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estratto su questo numero sono incentrati sulle politiche di mi-
tigazione del cambiamento climatico e su catasto e diagnosi 
energetica degli edifici scolastici. Complimenti dunque ai no-
stri ragazzi, che affrontano con impegno argomenti di primaria 
importanza per la società, offrendo, a chi ha gli strumenti per 
intervenire, elementi  estremamente interessanti.
Naturalmente non è tutto: i finanziamenti, i corsi, lo spazio UNI 
sono tutte notizie che arricchiscono ulteriormente anche que-
sto numero della newsletter.
Buona lettura!

Guido Bolatto
Segretario Generale della Camera di commercio di Torino

Superati i primi mesi dell’anno e con questi alcuni importanti 
adempimenti amministrativi ambientali, Torino Ambiente tor-
na ai suoi lettori con una serie di informazioni su adempimenti 
amministrativi, studi e opportunità in campo ambientale.
Vengono forniti aggiornamenti sul Registro Gas Fluorurati e 
sul Registro AEE. Si tratta in alcuni casi di novità, in altri di in-
formazioni che sono state inserite in quanto oggetto di do-
mande frequenti nel normale svolgimento dell’attività d’ufficio.
A fianco delle annotazioni sul Registro Gas Fluorurati, si tro-
va anche un articolo che richiama gli obblighi previsti dal D.M. 
37/2008 per gli impiantisti. Si tratta di due norme diverse che, 
però, riguardano spesso gli stessi soggetti, per cui è utile che 
vengano esaminate parallelamente.
Con questo numero della newsletter viene anche presentata 
un’implementazione alle visure camerali, con l’aggiunta delle 
informazioni amministrative certificate di natura ambientale: un 
nuovo passo per rendere più trasparente la posizione delle im-
prese e più agevole il reperimento dei dati.
In “Incontrando le istituzioni”, un interessante articolo della 
Provincia di Torino sulla corretta classificazione dei rifiuti fer-
rosi e non ferrosi conferiti dai privati. È un problema molto at-
tuale, per cui l’informazione potrà essere di supporto a chi si 
trova nelle necessità di gestirlo.
Nell’ambito delle opportunità, certamente rientrano i certificati 
bianchi, meccanismo previsto dal legislatore per promuovere 
e supportare, attraverso incentivi, l’obiettivo nazionale di effi-
cienza energetica.
Non si possono dimenticare poi le tesi, che anche quest’an-
no vengono selezionate nell’ambito del progetto “Presenta la 
tua tesi. Premio Ambiente Domani”. I due lavori pubblicati in 

Torino, Palazzo Madama.
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Adempimenti Verdi

Il RegIstRo gas FluoRuRatI (Fgas) 
annotazIonI

Istituito con il DPR 43 del 27.1.2012, il Registro Telematico 
nazionale delle persone e delle imprese certificate prevede 
l’iscrizione dei soggetti di seguito indicati

Persone
	 che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero 

gas, installazione, manutenzione o riparazione apparec-
chiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e 
pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto 
serra (Regolamento CE 303/2008)

	 che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero 
gas, installazione, manutenzione o riparazione su impianti 
fissi di protezione antincendio che contengono gas fluoru-
rati ad effetto serra (Regolamento CE 304/2008) 

	 addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai 
commutatori ad alta tensione (Regolamento CE 305/2008) 

	 addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad 
effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (Re-
golamento CE 306/2008)

	 addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da-
gli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a moto-
re, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 
2006/40/CE (Regolamento CE 307/2008).

Imprese che svolgono attività di:
	 installazione, manutenzione o riparazione di apparecchia-

ture fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pom-
pe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Re-
golamento CE 303/2008) 

	 installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi 
di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluo-
rurati ad effetto serra (Regolamento CE 304/2008) 

	 recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori 
ad alta tensione (Regolamento CE 305/2008) 

	 recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra 

dalle apparecchiature che li contengono (Regolamento CE 
306/2008) 

	 recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di 
condizionamento d’aria dei veicoli a motore (Regolamento 
CE 307/2008).

L’accesso alla procedura informatica per le iscrizioni deve av-
venire attraverso il sito www.fgas.it, previo utilizzo del dispo-
sitivo di firma digitale intestato al legale rappresentante o al 
soggetto da questi delegato. L’iscrizione al Registro viene ge-
stita dalla Camera di commercio competente, cioè quella del 
capoluogo di regione o di provincia autonoma dove risiede 
la persona fisica oppure quella dove è iscritta la sede legale 
dell’impresa.
Sul sito www.fgas.it possono essere reperiti l’elenco degli 
enti certificatori e, nella sezione “consultazione”, quello delle 
persone e delle imprese certificate.
Entro il 31 maggio di ogni anno è prevista la presentazione 
della comunicazione annuale ai sensi dell’art. 16, comma 1, 
del D.P.R. n. 43/2012. Le istruzioni sono disponibili al sito:
www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
Sono obbligati a questa comunicazione annuale gli operato-
ri delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento 
d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione 
antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effet-
to serra. La comunicazione riguarda “la quantità di emissioni 
in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla 
base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto”.

I certificati provvisori di cui all’art.10 del DPR  n. 43 del 27/1/2012, sono 
stati rilasciati alle persone e alle imprese in possesso dei requisiti, che 
si sono iscritte al Registro FGAS entro la scadenza prima prevista dalla 
norma al 12 aprile 2013 e poi differita all’11 giugno 2013.
La durata dei certificati provvisori era di 180 giorni dalla data del rilascio.
Tutti i certificati provvisori sono quindi scaduti e non è più possibile 
richiederli.

I ceRtIFIcatI pRovvIsoRI sono tuttI scadutI

http://www.fgas.it
http://www.fgas.it
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas


 T
or

in
o 

Am
bi

en
te

 - 
gi

ug
no

 2
01

4 
nu

m
er

o 
1

4

Adempimenti Verdi

Il RegIstRo pRoduttoRI dI appaRecchIatuRe  
elettRIche ed elettRonIche (aee) 
a seguIto dell’emanazIone  
del d.lgs. 49 del 14/3/2014

Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento 
dei sistemi di gestione dei RAEE garantisce la raccolta e la te-
nuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle 
prescrizioni contenute nel regolamento n.185 del 25 settem-
bre 2007 e il corretto trattamento dei RAEE. Le informazioni 
in questione consentono altresì la definizione delle quote di 
mercato.
I produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(AEE) sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale prima di 
iniziare a operare nel territorio italiano.  Nell’ambito del Regi-
stro, sono previste due ulteriori sezioni, una relativa ai sistemi 
collettivi di gestione dei RAEE domestici e l’altra per i sistemi 
individuali riconosciuti.

chI è Il pRoduttoRe dI aee
Il “Produttore” è la persona fisica o giuridica che, qualunque 
sia la tecnica di vendita utilizzata (compresa la comunicazione 
a distanza): 
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il 

suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la 
progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercia-
lizza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o 
marchio di fabbrica; 

