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Elenco destinatari in allegato 
(Nota ed allegati inviati via PEC/e-mail) 

 

 

 

 

OGGETTO: Avvio delle attività di revisione del Reference Document on the Best Available 

Techniques for Slaughterhouses and Animal By-Products Industry (SA BRef). 

Richiesta per acquisizione di contributi tecnici preliminari. 
 

 

 
 

Si informa con la presente che la Commissione europea (European IPPC Bureau di Siviglia), 

nell’ambito della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, ha formalmente avviato le 

attività finalizzate alla revisione del BAT reference document for Slaughterhouses and Animal By-

Products Industry (SA BRef), attraverso la ri-attivazione di un Technical Working Group (TWG) 

comunitario dedicato, cui sarà garantita la partecipazione dell’Italia, attraverso esperti designati da 

questa Direzione. 

Si rappresenta altresì che i lavori di aggiornamento dell’SA BRef saranno condotti 

coerentemente con le procedure di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione europea del 

10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e 

l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla 

direttiva 2010/75/UE [rif. Decisione 2012/119/UE]. 

Nel merito, al fine di favorire l’acquisizione di informazioni propedeutiche alla ridefinizione del 

documento in questione, ed in particolare all’individuazione della nuova sezione tecnica inerente le 

conclusioni sulle BAT ai sensi della sopra citata direttiva comunitaria, in base alle quali le autorità 

competenti saranno chiamate a riesaminare le condizioni di autorizzazione per le installazioni che 

saranno interessate dalle conclusioni medesime, l’EIPPC Bureau ha predisposto un documento [cfr. 

file SA Call for IPs - Document 2.pdf] illustrativo dei propri orientamenti interpretativi e propositivi 

inerenti gli ambiti prioritari di approfondimento, nel seguito brevemente riassunti, sui quali il sopra 

citato TWG sarà chiamato a porre particolare attenzione: 

- campo di applicazione complessivo del nuovo SA BRef; 
[cfr. file SA Call for IPs - Document 2.pdf; sezione “1 Scope of the SA BREF”; pagg. 4÷6]   

 

- struttura ed articolazione del nuovo SA BRef e della pertinente sezione inerente le conclusioni 

sulle BAT; 
[cfr. file SA Call for IPs - Document 2.pdf; sezione “2 Structure of the SA BRef and of its BAT Conclusions”, pag. 

7]   
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- individuazione degli aspetti ambientali rilevanti connessi con l’esercizio degli impianti 

interessati dalle trattazioni dell’SA BRef; 
[cfr. file SA Call for IPs - Document 2.pdf;sezione “3 Potential Key environmental issues(KEI)”; pagg. 8÷21] 

 

- tipologia dei dati prestazionali rilevanti per le finalità di revisione dell’SA BRef e relativa 

modalità di raccolta; 
[cfr. file SA Call for IPs - Document 2.pdf;sezione “4 Data Collection”, pagg. 22÷27] 

 

- tecniche/tecnologie adottate dagli impianti interessati dalle trattazioni del BRef (da considerare 

per la determinazione di BAT); tecniche/tecnologie emergenti. 
[cfr. file SA Call for IPs - Document 2.pdf; sezione “5 Techniques to consider in the determination of BAT and 

emerging techniques; pagg. 28-29] 

 

Al fine di contribuire efficacemente nelle attività di cui all’iniziativa in oggetto, anche in 

considerazione della rilevanza che eventuali conclusioni sul tema assumeranno nel contesto 

giuridico nazionale, la scrivente ritiene opportuno acquisire da parte di tutti i soggetti 

potenzialmente interessati dagli esiti di tali attività, utili elementi propositivi inerenti gli aspetti 

sopra menzionati, da porre in prospettiva all’attenzione del tavolo comunitario. 

Pertanto, per consentire la definizione di una posizione nazionale, coordinata e condivisa, da 

trasmettere formalmente all’EIPPC Bureau di Siviglia a cura di questi uffici, si invitano i soggetti in 

indirizzo a voler condividere, entro il termine del 5 febbraio 2019, proprie proposte e/o contributi, 

utilizzando il formato dedicato, allegato alla presente nota [cfr. file SA Call for IPs - Document 3 - 

Excel templates.xlsm], che si prega di trasferire direttamente ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

 

- IED.Internazionale@minambiente.it 

- trotta.nicoletta@minambiente.it 
 

In tale contesto, particolare importanza riveste la fase di individuazione delle installazioni 

rappresentative, a livello nazionale, della/e filiera/e di processo oggetto di approfondimento 

specifico nel BRef in parola, i cui dati/elementi emissivi/descrittivi, da acquisire attraverso un 

“Questionario” dedicato (da concordare in ambito comunitario), andranno, come noto, a costituire il 

quadro di riferimento prestazionale propedeutico per la rielaborazione della sezione inerente le 

“Conclusioni sulle BAT”, nonché definizione dei pertinenti livelli di prestazione associati alle BAT 

(c.d. BAT-AEPL) [cfr. file SA Call for IPs - Document 2.pdf; sezione “4 Data Collection”, pagg. 

