
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. 61/2020

AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI AD EMETTERE GAS A
EFFETTO SERRA

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 ad emettere gas ad effetto serra, ed in particolare:

- l’art. 15, comma 4, secondo cui “Fatto salvo il riesame di cui all’art. 1, restano valide le
autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai sensi del decreto legislativo n.
216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011”;

- l’art.  16,  comma  1,  secondo  cui  in  caso  di  modifiche  dell’identità  del  gestore,  nonché
modifiche alla natura e al funzionamento dell’impianto, ovvero ad ampliamenti e riduzioni
sostanziali  di  capacità  dello  stesso  il  Comitato  “…,  ove  lo  ritenga  necessario,  procede
all’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, …”;

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”);

VISTO il Decreto 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.”, che disciplina i costi delle
attività di cui all'art.  41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, ed in particolare l’art.4 in
ordine alle attività di cui art all’art 10, comma 4, e all’art 16 del citato Dlgs. 30/2013.

VISTA le richieste di aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra pervenute
complete  al  27/04/2020,  a  seguito  di  modifiche  dell’identità  del  gestore  e/o  dell’anagrafica
dell’impianto. 

VISTE  le  istruttorie  svolte  dalla  Segreteria  Tecnica  del  Comitato  relative  agli  impianti  di  cui
all’Allegato A;

m_amte.ex.CLE.ETS.DEC ETS.REGISTRAZIONE.0000061.29-04-2020



CONSIDERATA  la  base-dati  “AGES  -  Autorizzazioni  ad  emettere  Gas  ad  Effetto  Serra”
consultabile all’indirizzo http://www.ets.minambiente.it;

CONSIDERATO che, nel caso di modifica dell’identità del gestore o dell’anagrafica dell’impianto
è  necessario  aggiornare  anche il  Piano di  monitoraggio  delle  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra
trasmesso ai sensi della deliberazione 27/2012 di questo Comitato; 

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella procedura scritta del 28 aprile
2020,

  DELIBERA

Art. 1

(Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra)

1. Le  informazioni  relative  all’identità  del  gestore  e/o  alla  denominazione  dell’impianto
associate al numero identificativo delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra elencate in
Allegato  A  alla  presente  deliberazione  sono  aggiornate  conformemente  a  quanto  indicato
nell’Allegato medesimo. Le informazioni relative all’identità del gestore e/o alla denominazione
dell’impianto,  nonché il  conseguente  aggiornamento  del  Piano di  monitoraggio,  sono registrate
nella base-dati “AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra” citata in premessa.

2. Sono approvati, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., e dell’art. 12,
comma 1 del Regolamento 601 del 2012 e s.m.i., i Piani di monitoraggio degli impianti individuati
con il rispettivo numero di autorizzazione in allegato A.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. I corrispettivi previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono
versati in conformità con quanto stabilito dal decreto 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”.

   IL PRESIDENTE         
Dott. Alessandro Carettoni

  

http://www.ets.minambiente.it/


Allegato A

          
       Aggiornamento delle informazioni relative all’identità del gestore e/o alla denominazione dell’impianto contenute

                                                nell’autorizzazione ad emettere gas serra

N. Aut Gestore Denominazione Impianto Indirizzo Impianto
Data invio della versione
aggiornata del Piano di

monitoraggio
Nome file approvato

1138 Caviro Extra S.p.A. Caviro Extra S.p.A. Via Convertite 8, Faenza (Ravenna) 29/01/2020 1138_MP_2013_2020_v8_ANC

2017 B TECH S.R.L.
IMPIANTO PRODUZIONE

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

VIA LUGAGNANO – CAVA
CASONA – VERONA 37139

27/04/2020 2017_MP_2013_2020_v5_ANC

2049 Raffineria di Milazzo ScpA Impianto Idrogeno 2 RAM
Contrada Mangiavacca snc –

Milazzo –ME-98057
21/04/2020 2049_MP_2013_2020_v5_ANC
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