
Torino,  16/03/2020
 

Alle Aziende titolari di Autorizzazione 
Integrata Ambientale – Attività di gestione
rifiuti 

loro sedi

e p.c. ARPA Piemonte
Dipartimento Territoriale Piemonte 
Nord Ovest - Torino
Via Pio VII 9
Torino

dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

SMAT S.p.A.
Corso XI Febbraio 14
Torino

servizio.ambientale@smatorino.postecert.it

OGGETTO: Attività di agevolazione per l'emergenza Coronavirus.
Posticipazione  della  presentazione  dei  Report  Ambientali  e  di  altri
adempimenti.

Con  riferimento  all'attuale  situazione  sanitaria  nazionale,  al  fine  di  limitare  le
interazioni e gli spostamenti non indifferibili tra il personale delle aziende,  dei fornitori,
degli  studi  di  consulenza  e  dei  laboratori  analisi,  si  adottano  le  seguenti  disposizioni
straordinarie:

1. il termine per la predisposizione e l'invio dei Report Ambientali è prorogato al 30
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giugno 2020; 

2. per  le  attività  di  autocontrollo  (campionamento  e  analisi)  delle  emissioni in
atmosfera  o  dello  scarico  acque reflue  che ricadono nel  periodo  di  emergenza
sanitaria,  è  facoltà  del  Gestore  programmarne  la  realizzazione  non  oltre il  31
dicembre 2020. Resta ferma la necessità di preavviso;

3. il  Gestore  può  chiedere  deroghe  per  gli  altri  adempimenti  di  carattere
documentale  previsti  dall’autorizzazione  integrata  ambientale,  in  special  modo
quelli non direttamente rilevanti a seguito di provvedimenti di diffida;

4. il  Gestore  può anche  chiedere  deroghe  per  la  realizzazione  degli  adeguamenti
previsti  in  AIA,  non  legati  a  scadenze  dettate  da  norme  di  legge  e  se  la
realizzazione  di  tali   interventi  non  comporta  rischi  di  impatti  negativi
sull’ambiente ;

5. sono fatti salvi gli adempimenti espressamente previsti dalle norme vigenti (ad es.
la dichiarazione E-PRTR), salvo diverse indicazioni dell'autorità competente.

Per  eventuali  informazioni  o  chiarimenti  si  prega  di  contattare il  funzionario
responsabile del procedimento di autorizzazione.

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guglielmo Filippini
sottoscritto con firma digitale
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