22÷27]. 

A tal scopo, quindi, si invitano le competenti Autorità regionali a voler segnalare alla scrivente 

(direttamente agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, attraverso il sopra citato format Excel 

dedicato) tutti gli eventuali riferimenti produttivi ritenuti significativi per le proprie realtà 

territoriali, anche avvalendosi del supporto delle associazioni (centrali e/o territoriali) di categoria 

pertinenti, alle quale si chiede la più ampia collaborazione per favorire il coinvolgimento dei gestori 

interessati a proporre la propria specifica esperienza all’attenzione del TWG comunitario [cfr. file 

SA Call for IPs - Document 3 - Excel templates.xlsm; foglio ‘4. Selection of plants’].  

Secondo consueta prassi, le medesime competenti Autorità regionali, deputate in prospettiva al 

rilascio e/o riesame delle autorizzazioni integrate ambientali alle installazioni interessate dalle 

trattazioni del BRef in parola, saranno altresì successivamente coinvolte nel processo di validazione 
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delle informazioni sito-specifiche che saranno trasmesse dai gestori attraverso il citato 

“Questionario” conoscitivo, anche coerentemente con gli atti autorizzativi vigenti.  

Si invitano infine le Associazioni/Federazioni industriali in indirizzo ad acquisire ed armonizzare 

eventuali pareri, osservazioni e contributi tecnici provenienti dagli operatori di cui si ritiene utile ed 

efficace il coinvolgimento. 

  

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 
 

 

Allegati: 

- SA Call for IPs - Document 2.pdf;  

- SA Call for IPs - Document 3 - Excel templates.xlsm 

 

 

 

Documenti di riferimento: 

- Decisione 2012/119/UE - BRef Guidance, disponibile al seguente link: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:063:0001:0039:IT:PDF 
 

- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries  

(May 2005) http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/sa_bref_0505.pdf 
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ELENCO DESTINATARI 

 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Direzione Generale per la Politica Industriale, la 

Competitività e le Piccole Medie Imprese 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

marco.calabro@mise.gov.it 

luca.restaino@mise.gov.it 

patrizia.rolli@mise.gov.it 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Direzione Generale Prevenzione e Salute 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 

dgprev@postacert.sanita.it 

segr.prev@sanita.it 

 

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI 

Direzione generale dello sviluppo rurale 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 

cosvir3@pec.politicheagricole.gov.it 

v.briscolini@politicheagricole.it 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Nota ed allegati inviati via e-mail a: 

agahmad@lavoro.gov.it 

 

UNIONE DELLE PROVINCE ITALIANE 
Nota ed allegati inviati via PEC a: 

upi@messaggipec.it 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 
Nota ed allegati inviati via PEC a: 

anci@pec.anci.it 

 

PRESIDENTE F.F. COMMISSIONE ISTRUTTORIA AIA-

IPPC 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 

cippc@pec.minambiente.it 

commissioneAIA@minambiente.it 

 

ISPRA 

Dipartimento per la valutazione, i controlli e la 

sostenibilità ambientale  
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

mario.cirillo@isprambiente.it 
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DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO 

(RIN) - Sede 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 

dgrin@pec.minambiente.it 

cristofanelli.sergio@minambiente.it 

porrega.marco@minambiente.it 

 

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL 

TERRITORIO E DELLE ACQUE (STA) - Sede 
Nota ed allegati inviati via PEC a: 

dgsta@pec.minambiente.it 

 

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L’ENERGIA (CLE )  

Sede 
Nota ed allegati inviati via PEC a: 

dgcle@pec.minambiente.it 

 

 

REFERENTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME  

COMPETENTI IN MATERIA IED/IPPC 

 

