
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 56/2020  

 

RILASCIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE AGLI IMPIANTI DI CUI AGLI ALLEGATI B, 

C E D DELLA DELIBERAZIONE 19/2020 PER CUI NON ESISTE UN EFFETTO 

POTENZIALE SULL’ASSEGNAZIONE 

 

VISTA la Direttiva 2003/87/CE 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 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 

2009; 

 

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” e, in particolare, l’articolo 23, in base al 

quale “Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l'iscrizione di un impianto 

nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le 

quote assegnate a norma dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 22, comma 4, per l'anno in corso, 

fatta eccezione per i casi di cui ai commi 2 e 3. Nel caso in cui un impianto abbia cessato l'attività, 

il Comitato non rilascia le quote assegnate per l'anno successivo a quello di cessazione di attività. In 

deroga al comma 2, il Comitato può sospendere il rilascio delle quote agli impianti di cui all'articolo 

24, comma 1, lettera d), fino a quando non stabilisce che l'impianto riprende le attività. Ai fini di cui 

al comma 3, il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione 

delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione 

conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 

280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti 

(UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 

2016 recante “Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 

30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS”, di seguito “Decreto Tariffe”; 

 

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro 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 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto; 

 

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 
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della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di 

Kyoto (di seguito “Comitato”); 

 

VISTA la decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE che stabilisce norme 

transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione 

gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio; 

 

VISTA la Direttiva 2003/87/CE 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 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 

2009; 

 

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” e, in particolare, l’articolo 23, in base al 

quale “Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l'iscrizione di un impianto 

nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le 

quote assegnate a norma dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 22, comma 4, per l'anno in corso, 

fatta eccezione per i casi di cui ai commi 2 e 3. Nel caso in cui un impianto abbia cessato l'attività, 

il Comitato non rilascia le quote assegnate per l'anno successivo a quello di cessazione di attività. In 

deroga al comma 2, il Comitato può sospendere il rilascio delle quote agli impianti di cui all'articolo 

24, comma 1, lettera d), fino a quando non stabilisce che l'impianto riprende le attività. Ai fini di cui 

al comma 3, il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione 

delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione 

conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 

280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti 

(UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 

2016 recante “Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 

30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS”, di seguito “Decreto Tariffe”; 

 

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro 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 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto; 

 

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 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di 

Kyoto (di seguito “Comitato”); 

 

VISTA la decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE che stabilisce norme 

transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione 

gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio; 

 

VISTA la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE relativa alle misure 

nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a 
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effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio; 

 

VISTA la Deliberazione 47/2012 del Comitato che stabilisce le modalità per l’invio delle 

comunicazioni per i nuovi entranti, per l’ampliamento, la riduzione, la cessazione parziale e la 

cessazione totale di attività; 

 

VISTA la Deliberazione 29/2013 del Comitato recante “Notifica alla Commissione Europea della 

tabella nazionale d’allocazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento 389/2013 e del relativo 

quantitativo annuo totale finale di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente 

calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e dell’articolo 10 

paragrafo 9 della decisione 2011/278/UE”; 

VISTA la Deliberazione 05/2014 del Comitato recante “Aggiornamento dell’elenco di cui alla 

delibera n. 2 del 20 gennaio 2014”;  

VISTA la Deliberazione 02/2015 del Comitato recante “Modifica del quantitativo annuo totale finale 

di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente calcolate a norma dell’articolo 10 bis, 

paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE”;  

VISTA la Deliberazione 08/2015 del Comitato recante “Modifica della tabella nazionale di 

assegnazione dell’Italia per i casi di cui all’articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento 

389/2013”; 

VISTA la Deliberazione 25/2015 del Comitato recante “Quantitativo annuo preliminare di quote 

assegnate a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera cc), del 

decreto legislativo 4 aprile 2013, n. 30”; 

VISTA la Deliberazione 43/2015 del Comitato recante “Modifica della tabella nazionale di 

assegnazione dell’Italia per i casi di cui all’articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento 

389/2013”; 

VISTA la Deliberazione 01/2016 del Comitato recante “Assegnazione e rilascio del quantitativo 

annuo di quote a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc), 

inseriti nella delibera 25/2015 per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa”; 

VISTA la Deliberazione 16/2016 del Comitato recante “Determinazione del quantitativo annuo di 

quote a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc), inseriti 

nella delibera 25/2015 e per gli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con numero di 

autorizzazione 2380 e 2388”; 

