
ALLEGATO II 

Settori e sottosettori ritenuti ex ante esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride 
carbonica a causa dei costi delle emissioni indirette 

Ai fini dei presenti orientamenti, l’impianto di un beneficiario di aiuti può ricevere aiuti di Stato per i costi delle emissioni 
indirette ai sensi della sezione 3.3 dei presenti orientamenti soltanto se opera in uno dei settori o sottosettori seguenti. 
Nessun altro settore o sottosettore sarà considerato ammissibile a tali aiuti. 

Codice NACE ( 1 ) Descrizione 

1. 2742 Produzione di alluminio 

2. 1430 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la fabbricazione di concimi 

3. 2413 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

4. 2743 Produzione di zinco, piombo e stagno 

5. 1810 Confezione di vestiario in pelle 

6. 2710 Siderurgia 

7. 2112 Fabbricazione di carta e di cartone 

8. 2415 Fabbricazione di concimi e di composti azotati 

9. 2744 Produzione di rame 

10. 2414 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 

11. 1711 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone 

12. 2470 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

13. 1310 Estrazione di minerali di ferro 

14. I seguenti sottosettori appartenenti al settore Fabbricazione di materie plastiche in 
forme primarie (2416): 

24161039 Polietilene a bassa densità (LDPE) 

24161035 Polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) 

24161050 Polietilene ad alta densità (HDPE) 

24165130 Polipropilene (PP) 

24163010 Cloruro di polivinile (PVC) 

24164040 Policarbonato (PC) 

15. Il seguente sottosettore appartenente al settore Fabbricazione della pasta-carta 
(2111): 

21111400 Pasta-carta meccanica 

( 1 ) Secondo NACE rev. 1.1: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_ 
1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC 

Nota esplicativa relativa alla metodologia per definire i settori e i sottosettori ammissibili agli aiuti 

1. A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva ETS, i settori e i sottosettori elencati nella tabella sono 
ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica ai fini dei presenti 
orientamenti, in termini quantitativi, se l’intensità degli scambi con paesi terzi è superiore al 10 % e la somma dei 
costi aggiuntivi indiretti generati dall’attuazione della direttiva ETS può comportare un aumento sensibile dei costi di 
produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, pari ad almeno il 5 %.
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