
   
 

EMISSIONI IN ATMOSFERA SCADENZA DI PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO 

RELAZIONE ENTRO IL 28/08/2021 
 

Alcune imprese possono essere interessate dalle modifiche introdotte al D.Lgs 152/2006 nella parte che 

riguarda le emissioni in atmosfera che prevedono delle specifiche disposizioni relative ad alcune 

sostanze pericolose classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o 

mutagene (H340, H350, H360) e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata ed 

estremamente preoccupanti (SVHC). 

Obiettivo è quello di limitare e ridurre nella maggior misura possibile l’uso di dette sostanze e la loro 

presenza nelle emissioni e prevedere una loro graduale sostituzione con sostanze meno pericolose. 

Entro il 28 agosto 2021 i gestori degli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera e soggetti 

autorizzazione ordinaria o AUA (NON autorizzazione di “carattere generale”!), in cui sono utilizzate 

le suddette sostanze, dovranno inoltrare alla Provincia una relazione on la quale si analizza la 

disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica 

della sostituzione delle predette sostanze. 

 

Quali le imprese interessate 

Sono interessati dal decreto in vigore tutti i gestori di impianti o installazioni nei cui cicli produttivi 

si utilizzano sostanze con frasi di pericolo H340, H350, H360 e/o sostanze di tossicità e 

cumulabilità particolarmente elevata ed estremamente preoccupanti (SVHC) da cui si generano 

emissioni in possesso dell’ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o autorizzazione ordinaria. 

 

Gli adempimenti 

Gli impianti esistenti che danno luogo ad emissioni in atmosfera, in esercizio alla data di entrata in 

vigore del decreto 20/08/2020 ed autorizzati in A.U.A.., dovranno verificare la presenza delle 

sostanze/miscele classificate ai sensi del CLP e REACH con frasi di pericolo H340, H350, H360 

e/o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata ed estremamente preoccupanti 

(SVHC). 

I gestori dovranno disporre delle schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici (sostanze 

e/o miscele) in uso nei propri processi e verificare nei punti 2, 3 e 15 delle schede che siano o meno 

presenti le frasi di rischio soprariportate e sostanze indicate nella lista SVHC. 

Per la lista di queste ultime si può consultare la lista pubblicata e aggiornata dall’ECHA al link: 

https://echa.europa.eu/it/candidatelist-table oppure, per le aziende che utilizzano il gestionale 

SECUR8, la sezione sostanze chimiche  

Si consiglia di verificare che le schede di sicurezza siano aggiornate e si ricorda che il fornitore 

è tenuto a metterle a disposizione. 

Nel caso in cui siano presenti le sostanze sopraelencate sarà necessario trasmettere alla 

Provincia entro il 28 agosto 2021 una relazione di valutazione circa: 

la disponibilità di alternative relative a sostanze alternative disponibili sul mercato meno pericolose 

rispetto a quelle attualmente utilizzate o di tecnologie sostitutive o l’assenza di alternative percorribili 

o inapplicabili al proprio ciclo produttivo; 

la percorribilità o meno delle soluzioni alternative individuate e la fattibilità tecnica ed economica 

degli interventi e le tempistiche di attuazione delle alternative individuate. 

 

Nel caso, invece, di impianti esistenti autorizzati in via “generale” ed in cui si utilizzino le 

sostanze sopra indicate, o riclassificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la 

riproduzione e particolarmente preoccupanti, il gestore dovrà presentare entro 3 anni 

(28/08/2023) una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale in ragione del nuovo divieto di 

utilizzo per autorizzazioni di carattere generale. 

https://echa.europa.eu/it/candidatelist-table


   
 
 

 

 

 

 

Le sostanze 
 H340 – Può provocare alterazioni genetiche; 

 H350 – Può provocare il cancro; 

 H350i – Può provocare il cancro se inalato; 

 H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto; 

 H360F – Può nuocere alla fertilità; 

 H360D – Può nuocere al feto; 

 H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto; 

 H360Fd – Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto; 

 H360Df – Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità; 

 SVHC sostanze estremamente preoccupanti (lista aggiornata disponibile sul sito: 

https://echa.europa.eu/it/candidatelist-table oppure per le aziende che utilizzano il 

gestionale SECUR8 nella sezione sostanze chimiche). 

 

L’ufficio del CATA è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari  

Sandro Stragà 0437 851362 

Diego Da Canal 0437 851360 

https://echa.europa.eu/it/candidatelist-table

