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Agevolazioni per organizzazioni registrate secondo il Regolamento (CE) n. 761/2001(EMAS) e/o certificate ISO 14001 

Certificazione ammessa 
Area Riferimento normativo Anno Agevolazione 

ISO14001 EMAS 

Acque 
R.D. n. 1775 (art. 9 

comma 1 bis) 
1933 

In caso di più domande concorrenti per nuove 
concessioni e utilizzazioni di acque ad usi 

produttivi è preferita quella del richiedente 
che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al 

sistema di cui al Regolamento (CE) n. 
761/2001 (EMAS) 

 

si si 

IPPC 
D.Lgs. n. 59 (art. 5, 

comma 4) 
 

2005 

Qualora le informazioni e le descrizioni fornite 
secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero 
i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS), 
rispettino uno o più dei requisiti di cui al 

comma 1 dell’art. 5, possono essere utilizzate 
ai fini della presentazione della domanda per 

ottenere l’autorizzazione integrata 
ambientale. Tali informazioni possono essere 

incluse nella domanda o essere ad essa 
allegate. 

 

si si 

IPPC 

D.Lgs. n. 59 Attuazione 
integrale della direttiva 
96/61/CE relativa alla 

prevenzione e riduzione 
integrate dell'inquinamento 
- IPPC (art. 9, comma 2 e 

3). 

2005 

Nel caso di un impianto che, all'atto del 
rilascio dell'autorizzazione integrata 

ambientale, risulti registrato ai sensi del 
Regolamento EMAS, il rinnovo 

dell’autorizzazione è effettuato ogni 8 anni, 
invece che ogni 5. Se la registrazione EMAS è 

successiva all'autorizzazione integrata 
ambientale, il rinnovo è effettuato ogni 8 anni 

a partire dal primo successivo rinnovo. 
Nel caso di un impianto che, all'atto del 

rilascio dell'autorizzazione integrata 

 
 
 
 
 

no 
 
 
 
 
 

si 
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Certificazione ammessa 
Area Riferimento normativo Anno Agevolazione 

ISO14001 EMAS 
ambientale, risulti certificato secondo la 

norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo 
dell’autorizzazione è effettuato ogni 6 anni, 
invece che 5 anni. Se la certificazione 14001 

è successiva all'autorizzazione integrata 
ambientale, il rinnovo è effettuato ogni 6 anni 

a partire dal primo successivo rinnovo. 
 

 
 

si 

Rischi incidenti rilevanti 

D.lgs 334 (Seveso III, 
come modificato da D.Lgs 
238/2005) (art. 6, comma 

6) 
 

1999 
e 

modifiche 
del 2005 

In tema di notifiche, si prevede che “il gestore 
degli stabilimenti (...) possa allegare alla 

notifica (...) le certificazioni o autorizzazioni 
previste dalla normativa vigente in materia 

ambientale e di sicurezza e quanto altro 
predisposto in base a regolamenti comunitari 
volontari, come ad esempio il Regolamento 

EMAS, e norme tecniche internazionali. 
 

si si 

Autorizzazioni 
Legge 93 (Disposizioni in 
campo ambientale) (art. 

18) 
2001 

In sede di rinnovo delle autorizzazioni 
all’esercizio di un impianto, le imprese 
registrate EMAS possono sostituire con 
l’autocertificazione resa alle autorità 

competenti le autorizzazioni previste dal DPR 
203/1988(emissioni in atmosfera), dal D.lgs. 

