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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

codice IPPC

Categoria di attività

1.1

Attività finalizzate alla produzione di energia
attraverso combustione
raffinazione di petrolio o gas
produzione coke
gassificazione o liquefazione carbone o altri
combustibili
Arrostimento o sinterizzazione minerali metallici; produzione
ghisa o acciaio
lavorazione metalli ferrosi e non; funzionamento fonderie di
metalli; trattamenti superficiali con processi elettrolitici o
chimici
produzione di cemento, calce viva, ossido di
magnesio
produzione di amianto
fabbricazione del vetro; fusione sostanze minerali
fabbricazione prodotti ceramici
produzione di prodotti chimici organici
produzione di prodotti chimici inorganici
produzione di fertilizzanti
produzione di prodotti fitosanitari o biocidi;
produzione di prodotti farmaceutici
produzione di esplosivi
gestione dei rifiuti
fabbricazione di pasta di carta, carta, cartoni, pannelli a base di
legno
pretrattamento o tintura di fibre tessili
concia di pelli
produzioni alimentari, smaltimento o riciclaggio carcasse;
allevamento intensivo
trattamenti superficiali con solventi
fabbricazione carbonio o grafite
stoccaggio geologico CO2
conservazione del legno
trattamento indipendente acque reflue

1.2
1.3
1.4
2.1; 2.2
2.3; 2.4; 2.5; 2.6
3.1
3.2
3.3 ; 3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
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6.1
6.2
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6.4; 6.5; 6.6
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Serie generale - n. 153

garanzia per estensione
(euro/10.000 m²)

50.000
300.000
100.000
100.000
200.000
50.000
100.000
500.000
50.000
25.000
400.000
300.000
100.000
200.000
100.000
0
50.000
50.000
50.000
15.000
50.000
25.000
0
50.000
50.000

Nel caso in cui nell’installazione siano condotte più categorie di attività, per ciascuna di esse la garanzia finanziaria di riferimento può fare
riferimento alla estensione delle aree interessate esclusivamente da tale attività, con le seguenti condizioni:
ove non sia possibile dal punto di vista tecnico attribuire in maniera esclusiva una area ad una categoria di attività di cui alla precedente
tabella, essa sarà attribuita alla categoria di attività cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria;
nel caso in cui l’installazione presenti aree non utilizzate per alcuna categoria di attività di cui alla precedente tabella, ma piuttosto per attività tecnicamente connesse ad una o più attività di cui alla precedente tabella, esse saranno attribuite alla categoria di attività connessa cui corrisponde
il più elevato ammontare della garanzia finanziaria.
Nel caso in cui nel sito siano presenti aree non utilizzate né per attività di cui alla precedente tabella, né per attività ad esse tecnicamente connesse, tali aree ai fini del presente decreto possono considerarsi esterne all’installazione e pertanto non oggetto di garanzie finanziarie.
Per tenere conto della riduzione della probabilità di contaminazione sull’intero sito corrispondente all’aumento della estensione interessata
da categorie di attività omogenee, gli importi posti a riferimento nella precedente tabella trovano applicazione diretta solo per i primi 50 ettari di
estensione. Le estensioni eccedenti i 50 ettari fino ai 200 ettari sono computate al 50% e quelle eccedenti i 200 ettari al 10%.
4. Riduzione connessa al periodo di vita utile residuo.

La intensità della contaminazione, a parità di altre condizioni, dipende dal periodo di esercizio dell’installazione. A tal fine gli importi di cui ai
capitoli 2 e 3 fanno riferimento ad una vita utile residua di riferimento per l’installazione di 50 anni. Per installazioni che alla data di predisposizione
della relazione di riferimento hanno già programmato la cessazione definitiva delle attività in tempi più brevi, ove possano dimostrare tale impegno
all’Autorità competente, agli importi indicati nei precedenti capitoli potranno essere applicati i seguenti coefficienti riduttivi.

Tempo di vita residuo
programmato
40-49 anni
20-39 anni
10-19 anni
3-9 anni
2 anni o meno
— 16 —

Coefficiente riduttivo
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