VISTA la Deliberazione 29/2016 recante “Determinazione e notifica alla Commissione Europea del 

quantitativo annuo preliminare di quote di emissione assegnate agli impianti interessati alla 

decisione della commissione 2014/9/UE, che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE, per 

quanto concerne i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle 

emissioni di carbonio”; 

 

VISTA la Deliberazione 49/2016 del Comitato recante “Assegnazione e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti nuovi entranti di cui all’art. 3, comma 1, lettera cc), punto 3), del decreto 

legislativo 13 marzo 2013 n. 30 di cui alla delibera 29/2015”; 

 

VISTA la Deliberazione 51/2016 recante “Reinserimento dell’impianto aut. n. 1569 Sanofi S.p.A. – 

stabilimento di Brindisi nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad 

effetto serra, precedentemente escluso dalla Deliberazione 16/2013, e assegnazione preliminare di 

quote gratuite”; 
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VISTA la Deliberazione 16/2017 recante “Approvazione e notifica alla Commissione Europea del 

quantitativo annuo di quote di emissione a titolo gratuito per gli impianti interessati da una riduzione 

sostanziale della capacità produttiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, 

numero 30, e dell’articolo 21 della decisione 2011/278/UE”; 

 

VISTA la Deliberazione 17/2017 recante “Approvazione, ai sensi dell’articolo 21 del decreto 

legislativo 13 marzo 2013, n. 30, del quantitativo annuo totale di quote di emissione rivisto a seguito 

della decisione della commissione 2014/746/UE (lista carbon leakage 2015-2019)”; 

 

VISTA la Deliberazione 35/2017 recante “Assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti 

interessati da cessazione parziale delle attività per l’anno 2014 di cui all’articolo 25 del decreto 

legislativo 13 marzo 2013, n. 30, per gli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra n.0285 

e 1589”; 

 

VISTA la Deliberazione 36/2017 recante “Assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti 

interessati da cessazione parziale delle attività per l’anno 2015 di cui all’articolo 25 del decreto 

legislativo 13 marzo 2013, n. 30”; 

 

VISTA la Deliberazione 41/2017 recante “Errata corrige della delibera 37/2017”; 

 

VISTA la Deliberazione 51/2017 recante “Errata corrige della delibera 29/2016”; 

 

VISTA la Deliberazione 52/2017 recante “Errata corrige della delibera 36/2017”; 

 

VISTA la Deliberazione 55/2017 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote di emissione 

per gli anni dal 2014 al 2017 – Impianti stazionari”; 

 

VISTA la Deliberazione 111/2017 recante “Assegnazione definitiva per gli anni dal 2017 al 2020 

per l’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n .2033 e rilascio delle quote di emissione 

per l’anno 2017 agli impianti di cui agli allegati “C” E “D” della Delibera 34/2017 per i quali non 

sussistono ulteriori motivazioni al blocco del rilascio”. 

 

VISTA la Deliberazione 112/2017 recante “Assegnazione preliminare delle quote a titolo gratuito 

agli impianti interessati da cessazione parziale e da recupero da cessazione parziale delle attività 

per l’anno 2016 di cui art.25 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013 n. 30 per cui l’istruttoria è 

conclusa”. 

 

VISTA la Deliberazione 113/2017 recante “Approvazione e notifica alla Commissione Europea del 

quantitativo annuo di quote di emissione a titolo gratuito per gli impianti nuovi entranti di cui all’art. 

3 comma 1, lettera cc), per gli anni 2015, 2016 e 2017, per i quali l’istruttoria si è conclusa 

positivamente”. 

 

VISTA la Deliberazione 115/2017 recante “Rettifica dell’assegnazione preliminare di quote di 

Emissione a Titolo Gratuito per l’Impianto Autorizzato ad emettere gas a effetto serra n. 315”; 
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VISTA la Deliberazione 116/2017 “Assegnazione preliminare di quote di Emissione a Titolo 

Gratuito a n. 2 impianti, Nuovi Entranti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera cc), punto 1), del 

Decreto Legislativo 30/2013, autorizzati rispettivamente con numero 2418 e 2421”; 

 

