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Domande & Risposte
1. Quali sono i tempi di rinnovo per le AIA regionali e nazionali?
Il DLgs n. 46/2014 e s.m.i, stabilisce che la validità delle AIA è pari a 10 anni.
Se l’impianto autorizzato è registrato EMAS (Regolamento (CE) n.1221/2008) tale validità viene
estesa a 16 anni, mentre se è certificata UNI EN ISO 14001 la validità risulta essere pari a 14 anni.
Tale durata è da intendersi come periodo che intercorre dal rilascio dell’autorizzazione o dall’ultimo
riesame effettuato sull’intera installazione a quello successivo.

2. Per i controlli tutte le "Regioni" utilizzano l'SSCP con la riduzione del rischio per le aziende
EMAS?
Alla creazione del modello SSCP (Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli ) hanno
partecipato tutte le Agenzie ambientali con l’intento di concretizzare un metodo di supporto alla
stesura del Programma dei Controlli alle aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale.
ARPAE ha partecipato, fin dalle prime fasi, al gruppo di lavoro allo scopo di sperimentare il modello.
Con la DGR n. 2124 del 10/12/2018, la Regione Emilia Romagna ha approvato il piano dei controlli
AIA per il triennio 2019-2021 avvalendosi proprio del modello SSPC.
Anche la Regione Lomdardia con D.d.s. 15 febbraio 2018 - n. 2022 (e successivi aggiornamenti con
D.d.s. 28 gennaio 2019 n. 980) ha approvato il Programma delle ispezioni ordinarie nelle
installazioni soggette ad A.I.A. per il triennio 2018-2020” redatta, in particolare per la
determinazione del vettore di rischio per ciascuna installazione A.I.A., avvalendosi dell’applicazione
del modello SSPC.
Ad oggi non è noto se altre Regioni abbiano approvato/approveranno il piano dei controlli
avvalendosi del modello SSPC per la determinazione della frequenza delle ispezioni.

3. L'Ispra avvalendosi delle ARPA competenti territorialmente paga le ARPA stessa per la
prestazione ?
La verifica della conformità legislativa svolta dalle Agenzie ambientali nell’ambito delle istruttorie
EMAS, è un supporto tecnico ad ISPRA che non prevede nessuna remunerazione per le Arpa/Appa
essendo questa un’attività istituzionale.
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