
comitato nazionale per la gestione della direttiva2003/87/cE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del

Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 124 | 2O2O

ESTENSIONE DEI SERV]ZI TELEMATICI DET PORTALE ETS AI GESTORT DEGTI IMPIANTI STAZIONARI
Dl DfMENStONt RIDOTTE Dt CUt ArtA DELTBERA t6l2}t3

VfSTO if decreto legislatiVo 9 giugno2O2O, n. 47 ed in particolare l'articolo 4 Eomma 8 che individua
nel Portale ETS lo strumento per lo svolgimento delle attività ai fini dell'interlocuzione con i

destinatari della disciplina ETS;

VfSTA la Def iberazione 25 luglio 2013, n. 16 di questo Comitato, recante " Disciplino degti impianti di
dimensioni ridotte esclusì ddl sistema comunitorio per lo scambio delle quote di emissione da gas ad
effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 73 morzo 2073, n. 3A' e in particolare
l'articolo 9;

vfsrA fa Def iberazione 4 aprile 2014, n. 13 di questo comitato, recante "Approvozione del modello
per lo comunicozione delle emissioni degli impianti di dimensioni ridotte di cui olla deliberazione
76/2073 e successive modificozioni.";

VfSTO f'Aflegato I alla Deliberazione n. 19/2015 "integrozioni e modifiche dette detibere 76/2073 e
26/2013 sullo disciplino degli impíanti di dimensioni ridotte di cui all'orticolo 38 det decreto
legislativo 73 morzo 2073, n. 3o." del 22 aprile 2015 che fornisce il modello dj "Dìchiarazione
sostitutivo di otto di notorietà resa oi sensi del DPR lus/2ooo ottestonte to stoto di un impianto di
dímensioni ridotte ricompreso nel compo dí appticdzione det D.tgs.3O/2O73, ai sensi detl'ort.38 e
della Deliberazione 16/2O73 e s.m.i.";

VlsrA la Defiberazione 22 aprile 2015, n. 20 di questo comitato, recante "procedure per lo
rideterminazione delle emissíoni consentite degti impionti di dimensioni ridotte esclusi do ETS oi sensi
dell'orticolo 38 del decreto legislativo 73 mdno 207j, n. 30,;

vfsrA fa Deliberazione 20 dicembre 2013, n. 2G di questo comitato, recante "Aggiornomento allo
deliberozione 25 luglio 2073, n. 76 reconte disciplina degli impionti di dimensioni ridotte esèlusi dal
sistemo comunitorio per lo scambio di quote di emissione di gas o elfetto serro oi sensí dell'orticolo
38 del decreto legislotivo 73 morzo 2O13, n.30, ein particolare l,articolo 2;

VfSTA la Def iberazione 22 aprile 2015, n. 19 di questo Comitato, îecante "lntegrazioni e modifiche
delle delibere 76/2073 e 26/2073 sullo disciplino degli impionti di dimensioni ridotte di cui qlt'articolo
38 del decreto legislotivo 73 marzo 2013, n. 30." i
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I

VfSTA fa Deliberazione 43/2OLB di questo Comitato, rccante "Approvazione del modello di

dichiarozione di verifico nel caso di verifico dello comunicazione delle emissioni";

VfSTA fa Deliberazione 18 maggio 2OL7, n.64 di questo Comitato, recante "Struttu ro del Registro

Nozionale dei Piccoti Emettitori (RENAPE) di cui oll'orticolo 70 dello delibero 76/2073;

vfsTA la Deliberazione 8 agosto 2o79, n. 119 di questo comitato, recanle "Modotità per

I'opplicazione degli orticoli 27 e 27-bis delto dírettiva 2oo3/87/cE, per il periodo 2027-2o30";

VfSTA fa Defiberazione 19 febbraio 2OZO n. L7 di questo Comitato, recanle "Aggiorndmento degli

elenchi di impionti di dimensioni ridofte situoti nel territorio nozionole ed eleggibili per I'opplicozione

degli drticoli 27,27-bís pdro 7, 27-bis paro 3 dello dircttivo 20o3/87/cE per il periodo 2027-2025 d

seguíto detlo consultazione pubblico di cui olla deliberozione n. 767/2O79 e invio degli stessi allo

