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Normativa nazionaleNormativa nazionale
D. Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. “Norma in materia ambientale” -

Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in 
atmosfera”

� art 272, comma 2:
“ Per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo 

e alle modalità di produzione, l’Autorità Competente può adottare apposite 
autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti 
nelle quali sono stabiliti i valori limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di 
adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.”

� art 272, comma 3: 
- “l’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla   

medesima e può prevedere per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’Allegato
IV alla parte V del DLgs stesso appositi modelli semplificati di domanda nei quali la 
quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed 
ausiliarie utilizzate;

- l’autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni    
generali adottate ai sensi dello stesso articolo 272.”
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Normativa regionaleNormativa regionale
�DGR 30 dicembre 2008 n. 8/8832 “Linee guida alle Province per l’autorizzazione 

generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art 272 commi 2 e 3 

DLgs n. 152/06)”;

�Circolare della Regione Lombardia T1.2009.0010329 del 22/05/2009 “Circolare 

relativa all’interpretazione della dgr n. 8/8832 del 30/12/2008 e del DDS n. 532 del 

26/01/2009”;

�DGR 30 marzo 2009 n. 8/9201 “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi 

relativi ad attività con emissioni in atmosfera (DLgs 152/06) – Modalità per la 

determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle province 

lombarde – Revoca della dgr n. 21204/2005.”

��DDS 6 agosto 2009 n. 8213 DDS 6 agosto 2009 n. 8213 ““ Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed 

approvazione dellapprovazione dell’’allegato tecnico relativo allallegato tecnico relativo all’’autorizzazione in via generale ex autorizzazione in via generale ex 

art. 272 comma 2 del DLgs 152/06 per lart. 272 comma 2 del DLgs 152/06 per l’’attivitattivitàà in deroga di in deroga di elettroerosione.elettroerosione.”” ^̂

_____________________________________

^̂ Il nuovo decreto ha riformulato  i n. 35 allegati tecnici approvati con DDS n. 532 del 26 gennaio 2009 “Approvazione degli allegati 

tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del dlgs 152/06 – Attuazione della d.g.r. 

n. 8/8832 del 30 dicembre 2008” e contestualmente ha approvato l’allegato tecnico relativo all’attività di elettroerosione.
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Autorizzazione generale Autorizzazione generale –– Provincia di MantovaProvincia di Mantova

La Provincia di Mantova quale Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame 
delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ha recepito l’Autorizzazione in via 
generale per gli impianti in deroga con Determinazione n. 1641 del 19/06/2009
“Autorizzazione generale per impianti  e attività in deroga, ai sensi dell’art. 272, c. 2 e 3, 
del DLgs 152/06 e s.m.i.,recante “Norme in materia ambientale” così strutturata:

� Testo Determina;

� Allegati
•A “Criteri e procedure per l’applicazione dell’art. 272, commi 2 e 3, del DLgs 152/06”
(DGR 30/12/08 n. 8/8832);

•B “Disposizioni generali” (DGR 30/12/08 n. 8/8832);

•A “Allegati tecnici relativi alle attività in deroga, elencate al punto 1 della DGR n.   

8/8832 del 30 dicembre 2008” (DDS del 26/01/09. n. 532);

•B “Modello di domanda di adesione” (DDS del 26/01/09. n. 532);

•C “Modello di comunicazione di modifica”(DDS del 26/01/09. n. 532);

•D “ Modello di comunicazione amministrativa”(DDS del 26/01/09. n. 532).
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Ambito di applicazioneAmbito di applicazione
Deve presentare preventiva domanda di adesione :

� il gestore che installare un nuovo impianto o esercitare nuova attività in deroga;

� il gestore che in intenda trasferire un impianto o un’ attività esistente già autorizzato in 

via generale;

� il gestore che intende continuare l’esercizio dell’impianto o dell’attività già autorizzato  

in via generale ai sensi delle D.G.R. n. 27497/1997 e D.G.R. n. 2663/2000 (attività ex 

RIA); 

� il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in 

deroga ai sensi dell’art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante) 

che per incremento di produzione rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 

dell’art. citato.

Può presentare preventiva domanda di adesione :

� il gestore di un impianto o attività già autorizzato in via ordinaria;

� il gestore di un impianto o attività già autorizzato in via ordinaria che intenda esercire 

l’attività di saldatura di cui all’allegato n. 30.
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Termini per la presentazione della domandaTermini per la presentazione della domanda

NUOVI IMPIANTINUOVI IMPIANTI
Dal 19/06/09 data di adozione della Nuova Autorizzazione GeneralDal 19/06/09 data di adozione della Nuova Autorizzazione Generalee

RINNOVIRINNOVI
Dal 01/10/2009 al 30/11/2009Dal 01/10/2009 al 30/11/2009

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NEI IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NEI 
TERMINI SOPRA PREVISTI LTERMINI SOPRA PREVISTI L’’IMPIANTO/ATTIVITIMPIANTO/ATTIVITÀÀ SARSARÀÀ
CONSIDERATO IN ESERCIZIO CONSIDERATO IN ESERCIZIO SENZA AUTORIZZAZIONESENZA AUTORIZZAZIONE COME COME 
PREVISTO DALLPREVISTO DALL’’ART. 272 COMMA 3 (SANZIONE PENALE)ART. 272 COMMA 3 (SANZIONE PENALE)
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Aspetto Amministrativo Aspetto Amministrativo -- Principali novitPrincipali novitàà
introdotteintrodotte