REGIONE PIEMONTE 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

pierfranco.ariano@regione.piemonte.it 
aldo.leonardi@regione.piemonte.it 

bruno.alessi@regione.piemonte.it 

 
REGIONE ABRUZZO 

Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
dpc@pec.regione.abruzzo.it 

sabatino.belmaggio@regione.abruzzo.it 
diana.melfi@regione.abruzzo.it 

vincenzo.colonna@regione.abruzzo.it 

carlo.visca@regione.abruzzo.it 

franco.gerardini@regione.abruzzo.it 

silvia.demelis@regione.abruzzo.it 

andrea.santarelli@regione.abruzzo.it 

vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it 

marco.famoso@regione.abruzzo.it 

f.righetti@artaabruzzo.it 

s.campana@artaabruzzo.it 

 

REGIONE BASILICATA 

Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 
dg_ambiente.territorio@regione.basilicata.it 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

lucia.possidente@regione.basilicata.it 

lidia.marino@supporto.regione.basilicata.it 

emilia.piemontese@regione.basilicata.it 
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REGIONE CALABRIA 

Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

g.alitto@regcal.it 
o.reillo@regcal.it 

a.larosa@regcal.it 

f.messina@regcal.it 

sandie.stranges@regcal.it 

c.migliorino@arpacal.it 

p.cerminara@arpacal.it 

 
REGIONE CAMPANIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
uod.500611@pec.regione.campania.it 

l.pagnozzi@regione.campania.it 
m.palmieri@regione.campania.it 

a.barretta@maildip.regione.campania.it 

a.setaro@regione.campania.it 

f.fragassi@maildip.regione.campania.it 

g.rosella@maildip.regione.campania.it 

gi.galiano@maildip.regione.campania.it 

giovanni.galiano@regione.campania.it 

sergio.piscitelli@regione.campania.it 

berardino.limone@regione.campania.it 

a.dellefemmine@arpacampania.it 

c.gargiulo@arpacampania.it 

l.costantino@arpacampania.it 

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it 

vipsa@regione.emilia-romagna.it 

valerio.marroni@regione.emilia-romagna.it 

matteo.balboni@regione.emilia-romagna.it 

paolo.ferrecchi@regione.emilia-romagna.it 

alomonaco@arpae.it 

 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

giorgia.glorioso@regione.fvg.it 
giovanni.petris@regione.fvg.it 

luciano.agapito@regione.fvg.it 

viviana.donnicola@regione.fvg.it 

franco.sturzi@arpa.fvg.it 

anna.lutman@arpa.fvg.it 

annamaria.manfrin@arpa.fvg.it 
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REGIONE LAZIO 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

pmenna@regione.lazio.it 
gtanzi@regione.lazio.it 

lsalomone@regione.lazio.it 

apalombo@regione.lazio.it 

fsilvestri@regione.lazio.it 

csacchetta@regione.lazio.it 

rocrescenzi@regione.lazio.it 

mfranzese@regione.lazio.it 

vsalomone@regione.lazio.it 

fmarconi@regione.lazio.it 

ftosini@regione.lazio.it 

f.patane@cittametropolitanaroma.gov.it 

p.montobbio@cittametropolitanaroma.gov.it 

a.nardone@provincia.latina.it 

nicolettavalle@provincia.latina.it 

marco.rizzuto@arpalazio.it 

 

REGIONE LIGURIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
protocollo@pec.regione.liguria.it 

domenico.oteri@regione.liguria.it 

cecilia.brescianini@regione.liguria.it 

emanuele.striglioni@regione.liguria.it 

andrea.baroni@regione.liguria.it 

giovanni.testini@cittametropolitana.genova.it 

 

REGIONE LOMBARDIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

anna_maria_ribaudo@regione.lombardia.it 

Stefania_Mallus@regione.lombardia.it 

Roberto_Esposito@regione.lombardia.it 

e.porro@arpalombardia.it 

n.tomasini@arpalombardia.it 
 

REGIONE MARCHE 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 

david.piccinini@regione.marche.it 
giuseppe.mariani@regione.marche.it 

antonio.minetti@regione.marche.it 

vera.storoni@regione.marche.it 

katjuscia.granci@regione.marche.it 

michele.cannito@regione.marche.it 

francesca.assuigi@regione.marche.it 

francesca.recanatesi@regione.marche.it 

mariacristina.giombetti@regione.marche.it 
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REGIONE MOLISE 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
regionemolise@cert.regione.molise.it 

tutela.ambientale@regione.molise.it 
direzionefp@regione.molise.it 

conti.giacinto@mail.regione.molise.it 
 

REGIONE PUGLIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

p.garofoli@regione.puglia.it 
a.antonicelli@regione.puglia.it 

refconfpres@regione.puglia.it 

s.buonora@regione.puglia.it 

f.visicchio@regione.puglia.it 

g.tedeschi@regione.puglia.it 

area.mobilitaequalitaurbana@pec.rupar.puglia.it 

 

