– 104 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.u.o. 1 dicembre 2016 - n. 12779
Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione
in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06
e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di
tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie
a ciclo chiuso»
IL DIRIGENTE DELLA UO
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 : «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 e attività», come modiﬁcato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n.128
«modiﬁcazioni e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152, recante norme in materia ambientale»;
Richiamato l’art. 272 comma 2 del suddetto decreto legislativo che prevede che «Per speciﬁche categorie di stabilimenti,
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, nelle
quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. […]»;
Visto il d.p.r. 160/2010 «Regolamento per la sempliﬁcazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive (SUAP) […]», che ha individuato il SUAP quale unico
soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività’ produttive,
in luogo degli altri ufﬁci comunali e di tutte le amministrazioni
pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese
quelle preposte alla tutela ambientale;
Visto il d.p.r. 59/2013 «Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale […]» che ha disposto, tra
l’altro, che (art. 7):
− è fatta salva la facoltà del gestore di aderire, ricorrendone i presupposti, all’autorizzazione di carattere generale ai
sensi dell’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
− la domanda di adesione all’autorizzazione generale deve
essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) il quale provvederà a trasmetterla in via telematica all’Autorità Competente;
Considerato che il d.lgs. 128/2010 ha modiﬁcato la Parte
Quinta del d.lgs 152/06, inserendo tra le attività in deroga di cui
all’art. 272 c.2 e 3 anche gli «impianti a ciclo chiuso per la pulizia
a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso» (allegato IV – parte II – lettera mm);
Richiamato l’art. 8, comma 2 della l.r. 24/2006 e smi, ove si dispone che:
− la Provincia o Città Metropolitana è l’autorità competente
al rilascio, aggiornamento o modiﬁca delle autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera;
− la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese
quelle di controllo, nonché per la deﬁnizione delle spese
istruttorie;
Richiamata la d.g.r. n.3792 del 18 luglio 2012 «attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/06 e smi
«norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r.
8832/2008 […]» con cui Regione Lombardia ha provveduto:
− a confermare i contenuti dell’autorizzazione validi in via
generale per tutte le attività «in deroga» di cui alla d.g.r.
8831/2008;
− ad aggiornare l’elenco delle attività «in deroga» alla luce
delle modiﬁche apportate dal d.lgs. 128/2010, inserendo
tra queste gli «impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco
di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»;
− a demandare alla competente Direzione Generale l’approvazione, ovvero la modiﬁca degli allegati tecnici relativi
alle suddette attività;
Ricordato che:
− con il d.d.s. 532 del 26 gennaio 2009 «approvazione degli
allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale
per attività in deroga ex art. 272 del d.lgs. 152/06» la com-