Attività in deroga –
Determinazione n.1641/09

� Domanda di adesione
� Relazione Tecnica Semplificata
� Fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore
� Eventuale atto attributivo dei poteri di  

rappresentanza del sottoscrittore
� Attestazione dell’avvenuto versamento pari a

150 euro
� Planimetria
� Attestazione di avvenuta presentazione al 

Comune e all’ARPA
� Eventuale progetto di adeguamento

Ridotto inquinamento atmosferico –
DGR n. 2663/2000

�Domanda di adesione
�Fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore

�Attestazione dell’avvenuto versamento 
pari a 100 euro
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Aspetto tecnico Aspetto tecnico –– principali novitprincipali novitàà introdotteintrodotte
AttivitAttivitàà in derogain deroga

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo    complessivo di solventi inferiore 
a 7,3 tonnellate/anno;

2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e 
utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di 
solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno;

3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 
10 tonnellate/anno;

4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 
tonnellate/anno;

5. Produzioni di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non 
superiore a 180 ton/anno;

6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di 
materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno;

7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 
15 tonnellate/anno;

8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 
5 tonnellate/anno;

9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno;
10.Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno
11.Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 

tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno;
12.Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di 

solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti;
13.Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
14.Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 

ton/anno;
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Aspetto tecnico Aspetto tecnico –– principali novitprincipali novitàà introdotteintrodotte
AttivitAttivitàà in derogain deroga

15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 
tonnellate/anno;

16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non 

superiori a 70 tonnellate/anno;

17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno;

18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo 

produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 

tonnellate/anno;

19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la 

surgelazione, la vinificazione e la distillazione;

20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;

21. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno;

22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non 

superiore a 365 tonnellate/anno;

23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno;

24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno;

25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di 

solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno;

26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno;

27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno;

28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 

tonnellate/anno;

29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno;
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Aspetto tecnico Aspetto tecnico –– principali novitprincipali novitàà introdotteintrodotte
AttivitAttivitàà in derogain deroga

30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche;
31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
32. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe 

metalliche;
33. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di 

solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
34. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio;
35. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di 

trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno;
36. Elettroerosione.

Differenze rispetto alla normativa previgente:Differenze rispetto alla normativa previgente:

��Soglie ampliate per talune attivitSoglie ampliate per talune attivitàà in derogain deroga
��Introduzione di Introduzione di cinquecinque attivitattivitàà in deroga e relativi allegati tecniciin deroga e relativi allegati tecnici
��Adesione allAdesione all’’autorizzazione generale per lautorizzazione generale per l’’attivitattivitàà di saldatura anche in di saldatura anche in 
presenza di impianti/attivitpresenza di impianti/attivitàà autorizzati in via autorizzati in via ordinariaordinaria

��Il gestore dovrIl gestore dovràà poi attenersi alle prescrizioni degli allegati tecnici specificpoi attenersi alle prescrizioni degli allegati tecnici specifici per      i per      
ogni attivitogni attivitàà in deroga (messa in esercizio e trasmissione referti analitici,in deroga (messa in esercizio e trasmissione referti analitici, etcetc……))
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Presentazione della Presentazione della domandadomanda

� La domanda deve essere elaborata utilizzando unicamente i modelli pubblicati 
sul sito internet www.provincia.mantova.it

..\1 Mantova Domanda - Allegato B dds n. 532 - 2009.doc

..\..\2 Mantova Comunicazione Modifica - Allegato C-BIS - dds n. 532 - 2009.doc

..\3 Mantova Comunicazione Amministrativa Allegato D dds 532 - 2009.doc

� Deve essere inviata alla Provincia, al Comune  dove è situato l’impianto/attività
e all’ARPA territorialmente competente;

� Deve pervenire alla Provincia  almeno 45 giorni prima dell’installazione 
dell’impianto/dell’avvio attività oppure del trasferimento dell’impianto stesso;

� In caso di rinnovo, deve essere presentata dal 01/10/2009 al 30/11/2009.
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Efficacia della domandaEfficacia della domanda

Quando assume efficacia la domanda di adesione:

� Domanda completa: trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione in 
Provincia

� Domanda incompleta: trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione 
delle integrazioni richieste in Provincia

Quando può essere negata l’adesione:

� La Provincia o il Comune verificano l’inapplicabilità
dell’autorizzazione generale
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Nuova normativa regionaleNuova normativa regionale

La Regione Lombardia ha pubblicato il DDS del 6 agosto 2009 – n. 8213 

che modifica e sostituisce con le nuove formulazioni gli allegati tecnici di 

cui al DDS n. 532 del 6 agosto 2009 relativo alle autorizzazioni generali 

per le attività in deroga.

Il nuovo decreto ha recepito le modifiche agli allegati tecnici 

precedentemente approvati contenute nella circolare correttiva e ha 

introdotto una nuova attività in deroga relativa all’elettroerosione e 

l’allegato tecnico di riferimento.
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GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONEATTENZIONE

Giampaolo Galeazzi

Servizio Rifiuti e Inquinamento
Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento
Galeazzi Giampaolo
E-mail: aria@provincia.mantova.it
Tel: 0376 401421

Ufficio Aria e Rumore
E-mail: autorizzazioni.aria@provincia.mantova.it

Referenti:
De Vincenzi Fabrizio
Tel: 0376 401418
Marcocchi Rossella
Tel: 0376 401419
Maddalena Angelina
Tel: 0376 401420