2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato na-
zionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparec-
chiature prodotte da altri fornitori. Il rivenditore non viene, 
infatti, considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca 
il marchio del produttore; 

3) è stabilita nel territorio nazionale e immette sul mercato na-
zionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Pa-
ese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea; 

4) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o 
in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE me-
diante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a 
nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici; 

Il pRoduttoRe esteRo
Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro 
dell’Unione europea può  designare con mandato scritto un 
soggetto autorizzato in qualità di legale rappresentante di una 
società stabilita nel territorio italiano. Per legale rappresen-
tante si intende persona fisica o giuridica stabilita sul territorio 
italiano; tale soggetto è da considerarsi responsabile per l’a-
dempimento degli obblighi ricadenti sul produttore.
Il produttore stabilito in un altro Stato Membro dell’Unione 
europea o paese terzo, che vende AEE a rivenditori in Italia, 
può quindi iscriversi al Registro AEE tramite un rappresentan-
te autorizzato sul territorio nazionale, liberando i propri clienti 
da ogni obbligo relativo alla normativa RAEE.

espoRtazIone
L’iscrizione al Registro AEE è prevista anche per il produttore 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all’e-
sportazione.
Il produttore stabilito nel territorio nazionale che, mediante tec-
niche di comunicazione a distanza, vende AEE direttamente a 
nuclei domestici o a utilizzatori diversi in un altro Stato membro 
dell’Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un 
rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile 
dell’adempimento agli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi 
della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita.

vendIta a dIstanza
Il produttore non avente sede in Italia, che fornisce AEE sul 
territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a di-
stanza,  deve effettuare l’iscrizione al Registro nazionale  pro-
duttori di AEE personalmente o tramite un rappresentante au-
torizzato ai sensi dell’articolo 30 D.Lgs. 49 del 14/3/2014. In 
quest’ultimo caso, il rappresentante autorizzato è responsa-
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Adempimenti Verdi

bile anche dell’organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, 
in ragione dell’uno contro uno, su tutto il territorio nazionale.

ImmIssIone sul meRcato
Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando vie-
ne reso disponibile per la prima volta. Ciò avviene quando: 
 il prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di 

essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario
 il prodotto viene trasferito dal fabbricante o dal suo rap-

presentante autorizzato nella Comunità europea, all’im-
portatore stabilito nella Comunità europea o alla persona 
responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comuni-
tario.

Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante 
(o dal suo rappresentante autorizzato) al consumatore o uti-
lizzatore finale.
Non si parla di immissione sul mercato comunitario se un pro-
dotto:
 viene trasferito a un fabbricante per ulteriori operazioni (as-

semblaggio, imballaggio, etichettatura)
 viene fabbricato in uno stato membro al fine di esportarlo 

in un paese terzo
 viene esposto in fiere mostre o dimostrazioni
 si trova nei magazzini del fabbricante o di un suo rappre-

sentante.

IscRIzIone
Il produttore di AEE può immettere sul mercato italiano le ap-
parecchiature solo a seguito dell’iscrizione al Registro AEE.
L’iscrizione, che deve far riferimento alla Camera  di commer-
cio di competenza, avviene esclusivamente per via telematica, 
tramite il sito www.impresa.gov.it, raggiungibile anche dal sito 
www.registroaee.it dove possono anche essere trovate infor-
mazioni utili.
Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale, 
apposta dal legale rappresentante o suo delegato, oppure dal 
rappresentante autorizzato.

numeRo dI IscRIzIone
Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun produttore viene 
rilasciato un numero, tramite il sistema informatico delle Ca-
mere di commercio.
Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve 
essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.

categoRIe aee
Fino al 2018 rimangono immutate le 10 categorie AEE, con 
l’unica eccezione dell’inclusione immediata dei pannelli foto-
voltaici:
 1) Grandi elettrodomestici
 2) Piccoli elettrodomestici
 3) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 4) Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
 5) Apparecchiature di illuminazione
 6) Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli uten-

sili industriali fissi di grandi dimensioni)
 7) Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
 8) Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impian-

tati ed infettati)
 9) Strumenti di monitoraggio e di controllo
10) Distributori automatici

comunIcazIone annuale
I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche de-
vono comunicare, con cadenza annuale, al Comitato di vigi-
lanza e controllo i seguenti dati:
 categoria e tipologia specifica di AEE 
 quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, espressa 

in peso
 quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, 

riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eli-
minati all’interno dello Stato membro o spediti all’interno o 
al di fuori dell’Unione. 

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile di 
ogni anno, all’indirizzo www.impresa.gov.it 

http://www.impresa.gov.it/
http://www.registroaee.it/
http://www.impresa.gov.it
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Adempimenti Verdi

sulle vIsuRe cameRalI le InFoRmazIonI ambIentalI  
dI competenza della cameRa dI commeRcIo

A seguito di specifica richiesta delle associazioni di categoria 
e di successiva autorizzazione da parte del Ministero dello 
Sviluppo Economico, Unioncamere ha disposto l’integrazione 
d’ufficio del fascicolo d’impresa (Repertorio Economico Am-
ministrativo) con le informazioni amministrative certificate di 
natura ambientale.
Conseguentemente, sulle visure camerali vengono riportate 
d’ufficio le informazioni di seguito indicate:
 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con indi-

cazione della categoria e della classe

 Possesso di certificazione, rilasciata da organismi di certi-
ficazione, per l’esercizio di attività che prevedono l’utilizzo 
di Gas Fluorurati (FGAS)

 Iscrizione al Registro Produttori Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche (AEE)

 Iscrizione al Registro Produttori Pile e Accumulatori.

Questa scelta è finalizzata ad agevolare sia il reperimento 
dei dati da parte delle imprese, che la verifica delle auto-
certificazioni da parte delle amministrazioni pubbliche.  Per 
queste ultime, è stato altresì creato un sistema di accesso 
telematico alle informazioni da controllare, denominato “Ve-
rifiche PA”, al quale è possibile accedere anche dalla pagi-
na www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=6503 alla 
voce “altri siti utili”.

http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=6503
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Presenta la tua tesi

Si pubblicano gli estratti delle prime due tesi selezionate nel 2014 
per il concorso “Presenta la tua tesi”. Tutte le tesi pubblicate 
concorreranno ad una ulteriore selezione per l’assegnazione del 
Premio Ambiente Domani.
Le informazioni inerenti ai due concorsi possono essere reperite 
alla pagina www.to.camcom.it/ambientedomani.

tesI: polItIche dI mItIgazIone del cambIamento  
clImatIco: Il Ruolo delle tecnologIe caRbon 
captuRe and stoRage nel clean development 
mechanIsm
Autore: Canana Giorgio

obIettIvI dello studIo 
Durante la 17a Conferenza delle Parti della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (Durban, Sud Africa 
- 2011) è stato deciso di adottare il Carbon Capture and Stora-
ge (CCS - tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2) come 
opzione strategica di mitigazione del cambiamento climatico. 
Queste tecnologie sono state pertanto incluse nel Clean De-
velopment Mechanism (CDM), uno dei meccanismi flessibili 
definiti dal Protocollo di Kyoto, che consente ai Paesi industria-
lizzati di realizzare progetti di riduzione delle emissioni nei Paesi 
in via di sviluppo, al fine di adempiere agli obiettivi di riduzione 
stabiliti dal Protocollo stesso.
L’obiettivo della tesi è stato quello di valutare le potenzialità e 
le criticità dell’inclusione di questa tecnologia all’interno delle 
attività previste dal meccanismo flessibile.

metodologIa dI analIsI 
L’approccio allo sviluppo delle argomentazioni alla base dei 
risultati ottenuti ha seguito il procedimento del problem sol-
ving:
 Percezione dell’esistenza di una problematica
 Identificazione dell’oggetto di studio

 Scomposizione del problema e analisi degli elementi che lo 
compongono

 Analisi del problema nella sua totalità
 Valutazione e proposte risolutive.

