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

di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. lU202O

DrsposrzroNr IN MERrro ALLA, vrsITA IN sITo pER LA vERTFIcA DELLA
coMuNrcAzroNn DELLE EMrssIoNI pER L'Axlvo 2019 ssEculTo DELLA
EMERGENZA sAtrrrARrA Conoxlvrnus (COVID-l9).

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emetgenza epidemiologica da COV[ì-19" e. in particolare I'art. I comma l:,.Atto
scopo di evitare il difondersi del COWD-|?, neì comuni o nelle aree neí quali risulta positiva
almeno una persona per la quale non si conosce lafonte di trasmíssìone o comrmque nei qiali vi e'
un caso non riconducibìle ad una persona proveníente da un'area già interessata dal contagìo
del menzionato virus, le autorità competentì sono tenute ad adottare ogni misura di
contenímento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica'

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministi del 23 febbraio 2020 r€ca1te
"Dísposizioní attuetive del decretoJegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
dì contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COWD-L g' .

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 rccarúp "Ulteriori
disposizioní attuotive del decretoJegge 23 febbraio 2020, n 6, recante rnísure wgenti in matelia di
contenimento e gestione dell'emergenza epídemíologica ùa.COVID- 1 9"

CONSIDERATA la segnalazione dell'ente nazionale di accreditariento Accredia, pervenuta con
PEC del 25 febbraio prot. n.0002477.25-02-2020, che evidenzia la "necessitò dì pubblicare at più
presto possíbile una comunicazione con delle indícazíoni operàtive in modo da poter condunà le
verífiche ETS nelle regíoni interessate dell'emergenza sanitsria in modalítà off-sitelremoto".

coNsrDERATr la circolare informativa N'l/2020 di ACCREDIA - Disposizioni a seguito
.dell'emergenza sanitaria da coronavirus e il documento "proposed guidet{nes to nitígue the"ímpact of COVID-|9 epídemic on certlìcation and actedítation bodies @ased on UF IDj-201I)"
dell'Intemational Accreditation Forum.

VISTA la Direttiva ?N3l87lCE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a,effetto serra nella Comunità,
come modificata dalla Direttiva 2ú9l29lCE del Parlahento europeo e del Consiglio del 23 aprile
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VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2Ol3 n. 30 recante "Attuazione della direttiva 2009n9/CE
che modifica la direttiva 2003/87/CE aI fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per
lo scambio di quote di emíssione di gas ad effexo serra" e, h particolare, I'art. 34 "Monitoraggio e
comunicazione delle emissioni", I'art. 35 "Verifica e accreditamento" e I'art. 38 "Esclusione di
impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti";

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 delMinistro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2OO3l87lCE e per la gestione delle attiyità di progetto del Protocollo dil(yoto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5
ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione
della direttiva 2OA3l87lCE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Prorocollo di
Kyoto (di seguito "Comitato");

CONSIDERATA l'urgenza di far fronte alla situa zione;

Il Consiglio Direttivo, nella procedura scritta del 28 febbraio 2020

DELIBERA

Art. L

gestori degli I anti

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-L9", e nei Comuni successivamente
individuati con norma di nari sra.do e sotfonosti e rnisrre enrrirrqlenfi erìarrì acanrori ,lotto ,,i-i+^malvlouafl con nolma dt part. grado e sottoposti a misure equivalenti. sono esentati dalla visita
i4 sito per la verifica delle emissioni rilasciate in atmosfera nell'annoJol9-

di cui al lè

Dott.

inclusi glimpl
mir
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