EcoGeo S.r.l.

Ambiente
Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

Tratto da: Sistema 24-ambiente e sicurezza ( Gruppo 24 ore)
Premessa:
Sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 che
contiene numerose disposizioni in tema di semplificazione delle norme in materia di energia e ambiente.
Segnaliamo in particolare:

Art.9 Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici:
L’articolo prevede che con apposito Decreto Ministeriale sarà adottata la dichiarazione unica di
conformità degli impianti termini. Il modello andrà a sostituire quelli previsti dal DM 37/2008
(dichiarazione di conformità) e dall’articolo 284 del D.Lgs. 152/2006 (modulo di denuncia di avvenuta
installazione).
Art. 11 comma 8- Semplificazioni in materia di “bollino blu”
A decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli
autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria
periodica del mezzo e non con cadenza annuale.
Art. 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese
Viene prevista una razionalizzazione dei controlli a cui sono sottoposti le imprese basati su semplicità e
proporzionalità (alla effettiva tutela del rischio) attraverso l’emanazione di uno o più regolamenti da
parte del Governo. I regolamenti saranno ispirati, tra l’altro, a sopprimere o ridurre i controlli sulle
imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (Uni En Iso 9001) o altra
appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione
accreditato
Art. 23
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (art 3-bis del D.Lgs
152/2006),il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento volto a disciplinare l’autorizzazione
unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese. Viene
previsto, in particolare, che l’autorizzazione sostituisca ogni atto di comunicazione, notifica ed
autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale e che venga rilasciata da un
unico soggetto.
Per saperne di più:
Per approfondimenti potete contattare i nostri tecnici

