
RELAZIONE TECNICA EMISSIONI IN ATMOSFERA (RE)

(FAC-SIMILE)

PARTE 1

PRESENTAZIONE DELLA DITTA:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

La Ditta ha presentato domanda ai sensi dell’art.…………del D.P.R. 203/88 in data:……………….………

La Ditta è in possesso di autorizzazione n. …………….… del………...…..di cui chiede l’aggiornamento.

La Ditta è certificata secondo la Norma/Standard:………………………………………………………………........

Destinazione urbanistica dell’area in cui sarà insediato lo stabilimento:     

     industriale   artigianale   residenziale  

     agricola  servizi   altro (specificare):…………………………..

PARTE 2

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO AGGIORNATO: 

DESCRIZIONE SOMMARIA: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA:  

A IMPIANTI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE

• Linea Produttiva n. 1: ...................

Fase n. 1: ............... 
Descrizione:.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Camini n.: ...

Fase n....: ...............
Descrizione:.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Camini n.: ...

• Linea Produttiva n. 2: ...................

Fase n. 1: ............... 
Descrizione:.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Camini n.: ...

N.B.:  Per quanto riguarda le eventuali  lavorazioni meccaniche  dei metalli effettuate all'interno dello
stabilimento  deve  essere  indicata  la  tipologia  di  tutte  le  lavorazioni  svolte  al  fine  della  valutazione
dell'assoggettamento o meno ad autorizzazione, deve inoltre essere indicato quali lavorazioni comportano
un consumo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni), specificando di che tipo di olio si
tratta e se il consumo totale sia inferiore a 500 kg/anno.

Nel caso in cui il consumo totale sia  uguale o superiore a 500 kg/anno la ditta deve convogliare i fumi
prodotti da tali lavorazioni meccaniche ed inserire tutti i dati richiesti nella tabella della Parte 4.
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B IMPIANTI NON SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE

(vanno indicati gli impianti ed i relativi camini esclusi dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 1
ed in relazione alla parte I dell’All. IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

• Linea Produttiva n. …. : ...................

Fase n. 1: ............... 
Descrizione:.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Camini n.: ...

Fase n. …: ...............
Descrizione:.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Camini n.: ...

C PRESENZA DI SILOS

La  ditta  deve  indicare  i  silos  presenti  nel  ciclo  produttivo.  Tali  silos  devono  essere  numerati
progressivamente,  individuati in planimetria e deve essere indicato chiaramente il loro  contenuto e la
loro funzione all'interno del ciclo produttivo.
Coloro che vogliono ottenere deroga dalle prescrizioni inerenti la forma dei camini e la posizione dei fori
di prelievo, ed esonero dal controllo annuale delle emissioni (sulla base del parere della Commissione
Tecnica per l’Ambiente del 20/09/2006) devono esplicitarne la richiesta come segue: 

la ditta chiede di ottenere la deroga relativamente ai silos di seguito indicati:

– silos contenenti sostanze polverulente:

silos n° S1 tipo di impianto di abbattimento .....................................................................................
concentrazione assicurata in uscita.................... mg/Nm3

silos n° S2 tipo di impianto di abbattimento .....................................................................................
concentrazione assicurata in uscita.................... mg/Nm3

– silos contenenti sostanze volatili:

silos n° S3 tipo di impianto di abbattimento .............................................(scheda tecnica allegata)
efficienza di abbattimento................................... 

silos n° S4 tipo di impianto di abbattimento .............................................(scheda tecnica allegata)
efficienza di abbattimento................................... 

La ditta dichiara, inoltre, che:

1. tali  silos  non  contengono  né  emettono  sostanze  cancerogene,  tossiche  per  la  riproduzione  o
mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla
parte II dell’allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

2. tali silos non  contengono né emettono le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio
1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di
COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

2



D CONVOGLIAMENTO EMISSIONI OMOGENEE 

La ditta deve valutare se le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso
stabilimento, derivanti  da impianti  con caratteristiche tecniche e costruttive  simili e destinati  a specifiche
attività tra loro identiche, possano essere convogliate ad un unico punto di emissione (art. 270 comma 4 del
D.Lgs. 152/06). A questo proposito si fa presente che l'autorità competente, ai sensi dello stesso articolo, ha
facoltà di  disporre   “il  convogliamento  ad  un  solo  punto  di  emissione”.,  ma  deve,  in  qualsiasi  caso,
considerare  tali  impianti  come  un  unico  impianto ai  fini  della  determinazione  dei  valori  limite  di
emissione.

