
SCHEDA PRODOTTI VERNICIANTI UTILIZZATI  
(da aggiornare con cadenza annuale e da tenere a disposizione dell’autorità competente per il controllo, presso la sede 
dell’attività). In caso di variazione della tipologia di prodotti vernicianti impiegati, il gestore dell’attività deve 
presentare una richiesta di modifica dell’autorizzazione al SUEL, secondo le tempistiche previste all’art. 6 del D.P.R. 
59/2013.  
 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 Colonna 8 Colonna 9 
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PRODUTTRICE 
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ACQUA / 

SOLVENTE / 
ALTRO 

APPLICAZIONE 
QUANTITÀ 

UTILIZZATA 
(litri/anno) 

QUANTITÀ 
UTILIZZATA 

(kg/anno) 

% DI 
SOLVENTE 

Kg DI 
SOLVENTE 
(kg/anno) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



SCHEDA 2 – PRODOTTI VERNICIANTI UTILIZZATI - QUADRO RIEPILOGATIVO 
 
 
QUANTITÀ DI PRODOTTI VERNICIANTI UTILIZZATI (kg/anno) 
Pari alla somma di tutti i valori della colonna 7, esclusi gli stucchi ed i prodotti utilizzati per la pulizia delle 

attrezzature 

 

 

P1 

QUANTITÀ DI SOLVENTE NEI PRODOTTI VERNICIANTI UTILIZZATI (kg/anno) 
Pari alla somma di tutti i valori della colonna 9, esclusi gli stucchi ed i prodotti utilizzati per la pulizia delle 

attrezzature 

 

 

S1 

QUANTITÀ DI STUCCHI UTILIZZATI (kg/anno) 
Pari alla somma dei valori della colonna 7 riferiti esclusivamente agli stucchi  

 
 

P2 

QUANTITÀ DI SOLVENTE NEGLI STUCCHI (kg/anno) 
Pari alla somma dei valori della colonna 9 riferiti esclusivamente agli stucchi  

 
 

S2 

QUANTITÀ DI PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PULIZIA DELLE ATTREZZATURE (kg/anno) 
Senza utilizzo di specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse 
Pari alla somma dei valori della colonna 7, riferiti esclusivamente ai prodotti utilizzati per la pulizia delle 

attrezzature senza utilizzo di specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse 

 

 

P3 

QUANTITÀ DI PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PULIZIA DELLE ATTREZZATURE (kg/anno) 
Con utilizzo di specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse eventualmente dotate di sistemi di 
recupero/distillazione del solvente 
Pari alla somma dei valori della colonna 7, riferiti esclusivamente ai prodotti utilizzati per la pulizia delle 

attrezzature con utilizzo di specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse eventualmente dotate di sistemi di 

recupero/distillazione del solvente 

 

 

P3L 

QUANTITATIVO TOTALE ANNUO DI SOLVENTE UTILIZZATO NELLE FASI DI APPLICAZIONE, 
APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE 
Calcolato come S1+S2 

 

TSA 

% MEDIA DI SOLVENTE DEI PRODOTTI VERNICIANTI UTILIZZATI 
Calcolato come: 100 x (S1/P1) 

 
MS 



 

PRODOTTO - NOME COMMERCIALE: indicare il nome commerciale del prodotto per esteso come indicato nella scheda di sicurezza; devono 

essere considerati tutti i prodotti che contengono solvente organico 

DITTA PRODUTTRICE: indicare la ditta produttrice come indicato nella scheda di sicurezza 

TIPOLOGIA: colorante, impregnante, fondo, finitura, catalizzatore, diluente, sverniciante, collante, stucco, diluente di lavaggio (eventuali altre 

tipologie devono essere espressamente indicate) 

ACQUA / SOLVENTE / ALTRO: indicare se si tratta di un prodotto a base acquosa (contenuto di solvente < 10%), a base solvente o altro (es. 

prodotti a matrice vegetale quali olii ed essenze) 

APPLICAZIONE: indicare la modalità con cui viene applicato il prodotto: a spruzzo, a pennello, a tampone, a rullo, ad immersione, ad irrorazione 

(flow-coating) 

QUANTITÀ UTILIZZATA (litri/anno): indicare i quantitativi in litri di prodotto come risulta dalle fatture di acquisto dell’anno di riferimento 

considerato 

QUANTITÀ UTILIZZATA (kg/anno): indicare i quantitativi in kg di prodotto, moltiplicando il valore in litri per la densità del prodotto in 

kg/litro (valore normalmente riportato al punto 9 della scheda di sicurezza) 

% DI SOLVENTE: corrisponde alla frazione volatile contenuta nel prodotto. Il valore può essere ricavato dalla scheda di sicurezza o dalla scheda 

tecnica del prodotto; nel caso in cui non fosse indicato deve essere richiesto alla ditta fornitrice. Il dato deve essere espresso come percentuale in 

peso 

Kg DI SOLVENTE (kg/anno): si ottiene moltiplicando i kg/anno di prodotto utilizzato per la % di solvente contenuta nel prodotto. Ovvero dalla 

formula: 

[quantità di prodotto utilizzata in kg/anno – colonna 7] x [% di solvente del prodotto – colonna 8] 



Caratteristiche dei prodotti vernicianti utilizzati 
 

□ 
Non vengono utilizzati prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV 

classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H350i, H340, H360D, H360FD. 

□ 
Non vengono utilizzati prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti 

impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso. 

□ Non vengono utilizzati prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV 

in misura superiore a quanto indicato nella seguente tabella: 

 

□ Non vengono utilizzati prodotti vernicianti contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella 

pigmentazione. 

□ Non vengono utilizzati prodotti vernicianti che contengono COV in misura superiore ai valori 

(espressi in g/l) della seguente tabella (D.Lgs. 161/2006 e s.m.i.): 

 
 

 

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. 

 

 

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI VERNICIANTI UTILIZZATI  

I prodotti vernicianti utilizzati hanno caratteristiche conformi alle 

prescrizioni sopra indicate? 
□ SI         □ NO 

Si allega dichiarazione del produttore dei prodotti vernicianti attestante 

la conformità dei prodotti utilizzati a quanto prescritto dal Dlgs 

161/2006 redatta secondo l’allegata “Scheda 3 – modello scheda di 

conformità” 

□ SI         □ NO 

 
  



 
 
 
SCHEDA – MODELLO SCHEDA DI CONFORMITÀ 
 
 

 
 
 


