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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più
pulita in Europa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e in particolare gli articoli 1, comma 5, e 10;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
recante recepimento della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più
pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante recepimento della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel
e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, reso nella seduta del 25 luglio 2012;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

b) al comma 1, lettera u), le parole: «, effettuate in
stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o mediante stazioni di misurazione mobili, o, per il mercurio,
metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo» sono soppresse;
c) al comma 1, lettera v), la parola: «matematici» è
soppressa;
d) al comma 1, lettera ee), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le attività di controllo sulla corretta applicazione di tali programmi sono comprese nella realizzazione dei programmi stessi;».
Art. 2.
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dai commi 3, 4, e 5» sono
sostituite dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 4, e 5»;
b) al comma 6 le parole: «otto mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
c) al comma 6, dopo le parole: «della rete di misura»
sono inserite le seguenti: «o del programma di valutazione»;
d) al comma 6, il settimo periodo è soppresso;
e) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «, al fine di valutarne
gli effetti,»;
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «o l’adeguamento» sono inserite le seguenti: «, nonché la gestione»;
g) al comma 9, primo periodo, la parola: «valuti» è
sostituita dalla seguente: «consideri»;
h) al comma 10, primo periodo, le parole: «dei soggetti, inclusi gli enti locali e i concedenti o concessionari
di pubblici servizi, tenuti ai sensi» sono sostituite dalle
seguenti: «delle autorità pubbliche definite dall’articolo 2,
comma 1,»;
i) al comma 12 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti».
Art. 3.

EMANA

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli
effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo
complesso, che deve essere raggiunto entro un termine
prestabilito e in seguito non deve essere superato;»;

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Con decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «, scelte nell’ambito delle reti di misura regionali,» sono soppresse ed il
numero romano: «II» è sostituito dal seguente: «III»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «, scelte nell’ambito delle reti di misura regionali,» sono soppresse;
d) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «scelte» è inserita la seguente: «anche» e le parole:
«delle reti di misura regionali e» sono soppresse.
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Art. 4.

Art. 8.

Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti»;
b) al comma 6 le parole: «, nell’ambito delle reti di
misura regionali,» sono soppresse;
c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi
con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni
di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.»;
d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «nei
modi» sono inserite le seguenti: «e secondo i metodi»;
e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti»;
f) al comma 7, secondo periodo, le parole: «, nell’ambito delle reti di misura regionali,» sono soppresse;
g) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi
con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni
di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.».

1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, le parole: «Con decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti».

Art. 5.
Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono sostituite
dalle seguenti: «all’autorizzazione integrata ambientale,
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, »;
b) al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: «La richiesta della regione o della provincia
autonoma deve essere adeguatamente motivata sotto il
profilo tecnico.».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, il settimo periodo è soppresso.
Art. 7.
Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti».

Art. 9.
Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la
Conferenza Unificata, sono stabilite:
a) le procedure di garanzia di qualità previste
per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria
ambiente;
b) le procedure per l’approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA.
1-ter. L’ISPRA, con apposite linee guida, individua i criteri per garantire l’applicazione delle procedure di cui al comma 1 su base omogenea in tutto il
territorio nazionale.»;
c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «le
correzioni» è inserita la seguente: «operative»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla
base delle procedure previste dal comma 1, lettera b), e
l’approvazione dei metodi di analisi della qualità dell’aria
equivalenti a quelli di riferimento, con le modalità previste dall’allegato VI, competono, anche sulla base di specifiche intese, all’ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici
accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell’accreditamento in
relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato.
Tali soggetti accettano anche, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori
siti nel territorio dell’Unione europea accreditati secondo
le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella
versione più aggiornata al momento dell’accreditamento,
in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato
e previa verifica che il produttore sia certificato secondo
la norma EN 15267 nella versione più aggiornata al momento della certificazione, in relazione alla produzione
dello strumento. I medesimi soggetti verificano anche,
a campione, se i laboratori che hanno condotto le prove
dispongono delle dotazioni strumentali idonee allo svolgimento di tali prove. Non è ammessa l’approvazione di
strumenti e metodi sui quali si possiedono diritti; il soggetto che procede all’approvazione dichiara con apposito
atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di
non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato. L’ISPRA, il CNR ed i laboratori pubblici accreditati
secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell’accreditamento in relazione al
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pertinente metodo previsto dall’allegato VI del presente
decreto, predeterminano e pubblicano le tariffe relative
alla suddetta attività di approvazione e di controllo.»;
e) al comma 8 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti»;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto o dei decreti previsti
al comma 8 le funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dall’ISPRA.».

i) al comma 17, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: «In caso di mancato o incompleto invio dei dati
alla data del 30 luglio di ciascun anno, l’ISPRA informa
tempestivamente il Ministero dell’ambiente.»;
l) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’ISPRA notifica tempestivamente al Ministero
dell’ambiente l’avvenuta trasmissione.».

Art. 10.
Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte, in
fine, le seguenti:
«e-bis) i progetti approvati previsti dall’articolo 3,
comma 3, e dall’articolo 5, comma 6;
e-ter) la documentazione di cui all’allegato III,
paragrafo 5.».
Art. 11.
Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All’articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ai commi 3, 5 e 7» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 5, 7 e 8»;
b) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola:
«limite» sono inserite le seguenti: «o i livelli critici»;
c) al comma 1, lettera a), al numero 3), dopo le parole: «di cui all’articolo 9, comma 1,» sono inserite le
seguenti: «sempre che quelli già presentati dalle regioni
e province autonome non siano considerati idonei a contrastare i superamenti predetti» e dopo le parole: «del formato ivi previsto» sono aggiunte le seguenti: «eventualmente accompagnati dalla comunicazione relativa alla
idoneità soprarichiamata»;
d) al comma 1, lettera a), il numero 4) è sostituito
dal seguente: «entro due mesi dalla relativa adozione, le
eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti dei
piani trasmessi ai sensi del punto 3);»;
e) al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché le altre informazioni previste
da tale appendice»;
f) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.
Nella comunicazione prevista dal comma 2, lettera b),
il Ministero dell’ambiente inserisce anche, nel formato
previsto dall’appendice VII, le informazioni relative alle
misure di cui all’articolo 9, comma 9»;
g) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3»
sono aggiunte le seguenti: «, le altre informazioni previste dall’appendice VI»;
h) al comma 12 le parole: «, ed, a seguito di tale verifica, aggrega su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede per la prima volta nel
2013 con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi
al 2012» sono soppresse;

Art. 12.

1. All’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Coordinamento assicura inoltre un esame
congiunto e l’elaborazione di indirizzi e linee guida in
relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.».
Art. 13.
Modifiche all’allegato VI del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All’allegato VI, parte A, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
«11. Metodo di riferimento per il campionamento
e la misurazione del mercurio nell’aria ambiente.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione è descritto nella norma UNI EN 15852:2010
‘Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la
determinazione di mercurio gassoso totale’. »;
b) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
«12. Metodo di riferimento per la misurazione dei
tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nichel.
Il metodo di riferimento per la misurazione è
descritto nella norma UNI EN 15841:2010 ‘Qualità
dell’aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel in deposizioni atmosferiche’. »;
c) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. Metodo di riferimento per il campionamento
e la misurazione dei tassi di deposizione del mercurio.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione è descritto nella norma UNI EN 15853:2010
‘Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la
determinazione di deposizione di mercurio’.»;
d) dopo il paragrafo 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione
dei tassi di deposizione degli IPA.
Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto
nella norma UNI EN 15980:2011 ‘Qualità dell’aria - Determinazione della deposizione di benzo [a] antracene,
benzo [b] fluorantene, benzo [j]fluorantene, benzo [k]
fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e
indeno pirene [1,2,3-cd’].».
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2. All’allegato VI, parte B, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
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Art. 15.
Modifiche all’allegato XI del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti che rilasciano la certificazione di cui
al punto 1 provvedono tempestivamente a trasmettere alla
competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente gli atti di certificazione, corredati dalla documentazione
tecnica valutata ai fini del rilascio. Nel caso in cui tale certificazione si riferisca alla presenza di un rapporto costante, il
Ministero dell’ambiente provvede ad inviare tali atti e documentazione tecnica alla Commissione europea. Il Ministero
dell’ambiente provvede inoltre a pubblicare sul proprio sito
web gli atti e la documentazione tecnica relativi alle certificazioni di equivalenza rilasciate da tali soggetti e, ove previsto, dichiarate accettabili dalla Commissione europea.»;

1. All’allegato XI del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, paragrafo 1, sezione PM2,5 - FASE 1 della tabella, alla terza colonna, dopo le parole: «entro il
1° gennaio 2015» è aggiunta, in fine, la seguente nota:
«(3-bis)» e conseguentemente, in calce alla tabella, dopo
la nota (3) è inserita la seguente: «(3-bis) La somma
del valore limite e del relativo margine di tolleranza da
applicare in ciascun anno dal 2008 al 2015 è stabilito
dall’allegato I, parte (5) della Decisione 2011/850/UE, e
successive modificazioni.».
Art. 16.

b) il paragrafo 4 è soppresso.
3. All’allegato VI, parte C, del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente:

Modifiche all’Appendice I del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

«2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura
della qualità dell’aria utilizzati per le misurazioni in siti fissi di campionamento ai fini dell’applicazione del presente
decreto devono essere idonei all’applicazione del metodo
di riferimento o dei metodi equivalenti entro l’11 giugno
2013. Fino a tale data possono essere utilizzati gli strumenti di campionamento e misura già acquistati e conformi ai
requisiti previsti dalle direttive adottate ai sensi della direttiva 96/62/CE. In caso di strumenti che utilizzano metodi
che presentano un rapporto costante con il metodo di riferimento, l’utilizzo fino a tale data è ammesso a condizione
che sia inviato al Ministero, entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, un apposito rapporto dal quale
risultino i fattori di correzione, i criteri di individuazione
degli stessi e le modalità di applicazione anche in riferimento alle misurazioni già effettuate ed a condizione che
il Ministero, anche avvalendosi dell’ISPRA, non esprima
parere contrario entro i successivi 60 giorni.».

1. All’Appendice I al decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1 dopo le parole: «di zonizzazione» sono
inserite le seguenti: «, ai fini della protezione della salute
umana,»;
b) al punto 4 le parole: «il processo di zonizzazione»
sono sostituite dalle seguenti: «il processo di delimitazione delle zone diverse dagli agglomerati».
Art. 17.
Modifiche all’Appendice VI del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

4. All’allegato VI del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, la parte D è soppressa.

1. All’Appendice VI al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, al punto 1 dopo le parole: «formato excel»
sono inserite le seguenti: «più aggiornato» e le parole da: «al
paragrafo “Update of annual» fino alla fine sono soppresse.

Art. 14.

Art. 18.

Modifiche all’allegato X del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

Modifiche all’Appendice X del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All’allegato X del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente:

1. L’Appendice X al decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, è sostituita dall’Appendice X inserita nell’Allegato al presente decreto.

«3-bis. Metodi di misurazione.
Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il
metodo di riferimento previsto dall’allegato VI.

Art. 19.

Per la misurazione dei COV è utilizzato il metodo
di riferimento contenuto nell’appendice X. È possibile utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro
metodo equivalente sulla base delle procedure previste
dall’allegato VI.».

Modifiche all’Appendice XI del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. L’Appendice XI al decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, è soppressa.
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Art. 20.

ALLEGATO
(Art. 18, comma 1)

Disposizione finanziaria

«Appendice X

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono
agli adempimenti previsti dal presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 2012

NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei
CLINI, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
BALDUZZI, Ministro della
salute
PASSERA, Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
CATANIA, Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali
TERZI DI SANT’AGATA, Ministro degli affari esteri
SEVERINO, Ministro
giustizia

della

GRILLI, Ministro dell’economia e delle finanze
GNUDI, Ministro per gli affari regionali, il turismo
e lo sport
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Metodo di riferimento per la misurazione dei COV
Premessa
La determinazione degli idrocarburi volatili leggeri
compresi nell’intervallo C2 - C7, degli idrocarburi volatili
compresi nell’intervallo C6 - C14 e della formaldeide deve
essere effettuata come riportato di seguito:
Idrocarburi leggeri volatili compresi nell’intervallo
C2 - C7:
campionamento mediante l’uso di contenitori pressurizzabili (canisters) oppure mediante preconcentrazione su adsorbenti a temperatura sub-ambiente;
estrazione per mezzo di desorbimento termico;
analisi gascromatografica;
rivelazione e quantificazione per ionizzazione di
fiamma;
Idrocarburi volatili compresi nell’intervallo C6 - C14:
prelievo dall’atmosfera mediante arricchimento
su trappola adsorbente ovvero trasferimento in canisters;
trasferimento
in
capillare
raffreddato
(crioconcentrazione);
desorbimento termico;
analisi mediante GC capillare accoppiata alla
spettrometria di massa o alla ionizzazione di fiamma;
Formaldeide:
arricchimento dall’aria su trappole di silice ricoperta con 2,4-dinitrofenilidrazina;
estrazione con solvente organico;
analisi chimica mediante HPLC-UV (il metodo
consente la contemporanea misura di aldeidi e chetoni
fino a C6).
1. Metodo di riferimento per il campionamento e
l’analisi degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti
all’intervallo C2-C7
1.1. Prelievo del campione
Ai fini del presente decreto, per il campionamento degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti all’intervallo
C2 C7 deve essere utilizzato uno dei seguenti metodi di
campionamento:
a) Metodi di campionamento off-line (che utilizzano
canisters o bombole pressurizzate; trappole adsorbenti);
b) Metodi di campionamento on-line (comprendenti trappole adsorbenti collegate direttamente al
gascromatografo).
Mentre le bombole pressurizzate (canisters) devono essere impiegate per il campionamento spot dell’aria ai fini
della determinazione dei COV (non è necessario che lo
strumento analizzatore sia collocato nel sito di misura), le
trappole adsorbenti raffreddate e alloggiate nell’analizzatore devono essere impiegate per la misura in semi-continuo eseguita a intervalli di tempo regolari e frequenti.
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1.1.1. Contenitori di raccolta dell’aria campione (canisters)
Per il prelievo dell’aria campione si devono usare contenitori ermetici (canisters con volume interno compreso
tra 2 e 8 litri) pressurizzabili fino a non meno di 10 atm.
Essi devono essere dotati di rubinetto apri/chiudi, valvola
per la regolazione del flusso e misuratore di pressione. La
scelta dei materiali deve essere eseguita con grande cura:
il recipiente deve essere in metallo, le pareti interne devono essere opportunamente trattate, in modo da passivare
la superficie metallica, ovvero renderla inerte ai COV e
all’umidità mediante processi elettrochimici.
Prima della raccolta del campione, pulire il canister con
la seguente procedura: svuotare il canister dell’aria residua producendo il vuoto per aspirazione con una pompa
da gas in condizioni di blando riscaldamento (T = 40°C);
quindi immettervi azoto iperpuro e produrre di nuovo il
vuoto; lavare ancora con azoto iperpuro e operare definitivamente il vuoto.
1.1.2. Controllo del «bianco» del contenitore
Un’aliquota dell’azoto di secondo lavaggio del contenitore (vedi sopra) deve essere sottoposta ad analisi allo
stesso modo di un campione reale di aria secondo la procedura appresso descritta.
La concentrazione dei COV che ne risulta rappresenta
il «bianco» del sistema di prelievo ed analisi e fornisce,
per sottrazione del «bianco della trappola» (vedi di seguito) il «bianco del canister», che deve risultare inferiore
a 0.2μg/m3. Qualora tale limite sia superato, il contenitore pressurizzato deve essere ulteriormente purificato e
infine, se l’operazione non fornisce effetto apprezzabile,
deve essere sostituito.
1.1.3. Sistema pneumatico
Per il prelievo dell’aria campione devono essere utilizzate pompe per aspirazione - compressione per bassi flussi (2 - 5 l/min) costruite o internamente rivestite di materiale inerte, prive di spurgo di olio (non lubrificate); tali
pompe devono essere in grado di operare a flusso costante
(±2%) compensando la crescente impedenza offerta dalla
progressiva pressurizzazione del canister.
II sistema pneumatico deve essere accessoriato con:
regolatori-misuratori di flusso di massa di gas aventi
accuratezza e precisione (superiori al 99%) negli intervalli di flusso operativi (50 - 300 ml/min)
misuratori - regolatori di pressione, per pressioni
comprese tra 0 e 7 atmosfere
rubinetti apri/chiudi a tenuta in materiale inerte.
Regolatori-misuratori di pressione e del flusso di
massa sono posti in linea con la pompa. La tenuta
pneumatica dell’intero sistema deve essere verificata
sperimentalmente.
1.2. Operazione di prelievo
Il canister deve essere collegato al sistema pneumatico
immediatamente prima del prelievo. Il prelievo dell’aria
campione è protratto per l’intervallo temporale di un’ora,
ad un flusso di aspirazione prefissato (50 – 300 ml/min) affinché la pressione finale risulti non inferiore a 2 atmosfere.
Operando come sopra descritto il volume di aria campione prelevato è notevolmente superiore a quello neces-
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sario per l’analisi e permette di eseguire non meno di tre
repliche, attraverso le quali si può valutare la ripetitività
della misura. Le analisi devono essere eseguite entro e
non oltre 15 giorni dal prelievo.
1.3. Separazione gascromatografica
1.3.1. Gascromatografo per colonne capillari
Il gascromatografo, atto all’impiego di colonne separative capillari, deve essere dotato di unità criogenica per
operazioni sub-ambiente (alimentata con anidride carbonica compressa oppure con azoto liquido) e del modulo di
controllo di costanza del flusso (Mass Flow Controller).
1.3.2. Colonna capillare
Per i COV compresi nell’intervallo da 2 a 7 atomi di
carbonio sono disponibili colonne capillari in grado di separare selettivamente tutti i congeneri saturi e insaturi. A
tal fine, devono essere utilizzate colonne separative con
fase stazionaria costituita da ossido di alluminio poroso,
drogato con KCl o Na2SO4. Proprio per la natura molto
polare della fase, le suddette colonne non sono in grado
di eluire i composti polari i quali, eventualmente introdotti in colonna, vi rimangono intrappolati e possono anche
subire decomposizione. Le stesse colonne, inoltre, non
permettono la separazione di alcuni idrocarburi di origine
naturale quali i monoterpeni.
1.3.3. Rivelazione, identificazione e quantificazione
dei COV
La rivelazione dei COV (C2 - C7) deve essere effettuata
mediante ionizzazione di fiamma (FID); l’identificazione
deve essere realizzata in base ai tempi di ritenzione dei
singoli componenti, per confronto con miscele di standard, le quali devono essere utilizzate anche per la determinazione quantitativa.
1.4. Caratteristiche strumentali necessarie
monitoraggio dei COV C2 - C7 atmosferici