IMPIANTI SIMILI DESTINATI AD ATTIVITÀ IDENTICHE:

Camini n.:................
Attività: …...............
     Convogliabili Entro il:...............................
     Non Convogliabili:

Impedimenti tecnici alla convogliabilità:........................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Camini n.:................
Attività: …...............
     Convogliabili Entro il:...............................
     Non Convogliabili:

Impedimenti tecnici alla convogliabilità:........................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

E EMISSIONI DIFFUSE

Tutte le emissioni diffuse vanno, per quanto tecnicamente possibile,  convogliate; in ogni caso vanno
almeno contenute secondo quanto previsto dall’all. V al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile il convogliamento, la ditta deve descrivere qui di seguito
le fasi interessate e le motivazioni tecniche del loro mancato convogliamento.

• Linea Produttiva n. ….: ...................

Fase n. 1: ............... 
Descrizione:.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tipologia di emissione: ......................................................................................................................
Impedimenti tecnici alla convogliabilità:..............................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Fase n. …: ............... 
Descrizione:.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tipologia di emissione: ......................................................................................................................
Impedimenti tecnici alla convogliabilità:.............................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

NB: La Provincia si riserva comunque la facoltà di verificare la convogliabilità delle emissioni diffuse sulla
base delle migliori tecniche disponibili e delle pertinenti prescrizioni dell’allegato I alla parte V del D.Lgs.
152/2006, disponendone, la captazione ed il convogliamento se necessario anche se la tecnica individuata
non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2).
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F SCHEMA A BLOCCHI DELL’IMPIANTO:

(fac-simile)

G MINIMO TECNICO

Nello stabilimento sono presenti:   - impianti a ciclo continuo 
- impianti a ciclo discontinuo

Per gli impianti a ciclo continuo devono essere indicate, per ogni singola attività, le condizioni di MINIMO
TECNICO.  Per  minimo tecnico  si  intende  il  carico  minimo di  processo*  compatibile  con  l’esercizio
dell’impianto in condizioni di regime. 
Per gli impianti a ciclo discontinuo il minimo tecnico va definito solo nel caso di attività che hanno soglie
minime di conduzione.

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

*  Per  carico  di  processo  si  intende  il  livello  di  produzione,  espresso  in  percentuale,  rispetto  alla  potenzialità
nominale dell’impianto.

     PARTE 3

DESCRIZIONE DELLE TECNOLOGIE ADOTTATE PER PREVENIRE L’INQUINAMENTO:

• Camino n.:.

Sistema di abbattimento previsto:............................................................................................................

Efficienza di abbattimento con l’indicazione dell’eventuale intervallo di variabilità:................................

Valore massimo di emissione previsto per inquinante, espresso in concentrazione: ............................

Descrizione:.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

• Camino n.:.

Sistema di abbattimento previsto:...........................................................................................................

Efficienza di abbattimento con l’indicazione dell’eventuale intervallo di variabilità:................................

Valore massimo di emissione previsto per inquinante, espresso in concentrazione: ............................

Descrizione:.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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Arrivo materie prime

Fase ...: .........
Fase ...: .........

.........

Prodotto finito
Prodotto finito

Camini n. ...

Camini n. ...



PARTE 4

QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE E NON, misurate nelle forme e nei modi
prescritti negli allegati I e VI della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo i  metodi  riportati
nella tabella consultabile nel sito internet http://ecologia.provincia.padova.it all’interno del link Guida
ai servizi, opzione Emissioni in atmosfera, in mancanza di queste, stimate con metodi prescelti  e
dichiarati dall’impresa:

Tabella da compilare con i dati relativi ai camini che NON RIENTRANO nell’applicazione dell’art. 275:

EMISSIONI RICHIESTE ESPRESSE IN CONCENTRAZIONE

CAMINO
N°

FASE
PORTATA 

massima di progetto
(Nm3/h)

INQUINANTI (mg/Nm3)

... ... ...

1
2
3
...

EMISSIONI RICHIESTE ESPRESSE IN FLUSSO DI MASSA

CAMINO 
N°

FASE
PORTATA 

massima di progetto
(Nm3/h)

INQUINANTI (g/h)

... ... ...

1
2
3
...