petente Struttura della DG Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile ha approvato gli allegati tecnici per le attività
«in deroga» in attuazione della d.g.r. 8831/2008;
− l’allegato 1 del suddetto decreto «pulizia a secco di tessuti
e pellami con utilizzo di impianto a ciclo aperto e utilizzo
massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonn/anno»
non è, di fatto, mai entrato in vigore in quanto le attività ivi
disciplinate non erano riconducibili alle attività in deroga;
− con la d.g.r. 20138/2004 Regione Lombardia aveva già
disciplinato i procedimenti autorizzativi per tali tipologie
impiantistiche, secondo quanto previsto dalla normativa
all’epoca vigente (d.p.r. 203/88 e d.m. 44/2004), prevedendo speciﬁche disposizioni tecniche e amministrative;
− con la circolare T1.2016.0001416 del 12 gennaio 2016 della competente Struttura della DG Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile è stato precisato (punto 4) che la
suddetta delibera, continua a valere ﬁno all’adozione del
nuovo allegato di settore;
Preso atto della necessità di provvedere ad un aggiornamento di tali disposizioni, alla luce sia delle modiﬁche normative introdotte dai sopra citati d.lgs. 152/06 e smi e d.p.r. 59/2013, sia
dell’evoluzione tecnologica intervenuta nel corso degli anni che
hanno interessato le attività in questione;
Ritenuto opportuno provvedere alla deﬁnizione dei nuovi criteri amministrativi e tecnici, anche in esito del confronto con le
associazioni di categorie del settore (CNA, Confartigianato, Assosecco) svoltosi nell’ambito di speciﬁci incontri;
Visto il documento elaborato e condiviso nell’ambito delle
attività del tavolo di coordinamento in materia di emissioni in
atmosfera istituito ai sensi della richiamata l.r. n.24/2006 cui partecipano, oltre alle Direzioni Generali di Regione Lombardia interessate, le Province, ARPA e le Associazioni di categoria;
Preso atto che tale documento:
− costituirà l’Allegato di riferimento per l’adesione all’autorizzazione generale di cui alla d.g.r. 8831/2008 e smi per
gli «impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti
e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a
ciclo chiuso», con i rispettivi modelli applicativi;
− sostituirà l’allegato 1 del d.d.s. 532 del 26 gennaio 2009
«approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 del
d.lgs. 152/06»
Ricordato che, ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 59/2013 le domande di adesione all’autorizzazione generale dovranno essere
trasmesse allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
secondo le modalità da questi individuate ai sensi del DPR
160/2010; il quale provvederà ad inoltrarle in modalità telematiche alla Provincia o Città Metropolitana quale Autorità Competente in materia di emissioni in atmosfera;
Rilevato che, alla luce delle novità introdotte dal DPR 59/2013
concernenti la trasmissione della domanda al SUAP e in modalità telematica, sarà necessaria la messa a disposizione di adeguati sistemi per la presentazione e la gestione della stessa;
Ritenuto opportuno, in tal senso, prevedere un congruo periodo tra la pubblicazione e l’attuazione del provvedimento, al ﬁne
sia di permettere a tutti gli operatori di acquisire un’adeguata
conoscenza delle nuove modalità di presentazione delle domande, sia di consentire la messa a regime dei sistemi per la
gestione delle pratiche, posticipando l’attuazione del presente
provvedimento al 1 aprile 2017;
Ritenuto altresì opportuno prevedere, stante l’elevata numerosità degli impianti coinvolti, un calendario per la presentazione
delle domande al ﬁne di permettere ai SUAP e alle Autorità competenti di pianiﬁcare ed organizzare in modo appropriato la loro
attività;
Dato atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di cui all’area Ter.09.08 punto 271 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera» del PRS;
Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della IX
legislatura;
DECRETA
richiamate le premesse che qui si intendono integralmente
recepite
1. di approvare l’allegato riportante i criteri per l’adesione
all’autorizzazione generale per gli «impianti a ciclo chiuso per
la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle
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pulitintolavanderie a ciclo chiuso» parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di disporre che il documento sopra richiamato sostituirà
l’allegato 1 del d.d.s. 532 del 26 gennaio 2009 «approvazione
degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale
per attività in deroga ex art. 272 del d.lgs. 152/06»;
3. di stabilire che il presente provvedimento troverà attuazione
a partire dal 1 aprile 2017 e che da tale data, pertanto, tutte
le attività nuove ed esistenti dovranno presentare la domanda
di adesione all’autorizzazione generale facendo riferimento alle
tempistiche, alle modalità e alle prescrizioni contenute nel sopra
richiamato allegato;
4. di disporre che a partire dalla data sopra indicata saranno
resi disponibili sulle piattaforme utilizzate dai SUAP, nonché sul sito istituzionale della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibili,
i modelli da utilizzarsi per la presentazione delle domande e per
la trasmissione delle successive comunicazioni richiamati nel
presente provvedimento;
5. di disporre altresì in via transitoria che, ﬁno all’attuazione
del presente provvedimento, continuerà ad applicarsi la d.g.r.
20138/2004 e che, pertanto, ﬁno al 31 marzo 2017 l’eventuale
domanda di adesione per l’avvio di nuove attività dovrà essere
presentata secondo i contenuti e le modalità previste dalla suddetta delibera;
6. di disporre, inﬁne, che il presente provvedimento comprensivo dell’allegato tecnico, parte integrante e sostanziale, venga
pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il dirigente
Dario Sciunnach
——— • ———
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ALLEGATO 1

Attivitàinderoga–D.lgs152/06esmi,ParteQuinta,art.272comma2




Impiantiaciclochiusoperlapuliziaaseccoditessutiepellami,
escluselepellicce,edellepulitintolavanderieaciclochiuso

Premesse
Ricordatoche:
- con la dgr 20138/2004 Regione Lombardia aveva adottato l’autorizzazione generale per “gli Impianti a
ciclochiusoperlapuliziaaseccoditessutiepellami,escluselepellicce,edellepulitintolavanderieaciclo
chiuso,aisensidell’art.9delDM44/2004”;
- ild.lgs128/2010hamodificatolaParteQuintadeld.lgs152/06,inserendotraleattivitàinderogadicui
all’art.272c.2e3anchegli“impiantiaciclochiusoperlapuliziaaseccoditessutiepellami,esclusele
pellicce,edellepulitintolavanderieaciclochiuso”(allegatoIV–parteII–letteramm);
- inRegioneLombardialeattivitàinderogadicuiall’art.272c.2e3sonodisciplinatedalladgr8832/2008e
edagliallegatitecnicisettoriali;
- successivamente,lasuddettadeliberaèstataintegratadalladgr3792/2012chehainseritotraleattività
inderogagli“impiantiaciclochiusoperlapuliziaaseccoditessutiepellami,escluselepellicce,edelle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso”, demandando la definizione nel nuovo allegato del settore alla
competenteDirezioneGenerale;
- con la T1.2016.0001416 del 12/01/2016 è stato precisato (punto 4) che la dgr 20138/2004 – che
disciplinaval’autorizzazionealleemissioniinatmosferaperilsettoreinquestioneaisensi,continuavaa
valerefinoall’adozionedellanuovaautorizzazionegenerale;
ilpresenteallegatotecnicodisciplinal’attivitàdicuiallaletteramm–parteIIͲallegatoIVallaparteQuintadel
d.lgs 152/06 e smi concernente gli “impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le
pellicce,edellepulitintolavanderieaciclochiuso”,cheandràasostituirel’allegato1deldds532del26gennaio
2009.