per

il

L’analizzatore per il rilevamento automatico selettivo e
continuo degli idrocarburi nell’atmosfera deve comprendere i seguenti elementi:
a) modulo di campionamento ed arricchimento;
b) sistema automatico di iniezione (incluse l’unità di
criofocalizzazione e termodesorbimento);
c) colonna analitica dedicata all’analisi specifica;
d) rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID);
e) interfaccia di comunicazione seriale.
L’intero sistema può essere reso automatico o semiautomatico grazie alla programmazione da computer con
softwares e moduli dedicati.
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1.4.1. Modalità di funzionamento dello strumento
L’apparecchiatura deve essere equipaggiata con
un’unità-pompa, con un autocampionatore dotato di
trappola lineare a più carboni, con una colonna capillare
gascromatografica specifica per gli idrocarburi gassosi,
con un sistema di rivelazione. A monte dell’autocampionatore, rispetto alla linea di gas, è collocata l’unità
di prelievo dei gas, equipaggiata di controllo elettronico
del flusso (mass flow controller). Il complesso è gestito
tramite computer da un software dedicato, responsabile
anche della gestione ed elaborazione dei dati analitici. La
rivelazione dei composti organici d’interesse deve essere
realizzata tramite la rivelazione a ionizzazione di fiamma
(FID), l’identificazione deve essere effettuata tramite il
tempo di ritenzione assoluto.
L’autocampionatore, inserito nella linea dei gas dello
strumento, deve avere caratteristiche adatte per arricchire
quantitativamente dall’aria ambiente i composti organici
volatili e successivamente inviarli alla colonna separativa
al momento dell’analisi chimica.
L’invio dei gas al sistema analizzatore può essere effettuato attraverso due diversi condotti, uno adatto ai
gas pressurizzati (trasferiti all’analizzatore da canisters
o bombole di calibrazione), l’altro utile per campionare
direttamente l’aria esterna (operante a pressione atmosferica o in leggera depressione). Il campione di aria, che
provenga da uno o dall’altro ingresso, viene fatto passare
nella trappola adsorbente, preventivamente raffreddata
sub-ambiente, che trattiene i COV di interesse analitico.
I composti di interesse eventualmente intrappolati
nell’adeguato adsorbente sono desorbiti mediante rapido
riscaldamento (fino a 250° C) e trasmessi con una corrente di gas inerte (elio) ad un capillare di silice (liner) raffreddato con azoto liquido. Il gas che attraversa il liner, a
sua volta, può essere inviato all’esterno (vent) oppure alla
colonna di separazione dei COV. Quando il desorbimento
dalla trappola primaria è completo, i composti d’interesse
sono iniettati nella colonna analitica mediante nuovo riscaldamento istantaneo del liner.
Le fasi operative di analisi pertanto sono:
Iniezione/backflush: Rappresenta la fase di iniezione
e pulizia della trappola per mezzo di un flusso di elio in
controcorrente rispetto alla direzione di prelievo;
Attesa: È la fase di sincronizzazione tra l’autocampionatore ed il ciclo gascromatografico;
Raffreddamento della trappola primaria: La trappola
adsorbente viene raffreddata mediante circuito criogenico
alimentato con azoto liquido;
Campionamento: Il campione gassoso passa attraverso la trappola adsorbente fredda che ritiene i componenti d’interesse;
Raffreddamento del liner: Mentre la colonna analitica continua la fase di campionamento, il liner viene
raffreddato mediante circuito criogenico ad azoto liquido;
Desorbimento della trappola primaria dei gas: La
trappola adsorbente viene riscaldata in modo da trasferire
e crioconcentrare i composti di interesse analitico nel liner di silice fusa mediante flusso di gas di trasporto.
La trappola di arricchimento dei composti organici volatili è costituita da una cartuccia adsorbente contenente
due carboni grafitati (Carbopack C, Carbopack B o materiali di pari caratteristiche), con le due estremità vuote per
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prevenire la condensazione del vapore acqueo atmosferico nella fase di prelievo a freddo.
1.4.2. Specifiche dei sistemi adatti alla determinazione
dei COV C2-C7 in aria
Un’apparecchiatura o sistema strumentale dedicato
alla determinazione dei COV deve soddisfare le seguenti
specifiche:
Rivelatore:
Limite di rivelabilità: 10 -12 g/s n-C12
Sensibilità: 40 mC/g
Ripetibilità:
Tempo di ritenzione: 5% RSD (Relative Standard
Deviation)
Quantità misurata: 5% RSD (Relative Standard
Deviation)
Colonna:
Tipo PLOT (fase stazionaria: A12O3/KCI, oppure
A12O3/Na2SO4, L = 50 m, d.i. = 0,3 mm, d.e.
= 0,45 mm, spessore fase = 10 μm) o equivalente
Regolazione gas:
Regolatori di pressione all’entrata con interruttore
di limitazione della pressione per tutti i gas necessari. Regolatori di flusso di massa atti alle portate di gas d’esercizio. Tutti con precisione migliore del 95%. Valvole a
spillo con valvole di chiusura rapida per idrogeno e aria
Trappola lineare:
Trappola lineare in vetro (L = 25 mm, D.I. =
6mm, D.I. = 3 mm) contenente Carbotrap C, Carbotrap B,
nell’ordine secondo la direzione di aspirazione, in quantità atte a ritenere e rilasciare quantitativamente e selettivamente gli idrocarburi C2-C7 (vedi appresso), ovvero
misture adsorbenti di pari caratteristiche
Tempi di ciclo:
Periodo di campionamento individuale: pari a 60
min o migliore.
1.4.3. Esempio di procedura di monitoraggio dei COV C2
- C7, standardizzata e applicata in campo
Per l’analisi dei campioni d’aria sono adottate le seguenti condizioni operative:
Ttrap,camp = -20°C
Ttrap,des = 250°C
Tliner,cri = -120°C
Tliner,des = 125°C
Flusso gas di trasferimento al liner = 4 ml/min per
4 min.
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I composti organici volatili sono trasferiti alla colonna gascromatografica per riscaldamento rapido del liner
a +125° (flash heating). Contemporaneamente la trappola
adsorbente è riscaldata a 275°C sotto flusso di elio (20
mL/min) per eliminare le eventuali tracce di idrocarburi
rimaste intrappolate dal ciclo analitico precedente.
La separazione dei composti è realizzata su colonna capillare di AL2O3/KC1 mediante gradiente di temperatura,
sotto flusso di elio (flusso = 4 ml/min). Il programma di
temperatura del gascromatografo è appresso riportato:
isoterma1
I grad. temp = fino a T
= 2 min
+ 4°C/min
= II grad. temp = Fino a
T2 = 150°C isoterma2
10 min
+ 10°C/min
T3
=
T3 = 200°C isoterma3
18 min

T1 = 50°C

Operando in queste condizioni, il sistema consente di
eseguire il monitoraggio dei composti d’interesse ad intervalli regolari di 60 minuti, campionando l’aria per 30
minuti ogni ora.
In sintesi, il ciclo analitico completo adottato per la misura dei COV C2-C7 è il seguente:
Iniezione backflush: Il liner di silice fusa è stato riscaldato istantaneamente ad una temperatura di + 125°C
(flash heating) in modo da iniettare in colonna gli idrocarburi crio-concentrati nella fase precedente di desorbimento. Contemporaneamente la trappola adsorbente è
stata riscaldata per 5 min ad una temperatura di +275°C
e tenuta sotto flusso in controcorrente di elio (20 ml/min)
per eliminare le eventuali tracce di composti non eliminati nel ciclo analitico precedente e quindi preparare la
trappola stessa per l’analisi successiva.
Attesa: Questa fase (durata di 1 minuto) è usata dal
sistema per sincronizzare il programma di temperatura
dell’auto-campionatore con il ciclo gascromatografico.
Raffreddamento della trappola: La trappola è raffreddata fino ad una temperatura di -20°C mediante circuito criogenico ad azoto liquido per predisporla al successivo campionamento.
Campionamento dell’aria: Il campionamento ha la
durata di 30 minuti e viene effettuato facendo passare il
campione di aria nella direzione che va dall’adsorbente
più debole al più forte mantenendo la trappola ad una
temperatura di -20°C ed un flusso di elio di 20 ml/min.
Raffreddamento della trappola adsorbente: Mentre la fase di campionamento continuava, il liner di silice è stato raffreddato in 2 minuti ad una temperatura di
-120°C, mediante circuito ad azoto liquido.
Desorbimento: La trappola adsorbente è stata riscaldata ad una temperatura di 250°C per 5 minuti in modo
da trasferire e crioconcentrare i COV di interesse analitico nel liner di silice fusa mediante un flusso di gas di
trasporto di 20 ml.
1.4.4. Calibrazione
Dopo aver definito e verificato la validità del ciclo
operativo prescelto, sono eseguite le prove di calibrazione dello strumento ai fini della quantificazione dei
COV atmosferici.
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L’esigenza di ottenere un recupero quantitativo dei
COV si riflette nella necessità di disporre di una bombola di taratura contenente in quantità esattamente calibrate
tutti i COV di interesse, in modo da minimizzare gli errori
nelle valutazioni quantitative.
Per calibrare il sistema sono processati almeno tre diverse miscele standard, contenenti gas in concentrazioni che
comprendono i livelli riscontrati in atmosfera reale (ppb e
frazioni). Ad ogni prova è processato un volume di miscela standard pari a quelli dei campioni di aria abitualmente analizzati (200ml). Il test su ciascuna miscela standard
deve essere ripetuto almeno tre volte per definire la retta o
curva di calibrazione strumentale. Si definiscono i fattori
di risposta strumentale per ogni componente di interesse.
Le prove di calibrazione richiedono l’utilizzo di una
bombola a miscela di gas con titolo noto ad elevata accuratezza (standard primario, fornito da Ditte o Enti certificati).
Lo strumento di misurazione è sottoposto a prove di
calibrazione con un gas standard, a prove di diluizione
per la valutazione della linearità della risposta nonché a
misure in aria ambiente.
Le prove di calibrazione sono effettuate utilizzando un
sistema composto da un modulo che diluisce l’atmosfera
standard a concentrazione nota di COV con il gas di diluizione, regolando i rapporti tra le portate dei flussi di
massa dei gas.
L’uso di Mass Flow Controller (MFC) aventi caratteristiche di elevata precisione è richiesto per ottenere
un’alta accuratezza nella fase di miscelazione e assicura
quindi un Controllo di Qualità dello strumento sottoposto
a calibrazione.
Le procedure di calibrazione sono effettuate mediante
operazioni di verifica dei segnali di zero e su un prefissato
punto intermedio della scala, detto di span, tipicamente
pari all’80% del fondo scala. Allo scopo sono utilizzati
gas di riferimento, ossia gas per lo zero e gas per lo span
a concentrazione nota. In particolare le prove di calibrazione prevedono l’utilizzo di una bombola a miscela di
gas con titolo noto e ad elevata accuratezza. I valori delle
concentrazioni dei gas della bombola possono ritenersi
precisi almeno dell’ 1%.
Per la calibrazione deve essere adottato un sistema
Multi-Point.
La tecnica Multi-Point va utilizzata per generare atmosfere standard a diverse concentrazioni e attraverso
di queste verificare la linearità della risposta strumentale
entro il range di concentrazioni di interesse per lo studio
di ambienti esterni. La miscela contenuta nella bombola
di calibrazione è sottoposta ad un processo di diluizione
con aria pulita. I rapporti di diluizione sono regolarmente
controllati mediante sistemi per la misura della portata ad
elevata precisione.
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Le analisi sono effettuate collegando l’analizzatore
in oggetto con una bombola di calibrazione contenente
gli analiti (COV di interesse) con concentrazione nota e
ad un sistema di diluizione, connesso a sua volta ad una
bombola di aria sintetica pura (priva di idrocarburi). I
gas sono forniti all’analizzatore simultaneamente. Il flusso dei gas è regolato mediante l’utilizzo di MFC aventi
una portata di 200ml/min e 50ml/min, interfacciati con
PC via seriale.
Il sistema deve essere munito di valvola Vent per verificare l’effettivo flusso di uscita dei gas ed eliminare gli eccessi. Le misure di flusso di gas sono effettuate mediante
Mass Flow Controller il cui componente principale è un
sensore termico di portata dei gas che produce un segnale
elettrico di uscita in funzione della velocità del flusso.
Ogni punto di calibrazione a cui corrisponde un ben
determinato valore di concentrazione deve essere ripetuto
almeno quattro volte per verificare la riproducibilità del
dato. In una apposita tabella sono riportati i risultati delle
prove effettuate sull’analizzatore (rapporti di diluizione,
valori teorici delle concentrazioni, risposta strumentale
espressa in termini di «area del picco cromatografico»).
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2. Metodo di riferimento per la determinazione degli
idrocarburi volatili (COV) appartenenti all’intervallo
C5 - C14
Il metodo di rivelazione per la determinazione degli
idrocarburi C5-C14 deve essere basato sulla spettrometria di
massa, oppure, in alternativa, sulla ionizzazione di fiamma.
L’identificazione e quantificazione degli idrocarburi
gassosi mediante MS può essere operata in due modalità, a scansione di ioni (scan) con successiva ricostruzione delle tracce delle correnti ioniche (Total Ion Current
mode), oppure, in alternativa con la registrazione selettiva di un numero limitato di correnti ioniche derivanti
dalla ionizzazione delle diverse sostanze chimiche e dalla
rispettiva frammentazione per bombardamento con fasci
d’elettroni, aventi rapporti carica/massa specifici per le
specie d’interesse.

1.4.5. Procedure di controllo di qualità

Nel primo caso, il cromatogramma è ricostruito sommando le tracce dei segnali di tutti gli ioni derivanti dalla
frammentazione dei composti chimici eluiti parallelamente al procedere dell’analisi gascromatografica, entro
un intervallo predeterminato del rapporto massa su carica
(m / z). Nel secondo caso, invece, è effettuata la ricerca
selettiva di alcuni ioni specifici, che risultano indicativi
della presenza dei composti chimici di interesse. Si opera
nella prima modalità di rivelazione nel caso si voglia effettuare lo «screening» di tutti i composti chimici presenti
nel campione analitico, mentre si utilizza il metodo selettivo quando interessa la ricerca esclusiva di un numero
ristretto d’idrocarburi scelti a priori, facenti parte di una
miscela complessa.

1.4.5.1. Tests di zero e span

2.1. Campionamento mediante trappole riempite di
materiali adsorbenti

Riportando in grafico i valori teorici delle concentrazioni impostate in funzione dei valori delle aree registrate, è costruita la «curva di taratura» la quale definisce il
campo di linearità strumentale, entro il quale occorre eseguire la determinazione dei composti di interesse,

Un gas di span per il controllo della stabilità dello strumento deve contenere una concentrazione di COV da
70% a 90% del range massimo della certificazione.
La pressione iniziale della bombola della miscela è di
circa 200 atm e la pressione dopo l’uso non può essere al
di sotto di 20 atm.
Il gas di span è uno standard secondario necessario
per i controlli di qualità, ovvero per verificare il regolare
funzionamento dello strumento inclusa la sensibilità e
la deriva.
Il gas di span deve essere a concentrazione nota.
Tests di span devono essere effettuati almeno una volta
la settimana ma a diverse ore del giorno in modo da evitare la possibilità di introdurre errori sistematici.
1.4.5.2. Bianco d’analisi (test di zero)
Tests di zero devono essere effettuati almeno una volta la
settimana, a differenti ore del giorno. Mediante corse cromatografiche di «bianco» deve risultare l’assenza di picchi
spuri dovuti ad effetti memoria o ad eventuali contaminazioni del campione analitico interne allo strumento stesso.

La scelta del mezzo assorbente da usare nel campionamento dei COV dall’aria deve essere modulata in funzione del tipo di applicazione che si vuole fare, ovvero
dall’intervallo di massa molecolare o di volatilità che si
vuole investigare, dal volume d’aria unitario necessario
per l’analisi e dalla risoluzione temporale scelta. Allo stato attuale della tecnologia, non si dispone di adsorbenti
singolarmente capaci di catturare tutti i composti organici gassosi presenti in aria e successivamente rilasciarli
grazie al desorbimento termico o per estrazione con solventi. Per ampliare il più possibile il numero di composti che si possono monitorare in un unico step (ovvero,
assorbirli e rilasciarli con un unico sistema di prelievo
e analizzarli chimicamente in un solo passaggio), si ricorre perciò all’uso di trappole contenenti più adsorbenti
aventi capacità di ritenzione degli idrocarburi differenti,
in modo da combinare i vantaggi offerti da ciascun materiale. In questo caso, i vari adsorbenti sono organizzati in
sezioni successive, fino a costituire trappole multistrato.
Le trappole multistrato sono formate da un tubo di vetro
contenente un adsorbente forte nella parte terminale e un
adsorbente debole nella sezione frontale rispetto al flusso
di campionamento di gas. Questa disposizione consente
il facile desorbimento dei composti a più alta temperatura d’ebollizione (più ritenute dai materiali assorbenti)
semplicemente invertendo il flusso di gas rispetto a quello
utilizzato al momento del campionamento.

— 9 —

28-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2.2. I materiali adsorbenti per i COV C5-C14
È dimostrato che una combinazione ottimale di carboni permette di utilizzare una temperatura di desorbimento
atta a minimizzare i fenomeni di degradazione dei composti ritenuti. Una simile combinazione consente il prelievo
dall’aria e l’identificazione di composti polari e non polari
C5-C14 e il loro monitoraggio in zone urbane, suburbane,
rurali e remote. Un’ efficace combinazione di carboni contempla l’uso di Carbopack C e Carbopack B che, essendo
grafitati e idrofobi, consentono analisi di COV anche in
presenza di un elevato tasso di umidità atmosferica.
Il recupero dei composti adsorbiti è di regola effettuato per desorbimento termico oppure per estrazione con
solventi. Il termodesorbimento risulta di gran lunga preferito rispetto all’estrazione con solventi in quanto consente di ottenere le sensibilità necessarie per identificare
e quantificare i composti presenti nell’atmosfera a livello
di pptV. Per evitare la decomposizione degli analiti nella
trappola ed aumentare la sensibilità del metodo si preferisce introdurre uno stadio di criofocalizzazione del campione prima dell’iniezione in colonna. Questo è compiuto
in tubi capillari per consentire un trasferimento in colonna ad alta risoluzione senza eccessivo allargamento della
banda cromatografia.
2.3. Preparazione delle trappole multistrato
Le trappole per i COV sono costituite da tubicini in
vetro di 15 cm di lunghezza aventi un diametro interno
di 3 mm e un diametro esterno pari a 6 mm; esse sono
riempite sia con due tipi di carbone grafitato, differenti
per area superficiale. Il carbone, in forma granulare e porosa, viene mantenuto nell’alloggiamento da batuffoli di
lana di quarzo; la lana di quarzo separa tra loro anche gli
strati di carbone. Il principio seguito nell’assemblaggio
delle trappole è l’inserimento dei carboni secondo una sequenza crescente rispetto alle rispettive aree superficiali.
Durante il campionamento dell’aria, la linea di flusso va
dal carbone con area superficiale minore verso quello con
superficie specifica maggiore.
Le trappole d’adsorbimento devono essere pulite tramite trattamento termico sotto flusso di elio (300°C per
20 minuti con un flusso di elio di 100 ml/min) sia prima
del loro primo impiego, sia tra un prelievo e il successivo (infatti esse possono essere riutilizzate indefinitamente, purché non si osservino contaminazioni irreversibili, notificate dalla comparsa di spurghi fastidiosi e
consistenti nei cromatogrammi d’eluizione dei campioni
reali e dei bianchi).
2.4. Procedure analitiche
Il campionamento/arricchimento viene effettuato direttamente con trappole adsorbenti, facendo passare la
quantità voluta di aria (250 ml) attraverso la trappola, a
temperatura ambiente.
Le trappole in vetro (d.i. =3 mm, L =15 mm) contengono Carbotrap B e Carbotrap C, rispettivamente 0,17 g
e 0,034 g, entrambi aventi granulometria compresa tra 20
e 40 mesh.
La pulizia delle trappole adsorbenti prima del loro uso
di campo deve essere effettuata mediante riscaldamento fino a 285°C per 10 minuti, sotto un flusso di elio di
300mL/min.
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Dopo il prelievo dall’aria, i COV devono essere trasferiti al sistema di separazione e analisi chimica (GCMS oppure GC-FID) tramite unità di termodesorbimento.
Dopo aver raffreddato il liner di criofocalizzazíone (in
silice fusa) ad una temperatura di -150°C mantenendo la
trappola adsorbente sotto flusso in controcorrente di elio
(10 ml/min per 1 min), il flusso del gas di trasporto deve
essere indirizzato al liner, allo stesso tempo deve essere
riscaldata la trappola adsorbente a 250°C (flusso di elio =
20 ml/min per 5 min). In questo modo, i COV desorbiti
dalla trappola d’assorbimento sono nuovamente condensati, per crioconcentrazione, sulle pareti interne del liner
collegato alla colonna separativa.
Successivamente, gli idrocarburi C5-C14 devono essere
inviati nella colonna capillare mediante rapido riscaldamento (~100°C/min) del liner da -150°C a 230°C, mentre
un flusso di elio lo attraversa nella direzione della colonna.
Un sistema GC-MS gestito attraverso un programma
termico d’eluizione e un programma informatico per
l’acquisizione e elaborazione dei dati cromatografici
deve consentire la determinazione dei COV appartenenti
all’intervallo C5-C14.
La separazione dei COV deve essere effettuata mediante colonne capillari di tipo siliconico (DB 1 o equivalenti,
L = 60 m, d.i. = 0.32, fase = 0,25 um).
L’eluizione degli analiti deve essere effettuata in programmata di temperatura:
T1 = 5°C, 3 minuti; +3°C/min fino a T2 = 50°C;
+5°C/min fino a T3 = 220°C; isoterma1 = 8 min.
I COV individuali devono essere identificati sia sulla
base dei tempi di ritenzione assoluti, sia tramite l’acquisizione degli spettri di massa caratteristici di sostanze pure
(miscele standard sottoposte alla medesima procedura di
eluizione e rivelazione.
2.5. Descrizione delle fasi operative strumentali
Di seguito è riportato in modo dettagliato il ciclo di
funzionamento dell’apparato per il desorbimento e per
l’analisi dei COV (C5-C14).
Il ciclo di funzionamento del termodesorbitore è costituito da:
fase 1- pre-flush: durante questa fase il liner deve
essere raffreddato alla temperatura impostata mentre la
trappola deve essere tenuta a temperatura ambiente sotto
flusso di elio inviato secondo il flusso di campionamento;
fase 2 - desorbimento: durante questa fase il capillare deve essere mantenuto a temperatura sub-ambiente
mentre la trappola deve essere riscaldata velocemente
fino a 250°C (da 25°C a 250°C in 3 min.). Il flusso di elio
nella trappola deve essere invertito per trasferire i composti desorbiti nel liner;
fase 3 - iniezione: il liner deve essere riscaldato
velocemente (da -160°C a 200°C in pochi secondi) e i
composti sono iniettati in colonna separativa. Le sostanze, separate dalla colonna capillare, entrano nell’area del
rivelatore spettrometrico di massa dove sono sottoposte
ad un bombardamento d’elettroni accelerati a 70 eV, prodotti da un filamento riscaldato. L’energia degli elettroni
deve risultare sufficientemente alta da ionizzare il composto (ione molecolare) e rompere i legami più deboli creando frammenti ionizzati. Gli ioni positivi generati nella
sorgente vengono espulsi mediante un campo elettrico ed
inviati nell’analizzatore quadrupolare.
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Applicando alle barre del rivelatore un voltaggio oscillante in radiofrequenza è possibile destabilizzare tutti gli
ioni tranne quelli aventi un valore di m/z prefissato. Variando il campo delle frequenze di oscillazione delle barre
secondo una sequenza prefissata, si ottiene la scansione
degli ioni in grado di raggiungere un rivelatore-fotomoltiplicatore. Il rivelatore trasforma la corrente ionica in
segnale elettrico. Se alle barre sono imposti solo valori
definiti di potenziale, sono registrati solo frammenti con
determinati valori m/z (acquisizione SIM).
La colonna separativa utilizzata per separare gli idrocarburi C5-C14 è di tipo CP-SIL (L = 50 M; I.D. = 0,32
mm; spessore della fase = 0,41 μm) o di pari caratteristiche; la pressione del gas di trasporto = 0,8 bar di elio.
Prima di iniziare la scansione dello spettrometro si
deve attendere 1 min. (solvent delay).
Il fotomoltiplicatore deve essere posto ad una ddp di
2000 V (Resulting Voltage).
Usando lo spettrometro di massa come rivelatore, la
risposta strumentale non è proporzionale al numero di
atomi di carbonio presenti nella molecola del composto;
pertanto è necessario generare una linea di calibrazione
per ciascun composto iniettato se si vuole determinare la
quantità di questo presente in un campione incognito.
2.6. Calibrazione
Le prove di calibrazione dello strumento devono essere
eseguite ai fini della quantificazione dei COV atmosferici.
L’esigenza di ottenere un recupero quantitativo del
COV si riflette nella necessità di disporre di una bombola di taratura contenente in quantità esattamente calibrate
tutti i COV di interesse, in modo da minimizzare gli errori
nelle valutazioni quantitative.
La linearità dell’analizzatore deve essere testata usando almeno tre concentrazioni (incluso il punto zero). Le
concentrazioni devono essere più o meno egualmente
distribuite nell’intero range di concentrazione ambientale. A ciascuna concentrazione (incluso zero), devono
essere eseguite almeno quattro misure indipendenti e la
prima misura, a ciascun livello di concentrazione, deve
essere scartata.
La calibrazione è calcolata riportando in grafico la risposta strumentale in funzione della concentrazione della
miscela standard.
2.7. Calcolo del fattore di recupero dei COV
Per correggere i risultati grezzi dell’analisi e determinare i valori esatti di concentrazione degli analiti nell’atmosfera, deve essere calcolata la percentuale di recupero
complessivo dei singoli COV nel sistema adottato. Il recupero % deve essere valutato con la seguente formula:
Recupero % = [A (i campione)·V (standard) / A (i
standard)·V (campione)]·100
Dove:
A (i campione) = Area del picco corrispondente al
composto i-esimo nel campione;
A (i standard) = Area del picco corrispondente al
composto i-esimo nello standard;
V (campione) = Volume d’aria campionato (mL);
V (standard) = Volume di gas standard iniettato
per la calibrazione (ml).
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Riportando in grafico il recupero % di un determinato
composto in funzione sia del volume campionato che della lunghezza del carbone utilizzato si ricava una stima del
Volume di sicurezza (SSV).
3. Metodo di riferimento per la determinazione della
formaldeide in aria ambiente
La formaldeide non può essere misurata con le stesse
tecniche analitiche degli altri COV.
Principio del metodo
Ai fini del presente decreto per la misura della formaldeide deve essere utilizzato il seguente metodo:
campionamento dell’aria su cartuccia di gel di silice
ricoperta con 2,4-dinitrofenilidrazina acidificata (DNPH);
analisi mediante HPLC con rivelazione UV;
identificazione e quantificazione alla lunghezza d’onda di 360 nm attraverso il fenilidrazone corrispondente.
Il metodo di campionamento fornisce valori di concentrazione della formaldeide mediati su periodi compresi
tra 1 e 24 h.
3.1. Interferenze dovute alla presenza di ozono
L’ozono ad alte concentrazioni interferisce negativamente per reazione con la DNPH e l’idrazone formato.
Il livello di interferenza dipende dalle concentrazioni
dell’ozono e della formaldeide e dalle loro variazioni durante il periodo di campionamento.
L’esposizione diretta della cartuccia di DNPH campionata alla luce solare può produrre artefatti; pertanto, essa
deve essere protetta dalla luce diretta rivestendola con
carta di alluminio.
L’interferenza dell’ozono durante la fase di campionamento deve essere eliminata facendo passare l’aria da
analizzare attraverso un dispositivo in grado di rimuovere
l’ozono, indicato come «ozono scrubber».
3.2. Metodo di campionamento
Per il campionamento della formaldeide devono essere
utilizzate cartucce di gel di silice ricoperte di 2,4 dinitrofenilidrazina (1,4-DNPH) e dei seguenti materiali e
strumentazione:
pompa di campionamento il cui flusso non deve essere inferiore di 2 L/min, tenendo conto che la caduta di
pressione nella cartuccia di campionamento è dell’ordine
di 19 kPa con un flusso di 1,5L/min; la pompa deve essere
equipaggiata di regolatore di portata;
contatore volumetrico per gas a secco;
ozono-scrubber costituto da un denuder anulare ricoperto di una soluzione satura di KI.
I denuders anulari sono costituiti da due tubi di vetro
coassiali lunghi circa 10 cm e con diametri dell’anello di
10 e 13 mm. Il ricoprimento del denuder deve essere eseguito introducendo una soluzione satura di KI nell’intercapedine anulare per bagnarne le pareti. L’eccesso di KI
deve essere scaricato e le pareti devono essere asciugate
mediante un flusso di azoto puro. Un denuder ricoperto di
KI delle dimensioni sopra riportate presenta un’efficienza
per l’ozono vicina all’unità (E > 99,9%) con portate di
aria di 1 L/min. La sua capacità operativa fino a quando
E scende a 95% è pari a 250 μg di ozono (2000 ppb/h).
In alternativa è possibile utilizzare come ozono scrubber
cartucce commerciali, contenenti KI granulare.
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L’aria campione deve essere raccolta connettendo l’ingresso della cartuccia ricoperta di DNPH con il denuder
ricoperto con KI o con la cartuccia contenente KI granulare. L’uscita della cartuccia di DNPH deve essere collegata alla pompa di aspirazione dell’aria e quest’ultima a
sua volta al contatore volumetrico di aria.
3.3. Procedura di campionamento
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(20 μL) nella colonna separativa e procedere con l’analisi cromatografica.
Procedere all’identificazione e quantificazione dell’idrazone della formaldeide.
Se la concentrazione dell’analita eccede il range di linearità del rivelatore, il campione deve essere opportunamente diluito con la fase mobile.

