
 
MODELLO 1 – DOMANDA DI ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE 

GENERALE 
 

(OBBLIGATORIO) 
 

DOCUMENTO DA PRESENTARE UNICAMENTE AL SUAP TERRITOR IALMENTE 
COMPETENTE, IN FORMATO ELETTRONICO, FIRMATO DIGITAL MENTE ED INVIATO 
ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA’ TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 
MESSA A DISPOSIZIONE DAL SUAP  
 
 
DOMANDA DI ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE IN VIA GENER ALE AI SENSI DELL’ART. 
272, COMMA 3, DEL D.LGS 152/2006 PER L’ESERCIZIO DI  “ IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER 
LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE  PELLICCE, E DELLE 
PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO ” DI CUI ALLA LETTERA MM) DELLA PARTE II 
DELL’ALLEGATO IV ALLA PARTE QUINTA DELLO STESSO DEC RETO LEGISLATIVO.  
 
Al SUAP DEL COMUNE DI_____________________________  
 
Assolvimento imposta di bollo (pari a 16 euro) sele zionare una delle seguenti opzioni :  
- Esente da bollo in quanto Ente pubblico ;  
- Bollo assolto in forma virtuale ; [riportare identificativo della ricevuta di pagamento]  

- Bollo assolto in forma NON VIRTUALE [riportare n. identificativo della marca da bollo]  
 
 
(NOTA BENE: con asterisco i dati o le sezioni obbligatorie)  
 
1.  DATI DEL GESTORE*  
 
Codice fiscale*  
Nome e cognome*  
Data di nascita*  
Luogo di nascita*  Stato – provincia – comune - località  
Residenza*  Stato – provincia – comune – località indirizzo  

Domicilio elettronico*  PEC  
telefono  
fax  
In qualità di *  Titolare – legale rappresentante – altro (specificare….)  
 

2. DATI DEL REFERENTE (da compilare se diverso dal Gestore)  
Codice fiscale*  
Nome e cognome*  
Data di nascita*  
Luogo di nascita*  Stato – provincia – comune - località  
Residenza*  Stato – provincia – comune – località indirizzo  

Domicilio elettronico*  PEC  
telefono  
fax  
 

 

via principe Amedeo, 30  
46100 Mantova 

tel. 0376 204418-419-420 – 421 
fax 0376 366956 

www.provincia.mantova.it 
provinciadimantova@legalmail.it 

                         

Area Ambiente, Sistemi informativi e 
innovazione 

Servizio Inquinamento e Rifiuti  - SIN - AIA 

 
Parte riservata al protocollo 
Categoria: 14    Classe: 02    Fascicolo: 02 
 



3. DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA*  
Codice fiscale*  
Partita IVA  
Denominazione  
Forma giuridica*  
Sede legale*  Stato – provincia – comune – località  indirizzo  

telefono  
fax  
Email/PEC*  
Iscrizione al registro delle imprese CCIAA di*  Provincia – n° iscrizione  

 

4. DATI DELL’ATTIVITÀ/STABILIMENTO OGGETTO DELLA DO MANDA*  
Localizzazione*  Località - indirizzo  
Coordinate geografiche (UTM – WGS84)  Asse X ; Asse Y  

Tipologia di attività*  Indicare attività da elenco (es. impianti a ciclo 
chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, 
escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a 
ciclo chiuso con capacità di trattamento superiore a 
30 kg di capi asciutti) 

Allegato tecnico*  Indicare: n° allegato tecnico di riferimento (es. 1 B); 
estremi provvedimento di autorizzazione generale 
(es. dduo 12779/2016 di Regione Lombardia)  

Il gestore dichiara che l’attività viene svolta 
con un impiego di materia prime*  

 
� NON SUPERIORE alla “soglia massima”;  
� SUPERIORE alla “soglia massima”  
� “soglia massima” non prevista  
 

 

5. ISTANZA*  
Richiesta di adesione all’autorizzazione in 
via generale ai sensi dell’art. 272 c.3 del 
d.lgs 152/06 per l’attività in deroga di cui 
in oggetto, concernente*:  
(selezionare la casistica di interesse)  

 
� Installazione di un nuovo stabilimento/avvio 
di una nuova attività;  
� Il trasferimento di uno stabilimento/attività 
precedentemente sito in ___________  
� il rinnovo dell’adesione all’autorizzazione in 
via generale per attività già autorizzata "in 
deroga" ai sensi delle delibere regionali (dgr 
20138/2004 per le pulitolavanderie, dgr 
8832/2008 e smi per tutte le altre attività) con 
domanda presentata in 
data_______________a__________________ 
� l'esercizio di un impianto esistente 
precedentemente soggetto a diverso regime 
autorizzativo (es. art. 269 d.lgs 152/06), 
autorizzato con provvedimento rilasciato 
dall'Ente________ in data prot.n.  

