiche per le singole tipologie di utenti sono illustrate nelle parti corrispondenti 
del manuale. 

4.4.1. Log-in 

È possibile accedere alla banca dati ODS principale tramite la pagina di login all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm.  

Per effettuare il login, occorre inserire sia il nome utente che la password. Dopo il login 
l’utente viene indirizzato alla pagina «My home» (Homepage personale). 

4.4.2. ODS home 

Cliccando su «ODS home» si viene riportati alla pagina di login e si chiude la sessione della 
banca dati ODS. 

4.4.3. «My home» (Homepage personale)/Bacheca ODS 

La pagina «My home» (Homepage personale) è diversa a seconda dei singoli profili utente. 
Pertanto le funzioni sono illustrate nelle parti corrispondenti del manuale. 

In alto alla pagina vengono visualizzati in bacheca ODS avvisi di particolare rilevanza. 

                                                 
10 In conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 sulla protezione dei dati. 
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Figura I/4: Pagina «My home» (Homepage personale), profilo impresa 

4.4.4. «Quota/Declaration» (Contingente/Dichiarazione) 

Il pulsante «Quota» (Contingente) è disponibile solo per determinati profili di utenti. Questa 
sezione fornisce accesso al contingente assegnato per l’anno in questione. 

Allo stesso modo, il pulsante «Declaration» (Dichiarazione) è disponibile solo per determinati 
profili di utenti. Da questa sezione è possibile accedere alle dichiarazioni corrispondenti. 

Maggiori informazioni sono disponibili nelle rispettive parti del presente manuale. 

4.4.5.  «MS Administrations» (Amministrazioni SM) 

L’opzione «MS Administrations» (Amministrazioni SM) riporta i recapiti delle autorità 
competenti negli Stati membri, incaricate della gestione della licenze. 

Cliccando sul pulsante, la banca dati ODS fornisce una lista delle autorità competenti di tutti 
i 27 Stati membri elencate in ordine alfabetico per Stato membro. 

Cliccando sul link è possibile visualizzare l’indirizzo e il nome completo del referente per 
l’autorità selezionata. 
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4.4.6. «Edit my info» (Modifica informazioni personali) 

Questa sezione consente di aggiornare il proprio profilo, ad esempio cambiando i recapiti o la 
password.  
 

 
Figura I/5: Pagina «Edit my info» (Modifica informazioni personali) 
 

Importante: 

!!  È fondamentale che tali informazioni siano sempre aggiornate, in particolare 
l’indirizzo e-mail, in quanto tutte le comunicazioni verranno inviate a questo account. 
È opportuno assicurare che i soggetti pertinenti abbiano sempre accesso alla casella di 
posta assegnata e che questa sia controllata frequentemente, ad esempio anche quando 
il referente principale è in congedo. 

Esiste una limitata possibilità di ottenere l’invio delle notifiche automatiche per e-mail della 
banca dati ODS a più caselle di posta elettronica. A tal fine è sufficiente separare gli indirizzi 
con un punto e virgola (;) seguito da uno spazio. È importante inserirlo esattamente nel modo 
indicato (punto e virgola seguito da uno spazio). Altrimenti non funziona. 

Esempio: nome1@impresa.xy; nome2@impresa.xy 

Questa opzione è tuttavia limitata dalla lunghezza massima del campo di 150 caratteri. La 
disponibilità dipende pertanto dalla lunghezza degli indirizzi e-mail. Nel caso in cui vengano 
inseriti nel campo indirizzi e-mail multipli non è più attiva l’opzione del recupero della 
password dimenticata. 
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Importante: 

!!  Gli utenti non possono modificare il nome della loro impresa o il numero EORI. In 
caso di variazione, è necessario avviare una procedura di verifica formale per 
assicurare che i diritti ai contingenti e le licenze possano essere trasferiti al nuovo 
soggetto giuridico. 

In tal caso occorre informare la Commissione a mezzo lettera su carta intestata, in cui sono 
riportate le motivazioni alla base della variazione del nome e indicare, laddove necessario, i 
dettagli degli eventuali nuovi referenti. Occorre altresì indicare l’eventuale cambiamento del 
numero di partita IVA o di EORI. Analogamente al modulo di registrazione, la lettera deve 
essere firmata da un funzionario autorizzato, ad esempio un direttore generale o un soggetto 
con procura a rappresentare legalmente l’impresa. La lettera può essere inviata 
anticipatamente per e-mail o fax al fine di velocizzare la procedura ma deve essere tuttavia 
finalizzata con l’invio degli originali cartacei. 

