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OGGETTO: Piano emergenza interno gestione rifiuti – Scadenza 06/12/2021
Con la presente comunichiamo che il 7 ottobre 2021 sono state pubblicate le “Linee guida per la
predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e per la relativa informazione della popolazione
per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.
Le linee guida sono applicabili a tutti gli impianti che effettuano deposito preliminare (D15),
messa in riserva (R13) o trattamento di rifiuti, nonché gli impianti di raccolta comunali ed
intercomunali, autorizzati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006.
Sono esclusi gli impianti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015 (Direttiva
Seveso) i quali sono già dotati di piano specifico per la gestione delle emergenze.
Le Prefetture, in collaborazione con gli altri Enti, avranno il compito di predisporre dei piani di
emergenza areali da applicare in caso di incidenti all’interno degli impianti di gestione a partire dai
dati ricevuti dalle aziende, che hanno l’obbligo di comunicare i propri piani di emergenza.
L’incendio è stato individuato come lo scenario di riferimento per la valutazione del rischio degli
impianti, pertanto le linee guida si concentrano sulle modalità di valutazione di questo rischio.
Al fine di agevolare il compito delle Prefetture e di uniformare la documentazione ricevuta su tutto il
territorio nazionale sono stati predisposti:
• una metodologia semplificata di calcolo del rischio incendio per gli impianti di gestione
rifiuti;
• un allegato (All. C.2) da compilare con i dati anagrafici ed autorizzativi dell’Azienda;
• un secondo allegato (All. C.1) da utilizzare in caso di emergenza.
Il calcolo semplificato del rischio incendio, firmato da un tecnico competente, e l’allegato
C.2 dovranno essere trasmetti alla Prefettura del territorio di competenza entro il 6
dicembre 2021.

Ai gestori viene affidato inoltre il compito di informare la Prefettura in caso di modifica, voltura,
revoca dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti o modifica dei presidi ambientali e di sicurezza
citati nel piano di emergenza.
Analogamente, l’allegato C.2 dovrà essere trasmesso nuovamente alla prefettura in caso di
modifiche dei dati sensibili indicati (numero di telefono e nominativo referenti).
Visto l’approssimarsi della scadenza triennale di aggiornamento del piano di emergenza interno,
prevista per tutti gli impianti già autorizzati al 01 dicembre 2018 entro il 4 marzo 2022, TecnoAdda
consiglia di unificare le scadenze aggiornando il contenuto del piano di emergenza in
conformità alle nuove linee guida.
Si precisa che tutte le aziende soggette dovranno calcolare il rischio incendio con le modalità
indicate nelle linee guida di cui sopra.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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