Commissione europed";

VfSTA fa Defiberazione 10 dicembre 2019 n. 164 di questo Comitato, îecante "Completamento

dell'ottivazione del nuovo Portdle ETS e dÍsmissione del Portale AG55", ed in particolare l'articolo 2

(impianti di dimensioni ridottel che prevede che "Con successivo delibera ìl Comitdto stobilirù lo

dotd o portire dallo quale I'utilizzo del portole web www.ets.minambiente.it sorà esteso anche ogli

impianti'di dimensioni ridotte oi sensi dell'ort. 38 del decreto legislotivo 73 morzo 2073, n. 30.";

VISTA la comunicazione del gestore del Portale ETS al Presidente del Comitato, pervenuta in data

23 ottobre 2020;

VfSTA fa Deliberazione 10 dicembre 2OL9 n. 164 di questo Comitato, rccante "Completamento

dell'attivozione del nuovo Portole ETS e dismissione del Portale AGEI, ed in particolare l'articolo 2

{impidnti dî dimensioni idottel che prevede che "Con successivd delibero il Comitato stobilirù Io

data o partire ddlla quole I'utilizzo del portole web www.ets.minambiente.it sarù esteso anche ogli

impionti di dimensioni ridotte ai sensi dell'an. 38 del decreto legislotivo 73 morzo 2073, n. 30."

VISTA fa relazione della Segreteria tecnica del Z4/9/2O2A recante "Stato di implementazione delle

pratiche per i Piccoli Emettitori fase lll sul portale ETS";

RITENUTO opportuno procedere all'estensione dei servizitelematici forniti dal Portale ETS ai gestori

degli impianti di dimensioni ridotte, anche in vista dell'apertura delle ulteriori procedure

informatiche necessarie all'applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020,

n.47 agli impianti di cui alla D Deliberazione 11 novembre 2019, n. 161 peril periodo 2021 -2025.
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ll Consiglio Direttivo, nella seduta del 23 ottobre 2020,

DETIBERA

Articolo 1

(Attivazione deí servizi del Portale ETS per gli impianti stazionari di dimensioni ridotte)

Conformemente alle previsioni dell'articolo 2 della delibera 164/2019, a partire dal giorno 10
novembre 2020, igestori degli impianti di dimensioni ridotte iscritti nel Registro nazionale dei
Piccoli Emettitori (RENAPE), presentano al Comitato ETS tutte le istanze di loro pertinenza

ésclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale web ETS (www.eis.minainbiente.it).

Per la presentazione delle istanze, elencate in allegato 1, si utilizzano i moduli disponibili
unicamente nel portale seguendo le istruzioni operative riportate in allegato 2

Articofo 2

(Moduli per le istanze degli impianti di dimensioni ridotte)

Ai fini dell'agglornamento del Piano di Monitoraggio secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 5
deffa Defiberazione 16/2013, il gestore di impianto di dimensioni ridotte utilizza il modulo
disponibile nel portale web ETS;

Ai fini della Comunicazione annuaie delle emissioni secondo quanto disposto dalla deliberazione
L3/2O14 e dalla Deliberazione 76/2O],3 articolo 7, il gestore di impianto di dimensioni ridotte
utilizza il modulo disponibile nel portale web ETS;

Ai fini della verifica della Comunicazione annuale delle emissioni secondo quanto disposto dalla
defiberazione L3/2Ot4 e dalla Deliberazione I6/2OL3 articolo 8, il verificatore utilizza il modulo
disponibile nel portale web ETS;

4. Ai fini della rideterminazione delle emissioni corìsentite secondo quanto disposto dalle
defiberazioni L6/2OL3 articolo 5 e dalla Deliberazione n. 2O/2O15, il gestore di impianto di
dimensioni ridotte utilizza il modulo disponibile nel portale web ETS;

Ai fini dell'adempimento all'obbligo di conformità delle emissioni secondo quanto disposto dalla
deliberazione L6/2O13 articolo 2, il gestore di impianto di dimensioni ridotte utilizza il modulo
disponibile nel portale web ETS.