Importante: 

!!  Le richieste potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza commerciale di 
un’impresa (es. relative all’annullamento delle licenze) verranno elaborate dalla 
Commissione esclusivamente se inviate dal referente indicato nel profilo utente. 

Per aggiungere ulteriori referenti autorizzati, occorre inserire i loro nomi nel campo «contact» 
(contatto). 

4.4.7. «Country status» (Stato del paese) 

La funzione consente di visualizzare un elenco di tutti gli Stati e i territori, nonché il relativo 
stato aggiornato ai sensi del protocollo di Montreal e del regolamento. Tali informazioni sono 
necessarie per valutare se è consentito commercializzare ODS con un determinato Stato o 
territorio (cfr. griglie relative alla commercializzazione in allegato). 

 
Figura I/6: Pagina «Country status» (Stato del paese), profilo impresa 
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Gli Stati e i territori sono visualizzati come segue: 

• elenco di Stati e territori il cui nome inizia con una determinata lettera; 
• elenco di tutti gli Stati iPIC; 
• elenco completo di tutti gli Stati e i territori. 

L’elenco scelto può essere suddiviso in base ai seguenti criteri: 

• Nome e Cognome 
• codice Stato/territorio; 
• tipo di Stato/territorio (cfr. di seguito); 
• indicare se si tratta o meno di uno Stato di cui all’articolo 5; 
• ultimo emendamento al protocollo di Montreal ratificato; 
• indicare se si tratta o meno di uno Stato iPIC; 

I tipi di Stato o territorio vengono indicati nel modo seguente: 

 

Tipo Spiegazione Conseguenza 

«UE 

(Union 
Européenne)» 
(UE [Unione 
europea]) 

Stato membro dell’Unione europea 
(compresi i territori all’interno dell’UE) 
e parte contraente del protocollo di 
Montreal 

Commercializzazione consentita. 

Licenza non richiesta 

«ASS 
(Accession) » 
(ASS 
[Adesione]) 

Stato/territorio posto al di fuori 
dell’Unione europea ma parte contraente 
del protocollo di Montreal 

Commercializzazione consentita 
(subordinata all’ultimo emendamento 
sottoscritto e a condizione che si tratti di 
uno Stato di cui all’articolo 5 o meno) 
Licenza richiesta 

«OUE 
(outside EU)» 
(OUE [al di 
fuori 
dell’UE]) 

Territori degli Stati membri dell’UE che 
non sono parte dell’Unione europea ma 
sono parti contraenti del protocollo di 
Montreal 

Commercializzazione consentita 
(subordinata all’ultimo emendamento 
firmato) 
Licenza richiesta 

«IUE 
(inside EU)» 
(IUE 
[all’interno 
dell’UE]) 

Territori degli Stati membri dell’UE che 
sono parte dell’Unione europea e parti 
contraenti del protocollo di Montreal, 
ma ai quali si applicano condizioni 
particolari 

Commercializzazione limitata o vietata 
(subordinata all’ultimo emendamento 
firmato) 
Licenza non richiesta 

«OTH 
(other)» (OTH 
[altri]) 

Stati e territori che non sono parti 
contraenti del protocollo di Montreal 

Nessuna transazione possibile 

 

Per un elenco completo dei paesi e dei territori di un certo tipo, occorre selezionare prima 
«All» (Tutti) e poi cliccare sul tipo in questione. 
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4.4.8. «Controlled substances» (Sostanze controllate) 

Questa funzione offre una panoramica sulle principali sostanze controllate e sui parametri 
necessari per la loro identificazione. Tale elenco non rappresenta una lista completa di 
sostanze controllate, poiché tutti gli isomeri delle sostanze controllate sono anch’essi 
controllati.  

 
Figura I/7: Pagina «Controlled substances» (Sostanze controllate), profilo impresa 
 

Sono disponibili le seguenti informazioni: 

• denominazione commerciale della sostanza chimica; 
• formula chimica; 
• codice NC; 
• numero CAS; 
• numero EINECS; 
• numero CUS; 
• denominazione IUPAC; 
• fattore ODP. 