REGIONE SARDEGNA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

givacca@regione.sardegna.it 
damanca@regione.sardegna.it 

mcittadini@regione.sardegna.it 

cbalia@regione.sardegna.it 

mmulas@regione.sardegna.it 

gorgiano@regione.sardegna.it 

ccaddeo@regione.sardegna.it 

 

REGIONE SICILIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it 
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

mario.parlavecchio@regione.sicilia.it; 

marioparla@libero.it 

salvatore.disalvo@regione.sicilia.it 
scaldara@arpa.sicilia.it 

 

REGIONE TOSCANA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
regionetoscana@postacert.toscana.it 

simona.migliorini@regione.toscana.it 

francesca.poggiali@regione.toscana.it 

paolo.matina@regione.toscana.it 

franco.gallori@regione.toscana.it 

c.bondi@arpat.toscana.it 

 
REGIONE UMBRIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

fcicchella@regione.umbria.it 
amonsignori@regione.umbria.it 

danielarossi@regione.umbria.it 
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REGIONE VALLE DA OSTA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
territorio_ambiente@pec.regione.vda.it 

i.mancuso@regione.vda.it 
i.rubbo@regione.vda.it 

l.franzoso@regione.vda.it 

c.sacchetto@regione.vda.it 

 

REGIONE VENETO 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

massimo.ingrosso@regione.veneto.it 

mariapia.ferretti@regione.veneto.it 

diego.decaprio@regione.veneto.it 

carlo.moretto@regione.veneto.it 

anna.lando@regione.veneto.it 

alessandro.benassi@regione.veneto.it 

luigi.masia@regione.veneto.it 

fabio.strazzabosco@regione.veneto.it 

mvesco@arpa.veneto.it 

ambiente@regione.veneto.it 

 

PROVINCIA DI BOLZANO 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 

umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it 

adm@pec.prov.bz.it 

flavio.ruffini@provincia.bz.it 
birgit.biasion@provincia.bz.it 

marialuisa.floriani@provincia.bz.it 

paul.gaensbacher@provincia.bz.it 

helmut.schwarz@provincia.bz.it 

 

PROVINCIA DI TRENTO 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
appa@pec.provincia.tn.it 

dip.taaf@pec.provincia.tn.it 

maurizio.tava@provincia.tn.it 
manuel.rinaldi@provincia.tn.it 

michele.tarolli@provincia.tn.it 

mauro.facchinelli@provincia.tn.it 

stefano.berlanda@provincia.tn.it 
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ASSOGRASSI 
Nota ed allegati inviati via e-mail a: 

segreteria@assograssi.it 

paolo.valugani@alberiospa.it 

 

UNICEB - UNIONE IMPORTATORI ESPORTATORI 

INDUSTRIALI COMMISSIONARI GROSSISTI 

INGRASSATORI  MACELLATORI  SPEDIZIONIERI CARNI 

BESTIAME E PRODOTTI DERIVATI 

c.a. Sig. Daniele Brandizzi 

c.a. Sig. Daniele Riposati 
Nota ed allegati inviati via e-mail a: 

uniceb@tin.it 
 

CONFINDUSTRIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail a: 

confindustria@pec.confindustria.it 

M.Beccarello@confindustria.it 

 



Drawing up of the WGC BREF: Call for initial positions/Document 3: Cover sheet

Contact details

Instructions

Input Please provide your input in the fields marked with a light red background

Fields marked with a ▼ contain a drop-down list with valid entries

Text length is usually restricted up to a maximum of 100 characters

In the case of rationales, the text length is restricted up to a maximum of 500 characters

If you wish to provide more information, please upload it on BATIS and provide the filename of the attached file.

Protection The worksheets are protected. Autofit row height is activated. Row height can be changed, if needed.

