
Relazione ai sensi del D.Lgs 120 del
28 luglio 2020 (GU Serie Generale n.202 del 
13-08-2020) - Limitazione/sostituzione
di sostanze pericolose

L’emanazione da parte dello Stato 
italiano del D.Lgs 120 del 2020 ha lo 
scopo di recepire e attuare quando 
riportato nella direttiva (UE) 2015/2193 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2015 sulle 
emissioni nell’atmosfera originate da 
sostanze pericolose come:

• cancerogene o tossiche per la 
riproduzione o mutagene (H340, 
H350, H360);
• sostanze di tossicità e cumulabilità 
particolarmente elevata;
• estremamente preoccupanti dal 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH)

che devono essere limitate (dove 
possibile eliminate) nella maggior 
misura possibile dal punto di vista 
tecnico e dell’esercizio dalle attività 
industriali.

L’iter di “rimozione/limitazione” 
oggetto del decreto 102/2020 ha inizio 
da quanto stabilito dall’art.1 comma 3 
pt.d) decreto stesso:

“…i   gestori   degli   stabilimenti   o    
delle installazioni in cui le sostanze 
previste dal presente comma sono 
utilizzate nei cicli produttivi da cui 
originano le emissioni inviano 
all’autorità competente una 
relazione con la quale si analizza 
la disponibilità di alternative, se ne 
considerano i rischi e si esamina 
la fattibilità tecnica ed economica 
della sostituzione delle predette 
sostanze…”

Tale relazione, così come anche 
indicato dall’art. 3 comma 7, deve 
essere inviata all’autorità competente 
entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del decreto. 

Entro quindi il 28 agosto 2021 
chiunque utilizzi nei cicli produttivi e da 
cui si originano emissioni (sia che esse 
siano convogliate che diffuse che 
fuggitive) materie prime/semilavorati 
che contengono sostanze pericolose 
secondo i criteri stabiliti nel decreto 
stesso, sono obbligati a redigere ed 
inviare alle Autorità Competenti una 
relazione che contenga:

• un censimento delle sostanze 
in uso nei cicli produttivi e che 
generano emissioni in atmosfera;
• un’analisi delle disponibilità di 
alternative per i prodotti risultati 
pericolosi dal censimento;
• uno studio di fattibilità tecnica ed 
economica della sostituzione delle 
sostanze pericolose attualmente in 
uso.

Sulla base della relazione, l’autorità 
competente può successivamente 
richiedere la presentazione di una 
domanda di aggiornamento o di 
rinnovo dell’autorizzazione stessa 
entro il 1° gennaio 2025 o entro una 
data precedente individuata alla luce 
della relazione.

           ATTENZIONE! LA MANCATA 
TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE 
IMPLICA UNA SANZIONE 
PECUNIARIA DA 500 € a 2.500 €.
            