 

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI*  
Il PROPONENTE  
 
� consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. n° 445 del 28/12/2000  



 
� consapevole che l’autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda 
esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, 
permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari al fini 
dell’installazione/esercizio dell’impianto /attività;  
 
� consapevole di non volersi avvalere dell’AUA ai sensi dell’art. 3 c.3 e art. 7 del DPR 59/2013 
 
DICHIARA*  

 
� che all’interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione 
ordinaria, fermo restando le eccezioni previste dalla normativa regionale;  
 
 
� 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 D.Lgs. 152/06;  
 
 
� 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-R68 
(indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi 
della Tabella 1.1 dell’Allegato VII del Regolamento 1272/2008 “CLP”);  
 
 
� che la ditta, secondo quanto previsto dal dduo 12779/2016, è esonerata dal versamento delle 
tariffe istruttorie in quanto ha presentato precedente domanda di adesione per l'attività di 
"pulitintolavanderia" ai sensi della dgr 20138/2004 in data successiva al 1 gennaio 2016";  
 
(selezionare se pertinente)  
IL PROPONENTE SI IMPEGNA A:  
 
� A rispettare le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione in via generale sopra citata e 
nello/negli specifici Allegati tecnici corrispondente alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che 
costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione stessa;  
� A informare il SUAP territorialmente competente - che ne darà immediata comunicazione a 
Provincia, al Comune e all’ARPA – in merito ad eventuali variazioni della sede legale, ragione 
sociale, cessione d’azienda, disattivazione dell’impianto/attività, modifiche di impianto/attività;  
 
IL PROPONENTE COMUNICA :  
che la messa in esercizio dell'impianto – nel caso di impianti nuovi - avverrà il 46esimo giorno 
successivo alla trasmissione della presente domanda di adesione, salvo successive 
comunicazioni da trasmettere secondo le tempistiche previste dal comma 6 dell'art. 269 del 
d.lgs 152/06;  
 

 

 

 

 



 

 

7. ALLEGATI*  
 
� RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA COME DA MODELLO CONT ENUTI NEI 
PERTINENTI ALLEGATI TECNICI * (sempre obbligatorio)  
 
 
� FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GESTORE* (sempre obbligatorio)  
 
 
� PROCURA/DELEGA SE LA DOMADA E’ PRESENTATA DAL REFER ENTE  
 
(obbligatorio nel caso di presenza di un “referente”)  
 
� ATTESTAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE* (sempre obbligatorio)  
 
 
� PLANIMETRIA DELL’AZIENDA, INDICANTE I PUNTI DI EMIS SIONE (EVENTUALI) E LA 
DISPOSIZIONE DEI MACCHINARI/IMPIANTI AD ESSI COLLEG ATI*  
 
(obbligatorio ad eccezione dei casi di attività di “pulitintolavanderia” esistenti, già autorizzate in regime di 
deroga o ordinario, con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg di capi asciutti – vedi TAB. A)  
 
� ALTRO ALLEGATO   
 

 

8. PRIVACY  
 
� SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 
D.Lgs 30/06/2003 n° 196)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE A – relazione tecnica semplificata per impian ti con capacità di 
trattamento superiore a 30 kg di capi asciutti  

 
 
Ambito di applicazione  
 
Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle 
pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento superiore a 30 kg di capi asciutti;  
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattiment o  
 
Fasi lavorative : barrare le fasi lavorative effettuate.  
 
Già effettuata : barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata si/no.  
 
Tipo di emissione : indicare l’emissione connessa alla fase lavorativa (N.B. della stessa fase 
lavorativa si possono generare più emissioni.)  
 
