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Alle Province della Regione Emilia-Romagna
c.a. Dirigenti competenti dell’Area Ambiente
Invio tramite PEC:

All’ ARPA- Direzione Generale
dirgen@cert.arpa.emr.it
(*)

Raccomandata R.R.

Alle Associazioni imprenditoriali

Oggetto: Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento).
La Direttiva 2010/75/UE, nota anche con l’acronimo IED (Industrial Emission Directive)
entrata in vigore il 6 gennaio 2011 ha riunito in un unico provvedimento sette Direttive
comunitarie in materia fra cui la Direttiva 2008/1/CE anch’essa meglio nota con l’acronimo
IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).
Come è noto il 7 gennaio 2013 è scaduto il termine del suo recepimento nella legislazione
nazionale e risultano già avviati dalla Commissione europea i primi atti di una procedura di
infrazione comunitaria a carico dello Stato italiano.
Nelle more dell’adozione a livello nazionale di disposizioni attuative della Direttiva IED si è
ritenuto opportuno svolgere, nell’ambito di un confronto avviato con i tecnici di Province e
ARPA e con le Associazioni imprenditoriali, approfondimenti di tipo tecnico e giuridico in
merito agli adempimenti e alle tempistiche dettate dalla Direttiva anche al fine di
assicurare una tempestiva conformità delle azioni delle amministrazioni operanti sul
territorio regionale alle normative europee.
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A conclusione del lavoro svolto si forniscono in allegato prime indicazioni in merito alla
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), con preghiera di darne
la massima diffusione a tutti i soggetti interessati.
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Bortone)
(documento firmato digitalmente)
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(*)Enti che non hanno l’obbligo di trasmissione con Posta elettronica certificata
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