Mini dizionario
Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione delle Nazioni Unite È l’organo 
decisionale supremo della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambia-
menti Climatici ed è rappresentata da tutti gli Stati che vi hanno preso parte. La 
COP si riunisce annualmente ed è stata istituita nel 1992 per dare attuazione ai 
principi e agli impegni della Convenzione e per valutare i progressi compiuti nel 
conseguimento dell’obiettivo finale della Convenzione stessa. 
Carbon Capture and Storage (CCS) È un insieme di tecnologie in grado di se-
parare il biossido di carbonio dalle emissioni prodotte dai processi industriali e di 
confinarlo, tramite apposite strutture di trasporto e stoccaggio, in serbatoi geolo-
gici di diversa natura a grandi profondità nel sottosuolo. Lo scopo è quello di se-
questrare la CO2 dall’atmosfera e isolarla in modo permanente al fine di attenuare 
il fenomeno del riscaldamento globale, di cui la CO2 è in gran parte responsabile.
Meccanismi flessibili Sono strumenti di mercato previsti dal Protocollo di Kyoto 
che gli Stati membri possono utilizzare per far fronte ai propri obblighi di riduzione 
delle emissioni. Consentono di realizzare una parte delle riduzioni delle emissioni 
nazionali in Paesi in via di sviluppo e/o in Paesi con economie in transizione, che 
non hanno vincoli di emissione e che presentano costi di abbattimento sensibil-
mente più bassi. Il principio base è che ogni riduzione dei gas serra è efficace indi-
pendentemente dal luogo in cui essa avviene: in sostanza, i meccanismi flessibili 
massimizzano le riduzioni ottenibili a parità di investimento, quindi al minor costo 
possibile. I meccanismi flessibili previsti sono il Clean Development Mechanism, 
la Joint Implementation e l’Emission Trading.
Clean Development Mechanism (CDM) Ha un duplice obiettivo: ridurre le emis-
sioni al costo minimo possibile e incentivare la cooperazione con i Paesi in via di 
sviluppo tramite il trasferimento di tecnologie pulite. Grazie a questi meccanismi è 
possibile ottenere crediti di emissione, per un ammontare equivalente alla quan-
tità della riduzione di CO2 effettuata, che possono essere venduti/acquistati sul 
mercato del carbonio (Emisson Trading) per facilitare il raggiungimento dei propri 
target di riduzione stabiliti dal Protocollo.
Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA) Non esiste una precisa de-
finizione di National Appropriate Mitigation Action. Tuttavia, il termine è general-
mente interpretato come una serie di politiche e azioni (investimenti, applicazioni 
di normative, stanziamento di risorse finanziarie ecc.) che un Paese in via di svi-
luppo adotta volontariamente al fine di ridurre le proprie emissioni di gas serra. 
Bio-Energy with Carbon Capture and Storage (BECCS) Si distingue dal Carbon 
Capture and Storage esclusivamente per il suo campo di applicazione. Le tecno-
logie Bio-Energy with Carbon Capture and Storage si applicano agli impianti a 
biomassa.

http://www.to.camcom.it/ambientedomani
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Presenta la tua tesi

L’intero processo è stato preceduto da un’attenta analisi della 
letteratura economico-scientifica esistente, che pur avendo il 
pregio di comprendere una vasta documentazione relativa al 
CCS e al CDM, dato il tempo relativamente breve intercorso 

dalla decisione di adottare queste tecnologie nel Protocollo 
di Kyoto, presenta una forte carenza in tema di inclusione, 
in quanto non esiste ancora un riscontro empirico e pertanto 
analizzabile di integrazione tra CCS e CDM.

Tabella 4.1 Benefici e incertezze dell’inclusione del CCS nel CDM

CCS CDM CCS-CDM DIFFICOLTÀ E QUESTIONI IRRISOLTE

Riduzione delle 
emissioni

+++
Il CCS è in grado di isolare massicce 

quantità di CO2 dall'atmosfera

+/-
Il CDM è uno strumento 

offsetting,
addizionalità

+
Coinvolgimento attivo dei PVS nello 

sforzo di mitigazione del cambiamento 
climatico

Possibile perdita di parte del potenziale totale di mitigazione, 
energia addizionale

Maturità 
tecnologica

+/-
Trasporto: mercato maturo

Cattura: evidenza mista
Stoccaggio: evidenza mista, in fase di 

ricerca o dimostrativa

/
+/-

Incentivo alla dimostrazione
Paesi in via di Sviluppo “guinea pigs”

Costi e 
finanziamenti

- - 
Costi ancora elevati

+
Incentivi market-based alla 
riduzione delle emissioni

+
Incentivi market-based per progetti 

CCS early opportunities
Gran parte del potenziale di cattura CCS ha costi troppo elevati. 

Disincentivi per il mercato delle emissioni

Rischi e impatti 
ambientali

- -
Impatti di natura globale e locale

/
+/-

Supporto governance CDM
Scarsa evidenza empirica, incertezza dei rischi associati allo 

stoccaggio, effetti a lungo termine

Sviluppo Sostenibile
-

Scarso/nullo 
+/-

Evidenza mista
-

Scarso/nullo
“Inconcretezza” concetto di Sviluppo Sostenibile, Race-to-the-

bottom
Mercato delle 

emissioni e CER
/

+/-
Evidenza mista

+/-
No distorsioni significative sul mercato

Possibili effetti secondari su altri progetti CDM

Fonti di energia 
rinnovabile

/
++

Promozione tecnologie a 
basse emissioni nei PVS

-
Riduzione incentivi trasferimento FER

Possibile effetto spiazzamento FER, continuo uso di combustibili 
fossili

Distribuzione CDM 
nei PVS

/

+
Coinvolgimento PVS 
sforzo di mitigazione, 

trasferimento tecnologico, 
sviluppo sostenibile

+/-
Disuguaglianza distribuzione progetti

Applicazione CCS in alcuni settori.
Possibile esclusione Least Developed Countries

Responsabilità
+

Responsabilità sviluppatori del progetto

+
“Partnership Project 

Participant”

