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Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati 

Denominazione onere Atto 

Scheda oneri 

introdotti o 

eliminati 

- Rapporto di sicurezza, documento sulla politica di prevenzione degli 
incidenti rilevanti ed il  relativo sistema di gestione della sicurezza. 

 

Decreto legislativo 3 marzo 2014, n. 48, recante “Attuazione 
dell’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del 
pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose, recante modifica e successiva 
abrogazione della Direttiva 96/82/CE 

All. 1 

- comunicazione annuale Contributo RAEE al MATTM (Art. 8) 
- riconoscimento del MATTM dei sistemi RAEE individuali (Art. 9, 

comma 1) 
- trasmissione annuale al MATTM programma gestione anno solare 

successivo (Art. 9, c. 3) 
- trasmissione annuale al MATTM Statuto (Art. 10, c. 7) 
- trasmissione al MATTM piano di prevenzione e gestione anno solare 

successivo (Art. 10, c. 9 e 10) 
- istanza di adeguamento dell’autorizzazione (Art. 18, c. 5) 
- tenuta registro RAEE (Art. 19, c. 4 e 5) 
- iscrizione titolari impianti di trattamento e comunicazione annuale 

quantità di RAEE trattate (Art.33, c. 2) 

 

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante recepimento 
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) 

All. 2 

- rapporto  misure adottate per ottenere combustibile a norma 
nell’ambito del proprio piano di viaggio (Art.  296, comma 10-quater, 
come introdotto dall’articolo 1, comma 3, lett. c ) 

- dichiarazione fornita dal comandante o dall’armatore  attestante 
utilizzazione sistemi a circuito chiuso in alternativa a combustibili a 
norma (Art.  295, comma 6-ter, come introdotto dall’articolo 1, 
comma 2, lett. g) 

 
 
Decreto Legislativo 16 luglio 2014, n. 112, recante 
recepimento della Direttiva 2012/33/UE recante modifiche 
alla Direttiva 99/32/CE in materia di tenore di zolfo di alcuni 
combustibili liquidi. 

 

All. 3 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/1.%2048-14.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/2.%2049-14.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/3.%20%20112-%202014.pdf
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Denominazione onere Atto 

Scheda oneri 

introdotti o 

eliminati 

- integrazione a carico del  comandante della nave o dell’armatore della 
relazione da allegare alla domanda di autorizzazione ad effettuare 
esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni nel corso dei 
quali è ammesso l’utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti 
dal presente intervento regolatorio  (Art. 295, comma 14, lett. e), e-
bis) ed e-ter), come introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. v).  

- obbligo a bordo atti attestanti  rispetto  requisiti relativi ai metodi di 
riduzione delle emissioni utilizzati su navi non battenti bandiera di uno 
Stato comunitario (Art. 295, comma 20-bis, come introdotto dall’art. 
1, comma 2, lett. dd) 

- obbligo produttori, importatori e fornitori di comunicare 
preventivamente alle autorità l’impossibilità di ottenere combustibile 
per uso marittimo a norma  (Art. 295, comma 12-bis, come introdotto 
dall’articolo 1, comma 2, lett. m) 

- comunicazione da parte dell’armatore o del comandante della nave  
relativa situazioni in cui può verificarsi una l’impossibilità di ottenere 
combustibile per uso marittimo a norma di combustibili per uso 
marittimo a norma nelle acque territoriali (Art.  296, comma 10-ter , 
come introdotto dall’art 1, comma 3, lett. c) 

- - comunicazione   Ministero dell’ambiente casi in cui sussiste 
l’impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma, in 
caso di violazioni commesse all’estero (Art.  296, comma 10-ter , come 
introdotto dall’art 1, comma 3, lett. c) 

 

....Segue  D. Lgs. 112/2014 

- obblighi di comunicazione all’autorità di vigilanza: art. 7, art. 8, 
comma 3, lett. b), art. 9, comma 3) e , comma 6), art. 10, commi, 2, 
3, 4), art. 12, art. 13, art. 14. 

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante recepimento 
della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di 
determinate sostanze pericolose nelle AAE. 