Assemblare il sistema di campionamento e assicurarsi
che la pompa sia capace di garantire una portata di aria
costante durante il periodo di campionamento. Prima di
procedere con il campionamento assicurarsi che la linea
di prelievo dell’aria non presenti perdite. Questa verifica
viene effettuata occludendo l’ingresso dell’aria a monte
dell’ozono scrubber e controllando che il contatore volumetrico non indichi alcun passaggio di aria nella linea.
Installare la linea di campionamento nel sito di monitoraggio e verificare che il flusso di aria sia vicino a quello
programmato. Il flusso di aria può variare da 0,5 a 1,2 L/
min e generalmente viene regolato a 1 L/min. Le moli
totali di formaldeide nel volume di aria campionata non
devono eccedere quelle di DNPH nella cartuccia (2 mg
oppure 0,01 millimoli/cartuccia). In generale una stima
conservativa del volume del campione può essere approssimativamente quella del 50% della capacità di saturazione della DNPH.
Terminato il campionamento, rimuovere la cartuccia
di DNPH dal sistema e chiuderla da entrambi i lati con
appositi tappi, quindi riporla in un contenitore di vetro
etichettato che va mantenuto in ambiente refrigerato.
Il periodo di conservazione del campione in ambiente
refrigerato prima dell’analisi di laboratorio non può eccedere i 30 giorni.

La concentrazione della formaldeide nel campione di
aria, espresso in μg/m3 è dato da
C = [H (p)·v·k (c - c0) / H (s)·V]
Dove:
C = concentrazione della formaldeide nel campione di aria (μg/m3),
c = concentrazione dell’idrazone della formaldeide nello standard (μg/ml),
c0 = concentrazione dell’idrazone della formaldeide nel «bianco» (cartuccia non esposta),
H (s) = altezza/area del picco della formaldeide
nello standard (unità),
H (p) = altezza/area del picco della formaldeide
nel campione (unità),
k = fattore di conversione da idrazine della formaldeide a formaldeide (= 0.143),
V = volume di aria campionata (m3),
v = volume della soluzione iniettata (ml).
N.B. La concentrazione c0 del bianco va determinata
per ogni lotto di cartucce ricoperte di DNPH utilizzate.

3.4. Procedure di estrazione

3.7. Calibrazione dell’HPLC

Rimuovere la cartuccia campionata dal contenitore;
iniettare nella cartuccia mediante siringa 3 mL di CH3CN
ad un flusso non superiore a 1,5 ml/min in direzione inversa a quella di campionamento. All’eluato vanno aggiunti 2 ml di acqua per ottenere una migliore prestazione cromatografica.

Preparare una soluzione stock di calibrazione sciogliendo 10 mg di 2,4 dinitrofenilidrazone della formaldeide in 100 ml di acetonitrile.
Da questa soluzione si prelevano 4 standard di calibrazione alle concentrazioni di interesse (0.25, 0.50, 1.0
e 2.0 μg/ml) attraverso opportuna diluizione con la miscela eluente.
Analizzare ciascuno standard di calibrazione tre volte
e tabulare l’area di risposta strumentale in funzione della
concentrazione.
Costruire la curva di calibrazione. La risposta è lineare
quando si ottiene un coefficiente di correlazione di almeno 0,99.
Eseguire quotidianamente il controllo della risposta del
rivelatore iniettando una soluzione standard avente concentrazione pari o superiore a 10 volte il limite di rivelabilìtà strumentale (es. 1 μg/ml).
La risposta ottenuta non deve scostarsi più del 10%
dal valore medio registrato con soluzioni di uguale
concentrazione.
Se si osserva una variabilità maggiore è necessario ripetere i test di calibrazione oppure eseguire una nuova
curva di calibrazione utilizzando soluzioni standard preparate di fresco.».

3.5. Analisi mediante HPLC
L’analisi del campione deve essere effettuata utilizzando un’unità base HPLC costituita da una pompa isocratica, una valvola di iniezione dotata di loop da 20 μL, una
colonna cromatografica in fase inversa tipo ODS (5μ m,
250 x 4,6 mm), un rivelatore ad assorbimento UV regolato alla lunghezza d’onda di 360 nm e un processoreintegratore di dati cromatografici.
Prima di ciascun’analisi verificare che la linea di base
del rivelatore non presenti deriva.
Preparare la fase mobile, costituita da una miscela acetonitrile-acqua (60:40).
Caricare il serbatoio dell’HPLC con la miscela eluente
e regolare il flusso della pompa peristaltica ad 1.0 ml/min.
Caricare l’iniettore con 100 μl di soluzione campione mediante una siringa per HPLC. Azionare la valvola
dell’iniettore in modo da introdurre il contenuto del loop

3.6. Calcolo delle concentrazioni
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NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:

L’articolo 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
L’articolo 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Il testo dell’articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n 88 (Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita:
“Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine
di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati
A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre
mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze
e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive
comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1
o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
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5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con
la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e
B, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui
all’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la
materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì
la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome
nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione
delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi
di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere”.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria
più pulita in Europa) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
2010, n. 216, S.O.
Il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il
nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2007, n. 213, S.O.
Note all’art. 1:

Il testo dell’articolo 2 del citato decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, come modificato dal presente articolo, recita:
“Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) aria ambiente: l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) inquinante: qualsiasi sostanza presente nell’aria ambiente che
può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull’ambiente nel suo
complesso;
c) livello: concentrazione nell’aria ambiente di un inquinante o deposizione di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;
d) valutazione: utilizzo dei metodi stabiliti dal presente decreto per
misurare, calcolare, stimare o prevedere i livelli degli inquinanti;
e) zona: parte del territorio nazionale delimitata, ai sensi del presente decreto, ai fini della valutazione e della gestione della qualità
dell’aria ambiente;
f) agglomerato: zona costituita da un’area urbana o da un insieme
di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure
da un’area urbana principale e dall’insieme delle aree urbane minori che
dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei
flussi di persone e merci, avente:
1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure;
2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di
popolazione per km 2 superiore a 3.000 abitanti;
g) area di superamento: area, ricadente all’interno di una zona o di
un agglomerato, nella quale è stato valutato il superamento di un valore
limite o di un valore obiettivo; tale area è individuata sulla base della
rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base
delle tecniche di modellizzazione;
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h) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche
al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro
un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;”
i) livello critico: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche,
oltre il quale possono sussistere effetti negativi diretti su recettori quali
gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;
l) margine di tolleranza: percentuale del valore limite entro la quale
è ammesso il superamento del valore limite alle condizioni stabilite dal
presente decreto;
m) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o
ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita;
n) soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un rischio per la
salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione
nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati;
o) soglia di informazione: livello oltre il quale sussiste un rischio
per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni
gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso
ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate
e tempestive;
p) obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un’efficace
protezione della salute umana e dell’ambiente;
q) indicatore di esposizione media: livello medio da determinare
sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti
fissi di campionamento urbani presso l’intero territorio nazionale e che
riflette l’esposizione della popolazione. Permette di calcolare se sono
stati rispettati l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione e l’obbligo di concentrazione dell’esposizione;
r) obbligo di concentrazione dell’esposizione: livello fissato sulla
base dell’indicatore di esposizione media al fine di ridurre gli effetti
nocivi sulla salute umana, da raggiungere entro una data prestabilita;
s) obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione: riduzione,
espressa in percentuale, dell’esposizione media della popolazione, fissata, in relazione ad un determinato anno di riferimento, al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungere, ove possibile,
entro una data prestabilita;
t) misurazioni in siti fissi: misurazioni dei livelli degli inquinanti
effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi, con campionamento continuo o discontinuo, eccettuate le misurazioni indicative;
u) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti,
basate su obiettivi di qualità meno severi di quelli previsti per le misurazioni in siti fissi;
v) tecniche di stima obiettiva: metodi per calcolare le concentrazioni a partire da valori misurati in luoghi o tempi diversi da quelli a cui si
riferisce il calcolo, basati su conoscenze scientifiche circa la distribuzione delle concentrazioni;
z) soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale le misurazioni in siti fissi possono essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione e, per l’arsenico, il cadmio, il nichel ed
il benzo(a)pirene, livello al di sotto del quale le misurazioni in siti fissi
o indicative possono essere combinate con tecniche di modellizzazione;
aa) soglia di valutazione inferiore: livello al di sotto del quale è
previsto, anche in via esclusiva, l’utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva;
bb) contributo di fonti naturali: emissione di sostanze inquinanti
non causata in modo diretto o indiretto da attività umane, come nel caso
di eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi
spontanei, tempeste di vento ed altri eventi naturali, aerosol marini,
emissioni biogeniche, trasporto o risospensione in atmosfera di particelle naturali dalle regioni secche;
cc) rete di misura: sistema di stazioni di misurazione degli inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini del presente decreto; il numero
delle stazioni della rete di misura non eccede quello sufficiente ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. L’insieme di tali stazioni di misurazione presenti sul territorio nazionale costituisce la rete
di misura nazionale;
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dd) programma di valutazione: il programma che indica le stazioni
di misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni in siti
fissi e per le misurazioni indicative, le tecniche di modellizzazione e le
tecniche di stima obiettiva da applicare ai sensi del presente decreto e
che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate insieme a quelle della
rete di misura, alle quali fare riferimento nei casi in cui i dati rilevati
dalle stazioni della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non
risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare
riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I ed ai
criteri di ubicazione di cui agli allegati III e VIII;
ee) garanzia di qualità: realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente l’ottenimento di dati di concentrazione degli
inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute; le attività di controllo sulla corretta applicazione di tali programmi sono
comprese nella realizzazione dei programmi stessi;
ff) campioni primari: campione designato come avente le più alte
qualità metrologiche ed il cui valore è accettato senza riferimento ad
altri campioni della stessa grandezza;
gg) campioni di riferimento: campioni riconosciuti da una decisione nazionale come base per fissare il valore degli altri campioni della
grandezza in questione;
hh) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in
una data area e in un dato periodo, è trasferita dall’atmosfera al suolo, alla vegetazione, all’acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di
superficie;
ii) PM10: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 (norma UNI EN 12341), con
un’efficienza di penetrazione del 50 per cento per materiale particolato
di un diametro aerodinamico di 10 μm;
ll) PM2,5: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 (norma UNI EN 14907), con
un’efficienza di penetrazione del 50 per cento per materiale particolato
di un diametro aerodinamico di 2,5 μm;
mm) ossidi di azoto: la somma dei «rapporti di mescolamento in
volume (ppbv)» di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di
azoto espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto
(μg/m³);
nn) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con due o
più anelli aromatici fusi, formati interamente da carbonio e idrogeno;
oo) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg0)
e mercurio gassoso reattivo, intesi come specie di mercurio idrosolubili
con una pressione di vapore sufficientemente elevata per esistere nella
fase gassosa;
pp) composti organici volatili: tutti i composti organici diversi dal
metano provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in
presenza di luce solare;
qq) precursori dell’ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo”.
Note all’art. 2:

Il testo dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
articolo così recita:
“Art. 5. (Valutazione della qualità dell’aria ambiente)
1. La valutazione della qualità dell’aria ambiente è effettuata, per
ciascun inquinante di cui all’articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 2, 3, 4, e 5. Si applicano, per la valutazione, l’allegato III,
relativo all’ubicazione delle stazioni di misurazione, l’appendice II, relativa alla scelta della rete di misura, e l’appendice III, relativa ai metodi
di valutazione diversi dalla misurazione. Alla valutazione della qualità
dell’aria ambiente provvedono le regioni e le province autonome.
2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di
cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), superano la rispettiva
soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di modellizzazione o da
misurazioni indicative al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell’aria ambiente. Se il superamento interessa gli
inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), le misurazioni in siti
fissi sono obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la
qualità dell’aria ambiente.
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3. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di
cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono compresi tra la
rispettiva soglia di valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono
essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione. Se il superamento interessa gli inquinanti di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera e), le misurazioni in siti fissi o indicative mediante
stazioni di misurazione sono obbligatorie e possono essere combinate
con tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di
informazione circa la qualità dell’aria ambiente.
4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti
di cui all’articolo 1, comma 2, sono inferiori alla rispettiva soglia di
valutazione inferiore, sono utilizzate, anche in via esclusiva, tecniche di
modellizzazione o di stima obiettiva.
5. Ai fini della determinazione del numero delle stazioni di misurazione per le misurazioni in siti fissi nei casi in cui vi è integrazione o
combinazione tra misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione
o misurazioni indicative, si applicano i criteri previsti dall’articolo 7,
commi 2 e 3.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero
dell’ambiente, all’ISPRA e all’ENEA, entro il 31 dicembre 2012, un
progetto volto ad adeguare la propria rete di misura o del programma
di valutazione alle relative disposizioni, in conformità alla zonizzazione
risultante dal primo riesame previsto dall’articolo 3, comma 2, ed in
conformità alla connessa classificazione. Il progetto indica anche la data
prevista per l’adeguamento e contiene il programma di valutazione da
attuare nelle zone e negli agglomerati. Il Ministero dell’ambiente, avvalendosi dell’ISPRA e dell’ENEA, valuta, entro i successivi sessanta
giorni, anche attraverso un esame congiunto del Coordinamento di cui
all’articolo 20, la conformità del progetto alle disposizioni del presente
decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento. In caso di
mancata conformità il Ministero dell’ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le
integrazioni da effettuare ai fini dell’attuazione del progetto di adeguamento. Tale procedura si applica anche ai successivi progetti di modifica
o di integrazione della rete di misura. La trasmissione del progetto è
effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già
individuato con apposito decreto del Ministro dell’ambiente, il formato
a tal fine previsto.
7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 devono essere gestite dalle regioni e dalle province
autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione
dell’ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. In quest’ultimo
caso, sono sottoposte al controllo delle regioni e delle province autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali. Il controllo si esercita
sulla base di appositi protocolli approvati dalle regioni e dalle province
autonome o, in caso di delega, dalle agenzie regionali e deve prevedere
una continua supervisione su tutte le modalità di gestione della stazione
e di raccolta, trattamento e validazione dei dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero
dell’ambiente promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le province autonome e le agenzie regionali al fine di assicurare
la sottoposizione a tale controllo.
8. Le stazioni previste nel programma di valutazione di cui al
comma 6 sono esercite e manutenute in condizioni atte ad assicurare le
funzioni previste dal presente decreto. Per i casi in cui i dati rilevati da
una stazione della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non
risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare
riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I ed ai
criteri di ubicazione di cui all’allegato III e all’allegato VIII, si utilizza, sulla base del programma di valutazione, un’altra stazione avente
le stesse caratteristiche in relazione alla zona oppure, nello stesso sito
fisso di campionamento, una stazione di misurazione mobile al fine di
raggiungere la necessaria copertura dei dati. Il numero delle stazioni di
misurazione previste dal programma di valutazione deve essere individuato nel rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Nel
caso in cui risultino variati il contesto territoriale, le attività e le altre
circostanze da cui dipende la classificazione e l’ubicazione di una o più
stazioni della rete di misura ai sensi degli allegati III, IV, VIII e X, le
regioni e le province autonome provvedono comunque al conseguente
adeguamento del programma di valutazione, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tali finalità, in base alla legislazione vigente.
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9. Le decisioni di valutazione di impatto ambientale statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e regionali e le
autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, per gli impianti che producono emissioni in
atmosfera possono disporre, al fine di valutarne gli effetti, l’installazione o l’adeguamento, nonché la gestione di una o più stazioni di misurazione della qualità dell’aria ambiente da parte del proponente solo nel
caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega,
l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente consideri tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione.
In tal caso, la decisione di valutazione di impatto ambientale o l’autorizzazione prescrivono che la stazione di misurazione sia conforme alle
disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo previsto
al comma 7. In sede di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni
che sono state rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente decreto
per gli impianti che producono emissioni in atmosfera, anche ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e
che prevedevano l’installazione o l’adeguamento di una o più stazioni
di misurazione della qualità dell’aria ambiente, l’autorità competente
autorizza la permanenza di tali stazioni solo nel caso in cui la regione o
la provincia autonoma interessata o, su delega, l’agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente le valuti necessarie per la rete di misura o per
il programma di valutazione, prescrivendo in questo caso che la stazione
sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al
controllo previsto dal comma 7.
10. I dati e le informazioni aventi ad oggetto attività produttive,
attività di servizio, infrastrutture e mezzi di trasporto, utili a stimare le
emissioni in atmosfera ed a valutarne l’impatto sulla qualità dell’aria,
devono essere messi a disposizione del Ministero dell’ambiente, delle regioni o delle province autonome o delle agenzie regionali per la
protezione dell’ambiente che li richiedano, a cura delle autorità pubbliche definite dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195. L’eccezione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo n. 195 del 2005, non può essere comunque opposta
in riferimento a dati ed informazioni che le vigenti normative di settore
prescrivono di utilizzare per l’adozione di provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche. Nel caso in
cui una richiesta formulata da una regione o provincia autonoma per lo
svolgimento delle funzioni previste dal presente decreto non sia stata
accolta, anche per un’eccezione prevista all’articolo 5, comma 1 o comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 2005, il Ministero dell’ambiente, sentita tale regione o provincia autonoma, può promuovere forme
di consultazione con l’autorità che non ha accolto la richiesta, anche
nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 20, per accertare se
esistano modalità atte ad assicurare la messa a disposizione dei dati e
delle informazioni senza pregiudizio per gli interessi tutelati dalle eccezioni. A tali consultazioni partecipa anche il Ministero della difesa nei
casi in cui la richiesta non sia stata accolta da un’autorità competente
alla gestione di strutture, porti o aeroporti militari.
11. Le misurazioni e le altre tecniche utilizzate per la valutazione
della qualità dell’aria ambiente devono rispettare gli obiettivi di qualità
previsti dall’allegato I.
12. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità
di utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti determinati
sugli ecosistemi dai livelli di arsenico, cadmio, nichel, idrocarburi policiclici aromatici e mercurio.”
Note all’art. 3:

Il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
articolo, recita:
“Art. 6. (Casi speciali di valutazione della qualità dell’aria
ambiente)
1. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo n. 281 del 1997, sono scelte, in modo da individuare
le variazioni geografiche e l’andamento a lungo termine delle concentrazioni nell’aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni:
a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM2,5 su base annuale. Il decreto
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di individuazione può altresì stabilire forme di coordinamento con le
attività svolte in attuazione del programma denominato «monitoring
and evaluation of pollutants (EMEP)». Sulla base di appositi accordi
con altri Stati tali stazioni di misurazione possono essere comuni a più
Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di misurazione si
applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell’allegato I
devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale;
b) almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene in cui
si effettua la misurazione delle concentrazioni nell’aria ambiente di
benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)
fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene, al fine
di verificare la costanza dei rapporti nel tempo e nello spazio tra il
benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza
tossicologica. A tali stazioni di misurazione si applicano l’allegato I,
l’allegato III e l’allegato VI;
c) almeno tre stazioni di misurazione di fondo, scelte anche
nell’ambito di quelle appartenenti alla rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato «European monitoring and evaluation
of pollutants (EMEP)», in cui si effettua la misurazione indicativa delle
concentrazioni nell’aria ambiente dell’arsenico, del cadmio, del nichel,
del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui
alla lettera b) e la misurazione indicativa della deposizione totale di tali
inquinanti. Tale misurazione indicativa ha altresì ad oggetto le concentrazioni nell’aria ambiente del mercurio gassoso totale e la deposizione
totale del mercurio. Con il decreto di individuazione si selezionano, tra le
stazioni scelte, ove tecnicamente fattibile alla luce degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, quelle in cui si effettua anche
la misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso.
Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi
forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di misurazione possono
essere comuni a più Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni
di misurazione si applicano l’allegato I, l’allegato III e l’allegato VI;
d) sette stazioni di misurazione in sito fisso urbano, scelte preferibilmente tra quelle di cui alla lettera b), in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di
massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM10 e
del PM2,5 su base annuale. A tali stazioni di misurazione si applicano
gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell’allegato I devono essere
tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale.
2. Nella scelta delle stazioni di misurazione si deve valutare la possibilità di utilizzare le medesime stazioni per entrambe le finalità di cui
alle lettere a) e c) del comma 1. Possono essere individuate stazioni
diverse soltanto se, da una valutazione tecnica, emerge che tali finalità
non sarebbero conseguite per tutti gli inquinanti.
3. Nel caso in cui le stazioni di misurazione prescelte siano gestite
da enti di ricerca, i decreti previsti al comma 1 disciplinano le modalità
ed i tempi con i quali tali enti devono trasmettere i dati e le informazioni
rilevati al Ministero dell’ambiente e all’ISPRA. I decreti disciplinano
altresì le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati
da tutte le stazioni di misurazione ai sensi del comma 1, lettere a), b), c)
e d), sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.
Disciplinano inoltre, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1,
lettera a), i metodi da utilizzare e le modalità di comunicazione di tali
metodi alla Commissione europea, per le stazioni di misurazione di cui
al comma 1, lettera d), i metodi da utilizzare e, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettere b) e c), i metodi da utilizzare ai fini
del campionamento e dell’analisi degli idrocarburi policiclici aromatici
diversi dal benzo(a)pirene.”.
Note all’art. 4:

Il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, cosi come modificato dal presente articolo così recita:
“Art. 8. (Valutazione della qualità dell’aria ambiente e stazioni di
misurazione in siti fissi di campionamento in relazione all’ozono)
1. La valutazione della qualità dell’aria ambiente è effettuata, per
l’ozono, sulla base dei criteri previsti dai commi successivi e dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III.
2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono superano,
in almeno uno sui cinque anni civili precedenti, gli obiettivi a lungo
termine previsti all’allegato VII, paragrafo 3, le misurazioni in siti fissi
in continuo sono obbligatorie. Se non si dispone di dati sufficienti per
i cinque anni civili precedenti, è consentito determinare il superamento
anche mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve
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durata, effettuate in passato nel periodo dell’anno e nei luoghi in cui si
potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, e tecniche di
modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate
dagli inventari delle emissioni.
3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi
in continuo costituiscono l’unica fonte di informazioni sulla qualità
dell’aria ambiente, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione dell’ozono pari a
quello previsto dall’allegato IX, paragrafo 1 ed un numero di stazioni
di misurazione del biossido di azoto pari a quello previsto dall’allegato IX paragrafo 3.
4. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi
sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione previsto dall’allegato IX, paragrafo 1, può essere ridotto alle condizioni previste dal
paragrafo 2 di tale allegato.
5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono sono stati
inferiori, in tutti i cinque anni civili precedenti, agli obiettivi a lungo
termine previsti dall’allegato VII, paragrafo 3, il numero delle stazioni
di misurazione di ozono e di biossido di azoto è stabilito in conformità
all’allegato IX, paragrafo 4.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate le stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali per l’ozono. Il
numero di tali stazioni, su tutto il territorio nazionale, è compreso tra sei
e dodici, in funzione dell’orografia, in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 2, ed è pari ad almeno tre in riferimento alle
zone ed agli agglomerati di cui al comma 5. I decreti disciplinano altresì
le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali
stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e
province autonome.
7. La misurazione dei precursori dell’ozono è svolta nei modi e
secondo i metodi indicati all’allegato X. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono
individuate, sul territorio nazionale almeno tre stazioni di misurazione
dei precursori dell’ozono ai sensi dell’allegato X e sono disciplinate le
modalità di comunicazione dei metodi di campionamento e di misurazione utilizzati alla Commissione europea. I decreti disciplinano altresì
le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali
stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e
province autonome.
8. Alla valutazione della qualità dell’aria ambiente ed alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e le
province autonome.
9. Si applica, anche in riferimento al presente articolo, quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, e dall’articolo 5, commi da 6 a 9 e
comma 11.
10. Ai fini della misurazione della qualità dell’aria ambiente, si
applicano i metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti dall’allegato VI.”.
Note all’art. 5:

Il testo dell’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
articolo, recita:
“Art. 9. (Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei
livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto)
1. Se, in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati, i livelli
degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, superano, sulla base della
valutazione di cui all’ articolo 5, i valori limite di cui all’allegato XI, le
regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all’appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti
all’allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed
a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti
dopo i termini prescritti all’allegato XI il piano deve essere integrato con
l’individuazione di misure atte a raggiungere i valori limite superati nel
più breve tempo possibile. Se, in una o più aree all’interno di zone o di
agglomerati, è superato il valore obiettivo previsto per il PM2,5 all’allegato XIV, il piano contiene, ove individuabili, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento.
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2. Se, in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati, i livelli
degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, superano, sulla base della
valutazione di cui all’articolo 5, i valori obiettivo di cui all’allegato XIII,
le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, le misure che non
comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il
perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, condizioni più rigorose
di quelle connesse all’applicazione delle migliori tecniche disponibili.
3. Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, le misure
necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree in cui, sulla base della valutazione di cui all’articolo 5, i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1,
comma 2, rispettano i valori limite e i valori obiettivo. Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali sorgenti di emissione che
possono influenzare i livelli degli inquinanti in tali aree e sono inserite,
laddove adottati, nei piani di cui al comma 1.
4. Se, in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati, i livelli
degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, superano, sulla base della
valutazione di cui all’articolo 5, i livelli critici di cui all’allegato XI, le
regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi
espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, le misure necessarie ad
agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di
superamento ed a raggiungere i livelli critici nei termini prescritti.
5. I piani e le misure di cui ai commi 1, 2 e 4, relativi ad un’area di
superamento all’interno di una zona o di un agglomerato, devono agire
sull’insieme delle principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse,
aventi influenza su tale area anche se localizzate in altre aree o in altre
zone e agglomerati della regione o della provincia autonoma.
6. Se lo stesso insieme di sorgenti di emissione determina il superamento dei valori limite o dei valori obiettivo per più inquinanti,
le regioni e le province autonome predispongono un piano integrato
per tali inquinanti.
7. Ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione dei piani previsti dal
presente articolo le regioni e le province autonome assicurano la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di
raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente. Si provvede
anche, con tali procedure, ad individuare e coordinare, all’interno dei
piani, i provvedimenti di attuazione previsti dall’articolo 11, al fine di
assicurare che gli stessi concorrano in modo efficace e programmato
all’attuazione dei piani. Le regioni e le province autonome provvedono,
nel rispetto del quadro delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale, con apposita normativa e comunque in conformità
al proprio ordinamento, ad adottare i piani di cui al presente decreto,
assicurando il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli
stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.
8. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta da
una regione o provincia autonoma, risulti che le principali sorgenti di
emissione aventi influenza su un’area di superamento sono localizzate
in una diversa regione o provincia autonoma, devono essere adottate da
entrambe le regioni o province autonome misure coordinate finalizzate
al raggiungimento dei valori limite o al perseguimento dei valori obiettivo. Il Ministero dell’ambiente promuove l’elaborazione e l’adozione di
tali misure nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 20.
9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su
richiesta di una o più regioni o province autonome, nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 20, risulti che, tutte le possibili misure
individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di
qualità dell’aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei
valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante,
da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non
hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all’adozione
di misure di carattere nazionale. La richiesta della regione o della provincia autonoma deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo
tecnico. In tali casi è convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su richiesta del Ministero dell’ambiente, un comitato tecnico
con il compito di presentare un programma di misure di carattere nazionale alla cui elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi
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civili, attività produttive e agricoltura. Il programma è approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è istituito senza oneri a carico dello Stato ed opera per il tempo strettamente
necessario ad elaborare il programma. Ai soggetti che partecipano, a
qualsiasi titolo, al comitati non è dovuto alcun compenso o rimborso
spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero dell’ambiente si avvale del supporto
dell’ISPRA e dell’ENEA.
10. Nelle zone e negli agglomerati per i quali la Commissione
europea conceda le deroghe previste dall’articolo 22 della direttiva
2008/50/CE secondo la procedura ivi disciplinata, i valori limite previsti dall’allegato XI per il biossido di azoto ed il benzene si applicano
a partire dalla data individuata nella decisione della Commissione e i
valori limite previsti dall’allegato XI per il PM10 si applicano a partire
dall’11 giugno 2011. Il Ministero dell’ambiente cura, in accordo con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’esecuzione di tale procedura
in collaborazione con le regioni e le province autonome, coordinando
le attività istruttorie finalizzate a dimostrare i requisiti richiesti all’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe.
Il Ministero dell’ambiente coordina, in particolare, l’adeguamento, da
parte delle regioni e delle province autonome, dei vigenti piani di qualità
dell’aria al fine di introdurre gli elementi richiesti dall’articolo 22 della
direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe e di dimostrare
che, presso tali zone e agglomerati, i valori limite oggetto di deroga
saranno rispettati entro i nuovi termini. Nel caso in cui da una specifica
istruttoria risulti che il rispetto dei nuovi termini possa essere ottenuto solo con il contributo di misure di carattere nazionale, il Ministero
dell’ambiente presenta un programma di misure alla cui elaborazione
partecipano anche, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e
agricoltura. Il programma è approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per lo svolgimento delle attività istruttorie previste dal presente articolo il Ministero dell’ambiente si avvale dell’ISPRA
e dell’ENEA. Fino alla data di entrata in vigore dei valori limite oggetto
di deroga, le regioni e le province autonome attuano, in tali zone e agglomerati, tutte le misure necessarie a raggiungere e mantenere i livelli
degli inquinanti interessati al di sotto dei valori limite aumentati del
relativo margine di tolleranza massimo previsti dall’allegato XI.
11. Nella elaborazione dei piani previsti dal presente articolo è assicurata la coerenza con le prescrizioni contenute nella pianificazione
nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto
serra, nei piani e nei programmi adottati ai sensi del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 171, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,
nei provvedimenti regionali di attuazione dell’articolo 2, comma 167,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in tutti gli altri strumenti di
pianificazione e di programmazione regionali e locali, come i piani
energetici, i piani dei trasporti e i piani di sviluppo. Anche le autorità
competenti all’elaborazione e all’aggiornamento di tali piani, programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli stessi con le prescrizioni contenute nei piani di qualità dell’aria previsti dal presente articolo.
12. I piani previsti dal presente articolo sono soggetti all’obbligo
di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
esclusivamente nel caso in cui sia stata verificata la condizione prevista
dall’articolo 6, comma 1, di tale decreto secondo la procedura ivi disciplinata all’articolo 12.”.
Note all’art. 6:

Il testo dell’articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
articolo, recita:
“Art. 11. (Modalità e procedure di attuazione dei piani)
1. I piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 possono anche individuare,
con le modalità e per le finalità dagli stessi previste:
a) criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore;
b) valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio, criteri
di localizzazione ed altre condizioni di autorizzazione per gli impianti
di cui alla parte quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, secondo le relative disposizioni;
c) valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio e criteri di
localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti che producono
emissioni in atmosfera;
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d) valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio e criteri
di localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale che producono emissioni in atmosfera;
e) valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di cui alla parte quinta,
titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni;
f) limiti e condizioni per l’utilizzo dei combustibili ammessi dalla
parte quinta, titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni e nel rispetto delle competenze autorizzative attribuite allo Stato ed alle regioni;
g) limiti e condizioni per l’utilizzo di combustibili nei generatori
di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi in cui l’allegato
X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede
il potere dei piani regionali di limitare l’utilizzo dei combustibili negli
impianti termici civili;
h) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera
che si producono nel corso delle attività svolte presso qualsiasi tipo di
cantiere, incluso l’obbligo che le macchine mobili non stradali ed i veicoli di cui all’articolo 47, comma 2, lett. c) - categoria N2 e N3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, utilizzati nei cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il cantiere rispondano alle più recenti direttive
comunitarie in materia di controllo delle emissioni inquinanti o siano
dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato;
i) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera
prodotte dalle navi all’ormeggio;
l) misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e gli altri
gruppi sensibili della popolazione;
m) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera
che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole relative
a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento, ferma restando l’applicazione della normativa vigente
in materia di rifiuti, combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e
tutela sanitaria e fito-sanitaria;
n) prescrizioni di limitazione delle combustioni all’aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere, ferma restando l’applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili,
emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria.
2. Con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia, sentita la Conferenza Unificata, possono
essere emanate linee guida per l’individuazione delle misure di cui al
comma 1 relativamente ai settori non disciplinati da norme statali.
3. All’attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla
limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma 1,
lettera a), provvedono i sindaci o la diversa autorità individuata dalle
regioni o dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in
via sostitutiva le regioni o le province autonome o la diversa autorità
individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi della vigente
normativa regionale. La normativa regionale stabilisce idonee forme di
raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome ed autorità
competente ad adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione. Le modalità e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle
finalità dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e 13. Le ordinanze di cui
all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi
all’inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dal presente
comma. Resta fermo, in assenza dei piani di cui agli articoli 9, 10 e 13
o qualora i piani non individuino i casi ed i criteri di limitazione della
circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre tali
limitazioni per motivi connessi all’inquinamento atmosferico attraverso
le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. All’attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del
comma 1, lettere b), e) e f), provvedono le autorità competenti per
l’autorizzazione o per i controlli ai sensi della parte quinta, titoli I, II e
III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei modi ivi previsti.
All’attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del comma 1,
lettere c) e d), provvedono le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ivi indicate.
5. All’attuazione delle previsioni contenute nei piani, nei casi non
previsti dai commi 3 e 4, procedono le regioni, le province autonome
e gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri
attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal fine, la
ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa.
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6. Le previsioni contenute nei piani in merito ai cantieri, ai sensi
del comma 1, lettera h), sono altresì inserite come prescrizioni nelle
decisioni di valutazione di impatto ambientale adottate dalle autorità
competenti ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale procedura di valutazione.
7. Le modalità e le procedure di attuazione previste dal presente articolo si applicano anche in caso di misure adottate ai sensi degli articoli
9 e 13 al di fuori dei piani regionali.”.
Note all’art. 7:

Il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
articolo, recita:
“Art. 12. (Obbligo di concentrazione dell’esposizione e obiettivo
nazionale di riduzione dell’esposizione per il PM2,5)
1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell’aria ambiente, le regioni e
le province autonome adottano, sulla base degli indirizzi espressi dal
Coordinamento di cui all’articolo 20, le misure necessarie ad assicurare
il rispetto dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione di cui all’allegato XIV e le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione
dell’esposizione disciplinato dal medesimo allegato.
2. Al fine di calcolare se l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si utilizza l’indicatore di esposizione media di
cui all’allegato XIV. Tale indicatore è fissato sulla base di misurazioni
effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento
urbani, il cui numero, non inferiore a quello previsto all’allegato V, paragrafo 2, e la cui distribuzione in zone e agglomerati dell’intero territorio devono essere tali da riflettere in modo adeguato l’esposizione della
popolazione. Tali stazioni sono scelte con uno o più decreti del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nell’ambito
delle reti di misura regionali, in modo da individuare le variazioni geografiche e l’andamento a lungo termine delle concentrazioni.”.
Note all’art. 8:

Il testo dell’articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
articolo, recita:
“Art. 15. (Esclusioni)
1. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero
dell’ambiente, per l’approvazione e per il successivo invio alla Commissione europea, l’elenco delle zone e degli agglomerati in cui, relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti previsti
all’articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori limite o livelli critici
a causa del contributo di fonti naturali. La comunicazione è accompagnata da informazioni sui livelli degli inquinanti e le relative fonti e contiene gli elementi atti a dimostrare il contributo dato dalle fonti naturali
ai superamenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di
cui all’articolo 20 ed utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati
dalla Commissione europea. I superamenti oggetto di tale comunicazione non rilevano ai sensi del presente decreto.
2. Con uno più decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con
il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo n. 281 del 1997, sono stabiliti i criteri per la valutazione del
contributo di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero
dell’ambiente, per l’approvazione e per il successivo invio alla Commissione europea, l’elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli
del PM10 superano il rispettivo valore limite per effetto della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o della salatura delle strade nella stagione invernale. La comunicazione è accompagnata da informazioni sui livelli del PM10 e le relative fonti e contiene gli elementi
atti a dimostrare che il superamento è dovuto a tale risospensione e che
sono state comunque adottate misure ragionevoli per ridurre i livelli. I
superamenti dovuti a tale risospensione non impongono l’adozione dei
piani di cui agli articoli 9 e 10, ferma restando l’adozione di ragionevoli misure di riduzione da individuare anche sulla base degli indirizzi
espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20 ed utilizzando, ove
esistenti, gli indirizzi formulati dalla Commissione europea, e l’integrale applicazione del presente decreto ai superamenti dei livelli del PM10
dovuti ad altre cause.”
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Note all’art. 9:

Il testo dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
articolo, recita:
“Art. 17. (Qualità della valutazione in materia di aria ambiente)
1. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con
il Ministro della salute e sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite:
a) le procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria ambiente;
b) le procedure per l’approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria.
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8. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente sono individuati uno o più laboratori nazionali di riferimento tra quelli pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti dal presente decreto, sono designate le relative funzioni e sono stabiliti i relativi
obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dell’ambiente.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti previsti
al comma 8 le funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dall’ISPRA.”.
Note all’art. 10:

Il testo dell’articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
articolo, recita:

1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite avvalendosi del
supporto tecnico di ISPRA.

