
• Relazione tecnica nella quale occorre indicare: 
 Vincoli territoriali e urbanistici; 
 Fasi lavorative; 
 Materie prime impiegate e relative quantità. Nel caso in cui vengano impiegati prodotti 

vernicianti fornire il “calcolo della quantità totale annua di prodotti vernicianti pronti all’uso” 
Per i prodotti vernicianti occorre, inoltre, dichiarare: 
- se si utilizzano o meno prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti 

COV classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H350I, H340, H360D, H360FD. 
- non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti 

impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso; 
- Non sono ammessi prodotti vernicianti contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella 

pigmentazione; 
- I singoli prodotti vernicianti e diluenti dovranno contenere COV in misura non superiore 

ai valori (espressi in g/l) indicati nelle tabelle delle singole attività di riferimento (allegato 
I al DPR 13 marzo 2013, n. 59); 

Qualora non fosse possibile rispettare anche una sola delle condizioni relative alla qualità dei 
prodotti vernicianti, non è possibile aderire alla procedura di autorizzazione in via generale 
prevista dall'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006, ma deve essere richiesta autorizzazione ai 
sensi dell'art. 269 del medesimo decreto legislativo. 

 Punti di emissione in atmosfera; 
 Descrizione del sistema di abbattimento delle emissioni. Per ogni sistema di abbattimento delle 

emissioni presente deve essere fornita idonea documentazione tecnica del 
costruttore/fornitore/installatore attestante le caratteristiche tecniche dell’impianto ed in 
particolare: 

- portata di aspirazione; 
- grammatura del tessuto filtrante (nel caso di filtri a tessuto); 
- superficie filtrante totale (nel caso di filtri a tessuto, filtri a cartucce, filtri a pannelli); 
- velocità di attraversamento del filtro (nel caso di filtri a tessuto, filtri a cartucce, filtri a 

pannelli); 
- efficienza di filtrazione (nel caso di filtri a pannelli); 
- quantità di carbone attivo installato (nel caso di sistemi di abbattimento a carbone attivo); 

 Modalità di stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi; 
 Indicare la soglia massima di utilizzo di materie prime al fine per valutare se l’attività supera le 

soglie giornaliere per le quali risulta obbligatorio effettuare gli autocontrolli alle emissioni in 
atmosfera (ogni tipologia di attività ha delle soglie specifiche) 
 Tempi necessari per la messa in esercizio, per la messa a regime dell’impianto 
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