+/-
+ supporto governance CDM
- responsablità Lungo Periodo

Seller/host Liability, mancanza di framework internazionali di 
supporto

Fonte: Elaborazione personale

Nella tabella sono state aggregate in estrema sintesi tutte le questioni relative al Carbon Capture and Storage e al Clean Development Mechanism, al 
fine di fornire una schematica interpretazione dei benefici e delle criticità relative all’adozione e diffusione del CCS attraverso il meccanismo di sviluppo 
pulito.
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Presenta la tua tesi

RIsultatI 
Un’accelerazione della diffusione del CCS in alcuni Paesi in 
via di sviluppo (che presentano un alto potenziale di cattura 
della CO2) è certamente auspicabile e potrebbe essere favori-
ta dal CDM. Inoltre alcune criticità proprie del CCS (tecniche, 
ambientali, economiche e legali) potrebbero comunque esse-
re affrontate e risolte in parte dagli incentivi e dalla struttura di 
governance del Clean Development Mechanism.
Tuttavia, implementare un progetto CCS nell’ambito del CDM non 
incentiverebbe i Paesi in via di sviluppo ad adottare tecnologie e 
fonti alternative per la produzione energetica, bensì li renderebbe 
ancora dipendenti dall’utilizzo di combustibili fossili. Ma non solo. 
Alcune importanti peculiarità del CDM (tra cui il contributo allo svi-
luppo sostenibile del paese ospitante il progetto) verrebbero meno 
se si adottasse questo tipo di tecnologia al suo interno.

conclusIonI e pRospettIve 
Il Clean Development Mechanism, al momento, non è il cana-
le adatto per presentare il Carbon Capture and Storage come 
catalizzatore per la mitigazione del cambiamento climatico.
Dato che in una prospettiva a lungo termine l’adozione del 
CCS appare necessaria, è stata valutata la possibilità di di-
scutere e sviluppare questa tecnologia entro altri strumenti 
o framework di regolamentazione climatica e sono state per-
tanto discusse proposte alternative per la sua diffusione nei 
Paesi in via di sviluppo:
 l’applicazione di un sistema di sconto per l’assegnazione 

delle unità di emissione derivanti dal Clean Development 
Mechanism;

 l’adozione dei Nationally Appropriate Mitigation Actions 
quali strumenti di diffusione, integrati con particolari forme 
di assicurazione (Environmental Performance Bonds) per 
la gestione del rischio;

 l’utilizzo del corrente CDM, ma limitato solo ad alcune spe-
cifiche tecnologie CCS: le tecnologie Bio-Energy with Car-
bon Capture and Storage.

Per ulteriori approfondimenti inerenti alla tesi scrivere a: 
torinoambiente@to.camcom.it

tesI: Il catasto e la dIagnosI eneRgetIca deglI 
edIFIcI scolastIcI della pRovIncIa dI toRIno
Autore: Silvia Mezzano e Valeria Suffiotti 

obIettIvI dello studIo  
Alla luce delle nuove regole stabilite dalla direttiva 2012/27/
UE, che a partire dal 1 gennaio 2014 impone annualmente 
la riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie 
coperta degli edifici pubblici, è di fondamentale necessità per 
le pubbliche amministrazioni una conoscenza dettagliata del 
proprio patrimonio edilizio e dei consumi derivanti dal suo uti-
lizzo. Obiettivo della tesi è quindi di proporre alla Provincia di 
Torino una diagnosi energetica o audit energetico riguardante 
le scuole (istituti e licei) di proprietà provinciale, con il fine di 
stimare delle ipotesi di intervento e fare un piano d’azione. Si 
tratta di un’attività di valutazione che prevede l’analisi dei dati 
di consumo sostenuti per il riscaldamento, onde conoscerne 
al meglio l’andamento, al fine di razionalizzare il consumo di 
energia.

metodologIa dI analIsI  
Il lavoro ha previsto diverse fasi di analisi. Per prima cosa 
sono stati analizzati i consumi reali, creando grafici di trend 
in relazione allo storico delle temperature medie esterne ed 
effettuando analisi statistiche e di correlazione tra consumo e 
volume lordo riscaldato, comprensivo cioè delle strutture ver-
ticali, di quelle orizzontali delimitanti il volume stesso e delle 
partizioni interne. In seguito è stato creato un catasto ener-
getico delle scuole per raccogliere i diversi dati relativi all’e-
dificio. Infine, sono stati individuati 6 “edifici-tipo”, suddivisi 
per tre epoche di costruzione (>1950, 1950-1980, <1980), che 
hanno svolto funzione di modello. Su questi edifici sono stati 
valutati i possibili interventi migliorativi, in termini sia energe-
tici che economici, mediante l’utilizzo di Termolog Epix 4, un 
software professionale per il calcolo delle dispersioni termi-
che, dei fabbisogni e dei consumi energetici degli edifici. 

mailto:torinoambiente@to.camcom.it
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Presenta la tua tesi

RIsultatI 
I calcoli eseguiti hanno permesso innanzitutto di quantifica-
re i costi d’investimento, tenendo conto anche degli incen-
tivi previsti dal “Conto termico” D.M. 28/12/12 e di indivi-
duare gli interventi di efficientamento più efficaci e conve-
nienti per le diverse tipologie di strutture analizzate. Sono 
poi stati definiti i tempi di ritorno semplice e la percentuale 
di risparmio energetico che si avrebbe a seguito di una ri-
qualificazione completa, caratterizzata dall’integrazione dei 
vari interventi proposti per le tre epoche di costruzione dei 
modelli utilizzati, in modo da poter stimare la percentuale 
di miglioramento per gli edifici aventi medesima tipologia 
costruttiva. 

conclusIonI e pRospettIve 
Attraverso questo lavoro di tesi si sono voluti dare degli stru-
menti valutativi alla Provincia. Il catasto energetico, redatto 
appositamente, potrebbe diventare lo strumento base per la 

valutazione del patrimonio 
edilizio provinciale e, per tale 
motivo, andrebbe aggiorna 
periodicamente. Con i risul-
tati prevedibili dagli scenari 
proposti, è possibile valutare 
le priorità di intervento e sti-
mare i miglioramenti raggiun-
gibili a seguito degli interventi 
effettuati. Si può quindi crea-
re un piano d’azione che ten-
ga conto degli obblighi previ-
sti dalla direttiva 2012/27/UE 
e dell’attuale stato di efficien-
za degli edifici.

Per ulteriori approfondimenti inerenti alla tesi scrivere a:
torinoambiente@to.camcom.it

SRAFFA 

LEVI-ARDUINO 

AALTO 

BUNIVA S. 