Nel caso in cui la ditta debba analizzare degli inquinanti per i quali non è stato riportato nella tabella
nel  sito  internet  http://ecologia.provincia.padova.it all’interno  del  link  Guida  ai  servizi,  opzione
Emissioni in atmosfera, il metodo da utilizzare, dovrà essa stessa indicare con quali metodi intenda
determinare i suddetti inquinanti, compilando la tabella di seguito riportata. 
Tali metodi potranno essere oggetto di valutazione e approvazione.

INQUINANTI Metodi analitici

 PARTE 5 

IMPIANTI TERMICI (indicare anche gli impianti non soggetti ad autorizzazione):
 

A Impianti termici inseriti nel ciclo produttivo:

CAMINO
N.

FASE DEL
CICLO

PRODUTTIVO

PORTATA
NOMINALE

(Nm3/h)

POTENZA
TERMICA

NOMINALE
(MW)

COMBUSTIBILE
UTILIZZATO

1
2

….
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B Impianti termici  civili (impianti  la cui produzione di calore è destinata anche in edifici  ad uso non
residenziale,  esclusivamente al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di
acqua per usi igienici e sanitari):

CAMINO
N.

PORTATA
NOMINALE

(Nm3/h)

POTENZA
TERMICA

NOMINALE (MW)

COMBUSTIBILE
UTILIZZATO

3
4

….
La ditta deve dichiarare se gli impianti termici suindicati, costituiti da uno o più generatori di calore, siano
dotati di un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore o di distinti sistemi di distribuzione e
utilizzazione.

C La ditta che possiede impianti  termici con  UTILIZZO MISTO,  deve inserirli  nella tabella relativa agli
impianti termici inseriti nel ciclo produttivo, anche se l’impianto viene utilizzato prevalentemente a scopi
civili.

D La ditta dichiara che:
“Tutti gli  impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i  combustibili ivi utilizzati  sono
conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall’allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”

PARTE 6

AVVIO DELL’IMPIANTO

Omissis

 PARTE 7

INFORMAZIONI  RELATIVE  ALL’ART.  275  (da  compilare  solo  nel  caso la  ditta  rientri  nell’applicazione
dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alle emissioni  di  COV):

A TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ che rientrano nell’applicazione dell’art.  275 (riportare per esteso il  tipo di
attività previste nella parte II dell’allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e il punto corrispondente):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

B EMISSIONI PUNTUALI E PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI:

La ditta deve presentare la STIMA del CONSUMO MASSIMO TEORICO di solvente in un anno. 
Tale stima si deve basare sulla potenzialità e sull’operatività massima degli impianti tenendo conto:
• della conformità alle definizioni date dal D.Lgs.152/2006 
• dei turni lavorativi (giorni e ore)
• dei limiti operativi dei macchinari
• dei COV recuperati per riutilizzo
• delle tipologie e delle quantità massime di materie prime (contenenti solventi) che potrebbero essere

utilizzate,  (indicare  le  tipologie  e  la  stima  delle  quantità  di  solventi  utilizzati  per  ciascuno  dei
prodotti/semilavorati  specificando  quali  materie  prime  sono  etichettate  con  frasi  di  rischio  nelle
Disposizioni  Generali  di  cui  al  comma 2  della  parte  I  dell’allegato  III  alla  parte  V  del  D.Lgs.
152/2006).

Consumo massimo teorico
di solvente (kg/anno)

NB: Per consumo massimo teorico di solvente  si intende il consumo di solventi calcolato sulla base della
capacità nominale (riferita a 220 o 330 giorni all’anno) , detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo. 
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Si consiglia alla ditta di eseguire le stima della  quantità di solvente recuperato (I2) considerando la
condizione  peggiore,  cioè  il  caso  in  cui  la  ditta  riesca  a  recuperare  la  minor  quantità  possibile  di
solvente.

Materie prime acquistate e
immesse nel processo

Tipologia di COV
presente nel prodotto

Solvente acquistato e immesso nel
processo (dato TEORICO) kg/anno

TOTALE I1:

NB: Nel caso in cui la ditta non effettui alcun recupero (I2 = 0) il consumo massimo teorico coincide con I1.

