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Info/ 27 (R)/02.19/Remenber ! Entro il 4 marzo p.v. predisposizione Piani di Emergenza impianti
gestione rifiuti e invio informazioni al Prefetto
REMEMBER! ENTRO LUNEDI’ 4 MARZO 2019:
 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNA (PEI)
 INVIO AL PREFETTO DELLE INFORMAZIONIAI FINI DELLLA REDAZIONE
DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (PEE)
Riportando l’informativa in calce ricordiamo schematicamente che, a seguito dell’art. 26-bis,
contenuto all’interno nella Legge 132/2018 (conversione DL Sicurezza), entro lunedì prossimo 4
marzo p.v. è previsto per i gestori degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, sia
esistenti sia di nuova costruzione, (per la definizione di stoccaggio fare riferimento
all’art.183,comma 1, letta a) del Dlgs 152/20016 su link )* l’adempimento degli obblighi di
 predisporre il Piano di Emergenza Interna (PEI) ,.
 inviare le informazioni al Prefetto utili ai fini della predisposizione del Piano di
Emergenza Esterna (PEE), che, secondo il comma 5 dell’art. 25-bis, deve essere
successivamente redatto dal Prefetto d’intesa con le regioni e gli Enti interessati.
Per l’adempimento di tali obblighi il Ministero dell’Ambiente ha emanato la Nota del 13 febbraio
2019, prot. n. 2730 (allegata) contenente le prime indicazioni per i gestori degli impianti.
Da tale Nota si evince che
 Le disposizioni di questo art. 29-bis non riguardano gli impianti di rifiuti che ricadono sotto
la legge Seveso (ovviamente se hanno regolarmente rispettato e predisposto quanto previsto
dalla normativa del Dlgs 105/2015 e secondo le scadenze previste dalla stessa, da verificare
pertanto l’aggiornamento dei PEI)
 Gli impianti di gestione rifiuti che non ricadono sotto la normativa Seveso invece
dovranno predisporre i PEI secondo quanto contemplato dalla normativa sulla
Sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 88/2008)
 Per le informazioni da fornire al Prefetto, utili al fine di permettere a questo la
predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni (PEE), la nota del Ministero riporta un
elenco che è da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo.
 La mancanza, nel testo della norma, di sanzioni specifiche nei casi di inosservanza degli
obblighi non significa che all’inadempimento non consegua responsabilità, visto che la
maggior parte degli eventi che il PEI mira ad impedire dipendono da condotte che
configurano spesso in “reati ambientali”, i quali di regola rientrano tra quei reati
“presupposto” della Responsabilità 231 ( da qui la necessità che tali piani di emergenza
interna siano tenuti presenti all’interno del Modello Organizzativo necessario per poter
escludere, se ben applicato la Responsabilità delle impresa che comporta onerose sanzioni
pecuniarie)