Printing Formatting of the following worksheets supports DIN A3, excluding the Cover sheet

Email: trotta.nicoletta@minambiente.it

Telephone No.: 0039 06 5722 5035

EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE

Directorate B - Growth and Innovation (Seville)

Circular Economy and Industrial Leadership Unit (DG JRC.B.5)

European IPPC Bureau

Best Available Techniques Reference Document for Slaughterhouses and Animal By-Product Installations (the SA BREF)

Call for initial positions, Document 3: Excel templates

Name (First name and LAST NAME): Nicoletta Valeria Trotta

Member State or Organisation you represent:
Italy - Ministry for the Environment and the Protection of Land and Sea

1



Review of the TXT BREF: Call for initial positions/Document 3 4. Selection of plants
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Compiled list of Italian reference installations/plants to be involved in the plant-specific data collecton for the review of the SA BREF 

Riferimenti utili

[mail/PEC aziendali; tel. …)

Comments. Can information be provided? If 

already available, please upload it on BATIS and 

provide the filename of the attached file below.
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Main processes carried out on site ▼

S
ta

rt
 o

f 
o

p
e

ra
ti

o
n

 (
in

d
ic

a
te

 

y
e

a
r) Rationale for proposing the installation / plant as 

well-performing 

N
u

m
b

e
r

Company name
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Yes/No MS Process

Yes AT Slaughterhouse

No BE Rendering (of bones, feathers, carcasses, fats, blood, skins, …)

BG Fish meal and fish-oil production

CY Blood processing (plasma and red cells production)

CZ Gelatine manufacturing

DE Incineration of animal by-products

DK Fat melting

EE Biogas production

EL Composting

ES Landspreading

FI Bone processing

FR

HU

HR

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK



Emerging

Rendering (of bones, feathers, carcasses, fats, blood, skins, …)BAT candidate

Not relevant

Blood processing (plasma and red cells production)

Incineration of animal by-products
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Elenco destinatari in allegato 
(Nota ed allegati inviati via PEC e/o e-mail) 

 
 

 

OGGETTO: Direttiva 2010/75/UE (IED). Attività di revisione del Best Available Techniques 

Reference document for the Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA 

BRef). Riunione di coordinamento nazionale in vista del kick-off meeting dell’SA 

Technical Working Group (Siviglia, 25-28 giugno 2019). 

 

In riferimento ai lavori comunitari finalizzati alla revisione del Reference Document on Best 

Available Techniques for the Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA BRef), 

intrapresi dalla Commissione europea (EIPPC Bureau di Siviglia) nell’ambito della Direttiva 

2010/75/UE (IED), è convocata per il giorno 11 giugno 2019, a partire dalle ore 10.30 (e sino ad 

esaurimento delle trattazioni), presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, via Cristoforo Colombo n. 44, sala “901”, piano nono, una riunione di coordinamento 

nazionale in vista del kick-off meeting del pertinente Technical Working Group (TWG) che avrà 

luogo a Siviglia (Spagna), in date 25-28 giugno 2019. 

La riunione sarà dedicata all’acquisizione di commenti, osservazioni e pareri in merito alle 

proposte dell’EIPPC Bureau di Siviglia di cui all’allegato documento “Background Paper” (Seville, 

08th May 2019), riassuntivo ed illustrativo dei temi oggetto di discussione al kick-off meeting del 

TWG [cfr. file SA_KoM_BP.pdf], oltre che alla condivisione degli orientamenti nazionali 

propedeutici alla definizione della posizione tecnica da formalizzare e sostenere al tavolo 

comunitario dei lavori negoziali. 

Al fine di consentire un efficace e proficuo scambio di vedute in merito ai temi di cui al 

documento posto in consultazione, la scrivente invita i soggetti in indirizzo a voler condividere 

commenti, pareri e contributi tecnici, in tempo utile per consentirne l’esame in sede di riunione, 

direttamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

� trotta.nicoletta@minambiente.it 

� IED.Internazionale@minambiente.it 

In tale contesto, preme ribadire l’importanza che riveste la fase di individuazione delle 

installazioni rappresentative, a livello nazionale, della/e filiera/e di processo oggetto di 

approfondimento specifico nel BRef in parola, i cui dati/elementi emissivi/descrittivi, da acquisire 

attraverso un “Questionario” dedicato (da concordare in ambito comunitario), andranno, come noto, 

ID Utente: 6920 Resp. Sez.: Trotta N. Resp. Div.: Milillo A.D.

ID Documento: DVA-D3-IED-6920_2019-0018 Ufficio: DVA-D3-IED Ufficio: DVA-D3
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a costituire il quadro di riferimento prestazionale propedeutico per la rielaborazione della sezione 

inerente le “Conclusioni sulle BAT”, nonché definizione dei pertinenti ‘livelli di prestazione 

associati alle BAT’ (c.d. BAT-AEPL, comprensivi degli attesi ‘livelli di emissione’, ovvero BAT-

AEL).  

