
)

Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell,Ambiente
Dipartimento dell,Ambiente

Servizio 6; Pianificazione lnquinamento
Aeustieo ed Elettromagnetieo lndustrie a Risehio
ed Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale
tel. 091 7078555 - fax 091 7O77tO5
via Ugo La Malfa 1,69 -g}t46 palermo
e-mail salvatore.disalvo@regione.sicilia.it

lnviata via Pec
patermo, prot. n.24452 aer Ah /o/o/ 2)16

oGGETTo: Notifica di cui all'art. 13, comma 5 del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. L05, per gli stabilimentisoggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Ai Gestori degli stabilimenti
soggettial controllo del pericolo
di incidenti rilevanti
dellaStCtLlA

L'art' 13' comma 1, del decreto legislativo 25 giugno 2015 n.105, dispone che igestoridistabilimentiche detengono sostanze pericolose, in quantitativi superiori alle soglie di assoggettabilità previste dalsuddetto decreto, trasmettano al Ministero dell'Ambiente tramite lspRA, nonché alla negione, al crR, allaPrefettura, al comune, al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, una notifica con le modalità indicate alcomma 5 del medesimo articolo. ln particolare è previsto che la notifica sia trasmessa, dal gestore aidestinatari' in formato elettronico, rnediante l'utilizzo dei servizi e strumenti di invio telematico, disponibiliattraverso l'lnventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, predisposto da lspRA ecoordinato dal Ministero dell,Ambiente.
sulla base delle suddette disposizioni, ISPRA ha predisposto un applicativo web,,seveso lll.0

Tale servizio è disponibile sul web al seguente indirizzo:
ischioindu

*;il* da tale data Ie notifiche inn-^Ji-^^-r- r---

ì'J,*;iJ;":i;l;;1A\hO1(' infina r nar*i*n r^t ao -:.1'a5/2015; infine, a partire dal L' giugn o 201.G, il servizio sarà awiato in via definitiva.
Si comunica inoltre che all,indirizzo

disponibiliunaseriediserviziinformativio",,ffi
la corretta compilazione del modulo dinotifica.

si allegano di seguito gli indirizzi dei destinatari della notifica,

LE

illo)

II DI

PlessoB- Piano2- Stanza31 - te1.09i.707g555
orario e giorno di ricevimento martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00



Regione Siciliana

Notifica di cui all'art. 13, comma 5 del D. Lgs. 26 giugno 20L5, n. 105
Elenco lndirizzi destinatari notifica

Regione Siciliana Dipa rtimento.a mbiente@certma il.regione.sicilia.it
Prefettura di Aerieento Protocollo. prefag@ pec.i nterno.it
Prefettura di Caltanissetta Protocollo.prefcl@ pec.interno.it
Prefettura di Catania Protocollo. prefct@ pec. interno. it
Prefettura di Enna Protocollo.prefen@ pec.interno.it
Prefettura di Messina Protocollo.prefme@ pec.interno, it
Prefettura di Palermo Protocollo.prefpa @ pec.interno.it
Prefettura di Ragusa Protocollo.prefrg@ pec.interno.it
Prefettura di Siracusa Protocol lo.prefsr@ pec.interno.it
Prefettura di Trapani Protocollo.preftp@ pec.interno.it
Comando Prov.le W.FF. Agrigento com.agrigento @ cert.vigi lifuoco.it
Comando Prov.le W,FF. Caltanissetta com.caltanissetta @cert.vigilifuoco.it
Comando Prov.le W.FF. Catania com.catania @cert.vigilifuoco.it
Comando Prov.le W.FF. Enna com.enna@cert.vigilifuoco.it
Comando Prov.le VV.FF. Messina com. messina @cert.vigilifuoco,it
Comando Prov.le W.FF. Palermo com.pa lermo@cert.vigilifuoco.it
Comando Prov.le W.FF. Rasusa com.ragusa @cert,vigilifuoco.it
Comando Prov.le W.FF. Siracusa com.siracusa@cert.vigilifuoco.it
Comando Prov.le VV.FF. Trapani com.tra pa ni @cert.vieilifuoco. it
Comitato Tecnico Regionale Sicilia c/o
Direzione regionale W.FF.

Dir. prev.sicilia @cert.vigilfuoco.it

PlessoB- Piano2- Stanza3l - 1e1.0917078555 - PEC dipa{imen}o.ambiente@certmail.resione.sicilia.it
Orario e giorno di ricevimento martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00


