AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO
(Marzo 2012)

AMBIENTE
Parole chiave

IPPC, formulario

Riferimento

GU n. 77 del 31-3-2012

Estremi

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DECRETO 15
marzo 2012

Titolo

Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione
dell'articolo 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in attuazione della direttiva 2008/01/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento

Contenuti

L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o che
comunque ha autorizzato l’esercizio di impianti di cui l’Allegato VIII alla parte II
del DLgs 152/06, devono provvedere alla compilazione del formulario riportato
nell’Allegato I al presente decreto e inviarlo al MATTM ogni 3 anni, entro il 30
Aprile.
Successivamente il MATTM (con l’aiuto di ISPRA) invierà una relazione alla
Commissione Europea che presenterà al Parlamento Europeo un rapporto
comunitario utile per eventuali azioni volte al miglioramento della qualità
ambientale.

Link

http://www.ambientesicurezza24.com

Parole chiave

Bref, BAT

Riferimento

GUUE L63 del 2.3.12

Estremi

Decisione 2012/119/UE del 10 febbraio 2012

Titolo

Stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e
l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l’assicurazione della loro
qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle emissioni industriali

Contenuti

La Commissione ha ritenuto opportuno riaggiornare le Migliori Tecniche
Disponibili (BAT) per gli impianti industriali. A tal fine la presente decisione
fornisce le procedure da seguire per rielaborare i documenti di riferimento
(Bref) promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie
interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione
ambientale e la Commissione stessa.
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Il documento finale riporterà, per ogni attività definita, le tecniche applicate, i
livelli attuali di emissione e di consumo e le tecniche considerate per la
determinazione delle migliori tecniche disponibili.

Link

http://eur-lex.europa.eu

ENERGIA
Parole chiave

Convenzioni Cip6/92

Riferimento

GU n. 56 del 7-3-2012

Estremi

Ministero dello Sviluppo Economico - DECRETO 7 gennaio 2012

Titolo

Disposizioni attuative del decreto 2 dicembre 2009 ai fini della risoluzione
anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili
di processo o residui o recuperi di energia.

Contenuti

Proroga al 30 giugno 2012 per la consegna delle richieste di risoluzione
anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati
alimentati da combustibili fossili, allo scopo di consentire la più ampia
partecipazione dei soggetti interessati.

Link

http://www.gazzettaufficiale.it
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COMBUSTIBILI
Parole chiave

Importazione, gas naturale

Riferimento

GU n. 63 del 15-3-2012

Estremi

Ministero dello Sviluppo Economico - DECRETO 23 febbraio 2012

Titolo

Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale
importato.

Contenuti

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’importazione di gas naturale, il
soggetto interessato ha l’obbligo di offerta del 10% del volume di gas importato
nel corso di ogni anno termico, così come previsto all’art.3 del DLgs 164/2000.
Non è previsto alcun obbligo di offerta nel caso in cui i volumi di gas importati
non superino i 100MLN Stdmc.

Link

http://www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave

Stoccaggio, gas naturale

Riferimento

GU n. 77 del 31-3-2012

Estremi

Ministero dello Sviluppo Economico - DECRETO 29 marzo 2012

Titolo

Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale

Contenuti

Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico di gas naturale è
stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico e per per l’anno
2012-2013 è stato ridotto a 4,6 MLD di mc. La decisione è stata presa in
accordo con il Comitato per l'emergenza e il monitoraggio del sistema del gas
naturale, che ha valutato la nuova quota compatibile con il valore da assicurare
alla punta erogativa a fine ciclo invernale di erogazione.

Link

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2012/77/3.htm
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