Poiché, nel presente allegato, si riconduce l’autorizzazione generale del presente settore nell’ambito di quelle
disciplinatedallarichiamatadgr8832/2008epresoattodellepeculiaritàditaliattività(sonosoggetteancheagli
adempimenti di cui all’art. 275), si ritiene utile definire in modo puntuale Ͳ oltre che le fasi, i criteri e le
prescrizioni sia di carattere generale, che specifico da rispettare Ͳ anche le modalità e i modelli necessari
all’adesioneealrispettodellecondizionipreviste.

Perquantononespressamentecontenutonelpresenteallegato,sirimandaaicriteriealledisposizionigenerali
inerentileattivitàinderogadicuialladgr8832/2008esmi,laddoveapplicabili.

SifapresenteinfinechesonostaterecepitelenuovedisposizioniprevistedalDPR160/2010edalDPR59/2013in
materia di SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) e di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) che
prevedono,insintesi:
- lafacoltàdapartedelGestorediavvalersidell’AUA,inalternativaalprocedimentoprevistodall’art.272
c.3deld.lgs152/06;
- l’obbligo,inognicaso,dipresentarealSUAPedinmodalitàtelematica,sialadomandadiadesione,sia
istanzaAUA,infunzionedelpercorsoperseguito.

Sullabasediquantosoprapremesso,ilpresenteallegatocontiene:
9 le tempistiche di adesione all’autorizzazione generale per le attività di “pulitintolavanderia” per attività
esistentienuove;
9 lemodalitàdiadesioneallanuovaautorizzazionegenerale;
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9 irequisititecnologicieprescrittividarispettareperl’eserciziodelleattività,infunzionedellacapacitàdi
trattamento(superioreoinferiorea30kgdicapiasciutti).

Tempistichediadesione

1)Impiantiesistentigiàautorizzatiaisensidelladgr20138/2004(rinnovo)

Il Gestore di un impianto esistente, precedentemente autorizzato ai sensi della dgr 20138/2004, a prescindere
dalladatadipresentazionedelladomandadiadesione,dovràentro12mesidallaentratainvigoredelpresente
provvedimento:
Ͳ
presentarealSUAPterritorialmentecompetenteladomandadiadesionealpresenteallegatosecondole
modalitàdiseguitoriportate,oppure;
Ͳ
presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 secondo le
disposizioni regionali in materia di AUA e attraverso la piattaforma messa a disposizione dal SUAP
territorialmentecompetente.

Non sono tenuti, viceversa, alla presentazione di nuove istanze o domande di adesione, i Gestori di attività già
autorizzatiinregimediAUA.

Allalucedell’elevatonumerodiattivitàcoinvolteedalfinedipoteragevolarel’organizzazionedeilavoridaparte
delleAutoritàcompetenti,siproponeilseguentecalendario–daintendersiindicativoenonperentorioͲperla
presentazionedelledomandedirinnovodapartedeiGestori.

Iniziale del cognome del Finestradipresentazionedelladomandadiadesione
Gestore/rappresentante
AͲF
Entroil3°mesedall’entratainvigoredell’allegato
GͲN
Dal4°al6°mesedall’entratainvigoredell’allegato
MͲR
Dal7°al9°mesedall’entratainvigoredell’allegato
SͲZ
Dal10°al12°mesedall’entratainvigoredell’allegato


Sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori di cui al punto 1 lettera A “autorizzazione generale”
dell’allegato alla dgr 30.3.2009 n 9201 per il rinnovo della domanda di adesione all’autorizzazione generale
secondo il presente allegato, i Gestori di attività esistenti che hanno presentato domanda ai sensi della dgr
20138/2004successivamenteal1gennaio2016.


2)impianticheaderisconoperlaprimavoltaall’autorizzazionedicaratteregenerale

Il Gestore di un impianto nuovo, oggetto di trasferimento o che, comunque, aderisce per la prima volta
all’autorizzazione generale per il settore in questione Ͳ dovrà presentare almeno 45 giorni prima dell’avvio
dell’attivitàͲladomandadiadesionealpresenteallegatosecondolemodalitàdiseguitodescritte.