Si evidenzia, a riguardo, che i riscontri preliminari pervenuti a questi uffici, in esito alla richiesta 

di cui alla nota DVA prot. n. 28883 del 20 dicembre 2018, consentirebbero, ad oggi, di poter 

disporre di un campione nazionale complessivo alquanto esiguo, composto da soli tredici “impianti 

di riferimento” (ubicati nelle Regioni Lombardia (n. 3) e Veneto (n. 10)). 

Si rinnova, pertanto, l’invito alle competenti Autorità regionali a voler valutare l’opportunità di 

segnalare alla scrivente (direttamente agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, attraverso il 

format Excel in allegato) eventuali ulteriori riferimenti produttivi ritenuti significativi per le proprie 

realtà territoriali ai fini delle attività in questione, avvalendosi, ove possibile, del supporto delle  

Associazioni nazionali di categoria (i.e. ‘ASSOGRASSI’, ‘UNICEB’), e/o delle associazioni industriali 

territoriali, alle quali si suggerisce di chiedere collaborazione per favorire il coinvolgimento dei 

gestori interessati a proporre la propria specifica esperienza all’attenzione del TWG comunitario 

[cfr. file SA_Selection of plants_IT.xlsx].  

Per procedere con la disposizione, da parte della scrivente, delle doverose credenziali di accesso 

presso la sede ministeriale si prega di comunicare, entro il 7 giugno 2019, i propri riferimenti 

(nome, cognome, Amministrazione/Associazione di pertinenza) al seguente indirizzo di posta 

elettronica: 

- IED.Internazionale@minambiente.it 

Si rappresenta infine che la sala riunioni sarà predisposta per consentire la partecipazione 

all’incontro anche in “videoconferenza”. Eventuali richieste di adesione in tale modalità dovranno 

essere segnalate, parimenti entro il 7 giugno 2019, al sopra indicato indirizzo di posta elettronica.  

Si invitano le Associazioni nazionali di categoria, ‘ASSOGRASSI’ E ‘UNICEB’, cui pure la 

presente è rivolta, ad acquisire ed armonizzare pareri, osservazioni e contributi tecnici provenienti 

da tutti gli eventuali operatori cui si ritiene utile ed efficace il coinvolgimento. 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 
 

Allegati: 

- Background Paper (Seville, 08th May 2019; Ref. Ares(2019)3074780 - 08/05/2019) [cfr. File SA_KoM_BP.pdf] 

- Template per la segnalazione delle installazioni rappresentative [cfr. file SA_Selection of plants_IT.xlsx] 

- Italian initial position (Nota DVA prot. 0003734 del 15/02/2019) [cfr. file SA_Italian IPs.zip]  

 

Documenti di riferimento: 

- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products 

Industries, disponibile al seguente link: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/sa_bref_0505.pdf 
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ELENCO DESTINATARI 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Direzione Generale per la Politica Industriale, la 

Competitività e le Piccole Medie Imprese 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

marco.calabro@mise.gov.it 

luca.restaino@mise.gov.it 

patrizia.rolli@mise.gov.it 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Direzione Generale Prevenzione e Salute 

Viale Giorgio Ribotta n. 5 

00144 Roma 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
dgprev@postacert.sanita.it 
segr.prev@sanita.it 

 
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI 

Direzione generale dello sviluppo rurale 

Via XX Settembre n. 20 

00187 Roma 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
cosvir3@pec.politicheagricole.gov.it 
v.briscolini@politicheagricole.it 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Via Veneto n. 56 

00187 Roma 
Nota ed allegati inviati via e-mail a: 

agahmad@lavoro.gov.it 
 
UNIONE DELLE PROVINCE ITALIANE 

Piazza Cardelli n.4 

00186 Roma 
Nota ed allegati inviati via PEC a: 

upi@messaggipec.it 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 

Via dei Prefetti n. 46 

00186 Roma 
Nota ed allegati inviati via PEC a: 

anci@pec.anci.it 
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PRESIDENTE F.F. COMMISSIONE ISTRUTTORIA AIA-

IPPC 
Via C. Colombo n. 44 

00144 Roma 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
cippc@pec.minambiente.it 

commissioneAIA@minambiente.it 

 

ISPRA 

Dipartimento per la valutazione, i controlli e la 

sostenibilità ambientale  

Via V. Brancati n. 60 

00144 Roma 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
mario.cirillo@isprambiente.it 
 
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E 

L'INQUINAMENTO (RIN) 