4.4.9. «Help» (Guida) 

Cliccando sulla guida l’utente ha la possibilità di essere indirizzato al forum online CIRCA. 

4.4.10. «Log-out» 

Cliccando su «log-out» è possibile terminare la sessione della banca dati ODS. 



 

  
Manuale per l’ottenimento della licenza – I Informazioni generali v6 Pagina 30 di 34
 

4.5. Stato della domanda 

Ciascuna domanda ha uno stato particolare, a seconda del livello di elaborazione. I diversi 
stati vengono riportati in colori diversi. 

Codice colore Stato Spiegazione 
BLU 
Domande in fase di 
preparazione 

«Editing» 
(Modifica in 
corso) 

La domanda è stata inserita nella banca dati ODS, ma non ancora 
inviata alla Commissione 

«Forwarded» 
(Inoltrata) 

La domanda è stata inoltrata dalla Commissione a un’altra 
autorità o impresa per l’approvazione. 

ARANCIONE / 
ROSSO 
Domande 
presentate alla 
Commissione 

«Requested» 
(Richiesta) 

La domanda è stata presentata alla Commissione ed è 
attualmente in fase di elaborazione. 

«Accepted» 
(Accettata) 

Domanda accettata dalla Commissione (per 
importazione/esportazione) o dall’autorità competente (per la 
produzione). L’esportazione può procedere. Le domande di 
importazione ed esportazione saranno successivamente inviate 
(cfr. di seguito). Le domande relative ad attività di produzione 
necessitano ancora di approvazione. 

«Endorsed» 
(Approvata) 

La domanda di produzione è stata approvata dalla Commissione. 
La produzione può cominciare. 

VERDE 
Licenze e 
autorizzazioni 
valide 

«Sent» 
(Inviata) 

La domanda è stata accettata da parte della Commissione la 
licenza è messa a disposizione dell’ufficio doganale e 
dell’autorità competente nello Stato membro. 

«Aborted» 
(Interrotta) 

La domanda è stata annullata dal richiedente 

«Annulated» 
(Invalidata) 

La domanda è stata annullata dall’autorità doganale. 

«Cancelled» 
(Annullata) 

La domanda è stata annullata dalla Commissione. 

«Closed» 
(Chiusa) 

La domanda è stata chiusa dall’autorità doganale dopo l’attività 
di importazione o esportazione. 

«Expired» 
(Scaduta) 

Il periodo di validità della licenza è terminato. 

GRIGIO / NERO 
Licenze e 
autorizzazioni non 
valide o non più 
valide. 

«Rejected» 
(Respinta) 

La domanda è stata respinta dalla Commissione. 

 

4.6. Messaggi di errore 

La tabella sottostante illustra alcuni dei possibili messaggi di errore visualizzabili. 
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Messaggio Motivo Soluzione 
«Warning: The use you selected 
has not been declared for all 
substances you intend to 
import!» (Attenzione: L’uso 
scelto non è stato dichiarato per 
tutte le sostanze che si intende 
importare!)  

La combinazione di sostanza e 
utilizzo non è inclusa nella 
dichiarazione di importazione. 

Modificare la dichiarazione di 
importazione se possibile. 

«Country/Substance/Use 
combination invalid» 
(Combinazione non valida di 
stato/sostanza/utilizzo) 

La combinazione di stato di 
destinazione, sostanza e utilizzo 
non è inclusa nella dichiarazione 
di esportazione. 

Modificare la dichiarazione di 
esportazione. 

Ridurre la quantità per 
mantenersi all’interno dei limiti 
di contingente. 
Per le importazioni non soggette 
a un contingente, modificare la 
dichiarazione di importazione. 

«Warning: Your quota for the 
substance combined with this 
use is exceeded!» (Attenzione: si 
supera il contingente per la 
sostanza combinata con questo 
uso!)  

La quantità richiesta eccede il 
contingente assegnato. 

Se il messaggio appare, sebbene 
sia disponibile un contingente 
sufficiente, contattare la 
Commissione per far attivare il 
contingente. 

Possono esserci diverse ragioni e soluzioni per il presente 
messaggio di errore. Le più frequenti sono spiegate di seguito. Se il 
problema si protrae per oltre 24 ore, informare la Commissione 
europea. 