EX JERVIS 

AVOGADRO 

y = 20,894x + 144417 
R² = 0,9011 

y = 24,175x + 112941 
R² = 0,7469 

mailto:torinoambiente@to.camcom.it


 T
or

in
o 

Am
bi

en
te

 - 
gi

ug
no

 2
01

4 
nu

m
er

o 
1

11

Finanziamenti

In aRRIvo I nuovI bandI del pRogRamma  
peR l’ambIente e Il clIma “lIFe”

Il 16/06/2014 sono stati pubblicati i primi inviti a presentare 
proposte sul Programma per l’ambiente e l’azione per il clima 
(LIFE) 2014-2020.
Il nuovo strumento, istituito dal Regolamento UE n. 1293/2013 
(pdf, 1,297 MB), si pone i seguenti obiettivi:
 contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini 

di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici

 contribuire alla protezione e al miglioramento dell’ambiente, 
oltre che all’interruzione e inversione del processo di perdita 
di biodiversità

 migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della po-
litica e della legislazione ambientale e climatica dell’Unione

 catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli 
obiettivi ambientali e climatici, anche attraverso l’aumento 
della loro capacità, nell’ambito delle altre politiche e della 
pratica, sia per il settore pubblico che per quello privato

 sostenere maggiormente, a tutti i livelli, la governance am-
bientale e in materia di clima

 sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per 
l’ambiente “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”.

Il budget del programma è pari a € 3.456.655.000, suddiviso 
come di seguito indicato.

 Sottoprogramma Ambiente: € 2.592.491.250 
 Ripartito nei seguenti tre settori di azione prioritari:

– Ambiente ed uso efficiente delle risorse
– Natura e Biodiversità
– Governance ambientale e informazione in materia am-

bientale
 Sottoprogramma Azione per il clima: € 864.163.750 
 Ripartito nei seguenti tre settori di azione prioritari:

–	Mitigazione dei cambiamenti climatici
–	Adattamento ai cambiamenti climatici

–	Governance climatica e informazione in materia di cli-
matica

Il cofinanziamento comunitario è compreso tra il 55 e il 100% 
dei costi ammissibili, a seconda del settore di azione e del pro-
gramma di lavoro pluriennale al quale si riferisce il progetto.
Il programma finanzia sia enti pubblici che  soggetti privati. 
Non vi sono vincoli specifici (di numero e nazionalità) rispetto 
alla composizione del partenariato, ma l’art 19, comma 7 del 
suo Regolamento istitutivo stabilisce che almeno il 15% delle 
risorse disponibili saranno dedicate a progetti transnazionali.
Il Programma di lavoro pluriennale ha una durata di quattro anni 
(2014-2017) e definisce tutti gli aspetti di dettaglio: allocazioni 
dei fondi tra i settori prioritari e tra le diverse tipologie di finan-
ziamento, temi dei progetti, risultati, indicatori e obiettivi qua-
litativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna 
tipologia di progetto, metodologia tecnica della procedura di 
selezione dei progetti e criteri di selezione, calendari indicativi 
per gli inviti. Il documento in questione è disponibile alla pagina:
www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/
life/decisione_adozione_programma_lavoro_pluriennale.pdf
Ulteriori informazioni sul programma Life+ e sul nuovo bando 
sono disponibili ai seguenti siti:

Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#li-
fe2014  

Ministero dell’ambiente:
www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-la-
zione-il-clima-life-2014-2020 

Per maggiori informazioni:

Camera di commercio di Torino 
ALPS Enterprise Europe Network 
tel. 011 5716341/2
europa.imprese@to.camcom.it  

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_1293_11_12_2013.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_1293_11_12_2013.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/decisione_adozione_programma_lavoro_pluriennale.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/decisione_adozione_programma_lavoro_pluriennale.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014
file:///Volumes/Archivio2/LAVORI%202011/Commercio%20Torino/Newsletter/Newsletter%20Torino%20Ambiente_n.1%20-%20GIUGNO%202014%20-%20%20FINANZIAMENTI/www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-life-2014-2020
file:///Volumes/Archivio2/LAVORI%202011/Commercio%20Torino/Newsletter/Newsletter%20Torino%20Ambiente_n.1%20-%20GIUGNO%202014%20-%20%20FINANZIAMENTI/www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-life-2014-2020
mailto:europa.imprese@to.camcom.it
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Eco agenda

“RegIstRI e FoRmulaRI 2014.  
dalla noRmatIva alla compIlazIone”.  
IncontRo FoRmatIvo

A seguito dell’emanazione del D.M. 24/4/2014, che ha ulterior-
mente ridotto la platea dei soggetti obbligati al SISTRI, viene ad 
essere incrementato il numero di coloro che continueranno a 
utilizzare registri di carico e scarico e formulari di identificazione 
dei rifiuti come documenti base per la gestione amministrativa 
dei rifiuti. 
A meno che scelgano volontariamente di utilizzare il SISTRI, 
restano infatti legati alla precedente normativa e quindi tenuti 
alla compilazione di registri e formulari: 
 gli operatori che gestiscono, trasportano e, nei limiti previ-

sti dalla norma, quelli che producono rifiuti non pericolosi 
 i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 

dipendenti. 

In ogni caso, fino al 31 dicembre 2014, anche i soggetti obbli-
gati al SISTRI devono proseguire a compilare registri e formu-
lari, attraverso ai quali nel periodo in questione   continuano a 
essere effettuati i controlli. 
Con il D.M. 24/4/2014 sono anche state apportate delle modi-
fiche alla modalità di compilazione di registri e formulari.
Il Settore “Informazione ambientale” della Camera di Com-
mercio di Torino propone un incontro volto a fare il punto sulle 
disposizioni inerenti alla materia e analizzare le modalità di 
compilazione dei documenti.
L’incontro formativo, strutturato in sessioni di mezza giornata 
suddivise per tipologia di partecipante, si terrà nei giorni 8, 9, 
10 luglio presso il Centro Congressi Torino Incontra, via Nino 
Costa 8 a Torino.
Si tratta di un appuntamento con carattere fortemente inte-
rattivo, per cui largo spazio verrà dedicato alle domande dei 
partecipanti. La partecipazione al corso è a pagamento (50,00 
€ + IVA 22%), previa iscrizione al sito www.to.camcom.it/
formazioneALBORIFIUTI2014. 

http://www.to.camcom.it/formazioneALBORIFIUTI2014
http://www.to.camcom.it/formazioneALBORIFIUTI2014
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Evidenziatore

InstallazIone deglI ImpIantI all’InteRno deglI edIFIcI 

Secondo quanto previsto dal D.M. 37 del 22/1/2008, l’instal-
lazione degli impianti in qualunque tipo di edificio, dalle abi-
tazioni alle scuole, dalle fabbriche agli esercizi commerciali, è 
subordinata al possesso di requisiti tecnico-professionali da 
parte dell’installatore.
I requisiti professionali già previsti nel 1990 per l’installazione 
di impianti negli edifici civili, sono infatti stati estesi a tutti gli 
altri tipi di immobili con il D.M. 37/2008 che, all’art. 1 comma 
2,  ha classificato come segue i diversi impianti:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribu-

zione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di prote-
zione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti 
per l’automazione di porte, cancelli e barriere

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici 
in genere

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condiziona-
mento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, com-
prese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione 
e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qual-

siasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti 
della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo 
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

g) impianti di protezione antincendio.
Da quanto sopra consegue che per qualsiasi impianto rien-
trante tra quelli precedentemente elencati, bisogna necessa-
riamente rivolgersi ad un installatore abilitato ai sensi della 
norma in questione.  
L’abilitazione viene riconosciuta, previa valutazione dei requisiti 
previsti dalla legge, dalla Camera di commercio nel cui territorio 
ha sede l’impresa. I requisiti richiesti consistono in titolo di studio 
o esperienza professionale.

