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SEVESO: SUL SITO ISPRA PUBBLICA CONSULTAZIONE PER GLI STABILIMENTI A
RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

NOTIFICATI DAI GESTORI AI SENSI DEL DLGS 105/2015
 
Si  fa  seguito  alle  nostre  informazioni  sulla  disciplina  Seveso  (in  calce  ultima  InfoAMIS
sull'argomento) per avvisae che il Ministero della Transizione Ecologica, ISPRA e ANCI hanno
sottoscritto  un  accordo  di  collaborazione  per  rendere  liberamente  consultabili  su  web le
informazioni aggiornate destinate al pubblico inviate con la notifica dai gestori degli stabilimenti
definiti “a rischio di incidente rilevante” ai sensi del D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
 
Sono  pertanto  a  disposizione  del  pubblico,  anche  in  formato  elettronico  e  su  sito  web,  le
informazioni aggiornate fornite con la notifica dal gestore dello stabilimento a rischio di incidente
rilevante, includendo almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, e L,
eventualmente resi maggiormente comprensibili. 
 
Sarà possibile effettuare la ricerca per regioni o per altri parametri.
 
Su link: 
Inventario Seveso D.Lgs. 105/2015 (isprambiente.gov.it)

Inventario degli stabilimenti a rischio di
incidenti rilevanti

connessi con sostanze pericolose

Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – Recepimento
Direttiva 2012/18/UE “Seveso Ter”

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/Default.php


In accordo con gli adempimenti previsti dall’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 105/2015 l’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) ha predisposto, in base agli 
indirizzi e con il coordinamento del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), 
l’Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di 
valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni. L’inventario contiene i dati relativi 
agli stabilimenti, comunicati dai gestori con le notifiche nonché forniti dalle 
amministrazioni competenti.

La notifica deve essere trasmessa alle amministrazioni competenti dal gestore di uno 
stabilimento soggetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, entro i termini di 
legge, utilizzando l’apposito strumento telematico, connesso con l’inventario, predisposto 
dall’ISPRA. Le informazioni contenute nella notifica, redatta secondo il modulo riportato 
nell’allegato 5 al Decreto, sono organizzate in sezioni e, tra queste, le sezioni A1, D, F, H, e
L devono essere messe permanentemente a disposizione del pubblico.

Sono di seguito rese disponibili, nella sezione pubblica, le informazioni, aggiornate in 
tempo reale, relative all’elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante notificati 
ai sensi del predetto decreto nonché alle sezioni A1, D, F, H e L delle notifiche inviate per 
via telematica e validate dall’ISPRA.
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