Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio

Ministero delle Attività
Produttive

DEC/RAS/1877/2004

DECRETO DIRETTORIALE DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL
DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004 N. 273 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 268
del 15 novembre 2004)

VISTO il decreto- legge 12 novembre 2004, n. 273 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
generale n. 268 del 15 novembre 2004, recante “Misure urgenti per l’applicazione della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 in materia di scambio di
quote di emissioni dei gas ad effetto serra”;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, che
prevede che le specifiche circa il formato, le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie
ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra per il periodo 2005-2007,
nonché le specificazioni di dettaglio sui dati richiesti, siano da definire mediante decreto del
Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto- legge;
VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consigliodel 13 ottobre, che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’ ambiente e della
tutela del territorio e il Direttore Generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle
attività produttive
DECRETANO

Articolo 1 - Raccolta delle informazioni per l’assegnazione delle quote di emissioni di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 273 del 12 novembre 2004
1.

Le informazioni necessarie ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione per il periodo
2005-2007, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 2004 n. 273,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 268 del 15 novembre 2004, sono
presentate, entro il 30 dicembre 2004, dal gestore dell’ impianto con dichiarazione resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 secondo le
modalità di cui ai comma successivi e contengono le informazioni riportate in allegato.

2.

Le informazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio - Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo
sviluppo che, fino all’attuazione della direttiva 2003/87/CE, svolge le funzioni di autorità

nazionale competente ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 2004
n. 273
3.

I gestori degli impianti in grado di sottoscrivere un documento con firma digitale basata su un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo
23 gennaio 2002 n. 10, inviano la domanda di autorizzazione per via telematica, collegandosi
al sito www.minambiente.it e seguendo le apposite istruzioni ivi indicate.

4.

I gestori degli impianti non in possesso della firma elettronica certificata devono inviare la
domanda per via telematica, collegandosi al sito www.minambiente.it e seguendo le apposite
istruzioni ivi indicate, e anche in forma cartacea sulla base del fac-simile riportato in allegato
e reperibile nel sito www.minambiente.it, mediante raccomandata A/R indirizzata
all’“Autorità nazionale competente per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE - Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzio ne generale per la ricerca ambientale e lo
sviluppo” – Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma. Nel caso di non corrispondenza tra la
documentazione inviata in formato elettronico e quella inviata in formato cartaceo, fa fede la
seconda.

prof. Sergio Garribba
(F.to)

dott. Corrado Clini
(F.to)

Direttore Generale
Ministero delle attività produttive

Direttore Generale
Ministero dell’ambiente
e tutela del territorio

Roma, li 29 novembre 2004

Allegato
SEZIONE 1 - DATI IDENTIFICATIVI GESTORE / IMPIANTO
A. Riferimenti del gestore

1.1 Identificazione del gestore
1.2 Codice fiscale
1.3 Partita IVA

B. Riferimenti del
sottoscrittore

1.4 Nome
1.5 Cognome
1.6 Codice fiscale

C. Dati riguardanti
l’impianto

1.7 Nome
1.8 Via / Piazza / …
1.9 n.
1.10 CAP
1.11 Località
1.12 Comune
1.13 Provincia

D. Referente del gestore

1.14 Nome
1.15 Cognome
1.16 Codice fiscale
1.17 Ruolo/funzione
1.18 Via / Piazza / …
1.19 n.
1.20 CAP
1.21 Comune
1.22 Provincia
1.23 Telefono
1.24 Fax
1.25 E-mail

E. Attività economica
principale svolta
nell’impianto

1.26 Codice Nace

F. Data

Firma…………………………………………

Allegato
SEZIONE 2 – DATI DI PRODUZIONE / LAVORAZIONE
2.1 Scheda n.

____

2.2 di n .

____

schede emissioni da impianti di combustione

2.3 Attività

2.4 Tipologia di
prodotto/lavorato e
unità di misura
Anno
2000
2001
2002
2003

2.5 Quantità

Attività

Tipologia di
prodotto/lavorato e
unità di misura
Anno
2000
2001
2002
2003

Quantità

Attività

Tipologia di
prodotto/lavorato e
unità di misura
Anno
2000
2001
2002
2003

Quantità

Attività
Tipologia di
prodotto/lavorato e
unità di misura
Anno
2000
2001
2002
2003
2.6 Codice fiscale del sottoscrittore

Quantità

Allegato
SEZIONE 3 – EMISSIONI DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE –
DATI STORICI
3.1 Scheda n.