VISTA la Deliberazione 18/2018 recante “Approvazione definitiva del quantitativo annuo di Quote 

a Titolo Gratuito e rilascio delle stesse per gli anni dal 2015 al 2017 per gli Impianti Autorizzati ad 

emettere Gas a Effetto Serra con numeri di Autorizzazione 2391 e 2401”; 

  

VISTA la Deliberazione 19/2018 recante “Approvazione definitiva del quantitativo annuo di Quote 

a Titolo Gratuito e rilascio delle stesse per gli anni 2016 al 2017 per gli Impianti Autorizzati ad 

emettere Gas a Effetto Serra con numeri di Autorizzazione 2418 e 2421”; 

 

VISTA la Deliberazione 29/2018 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote di emissione 

per l’anno 2017 – impianti stazionari”; 

 

VISTA la Deliberazione 47/2018 recante “Approvazione definitiva del quantitativo annuo di quote 

di emissione a titolo gratuito per l’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n.0189, 

interessato da una riduzione sostanziale della capacità produttiva di cui all’articolo 26 del decreto 

legislativo 13 marzo 2013, numero 30, di cui alla delibera 14/2018 e rilascio del quantitativo per gli 

anni 2017 e 2018”; 

 

VISTA la Deliberazione 48/2018 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti di cui alle delibere 15/2018, 27/2018, 39/2018 e 42/2018 per i quali l’istruttoria 

è stata positivamente conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 49/2018 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti nuovi entranti di cui alle delibere n. 16/2018 e 41/2018 per i quali l’istruttoria 

è stata positivamente conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 50/2018 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti nuovi entranti di cui alle delibere n. 17/2018, 30/2018, 33/2018 e 43/2018 per 

i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 102/2018 recante “Rettifica dell’assegnazione per l’anno 2017 di cui alla 

delibera 41/2017, approvata in via definitiva con la delibera 55/2017, per l’impianto autorizzato ad 

emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 0106”; 

 

VISTA la Deliberazione 129/2018 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti di cui alla delibera 74/2018 per i quali l’istruttoria è stata positivamente 

conclusa”;  

  

VISTA la Deliberazione 130/2018 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti nuovi entranti di cui alle delibere n. 72/2018, 80/2018, 90/2018 e 101/2018 per 

i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa”; 

 

 

VISTA la Deliberazione 131/2018 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti nuovi entranti di cui alle delibere n. 63/2018, 71/2018, 89/2018 e 100/2018 

per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa”; 

 



 

6 

 

VISTA la Deliberazione 132/2018 recante “Approvazione definitiva del quantitativo annuo di quote 

di emissione a titolo gratuito per gli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra n.0706 e 

1704, interessati da una riduzione sostanziale della capacità produttiva di cui all’articolo 26 del 

decreto legislativo 13 marzo 2013, numero 30, di cui alla delibera 91/2018 e rilascio del quantitativo 

per gli anni 2017 e 2018”; 

 

VISTA la Deliberazione 31/2019 recante “Assegnazione definitiva e rilascio di quote gratuite 

dell’impianto aut. N. 2155, reinserito nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione 

di gas ad effetto serra, precedentemente escluso dalla deliberazione 16/2013”; 

 

VISTA la Deliberazione 32/2019 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti di cui alla delibera 22/2019 per i quali l’istruttoria è stata positivamente 

conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 33/2019 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti nuovi entranti di cui alle delibere n. 125/2018, 06/2019 e 20/2019 per i quali 

l’istruttoria è stata positivamente conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 34/2019 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti nuovi entranti di cui alle delibere n. 124/2018, 5/2019, e 19/2019 per i quali 

l’istruttoria è stata positivamente conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 35/2019 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti interessati da riduzione sostanziale della capacità produttiva di cui alle 

delibere n. 125/2018, e 07/2019 per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 60/2019 recante “Integrazione del rilascio delle quote a titolo gratuito 

all’impianto aut.n.2161 di cui alla delibera 33/2019 per il quale l’istruttoria è stata positivamente 

conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 74/2019 recante “Integrazione del rilascio delle quote a titolo gratuito 

all'impianto aut. N. 77 di cui alla delibera 33/2019 per il quale l'istruttoria è stata positivamente 

conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 130/2019 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti nuovi entranti di cui alle delibere n. 62/2019 e 82/2019 ed impianto Aut. n. 

