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Edoardo Galatola,  
Sindar, Corso Archinti 35, 26900 Lodi, sindar@sindar.it 
 
Guida Ragionata alla Seveso III è giunta alla seconda edizione: a tre anni dalla prima uscita, Ars 
Edizioni Informatiche pubblica il nuovo volume che beneficia dell’esperienza maturata ad oggi 
nell’applicazione della norma. 
 
Essendo la materia viva e in continua evoluzione, anche la guida, pur mantenendo l’impostazione 

della prima edizione, si presenta rinnovata e aggiornata. 

Il testo era nato con l’intenzione, da parte dell’autore, di condividere il materiale raccolto nel 

periodo di gestazione del D.Lgs. 105/15, per costituire un vademecum che affiancasse all’excursus 

storico l’analisi di dettaglio della norma, sviscerandone contenuti, novità e peculiarità e 

individuando punti di forza e criticità. 

Il capitolo introduttivo fornisce il quadro di insieme, arricchito da tabelle che dettagliano gli 

adempimenti.  

Nella parte seguente sono analizzati puntualmente i 33 articoli della legge, integralmente rivisti e 

commentati in testo a fronte. 

Infine è illustrato il contenuto degli Allegati, di origine comunitaria (numeri romani da 1 a 6) e 

specifici (lettere da A ad M, ivi compresi quelli modificati da specifici decreti). 

Già nella prima edizione erano state fornite numerose interpretazioni del testo, con l’ovvio rischio 

di essere smentiti.  

Fortunatamente ciò non è avvenuto e a distanza di tre anni quelle che erano interpretazioni sono 

diventate prassi consolidate. 

Nel frattempo sono usciti Decreti che hanno aggiornato il testo, sono state pubblicate FAQ da 

Unione europea, Ministero Ambiente e Ispra, si è approfondita l’applicabilità a specifiche 

problematiche (ad es. rifiuti) e a particolari settori produttivi.  

Ulteriori approfondimenti sono stati sviluppati nel corso del convegno VGR 2016 (Roma, 13-15 

settembre 2016) grazie al lavoro svolto da uno specifico Gruppo di Lavoro. 

La seconda edizione della Guida tiene conto di tutto ciò e presenta lo stato dell’arte 

dell’applicazione della normativa. 

Inoltre si è cercato di renderla ancor più un vademecum di rapida consultazione, indirizzato ai 

tecnici che si occupano dell’argomento a vario titolo e da diverso punto di vista. 
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Nella seconda edizione sono state aggiunte, tra l’altro, le seguenti Appendici: 

 Approfondimento sulla Pianificazione territoriale (art.22) 

 Approfondimento pianificazione di emergenza esterna (art. 21) 

 Linee Guida sugli indirizzi di sperimentazione dei PEE 

 VGR 2016 – le risultanze del GDL Seveso sulle peculiarità della Norma  

 Prontuario per la Gestione dei Rifiuti in ambito Seveso 

 Approfondimenti sulla valutazione del rischio sismico 

 Focus sugli stabilimenti contenenti esplosivi 

 La metodologia INAIL sull’invecchiamento 

 Stoccaggi sotterranei di gas naturale - Linee Guida 

 L’inventario degli stabilimenti Seveso alla luce della Seveso III 

 Le FAQ ufficiali sulla Seveso 

 Le leggi Regionali di recepimento del D.Lgs. 105/2015 