3.
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Ai fini della comunicazione di inattività, sospensione, chiusura owero cessazione definitiva o

riawio di attività dell'impianto, nonché pef l'uscita dal campo di applicazione, il gestore di
impianto di dimensione ridotte utilizza il modulo disponibile nel portale web ETS.

Articolo.3

(Pubblicazione del RENAPE nel Portale ETs)

A partire dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, il Registro nazionale dei Piccoli emettitori
(RENAPE) di cui alla delibera 64l2oL7 è consultabile nell'area pubblica del Portale ETS.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

Della presente deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione

sul Portale ETS nonché sui siti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e del Ministero dello sviluppo economico.
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ALLEGATO 1

Elenco delle istanze telematiche del Portale ETS www.€ts.minambiente.it riseryate ai gestori degli
impianti stazionari di dimensíoni ridotte

Aggiornamento o approvazione del Piano di Monitoraggio

APE

MIP

NGP

SRC

PIA

AIG

AMC

MNI

MSM

sAl

RAI

csz

UCP

Primo invio per approvazione Piano di Monitoraggio

Aggiornamento dovuto a modifiche dell'identità del Gestore

Ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva

Modifica alla natura e al funzionamento dell'impianto

Modifiche significative del sistema di monitoraggio

Aggiornamento anagrafica Gestore / lmpianto

Modifica identità gestore

ldentità nuovo gestore

Comunicazione di sospensione/riawio attività o chiusura dell'impianto

Chiusura dell'impianto

Inattività e/o sospensione dell'attività

Riawio dell'attività

Cessazione totale

Richiesta di uscita dal campo di applicazione
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AMP Rideterminazione per ampliamènto capacità produttiva

RlD. Rideterminazione per riduzione capacità produttiva

MNT Rideterminazione per modifiche significative del sistema di monitoraggio

PRO Rideterminazione per modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto

Assolvimento obblighi di conformità

AQP

MMP

REX

Raccolta dati per l'assegnazione delle emissioni consentite relative al lV" periodo

Modifica piano della métodologia di monitoraggio

Esclusione lV periodo: impianti che hanno richiesto l'esclusione dall'EU-ETS

6
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AILEGATO 2

uooaurÀ oprRATrvE pER r AccEsso E tA TRAsMtssloNE DETLE tsrANzE EEGU tMptANTl
STAZIONARI DI DIMENS]ONI RIDOTTE AT PORTATE ETS

1. L'accesso al Portale ETS (wurw.ets.minambiente.it) awiene mediante certificato digitale per il
riconoscimento dell'identità dell'operatore che detiene la rappresentanza dell'impianto, o che

ne è stato delegato da parte di una persona d'impresa che detiene il titolo di rappresentanza

dell'impresa.

2. Per gli impianti di cui alla presente delibera, la trasmissione delle istanze telematiche da parte

del gestore richiede l'apposizione della firma digitale da parte della persona che è stata

identificata digitalmente all'atto dell'accesso al portale, o che detenga titolo di rappresentanza

dell'impresa, anche se in delega. Nei casi in cui la procedura telematica richieda l'invio di
documenti da allegare all'istanza, anche questi ultimi devono essere firmati digitalmente.

3. ll ricevimento dell'istanza telematica da parte del portale ETS produce una risposta automatica,
conservata nell'area riservata del gestore all'interno del portale ETS, che viene anche trasmessa

al gestore mediante posta elettronica certificata, e che ne attesta I'awenuto ricevimento da

parte dell'Am m in istraz ion e.

4. Ogni richiesta di assistenza operativa per problemi connessi all'utilizzo del Portale ETS dovrà

essere inoltrata mediante l'apposita funzione di "help/contatti" situata nel menu di sinistra della

scrivania telematica del gestore o dell'area pubblica del Portale EU ETS - ltalia

5. Le istanze di parte presentate non conformemente a quanto riportato al primo comma non

saranno considerate valide e non saranno pertanto istruite.
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