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Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit
Sezione EMAS Italia – Il Presidente

Spett. le
ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.
Viale Brenta, 27-29
20139 Milano
Centrale di Taranto
Via Appia Km 648 snc
74123 Taranto
c.a. Dott. Antonio Marsella
mail: antonio.marsella@gruppoilva.com
ISPRA
Direttore Dipartimento per la valutazione, i controlli e
la sostenibilità ambientale
c.a. Ing. Mario Cirillo
pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
ARPA Puglia
c. a. Dott. Roberto Primerano
mail: ecomanagement@arpa.puglia.it
RINA Service S.p.A.
c. a. Dott. ssa Giulia Pensiero
mail: ct-hse@rina.org
ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento
c. a. Ing. Daniele D’Amino
e-mail: d.damino@accredia.it

Oggetto: Regolamento EMAS – Revoca della Sospensione cautelativa della registrazione EMAS di

ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.– Centrale di Taranto
Egregio Dott. Marsella,
il Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione EMAS, nella seduta del 22 marzo 2019, ha preso in esame la
vostra documentazione, pervenuta al supporto tecnico di ISPRA in data 12/03/2019 prot. 11683 e in data
20/03/2019 prot. 14412; ha, inoltre, esaminato la nota n.8920 del 26/02/2019 trasmessa da ISPRA al
MATTM – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.
In base alla suddetta documentazione, il Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione EMAS:
1. preso atto, che i dati pubblicati sul sito dell’associazione Peacelink (relativi ai mesi di gennaio –
febbraio 2019) sono confutabili dal punto di vista scientifico in quanto non sono validati da ARPA
Puglia;
2. preso, atto che l’emergenza ambientale può considerarsi ridimensionata in quanto i dati rilevati
dalle centraline della qualità dell’aria del quartiere Tamburi, riferiti al medesimo periodo, non
evidenziano particolari criticità per quanto concerne il rispetto dei valori limite della qualità
dell’aria;
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3. avendo preso atto che il contributo dell’organizzazione può considerarsi non significativo in
quanto, nel periodo considerato, nessun evento anomalo ha interessato l’attività della centrale e che
i limiti emissivi della stessa si sono mantenuti al di sotto di quelli dettati dall’AIA,
DELIBERA
la revoca del provvedimento di sospensione cautelativo emanato in data 06/03/2019 prot. 264.
La revoca della sospensione della registrazione prevede il reinserimento dell’organizzazione nel registro
nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate EMAS e il ripristino della validità del certificato e
dell’uso del logo EMAS.
Infine, si richiede all’organizzazione di mantenere informato questo Comitato inviando al supporto
tecnico di ISPRA – VAL CER, con cadenza trimestrale, i dati emissivi provenienti dal Sistema di
Monitoraggio in continuo, accompagnati da una nota di sintesi, al fine di avere un costante aggiornamento
della qualità dell’aria del sito in oggetto.

Cordiali saluti
Il Presidente del Comitato Ecolabel Ecoaudit
Dott. Riccardo Rifici
f.to digitalmente

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa”.