All. 4 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/4.%20%2027%20-%202014.pdf
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Denominazione onere Atto 

Scheda oneri 

introdotti o 

eliminati 

   

- redazione relazione stato del sito (art. 29-ter, comma 1, lettera m) 
come introdotto dall’articolo 7, comma 2). 

- comunicazione dati relativi ai controlli (art. 29- sexies, comma 6, 
introdotto dall’articolo 7, comma 5, lett. E). 

- comunicazione dati relativi alla caratterizzazione delle acque 
sotterranee e dei suoli (art. 29- sexies, comma 6-bis, introdotto 
dall’articolo 7, comma 5, lett. E) 

- Dichiarazione delle parti dell’installazione per le quali non è previsto 
l’utilizzo durante la durata dell’autorizzazione (art. 29-sexies, comma 
7, come introdotto dall’articolo 7, comma 5, lettera e) dell’intervento 
regolatorio). 

- presentazione istanza di riesame entro quattro anni dalla emanazione 
da parte della Commissione Europea delle decisioni relative alle 
conclusioni sulle BAT (art. 29-octies, comma 3, lettera a), come 
introdotto dall’articolo 7, comma 7, dell’intervento regolatorio). 

- presentazione istanza di riesame nel caso in cui le verifiche annuali 
dell’AIA evidenziano la necessità di aggiornare l'autorizzazione per 
garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni 
corrispondano ai “livelli di emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili” (art. 29-octies, comma 4, lettera e), come introdotto 
dall’articolo 7, comma 7, dell’intervento regolatorio). 

- Comunicazione all’autorità competente informazioni relative alla 
messa in esercizio e alle emissioni in periodo di marcia controllata (art. 
237-sexies, comma 1, lettera h), come introdotto dall’articolo 15, 
dell’intervento regolatorio); 

- Presentazione istanza di rinnovo per adeguarsi ai nuovi requisiti di 
direttiva (art. 237-vigintiesduo, comma 7, come introdotto 
dall’articolo 15, dell’intervento regolatorio) 

- Pubblicazione a mezzo stampa per avvenuto avvio del procedimento 

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante recepimento 
della direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).    

 

All. 5 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/5.%2046-2014.pdf
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Denominazione onere Atto 

Scheda oneri 

introdotti o 

eliminati 

di AIA (art. 29-quater, comma 3, come modificato dall’articolo 7, 
comma 3, lettera c). 

- - Presentazione istanza di rinnovo periodico dell’AIA (art. 29-octies, 
comma 1, del D.lgs. 152/06 come modificato dall’articolo 7, comma 
7, del D.lgs. 46/2014). 

- obbligo dei detentori dei sistemi antincendio, che si avvalgono del 
differimento di cui all’art. 10, di comunicare  ubicazione dell’impianto, 
la natura e la quantità delle sostanze controllate presenti nell’impianto 
(Art. 11, comma 5, lett. b); 

- predisposizione di un piano di caratterizzazione (Art.13, comma 1) 
- - Trasmissione dati al fine di effettuare la pubblicazione sul sito web 

dell’autorità competente (Art. 15, comma 1, lett. g). 

Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante 
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
dell’ambiente e l’efficientamento  energetico dell’edilizia 
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe 
elettriche, nonché per la definizione immediata di 
adempimenti derivanti dalla normativa europea (articoli 11, 
13 e 15). 

All. 6 

- documentazione da allegare alla domanda d’iscrizione (iscrizione al 
Registro Elettronico Nazionale degli autotrasportatori per conto di 
terzi, iscrizione dei veicoli al P.R.A., ecc.) (Art. 15. C. 3, lett. c) 

- attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto (Art. 15, c. 3, lett. a) 

- Autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
che attesti la permanenza dei requisiti previsti. (Art. 22, c. 1) 

Decreto del Ministro dell’ambiente 3 giugno 2014, n. 120 
recante Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 
delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei 
gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità 
di iscrizione e dei relativi diritti annuali. 

All. 7 

- Realizzazione di un database, consultabile on line, per la fornitura 

all’ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati potenza dei sistemi di 

telecomunicazione 

Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 

17 dicembre 2012, n. 221, e s.m.i. All. 8 

 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/6.%20116%20-%202014.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/allegato_7.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/8.%20%20221%20-%202012.pdf

