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ALLEGATO I
Settori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei
costi indiretti delle emissioni
Codice NACE

Descrizione

1.

14.11

Confezione di vestiario in pelle

2.

24.42

Produzione di alluminio

3.

20.13

Fabbricazione di altri prodotti chimici di
base inorganici

4.

24.43

Produzione di zinco, piombo e stagno

5.

17.11

Fabbricazione di pasta-carta

6.

17.12

Fabbricazione di carta e di cartone

7.

24.10

Siderurgia

8.

19.20

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio

9.

24.44

Produzione di rame

10.

24.45

Produzione di altri metalli non ferrosi

11.

I seguenti sottosettori del settore della
plastica (20.16):
20.16.40.15

Polietilene in forme primarie

12.

Tutte le categorie di prodotti del settore
della fusione della ghisa (24.51)

13.

I seguenti sottosettori del settore della fibra
di vetro (23.14):

23.14.12.10
23.14.12.30

Feltri (mats) in fibra di vetro
Veli in fibra di vetro

14.

I seguenti sottosettori del settore dei gas
tecnici (20.11):
20.11.11.50
20.11.12.90

Idrogeno
Composti ossigenati inorganici degli
elementi non metallici

ALLEGATO II
Parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica per i prodotti
corrispondenti ai codici NACE di cui all’allegato I

ALLEGATO III
Fattori di emissione di CO2 massimi per regione nelle diverse zone geografiche (tCO2/MWh)
Zone

Fattore applicabile di
emissione di CO2

Area geografica adriatica

Croazia, Slovenia

[...]

Area geografica iberica

Spagna, Portogallo

[...]

Area geografica baltica

Lituania, Lettonia, Estonia

[...]

Europa centro-occidentale

Austria, Germania,
Lussemburgo

[...]

Area geografica nordica

Svezia, Finlandia.

[...]

Repubblica ceca e Slovacchia

Repubblica ceca, Slovacchia

[...]

Belgio

[...]

Bulgaria

[...]

Danimarca

[...]

Irlanda

[...]

Grecia

[...]

Francia

[...]

Italia

[...]

Cipro

[...]

Ungheria

[...]

Malta

[...]

Paesi Bassi

[...]

Polonia

[...]

Romania

[...]