Nuova : barrare se l’emissione è nuova SI/NO.  
 
Macchinari connessi : indicare i macchinari connessi alle emissioni (specificare il modello della 
macchina e il numero dato alla macchina nella planimetria allegata).  
 
Impianti di abbattimento : barrare SI/NO se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso 
affermativo indicare la sigla dell’impianto di abbattimento, identificativo dello stesso, in riferimento 
alla DGR 3552/2012: “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento a presidio 
delle emissioni in atmosfera”. 

Fase 
lavorativa  

Già 
effettuata  

Sigla 
emissione 
convogliata 
(se 
presente)  

Nuova  Macchinari 
connessi  

Impianti di 
abbattimento  
(se presente)  

Operazioni 
accessorie di 
verifica della 
congruità del 
lavaggio con la 
tipologia del 
materiale da 
lavare 

 
 
 
□ SI □ NO  

  
 
 
□ SI □ NO  

Ad esempio M1  
 
□ SI □ NO  
Sigla________  

Operazioni 
meccaniche di 
pulizia 
superficiale su 
tappeti, 
piumoni e 
coperte;  

 
 
 
□ SI □ NO  

  
 
 
□ SI □ NO  

  
 
□ SI □ NO  
Sigla________  

Smacchiatura 
con l’utilizzo di 
pistola a 
spruzzo o 
assimilabile;  

 
□ SI □ NO  

  
□ SI □ NO  

  
□ SI □ NO  
Sigla________  



Ciclo 
automatico di 
lavaggio del 
materiale 
tessile e/o del 
pellame con 
macchina a 
circuito chiuso 
dotata di un 
tamburo 
rotante 
immerso in un 
bagno di 
solvente; 

 
 
 
 
 
□ SI □ NO  

  
 
 
 
 
□ SI □ NO 
 
 
 

  
 
 
 
□ SI □ NO  
Sigla________  

Applicazione 
dei prodotti per 
tintura e 
successiva 
operazione di 
asciugatura; 

 

□ SI □ NO 

 

  

□ SI □ NO 

 

  

□ SI □ NO  
Sigla________ 

Operazioni di 
finitura: 
stiratura, 
piccole 
riparazioni, 
piegatura. 

 

□ SI □ NO 

 

Non presenti 

 

□ SI □ NO 

  

□ SI □ NO  
Sigla________ 

 

Modello macchina e capacità lavorativa (kg)  
 

Parametri di esercizio e quantificazione dell’indic atore di attività  
 

n. e modello 
della macchina 

Volume del 
tamburo (m3) 

Tipo di solvente 
utilizzato 

Quantità annua 
massima di 

solvente 
utilizzato (Kg) 

Quantità annua 
massima di capi 
puliti e asciugati 

(Kg) 
M1 modello …..     
M2 modello…..     
     
     
     

 
Materie prime  
 
Materie prime : barrare le materie prime utilizzate.  
 
Già utilizzata : barrare se le materie erano già in utilizzo si/no (attività esistente già autorizzata).  
 
Quantità in kg/anno : indicare la quantità annua attuale e/o prevista di materie prime utilizzate; se 
non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.  
 
N.B. nell’ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando la quantità di solvente. 
 



     

 

Quantità in kg/anno   

Materie Prime 

 

Già utilizzata Attuale  Prevista 

Tessuti, capi di 
abbigliamento e di 

arredamento, piumoni, 
tappeti e simili; 

□ SI □ NO 
 

  

Pellami; □ SI □ NO   

COV (composti organici 
volatili); 

□ SI □ NO   

Idrocarburi Kwl □ SI □ NO   

COC (composti organici 
clorurati - 

percloroetilene); 

□ SI □ NO   

Ammorbidenti, coloranti, 
detergenti, brillantanti ed 

additivi specifici. 

□ SI □ NO   

Quantità totale annua di materie prime* kg_________   
 

 

 

DICHIARA 

Di essere informato che, ai sensi dell’art. 13  D.Lgs 30/06/2003 n° 196 – Codice in materia di protezi one dei 
dati personali – i dati contenuti nella presente comunicazione saranno trattati in forma elettronica e cartacea 
per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per 
scopi diversi. 

 
Distinti saluti. 
 
