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OGGETTO:     EMISSIONI IN ATMOSFERA 

                           Prossime scadenze per IMPIANTI TERMICI ESISTENTI 

 

 

Circolare 10/2021 

 Ambiente e Sicurezza 

Lonate Pozzolo, li 16 Settembre 2021 

 

Facendo seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15.11.2017 n. 183 riferite ai “medi impianti 

di combustione”, si ricorda ai gestori di stabilimenti nei quali sono presenti impianti di combustione esistenti 

(ovvero messi in esercizio prima del 20.12.2018) che dovranno: 

 

1) presentare specifica richiesta di autorizzazione secondo le seguenti tempistiche: 

 

 Entro il 01.01.2023, nel caso di impianti di potenza termica nominale > a 5 MW; 

 Entro il 01.01.2028, nel caso di impianti di potenza termica nominale ≤ a 5 MW. 

La richiesta dovrà essere presentata secondo le tempistiche sopra esposte indipendentemente dalla data di 

scadenza della propria autorizzazione. 

 

1) rispettare i nuovi valori limite e le nuove prescrizioni secondo le seguenti tempistiche: 

 

 Entro il 01.01.2025, nel caso di impianti di potenza termica nominale > 5 MW; 

 Entro il 01.01.2030, nel caso di impianti di potenza termica nominale ≤ 5 MW. 

 

Fino a tali date gli impianti di combustione già in possesso di autorizzazione dovranno rispettare i valori limite 

previsti dalle autorizzazioni in essere.  

 

Al fine di poter valutare la Vs. situazione e poter programmare l’eventuale richiesta di autorizzazione da presentare 

agli Enti, Vi chiediamo di comunicarci l’elenco degli impianti termici che attualmente avete installato presso la Vs. 

azienda compilando la tabella sottostante: 
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Caratteristiche 

impianto termico 

(Marca e 

potenzialità) 

Punto di emissione Tipo di 

alimentazione 

(metano, gasolio, 

GPL, olio 

diatermico, ecc...) 

Anno di 

installazione 

Tipo di utilizzo 

(civile, industriale, 

misto) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Vi chiediamo di restituirci il seguente modulo compilato entro il 31/10/2021. 

 
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
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