La ditta deve presentare il proprio piano di gestione dei solventi basato sul consumo massimo teorico: 

SIGLA VOCE
Quantità

espressa in
COV (kg/anno)

I1 Solvente acquistato immesso nel processo

I2
Solvente immesso da recupero
(es. da distillazione)

I1 + I2 Input totale 

O1 Emissioni puntuali

O2 Solventi scaricati nelle acque reflue

O3 Solventi residui nei prodotti

O4 Emissioni diffuse da porte, finestre, sfiati

O5
Solventi persi per reazioni chimiche/fisiche 
(es. combustori)

O6
Solventi eliminati nei rifiuti
(es. morchie di verniciatura)

O7 Solventi contenuti in preparati venduti come 
prodotti commerciali

O8 Solventi recuperati per altri processi

O9 Solventi scaricati in altro modo (specificare)

in cui il calcolo delle emissioni puntuali totali teoriche (O1) viene effettuato secondo lo schema sottoriportato
(i dati devono essere comprensivi delle sostanze di cui al comma 2 della parte I dell’All. 3; in tal caso va
compilata la successiva parte C):

Camino
n.

Fase

Portata
massima di

progetto
Nm3/h

COV
mg/Nm3 K

COT
mgC/Nm3

Flusso di
massa (kg/h

di COV)

Operatività
massima (h/anno)

Emissioni
annue

COV totali
(kg/anno)

emissione potenziale massima
dell’impianto specifico, inferiore in

ogni caso al limite massimo di legge

tenuto conto dei turni
lavorativi e limiti operativi

dei macchinari

1
2
3
…

TOTALE (O1)

NB: Quando si indica mgC, gC, kgC, tC si intendono i valori espressi in Carbonio Organico Totale.

• I valori di I1+I2, O2, O3, O5, O6, O7, O8 e O9 sono stimati partendo dai valori reali (riscontrati dalla
ditta  nel  caso sia già esistente)  o stimati  in  fase di  progettazione  (nel  caso di  nuovi  impianti)  e
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rapportati  alla massima operatività dell’impianto, mentre il calcolo delle emissioni diffuse totali da
porte e finestre (O4) dovrà essere ottenuto per differenza.

• Il  calcolo delle emissioni diffuse totali  F deve essere eseguito obbligatoriamente come somma di
O2+O3+O4+O9;

• Il  calcolo  delle  emissioni  totali  dovrà  essere  eseguito  obbligatoriamente  come somma dei  due
contributi O1 + F calcolati nei modi succitati;

NB: la ditta, in sede di istruttoria, deve riportare la distinzione tra le portate massime (necessarie qualora 
l’impianto funzioni al massimo delle proprie capacità) e le portate reali utilizzate (per evitare diluizioni 
non autorizzate); nel caso la ditta modifichi le portate reali deve inoltrare comunicazione di modifica non
sostanziale (in quanto il limiti dell’autorizzazione non andrebbero variati).

C Emissioni di SOSTANZE CARATTERIZZATE DA PARTICOLARI RISCHI per la salute e l’ambiente

Le ditte che utilizzano le sostanze di cui al comma 2 della parte I dell’allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 
152/2006, oltre alla compilazione della parte B, devono compilare anche la tabella seguente.
Il dato ricavato dovrà far parte del valore O1 di emissioni puntuali totali riportate nel piano di gestione 
solventi sovrariportato nel punto B.

Camino n. Fase

Sostanze 
emesse
e frasi di
rischio

Portata
massima di

progetto 
(Nm3/h)

Concentrazione
mg/Nm3

Flusso
g/h

Operatività
massima
(h/anno)

Emissioni
annue COV

totali
(kg/anno)

1
2
3
…

TOTALE TOTALE

D ATTIVITA’ CHE RICADONO NELLA PARTE III dell’All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006

Da compilare SOLO per le attività che ricadono nei punti sottoelencati.

Per ogni punto, indicare le tipologie e le quantità  delle materie o prodotti lavorati, massimi:

Punto Attività Materie o prodotti lavorati Quantità

6.2 Rivestimento di autoveicoli Metro quadrato di superficie verniciata
N° carrozzerie singoli veicoli

9 Rivestimento di filo per avvolgimento Kg di filo rivestito con diametro medio del filo di  mm…..

11 Pulitura a secco Kg di prodotto pulito e asciugato

12 Impregnazione del legno Metri cubi di legno trattato

13.1 Rivestimento di cuoio (generico) Metri quadrati di cuoio rivestito

13.2
Rivestimento di cuoio per articoli di 
arredamento e piccola pelletteria Metri quadrati di cuoio rivestito

14 Fabbricazione di calzature N° di paia 
15 Stratificazione di legno e plastica Metri quadrati di  prodotto incollato

19 Estrazione di  olii e grassi e raffinazione Tonnellate di  sostanze trattate
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Vanno di seguito indicati i fattori di emissione (g/kg, g/m2, g/paio, kg/m3 o kg/t) di Composti Organici
Volatili:

Punto Attività FATTORE DI EMISSIONE TOTALE

6.2 Rivestimento di autoveicoli g/m2 (superficie verniciata) ………….
kg/ veicoli  ……………………………

9 Rivestimento di filo per avvolgimento g/Kg  ……………….
(di filo rivestito con diametro medio del filo di  mm ..….)

11 Pulitura a secco g/Kg   ………………(prodotto pulito e asciugato)

12 Impregnazione del legno Kg/m3 ..……………. (legno trattato)

13.1 Rivestimento di cuoio (generico) g/m2  ………………. (cuoio rivestito)

13.2
Rivestimento di cuoio per articoli di 
arredamento e piccola pelletteria g/m2  ………………..(cuoio rivestito)

14 Fabbricazione di calzature g/paia   ……………..

15 Stratificazione di legno e plastica g/m2 …………………(prodotto incollato)

19
Estrazione di  olii e grassi e 
raffinazione kg/t  ………………… (sostanze trattate)
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INDICAZIONI
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

La domanda va compilata in  ogni sua parte,  senza omissioni;  nel caso in cui alcune parti  non fossero
pertinenti al ciclo produttivo della ditta, tali parti non vanno omesse, ma affianco al titolo va appunto indicata
la dicitura “non pertinente”.
Prima della spedizione va verificata la completezza e la correttezza dei dati indicati, in particolare:
1 la presenza delle FIRME richieste;
2 la  presenza  di  tutti  i  documenti  richiesti con  particolare  riferimento  alla  copia  fotostatica  del

DOCUMENTO DI  IDENTITA’  e  alla  marca  da  bollo  apposta  in  prima  pagina  per  la  validità  della
domanda;

3 la conformità delle  PLANIMETRIE: datate, firmate dal legale rappresentante della ditta, timbrate dalla
ditta e contenenti l’indicazione dell’orientamento, e l’evidenziazione chiara della ditta;

4 nel caso in cui il legale rappresentante intenda delegare ad un consulente/dipendente/altro la gestione
della pratica, deve indicarne il nominativo nell’apposito spazio e compilare obbligatoriamente il modulo
di delega allegato specificando le competenze affidategli; nel caso la ditta intenda revocare o modificare
la delega, deve comunicarlo tempestivamente in forma scritta.

INDICAZIONI
PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

PARTE 1

Se la ditta presenta domanda per la costruzione di un nuovo impianto non è necessario compilare tale parte.
Se la ditta presenta domanda per modifica di impianto deve indicare se aveva presentato domanda ai sensi
dell’art.  12  del  DPR  203/88  e  non  ha mai  ottenuto  esplicita  autorizzazione  o  se  è  già  in  possesso di
un’autorizzazione (indicando quale) e ne chiede la modifica. 
Se la ditta presenta domanda di aggiornamento come impianto esistente deve indicare se aveva presentato
domanda ai sensi dell’art. 12 del DPR 203/88 e non ha mai ottenuto esplicita autorizzazione, o se è già in
possesso di  autorizzazione e ne chiede l’aggiornamento ai sensi della  nuova normativa senza aver  mai
apportato modifiche all’impianto.
Qualora  la  ditta  modifichi  la  propria  ragione sociale  o  subentri  ad  un’altra  già  esistente,  dovrà  allegare
rispettivamente il modulo di modifica ragione sociale o di subentro affinché la Provincia possa rintracciare
eventuale documentazione storica.

PARTE 2

Si  chiede  di  indicare  l’attività effettuata  dalla  ditta  illustrando  una  descrizione  riassuntiva globale
dell’attività svolta:
A deve  essere  puntualizzata  la  descrizione  delle  diverse  linee  produttive;  è  importante  che  siano

chiaramente messi in relazione i singoli camini con le lavorazioni a cui afferiscono;
B vanno indicati e riportati nelle planimetrie anche i punti di emissione che possono essere esentati; tali

camini non verranno indicati in autorizzazione, ma è necessario ugualmente che la ditta li dichiari: ad
esempio emissioni relative a laboratori di prova, impianti di sicurezza e di emergenza, impianti termici
civili e produttivi non soggetti ad autorizzazione.