     
  Data______                                               
            (Timbro della Ditta e firma del gestore)  



PARTE B – relazione tecnica semplificata per impian ti con capacità di 
trattamento inferiore o uguale a 30 kg di capi asci utti  

 
Ambito di applicazione  
Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle 
pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg di capi 
asciutti;  
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattiment o  
 
Fasi lavorative : barrare le fasi lavorative effettuate.  
 
Già effettuata : barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata si/no.  
 
Nuova : barrare se l’emissione è nuova SI/NO.  
 
Macchinari : indicare i macchinari specificandone il modello e il numero indicato nella planimetria 
allegata.  
 

Impianti di abbattimento : barrare SI/NO se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso 
affermativo indicare la sigla dell’impianto di abbattimento, identificativo dello stesso, in riferimento 
alla DGR 3552/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento a presidio 
delle emissioni in atmosfera”. 

Fase lavorativa  Già 
effettuata  

Sigla 
emission

e 
convoglia

ta (se 
presente)  

Nuova  Macchinari 
connessi  

Impianti di 
abbattiment

o 
(se 

presente)  

Operazioni 
accessorie di 
verifica della 
congruità del 
lavaggio con la 
tipologia del 
materiale da lavare 

 
 
 
□ SI □ NO  

  
 
 
□ SI □ NO  

Ad esempio M1  
 
□ SI □ NO  
Sigla_______
_  

Smacchiatura  
effettuata senza 
l’utilizzo di composti 
organici volatili 
COV;  

 
□ SI □ NO  

  
□ SI □ NO  

  
□ SI □ NO  
Sigla_______
_  

Ciclo automatico di 
lavaggio del 
materiale tessile e/o 
del pellame con 
macchina a circuito 
chiuso dotata di un 
tamburo rotante 
immerso in un 
bagno di solvente; 

 
 
 
 
 
□ SI □ NO  

  
 
 
 
 
□ SI □ NO 
 
 
 

  
 
 
 
□ SI □ NO  
Sigla_______
_  



Operazioni di 
finitura: stiratura, 
piccole riparazioni, 
piegatura. 

 

□ SI □ NO 

 

Non 
presenti 

 

□ SI □ NO 

  

□ SI □ NO  
Sigla_______
_ 

 

Modello macchina e capacità lavorativa (kg)  
 

Parametri di esercizio e quantificazione dell’indic atore di attività  
 

n. e modello 
della macchina 

Volume del 
tamburo (m3) 

Tipo di 
solvente 
utilizzato 

Quantità annua 
massima di 

solvente utilizzato 
(Kg) 

Quantità annua 
massima di capi 
puliti e asciugati 

(Kg) 
M1 modello …..     
M2 modello…..     
     
     
     

 
Materie prime  
 
Materie prime : barrare le materie prime utilizzate.  
 
Già utilizzata : barrare se le materie erano già in utilizzo si/no (attività esistente già autorizzata).  
 
Quantità in kg/anno : indicare la quantità annua attuale e/o prevista di materie prime utilizzate; se 
non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.  
 
N.B. nell’ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando la quantità di solvente. 
 
 

Quantità in kg/anno   

Materie Prime 

 

Già 
utilizzata  

Attuale  stimata 

 

Tessuti, capi di abbigliamento e di 
arredamento, piumoni, tappeti e simili; 

□ SI □ NO 
 

  

Pellami; □ SI □ NO 
 

  

COV (composti organici volatili); □ SI □ NO   

Idrocarburi Kwl □ SI □ NO 
 

  

COC (composti organici clorurati - 
percloroetilene); 

 

□ SI □ NO 
 

  



Ammorbidenti, coloranti, detergenti, 
brillantanti ed additivi specifici. 

□ SI □ NO 
 

  

Quantità totale annua di materie prime* kg _________  
 

 

 

DICHIARA 

Di essere informato che, ai sensi dell’art. 13  D.Lgs 30/06/2003 n° 196 – Codice in materia di protezi one dei 
dati personali – i dati contenuti nella presente comunicazione saranno trattati in forma elettronica e cartacea 
per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per 
scopi diversi. 

 
Distinti saluti. 
 
     
  Data______                                               
            (Timbro della Ditta e firma del gestore)  
 
 