2436 di cui alla delibera 124/2018 per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 131/2019 recante “Integrazione del rilascio delle quote a titolo gratuito per 

l’impianto Aut.n. 1586 di cui alla delibera 65/2019 per il quale l’istruttoria è stata positivamente 

conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 132/2019 recante “Integrazione del rilascio delle quote a titolo gratuito agli 

impianti di cui alle delibere 61/2019, 79/2019 e 91/2019 per i quali l’istruttoria è stata positivamente 

conclusa.”; 

 

VISTA la Deliberazione 03/2020 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti interessati da riduzione sostanziale della capacità produttiva di cui alle 

delibere n. 116/2019, e 133/2019 per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa”; 
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VISTA la Deliberazione 04/2020 recante “Rettifica dell’assegnazione di quote a titolo gratuito di cui 

alla delibera 55/2017 per gli anni 2019 e 2020 per l’impianto aut. N. 1647”; 

 

VISTA la Deliberazione 05/2020 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito agli impianti interessati da riduzione sostanziale della capacita’ produttiva di cui alle 

delibere n. 116/2019, e 133/2019 per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 06/2020 recante “Integrazione del rilascio delle quote a titolo gratuito per 

l’impianto aut. N. 1686 di cui alla delibera 134/2019 per il quale l’istruttoria è stata positivamente 

conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 07/2020 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo 

gratuito all’impianto nuovo entrante aut.n.2440 di cui alla delibera n. 141/2019 per il quale 

l’istruttoria è stata positivamente conclusa”; 

 

VISTA la Deliberazione 19/2020 recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2020 – 

impianti stazionari”; 

 

VISTO il documento della Commissione Europea del 4 febbraio 2014, “Allocation procedure for 

2014 allocation”, contenente indicazioni agli Stati membri sulle procedure da adottare per sottoporre 

alla Commissione stessa le liste degli impianti aventi diritto all’allocazione di quote gratuite per 

l’anno 2014; 

 

VISTA l’istruttoria svolta dalla Segreteria tecnica che individua 258 impianti riportati negli allegati 

B, C e D della Delibera 19/2020, per i quali i gestori, alle h.24:00 del 15 aprile 2020 incluso, hanno 

trasmesso comunicazione di pagamento, attraverso il nuovo portale AGES-ETS all’indirizzo web 

www.registroets.it, della tariffa di cui all’art. 2 del Decreto Tariffe; 

 

CONSIDERATO che, dei suddetti 258 impianti, l’Allegato A della presente deliberazione ne 

indentifica 34 per i quali non sussiste alcuna ulteriore circostanza tale da impedire il rilascio delle 

quote di emissione per l’anno 2020; 

 

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, con procedura scritta del 20 aprile 2020, 

 

       DELIBERA 

      Articolo 1 

(Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2020) 

 

1. Sono rilasciate le quote di emissione per l’anno 2020 ai gestori degli impianti autorizzati ad 

emettere gas ad effetto serra di cui all’Allegato A della presente Deliberazione i quali, alle 

h.24:00 del 15 aprile 2020 incluso, hanno trasmesso comunicazione di pagamento, attraverso il 

nuovo portale AGES-ETS all’indirizzo web www.registroets.it, della tariffa di cui all’art. 2 del 

Decreto Tariffe. L’allegato A individua n. 34 impianti; sono inclusi gli impianti che hanno 

richiesto un adeguamento dell’assegnazione a seguito di ampliamenti sostanziali di capacità 

comunicati ai sensi della Deliberazione n. 47/2012 (indicati con un asterisco in corrispondenza 

del numero di autorizzazione) per i quali il rilascio è effettuato con riserva di eventuale 

integrazione dell’assegnazione; 

2.  
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Articolo 2 

(Disposizioni finali) 

 

1. Della presente Deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione 

sui siti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

 

2. Della presente Deliberazione è data comunicazione all’Amministratore del Registro per 

effettuare le operazioni di rilascio relative all’anno 2020, di cui all’allegato A. 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE    

Dott. Alessandro Carettoni 
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Allegato A (articolo 1, comma 1) - Rilascio delle quote per l’anno 2020 agli impianti per i quali i gestori  hanno trasmesso comunicazione di pagamento, 

attraverso il nuovo portale AGES-ETS all’indirizzo web www.registroets.it, della tariffa di cui all’art. 2 del Decreto Tariffe. 
* L’asterisco accanto al numero di autorizzazione indica gli impianti che hanno richiesto un adeguamento dell’assegnazione a seguito di ampliamenti sostanziali di capacità comunicati ai sensi della deliberazione n. 