____

3.2 di n .

____

schede emissioni da impianti di combustione

3.3 Attività

3.4 Anno

3.5 Tipologia di
combustibile

3.5 Consumo di
combustibile

3.6 Unità di
Misura

3.7
Quantità
consumata
nell’anno

3.8 Emissioni
calcolate con
parametri
standard (t)

3.12 Consumo
complessivo
3.13 Di cui:

3.14 Parametri di calcolo
Standard
3.15 Pci
3.17 Fattore di emissione
3.19 Coefficiente di
ossidazione (%)

3.16 Unità di
Misura
3.18 Unità di
Misura

3.20 Parametri di calcolo
opzionali proposti dal
Gestore
3.21 Pci
3.23 Fattore di emissione
3.25 Coefficiente di
ossidazione (%)
3.26 Informazioni relative al metodo di
rilevazione dei consumi di combustibile
3.27 Livello di approccio
del monitoraggio
3.28 Note:

2.6 Codice fiscale del sottoscrittore

3.22 Unità di
Misura
3.24 Unità di
Misura

3.9 Emissioni calcolate con
parametri opzionali proposti
3.10 Unità di
Misura

3.11 Quantità

Allegato
SEZIONE 4 – EMISSIONI DA PROCESSO – DATI STORICI
4.1 Scheda

___

4.2 di

___

schede emissioni da processo

4.3 Anno 1

4.4 Attività 1

4.5 Tipologia di processo

4.6 Parametro di attività
(materiale in entrata /
uscita)

4.8 Parametri di calcolo
Standard
4.9 Fattore di emissione
4.11 Emissioni calcolate con
parametri standard

4.13 Parametri di calcolo
proposti dal Gestore
4.14 Fattore di emissione
4.16 Fattore di conversione
(%)
4.17 Emissioni calcolate con
parametri proposti

4.19 Informazioni relative al metodo di rilevazione
della quantità del parametro di attività (materiale in
entrata/uscita)
4.20 Livello di approccio del
monitoraggio
4.21 Note:

2.6 Codice fiscale del sottoscrittore

4.7 Quantità del
parametro di attività
(materiale in entrata /
uscita) e unità di misura

4.10 Unità di
Misura
4.12 Unità di
Misura

4.15 Unità di
Misura
4.18 Unità di
Misura

Allegato
SEZIONE 5 – INFORMAZIONI ADDIZIONALI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI
COMBUSTIONE TERMOELETTRICI
5.1 Scheda n.

___

5.2 di n .

___

Scheda informazioni addizionali impianti di combustione
termoelettrici

5.3 Anno
5.4 Sezione
5.5 Impianto di appartenenza

5.6 Codice Registro Unità di Produzione GRTN (se assegnato)
5.7 Potenza efficiente lorda
5.8 Categoria tecnologica
5.9 Potenza indisponibile
5.10 Ore di funzionamento annue
5.11 Indice di Risparmio Energetico
(Deliberazione dell'AEEG n. 42/02)
5.12 Limite Termico (Deliberazione dell'AEEG n. 42/02)
5.13 Eventuali vincoli amministrativi o contrattuali all'esercizio
5.14 Data di primo parallelo
5.15 Data di entrata in esercizio commerciale

5.16 Tipologia
di combustibile
utilizzato

5.17 Quantità

5.18 Unità
di misura

5.19 Energia elettrica lorda prodotta per ogni combustibile utilizzato
5.20 Quantità di energia elettrica ceduta a terzi
5.21 Calore utile o altri flussi energetici prodotti per ogni combustibile utilizzato
5.22 Energia elettrica netta prodotta per combustibile ogni utilizzato

5.23 Informazioni riguardanti gli arresti e le fermate non inferiori ai due mesi:
N°

5.24 data di arresto

5.25 data di riavvio

1
2
3
4
2.6 Codice fiscale del sottoscrittore

5.26 motivo

Allegato
SEZIONE 6 – NOTE
Inserire in riferimento a ciascuna delle precedenti sezioni compilate eventuali commenti/note rispetto
alle informazioni già fornite:
Sez. 1

Sez. 2

Sez. 3

Sez. 4

Sez. 5

2.6 Codice fiscale del sottoscrittore