L’informazione inserita in uno 
dei campi di testo libero è troppo 
lunga (es. nel campo delle 
osservazioni, nel campo della 
descrizione commerciale o nel 
campo dell’esportatore nello 
stato di origine) 

Effettuare nuovamente il login e 
accorciare le informazioni 
inserite. 

«ODS Europa Website. Error 
Page! An error occurred when 
you requested this page: The 
ODS site Webmasters (env-
ods@ec.europa.eu) have been 
notified of the error. They will 
work to correct the problem and 
apologise. Click here to 
continue.» (Sito web ODS 
Europa. Pagina di errore! Si è 
verificato un errore nella 
richiesta di questa pagina. I 
webmaster del sito ODS [env-
ods@ec.europa.eu] sono stati 
informati dell’errore. Si scusano 
e provvederanno a risolvere il 
problema. Cliccare qui per 
continuare). 
 

La risposta dal server è stata 
danneggiata a causa di un 
problema provvisorio con il 
server. 

In genere in questi casi la 
richiesta è comunque stata 
elaborata correttamente. Ripetere 
il login. 

Qualsiasi messaggio visualizzato 
in una finestra di pop-up. 

Non è stato compilato un campo 
obbligatorio o il contenuto del 
campo non corrisponde ai 
parametri consentiti. 

Seguire le istruzioni della 
finestra di pop-up. 

https://www.test.ec.europa.eu/environment/ods/home/home.cfm
https://www.test.ec.europa.eu/environment/ods/home/home.cfm
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Messaggio Motivo Soluzione 
«The EUROPA server is 
temporarily unavailable» (Il 
server EUROPA è 
temporaneamente fuori servizio) 

 

Il server centrale che ospita la 
banca dati ODS non è al 
momento disponibile. 
In genere si tratta di un problema 
a brevissimo termine. 

Tornare alla pagina precedente e 
riprovare. 
Se il problema si protrae per 
oltre 24 ore, informare la 
Commissione europea. 

«Network Error (tcp_error). A 
communication error occurred: 
The Web Server may be down, 
too busy, or experiencing other 
problems preventing it from 
responding to requests. You may 
wish to try again at a later time. 
For assistance, contact your 
network support team.» (Errore 
di rete (tcp_error). Si è verificato 
un errore di comunicazione. Il 
server web potrebbe essere non 
attivo, sovraccarico o sta 
riscontrando altri problemi che 
impediscono di rispondere alle 
richieste. Si consiglia di 
riprovare più tardi. Per 
assistenza contattare il proprio 
team di supporto di rete.) 
 

Gli errori di rete indicano un 
problema di accesso alla rete 
locale o a internet. 
 

Tornare alla pagina precedente e 
riprovare. 
Se il problema persiste contattare 
la propria divisione IT. 
(La Commissione europea non è 
in grado di fornire assistenza con 
questo tipo di errori). 

 

4.7. Cancellazione di un account 

Nel caso in cui un’impresa non svolga più attività legate alla commercializzazione di ODS 
che richiedano la presenza di un account nella banca dati ODS, tale account può essere 
disabilitato. In tal caso è opportuno informare la Commissione, preferibilmente tramite e-mail. 

Quando un account è disabilitato l’impresa non può più accedervi e tutti i dati personali sono 
cancellati in conformità alla dichiarazione sulla privacy. Vengono tuttavia conservati tutti i 
dati che non sono di natura personale. La Commissione e le autorità competenti degli Stati 
membri continuano ad avere accesso a tutte le domande presentate. Una volta che un’impresa 
abbia inserito una domanda di qualsiasi tipo nella banca dati ODS l’account relativo non può 
più essere cancellato completamente per esigenze di documentazione. 
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5. ALTRI ASPETTI 

5.1. Produzione 

Vi sono limiti alla produzione di ODS. Per ulteriori dettagli, cfr. parte VIII del manuale per 
l’ottenimento della licenza. 

5.2. Costi e oneri relativi 

Il servizio fornito dalla Commissione per l’ottenimento della licenza per ODS, come descritto 
nel presente manuale, è gratuito. 

