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Circolare n. 30  
del 11/09/2014 SC-fa 
 
 
Ambiente  
 
Circolare Regione 
Lombardia 4 agosto 
2014, n. 6  
 
Primi indirizzi 
sull'applicazione 
dell'autorizzazione 
integrata ambientale 
dopo le modifiche del 
D.Lgs. 46/2014. 
 

Con Circolare del 4 agosto 2014  (Bur 8 agosto 2014 n. 32) la 
Regione Lombardia  ha proposto dei primi indirizzi sulle modalità 
applicative della disciplina  in materia di autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) dettata dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 , a modifica 
del Titolo III-bis-Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 
 
In particolare, le modifiche riguardano sia novità introdotte dalla 
Direttiva 2010/75/UE e recepite con il predetto decreto legislativo, 
quali l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina Ippc e la 
previsione di ulteriori adempimenti in capo ai Gestori delle 
installazioni soggette ad AIA; sia aspetti amministrativi specifici 
dell'ordinamento nazionale in materia, quali l'istituto del riesame con 
valenza di rinnovo. 
 
Gli indirizzi applicativi emanati dalla Regione Lombardia vengono dati 
in risposta all’esigenza di fornire delle indicazioni a fronte di difficoltà 
interpretative del D. Lgs. 46/2014, delle quali si è discusso in sede di 
Coordinamento nazionale, istituito dal Ministero dell'Ambiente, e 
rispetto alle quali sono state individuate le prime posizioni condivise. 
 
In attesa quindi dell'emanazione dell'atto di indirizzo del Ministero 
dell'Ambiente, tenuto conto degli esiti del confronto tuttora in corso 
con lo stesso Ministero e con le Regioni, la Regione Lombardia ha 
fornito alle Autorità competenti i primi indirizzi in ordine ad aspetti 
ritenuti urgenti e rilevanti per garantire un'uniforme applicazione della 
disciplina Ippc alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014. 
 
Di seguito l’elencazione dei punti trattati dalla circolare che si allega 
alla presente. 
 
1. Installazioni esistenti di nuovo assoggettamento 
2. Modalità di presentazione delle istanze per le installazioni esistenti 

di nuovo assoggettamento 
3. Applicazione dell'istituto del riesame (articolo 29-octies del D.Lgs. 

152/2006) 
4. Modalità di gestione dei procedimenti in corso 
5. Presentazione della relazione di riferimento 
6. Attività tecnicamente connessa 
7. Applicazione del tariffario regionale (D.g.r. 4626/2012). 
8. Chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD 
9. Soglie delle attività di fabbricazione di prodotti alimentari o 

mangimi 
10. Capacità produttiva nell'ambito della gestione dei rifiuti e 

applicazione del "Limite legale" 
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11. Transcodifica rifiuti 
12. Garanzie finanziarie 
13. Chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento 
14. Chiarimenti in merito alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici 
15. Chiarimenti in merito alla definizione di "scorie e ceneri" 
 
Tabella transcodifica rifiuti. 
 
Ultimissime novità per gli impianti soggetti ad AIA sono state inoltre 
definite nella Legge 116/2014, di conversione del cd Decreto 
Competitività (D.L. 91/2014), e riguardano principalmente le 
procedure semplificate per il recupero  di rifiuti (art. 13, comma 4 L. 
116/2014 – introduzione del nuovo comma 8-septies dell’art. 216 del 
Codice Ambientale). 
 
 
Allegati:  
Circolare Regione Lombardia 4 agosto 2014, n. 6 
Art. 13 Legge 116/2014 - estratto 
 

 

 
 
 
 
 

 

Circ Regione 
Lombardia

Art. 13 Legge 
116/2014