152/1999 (scarichi idrici), dal D.lgs. 
372/1999 (IPPC); stessa modalità è permessa 
per la reiscrizione all’Albo Gestori di cui alla 
norma prevista dal D.lgs. 22/1997 (Rifiuti) 

no si 
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Area Riferimento normativo Anno Agevolazione 

ISO14001 EMAS 

Incenerimento dei rifiuti 
D.L.vo n.133 

(Incenerimento dei rifiuti) 
(artt. 4 e 5 comma 10) 

2005 

Per gli impianti di incenerimento o 
coincenerimento che risultano registrati EMAS 

Regolamento (CE) n. 761/2001 il rinnovo 
dell'autorizzazione è effettuato ogni otto anni, 

invece che ogni 5. 
no si 

Bonifica amianto 
D.M. 05 febbraio (Garanzie 

finanziarie imprese di 
bonifica amianto) (art. 4) 

2004 
Alle imprese che risultino registrate EMAS, si 
applica il 30% degli importi previsti all’art. 3 

per le garanzie finanziarie. 
no si 

Bonifica siti 
D.M. 05 luglio (Garanzie 

finanziarie imprese di 
bonifica siti) (art. 4) 

2005 
Alle imprese che risultino registrate EMAS si 
applica il 30% degli importi previsti all’art. 3 

per le garanzie finanziarie. 
no si 

Spedizioni transfrontaliere 
rifiuti 

Testo Unico Ambientale 
(art. 194 comma 3 lett. a) 

2006 

Le garanzie da prestare per le spedizioni dei 
rifiuti sono ridotte del 50% per le imprese 
registrate ai sensi del regolamento CE n. 
761/2001 (EMAS), e del 40% nel caso di 
imprese in possesso della certificazione 

ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 
14001 

 

si si 

Rinnovo delle 
autorizzazioni rifiuti alle 
imprese in possesso di 

certificazione ambientale 

Norme in materia 
ambientale “Testo Unico 
Ambientale” (art. 209 

comma 1) 

2006 

In sede di espletamento delle procedure 
previste per il rinnovo delle autorizzazioni 
all'esercizio di un impianto, ovvero per il 

rinnovo dell'iscrizione all'Albo Gestori 

no si 
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ISO14001 EMAS 
Ambientali, le imprese che risultino registrate 

ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 
(EMAS) ed operino nell'ambito del sistema 
Ecolabel (Regolamento 17 luglio 2000, n. 

1980) o certificati UNI-EN ISO 14001 possono 
sostituire tali autorizzazioni o il nuovo 

certificato di iscrizione al suddetto Albo con 
autocertificazione resa alle autorità 

competenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 

 
 

Garanzie finanziarie 
gestione impianti rifiuti 

 
Iscrizione Albo nazionale 

gestori ambientali 

Norme in materia 
ambientale “Testo Unico 

Ambientale” 
(art. 210 comma 3 lett. h; 

 
art. 212 comma 7) 

2006 

Le garanzie finanziarie da prestare dovute per 
l’esercizio dell’impianto per  sono in ogni caso 
ridotte del 50% per le imprese registrate ai 
sensi del regolamento CE n. 761/2001, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
marzo 2001 (Emas), e del 40% nel caso di 

imprese in possesso della certificazione 
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 

14001 
 

si si 

Contributi a fondo 
perduto* per la 

promozione di sistemi di 
gestione ambientale nelle 
piccole e medie imprese 

*Fondi ancora disponibili 

Decreto 7 maggio 
(ai sensi della delibera 
CIPE n. 63 del 2 agosto 

2002) 

2003 

Promozione di SGA nelle PMI. Procedura di 
concessione di contributi a fondo perduto per 

il rimborso delle spese sostenute ai fini 
dell'acquisizione di servizi reali di consulenza 

ed assistenza volti ad attivare Sistemi di 
gestione ambientale e registrarli e/o 
certificarli ai sensi del Regolamento 

761/2001/CE (EMAS) e/o della norma 
internazionale UNI EN ISO 14001/96. Sono 

si si 
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ISO14001 EMAS 
ammissibili a contributo le spese sostenute a 

partire dall'esercizio finanziario 2002. 
Soggetti destinatari: Estrazione di minerali; 

Attività manifatturiere; Produzione e 
distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; 
Costruzioni; Alberghi; Smaltimento dei rifiuti 

solidi, delle acque di scarico e simili. 