47/2012 e per i quali il rilascio è effettuato con riserva di eventuale integrazione dell’assegnazione  

** Il doppio asterisco accanto al numero di autorizzazione indica gli impianti che hanno richiesto un assegnazione gratuita di quote come impianto “EX-NOVO”.  

 

AUT. ID registro Gestore Impianto Quote 2020 

1 1 SKF INDUSTRIE  S.P.A. CENTRALE TERMICA 1.833 

60 51 ABET LAMINATI S.P.A. STABILIMENTO DI STRADA FALCHETTO 3.288 

61 52 ABET LAMINATI S.P.A. STABILIMENTO DI VIALE INDUSTRIA 3.108 

222 179 ENIPOWER SPA 
ENIPOWER S.P.A.- STABILIMENTO DI FERRERA 
ERBOGNONE 

0 

248 203 
FENICE - QUALITA' PER L'AMBIENTE S.P.A. O PIU' BREVEMENTE 

FENICE S.P.A. 
CENTRALE TERMICA 11.020 

316 257 TESSITURA MONTI S.P.A. TESSITURA MONTI S.P.A. - MASERADA SUL PIAVE 8.409 

326 259 O-I Italy S.p.A. STABILIMENTO DI SAN POLO (TV) 58.276 

424 319 SICEM - SAGA S.P.A. SICEM SAGA SPA 18.693 

569 368 ESSITY ITALY S.P.A. ESSITY ITALY SpA Stabilimento di Altopascio 6.793 

590 386 SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI SOFFASS VIA LECCIO 19.892 

687 454 KLOPMAN INTERNATIONAL S.R.L. KLOPMAN INTERNATIONAL S.R.L. 36.135 

796 535 EP PRODUZIONE S.P.A. CENTRALE TURBOGAS DI TRAPANI 0 

884 603 CARTIERA FORNACI S.P.A.  CARTIERA FORNACI S.P.A. 9.354 
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898 609 ESSITY ITALY S.P.A. ESSITY ITALY S.P.A.  LUCCA 1 33.933 

928 628 ENI S.P.A. CENTRALE GAS CASALBORSETTI 26.378 

987 655 ACEA PRODUZIONE S.P.A. CENTRALE TERMOELETTRICA MONTEMARTINI 0 

988 656 ACEA PRODUZIONE S.P.A. CENTRALE TERMOELETTRICA TOR DI VALLE 3.782 

1001 667 O-I ITALY S.P.A. O-I Italy S.p.A. - Stabilimento di ASTI 50.277 

1017 682 IDEAL CART S.P.A. IDEAL CART S.P.A. 8.484 

1155 761 ESSITY ITALY S.P.A. ESSITY ITALY S.P.A. COLLODI 11.059 

1168 771 Kineo Energy e Facility s.r.l. POLICLINICO LE SCOTTE - SIENA 1.826 

1484 974 ELCOGRAF S.P.A. ELCOGRAF S.P.A. 4.981 

1487 1057 PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L. STABILIMENTO DI BOLLATE 9.091 

1557 1123 FRANZESE S.P.A. FRANZESE SPA 2.227 

1673 1218 CARTIERA DELLA BASILICA SRL  CARTIERA DELLA BASILICA DI PRACANDO 5.114 

2053 205357 INEOS MANUFACTURING ITALIA S.P.A. INEOS MANUFACTURING ITALIA S.P.A. 36.788 

2152 205262 FERROSIDER S.P.A. FERROSIDER SPA 15.348 

2288 202443 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. STABILIMENTO PANARIAGROUP N 1 40.788 

2311 205382 KNAUF DI KNAUF S.R.L. S.A.S. 
STABILIMENTO KNAUF DI PRODUZIONE LASTRE IN 
CARTONGESSO SITO IN CASTELLINA M.MA 

21.023 

2339 203932 BRANDUZZO LATERIZI SPA BRANDUZZO LATERIZI SPA 7.829 
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2407 207573 A2L ENERGY S.R.L. 
IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO 

RENDIMENTO 
0 

2447** 210898 SAXA GRES  SOCIETA' PER AZIONI SAXAGRES S.p.A. 0 

2453 210667 MS PACKAGING S.R.L. Cartiera di Salerno 0 

2459 210840 KERITALY S.P.A. KERITALY S.P.A. 0 

 