Sede 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
dgrin@pec.minambiente.it 

cristofanelli.sergio@minambiente.it 

porrega.marco@minambiente.it 

 
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL 

TERRITORIO E DELLE ACQUE (STA) 

Sede 
Nota ed allegati inviati via PEC a: 

dgsta@pec.minambiente.it 

 

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L’ENERGIA 

(CLE )  

Sede 
Nota ed allegati inviati via PEC a: 

dgcle@pec.minambiente.it 

 

 

REFERENTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME  

COMPETENTI IN MATERIA IPPC 

 

REGIONE PIEMONTE 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

pierfranco.ariano@regione.piemonte.it 
aldo.leonardi@regione.piemonte.it 

bruno.alessi@regione.piemonte.it 
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REGIONE ABRUZZO 

Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
dpc@pec.regione.abruzzo.it 

sabatino.belmaggio@regione.abruzzo.it 
diana.melfi@regione.abruzzo.it 

vincenzo.colonna@regione.abruzzo.it 

carlo.visca@regione.abruzzo.it 

franco.gerardini@regione.abruzzo.it 

silvia.demelis@regione.abruzzo.it 

andrea.santarelli@regione.abruzzo.it 

vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it 

marco.famoso@regione.abruzzo.it 

f.righetti@artaabruzzo.it 

s.campana@artaabruzzo.it 

 

REGIONE BASILICATA 

Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 
dg_ambiente.territorio@regione.basilicata.it 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

lucia.possidente@regione.basilicata.it 

lidia.marino@supporto.regione.basilicata.it 

emilia.piemontese@regione.basilicata.it 

 

REGIONE CALABRIA 

Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

g.alitto@regcal.it 
o.reillo@regcal.it 

a.larosa@regcal.it 

f.messina@regcal.it 

sandie.stranges@regcal.it 

c.migliorino@arpacal.it 

p.cerminara@arpacal.it 

 
REGIONE CAMPANIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
Uod500607@pec.regione.campania.it 

uod.501709@pec.regione.campania.it 

uod.501708@pec.regione.campania.it 

uod.501705@pec.regione.campania.it 

uod.500609@pec.regione.campania.it 

uod.500606@pec.regione.campania.it 

staff.501792@pec.regione.campania.it 

dg.501700@pec.regione.campania.it 

l.pagnozzi@regione.campania.it 
m.palmieri@regione.campania.it 

a.barretta@maildip.regione.campania.it 

a.setaro@regione.campania.it 

f.fragassi@maildip.regione.campania.it 

g.rosella@maildip.regione.campania.it 

gi.galiano@maildip.regione.campania.it 

giovanni.galiano@regione.campania.it 

sergio.piscitelli@regione.campania.it 

berardino.limone@regione.campania.it 
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a.dellefemmine@arpacampania.it 

c.gargiulo@arpacampania.it 

l.costantino@arpacampania.it 

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it 

vipsa@regione.emilia-romagna.it 

valerio.marroni@regione.emilia-romagna.it 

matteo.balboni@regione.emilia-romagna.it 

paolo.ferrecchi@regione.emilia-romagna.it 

alomonaco@arpae.it 

 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

giorgia.glorioso@regione.fvg.it 
giovanni.petris@regione.fvg.it 

luciano.agapito@regione.fvg.it 

viviana.donnicola@regione.fvg.it 

franco.sturzi@arpa.fvg.it 

anna.lutman@arpa.fvg.it 

annamaria.manfrin@arpa.fvg.it 

 
REGIONE LAZIO 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

pmenna@regione.lazio.it 
gtanzi@regione.lazio.it 

lsalomone@regione.lazio.it 

apalombo@regione.lazio.it 

fsilvestri@regione.lazio.it 

csacchetta@regione.lazio.it 

rocrescenzi@regione.lazio.it 

mfranzese@regione.lazio.it 

vsalomone@regione.lazio.it 

fmarconi@regione.lazio.it 

ftosini@regione.lazio.it 

f.patane@cittametropolitanaroma.gov.it 

p.montobbio@cittametropolitanaroma.gov.it 

a.nardone@provincia.latina.it 

nicolettavalle@provincia.latina.it 

marco.rizzuto@arpalazio.it 

 

REGIONE LIGURIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
protocollo@pec.regione.liguria.it 

domenico.oteri@regione.liguria.it 

cecilia.brescianini@regione.liguria.it 

emanuele.striglioni@regione.liguria.it 

andrea.baroni@regione.liguria.it 

giovanni.testini@cittametropolitana.genova.it 
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REGIONE LOMBARDIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

anna_maria_ribaudo@regione.lombardia.it 

Stefania_Mallus@regione.lombardia.it 

Roberto_Esposito@regione.lombardia.it 

e.porro@arpalombardia.it 

n.tomasini@arpalombardia.it 

 