Finanziamenti 
Deliberazione CIPE del 28 

dicembre n. 259 
1997 

In materia di agevolazioni automatiche nelle 
aree depresse, prevede tra le spese ammesse 

alle agevolazioni quelle sostenute per 
l'acquisizione di "servizi finalizzati all'adesione 

ad un sistema di gestione ambientale 
normato (quali EMAS ed ISO 14001), ovvero 

all'acquisizione del marchio di qualità 
ecologica del prodotto. 

 

si si 

Finanziamenti 

Legge 488 
Circolare Min.Comm.Artig. 

n. 234363 del 20 
novembre e successive 

modifiche 

 
 
 
 

1992 
1997 

Ai fini delle graduatorie per la concessione dei 
finanziamenti previsti dalla Legge 488/1992, 
viene assegnato un punteggio maggiore alle 

imprese che sono registrate EMAS o 
certificate ISO 14001, che effettuano 

sistematicamente la formazione ambientale, 
che hanno (pur non essendone obbligate) un 

piano interno di sicurezza per prevenire i 
rischi ambientali, che hanno un piano di 
monitoraggio dell'impianto, che hanno 

prodotto un documento di politica ambientale 
e lo hanno reso pubblico (indicatore n. 5) 

 

si si 
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Finanziamenti 
Leggi nn. 341 

266 
133 

1995 
1997 
1999 

Contengono specifici incentivi per EMAS. I 
costi di consulenza per l’introduzione di EMAS, 

sostenuti dalle PMI, sono considerati 
ammissibili ai fini dell’ottenimento di 

finanziamenti 
 

no si 

Semplificazioni 
Legge n. 70 (art. 5 comma 

5) 
1994 

Il Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato promuove la conclusione di 

accordi di programma con le organizzazioni di 
categoria interessate, per l'applicazione del 

Regolamento EMAS presso le PMI, 
prevedendo a tal fine anche semplificazioni 

procedurali e agevolazioni finanziarie 
nell'ambito di quelle già stabilite dalla 

legislazione vigente. 
 

no si 

Riduzione premi 
assicurativi 

Protocollo d’intesa sulla 
prevenzione 

dell’inquinamento 
ambientale tra 

CONFINDUSTRIA - 
Confederazione Generale 
dell’Industria Italiana e 

ANIA - Associazione 
Nazionale fra le Imprese 

Assicuratrici 

 

Nella stipula di assicurazioni per la 
responsabilità civile inquinamento, potranno 

essere adottate da parte delle Imprese di 
assicurazione condizioni tariffarie di favore 

alle aziende ecocertificate secondo gli 
standard ISO 14001 ed EMAS, come la 
riduzione del costo della polizza R.C. 
inquinamento per il singolo impianto 

ecocertificato. Per accedere alle agevolazioni 
autonomamente determinate da ciascuna 

Impresa di assicurazione l'azienda 
ecocertificata dovrà integrare il “Questionario 
per l’assicurazione della responsabilità civile 

inquinamento di insediamenti industriali, 

si si 
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ISO14001 EMAS 
depositi ed impianti per il trattamento e lo 
smaltimento di rifiuti” con le informazioni 
riportate in una scheda appositamente 

predisposta. 

Crediti Imposta 

Legge 449 (art. 4, comma 
9) 

Decreto del Ministero delle 
Finanze 311 (art. 1) 

1997 
1998 

I crediti di imposta delle imprese beneficiarie 
degli incentivi fiscali, ai sensi della legge 

449/1997, vengono incrementati di € 516 se 
sussiste uno dei seguenti casi: l'impresa 
aderisce allo schema EMAS, aderisce ad 

accordi di programma per la riduzione delle 
emissioni inquinanti, ha ottenuto per i propri 
prodotti il marchio Ecolabel, si è adeguata al 
D.lgs 626/1996 e successive modifiche, (...) 

 

no si 

 