Nella visura camerale sono indicati i tipi di impianto che l’im-
presa è abilitata a installare.
Al termine dei lavori l’impresa deve sempre rilasciare al pro-
prietario dell’immobile una dichiarazione di conformità rela-
tiva agli impianti installati, consegnandone copia all’Ufficio 
Tecnico del Comune nel cui territorio è situato l’impianto. Gli 
uffici comunali provvederanno a loro volta a trasmettere copia 
della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio 
presso la quale è iscritta l’impresa installatrice.
Nel caso il competente ufficio camerale verifichi che l’impresa 
ha effettuato l’installazione dell’impianto in carenza della dovu-
ta abilitazione, questo dovrà inviare un verbale di accertamen-
to (cosiddetta sanzione) sia all’impresa,  che al committente 
dei lavori. La sanzione prevista dalla legge ammonta a euro 
2.066,00 per l’installatore ed euro  172,00 per il committente.
Per informazioni Settore Relazioni con l’artigianato: 
tel. 0115716210/11/19 artigianato@to.camcom.it 

I ceRtIFIcatI bIanchI: una Reale oppoRtunItà peR le 
azIende

Quello dell’efficienza energetica si configura come un settore 
di grande interesse strategico e con molteplici potenzialità. 
Con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto, l’Italia si è as-
sunta l’onere di raggiungere gli obiettivi di: 
 riduzione del 20% dei consumi combustibili d’origine fos-

sile, grazie all’aumento dell’efficienza energetica
 riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra
 aumento del 20% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. 
È in tale contesto che è nato il meccanismo italiano dei certi-
ficati bianchi (conosciuti anche come TEE - titoli di efficienza 
energetica), con il fine di promuovere e supportare, attraver-
so incentivi, l’obiettivo nazionale di efficienza energetica. Un 
TEE corrisponde al risparmio di una Tonnellata Equivalente 
di Petrolio (TEP). Il meccanismo stabilisce traguardi annuali 
(in termini di TEE) di risparmio energetico da raggiungere da 

mailto:artigianato@to.camcom.it


 T
or

in
o 

Am
bi

en
te

 - 
gi

ug
no

 2
01

4 
nu

m
er

o 
1

Evidenziatore

parte dei soggetti obbligati. Prevede inoltre la possibilità per 
i soggetti obbligati di acquistare i titoli mancanti da soggetti 
volontari (E.S.Co, energy manager e imprese dotate di siste-
ma di gestione dell’energia ISO 50001 e che si dotino di ener-
gy manager). Per titoli mancanti si intende il numero di TEE 
necessari per raggiungere il traguardo annuale stabilito.
Lo scambio dei TEE può avvenire in un’apposita borsa istitui-
ta dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) e tramite contrat-
tazioni private e dirette, chiamate accordi bilaterali. Il mecca-
nismo è regolato dall’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas) sino al 2016. 
Le E.S.Co. (Energy Service Company), sono società nate 
con il fine di accrescere l’efficienza energetica. L’attività del-
le E.S.Co. consiste nel vendere servizi con garanzia di ri-
sparmio energetico. JPE2010 è una E.S.Co. che lavora per 
concretizzare e massimizzare i vantaggi economici derivanti 
dall’efficienza energetica. Attraverso i suoi servizi, incrementa 
l’utilizzo di tecnologie efficienti e riduce l’utilizzo di energia 
da fonte fossile, contribuendo alla diffusione di una maggiore 
coscienza ambientale nelle realtà industriali, nel terziario, nel 
residenziale, nell’agricoltura, nella pubblica amministrazione. 
Il DM 28/12/2012 stabilisce che per accedere al meccani-
smo dei certificati bianchi, dal 28 dicembre 2014 sarà richie-
sta alle E.S.Co la certificazione secondo la norma UNI CEI 

11352:2010. Tale certificazione attesta il livello degli standard 
organizzativi, diagnostici, progettuali, gestionali e la capacità 
economico-finanziaria che la E.S.Co. mette a disposizione dei 
propri clienti per il miglioramento dell’efficienza energetica, 
con garanzia dei risultati attraverso i suoi servizi.

Jpe 2010 S.c.r.l.  -  E.S.Co.
tel. 0114513206/259 - www.jpe2010.it

lo spazIo unI
ISO 14001, carbon footprint, gas a effetto serra: i lavori di 
normazione in corso

Sono numerose, e significative, le attività di normazione at-
tualmente in corso nell’ambito della commissione “Ambiente” 
e dell’ISO/TC 207 “Environmental management”.

Mini dizionario

Soggetti obbligati Il cuore del meccanismo dei TEE consiste in un 
obbligo in capo alle aziende di distribuzione di gas e/o di energia 
elettrica, le quali devono raggiungere un determinato obiettivo in 
termini di efficienza energetica ottenendo o comprando TEE.
I Soggetti obbligati così come definiti nella normativa vigente sono 
quindi le società distributrici di gas e/o di energia elettrica che de-
tengono un parco clienti di almeno 50.000 utenze.
Obbligo conseguire risparmi annuali di energia primaria. 
Soggetti volontari oltre ai soggetti obbligati, altri operatori possono 
accedere al meccanismo, individuando ed ottenendo TEE. 
Garanzia dei risultati garanzia di risparmio energetico.

Tabella Norme UNI in materia ambientale - Periodo gennaio-maggio 2014

DATA NUMERO TITOLO

16/1/2014 UNI CEN/TS 
16023:2014

Caratterizzazione dei rifiuti - Determinazione del potere calorifico superiore e 
calcolo del potere calorifico inferiore

6/2/2014 UNI EN 
1948-
4:2014

Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa 
di PCDD/PCDF e PCB diossina simili - Parte 4: Campionamento e analisi di 
PCB diossina simili

22/5/2014 EC 1-2014 
UNI EN 
14212:2012

Qualità dell’aria ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione della 
concentrazione di diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta

22/5/2014 UNI CEN/TS 
16645:2014

Aria ambiente - Metodo per la determinazione di benzo[a]antracene, ben-
zo[b]fluorantene, benzo[j]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenzo[a,h]an-
tracene, indeno[1,2,3-cd]pirene e benzo[ghi]perilene

8/5/2014 UNI EN 
16377:2014

Caratterizzazione dei rifiuti - Determinazione dei ritardanti di fiamma (BFR) 
nei rifiuti solidi

8/5/2014 UNI EN 
16413:2014

Aria ambiente - Biomonitoraggi tramite licheni - Valutazione della diversità 
di licheni epifiti

8/5/2014 UNI EN 
16414:2014

Aria ambiente - Biomonitoraggi tramite muschi - Accumulo di contaminan-
ti atmosferici in muschi raccolti in situ: dalla raccolta alla preparazione dei 
campioni