5.3. Contatti 

In caso di ulteriori domande, è possibile consultare il nostro forum online CIRCA in materia 
di licenze ODS e segnalazioni, all’indirizzo:  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library. 

Un elenco di punti di contatto presso le autorità competenti degli Stati membri è disponibile 
sul forum online CIRCA. 

Per eventuali dubbi non risolti, è possibile rivolgersi alla Commissione europea all’indirizzo 
e-mail: clima-ods@ec.europa.eu. Ulteriori recapiti sono disponibili sul forum online CIRCA. 

5.4. Registrazione delle modifiche apportate al documento 

Versione Modifiche 
2 Modifiche editoriali e aggiornamento della tabella di cui al capitolo 8.2. 
3 Aggiunta del capitolo 6.4. Modifiche editoriali e aggiornamento dei capitoli 2.1 

(Riferimento alla decisione XX/9), 2.2.3 (tabella), 2.2.5 (aggiornamento generale), 8.1 
(codice NC per HCFC-141b corretto) e 8.2 (tabella). 

4 Revisione completa del documento in seguito al passaggio dal regolamento (CE) 
n. 2037/2000 al regolamento (CE) n. 1005/2009. 

5 Sostituzione delle descrizioni delle licenze con tabelle nei capitoli 3.4 e 3.5. Aggiunta dei 
capitoli 3.6 sulla validità della licenza, 3.8 sui certificati e 5.3 sui costi. In numerosi 
capitoli sono state apportate modifiche che riflettono la fine del rilascio di licenze di 
importazione cartacee. Alcune modifiche editoriali. La versione è stata revisionata per 
tenere conto della riorganizzazione intervenuta all’interno della Commissione (passaggio 
dell’unità responsabile dalla DG Ambiente alla DG Azione per il clima). 

6 
(8/2011) 

Revisione generale in seguito alle modifiche introdotte dalla versione 2.4 della banca dati 
delle ODS. Sono state aggiunte/modificate delle informazioni, in particolare nei capitoli 
2.2.2 (regola dei 45 giorni), 3.2.5 (certificati), 4.4.6 (modifica informazioni personali) 
and 5.3 (contatti). Il capitolo 3 è stato riformulato per rispecchiare meglio il processo di 
ottenimento della licenza. 

 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library
mailto:clima-ods@ec.europa.eu
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6. ALLEGATI 

 
6.1. Griglia relativa alle transazioni commerciali per gli Stati di cui all’articolo 5 

La seguente tabella illustra quali sostanze possono essere commercializzate con gli Stati di 
cui all’articolo 5, in base allo stato di ratifica dello Stato11. 

 

 Transazioni commerciali consentite con gli Stati di cui all’articolo 5? 
S=Sì / N=No 

 Gruppi 
 I II III IV V VI VII VIII IX 
 CFC CFC HAL CTC TCA MB HBFC HCFC BCM 
(-) nessun emendamento 
firmato 

S N S N N N N S N 

(L) emendamento di Londra S S S S S N N S N 
(C) emendamento di 
Copenhagen 

S S S S S S S S N 

(M) emendamento di 
Montreal 

S S S S S S S S N 

(P) emendamento di 
Pechino 

S S S S S S S S S 

 

6.2. Griglia relativa alle transazioni commerciali per gli Stati di cui all’articolo 2 

La seguente tabella illustra quali sostanze possono essere commercializzate con gli Stati di 
cui all’articolo 2, in base allo stato di ratifica dello Stato. 

 Transazioni commerciali consentite con Stati diversi da quelli di cui all’articolo 5?  
S=Sì / N=No 

 Gruppi 
 I II III IV V VI VII VIII IX 
 CFC CFC HAL CTC TCA MB HBFC HCFC BCM 
(-) nessun emendamento 
firmato 

S N S N N N N N N 

(L) emendamento di Londra S S S S S N N N N 
(C) emendamento di 
Copenhagen 

S S S S S S S N N 

(M) emendamento di 
Montreal 

S S S S S S S N N 

(P) emendamento di 
Pechino 

S S S S S S S S S 

 

                                                 
11 Le informazioni relative allo stato di ratifica di uno Stato e all’eventuale indicazione che si tratti o meno di 

uno Stato di cui all’articolo 5 sono contenute nella banca dati ODS nella sezione «Stato del paese». 
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