
ALLEGATO I 

Tabella riepilogativa dei requisiti in materia di comunicazione e della trasmissione di questi dati 

[Articolo del] presente regolamento 

Informazioni da riportare nella rela
zione sull'inventario nazionale 

(National inventory report — NIR) 
(barrare la casella corrispondente) 

Informazioni che devono essere 
riportate in un allegato separato del 

NIR 
(barrare la casella corrispondente) 

Riferimento ad un capitolo del NIR o di 
un allegato separato 

(specificare) 

Articolo 6 Relazioni sui sistemi di inventario nazionali Obbligatorio Non pertinente  

Articolo 7 Comunicazione sulla coerenza dei dati trasmessi sugli 
inquinanti atmosferici 

Possibile Possibile Se nel NIR: Capitolo del NIR su «Garanzia 
della qualità, controllo della qualità e 
piano di verifica» 

Articolo 9, paragrafo 1 Comunicazione sull'attuazione delle 
raccomandazioni e degli adeguamenti 

Obbligatorio Non pertinente Capitolo del NIR sui ricalcoli e i migliora
menti 

Articolo 9, paragrafo 2 Comunicazione relativa all'attuazione 
delle raccomandazioni e degli adeguamenti 

Non pertinente Obbligatorio  

Articolo 10, paragrafo 1 Comunicazione sulla coerenza delle 
emissioni dichiarate con i dati del sistema di scambio delle quote 
di emissione 

Non pertinente Obbligatorio  

Articolo 10, paragrafo 2 Comunicazione sulla coerenza delle 
emissioni dichiarate con i dati del sistema di scambio delle quote 
di emissione 

Possibile Possibile Se nel NIR: Nelle sezioni corrispondenti 
del NIR 

Articolo 11 Comunicazione sulla coerenza dei dati dichiarati sui 
gas serra fluorurati 

Non applicabile Obbligatorio  

Articolo 12 Comunicazione sulla coerenza con i dati in materia 
di energia 

Possibile Possibile Se nel NIR: Nelle sezioni corrispondenti 
del NIR 

Articolo 13 Comunicazione sulle modifiche delle descrizioni dei 
sistemi di inventario o dei registri nazionali 

Obbligatorio Non applicabile Nei capitoli corrispondenti del NIR 

Articolo 14 Comunicazione relativa all'incertezza e alla comple
tezza 

Obbligatorio Non pertinente Nella tabella 9 del FCR e nei rispettivi 
capitoli del NIR 

Articolo 15 Comunicazione su altri elementi per la preparazione 
della relazione sull'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione 

Obbligatorio Non pertinente Nei capitoli corrispondenti del NIR 
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[Articolo del] presente regolamento 

Informazioni da riportare nella rela
zione sull'inventario nazionale 

(National inventory report — NIR) 
(barrare la casella corrispondente) 

Informazioni che devono essere 
riportate in un allegato separato del 

NIR 
(barrare la casella corrispondente) 

Riferimento ad un capitolo del NIR o di 
un allegato separato 

(specificare) 

Articolo 15, paragrafo 3 Comunicazione su altri elementi per la 
preparazione della relazione sull'inventario dei gas a effetto serra 
dell'Unione 

Obbligatorio Non pertinente Nei capitoli corrispondenti del NIR 

Articolo 16 Relazioni sulle principali modifiche delle descrizioni 
metodologiche 

Possibile Possibile Se nel NIR: Nel capitolo sui ricalcoli e i 
miglioramenti del NIR   
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