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Arpae: le nostre attività











Vigilanza e controllo
Reti di monitoraggio
Attività laboratoristica
Monitoraggio, valutazione, previsione quali-quantitativa delle
matrici ambientali e supporto tecnico agli studi e progetto di
piano
Reportistica ambientale
Autorizzazioni e concessioni
Pareri tecnico-preventivi e progetti
Certificazioni ambientali

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2694&idlivello=1567

EMAS ed Ecolabel UE: ruolo Arpae





Arpae (ex Arpa) è operativa dal 1 gennaio 2016 (LR 13/15)
Acquisizione funzioni di autorizzazione e concessione dei Servizi ambiente delle
Province/principali funzioni dei Servizi tecnici di Bacino
Successiva modifica LR 13/16 attività di informazione ed educazione alla
sostenibilità
EMAS
Promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente
compatibili, di prodotti e sistemi di produzione… anche al fine dell'esercizio delle
funzioni relative all’applicazione dei Regolamenti dell’EU in materia
(Art. 5 c.1 lett. o LR 44/95)







Arpae ER svolge funzioni di:
supporto ad ISPRA per la verifica di conformità alla normativa ambientale
applicabile per la registrazione /mantenimento EMAS
promozione e diffusione di EMAS ed Ecolabel (web/eventi formativi,
informativi/attività progettuali)
partecipazione alla Rete EMAS/Ecolabel/GPP ISPRA/ARPA/APPA (istituita nel
2013)
N.B. L. 132/16, art. 3 c. 1 lett. m (istituzione SNPA):
Funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all’applicazione di procedure di certificazione
della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione

Fonte: Mara D’Amico ISPRA

Agevolazioni e benefici con
Diverse tipologie di benefici riconosciuti alle organizzazioni EMAS:
economici, procedurali e premiali, definiti nell’ambito di provvedimenti regionali o
nazionali

Agevolazioni economiche
sconti su istruttorie e controlli di natura ambientale (es. AIA), riduzione della
fidejussione bancaria (es. settore dei rifiuti), sgravi fiscali, riduzione dei
canoni o di oneri di servizio di varia natura
Semplificazioni procedurali
nel rilascio/rinnovo delle autorizzazioni ambientali sotto forma di:
 aumento della durata della validità;
 riduzione dei tempi di rilascio;
 adozione di procedure agevolate;
 ricorso alle autocertificazioni;
 riduzione dei controlli (es. D. Lgs. N. 46/2014 IPPC).
Agevolazione più diffusa
10
è legata al Rinnovoanni
AIA

16 anni in caso di EMAS
12 anni in caso di ISO 14001

Agevolazioni e benefici con

(...continua)

Finanziamenti diretti
alle organizzazioni per l’ottenimento delle certificazioni ambientali
Premialità o preferenze
riconosciute alle organizzazioni EMAS/14001 in fase di:

attribuzione di finanziamenti pubblici (es. Fondi Europei)

Affidamento di servizi in P.A. (aspetti “premianti” e cogenti - GPP e CAM)

preferenze nelle graduatorie per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e
finanziamenti in materia ambientale
(Legge n. 221 del 28/12/2015 “Green Economy” art. 17)
Elenco delle agevolazioni riconosciute a livello nazionale e regionale
disponibile sul sito
ISPRA
«Catalogo incentivi EMAS, Ecolabel UE e UNI EN ISO14001»
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/catalogo-incentiviregionali

Agevolazioni Arpae per aziende
Tariffario delle prestazioni
DGR n.926 del 5 giugno 2019
Progetti sottoposti alle procedure di VIA
attività di istruttoria tecnica eseguita da Arpae prevede una tariffa da un
minimo di:

500 € per il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening)

1.000 € per il procedimento unico di VIA

Riduzione delle spese istruttorie del 50% per impianti
EMAS o ISO 14001
Riduzione delle tariffe previste da Tariffario



30% per imprese/enti EMAS e/o Ecolabel UE
15% per imprese/enti ISO 14001

Agevolazioni Arpae per aziende
Piano dei controlli AIA
DGR n. 2124 del 10/12/2018
La Regione Emilia-Romagna ha approvato il piano dei controlli AIA per il triennio
2019-2021.

Il piano, approvato dalla Regione e sviluppato con il supporto di Arpae, utilizza il
modello SSPC (Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli) per
calcolare il rischio da associare a ciascuna installazione e stabilire la frequenza
ispettiva.
Indice di rischio associato ad ogni installazione AIA variabile da 1 (rischio
minimo) a 10 (rischio massimo): complessità della tipologia di impianto e di ciclo
produttivo, impatto reale, vulnerabilità e della qualità ambientale del territorio.
La determinazione del rischio da associare alle singole
installazioni, utilizzando il modello SSCP, è integrato con
un “bonus” in presenza di Certificazioni ambientali
(registrazione EMAS/ISO 14001).
Verifiche annuali

biennali

triennali

Aspetti positivi della registrazione EMAS
Vantaggi per le Organizzazioni
Accesso a benefici e incentivi
Risparmio di risorse: (1)
materie prime, risorse energetiche,
Idriche, etc.)
Miglioramento della gestione interna

Maggiore consapevolezza sul rispetto
della normativa ambientale applicabile

Rapporto con enti di controllo
la presenza di un sistema ambientale
certificato, seppur non esimente
da “cattiva gestione”ossia possibili
violazioni/sanzioni, crea i presupposti per
un minore rischio di incorrere in
irregolarità ambientali.

EMAS e BAT Conclusion
BATc per vari comparti produttivi prevedano
l’obbligo di attuare e rispettare un sistema
di gestione ambientale (seppur senza
prevedere l’obbligo di una certificazione)
in sede di rinnovo.

(1) Secondo uno studio effettuato dalla Commissione Europea, il risparmio sulle risorse e in particolare l’energia è il beneficio più importante riscontrato
dalle organizzazioni registrate (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2285&from=CS)
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