“Art. 18. (Informazione del pubblico)

1-ter. L’ISPRA, con apposite linee guida, individua i criteri per garantire l’applicazione delle procedure di cui al comma 1 su base omogenea in tutto il territorio nazionale.

1. Le amministrazioni e gli altri enti che esercitano le funzioni previste dal presente decreto assicurano, per quanto di competenza, l’accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni:

2. Le procedure di approvazione previste al comma 1 sono finalizzate ad accertare e ad attestare che gli strumenti di campionamento e
misura soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto.

a) le informazioni relative alla qualità dell’aria ambiente previste
all’allegato XVI;

3. Le regioni e le province autonome o, su delega, le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, effettuano le attività di controllo volte ad accertare che il gestore delle stazioni di misurazione
rispetti le procedure di garanzia di qualità di cui al comma 1, lettera
a). Ai fini di tale controllo, si verifica anche se il gestore abbia partecipato ai programmi di cui al comma 4 ed abbia applicato le eventuali
correzioni prescritte dal laboratorio nazionale di riferimento designato
ai sensi del comma 8.
4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del
comma 8 organizza, con adeguata periodicità, programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ai quali devono
partecipare tutti i gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini
del presente decreto. Nel caso in cui i risultati della intercalibrazione per
una o più stazioni non siano conformi, tale laboratorio nazionale indica
al gestore le correzioni operative da apportare.
5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura,
sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b), e l’approvazione dei metodi di analisi della qualità dell’aria equivalenti a quelli
di riferimento, con le modalità previste dall’allegato VI, competono,
anche sulla base di specifiche intese, all’ISPRA, al CNR e ai laboratori
pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione
più aggiornata al momento dell’accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali soggetti accettano anche,
previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da
laboratori siti nel territorio dell’Unione europea accreditati secondo
le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più
aggiornata al momento dell’accreditamento, in relazione al pertinente
metodo previsto da tale allegato e previa verifica che il produttore sia
certificato secondo la norma EN 15267 nella versione più aggiornata
al momento della certificazione, in relazione alla produzione dello strumento. I medesimi soggetti verificano anche, a campione, se i laboratori che hanno condotto le prove dispongono delle dotazioni strumentali
idonee allo svolgimento di tali prove. Non è ammessa l’approvazione di
strumenti e metodi sui quali si possiedono diritti; il soggetto che procede all’approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o
sul metodo approvato. L’ISPRA, il CNR ed i laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata
al momento dell’accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto dall’allegato VI del presente decreto, predeterminano e pubblicano le tariffe relative alla suddetta attività di approvazione e di controllo.
6. L’Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.) assicura
la certificazione dei campioni primari e di riferimento, nonché la preparazione ed il mantenimento dei campioni primari e di riferimento delle
miscele gassose di inquinanti. In tale certificato si determinano la composizione chimica, la concentrazione, la purezza, le proprietà fisiche o
le particolari caratteristiche tecniche del campione.
7. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del
comma 8 assicura la partecipazione alle attività di intercalibrazione a
livello comunitario per gli inquinanti disciplinati dal presente decreto.

b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe previste all’articolo 9, comma 10;
c) i piani di qualità dell’aria previsti all’articolo 9 e all’articolo 13 e le misure di cui all’articolo 9, comma 2, e di cui all’articolo 13,
comma 2;
d) i piani di azione previsti all’articolo 10;
e) le autorità e gli organismi titolari dei compiti tecnici di cui
all’articolo 17;
e-bis) i progetti approvati previsti dall’articolo 3, comma 3, e
dall’articolo 5, comma 6;
e-ter) la documentazione di cui all’allegato III, paragrafo 5.”.
2. Per l’accesso alle informazioni si applica il decreto legislativo
n. 195 del 2005. Per la diffusione al pubblico si utilizzano la radiotelevisione, la stampa, le pubblicazioni, i pannelli informativi, le reti informatiche o altri strumenti di adeguata potenzialità e di facile accesso, senza
oneri aggiuntivi per il pubblico. Le informazioni diffuse al pubblico
devono essere aggiornate e precise e devono essere rese in forma chiara
e comprensibile. I piani e un documento riepilogativo delle misure di
cui al comma 1, lettera c), devono essere, in tutti i casi, pubblicati su
pagina web. È assicurato, nei modi previsti dall’articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l’accesso del pubblico ai servizi di
rete per le informazioni di cui al presente articolo che ricadano tra i dati
territoriali disciplinati dal predetto decreto e che siano prodotti e gestiti
in conformità allo stesso.
3. Le regioni e le province autonome elaborano e mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali aventi ad oggetto tutti gli inquinanti
disciplinati dal presente decreto e contenenti una sintetica illustrazione
circa i superamenti dei valori limite, dei valori obiettivo, degli obiettivi
a lungo termine, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme
con riferimento ai periodi di mediazione previsti, con una sintetica valutazione degli effetti di tali superamenti. Le relazioni possono includere
ulteriori informazioni e valutazioni in merito alla tutela delle foreste e
informazioni su altri inquinanti per cui il presente decreto prevede la
misurazione, tra cui i precursori dell’ozono di cui all’allegato X, parte 2.
4. Sono inclusi tra il pubblico, agli effetti del presente articolo,
anche le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori,
le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della
popolazione, nonché gli altri organismi sanitari e le associazioni di categoria interessati.
5. I soggetti pubblici e privati che procedono, anche al di fuori dei
casi previsti dal presente articolo, alla pubblicazione o ad altre forme
di diffusione al pubblico di dati inerenti i livelli rilevati da stazioni di
misurazione della qualità dell’aria ambiente devono contestualmente
indicare, in forma chiara, comprensibile e documentata, se tali livelli
sono stati misurati in conformità ai criteri ed alle modalità previsti dal
presente decreto oppure in modo difforme.”.
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Note all’art. 11:

Il testo dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente articolo, recita:
“Art. 19. (Relazioni e comunicazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze inquinanti oggetto
delle comunicazioni disciplinate ai commi 3, 5, 7 e 8, le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero
dell’ambiente ed all’ISPRA:
a) per le zone di cui all’articolo 9, comma 1:
1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli che superano i
valori limite o i livelli critici oltre il margine di tolleranza o che superano i valore limite degli inquinanti per i quali non è stabilito un margine
di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato dell’appendice VI;
2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun
superamento, utilizzando a tal fine il formato dell’appendice VI;
3) entro diciotto mesi dalla fine dell’anno durante il quale sono stati
misurati o valutati i livelli di cui al numero 1), i piani di cui all’articolo 9, comma 1, sempre che quelli già presentati dalle regioni e province autonome non siano considerati idonei a contrastare i superamenti
predetti nonché le informazioni di cui all’appendice VII nel formato ivi
previsto eventualmente accompagnati dalla comunicazione relativa alla
idoneità soprarichiamata;
4) entro due mesi dalla relativa adozione, le eventuali modifiche,
integrazioni ed aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi del punto 3);
b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti intervenuti nell’elenco delle zone e degli agglomerati di cui all’articolo 9,
commi 1 e 3, utilizzando a tal fine il formato dell’appendice VI;
c) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista dall’allegato I,
paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi
della lettera a), punti 1) e 2), e delle lettere b) ed f);
d) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di
concentrazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), utilizzando il
formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo;
e) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di concentrazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), utilizzando il formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo;
f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, la determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore o inferiore utilizzando a tal fine il formato dell’appendice
VI , nonché le altre informazioni previste da tale appendice;
2. Il Ministero dell’ambiente, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 1 verificati ai sensi del comma 12, comunica alla
Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, i dati e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettere b), c) ed f);
b) entro due anni dalla fine dell’anno in cui sono stati misurati o
valutati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), le informazioni
di cui all’appendice VII nel formato ivi previsto;
c) entro due anni dalla fine dell’anno in cui sono stati per la prima
volta misurati o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1),
i piani di cui al comma 1, lettera a), numero 3);
d) entro tre mesi dalla relativa ricezione, le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera a), numero 4);
e) entro tre mesi dalla relativa ricezione, i dati e le informazioni di
cui al comma 1, lettera d).
2-bis. Nella comunicazione prevista dal comma 2, lettera b), il Ministero dell’ambiente inserisce anche, nel formato previsto dall’appendice VII, le informazioni relative alle misure di cui all’articolo 9, comma 9;
3. Le regioni e le province autonome, utilizzando il formato dell’appendice VI, trasmettono al Ministero dell’ambiente e all’ISPRA i dati sui
livelli di concentrazione e sulle deposizioni di cui all’articolo 6, comma 1,
lettere b) e c), e, per tutte le zone e gli agglomerati la determinazione del
superamento delle soglie di valutazione superiore o inferiore di cui all’allegato II, paragrafo 1, tabella 7, nonché, in relazione alle zone ed agli
agglomerati di cui all’articolo 9, comma 2, i seguenti dati e informazioni:
a) l’elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree
di superamento;
b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione;
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c) le informazioni sui motivi dei superamenti, con particolare riferimento alle fonti;
d) le informazioni sulla popolazione esposta ai superamenti.
4. I dati e le informazioni di cui al comma 3, le altre informazioni previste dall’appendice VI , ricorrendone i presupposti, la relazione
prevista all’allegato I, paragrafo 2, sono trasmessi con cadenza annuale
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono.
5. Le regioni e le province autonome trasmettono tempestivamente
al Ministero dell’ambiente e all’ISPRA:
a) la documentazione relativa all’istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei valori
obiettivo di cui all’allegato XIII e di individuare, tra le stesse, quelle che
non comportano costi sproporzionati;
b) nei casi in cui l’istruttoria svolta dalla regione o provincia autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell’articolo 9, comma 2.
6. Il Ministero dell’ambiente, entro i tre mesi successivi alla data
prevista nel comma 4, comunica alla Commissione europea i dati e le
informazioni previsti da tale comma verificati ai sensi del comma 12,
nonché, limitatamente agli idrocarburi policiclici aromatici ed ai metalli, i dati e le informazioni di cui all’articolo 6, comma 3, verificati ai
sensi del comma 12. Il Ministero dell’ambiente comunica inoltre alla
Commissione europea la documentazione e le misure di cui al comma 5
verificate ai sensi del comma 12, entro tre mesi dalla relativa ricezione.
7. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed
informazioni al Ministero dell’ambiente ed all’ISPRA:
a) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti intervenuti nell’elenco delle zone e degli agglomerati di cui all’articolo 13,
commi 1, 2 e 3, utilizzando a tal fine il formato di cui all’appendice VI;
b) entro diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono stati misurati o valutati superamenti del valore obiettivo di cui all’allegato VII, le
informazioni previste all’appendice VIII, sezione I, inclusa la documentazione relativa all’istruttoria effettuata al fine di individuare le misure
necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;
c) per le zone di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano il valore obiettivo
e l’obiettivo a lungo termine, le date in cui il superamento si è verificato,
nonché le relative cause ed i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato di cui all’appendice VI;
d) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di
ciascun anno, i livelli di ozono che superano le soglie di informazione e
di allarme, le date in cui il superamento si è verificato, nonché le relative
cause ed i valori misurati, utilizzando il formato di cui all’appendice VI;
e) per tutte le zone e gli agglomerati, entro 6 mesi dalla fine di
ciascun anno, le altre informazioni previste per l’ozono e per i relativi
precursori di cui all’appendice VI;
f) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun
triennio, le informazioni previste all’appendice VIII, sezioni II e III, con
la documentazione relativa all’istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dell’obiettivo a
lungo termine e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano
costi sproporzionati;
g) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all’allegato I,
paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi
delle lettere a), c), d) ed e).
8. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed
informazioni all’ISPRA:
a) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno:
1) entro i primi dieci giorni del mese successivo, per ogni giorno
in cui sono stati misurati superamenti delle soglie di informazione o di
allarme per l’ozono, le informazioni, formulate in via provvisoria, previste all’appendice IX, sezione I;
2) entro il 5 ottobre di ciascun anno, le altre informazioni provvisorie previste all’appendice IX, sezione II.
9. Il Ministero dell’ambiente, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 verificati ai sensi del comma 12, comunica alla
Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di cui
al comma 7, lettera a);
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b) entro due anni dalla fine dell’anno in cui sono stati misurati o
valutati i superamenti del valore obiettivo, le informazioni di cui al comma 7, lettera b);
c) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di cui
al comma 7, lettere c), d), e) e g);
d) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun
triennio, le informazioni di cui al comma 7, lettera f);
e) entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 13, lettera a), le informazioni ivi previste e, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le informazioni previste al comma 13, lettera b).
10. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo si osservano, ove già definite, le modalità stabilite dalla
Commissione europea.
11. La trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai commi
1, 4, 5 e 7 è effettuata mediante supporto informatico non riscrivibile.
12. L’ISPRA, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, verifica la
completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai
sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e dell’articolo 6, comma 3, nonché la conformità del formato,. Sono esclusi da tale verifica i piani e le relative
modifiche ed integrazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3 e 4. In
caso di dati ed informazioni incompleti o difformi rispetto ai requisiti
previsti, il Ministero dell’ambiente informa le regioni e le province autonome interessate che provvedono tempestivamente ad un nuovo invio
all’ISPRA ed al Ministero stesso.
13. L’ISPRA verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi del comma 8 e li invia al Ministero
dell’ambiente nel formato di cui all’appendice IX, sezioni I e II, entro:
a) quindici giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 1);
b) venti giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 2).
14. L’ISPRA carica tempestivamente, sulla banca dati appositamente individuata dall’Agenzia europea per l’ambiente, i dati e le informazioni trasmessi dal Ministero dell’ambiente ai sensi dei commi 2, 6 e 9.
15. Il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero della salute, comunica alla Commissione europea le autorità e gli organismi di
cui all’articolo 1, comma 6.
16. I dati relativi ai livelli misurati oggetto di trasmissione ai sensi
del comma 1, lettere a) ed e), del comma 3, lettera b), del comma 7,
lettere c) e d), e del comma 8 si riferiscono a tutte le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione.
17. I dati e le informazioni necessari ai fini dell’applicazione del
sistema di scambio reciproco previsto dalla decisione della Commissione europea 97/101/CE del 27 gennaio 1997 sono trasmessi dalle regioni
e dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la
protezione dell’ambiente, all’ISPRA entro il 30 aprile di ciascun anno.
Tale trasmissione ha ad oggetto i dati rilevati dalle stazioni di misurazione previste nei relativi programmi di valutazione, nonché le correlate
informazioni. In caso di mancato o incompleto invio dei dati alla data
del 30 luglio di ciascun anno, l’ISPRA informa tempestivamente il Ministero dell’ambiente. La successiva trasmissione, da parte dell’ISPRA
all’Agenzia europea per l’ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun anno,
include anche i dati rilevati dalle altre stazioni di misurazione previste
all’articolo 6. L’ISPRA notifica tempestivamente al Ministero dell’ambiente l’avvenuta trasmissione.”.
Note all’art. 12:

Il testo dell’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
articolo, recita:
“Art. 20. (Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente)
1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente, un Coordinamento
tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni
regione e provincia autonoma, dell’Unione delle province italiane (UPI)
e dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al
Coordinamento rappresentanti dell’ISPRA, dell’ENEA e del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all’applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti
delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente. Il
Coordinamento opera attraverso l’indizione di riunioni periodiche e la
creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
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2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l’elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi
connessi all’applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire
un’attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire
le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi
e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento
previsto al comma 1 non è dovuto alcun compenso o rimborso spese o
altro tipo di emolumento per tale partecipazione.”.
Note all’art. 13:

L’allegato VI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, citato
nelle note alle premesse, come modificato dal presente articolo, recita:
“Allegato VI
(art. 6 comma 1, art. 7, comma 5, art. 8, comma 10 e art. 17, comma 5) - Metodi di riferimento
A. METODI DI RIFERIMENTO
1. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo
Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo è
descritto nella norma UNI EN 14212:2005 «Qualità dell’aria ambiente.
Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta».
2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto
e degli ossidi di azoto
Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma
UNI EN 14211:2005 «Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato
per la misurazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza».
3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del piombo
Il metodo di riferimento per il campionamento è descritto nel presente allegato, punto 4. Il metodo di riferimento per la misurazione è
descritto nella norma UNI EN 14902:2005 «Qualità dell’aria ambiente.
Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione».
4. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del PM10
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione è
descritto nella norma UNI EN 12341:1999 «Qualità dell’aria. Determinazione del particolato in sospensione PM10. Metodo di riferimento e
procedimento per prove in campo atte a dimostrare l’equivalenza dei
metodi di misurazione rispetto al metodi di riferimento».
5. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del PM2,5
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione è
descritto nella norma UNI EN 14907:2005 «Qualità dell’aria ambiente.
Metodo normalizzato di misurazione gravimetrico per la determinazione della frazione massima PM2,5 del particolato in sospensione».
6. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del benzene
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
è descritto nella norma UNI EN 14662:2005, parti 1, 2 e 3, «Qualità
dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzene».
7. Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di
carbonio
Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma
UNI EN 14626:2005 «Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato
per la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva».
8. Metodo di riferimento per la misurazione dell’ozono
Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma
UNI EN 14625:2005 «Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta».
9. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
dell’arsenico, del cadmio e del nichel nell’aria ambiente
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Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione è
descritto nella norma UNI EN 14902:2005 «Qualità dell’aria ambiente.
Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione».
10. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del benzo(a)pirene nell’aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del
benzo(a)pirene è descritto nella norma UNI EN 15549:2008 «Qualità
dell’aria. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione
di benzo(a)pirene in aria ambiente».
11. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del mercurio nell’aria ambiente.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione é
descritto nella norma UNI EN 15852:2010 ‘Qualità dell’aria ambiente.
Metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale’.
12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nichel.
Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma
UNI EN 15841:2010 ‘Qualità dell’aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel in deposizioni atmosferiche’.
13. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
dei tassi di deposizione del mercurio.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione é
descritto nella norma UNI EN 15853:2010 ‘Qualità dell’aria ambiente.
Metodo normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio.
13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione degli IPA.
Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma
UNI EN 15980:2011 ‘Qualità dell’aria - Determinazione della deposizione di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene, benzo [j]fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e
indeno pirene [1,2,3-cd’].
14. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a decorrere dall’adozione delle
relative norme, ai metodi di riferimento indicati nei punti precedenti.
B. METODI EQUIVALENTI
1. E’ ammesso l’utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento
purché dotati di apposita certificazione di equivalenza, rilasciata secondo
i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati nelle «Guidances for the demonstration of equivalence of ambient air monitoring
methods» pubblicate dalla Commissione europea e nei successivi atti che
modificano o sostituiscono tali linee guida. La certificazione che un metodo presenta un rapporto costante con il metodo di riferimento e fornisce
risultati che necessitano di essere rettificati con un fattore di correzione
può essere utilizzata come certificazione di equivalenza solo nel caso in
cui la Commissione europea, su richiesta del Ministero dell’ambiente, ne
dichiari l’accettabilità secondo la procedura stabilita da tali «Guidances».
2. I soggetti che rilasciano la certificazione di cui al punto 1 provvedono tempestivamente a trasmettere alla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente gli atti di certificazione, corredati dalla documentazione tecnica valutata ai fini del rilascio. Nel caso in cui
tale certificazione si riferisca alla presenza di un rapporto costante, il
Ministero dell’ambiente provvede ad inviare tali atti e documentazione
tecnica alla Commissione europea. Il Ministero dell’ambiente provvede
inoltre a pubblicare sul proprio sito web gli atti e la documentazione
tecnica relativi alle certificazioni di equivalenza rilasciate da tali soggetti e, ove previsto, dichiarate accettabili dalla Commissione europea.
3. Il Ministero dell’ambiente invia comunque alla Commissione
europea la documentazione di cui al punto 2, in tutti i casi in cui la
Commissione richieda la presentazione di un rapporto per verificare
l’accettabilità delle certificazioni di equivalenza.
4. (soppresso).
C. INTRODUZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE
1. In caso di acquisto di strumenti di campionamento e misura della
qualità dell’aria da utilizzare per l’applicazione del presente decreto,
dopo la relativa entrata in vigore, gli stessi devono essere idonei all’applicazione del metodo di riferimento o dei metodi equivalenti.
2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura della qualità
dell’aria utilizzati per le misurazioni in siti fissi di campionamento ai
fini dell’applicazione del presente decreto devono essere idonei all’applicazione del metodo di riferimento o dei metodi equivalenti entro
l’11 giugno 2013. Fino a tale data possono essere utilizzati gli stru-
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menti di campionamento e misura già acquistati e conformi ai requisiti
previsti dalle direttive adottate ai sensi della direttiva 96/62/CE. In caso
di strumenti che utilizzano metodi che presentano un rapporto costante
con il metodo di riferimento, l’utilizzo fino a tale data è ammesso a
condizione che sia inviato al Ministero, entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, un apposito rapporto dal quale risultino i
fattori di correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le modalità
di applicazione anche in riferimento alle misurazioni già effettuate ed a
condizione che il Ministero, anche avvalendosi dell’ISPRA, non esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni.
D. (soppressa).
E. STANDARDIZZAZIONE
1. Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere standardizzato alla
temperatura di 293 °K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo),
il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambiente in termini
di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.”.
Note all’art. 14:

L’allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, citato nelle
note alle premesse, cosi come modificato dal presente articolo così recita:
“Allegato X
( art. 5, comma 8, art. 11 comma 1, art. 8, comma 7 e art. 18, comma 3) - Misurazione dei precursori dell’ozono
1. OBIETTIVI
La misurazione dei precursori dell’ozono ha, come principali obiettivi, l’analisi delle tendenze dei precursori dell’ozono, la verifica dell’utilità
delle strategie di riduzione delle emissioni, il controllo della coerenza con
gli inventari delle emissioni, nonché la correlazione delle fonti di emissione
alle concentrazioni di inquinamento rilevate. Ha inoltre l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell’ozono e di dispersione dei precursori e di migliorare l’applicazione dei modelli fotochimici.
2. SOSTANZE
La misurazione dei precursori dell’ozono comprende almeno gli
ossidi di azoto (NO e NO2) e gli appropriati composti organici volatili
(COV) elencati nella seguente tabella:
1-butene

isoprene

etilbenzene

etano

trans-2-butene

n-esano

m- + p-xilene

etilene

cis-2-butene

isoesano

o-xilene

acetilene

1,3-butadiene

n-eptano

1,2,4-trimetilbenzene

propano

n-pentano

n-ottano

1,2,3- trimetilbenzene

propene

isopentano

isottano

1,3,5-trimetilbenzene

n-butano

1-pentene

benzene

formaldeide
idrocarburi non metanici

isobutano 2-pentene

toluene

totali

3. UBICAZIONE
Le misurazioni sono effettuate in via principale nei siti fissi di campionamento urbani e suburbani individuati ai sensi del presente decreto e
considerati idonei in funzione degli obiettivi di monitoraggio di cui al paragrafo 1. Per la selezione dei siti si tiene conto della versione più aggiornata
delle linee guida europee per la misurazione dei precursori dell’ozono.
3-bis. METODI DI MISURAZIONE.
1. Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di
riferimento previsto dall’allegato VI.
2. Per la misurazione dei COV è utilizzato il metodo di riferimento
contenuto nell’appendice X. È possibile utilizzare, in alternativa a tale
metodo, qualsiasi altro metodo equivalente sulla base delle procedure
previste dall’allegato VI ”.
Note all’art. 15:

L’allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, citato
nelle note alle premesse, come modificato dal presente articolo, recita:
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“Allegato XI
(art. 7, comma 4, art. 9, commi 1, 4 e 10, art. 10, comma 2 e art. 16, comma 2) - Valori limite e livelli critici
In vigore dal 30 settembre 2010
1. VALORI LIMITE
Periodo di
mediazione

Valore limite

Margine di tolleranza

Data entro la quale il
valore limite deve
essere raggiunto

Biossido di zolfo
1 ora
1 giorno

350 ȝg/m³, da non
superare più di 24
volte per anno civile
125 ȝg/m³, da non
superare più di 3
volte per anno civile

- (1)
- (1)

Biossido di azoto *
1 ora

Anno civile

50% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001
200 ȝg/m³, da non
e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale
1° gennaio 2010
superare più di 18
annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio
volte per anno civile
2010
50% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001
e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale
40 ȝg/m³
1° gennaio 2010
annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio
2010

Benzene *
Anno civile

5,0 ȝg/m³

5 ȝg/m³ (100%) il 13 dicembre 2000, con una riduzione il 1°
gennaio 2006 e successivamente ogni 12 mesi di 1 ȝg/m³
1° gennaio 2010
fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010

Monossido di carbonio
Media massima
giornaliera calcolata 10 mg/ m³
su 8 ore (2)
Piombo
Anno civile
0,5 ȝg/m³ (3)
PM10 **
1 giorno

Anno civile

- (1)
- (1) (3)

50% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001
50 ȝg/m³, da non
e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale
superare più di 35
- (1)
annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio
volte per anno civile
2005
20% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001
e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale
40 ȝg/m³
- (1)
annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio
2005

PM2,5
FASE 1
Anno civile

25 μg/m³

20% l’11 giugno 2008, con riduzione il 1° gennaio
successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una
1° gennaio 2015
percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il
1° gennaio 2015 (3-bis)

FASE 2 (4)
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Anno civile
(4)
1° gennaio 2020
(1) Già in vigore dal 1° gennaio 2005.
(2) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 ore,
calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno nel quale
la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente
e le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del
giorno stesso.
(3) Tale valore limite deve essere raggiunto entro il 1° gennaio 2010 in caso di aree poste nelle immediate vicinanze delle
fonti industriali localizzate presso siti contaminati da decenni di attività industriali. In tali casi il valore limite da rispettare
fino al 1° gennaio 2010 è pari a 1,0 ȝg/m³. Le aree in cui si applica questo valore limite non devono comunque estendersi per
una distanza superiore a 1.000 m rispetto a tali fonti industriali.
(3-bis) La

somma del valore limite e del relativo margine di tolleranza da applicare in
ciascun anno dal 2008 al 2015 è stabilito dall’allegato I, parte (5) della Decisione
2011/850/UE, e successive modificazioni.

(4) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’ articolo 22, comma 6, tenuto conto del valore indicativo di
20 ȝg/m³ e delle verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le conseguenze sulla
salute e sull’ambiente, la fattibilità tecnica e l’esperienza circa il perseguimento del valore obiettivo negli Stati membri.
* Per le zone e gli agglomerati per cui è concessa la deroga prevista dall’ articolo 9, comma 10, i valori limite devono essere
rispettati entro la data prevista dalla decisione di deroga, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori
aumentati del margine di tolleranza massimo.
** Per le zone e gli agglomerati per cui è concessa la deroga prevista dall’ articolo 9, comma 10, i valori limite devono essere
rispettati entro l’11 giugno 2011, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori aumentati del margine di
tolleranza massimo.

2. CRITERI PER LA VERIFICA DEI VALORI LIMITE
Fermo restando quanto previsto all’ allegato I, si devono utilizzare i criteri indicati nella seguente tabella per verificare la validità
dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici.
Parametro
Percentuale richiesta di dati validi
Valori su 1 ora
75% (ossia 45 minuti)
Valori su 8 ore
75% dei valori (ovvero 6 ore)
Valore medio massimo giornaliero 75% delle concentrazioni medie consecutive su 8 ore calcolate in base a dati orari (ossia
su 8 ore
18 medie su 8 ore al giorno)
Valori su 24 ore
75% delle medie orarie (ossia almeno 18 valori orari)
MEDIA annuale
90% (1) dei valori di 1 ora o (se non disponibile) dei valori di 24 ore nel corso dell’anno
(1) La prescrizione per il calcolo della media annuale non comprende le perdite di dati dovute alla calibrazione periodica o
alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

3. LIVELLI CRITICI PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE
Periodo di mediazione

Livello critico annuale (anno
civile)

Livello critico invernale (1° ottobre-31
marzo)

Margine di tolleranza

20 ȝg/m³

20 ȝg/m³

Nessuno

Biossido di zolfo
Ossidi di azoto
30 ȝg/m³ NOx

Nessuno ”.
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Note all’art. 16:

L’appendice I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, citato
nelle note alle premesse, come modificato dal presente articolo, recita:
“Appendice I
(articolo 3, commi 2 e 4) - Criteri per la zonizzazione del territorio
1. Nel processo di zonizzazione, ai fini della protezione della salute umana, si deve procedere, in primo luogo, all’individuazione degli
agglomerati e, successivamente, all’individuazione delle altre zone.
2. Esiste un agglomerato in due casi:
- se vi è un’area urbana oppure un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro, con la popolazione e/o la
densità di popolazione previste dal presente decreto;
- se vi è un’area urbana principale ed un insieme di aree urbane
minori che dipendono da quella principale sul piano demografico e dei
servizi, con la popolazione e/o la densità di popolazione previste dal
presente decreto.
3. Le zone in relazione alle quali si rilevi la sussistenza dei requisiti
previsti al punto 2 devono essere individuate come agglomerati.
4. Per gli inquinanti con prevalente o totale natura «secondaria»
(il PM10, il PM2,5, gli ossidi di azoto e l’ozono), il processo di delimitazione delle zone diverse dagli agglomerati presuppone l’analisi delle
caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del carico emissivo e del
grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in
cui una o più di tali caratteristiche sono predominanti nel determinare i
livelli degli inquinanti. Tali aree devono essere accorpate in zone contraddistinte dall’omogeneità delle caratteristiche predominanti. Le zone
possono essere costituite anche da aree tra loro non contigue purché
omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti. Per esempio, è possibile distinguere nel territorio le zone montane, le valli, le
zone costiere, le zone ad alta densità di urbanizzazione, le zone caratterizzate da elevato carico emissivo in riferimento ad uno o più specifici
settori (ad esempio traffico e/o attività industriali), ecc.
5. Per gli ossidi di azoto, il PM10 ed il PM2,5 deve essere effettuata, preferibilmente, la stessa zonizzazione.
6. Per gli inquinanti «primari» (il piombo, il monossido di carbonio, gli ossidi di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene e i metalli), la
zonizzazione deve essere effettuata in funzione del carico emissivo.
7. Nell’individuazione delle zone si deve fare riferimento, nella
misura in cui ciò non contrasti con i criteri di cui ai punti 4-6, ai confini
amministrativi degli enti locali. Per esempio, nel caso in cui il territorio
regionale sia suddiviso, secondo il punto 4, in zona montana e zona
di valle ed il territorio amministrativo di un comune ricada, per parti
sostanziali, in entrambe, è possibile delimitare le zone con una linea geografica di demarcazione identificata sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio piuttosto che utilizzare i confini amministrativi.
8. Nel caso in cui la zonizzazione non sia riferita, ai sensi del punto
7, ai confini amministrativi degli enti locali, il confine della zona deve
essere individuato tramite apposite mappe (mediante «shape file»).
9. Le zonizzazioni effettuate in relazione ai diversi inquinanti
devono essere tra loro integrate in modo tale che, laddove siano state
identificate per un inquinante zone più ampie e per uno o altri inquinanti zone più ridotte, è opportuno che le zone più ampie coincidano con
l’accorpamento di quelle più ridotte.
10. La zonizzazione relativa alla valutazione della qualità dell’aria
con riferimento alla vegetazione ed agli ecosistemi non corrisponde necessariamente a quella relativa alla valutazione della qualità dell’aria
con riferimento alla salute umana. Ai fini di tale zonizzazione le regioni
e le province autonome individuano zone sovraregionali ai sensi dell’
articolo 3, comma 4.”
Note all’art. 17:

L’appendice VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente articolo, recita:
“Appendice VI
(art. 19, comma 1, 3, 7 e 12) - Questionario sulla qualità dell’aria
1. Nei casi in cui una comunicazione deve essere effettuata sulla
base della presente appendice si deve fare riferimento al formato excel
più aggiornato ed alle relative linee guida alla compilazione pubblicati
sul sito della Commissione Europea nella sezione «Environment → Air
→ Air Quality → Implementation of ambient air quality legislation →
Reporting»”.
13G00027
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 novembre 2012, n. 251.
Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite
in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile,
non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante modifiche
al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi
di amministrazione e di controllo delle società quotate in
mercati regolamentati;
Visto, in particolare, l’articolo 3, della legge 12 luglio
2011, n. 120, che stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in
Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile, non quotate in mercati regolamentati, ed il comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini
e modalità di attuazione dello stesso, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate,
in coerenza con quanto previsto dalla legge, la vigilanza sull’applicazione della stessa, le forme e i termini dei
provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei
componenti decaduti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza
del 27 settembre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento detta i termini e le modalità
di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle
società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle
pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad
esclusione delle società con azioni quotate.
Art. 2.
Composizione degli organi sociali
1. Le società di cui all’articolo 1 prevedono nei propri
statuti che la nomina degli organi di amministrazione e
di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettua-
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ta secondo modalità tali da garantire che il genere menò
rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di
ciascun organo.
2. Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio
di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e
di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il
rispetto delle previsioni di legge. Gli statuti non possono
prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per
le liste che presentino un numero di candidati inferiore a
tre. Inoltre gli statuti disciplinano l’esercizio dei diritti di
nomina, ove previsti, affinché non contrastino con quanto
previsto dal presente regolamento.
3. Qualora dall’applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno
rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso
all’unità superiore.
4. Le società prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti dell’organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il
rispetto della quota di cui al comma 1.
5. La quota di cui al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare
uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti
nell’ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

5. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto della quota stabilita all’articolo 2,
comma 1, nella composizione degli organi sociali, diffida
la società a ripristinare l’equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
per le pari opportunità fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l’avvertimento che, decorso
inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i
componenti dell’organo sociale interessato decadono e si
provvede alla ricostituzione dell’organo nei modi e nei
termini previsti dalla legge e dallo statuto.
Art. 5.
Clausola di invarianza

Art. 3.

NAPOLITANO

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 novembre 2012

MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GRILLI, Ministro dell’economia e delle finanze
FORNERO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Decorrenza
1. Le società assicurano il rispetto della composizione
degli organi sociali indicata all’articolo 2, anche in caso
di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
2. Per il primo mandato la quota riservata al genere
meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell’organo.

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 69

Art. 4.
NOTE

Monitoraggio e vigilanza
sull’applicazione della normativa

AVVERTENZA:

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per le pari opportunità vigila sul rispetto della
normativa e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa.
2. A tale fine, le società di cui all’articolo 1 sono tenute
a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato per le pari opportunità la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di
nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di
modificazione della composizione in corso di mandato.
3. È fatto obbligo all’organo di amministrazione e all’organo di controllo delle medesime società di comunicare al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato.
4. Tale segnalazione può essere altresì fatta pervenire al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia interesse.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
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c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).».
— La legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli
organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2011,
n. 174.
— Si riporta il testo dell’art. 3 della citata legge n. 120 del 2011:
«Art. 3 (Società a controllo pubblico). In vigore dal 12 agosto 2011.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del
presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le
società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge,
la vigilanza sull’applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.».
— Si riporta il testo dell’art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Società controllate e società collegate). — Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
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2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie
e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società
esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».
Note all’art. 1:

— Per il riferimento al testo dell’art. 2359 del codice civile, vedasi
nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica
della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».
13G00022

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 novembre 2012.

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e
successive modificazioni;

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica
24 gennaio 2012 di autorizzazione all’emissione di carte valori postali commemorative e celebrative per l’anno 2012.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1982, n. 655;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;
Riconosciuta l’opportunità di integrare il programma
delle carte valori postali commemorative e celebrative per
l’anno 2012 autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 2012, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2012;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
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Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Decreta:
Art. 1.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2012

1. All’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
2012, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
«ff) francobolli celebrativi del conferimento del
Premio Nobel per la Pace 2012 all’Unione Europea.».
Art. 2.
1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui
all’art. 1 del presente decreto.

NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PASSERA, Ministro dello sviluppo economico
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 13, foglio n. 306
13A00602

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 gennaio 2013.
Imposizione di oneri di servizio pubblico sul collegamento
aereo di linea Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente delle Repubblica del 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - serie generale
- n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono
state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;
Visto Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
Viste Le Comunicazioni della Commissione europea
sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in
materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per
la prestazione di servizi di interesse economico generale
(GUUE 2012/C 8/02), la Disciplina dell’Unione europea
relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE
2012/C 8/03) e la Decisione della Commissione europea
riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’art. 106,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione
degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale (GUUE 2012/L 7);

Visto l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che
assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza
di disporre con proprio decreto, l’imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE
n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento
(CE) n. 1008/2008;
Visto l’art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che ha esteso le disposizioni di cui al predetto art. 36 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, alla città di Bolzano;
Visto il decreto n. 552 del 24 giugno 2009 del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
dell’8 luglio 2009 avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa»;
Vista la nota n. 0039256 del 7 novembre 2012 con cui
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144, al Presidente della Provincia Autonoma di
Bolzano, la delega ad indire e presiedere la Conferenza di
servizi, al fine di riesaminare il contenuto dell’imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma
Fiumicino e viceversa;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi, tenutasi
il giorno 22 novembre 2012;
Visto Il verbale della Conferenza di servizi del 22 novembre 2012 nel quale risulta che la Provincia Autonoma
di Bolzano si impegna a finanziare la continuità territoriale della città di Bolzano, per un triennio;
Vista la delibera n 1825 del 3 dicembre 2012 con la
quale la Giunta provinciale di Bolzano, al fine di garantire la copertura del finanziamento del collegamento
aereo onerato Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa per
un triennio, ha impegnato sul Bilancio della Provincia
Autonoma di Bolzano l’importo complessivo di euro
5.531.261,58 comprensivo di Iva;
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Considerata la necessità di rinnovare l’imposizione di
oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa al fine di assicurare ulteriormente la
continuità territoriale agli abitanti della città di Bolzano;
Considerato che è ritenuto essenziale assicurare alla
popolazione della città di Bolzano un collegamento regolare, continuativo ed ininterrotto con la città di Roma;
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Art. 8.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.
Roma, 8 gennaio 2013
Il vice Ministro: CIACCIA

Decreta:
Art. 1.

ALLEGATO TECNICO

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa costituisce un servizio d’interesse economico generale.
Art. 2.
Al fine di assicurare l’effettuazione di collegamenti
adeguati, regolari e continuativi, il servizio aereo di linea
Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa, viene sottoposto
ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate
nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Art. 3.
Gli oneri di servizio pubblico di cui all’art. 2 diverranno obbligatori dal 30 giugno 2013.
Art. 4.
I vettori comunitari che intendono operare il servizio
aereo di linea sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui
all’art. 2, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all’E.N.A.C. (Ente nazionale per l’aviazione Civile),
l’accettazione del servizio, secondo le modalità indicate
nell’allegato tecnico del presente decreto.
Art. 5.
Ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE)
1008/2008, il diritto di esercire la rotta Bolzano-Roma
Fiumicino e viceversa potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista
dall’art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nel
caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al
precedente art. 4.
Art. 6.
L’E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui
all’art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.
enac.gov.it il testo del bando di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresì di mettere a
disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata
alla gara e agli oneri di servizio pubblico.
Art. 7.
Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui
all’art. 5 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea
sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa, e viene
altresì approvata la convenzione tra l’E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano - Roma
Fiumicino e v.v.

A norma delle disposizioni dell’art. 16 e 17 del Regolamento (CE)
n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre
2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano conformemente alle decisioni assunte dalla
Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 22 novembre 2012, ha deciso
di imporre oneri di servizio pubblico sul collegamento aereo di linea
Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa.
1. ROTTA ONERATA

Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa.
Conformemente all’art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal
Regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme
comuni per l’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l’Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l’esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.
2. REQUISITI RICHIESTI

L’E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso
dei requisiti necessari per l’accesso al servizio e per il soddisfacimento
degli obiettivi perseguiti con l’imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l’accettazione dell’onere di servizio pubblico sulla rotta di cui
al paragrafo 1 ciascun vettore interessato deve:
essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall’autorità competente di
uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
essere vettore aereo comunitario in possesso della licenza di
esercizio di trasporto aereo rilasciata dall’Autorità competente di uno
Stato membro ai sensi dell’art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE)
1008/2008;
dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero
adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a
soddisfare le prescrizioni dell’imposizione di oneri;
distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con
almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
attestare l’adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l’impegno a versare i relativi oneri;
dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali
ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro.
3. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

3.1. In termini di numero di frequenze.
Le frequenze minime per la rotta Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa sono le seguenti:
a) 4 voli giornalieri in andata e 4 voli giornalieri in ritorno dal
lunedì al venerdì per tutto l’anno;
b) 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno nelle
giornate di sabato e domenica e festivi infrasettimanali per tutto l’anno;
c) per esigenze di mercato il programma generale dei voli di
cui al punto a) può essere soggetto - previa comunicazione anticipata
ad ENAC ed alla Provincia autonoma di Bolzano - ad una riduzione
massima di 90 collegamenti all’anno.
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3.2. In termini di orari:
Sulla rotta Bolzano - Roma Fiumicino:
nei giorni dal lunedì al venerdì il primo volo in partenza dovrà
essere effettuato entro le ore 7,00;
nei giorni di sabato e domenica e festivi infrasettimanali il primo
volo in partenza dovrà essere effettuato entro le ore 8,00.
Sulla rotta Roma Fiumicino - Bolzano:
tutti i giorni l’ultimo volo dovrà essere effettuato con orario di
arrivo all’aeroporto di Bolzano entro le 22,30 e comunque non prima
delle 18,00.
3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:
Il servizio Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa dovrà essere effettuato con aeromobili aventi una capacità minima di 50 posti.
I vettori, all’atto di presentazione dell’accettazione, devono dimostrare, attraverso dati e tabelle approvate dal post holder flight operations, che le prestazioni degli aeromobili utilizzati consentano, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 859/2008, il trasporto di almeno 50
passeggeri da e per l’aeroporto di Bolzano, considerata una tratta tipica
di circa 90 minuti.
Inoltre, i vettori, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell’imbarco, si adopereranno, con ogni
consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.
L’intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
3.4. In termini di tariffe:
a) Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono articolate secondo il seguente prospetto:
Tariffa Massima
Tratta Onerata

Bolzano - Roma Fiumicino
Roma Fiumicino - Bolzano

dal lunedì
al venerdì

Sabato, domenica e
festivi infrasettimanali

136,00
EUR
136,00
EUR

116,00 EUR
116,00 EUR
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Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un’istruttoria
dell’ENAC.
L’ENAC è incaricato di darne comunicazione ai vettori che operano la rotta.
3.5. In termini di continuità dei servizi.
I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) garantire il servizio per un periodo di 12 mesi;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 99 % dei voli previsti
con un margine di cancellazioni massimo del 1 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione dei casi di forza
maggiore e delle riduzioni di voli di cui al paragrafo 3.1. lettera c) del
presente allegato tecnico;
c) corrispondere all’ENAC a titolo di penale la somma di 3.000
EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le
somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuità territoriale della Città di Bolzano.
Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori
sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema
di trasporto aereo.
4) PRESENTAZIONE DELL’ACCETTAZIONE

I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed
affidabilità dell’accettazione, a favore dell’ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a euro 85.120,00.
La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione
dell’accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla
costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e
prosecuzione del servizio a favore dell’ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà
ammontare a euro 425.600,00.

