AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA
Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti
ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

DETERMINAZIONE n. _1136_ del _17/10/2011_ Prot. n. 144573
Oggetto: Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di impianti ed attività in deroga ai sensi dell’art. 272
commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Modifica
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Quinta “Norme in
materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” Titolo I “Prevenzione e limitazione delle
emissioni in atmosfera di impianti ed attività”, in vigore dal 29/04/2006;
VISTA la L.R. n° 9 del 11/02/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” ed in particolare l’art. 3 che
individua per le Province al comma 1 lettera a) la competenza per il rilascio ei provvedimenti di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla Parte Quinta Titolo I del D.Lgs. 152/2006;
VISTA la Determinazione n° 450 del 04/05/2011 “Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di impianti ed
attività in deroga ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
RITENUTO di apportare delle modifiche alla suddetta Determinazione al fine di semplificare e di rendere
maggiormente chiari gli adempimenti delle Ditte;
VISTO che l’atto non comporta spese, anche future, per l’Amministrazione Provinciale e che, quindi, non richiede
attestazione di regolarità contabile ed attestazione finanziaria;
VISTO lo Statuto Provinciale, art. 71;
VISTO il Decreto Presidenziale n° 20 del 12/01/2010, relativo al conferimento dell’incarico di Responsabile del
Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate,
Forestazione, Antincendi Boschivi;

DETERMINA
1) di modificare la Determinazione n° 450 del 04/05/2011 come segue:
a) sostituendo il testo del punto 14 ALLEGATO B con “14) Nel caso di rinnovo di autorizzazione di carattere
generale o di istanza di autorizzazione generale per impianti esistenti, la ditta è dispensata dall'ottemperare
gli obblighi relativi alla messa in esercizio dello stabilimento e della marcia controllata di cui ai punti 1) e 2)
del presente Allegato”;
b) sostituendo il testo del punto 15 ALLEGATO B con “15) Qualora la ditta abbia eseguito l'autocontrollo
analitico alle emissioni nel corso degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell’adesione alla presente
autorizzazione generale (non avvalendosi di forme alternative di controllo quali, per esempio, la perizia
giurata), è dispensata dall'ottemperare gli obblighi relativi alla messa a regime e alla marcia controllata. In
questo caso laddove gli allegati tecnici prevedano la periodicità biennale degli autocontrolli, questa dovrà
essere calcolata a partire dagli ultimi rilevamenti eseguiti”;
c) aggiungendo nell’ALLEGATO B il seguente punto 16: “16) Qualora la ditta non abbia eseguito
l’autocontrollo analitico nei tempi di cui al precedente punto 15), dovrà effettuare, entro 12 mesi dalla data di
presentazione dell’adesione alla presente autorizzazione generale, un controllo analitico alle emissioni. Il
controllo analitico alle emissioni dovrà essere effettuato anche dalle Ditte che svolgono un’attività per la
quale la precedente autorizzazione non prevedeva nemmeno la marcia controllata. Per queste ultime il quadro
riassuntivo delle emissioni di cui all’allegato F, può essere presentato anche successivamente alla reale
caratterizzazione delle emissioni”;
d) sostituendo il testo del punto 8) nell’ALLEGATO 1 – Impianti per la riparazione e verniciatura di carrozzerie
di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di
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prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg, con: “8) Entro il
30 Aprile di ogni anno la Ditta dovrà rendicontare sul consumo di solvente relativo all’anno solare
precedente. La rendicontazione dovrà essere documentabile, conservata in ditta e resa disponibile ai controlli
da parte dell’autorità competente”;
sostituendo il testo del punto 7) nell’ALLEGATO 2 – Impianti di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo
di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a
30 kg, con: “7) Entro il 30 Aprile di ogni anno la Ditta dovrà rendicontare sul consumo di solvente relativo
all’anno solare precedente. La rendicontazione dovrà essere documentabile, conservata in ditta e resa
disponibile ai controlli da parte dell’autorità competente”;
sostituendo il testo del punto 9) nell’ALLEGATO 3 – Impianti di produzione di prodotti in vetroresine con
utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/giorno, con: “9)
Entro il 30 Aprile di ogni anno la Ditta dovrà rendicontare sul consumo di solvente relativo all’anno solare
precedente. La rendicontazione dovrà essere documentabile, conservata in ditta e resa disponibile ai controlli
da parte dell’autorità competente”;
sostituendo il testo del punto 10) nell’ALLEGATO 6 – Impianti per la verniciatura, laccatura, doratura di
mobili ed altri oggetti in legno con consumo utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non
superiore a 50 kg/g, con: “10) Entro il 30 Aprile di ogni anno la Ditta dovrà rendicontare sul consumo di
solvente relativo all’anno solare precedente. La rendicontazione dovrà essere documentabile, conservata in
ditta e resa disponibile ai controlli da parte dell’autorità competente”
sostituendo il testo del punto 5) nell’ALLEGATO 11 – Impianti per lo sgrassaggio superficiale dei metalli
con consumo di solventi non superiore a 10 kg/giorno, con: “5) Entro il 30 Aprile di ogni anno la Ditta dovrà
rendicontare sul consumo di solvente relativo all’anno solare precedente. La rendicontazione dovrà essere
documentabile, conservata in ditta e resa disponibile ai controlli da parte dell’autorità competente”;
sostituendo il testo del punto 4) lettera d nell’ALLEGATO 13 – Impianti per anodizzazione, galvanotecnica,
fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno, con:
“Entro il 30 Aprile di ogni anno la Ditta dovrà rendicontare sul consumo di solvente relativo all’anno solare
precedente. La rendicontazione dovrà essere documentabile, conservata in ditta e resa disponibile ai controlli
da parte dell’autorità competente”
sostituendo il testo del punto 7) nell’ALLEGATO 14 – Impianti che utilizzano mastici e colle con consumo
complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno, con: “7) Entro il 30 Aprile di ogni anno la
Ditta dovrà rendicontare sul consumo di solvente relativo all’anno solare precedente. La rendicontazione
dovrà essere documentabile, conservata in ditta e resa disponibile ai controlli da parte dell’autorità
competente”;
sostituendo il testo del punto 5) nell’ALLEGATO 25 – Impianti per lavorazioni conciarie con utilizzo di
prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg, con: “5) Entro il 30 Aprile di
ogni anno la Ditta dovrà rendicontare sul consumo di solvente relativo all’anno solare precedente. La
rendicontazione dovrà essere documentabile, conservata in ditta e resa disponibile ai controlli da parte
dell’autorità competente”;
sostituendo il testo del punto 9) nell’ALLEGATO 32 – Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti
e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, con “9) Al posto di quanto previsto
alle lettere a) e b) del punto 4) dell’Allegato A, la ditta dovrà allegare alla dichiarazione di adesione lo
stralcio della mappa topografica 1:2000 nella quale sia evidenziato lo stabilimento”;
sostituendo, in tutti gli allegati che compongono l’ALLEGATO G, ove compare “trimestrale” per
l’aggiornamento dei registri della materie prime di cui all’Allegato D, il termine “annuale”;
eliminando nella tabella dell’ALLEGATO D la colonna “Estremi documenti fiscali acquisto”;

2) di far salva la Determinazione n° 450 del 04/05/2011 nelle parti che non risultano in contrasto con il presente atto
Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché
nel rispetto degli atti che costituiscano il presupposto della procedura;

IL DIRIGENTE
(Dott. For. G. Ariberto Merendi)
CC