C tale parte va riportata nella relazione tecnica solo se nella ditta sono presenti dei silos.
È possibile richiedere la deroga dalle prescrizioni inerenti la forma dei camini e la posizione dei fori di
prelievo, ed esonero dal controllo annuale delle emissioni (sulla base del parere della Commissione
Tecnica per l’Ambiente del 20/09/2006) esclusivamente per:
- le  emissioni  di  sostanze  polverulente,  comprese le  ceneri  leggere,  da  silos  dotati  di  impianti  di

abbattimento che assicurino almeno un’emissione di polveri inferiore a 20 mg/Nm3;
- le emissioni di sostanze volatili  da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati che assicurino

un’efficienza di abbattimento almeno del 90%, di cui si dovrà allegare la relativa scheda tecnica, che
sarà valutata in fase di istruttoria.

Per ottenere tale deroga E’ INDISPENSABILE che la ditta dichiari di rispettare i requisiti specificati
nei  punti  1  e  2  relativamente  alle  sostanze  in  essi  contenute  e  dovranno  rispettare  le  seguenti
prescrizioni (che verranno riportate in autorizzazione): 
- dovrà  essere  apposta  su  ogni  camino  presente  nell’impianto  apposita  targhetta  inamovibile,

riportante la numerazione del silos stesso;
- la Ditta dovrà dotarsi di un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli

impianti  di  abbattimento  (manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  guasti,  malfunzionamenti,
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interruzioni dell’impianto produttivo), secondo il modello previsto dall’appendice 2 dell’all. 6 alla parte
V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati
necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i
sistemi di abbattimento in esame;

D ai  sensi  dell'art.  270  comma 4  del  D.Lgs.  152/06,  l'autorità  competente  ha  facoltà di  disporre  “il
convogliamento ad un solo punto di emissione” ma deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti
come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. A tale proposito i
camini indicati come destinati ad attività identiche e di cui verranno fornite valide motivazioni tecniche
per il  mancato convogliamento, saranno considerati  comunque come un unico impianto e il  camino
“unico” sarà indicato come somma dei camini (quindi  ad esempio 1+2+3+...).  La portata limite sarà
espressa come somma delle portate massime di progetto indicate dalla ditta e gli  inquinanti  previsti
saranno fissati come unico valore (un solo valore per i limiti in concentrazione oppure la somma dei
valori  per  i  limiti  in  flusso).  Per  tali  camini  i  campionamenti  continueranno  ad  essere  effettuati
singolarmente  nelle  condizioni  più  gravose  di  esercizio.  I  risultati  delle  analisi  a  camino  andranno
sommati per la verifica del rispetto del limite al camino "unico".

E si fa presente che l’art.  270 comma 1 prevede che in sede di autorizzazione,  l’autorità competente
verifichi  se  le  emissioni  diffuse  di  ciascun  impianto  e  di  ciascuna  attività  siano  tecnicamente
convogliabili  (sulla  base delle  migliori  tecnologie  disponibili  e  sulla  base delle  pertinenti  prescrizioni
dell’All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e, in tal caso, ne dispone la captazione; spetta pertanto
alla ditta portare valide motivazioni tecniche in merito alla non convogliabilità di talune emissioni;

F l’esempio di schema a blocchi è puramente indicativo; a seconda della complessità dell’attività descritta
dovrà essere modificato in modo che risulti chiara la reale sequenza delle lavorazioni.

PARTE 3

Per ogni camino va descritto, se presente, il  sistema di abbattimento adottato ed il suo funzionamento;
vanno inoltre forniti i dati essenziali  per il dimensionamento e l’efficienza raggiunta, ed i valori massimi di
emissione previsti.

PARTE 4

• Devono  venir  individuati  gli  inquinanti  emessi dai  singoli  camini  facendo  riferimento  ai  parametri
previsti dall’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

• Nel caso ci sia la presenza di inquinanti non compresi negli elenchi riportati nel succitato decreto gli
stessi  vanno  assimilati,  ai  sensi  dell’art.  271  comma 6,  a  qualcuno  degli  inquinanti  presenti  e  va
espressamente indicata l’assimilazione fatta. 

• I dati indicati devono far riferimento alle condizioni di esercizio più gravose e possono essere calcolati
sulla base di dati di letteratura, comparazione con impianti similari, stima con metodi prescelti. 

