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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 06.10.2016
Info/74/09.16/AIA: Garanzie finanziarie ripristino sito
INSTALLAZIONI IN AIA: GARANZIE FINANAZIARIE PER RIPRISTINO SITO
PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI SONO RICOMPRESE NELLE GARANZIE
FINANZIARIE DEL PROVVIDIEMENTO AUTORIZZATORIO
Si
segnala
la
pubblicazione
sul
sito
del
Ministero
dell’Ambiente
(
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_26_05_2016_141.pdf ) è
possibile scaricare il Decreto n.141 del 26 maggio 2016 6 che attua quanto disposto dall’art. 29sexies, 9-septies, del D.Lgs. 152/2006.
Il provvedimento, composto da otto articoli, stabilisce, infatti, i criteri che l’Autorità competente
dovrà tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie che i gestori di
installazioni soggette ad AIA devono prestare per quanto riguarda il ripristino del sito una volta
cessate le attività, ove queste possano comportare una contaminazione al suolo o alle acque.
Diversi i fattori sulla base dei quali è determinato l’ammontare della garanzia finanziaria: categorie
di attività condotte nell’installazione, estensione del sito della stessa, pericolosità e quantità delle
sostanze pericolose pertinenti, tipo di garanzia prestata nonché periodo di vita utile
dell’installazione residuo, secondo il metodo di calcolo riportato nell’Allegato A del provvedimento
e di cui sono altresì forniti alcuni esempi.
Particolari riduzioni sono previste per le imprese registrate ai sensi del Reg. EMAS o in possesso
della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L’art. 7 chiarisce come gestire la garanzia
finanziaria in caso di modifica del gestore o cessazione dell’attività
Si evidenzia comunque che per il comma 1 dell'art. 2 del DM 141/2016 le garanzie finanziarie
già prestate in materia di gestione rifiuti coprono l'obbligo di prestare queste specifiche
garanzie per il ripristino ambientale in caso do contaminazione del suolo e delle acque, quindi
non devono essere richieste agli impianti autorizzati di gestione rifiuti autorizzati in AIA.
Per questi ultimi ricordiamo che ciascuna Regione o provincia delegata ha adottato delle specifiche
DGR che disciplinano gli importi e le modalità per le imprese di gestione rifiuti autorizzate in AIA
(scaricabili dai rispettivi siti "Ambiente- AIA" delle singole Amministrazioni
Sotto, solo per ricordarle, riportiamo le DGR relative alla disciplina delle garanzie finanziarie per
gli impianti di gestione rifiuti:

D.G.R. del 14-04-2012 n. 515 "D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, artt. 208, 211, 214, 215, 216; L.R.
16/2010, Art. 42. Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di
recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse discariche). Revoca D.G.R. n. 1635/11, D.G.R. n. 46/12 e
D.G.R. 189/12"
D.G.R. del 02-05-12 n. 583 "D.G.R. n. 515 del 16/04/2012 recante "D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152,
artt. 208, 211, 214, 215, 216; L.R. 16/2010, Art. 42. Modalità di prestazione ed entità delle garanzie
finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse discariche). Revoca
D.G.R. n. 1635/11, D.G.R. n. 46/12 e D.G.R. n. 189/12. Rettifica: Allegato 1, art. 1, 6 comma e
Allegato B, Nota b)"
D.G.R. del 29-12-2014 n. 1473 "D.G.R. n. 515 del 16/04/2012 recante "D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152,
artt. 208, 211, 214, 215, 216. L.R. 16/2010, Art. 42. Modalità di prestazione ed entità delle garanzie
finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse discariche)", come
modificata dalla D.G.R. 583/2012. Approvazione modifiche"
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