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          Senza entrare nel merito delle specifiche legislazioni regionali, rilevanti in 
quanto è la Regione l’autorità competente in materia di A.I.A., può accadere che, per 
effetto del nuovo quadro normativo (insorto con le seconde correzioni al codice 
ambientale di cui al D.Lgs. 4/2008), per una attività che trattava rottame ferroso, fino 
ad allora considerato materia prima debba essere ora considerato come un rifiuto, e ciò  
nonostante le caratteristiche del materiale rimangano le stesse e siano state oggetto di 
una precedente autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e nonostante (quindi) che 
non siano variate le caratteristiche quali-quantitative delle emissioni.   
 
Il rappresentante legale dell’attività di cui trattasi quindi presenta una istanza ex 
art.265, comma 6bis del D.Lgs. 152/2006 chiedendo l’integrazione all’A.I.A.. 

 
    Difatti, l’art. 265 (disposizioni transitorie) del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal 
D.Lgs. 152/2006 così recita ai commi 6 e 6bis: 
 
<6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della 
parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al decreto 
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono autorizzate in via transitoria, previa 
presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego 
dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, 
i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti) 
del regolamento (Ce) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da 
codici equivalenti del medesimo allegato.  
6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività 
di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo 
di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono 
proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni 
previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento 
di dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione 
sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto.> 
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L’Allegato I al D.Lgs.59/2003 <Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla 
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento> , che traspone fedelmente 
l’allegato I della direttiva, elenca le attività sottoposte alla disciplina IPPC, che, nello 
specifico, interessano sei comparti produttivi che comprendono 33 settori industriali. 
L’attività svolta dalla società istante potrebbe configurasi come attività produttiva 
individuata al punto 2 del citato Allegato “Produzione e trasformazione dei metalli” .  
Gli impianti di gestione dei rifiuti, assoggettati ad AIA, sono, invece, elencati al 
punto 5 dello stesso allegato I, suddivisi in impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e 
non pericolosi e relative “soglie” (vedi tabella 1)  .  
 
Tabella1 – Gestione dei rifiuti  (punto 5 allegato I della direttiva 96/61/CE)
5.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi definiti negli 

allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e   R 9) della  direttiva 
75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE, con capacità di oltre 10 tonnellate al 
giorno    

5.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 
tonnellate all'ora  
5.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II 

A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 
tonnellate al giorno    

5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità  totale 
di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 

    
Gli impianti che ricadono nella disciplina IPPC per operare devono quindi ottenere 
l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) 
Secondo l’art. 5, comma 14 del decreto legislativo 59/2005, l’AIA <sostituisce ad ogni 
effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale 
previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le 
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni 
ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE>. 
 
Non vengono, quindi, accorpate nell’autorizzazione AIA i provvedimenti rilasciati 
dall’autorità competenti in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti e 
quelli sulle emissioni di gas serra (normativa di attuazione della direttiva 2003/87/CE), 
viene, invece, assicurato il coordinamento con la procedura VIA, con la normativa in 
materia di fonti rinnovabili (D.Lgs.387/2003) e con il T.U. delle leggi sanitarie (Regio 
decreto 27 luglio 1934, n.1265). 
 
In ogni caso, l’AIA, sostituisce  le autorizzazioni riportate nell'allegato II e, quindi, nel 
caso di che trattasi, le autorizzazioni relative alla realizzazione e all’esercizio degli 
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impianti di gestione dei rifiuti (artt. 208 e seguenti del D.Lgs.152/2006), nonché al 
recupero in procedura agevolata (artt. 214 e 216). 
 
L’articolo 213 del D.Lgs. 152/2006 chiarisce ancora meglio il raccordo tra la 
disciplina IPPC e quella dei rifiuti; nello specifico, dispone che le autorizzazioni 
integrate ambientali, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, 
sostituiscono, ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste: 
a) le autorizzazioni in materia di rifiuti; 
b) la comunicazione prevista per le procedure agevolate nel caso di impianti non 
ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I allo stesso D.Lgs.59/2005. 
 
Riguardo alle procedure semplificate viene, dunque, chiarito che per gli impianti non 
ricadenti nella categoria 5 (gestione dei rifiuti), l’AIA assorbe anche la comunicazione 
relativa alle procedure semplificate.  
 