• Si sottolinea l’importanza di indicare le portate massime di progetto e non quelle misurate, in quanto
verranno riportate nel decreto di autorizzazione come limite massimo. Qualsiasi successiva modifica al
valore indicato deve essere considerata come una modifica sostanziale, pertanto se necessario deve
essere oggetto di autorizzazione preventiva.

• Convogliamenti e camino unico (vedi punto D parte 2)

PARTE 5

Nelle tabelle della parte 5 vanno indicati tutti gli impianti termici (soggetti o meno ad autorizzazione).
Tutti i relativi camini vanno indicati nelle planimetrie.

Impianti termici produttivi:

Sono  soggetti  ad  autorizzazione  se  la  SOMMA delle  potenze  termiche  nominali  degli  impianti  di
combustione, il cui calore viene usato anche solo in minima parte a scopo produttivo, è superiore alle soglie
previste dall'All. IV alla parte V al D.Lgs. 128/10 che ha sostituito l'all' IV alla parte V del D.Lgs. 152/06. Infatti
l'art.  272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 modificato dal D.Lgs. 128/10 recita:  “Al fine di stabilire le soglie di
produzione e di consumo e le potenze termiche nominali … (omissis)...si deve considerare l'insieme degli
impianti e delle attività che, nello stabilimento ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco” (riferito
all'elenco della parte I dell’all. IV alla parte V del D.Lgs. 128/06 che modifica il D.Lgs. 152/06).
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Impianti termici civili:   

Sono  soggetti  ad  autorizzazione  gli  impianti  termici  civili  aventi  potenza  termica  nominale  uguale  o
superiore a 3 MW (art. 282 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) indipendentemente dal combustibile utilizzato. 

Per impianto termico civile si intende un impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più
generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, la cui produzione di
calore  è  esclusivamente destinata,  anche  in  edifici  ad  uso  non  residenziale,  al  riscaldamento  o  alla
climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari (lett. a) e
lett. d) dell’art. 283 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 

Attenzione:

Gli impianti termici con UTILIZZO MISTO (che vengono utilizzati nelle aziende in parte per scopo produttivo e in parte 
per scopo civile), sono considerati impianti produttivi qualsiasi sia la percentuale di utilizzo.

Sono soggetti all’applicazione del Titolo II, gli impianti termici civili che hanno una potenza termica nominale
inferiore a 3 MW, come previsto all’art. 282, comma 1.

PARTE 6

Tale dato può essere indispensabile per i grandi impianti che necessitano di un periodo di transizione tra
l’avvio  dell’impianto  e  la  messa  a  regime  al  fine  di  eseguire  il  collaudo  degli  impianti  ed  eventuali
ottimizzazione dei processi. Si ricorda che, le analisi vanno eseguite nei 15 giorni successivi alla messa a
regime dell’impianto.
Tale parte viene omessa per gli impianti già esistenti.

PARTE 7

La parte 7 va compilata solo per le attività della ditta che rientrano nell’applicazione dell’art. 275 del D.Lgs.
152/2006. 
• Si precisa che:  con la sigla COV (equivalente a SOV) si intendono i composti organici volatili

con COT si intende il loro equivalente in carbonio organico totale
• E’ importante che le emissioni siano espresse secondo le unità di misura indicate.

• Si  precisa  che le  attività  comprendono  l’attività  di  pulizia delle  apparecchiature  ma non quella  dei
prodotti.  La pulizia  delle  apparecchiature  si  configura quindi  come attività  ausiliaria  ed il  consumo di
solvente va sommato a quello dell’attività principale; la pulizia di prodotti si configura invece come attività
di “pulizia di superficie” e va pertanto verificata la soglia per l’applicazione o meno dell’art. 275.

• La  parte C va compilata  SOLO  dalle ditte che utilizzano le sostanze di cui al comma 2 della parte I
dell’All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006. 
Per le emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l’ambiente si precisa
di far riferimento all’etichettatura delle sostanze e dei preparati di partenza utilizzati e non dell’eventuale
preparato prodotto in azienda.

• La parte D va compilata  SOLO dalle ditte che hanno attività che ricadono nella parte III dell’All. 3 alla
parte V del D.Lgs. 152/2006. tali ditte sono tenute a compilare comunque anche i precedenti punti A, B,
C.

• Per le definizioni di consumo massimo teorico di solvente, capacità nominale si rimanda all’art. 268.
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