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Venezia Marghera, 28/06/2021 

 

Oggetto: TRASMISSIONE RELAZIONE PER VALUTAZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE 

ENTRO IL 28 AGOSTO 2021 

 

Desideriamo fare presente a ciascun Gestore di Stabilimento nei cui cicli produttivi sono impiegate sostanze pericolose 

indicate dall’articolo 271, comma 7 bis del D.lgs. 152/06 l’obbligo di verifica della fattibilità di sostituire le sostanze e di 

trasmettere specifica relazione all’Autorità Competente, in conformità a quanto indicato dal D. Lgs. 30 luglio 2020 n. 

102 in modifica al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 52. 

 

Il comma 7-bis, introducendo l’obbligo di predisporre ed inviare all’Autorità Competente una relazione tecnica per 

valutare l’uso di dette sostanze, ha individuato nuovi oneri a carico dei gestori degli stabilimenti che emettono sostanze 

classificate cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e 

cumulabilità particolarmente elevata o classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.  

 

L’ art.3 comma.7 del D.lgs. 102/2020 indica, per gli stabilimenti e le installazioni in esercizio al 28/08/2020 nei cui cicli 

produttivi si impiegano sostanze o miscele previste dall’art. 271 comma 7-bis, i seguenti adempimenti e le seguenti 

scadenze: 

a) la prima relazione va trasmessa entro il 28/08/2021 cioè un anno dall’entrata in vigore del decreto  

b) l’eventuale domanda di autorizzazione di adeguamento va presentata entro il 1 gennaio 2025 oppure, a seguito di 

richiesta dell’Autorità competente, contestualmente all’ istanza di rinnovo o modifica sostanziale di autorizzazione. 

 

L’eventuale omessa presentazione della relazione nei termini stabiliti dal D.lgs. 102/2020 comporta le sanzioni previste 

dall’articolo 279, comma 3 del D.LGS n.152/06. 

 

Disponibili per ogni eventuale Vs. necessità di informazione. 

 

Molto cordialmente. 

 

STNR SRL  

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 
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