REGIONE MARCHE 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 

david.piccinini@regione.marche.it 
giuseppe.mariani@regione.marche.it 

antonio.minetti@regione.marche.it 

vera.storoni@regione.marche.it 

katjuscia.granci@regione.marche.it 

michele.cannito@regione.marche.it 

francesca.assuigi@regione.marche.it 

mariacristina.giombetti@regione.marche.it 
 

REGIONE MOLISE 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
regionemolise@cert.regione.molise.it 

tutela.ambientale@regione.molise.it 
direzionefp@regione.molise.it 

conti.giacinto@mail.regione.molise.it 
 

REGIONE PUGLIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

p.garofoli@regione.puglia.it 
a.antonicelli@regione.puglia.it 

refconfpres@regione.puglia.it 

s.buonora@regione.puglia.it 

f.visicchio@regione.puglia.it 

g.tedeschi@regione.puglia.it 

area.mobilitaequalitaurbana@pec.rupar.puglia.it 

 

REGIONE SARDEGNA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

givacca@regione.sardegna.it 
damanca@regione.sardegna.it 

mcittadini@regione.sardegna.it 

cbalia@regione.sardegna.it 

mmulas@regione.sardegna.it 

gorgiano@regione.sardegna.it 

ccaddeo@regione.sardegna.it 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Pag.8/9

REGIONE SICILIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it 
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

mario.parlavecchio@regione.sicilia.it 

marioparla@libero.it 

salvatore.disalvo@regione.sicilia.it 
scaldara@arpa.sicilia.it 

 

REGIONE TOSCANA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
regionetoscana@postacert.toscana.it 

simona.migliorini@regione.toscana.it 

francesca.poggiali@regione.toscana.it 

paolo.matina@regione.toscana.it 

franco.gallori@regione.toscana.it 

c.bondi@arpat.toscana.it 

 
REGIONE UMBRIA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

fcicchella@regione.umbria.it 
amonsignori@regione.umbria.it 

danielarossi@regione.umbria.it 

 

REGIONE VALLE DA OSTA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
territorio_ambiente@pec.regione.vda.it 

i.mancuso@regione.vda.it 
i.rubbo@regione.vda.it 

l.franzoso@regione.vda.it 

c.sacchetto@regione.vda.it 

 

REGIONE VENETO 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

massimo.ingrosso@regione.veneto.it 

mariapia.ferretti@regione.veneto.it 

diego.decaprio@regione.veneto.it 

anna.lando@regione.veneto.it 

luigi.masia@regione.veneto.it 

fabio.strazzabosco@regione.veneto.it 

mvesco@arpa.veneto.it 

ambiente@regione.veneto.it 

 

PROVINCIA DI BOLZANO 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 

umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it 

adm@pec.prov.bz.it 

flavio.ruffini@provincia.bz.it 
birgit.biasion@provincia.bz.it 

marialuisa.floriani@provincia.bz.it 

paul.gaensbacher@provincia.bz.it 

helmut.schwarz@provincia.bz.it 
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PROVINCIA DI TRENTO 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
appa@pec.provincia.tn.it 

uff.valamb@pec.provincia.tn.it 

maurizio.tava@provincia.tn.it 
manuel.rinaldi@provincia.tn.it 

michele.tarolli@provincia.tn.it 

mauro.facchinelli@provincia.tn.it 

stefano.berlanda@provincia.tn.it 

 

CONFINDUSTRIA 

Viale dell'Astronomia n. 30 

00144 ROMA 
Nota ed allegati inviati via e-mail/PEC a: 
confindustria@pec.confindustria.it 

M.Beccarello@confindustria.it 

 

ASSOGRASSI 
Nota ed allegati inviati via e-mail a: 

segreteria@assograssi.it 

paolo.valugani@alberiospa.it 

 

UNICEB - UNIONE IMPORTATORI ESPORTATORI 

INDUSTRIALI COMMISSIONARI GROSSISTI 

INGRASSATORI  MACELLATORI  SPEDIZIONIERI CARNI 

BESTIAME E PRODOTTI DERIVATI 

c.a. Sig. Daniele Brandizzi 

c.a. Sig. Daniele Riposati 
Nota ed allegati inviati via e-mail a: 

uniceb@tin.it 
 

 


