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Oggetto: REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Differimento dei termini temporali per gli adempimenti delle 

aziende in Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per 

far fronte all’emergenza Covid-19. 

  

In conseguenza alle misure adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del 

virus COVID – 19, ogni Regione sta prevedendo delle misure temporanee e urgenti per fare fronte 

all'impossibilità delle aziende di rispettare le scadenze previste nelle autorizzazioni di carattere ambientale.  

Con la Delibera n. 211 del 16/03/2020, la Regione Emilia-Romagna ha fornito delle indicazioni 

operative in merito al differimento delle scadenze per gli adempimenti degli stabilimenti ubicati nella 

Regione e soggetti a Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) o a Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA). 

Le aziende stanno infatti riscontrando grosse difficoltà nel portare a termine tutte le operazioni necessarie 

per permettere il rispetto degli adempimenti riportati nelle autorizzazioni, come ad esempio assicurare 

l’accesso in azienda dei professionisti esterni che eseguono i campionamenti ambientali. 

La Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 211/2020 stabilisce che: 

• Le frequenze assegnate agli autocontrolli, previsti per il monitoraggio delle prestazioni ambientali, 

non sono da considerarsi tassative. Nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli 

nel periodo dal 23/02/2020 fino al termine del periodo di validità delle misure restrittive per far 

fronte all’emergenza Covid-19, l’azienda dovrà comunicare tale circostanza al Servizio 

Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE competente tramite PEC (anche tramite e-mail, se non 

risulta possibile tramite PEC). Tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al 

termine dell’efficacia delle misure restrittive per il Covid-19 (o anche in data precedente, se 

possibile), in modo tale che il numero annuale di autocontrolli sia comunque rispettato. 

• Qualora siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate 

tempistiche e l’azienda non riesca a rispettare i termini, il Gestore né da comunicazione alla SAC di 

ARPAE competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova 

data entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni sono da intendersi come 

richieste di modifica non sostanziali ed automaticamente accettate dagli uffici dell’Autorità 

competente. Per agevolare tali comunicazioni, sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità 

telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria. 
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• Qualora nell’AIA siano previste prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento 

programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze 

legate all’emergenza in atto che impediscano all’azienda il rispetto dei termini previsti, si dovrà 

seguire la procedura riportata al punto precedente. 

• Qualora sia fissata una data per il rinnovo di un atto autorizzativo nel periodo in cui valgono le 

misure restrittive per il Covid-19 e si verifichino circostanze che impediscano all’azienda il rispetto 

del termine previsto, il Gestore ne dà comunicazione alla SAC di ARPAE competente, 

preferibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data entro la quale 

si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per la presentazione della 

domanda di rinnovo si ritiene prorogato alla nuova data comunicata dal Gestore. 

Per garantire il corretto svolgimento degli adempimenti nel periodo successivo al termine dell’efficacia 

delle misure restrittive per il Covid-19, la Regione Emilia-Romagna ha fissato i seguenti termini temporali 

massimi per la realizzazione degli stessi: 

a. 60 giorni nel caso di campionamenti (autocontrolli); 

b. 90 giorni nel caso di attivazione di impianti; 

c. 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni ed elaborazione 

di dati. 
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