Le tariffe massime indicate sono da intendersi «full flexible» pertanto non soggette ad alcun tipo di restrizione; sono, inoltre, comprensive di
fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali.
b) Tutti i passeggeri che viaggiano sulla tratta onerata hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
c) Le tariffe indicate verranno aggiornate secondo le seguenti
scadenze e modalità:
ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente
al tasso di inflazione dell’anno precedente calcolato sulla base dell’indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo;
ogni semestre, a partire dal 1° semestre 2013, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del
costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante
preso a riferimento in occasione dell’ultimo aggiornamento effettuato.
Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione
verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata
- con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere
modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all’incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora
di volo che, per la rotta Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa si fissa
invariabilmente pari a 34%.
Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in
euro, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre. Per la
conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori
pubblicati dalla BCE.
La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 790,49 euro/Tonnellata metrica, e verrà,
pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.
Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno rispettivamente
dal mese di febbraio e dal mese di agosto.

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da
più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti
l’inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e
sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a
quelle richieste dalla presente imposizione.
Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta dell’ENAC, senza sollevare alcuna eccezione
e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore
accettante e/o di terzi.
Le somme eventualmente introitate dall’ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità
territoriale della città di Bolzano.
Per consentire l’ordinata operatività della rotta, le accettazioni dei
vettori che non sono in possesso degli slots per operare la rotta, dovranno pervenire all’ENAC almeno 60 giorni prima dell’inizio della
stagione aeronautica nella quale i medesimi vettori intendono iniziare
ad operare.
In ogni caso in fase di prima applicazione il termine di cui sopra è
ridotto ai 30 giorni precedenti l’entrata in vigore degli oneri.
13A00543
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 novembre 2012.
Ricognizione del sistema «circuizione-PS» ai fini della
campagna di pesca del tonno rosso, per l’anno 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Considerato, altresì, che l’obiettivo prioritario della
politica comune della pesca è quello di garantire lo sfruttamento della risorsa tonno rosso in linea con i parametri
di sostenibilità economia, ambientale e sociale;
Ritenuto che, in linea con i criteri già utilizzati per la
campagna di pesca 2012, a fronte di un’eventuale esigenza di adeguare il numero delle imbarcazioni attive nella
campagna di pesca 2013 con il sistema circuizione-PS,
sia opportuno consentire la pesca alle unità che dispongono di una quota di cattura che permetta di assicurare un
adeguato livello di economicità e redditività dell’attività;

Visto il decreto legislativo n. 4/2012;

Decreta:

Visto il regolamento (CE) n. 302/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012, concernente un
piano pluriennale per la ricostituzione del tonno rosso
nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
Considerato che, ai sensi del suddetto regolamento,
ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca sia commisurato
alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale
Stato membro nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
Visto, in particolare, che, ai sensi dell’art. 4 del citato
regolamento (CE) n. 302/2009, gli Stati membri devono
redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un piano di
pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale
e nel Mediterraneo, nel quale vengano indicati, almeno
per le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri,
i contingenti individuali loro assegnati, nonché il metodo
utilizzato per l’assegnazione dei contingenti e le misure
intese ad assicurare il rispetto dei contingenti individuali;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo
2012 ed, in particolare, il comma l dell’articolo unico;
Considerato che, al termine dei lavori della 18^ sessione straordinaria dell’ICCAT (Commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell’Atlantico), le Parti
contraenti hanno deciso di incrementare, dalla prossima
campagna di pesca (annualità 2013), il totale ammissibile
di cattura (TAC) del tonno rosso, nonché di apportare alcune modifiche alla previgente raccomandazione ICCAT
n. 10-04;
Considerato che le raccomandazioni ICCAT sono, in
ogni caso, vincolanti per le Parti contraenti e che, pertanto, anche al fine di contrastare la pesca illegale, il piano di
pesca annuale deve essere conforme ai limiti quantitativi
decisi dal Consiglio ai fini della ripartizione, tra le flotte degli Stati membri, del totale ammissibile di cattura
(TAC) del tonno rosso assegnato all’Unione europea per
l’annualità 2013 ed alla potenzialità di cattura delle unità
a circuizione così come stabilita dal Comitato scientifico
(SCRS) dell’ICCAT;
Considerato che il Consiglio dell’Unione europea
(agricoltura e pesca) deve provvedere, per la prossima
campagna di pesca (annualità 2013), alla ripartizione del
contingente comunitario di cattura del tonno rosso tra gli
Stati membri, nonché alla determinazione del numero
massimo di imbarcazioni autorizzate;
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Articolo unico
1. Gli armatori delle imbarcazioni, armate con il sistema circuizione-PS, di cui all’elenco in allegato, sono tenuti a comunicare, entro e non oltre il 31 dicembre 2012,
al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
- Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - ogni eventuale variazione rispetto a quanto comunicato ai sensi del primo comma dell’articolo unico
del decreto ministeriale 22 dicembre 2011.
2. Sulla base delle determinazioni del Consiglio
dell’Unione europea e delle comunicazioni pervenute ai
sensi del precedente comma 1, il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali provvede ad assegnare, per
l’annualità 2013, i permessi speciali di pesca e le quote
individuali di cattura per le imbarcazioni armate con il
sistema circuizione-PS, seguendo un ordine decrescente
in relazione all’entità delle predette quote individuali.
3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si riserva la facoltà di adeguare il numero di permessi rilasciati e le quote individuali assegnate, qualora
ciò si rendesse necessario per assicurare il rispetto della
pertinente normativa comunitaria, delle raccomandazioni
dell’ICCAT e delle già richiamate potenzialità di cattura
del Comitato scientifico (SCRS) dell’ICCAT.
4. Entro il 31 gennaio 2013, il Direttore generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura adotta il piano annuale di gestione per la campagna 2013, recante i permessi
speciali e le quote individuali di cattura di cui al precedente paragrafo 2, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie in premessa citate. Il piano è comunicato agli
armatori interessato entro l’ l° marzo 2012.
5. Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto è, altresì,
trasmesso agli armatori interessati per gli adempimenti
previsti dal comma 1.
Roma, 29 novembre 2012
Il Ministro: CATANIA
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 13, foglio n. 322

— 31 —

28-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ALLEGATO

13A00605

DECRETO 9 gennaio 2013.
Variazione della denominazione dei laboratori e servizi
chimici dell’«Agenzia delle Dogane» autorizzati al rilascio
dei certificati di analisi nel settore oleicolo in «Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’art. 19
che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l’art. 17, comma 1 del predetto Regolamento
(CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che
alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e
quelle che figurano nell’allegato del Regolamento (CE)
n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a
D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione
registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fi-
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siche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 82 dell’8 aprile 2009 con il quale è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore
oleicolo al laboratorio Agenzia delle Dogane - Direzione
regionale per la Liguria - Laboratori e servizi chimici Laboratorio chimico di Genova;
Visto il decreto 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 114 del 18 maggio 2010 con il quale è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi
nel settore oleicolo al laboratorio Agenzia delle Dogane
- Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia
Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona;
Visto il decreto 13 settembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 222 del 22 settembre 2012 con il quale è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi
nel settore oleicolo al laboratorio Agenzia delle Dogane
- Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Roma;
Visto il decreto 23 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 260 del 7 novembre 2012 con il quale è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi
nel settore oleicolo al laboratorio Agenzia delle Dogane
- Direzione regionale per la Sicilia - Laboratori e servizi
chimici - Laboratorio chimico di Palermo;
Visto il decreto 27 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 34 del 10 febbraio 2012 con il quale è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi
nel settore oleicolo al laboratorio Agenzia delle Dogane
- Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e
l’Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 - incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
nell’Agenzia delle Dogane - mediante il quale è stata modificata la denominazione dei sopra elencati laboratori in
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Ritenuta, pertanto, la necessità di adeguare la denominazione dei sopra elencati laboratori alla nuova denominazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Decreta:
Art. 1.
Nel decreto 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 82
dell’8 aprile 2009 la denominazione del laboratorio Agenzia delle Dogane - Direzione regionale per la Liguria - La-
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

boratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Genova,
varia in: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione
interregionale per il Piemonte e la Valle D’Aosta - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Genova.

D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE 18 gennaio 2013.

Art. 2.
Nel decreto 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 114 del 18 maggio 2010 la denominazione del laboratorio Agenzia delle Dogane - Direzione interregionale per
il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi
chimici - Laboratorio chimico di Verona, varia in: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e
servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona.
Art. 3.

DELLA

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il
subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al
definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e
1° novembre 2010. (Ordinanza n. 40).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Nel decreto 13 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 222 del 22 settembre 2012 la denominazione del laboratorio Agenzia delle Dogane - Direzione interregionale
per il Lazio e l’Abruzzo - Laboratori e servizi chimici
- Laboratorio chimico di Roma, varia in: Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per il
Lazio e l’Abruzzo - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Roma.
Art. 4.
Nel decreto 23 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 260 del 7 novembre 2012 la denominazione del
laboratorio Agenzia delle Dogane - Direzione regionale
per la Sicilia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio
chimico di Palermo, varia in: Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli - Direzione regionale per la Sicilia - Laboratori
e servizi chimici - Laboratorio chimico di Palermo.

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo
del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito
che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge
24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato
lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010,
prorogato fino al 30 novembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010, n. 3909;

Art. 5.
Nel decreto 27 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 34 del 10 febbraio 2012 la denominazione del laboratorio Agenzia delle Dogane - Direzione interregionale per
la Toscana, la Sardegna e l’Umbria - Laboratori e servizi
chimici - Laboratorio chimico di Cagliari, varia in: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria - Laboratori e
servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2013
Il direttore generale: VACCARI
13A00544
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Visto l’art. 11, comma 2, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011, n. 3920;
Ravvisata la necessità di assicurare il completamento,
senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati
al definitivo superamento del contesto critico in rassegna,
anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza di
protezione civile ai sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la
prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
Vista la nota del Presidente della Regione Liguria del
17 dicembre 2012;
Acquisita l’intesa della regione Liguria;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
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della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Dispone:
Art. 1.
1. La Regione Liguria è individuata, a partire dal 1° dicembre 2012, quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria è
individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente
ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività
occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed
all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici
pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere
realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, Commissario delegato, provvede entro dieci
giorni dall’adozione del presente provvedimento a trasferire al Direttore generale del Dipartimento ambiente della
regione Liguria tutta la documentazione amministrativa e
contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione
sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora
in corso con relativo quadro economico.
4. Il predetto Direttore, che opera a titolo gratuito, per
l’espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della regione Liguria,
nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non
territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, le quali provvedono nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative
di cui alla presente ordinanza, il Direttore generale del
Dipartimento ambiente della regione Liguria provvede,
fino al completamento degli interventi di cui al comma 2
e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale
n. 5465 che viene allo stesso intestata per trentasei mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il
predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui
al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria può predisporre un Piano contenente gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento
della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui,
di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell’art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva
approvazione del Dipartimento della protezione civile,
che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di
cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione
civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti
sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della
regione Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente
competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della
Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di
attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie
di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi
da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento
della protezione civile.
9. All’esito delle attività realizzate ai sensi dei commi
5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue
sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul
conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione
al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle
derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono
versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il predetto Direttore a seguito della chiusura della
contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì,
ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per
il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui
all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2013
Il Capo del dipartimento: GABRIELLI
13A00641
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 15 gennaio 2013.
Eliminazione dall’elenco dei medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio risulta decaduta ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni ed integrazioni, dei medicinali Amlodipina Epifarma, Amuclor MED, Elettrolitica Equilibrata
Gastrica con Glucosio LDB, Elettrolitica Reidratante con
Glucosio, Metformina Sandoz GMBH, Naidif , Ramipril
e Idroclorotiazide Epifarma, Ramipril e Idroclorotiazide
IPSO Pharma, vari AIC. (Determinazione n. 4/2013).
DELL’UFFICIO

IL DIRIGENTE
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326,
che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro
della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione
Pubblica e dell’Economia e delle Finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con
i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell’Economia e delle Finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
Italiana del Farmaco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del
31 ottobre 2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con
cui il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l’incarico
di Coordinatore dell’Area Registrazione e l’incarico di
Dirigente dell’Ufficio Valutazione e Autorizzazione;
Visto l’art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009,
n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa

ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;
Visto il comma 5 dell’art. 38 succitato, il quale prevede
che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in
commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
Viste le «Linee Guida “Sunset Clause» pubblicate
nel portale internet dell’AIFA sezione Front.end/Sunset
Clause in data 2 aprile 2009;
Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell’AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data
2 luglio 2009;
Visto il «Warning di prossima decadenza» del 16 febbraio 2012, pubblicato nel portale internet dell’AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 16 febbraio 2012;
Visto il «Warning di prossima decadenza» dell’11 aprile 2012, pubblicato nel portale internet dell’AIFA sezione
Front.end/Sunset Clause in data 16 aprile 2012;
Visto il «Warning di prossima decadenza» del 12 giugno 2012, pubblicato nel portale internet dell’AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in pari data;
Vista la determinazione n. 2039/2012 dell’11 dicembre
2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 22 dicembre 2012, relativa all’elenco dei medicinali la cui autorizzazione all’immissione in
commercio risulta decaduta ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale sono inseriti i medicinali AMLODIPINA EPIFARMA A.I.C. n. 038648,
AMUCLOR MED A.I.C. n. 032817, ELETTROLITICA
EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO LDB
A.I.C. n. 033843, ELETTROLITICA REIDRATANTE
CON GLUCOSIO A.I.C. n. 033847, METFORMINA
SANDOZ GMBH A.I.C. n. 038898, NAIDIF A.I.C.
n. 035485, RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EPIFARMA A.I.C. n. 038363, RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO PHARMA A.I.C. n. 038367;
Considerato che per i medicinali AMLODIPINA EPIFARMA A.I.C. n. 038648, METFORMINA SANDOZ
GMBH A.I.C. n. 038898, NAIDIF A.I.C. n. 035485, RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EPIFARMA A.I.C.
n. 038363, RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO
PHARMA A.I.C. n. 038367 è stata trasmessa, sebbene
successivamente alla data del 22 dicembre 2012, all’Ufficio Valutazione e Autorizzazione copia di idonea documentazione che ne comprova la commercializzazione in
data antecedente alla data di presunta decadenza;
Considerato che, ai sensi del decreto legislativo n. 219/06 e s.m.i., art. 38, comma 8, con nota prot.
AIFA/V&A/P/55096 del 6 giugno 2012, il medicinale
AMUCLOR MED A.I.C. n. 032817 è stato esentato dalla decadenza per mancata commercializzazione sino al
26 giugno 2013, con nota prot. AIFA/V&A/P/77689 del
13 luglio 2012, il medicinale ELETTROLITICA EQUI-
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LIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO LDB A.I.C.
n. 033843 è stato esentato dalla decadenza per mancata commercializzazione sino al 1° luglio 2013, con nota
prot. AIFA/V&A/P/77684 del 13 luglio 2012, il medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO A.I.C. n. 033847 è stato esentato dalla decadenza per
mancata commercializzazione sino al 1° luglio 2013;
Ritenuto, pertanto, non applicabile ai medicinali AMLODIPINA EPIFARMA A.I.C. n. 038648, AMUCLOR
MED A.I.C. n. 032817, ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO LDB A.I.C.
n. 033843, ELETTROLITICA REIDRATANTE CON
GLUCOSIO A.I.C. n. 033847, METFORMINA SANDOZ GMBH A.I.C. n. 038898, NAIDIF A.I.C. n. 035485,
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EPIFARMA
A.I.C. n. 038363, RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
IPSO PHARMA A.I.C. n. 038367 l’art. 38, commi 5 e 7
del decreto legislativo n. 219/06 e s.m.i.;
Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e ss.mm.,
escludere i medicinali AMLODIPINA EPIFARMA
A.I.C. n. 038648, AMUCLOR MED A.I.C. n. 032817,
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON
GLUCOSIO LDB A.I.C. n. 033843, ELETTROLITICA
REIDRATANTE CON GLUCOSIO A.I.C. n. 033847,
METFORMINA SANDOZ GMBH A.I.C. n. 038898,
NAIDIF A.I.C. n. 035485, RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EPIFARMA A.I.C. n. 038363, RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO PHARMA A.I.C.
n. 038367 dall’elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione (Allegato alla determinazione
n. 2039/2012 dell’11 dicembre 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del
22 dicembre 2012);
Determina:
Art. 1.
1. È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la
determinazione n. 2039/2012 dell’11 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 298 del 22 dicembre 2012, nella parte in cui, nell’Allegato relativo, risultano inseriti i medicinali AMLODIPINA EPIFARMA A.I.C. n. 038648, AMUCLOR MED
A.I.C. n. 032817, ELETTROLITICA EQUILIBRATA
GASTRICA CON GLUCOSIO LDB A.I.C. n. 033843,
ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO
A.I.C. n. 033847, METFORMINA SANDOZ GMBH
A.I.C. n. 038898, NAIDIF A.I.C. n. 035485, RAMIPRIL
E IDROCLOROTIAZIDE EPIFARMA A.I.C. n. 038363,
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO PHARMA
A.I.C. n. 038367.
Art. 2.
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2013
Il dirigente: MARRA
13A00562
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AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 16 gennaio 2013.
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per il distacco dei comuni di Arsiè, Canale d’Agordo,
Cesiomaggiore, Falcade, Feltre, Gosaldo e Rocca Pietore
(Belluno) dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol, a norma dell’articolo 132, secondo comma,
della Costituzione, indetti per i giorni 10 e 11 febbraio 2013.
(Delibera n. 26/13/CONS).

L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 16 gennaio 2013;
Vista la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile
2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è
stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge
n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo
nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme
in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come
modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre
2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione
di massa»;
Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi
vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;
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Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del
pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi
dalle reti televisive nazionali»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio
2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina
in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il
referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante
“modifiche all’art. 6, comma 19, della legge regionale
24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per
il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;
Visto il D.P.R. del 10 dicembre 2012, recante «Indizione di otto referendum popolari, a norma dell’art. 132,
secondo comma, della Costituzione, per il distacco di tutti
i comuni della provincia di Piacenza dalla regione Emilia
– Romagna e la sua aggregazione alla regione Lombardia e per il distacco dei comuni Arsiè, Canale d’Agordo,
Cesiomaggiore, Falcade, Feltre, Gosaldo e Rocca Pietore
(Belluno) dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla
regione Trentino – Alto Adige/Südtirol», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del
14 dicembre 2012;
Visto il successivo D.P.R. del 24 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
n. 5 del 7 gennaio 2013, con il quale è stata disposta la
revoca del previsto referendum popolare per il distacco
della provincia di Piacenza dalla regione Emilia – Romagna e la sua aggregazione alla regione Lombardia;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera:
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gregazione alla regione Trentino – Alto Adige/Südtirol,
nei territori interessati dalle consultazioni referendarie,
nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private e della stampa quotidiana e periodica locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla
legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina
dell’accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera
n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni
di attuazione della disciplina in materia di comunicazione
politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione
relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna
19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all’art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto
nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».
2. I termini di cui all’art. 5, commi 1 e 2 e all’art. 13,
comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio
2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi
al referendum disciplinato dal presente provvedimento si
applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi
di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/
CSP del 9 dicembre 2010.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle consultazioni referendarie di cui alla
presente delibera con le consultazioni elettorali politiche, saranno applicate le disposizioni di attuazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di
consultazione
5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno
efficacia sino a tutto l’11 febbraio 2013.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed è reso disponibile
nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Articolo unico

Roma, 16 gennaio 2013

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di
cui ai referendum indetti per i giorni 10 e 11 febbraio 2013
ai sensi dell’art. 132, secondo comma della Costituzione,
aventi ad oggetto il distacco dei comuni di Arsiè, Canale d’Agordo, Cesiomaggiore, Falcade, Feltre, Gosaldo e
Rocca Pietore (Belluno) dalla regione Veneto e la loro ag-

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO
13A00639
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Donepezil Alter».

