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SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA’ IN DEROGA DA ALLEGARE ALL’ISTANZA GENERALE AUA
D.1 Dichiarazioni
che la presente istanza concerne la/e casistica/e di interesse: (*)
□ l’installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività
□ Il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività già autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 2, del
Codice dell’ambiente . come indicato nella parte generale al quadro 6.1 della presente istanza
□ il trasferimento di un impianto/attività esistente precedentemente sito nel Comune di ____________________________
□ l’esercizio di impianto/attività esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo
____________________________

che l’impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell’articolo 272, commi 2 e 3 del Codice
dell’ambiente e pertanto richiede di aderire:
□

alla seguente autorizzazione di carattere generale prevista da normativa regionale o provinciale:
Attività (*)

Autorità competente

Estremi del provvedimento

(riga da compilare per ciascuna
autorizzazione di carattere generale per cui
si richiede l’adesione)

l’autorità competente che ha adottato
l’autorizzazione di carattere generale di
riferimento (Provincia, Regione)

estremi dell’atto (delibera provinciale, regionale) con
cui è stata adottata l’autorizzazione generale di
riferimento

e allega la domanda di adesione secondo i modelli previsti dalla normativa regionale o provinciale sopra
richiamata;
□

all’autorizzazione di carattere generale per:
Allegato di riferimento n°
DPR 13 marzo 2013, n. 59
Attività
(riga da compilare per ciascuna attività per cui si richiede di aderire)

oppure
Parte VII, Allegato III alla parte V, d.lgs. n
152/2006 (Pulitintolavanderie a ciclo chiuso)
Numero dell’allegato tecnico relativo alla specifica attività
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e dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie prime: (*)
□

non superiore alla 'soglia massima'

□

superiore alla 'soglia massima'

□

'soglia massima' non prevista

e dichiara che all’interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria
fatte salve le eventuali eccezioni previste dalle specifiche normative regionali; che l’impianto/attività non emette
sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile
particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell’Allegato I alla Parte V del del Codice dell’ambiente
; che nell’impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 59/1997 come
cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state
assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61. Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare
le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione generale sopra citata e negli specifici allegati tecnici
corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l’Autorizzazione
stessa.
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
□ Relazione tecnica
□ Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:

a) il perimetro dello stabilimento
b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di
calore…) con specifica denominazione (M1, M2…Mn)
c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce…) con specifica denominazione (E1, E2..En)
□

Progetto di adeguamento (*)

Luogo e data
__________________________________
Firma del gestore
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario ->
Firmare con dispositivo di firma digitale

Cronologia degli aggiornamenti del modello
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