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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. 40/2020 

APPROVAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI AI PIANI DI MONITORAGGIO DEGLI 

IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE ESCLUSI DA ETS AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N. 30 

PERVENUTI AL 22/11/2019 ED ISTRUITI POSITIVAMENTE A FRONTE DI 

INTEGRAZIONI DOCUMENTALI  

 

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 38, “Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure 

equivalenti”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di 

concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti n. 179 del 29 luglio 2016 recante il “Regolamento per il funzionamento del Comitato 

nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto 

del protocollo di Kyoto” (di seguito “Comitato”); 

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 

ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato; 

VISTA la deliberazione n. 12/2012 di questo Comitato, recante “Modalità per l’applicazione 

dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE”, 

m_amte.ex.CLE.ETS.DEC ETS.REGISTRAZIONE.0000040.25-03-2020



2 

 

notificata alla Commissione Europea in data 20 maggio 2012 a cura del Presidente pro tempore 

di questo Comitato; 

VISTA la lettera 12 dicembre 2012 della Commissione Europea, prot. CLIMA/B2/HB Ares 

(2012) 1478624, la quale non solleva obiezioni alle Misure Nazionali Equivalenti proposte 

dall’Italia con la delibera 12/2012 e ne prescrive l’applicazione ai 166 impianti allegati alla 

lettera, con relative emissioni totali annue consentite per ciascuno di essi; 

VISTA la deliberazione 16/2013 di questo Comitato, recante “Disciplina degli impianti di 

dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di 

gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”, ed in 

particolare l’articolo 5; 

VISTA la deliberazione n. 64/2017 di questo Comitato, recante “Struttura del Registro 

Nazionale dei Piccoli Emettitori di cui all’articolo 10 della Delibera n. 16/2013”; 

VISTA la deliberazione n. 171/2019 di questo Comitato recante “Approvazione degli 

aggiornamenti ai piani di monitoraggio degli impianti di dimensioni ridotte esclusi da ETS ai 

sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 pervenuti al 22/11/2019”;  

VISTA la relazione della Segreteria tecnica “Relazione sull’approvazione degli aggiornamenti 

dei Piani di Monitoraggio delle emissioni degli impianti di dimensioni ridotte ai sensi della 

Delibera 16/2013 pervenuti al 22/11/2019” Rev.0 del 27/11/2019;  

VISTA la relazione della Segreteria tecnica recante “Aggiornamento dei Piani di Monitoraggio 

delle emissioni degli impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 

13 Marzo 2013, N. 30 e s.m.i. - Aggiornamento alla Relazione della Segreteria Tecnica del 

27/11/2019” rev.1 del 27/2/2020; 

 

Su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 13/03/2020, il Consiglio Direttivo   

 

DELIBERA 

Art. 1 

(Approvazione degli aggiornamenti ai Piani di monitoraggio degli impianti piccoli 

emettitori) 

1. Sono approvati, ai sensi dell’articolo 5 della delibera 16/2013 di questo Comitato, gli 

aggiornamenti ai piani di monitoraggio degli impianti di dimensioni ridotte elencati all’allegato 1 

e per i quali erano state richieste integrazioni documentali. 
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Art. 2 

(Pubblicazione) 

1. La presente delibera è pubblicata nella sezione dedicata all’attuazione della direttiva 

2003/87/CE del sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(www.minambiente.it) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico 

(www.mise.gov.it).  

2. Il Renape è aggiornato coerentemente con quanto disposto dalla presente delibera e 

secondo quanto previsto dalla delibera 64/2017. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Alessandro Carettoni 
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Allegato 1 (art. 1) 

ALLEGATO I - Aggiornamenti dei Piani di Monitoraggio delle emissioni relative agli impianti di dimensioni ridotte di cui all’Articolo 38 del D.Lgs. 

30/2013 e s.m.i., per i quali erano state richieste integrazioni documentali e le cui istruttorie sono state completate con esito positivo. 

 

Prog 
Aut. 

ETS 

Denominazione 

impianto 
Gestore 

Aggiornamento 

PdM (data invio) 
Motivo dell'aggiornamento 

Esito 

dell'istruttoria 

1 425 Fornace di Fosdondo 
Fornace Di Fosdondo  Soc. 

Coop. 
15/04/2019 

Modifiche alla natura e al 

funzionamento dell'impianto 

nonché modifiche significative 

del sistema di monitoraggio 

APPROVATA 

2 1279 
Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato - Stabilimento di Foggia 

Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato S.p.A. 
05/04/2019 

Ampliamento o riduzione 

capacità produttiva superiore 

al 20% 

APPROVATA 

3 2031 Antica Ceramica Rubiera S.r.l. Antica Ceramica Rubiera S.r.l. 03/04/2019 

Modifiche alla natura e al 

funzionamento dell'impianto 

nonché modifiche significative 

del sistema di monitoraggio 

APPROVATA 

4 2063 
Novabell S.p.A. Ceramiche 

Italiane 

Novabell S.p.A. Ceramiche 

Italiane 
03/07/2019 

Modifiche alla natura e al 

funzionamento dell'impianto 

nonché modifiche significative 

del sistema di monitoraggio 

APPROVATA 

 