8/5/2014 UNI EN 
16457:2014

Caratterizzazione dei rifiuti - Quadro generale per la preparazione e applica-
zione di un programma di prove - Obiettivi, pianificazione e documenti finali

http://www.jpe2010.it
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PostambienteEvidenziatore

Ne abbiamo parlato con Daniele Pernigotti, Coordinatore del 
gruppo di lavoro GL15 “Gas serra” della commissione “Am-
biente” e delegato italiano in ambito ISO.
In primo luogo i lavori di revisione della norma ISO 14001 “Si-
stemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l’uso”. 
Avviata nel 2012, si trova ora in una fase cruciale, con il te-
sto giunto alla fase di committee draft 2 a causa dei numerosi 
commenti pervenuti. Tra le novità principali che già si delineano 
per la nuova ISO 14001 si sottolinea una maggiore integrazione 
con gli altri sistemi di gestione e un approccio basato sui rischi.
La specifica tecnica UNI ISO/TS 14067 “Gas ad effetto serra - 
Impronta climatica (carbon footprint) dei prodotti - Requisiti e 
linee guida per la quantificazione e comunicazione sul carbon 
footprint di prodotto”, pubblicata nel 2013, è un documento 
molto importante ma ha anche una storia piuttosto travagliata 
nel suo sviluppo, per via di alcune problematiche segnalate in 
particolare dall’India. Per questo è attualmente in corso una in-
dagine internazionale per capire qual è l’applicazione del docu-
mento a livello mondiale, i cui risultati sono attesi a breve. Que-
sto dovrebbe fare chiarezza sul futuro della specifica tecnica.
Infine, sono in fase di revisione anche la norma ISO 14065 e 
la serie ISO 14064 (suddivisa in 3 parti) sulla quantificazione, il 
monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad ef-
fetto serra, nonché sui requisiti per gli organismi di validazione 
e verifica. Particolare attenzione viene data a una rivisitazione 
dei campi di applicazione della ISO 14064 parte 1 (“Specifiche 
e guida, al livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la 
rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della 
loro rimozione”), per superare alcune ambiguità.
Il video dell’intervista a Daniele Pernigotti è disponibile sul ca-
nale YouTube dell’UNI all’indirizzo: bit.ly/AmbienteCCIAAto

www.to.camcom.it/puntouni – puntouni@to.camcom.it

alla bollatuRa del FoRmulaRIo deve pRovvedeRe Il 
pRoduttoRe oppuRe Il tRaspoRtatoRe del RIFIuto?

Nel caso in cui il produttore del rifiuto non si occupi direttamente 
del trasporto, ma lo affidi a un soggetto terzo debitamente 
autorizzato, il formulario d’identificazione dei rifiuti può essere 
tratto da un bollettario bollato a cura del trasportatore o dello 
stesso produttore. 
In ogni caso la responsabilità per la codifica resta prioritaria-
mente a carico del produttore del rifiuto. Si rinvia alla circolare 
del Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali  n. 3934 
del 18 giugno 2003, per quanto concerne alla responsabilità 
del trasportatore.
L’individuazione del trasportatore deve assolutamente essere 
subordinata alla verifica del possesso, tramite la dovuta iscri-
zione all’Albo Gestori ambientali, dell’autorizzazione al tra-
sporto della tipologia di rifiuto in questione.
Il formulario d’identificazione dei rifiuti deve essere numerato 
e bollato presso la Camera di commercio o l’Ufficio del Re-
gistro competente per territorio (sulla base della provincia in 
cui si colloca la sede legale dell’impresa, la sede secondaria 
o un’unità locale)
Qualora si decida di rivolgersi alla Camera di commercio di 
Torino, è necessario presentarsi allo sportello con il bollettario 
contenente i formulari e il modello L2 compilato come indi-
cato sulla Guida alla pagina www.to.camcom.it/Page/t01/
view_html?idp=15326 - Bollatura libri Camera di commercio 
di Torino. 
La bollatura del formulario non è soggetta ad alcun diritto o 
imposizione tributaria, perciò è gratuita e la richiesta di bol-
latura può essere fatta da chiunque, anche da un semplice 
incaricato, senza necessità di alcun tipo di delega.
In conclusione si rammenta che, a differenza di quanto indicato 
per il formulario, il registro di carico e scarico rifiuti deve essere 
bollato obbligatoriamente in Camera di commercio e per la re-
lativa bollatura è previsto un diritto di segreteria di euro 25,00.

Punto UNI
Camera di commercio di Torino
Via Giolitti 26 – Torino
tel. 011 5714717

http://bit.ly/AmbienteCCIAAto
http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/035-Circ3934_18.06.2003.pdf
http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/035-Circ3934_18.06.2003.pdf
http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/035-Circ3934_18.06.2003.pdf
http://images.to.camcom.it/f/Ambiente/21/21293_CCIAATO_16102013.pdf
http://images.to.camcom.it/f/Ambiente/21/21293_CCIAATO_16102013.pdf
http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=15326
http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=15326
http://images.to.camcom.it/f/Ambiente/21/21292_CCIAATO_16102013.pdf
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Incontrando… le istituzioni

la classIFIcazIone deI RIFIutI FeRRosI e non FeRRosI 
conFeRItI da pRIvatI

I privati, ossia tutti i soggetti privi di partita IVA che non svol-
gono attività di impresa, possono conferire a imprese diverse 
dal soggetto pubblico incaricato alla raccolta e smaltimento 
dei rifiuti urbani, solo i propri rifiuti domestici e solo nel caso 
in cui il Comune, nel proprio regolamento comunale, non di-
sponga altrimenti. Di conseguenza, i rifiuti conferibili da parte 
dei privati sono solo quelli prodotti in ambito domestico o nel 
corso di attività hobbistica.
I privati non possono conferire rifiuti merceologicamernte di-
versi da quelli domestici, perché non sono in grado di giustifi-
carne il legittimo possesso. Per tali motivi non possono con-
ferire, per esempio, sfridi, cascami, ritagli, torniture, trucioli 
ecc., in quanto tipologie di rifiuto verosimilmente provenienti 
da attività industriali, artigianali, commerciali o di servizi. Il ti-
tolare dell’attività di recupero, nel caso in cui ritirasse tali ri-
fiuti, rischierebbe con la loro presa in carico la contestazione, 
per corresponsabilità o concorso, dell’eventuale reato di furto 
commesso dal privato.
L’impresa esercente attività di recupero rifiuti, anche se auto-
rizzata ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 152/06 alla gestione di 
cavi di rame (punto 5.8 del D.M. 5/2/98), non può ritirare i rifiu-
ti in questione se provenienti da privati, nemmeno se conferiti 
in modeste quantità. Infatti, il punto 5.8 del D.M. 5/2/98 non 
prevede tra i codici di rifiuti conferibili a tali impianti i codici 
20, mentre il rifiuto, quando proveniente dal privato, va codi-
ficato necessariamente nell’ambito della citata categoria 20, 
ossia rifiuti urbani (rifiuti domestici ed assimilabili prodotti da 
attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni, inclusi 
i rifiuti della raccolta differenziata).
Detto quanto sopra, nel caso di conferimento di rifiuti da parte 
di effettivi soggetti privati, il gestore del centro di recupero, 
dopo la presa in carico del rifiuto, deve avere cura di annotare 
sul registro di carico e scarico il rifiuto conferito, compilando 
tutti i campi previsti nella sezione carico. In luogo del numero 
del formulario di identificazione rifiuto, annoterà il numero pro-