Resta, comunque, aperta la possibilità anche per questi impianti di far ricorso al 
percorso amministrativo semplificato successivamente al rilascio dell’AIA. 
 
Anche se non esplicitamente detto dal D.Lgs.59/2005, si può ipotizzare che, nel caso 
di accesso alle procedure semplificate successivamente al rilascio dell’AIA, l’attività 
di recupero sarà riassorbita dall’AIA in sede di rinnovo della stessa.  
 
Per le attività di gestione dei rifiuti elencate nel punto 5 dell’allegato I sono, invece, 
applicabili le procedure semplificate in conformità a quanto disposto dalla direttiva 
96/61/CE che, nell’allegato I, nell’elencare le categorie di impianti assoggettati alla 
disciplina IPPC, fa salvi l’articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l’articolo 3 della 
direttiva 91/689/CE relativa ai rifiuti pericolosi.   
 
Com’è poi noto i presupposti che sono alla base della concessione di 
un’autorizzazione integrata ambientale (adozione delle migliori tecniche costruttive e 
gestionali, condizioni per il monitoraggio ed il controllo) impongono la previsione di 
un costante aggiornamento dell’AIA. 
 
L’autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni, in tale sede l’autorità 
competente conferma o aggiorna le condizioni dell’AIA; per gli impianti certificati 
ISO 14001 il rinnovo avviene ogni sei anni che salgono a otto per quelli registrati 
EMAS.  
Il decreto disciplina anche il riesame dell’AIA, individuando, nello specifico, i casi in 
cui il riesame risulti obbligatorio che sono appunto:  
- l'inquinamento provocato dall'impianto sia tale da rendere necessaria la revisione 

dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in 
quest'ultima di nuovi valori limite;  
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- le migliori tecniche disponibili abbiano subito modifiche sostanziali, che 
consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;  

- la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richieda l'impiego di altre 
tecniche; 

- nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigano. 
Viene, anche, previsto che qualsiasi modifica dell’impianto in grado di generare 
conseguenze sull’ambiente venga comunicata prima della sua realizzazione al fine di 
un aggiornamento dell’AIA.  
Nel caso, invece, intervengano modifiche sostanziali, ovvero modifiche che, secondo 
un parere motivato dell’autorità competente possano avere effetti negativi e 
significativi sull’ambiente e sull’uomo, si dovrà procedere al rilascio di una nuova 
autorizzazione. In linea con quanto disposto dalla direttiva europea viene considerata, 
comunque, modifica sostanziale, “un incremento del valore di una delle grandezze, 
oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”. 
In altre parole un ripotenziamento dell’impianto è ritenuto modifica sostanziale se la 
variazione della capacità dell’impianto è pari a quella dell’impianto assoggettato ad 
IPPC.  
Quanto detto, porta a concludere che l’istanza avanzata dalla società dovrebbe 
comportare un riesame dell’AIA, ricorrendo proprio la fattispecie prevista dall’articolo 
9 del D.Lgs.59/2005 (intervento di  nuove disposizioni legislative comunitarie o 
nazionali). 
In sede di riesame, tenuto anche conto dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale  
29 gennaio 2007  <Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione 
delle migliori tecniche disponibili  in materia di gestione dei rifiuti> , l’AIA 
dovrebbe includere specifiche prescrizioni riguardo allo stoccaggio e alla 
movimentazione dei rifiuti secondo le BAT indicate nel decreto stesso. 
 
Sarebbe anche, ipotizzabile, anche se la formulazione dell’articolo 265, comma 6 bis 
sembrerebbe escluderlo, la possibilità per la società di far ricorso alle procedure 
semplificate qualora siano, chiaramente, soddisfatte tutte le condizioni per il loro 
accesso, compreso, in primo luogo,  le quantità massime ammissibili per il recupero 
dei rottami e le condizioni per la messa in riserva. 
 
In questo caso, in sede di rinnovo dell’AIA, l’autorità competente includerà nel nuovo 
provvedimento anche l’autorizzazione per il recupero agevolato dei rottami. 
 
Spetta, comunque, all’autorità competente che è in possesso di tutte le informazioni di 
carattere tecnico relative all’attività di che trattasi individuare il percorso 
amministrativo più idoneo per la concessione dell’autorizzazione prevista dall’articolo 
265, comma 6 bis del D.Lgs.152/2006.   
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