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Xefo».

Estratto determinazione V&A/2093/2012 del 17 dicembre 2012

Estratto determinazione V&A. n. 2084 del 17 dicembre 2012

Titolare A.I.C.: Nycomed Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Libero Temolo n. 4, 20126 - Milano, codice fiscale
n. 04086080969.
Medicinale: XEFO.
Variazione A.I.C.: Richiesta Rettifica determinazione
L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata come
di seguito indicata:
alla Determinazione AIC/N n. 2077/2011 del 10 settembre 2009
pubblicata nel Suplemento Ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana serie generale n. 241 del 16 ottobre 209 concernente «l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio» del medicinale:
«XEFO» è apportata la seguente modifica:
Nei paragrafi relativi all’indirizzo del titolare dell’A.I.C.
in luogo di:
Nycomed Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via
Carducci n. 125, Edificio A, Sesto San Giovanni, CAP 20099 - (MI).
Leggasi:
Nycomed Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in
Via Libero Temolo n. 4, 20126 - Milano.
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio del medicinale.
13A00549

Rettifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Neoxinal Alcoolico».
Estratto determinazione V&A.N/ n. 2148/2012 del 19 dicembre 2012

Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l. con sede legale e domicilio
fiscale in Via Flemming n. 7, 37026 - Pescantina (VR) Fraz. Settimo Verona - Codice fiscale n. 0133360081.
Medicinale: NEOXINAL ALCOOLICO
Variazione A.I.C.: Richiesta rettifica determinazione
L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata come
di seguito indicato:
alla Determinazione A.I.C./N n. 1382/2007 del 18 giugno 2007
pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Serie Generale n. 161 del 13 luglio 2007 concernente «l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di nuove confezioni» del medicinale:
«NEOXINAL ALCOLICO» è apportata la seguente modifica:
al paragrafo «Descrizione del medicinale e attribuzione N.
A.I.C.» invece di:
«È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale:
“NEOXINAL ALCOOLICO”, anche nelle forme e confezioni….»
leggasi:
«È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: “NEOXINAL ALCOLICO”, anche nelle forme e confezioni….»
relativamente alle confezioni sottoelencate:
A.I.C. n. 037894019 - «0,5 % + 70 % soluzione cutanea» 12
flaconi da 1 litro;
A.I.C. n. 037894021 - «0,5 % + 70 % soluzione cutanea» 24
flaconi da 250 ml;
A.I.C. n. 037894033 - «0,5 % + 70 % soluzione cutanea» 20
flaconi da 500 ml.
La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio del medicinale.
13A00563

Titolare A.I.C.: Laboratori ALTER S.r.l. con sede legale e domicilio
fiscale in 20144 - Milano, Via Egadi n. 7, codice fiscale n. 04483510964.
Medicinale: DONEPEZIL ALTER.
Variazione A.I.C.: Richiesta rettifica determinazione
L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata come
di seguito indicato:
alla Determinazione V&A.N/ n. 186 del 17 febbraio 2012 e relativo estratto pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 56 del 7 marzo
2012, concernente «l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio»
del medicinale: «DONEPEZIL SERAN FARMA» ora «DONEPEZIL
ALTER» in seguito alla Determinazione V&A.N/ n. 466 del 5 aprile
2012 che ne ha trasferito la titolarità, è apportata la seguente modifica:
Al paragrafo «CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA» in luogo di:
Confezione: A.I.C. n. 039741018 - «5 mg compresse rivestite
con film» 28 compresse - RNRL: medicinale soggetto a prescrizione
medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.
Confezione: A.I.C. n. 039741020 - «10 mg compresse rivestite
con film» 28 compresse - RNRL: medicinale soggetto a prescrizione
medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.
Leggasi:
Confezione: A.I.C. n. 039741018 - «5 mg compresse rivestite
con film» 28 compresse - RNRL: medicinale soggetto a prescrizione
medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra,
psichiatra.
Confezione: A.I.C. n. 039741020 - «10 mg compresse rivestite
con film» 28 compresse - RNRL: medicinale soggetto a prescrizione
medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra,
psichiatra.
La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio del medicinale.
13A00564

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Potassio Lattato».
Con la determinazione n. aRM - 252/2012-823 del 7 gennaio 2013
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bioindustria Laboratorio
Italiano Medicinali S.p.a., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
Medicinale: POTASSIO LATTATO.
Confezione: 031138023.
Descrizione: 2meq/ml 10 fiale 10 ml.
13A00565
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Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Aminoacidi
con Elettroliti Bioindustria LIM».
Con la determinazione n. aRM - 251/2012-823 del 7 gennaio 2013
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bioindustria Laboratorio
Italiano Medicinali S.p.a., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
Medicinale: AMINOACIDI CON ELETTROLITI BIOINDUSTRIA LIM.
Confezione: 035249010.
Descrizione: «8,5% soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml.

Serie generale - n. 23

Confezione: 031137108.
Descrizione: «190 mg/5 ml soluzione anticoagulante per apparati»
10 fiale 5 ml.
Medicinale: SODIO CITRATO BIOINDUSTRIA L.I.M.
Confezione: 031137134.
Descrizione: «380 mg/10 ml soluzione anticoagulante per apparati» 10 fiale 10 ml.
13A00569

Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Dicetel».

13A00566

Estratto determinazione V&A/2162 del 24 dicembre 2012

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Tramadolo
Actavis PTC».

Con la determinazione n. aRM - 236/2012-7051 del 7 gennaio
2013 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ferring S.p.a. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate:
Medicinale: MENOGON.
Confezione: 032903015.
Descrizione: «75 u.i./ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere + 5 fiale solvente 1 ml.
Medicinale: MENOGON.
Confezione: 032903027.
Descrizione: «75 u.i/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente 1 ml.
Il titolare Ferring S.p.a. è autorizzato allo smaltimento delle scorte
del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione
della presente autorizzazione.

Medicinale: DICETEL.
Confezioni:
024314041 «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse
024314039 «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse
Titolare AIC: Abbott Products S.A.S.
Tipo di Modifica: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare
a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di
farmacovigilanza
Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle
caratteristiche del prodotto dalla sezione 4.2 a 4.5 e sezioni 4.8, 4.9,
5.2 e 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati
corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra
lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione
della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate
al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.
La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

13A00568

13A00589

Con la determinazione n. aRM - 250/2012-2999 del 7 gennaio
2013 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Actavis Group PTC
EHF l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato
medicinale, nelle confezioni indicate:
Medicinale: TRAMADOLO ACTAVIS PTC.
Confezione: 039757012.
Descrizione: «50 mg capsule rigide» 20 capsule in blister pvc/al.
13A00567

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Menogon».

Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Duovent».

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Sodio Citrato
Bioindustria L.I.M.».
Con la determinazione n. aRM - 237/2012-823 del 7 gennaio 2013
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bioindustria Laboratorio
Italiano Medicinali S.p.a. l’autorizzazione all’immissione in commercio
del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
Medicinale: SODIO CITRATO BIOINDUSTRIA L.I.M.
Confezione: 031137045.
Descrizione: «38 mg/ml soluzione anticoagulante per apparati» 10
fiale 1ml.
Medicinale: SODIO CITRATO BIOINDUSTRIA L.I.M.
Confezione: 031137072.
Descrizione: «76 mg/2 ml soluzione anticoagulante per apparati»
10 fiale 2 ml.
Medicinale: SODIO CITRATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Estratto determinazione V&A/2159 del 21 dicembre 2012

Medicinale: DUOVENT.
Confezioni:
025233077 «250 mcg/ml + 500 mcg/ml soluzione per nebulizzatore» flacone 20 ml
025233065 «20 mcg + 50 mcg/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione da 10 ml
025233038 «0,5 mg/4 ml + 1,25 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 4 ml.
Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.
Tipo di Modifica: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare
a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di
farmacovigilanza.
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Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle
caratteristiche del prodotto alle sezioni 1, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 6.3 e 8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati
corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.
È inoltre modificata, secondo l’adeguamento agli standard terms la
denominazione della seguente confezione:
025233038 «0,5 mg/4 ml + 1,25 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 4 ml
varia in: 025233038 «0,5 mg/4 ml + 1,25 mg/4 ml soluzione per
nebulizzatore» 20 contenitori monodose 4 ml.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra
lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180°giorno successivo a quello della pubblicazione
della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate
al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.
La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13A00590

Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Clisma fleet».
Estratto determinazione V&A/2158 del 21 dicembre 2012

Medicinale: CLISMA FLEET.
Confezioni:
A.I.C. n. 029319011 “pronto per l’uso” Flacone 133 ml
A.I.C. n. 029319023 “Pronto per l’uso” 4 flaconi 133 ml
Titolare AIC: Laboratorios Casen-Fleet S.L.U.
Tipo di Modifica:
C.1.z) Altra variazione
C.l.4) Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto
delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in
materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza
Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle
caratteristiche del prodotto dalla sezione 4.2 a 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed
approvati sono allegati alla determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra
lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione
della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate
al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.
La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13A00591
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Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Procaptan».
Estratto determinazione V&A/2154 del 20 dicembre 2012

Medicinale: PROCAPTAN.
Confezioni: A.I.C. n. 027469028 “4 mg compresse” 14 compresse
Titolare AIC: IST.Farm.Biol.Stroder S.r.l.
Tipo di Modifica: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare
a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di
farmacovigilanza.
Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla
determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare
di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione
della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate
al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.
La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13A00592

Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Suprax».
Estratto determinazione V&A/2153 del 20 dicembre 2012

Medicinale: SUPRAX.
Confezioni:
027127101 “100 mg/5 ml granulato per sospensione orale” flacone 100 ml + misurino dosatore + siringa-dosatore;
027127075 “400 mg compresse dispersibili” 7 compresse;
027127087 “400 mg compresse dispersibili” 5 compresse;
027127036 “400 mg compresse rivestite” 5 compresse;
027127012 “200 mg compresse rivestite” 6 compresse.
Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.
Tipo di modifica: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare
a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di
farmacovigilanza.
Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 e corrispondenti
paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono
allegati alla determinazione.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra
lingua estera.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della
presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente
determinazione.
La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13A00593

Annullamento della determinazione n. 2040 dell’11 dicembre 2012 relativa all’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacrimalfa».
È annullata, ai sensi degli artt. 21 octies e nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la determinazione n. 2040 dell’11 dicembre 2012,
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 6 dell’8 gennaio 2013, con cui l’autorizzazione del medicinale
LACRIMALFA, è stata modificata.
13A00594

MINISTERO DELLA SALUTE
Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario
ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193,«Attuazione della
direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 31 dicembre 2012 .
Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate
dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle Società titolari degli stabilimenti
stessi.
Il medesimo elenco e' altresì disponibile sul sito del Ministero della Salute alla sezione farmaci e
dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaciVeterinari.

1.

ABBVIE S.r.l.
Via PONTINA Km 52 – 04100 CAMPOVERDE DI APRILIA (Latina) –

2.

ABIOGEN PHARMA S.p.A.
Via MEUCCI, 36 - 56014 OSPEDALETTO (Pisa) -

3.

ACME DRUGS S.r.l.
Via PORTELLA DELLA GINESTRA, 9 - 42025 CAVRIAGO (Reggio Emilia)-

4.

ACS DOBFAR S.p.A.
Viale ADDETTA 4/12 - 20067 TRIBIANO (Milano)-

5.

ACS DOBFAR S.p.A.
Via ROSSINI, 9/11- 20067 TRIBIANO (Milano ) -

6.

ALFA OMEGA S.r.l.
Via LEONARDO DA VINCI, 28 – 44100 COPPARO (Ferrara) –

7.

ALPHARMA ANIMAL HEALTH ITALIA
Via RUBADELLO,6 – 40136 MEDOLLA (Modena)-

8.

APTALIS PHARMA S.p.A.
Via MARTIN LUTHER KING, 13 – 20060 PESSANO CON BORNAGO (Milano)-

— 41 —

28-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

9.

BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L.
Via delle GROANE, 126 - 20024 GARBAGNATE MILANESE (Milano) –

10. BELTAPHARM S.p.A.
Via STELVIO, 66 – 20095 CUSANO MILANINO ( Milano)11. BIOPHARMA S.r.l.
Via DELLE GERBERE, 20/22 - 00400 SANTA PALOMBA – POMEZIA - (Roma) –
12. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.A.
Via MODENA, 15 - 40019 S. AGATA BOLOGNESE (Bologna) –
13. CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A.
Via LEOPARDI, 2/C – 42025 CAVRIAGO (Reggio Emilia) –
14. CHELAB S.r.l.
Via RESANA; 25 – 31023 RESANA (Treviso)
15. CHEMICALS LAIF S.p.A.
Via ROMA, 69 – 36020 CASTEGNERO (Vicenza) –
16. CHEMIFARMA S.p.A.
Via DON EUGENIO SERVADEI, 16 – 47100 FORLI' (Forlì Cesena)17. CICIEFFE S.r.l.
Via PROVINCIALE , 13 - 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI (Bergamo)
18. CORDEN PHARMA S.p.A.
Viale dell’INDUSTRIA, 3 - 20867 CAPONAGO (Monza Brianza ) 19. DHL SUPPLY CHAIN S.p.A.
Viale delle INDUSTRIE , 2 – 20090 SETTALA (Milano)
20. D. S. M . CAPUA S.p.A.
Strada Statale APPIA, 46/48 - 81043 CAPUA (Caserta)21. DONINI S.r.l.
Via ECCE HOMO, 18 – 37054 NOGARA (Verona)22. DOX-AL ITALIA S.p.A.
Via MASCAGNI, 6/A – 20050 SULBIATE (Milano) –
23. EIGENMANN & VERONELLI S.p.A.
Via VIGEVANO, 63/a , fraz. SAN MARTINO - 28069 TRECATE (Novara) 24. ELI LILLY ITALIA S.p.A.
Via GRAMSCI, 731/733 - 50019 SESTO FIORENTINO (Firenze)25. EUROFINS BIOLAB S.p.A.
Via BRUNO BUOZZI, 2 - 20090 VIMODRONE (Milano) –
26. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
Nucleo Industriale S. ATTO – 64020 S. NICOLO' A TORDINO (Teramo) –
27. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
Via LAURENTINA Km, 24,730- 0040 POMEZIA ( Roma)28. FARMILA THEA FARMACEUTICI S.p.A.
Via E. FERMI, 50 – 20019 SETTIMO MILANESE (Milano) –
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29. FATRO S.p.A.
Via EMILIA, 285 - 40064 OZZANO EMILA (Bologna )30. FATRO S.p.A.
Via MOLINI EMILI, 2 – 25030 MACLODIO (Brescia)31. FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
Via PONTE DELLA FABBRICA, 3/A - 35031 ABANO TERME (Padova) –
32. FIEGE LOGISTICS ITALIA

Via Amendola, 1 – 20090 CALEPPIO DI SETTALA (Milano)33. FILOZOO S.r.l.
Viale DEL COMMERCIO, 28/30 - 41012 CARPI (Modena) –
34. FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.
Via CAMAGRE, 41/43 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (Verona) –
35. FRIULCHEM S.p.A.
Via SAN MARCO, 23 -33099 VIVARO ( Pordenone)36. GAMMARAD ITALIA S.p.A.
Via MARZABOTTO , 4 – 40061 MINERBIO ( Bologna)
37. GUNA S.p.A.
Via PALMANOVA 69 – 20132- MILANO (Milano ) –
38. HAEMOPHARM BIOFLUIDS s.r.l.

Via dell’Industria, 6 – 23030 Tovo di S. Agata ( Sondrio)
39. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l.
Strada Statale, 156, Km 47, 600 – 04100 BORGO SAN MICHELE (Latina )40. HERING S.p.A.
Viale dello SVILUPPO, 6 – contrada da FARGIONE z.i. ASI - 97015 MODICA (Ragusa)41. ICF INDUSTRIA CHIMICA FINE
Via G. B. BENZONI, 50 – Fraz. SCANNABUE -26020 PALAZZO PIGNANO (Cremona)42. I.M.S. INTERMEDI MEDICINALI SINTETICI s.r.l.
Via VENEZIA GIULIA, 23- 20157 MILANO 43. IL CEPPO S.a.S.
Via MONTERESI, 3 - 53035 MONTERIGGIONI (Siena)44. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.A
Via AFFAROSA, 4 – 42010 RIO SALICETO (Reggio Emilia) –
45. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l.
Via CASSIA NORD, 3 – 53014 MONTERONI D'ARBIA (Siena) –
46. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.
Via NETTUNENSE Km 20,300 - 04011 APRILIA (Latina) –
47. ISTITUTO DE ANGELI S.p.A.
Località Prulli, 3/c- 50066 REGGELLO (Firenze)
48. ISTITUTO PROFILATTICO FARMACEUTICO CANDIOLI S.p.A.
Via ALESSANDRO MANZONI, 2 – 10092 BEINASCO (Torino) –
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49. IZO S.p.A.
Via ANTONIO BIANCHI, 9 – 25124 BRESCIA –
50. IZO S.p.A.
Strada Statale 234 per CREMONA Km 28,200 - 27013 CHIGNOLO PO (Pavia) –
51. JANSSEN CILAG S.p.A.
Via C. JANSSEN, 23 – 04010 BORGO SAN MICHELE (Latina) –
52. LABANALYSIS S.r.l.
Viale EUROPA, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) 53. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.A.
Via LICINIO, 11 – 22036 ERBA (Como) –
54. LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI S.n.c.
Via DIAZ, 147/149 – 80052 PORTICI (Napoli) 55. MERIAL ITALIA S.p.A.
Via BAVIERA, 9 - 20124 NOVENTA PADOVANA (Padova) 56. MICROCHEM S.r.l.

Via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola D’Arda ( Piacenza)57. MONICO S.p.A.
Via PONTE DI PIETRA, 7 - 30173 MESTRE ( Venezia)58. NEW FA.DEM S.r.l.
Viale FERROVIA DELL0 STATO,1 Zona ASI - 80014 GIUGLIANO (Napoli)59. PANPHARMA S.r.l.
Z.i. VALLE UFITA s.n.c. – 83040 FLUMERI (Avellino) –
60. PB BELTRACCHINI S.r.l.
Via S. ERASMO , 6 – 20027 RESCALDINA (Milano)61. PFIZER ITALIA S.r.l.
Via del COMMERCIO, 25/26 – 63046 MARINO DEL TRONTO (Ascoli Piceno)62. PFIZER ANIMAL HEALTH MANUFACTURING ITALIA S.r.l.
Via F. GORGONE 6 s.n.c. – 95121 CATANIA63. PHARMAC ITALIA S.r.l.
Viale UMBRIA, 55/57 – 40065 ROZZANO ( Milano) –
64. PIEFFE DEPOSITI S.r.l.
Via FORMELLESE, Km 4,300- 00060 FORMELLO (Roma)65. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.A.
Via TITO SPERI, 14 - 00040 POMEZIA (Roma) –
66. S. M. FARMACEUTICI S.r.l.
Via ZONA INDUSTRIALE – 85050 TITO SCALO (Potenza) –
67. SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO S.p.A.
Via G. MARCONI, 2 – 24069 CENATE SOTTO (Bergamo) –
68. SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A.

Via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi)-
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69. TECNOZOO s.n.c.
Via PIAVE, 120 - 35017 TORRESELLE DI PIOMBINO DESE ( Padova ) –
70. TEKNOFARMA S.p.A.
Strada comunale da BERTOLLA all’ ABBADIA di STURA, 14 -10156 TORINO71. TOSVAR S.r.l.
Via del LAVORO, 10 – 20060 POZZO D'ADDA (Milano) 72. TUBILUX PHARMA S.p.A.
Via COSTARICA , 20/22 – 00040 POMEZIA (Roma ) 73. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A.
Via G. DI VITTORIO, 36 - 25125 BRESCIA –
74. VETEM S.p.A.
Lungomare L. PIRANDELLO, 8 – 92014 PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) –
75. VÉTOQUINOL ITALIA S.p.A.
Via PIANA, 265 - 47032 BERTINORO (Forlì Cesena) –
13A00604

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Autorizzazione all’esecuzione delle procedure di valutazione di conformità CE dei giocattoli, all’Organismo Apave Italia
CPM S.r.l., in Bienno ai sensi della direttiva 2009/48/CE e del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 «Attuazione della
direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli».
L’Organismo Apave Italia CPM S.r.l., con sede in Via Artigiani n. 63 - 25040 Bienno (BS), è autorizzato, con decreto direttoriale del 14 gennaio 2013 adottato dalla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero
dello Sviluppo Economico, ad eseguire le procedure di valutazione di conformità CE per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 54, ai sensi dell’articolo 17: «Esame CE del Tipo» - Modulo B.
L’autorizzazione ha la validità di quattro anni dal 20 dicembre 2013 (data di delibera di accreditamento).
Il predetto decreto di autorizzazione, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del
provvedimento.
13A00561

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GU1-023) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

1,00
(€ 0,83+ IVA)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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