gressivo dell’autofatturazione, con la quale è stato registrato, 
ai fini fiscali, il conferimento del rifiuto ad opera del privato. 
Nel campo quantità, la quantità precisa del rifiuto conferito, 
come risultante dallo scontrino di pesata. Inoltre per evitare 
sanzioni da parte dell’organo di vigilanza, il titolare dell’im-
pianto di recupero nella descrizione del codice CER dovrà 
descrivere compiutamente il rifiuto conferito, per esempio: 
stagno, piombo, rame, zinco, ferro, ghisa, ecc. e non limitarsi 
alla generica descrizione “metallo”. 
In ultimo si ricorda che spesso i “privati” per rimuovere le 
impurità dai rifiuti metallici ricorrono alla combustione. In 
questo caso, ritirare rifiuti che presentano evidenti tracce di 
combustione (per esempio cavi di rame, particolari e inserti 
metallici con tracce di combustione, ecc.) può essere causa 
di contestazione per corresponsabilità o correità nel reato di 
“smaltimento illecito di rifiuti” o “combustione illecita di rifiuti” 
eventualmente commesso dal privato conferente.  
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 15641/2013, relativa 
a un procedimento a carico di un privato accusato di avere 
bruciato, occasionalmente, dei rifiuti a terra, ha stabilito che 
il fatto integra il reato  di “smaltimento illecito” (art. 256, c.1, 
D.Lgs 152/2006), che può essere commesso anche dal pri-
vato. Tale reato può essere contestato per corresponsabilità 
anche a chi ritira un rifiuto che risulta evidentemente essere 
stato sottoposto a combustione.  
Dal 10 dicembre 2013, infine, la combustione illecita di rifiuti 
è punita più duramente come delitto, secondo quanto stabi-
lito dal D.L. 10/12/2013, n. 136, convertito nella Legge n. 6 
del 6/2/2014. In tale ambito è stato infatti previsto il nuovo 
articolo 256-bis del D.Lgs 152/2006 che introduce il delitto di 
combustione illecita di rifiuti, il quale si affianca alle già esi-
stenti contravvenzioni per abbandono di rifiuti e gestione non 
autorizzata di rifiuti (art.li 255 e 256, D.Lgs 152/2006) e, come 
già sottolineato, può essere contestato per corresponsabilità 
anche a chi ritira un rifiuto con evidenti tracce di combustione.

Provincia di Torino - Servizio Tutela Ambientale 
Aerea Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale 
Ufficio Controlli Ambientali e Polizia Mineraria 
raffaele.romano@provincia.torino.it
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Incontrando… le imprese

FResIa allumInIo. come coglIeRe l’oppoRtunItà 
deI ceRtIFIcatI bIanchI (tee - tItolI eFFIcIenza 
eneRgetIca)

Fresia Alluminio è azienda italiana leader nella progettazione e 
commercializzazione di sistemi ecosostenibili per serramenti in 
alluminio ad alta efficienza energetica. Basata su una forte strut-
tura imprenditoriale, si è affermata tenacemente nel suo mercato 
di riferimento, perseguendo l’evoluzione senza compromessi.
L’Efficienza Energetica è sempre stata una sua priorità azien-
dale: attraverso una costante innovazione di prodotto e un’in-
tensiva campagna di informazione e formazione dell’azienda 
sull’edilizia sostenibile, ha ottenuto la certificazione per il ma-
teriale di riciclo utilizzato nei propri prodotti, che in tal modo 
risultano conformi  con i protocolli di sostenibilità LEED® e 
ITACA,. certificazioni avvalorate, a livello internazionale, dalla 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD®), che attesta gli 
impatti ambientali dei sistemi.
Nel 2012 l’azienda ha scelto di sfruttare per la prima volta i 

Titoli di Efficienza Energetica, forma 
di incentivo statale riferito al risparmio 
energetico, nel caso specifico ottenuto  
a seguito della sostituzione di vecchie 
finestre a vetro singolo, con nuovi ser-
ramenti dotati di doppi vetri. 
Il TEE è un certificato commercializ-
zabile, che attesta il risparmio di una 
tonnellata equivalente di petrolio (TEP), 
il cui valore energetico è comparabile 
con il consumo medio annuo di energia 
elettrica di una famiglia.
Col meccanismo dei certificati bianchi (TEE), sono state pre-
se in considerazione tutte le pratiche di efficientamento ener-
getico eseguite nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2013, 
attraverso il supporto nella gestione di JPE 2010 (E.S.Co in-
caricata a tal proposito dall’impresa). 
Il risultato: Fresia Alluminio ha presentato, avvalendosi anche 
per questo della E.S.Co. che l’ha supportata, n. 5.925 progetti 
per richiesta di TEE, pari a 83.830 mq di vetri sostituiti.
www.fresialluminio.it

http://www.fresialluminio.it


 T
or

in
o 

Am
bi

en
te

 - 
gi

ug
no

 2
01

4 
nu

m
er

o 
1

18

LE NEWSLETTER DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO DI TORINO

TOP TECH è la pubblicazione mensile online che presenta le offerte e ri-
chieste di tecnologia e le ricerche di partner trasmesse dalla rete Enter-
prise Europe Network. Le richieste riguardano prodotti o servizi innovativi, 
risultati di ricerca, progetti nell’ambito dei programmi europei di R&S ed 
eventi di brokeraggio. TOP TECH prevede anche approfondimenti tematici 
(ambiente, risparmio energetico, agroalimentare, nuovi materiali, bioedilizia 
etc.)
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/toptech

TORINO CONGIUNTURA è una pubblicazione trimestrale che riporta i dati 
a consuntivo dell’andamento economico nella provincia di Torino, nucleo 
centrale dell’analisi è rappresentato dall’indagine congiunturale sull’indu-
stria manifatturiera. La pubblicazione presenta inoltre risultati di indagini, 
studi, ricerche e approfondimenti economici, passando in rassegna lo sce-
nario internazionale e nazionale, per arrivare alla dimensione della provincia 
e ai singoli settori produttivi.
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/torinocongiuntura

EUROFLASH è la pubblicazione mensile online che informa le imprese pie-
montesi sulle opportunità offerte dall’Europa. Strutturata in quattro sezioni 
(Bandi di gara comunitari, Eventi, Notizie e Normativa), Euroflash racchiude 
informazioni di fonte comunitaria sia di carattere generale, sia dedicate in 
modo specifico ai temi della ricerca e dell’innovazione tecnologica. 
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/euroflash
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