In alternativa potrà presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 4 del DPR
59/2013 secondo le disposizioni regionali e attraverso la piattaforma messa a disposizione dal SUAP
territorialmentecompetente.Inquestocaso,aifinidell’eserciziodell’attivitàdovràaspettareilrilasciodell’AUA
dapartedelSUAP.

Nei caso di trasferimento dell’attività all’interno dello stesso edificio (es. medesimo centro commerciale o
condominio,ancheconnumericivicidifferenti),perleattivitàdicuialpresenteprovvedimento,nonènecessario
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il rispetto dei 45 giorni ai fini dell’avvio dell’attività; l’impianto può essere avviato immediatamente dopo aver
presentato domanda di adesione al SUAP territorialmente competente, secondo il Modello 1 (specificando la
casistica“trasferimento”).

Resta ferma, ai sensi dell’art. 272 c.2, la facoltà da parte dell’Autorità Competente e del Comune, nel caso
riscontrinol’inapplicabilitàdell’autorizzazioneinderogaoinpresenzadiparticolarisituazionidirischiosanitarioo
ambientale,nei45giornisuccessivialladomandadiadesione,dinegareilrilasciodell’autorizzazioneinderoga.In
tale situazione è facoltà del Gestore richiedere la istanza di autorizzazione ‘ordinaria’ ai sensi dell’art. 269
nell’ambitodell’AutorizzazioneUnicaAmbientale.

ModalitàdiAdesione
Richiamatil’art.7delDPR59/2013el’art.2delDPR160/2010ledomandediadesionedevonoesseretrasmesse
alSUAP1territorialmentecompetente,inmodalitàtelematica,secondoisistemidaquestoindicatichedovranno
aver integrato il modello di cui al subͲallegato 1 (“domanda di adesione”) al presente provvedimento. Il SUAP
provvederà immediatamente all’inoltro della domanda di adesione all’Autorità Competente (Provincia o Città
Metropolitana)inmodalitàtelematicaosecondoquantoconcordatoconlastessa,nonchéadARPALombardiae
alComunesededell’impianto(sediversodalSUAP).

IntalsensoilSUAPdovràprovvederea:
- predisporre i sistemi per la gestione telematica della domanda di adesione all’autorizzazione generale
conformi al DPR 160/2010 e al modello di cui al SubͲallegato 1 (“domanda di adesione”) del presente
provvedimento;
- rendere facilmente disponibile per i Gestori il sistema adottato per la presentazione telematica della
domandadiadesione.

Tuttiimodelliefacsimilirichiamatinelpresenteprovvedimentoediseguitoelencati,sarannoresidisponibilia
partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento (1 aprile 2017) sul sito istituzionale di Regione
Lombardia e delle Province/Città metropolitane, nonché nelle piattaforme da utilizzare ai fini della
presentazionedelledomande.

Imodelliriguarderanno:
1)facͲsimileDOMANDADIADESIONE–Modello1
2)facͲsimileRAPPORTOMENSILE–Modello2
3)facͲsimileRAPPORTOGIORNALIERO(facoltativo)–Modello3
4)facͲsimilePIANOGESTIONESOLVENTIͲModello4


1

Al fine di individuare quale
https://www.impresainungiorno.gov.it/

sia

il

SUAP

competente

si

può

fare

riferimento

al

presente

sito:
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CICLOTECNOLOGICO

Ambitodiapplicazione
Rientrano nell’ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti di pulizia a secco di tessuti e
pellami,escluselepellicce,eseguitaconimpiantiaciclochiuso,nonchéinpulitintolavanderieaciclochiuso,con
utilizzodiCompostiOrganiciVolatili(COV),compresiiclorurati,purchénonsianolesiviperl’ozono(aisensidella
legge28dicembre1993n.549esuccessivemodiĮcazioni)enonsianoclassiĮcati,aisensidell’art.272comma4e
4biscome:
•
cancerogeni, tossici per la riproduzione o mutageni o di sostanze di tossicità e cumulabilità
particolarmenteelevate,comeindividuatedallaparteIIdell'AllegatoIallapartequintadeld.Lgs.152/06,oppure,
•
sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni,
mutageniotossiciperlariproduzione,acausadellorotenorediCOV,eaiqualisonostateassegnateetichette
conlefrasidirischioR45,R46,R49,R60,R61(indicazionidipericoloH350,H340,H350i,H360F,H360D,H360FD,
H360DfeH360FdaisensidellaTabella1.1dell’AllegatoVIIdelRegolamento1272/2008“CLP”).

L’allegato,infunzionedellacapacitàditrattamento(sommadellecapacitàdellesingolemacchine)èsuddivisoin
dueparti:
A. Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderieaciclochiusoconcapacitàditrattamentosuperiorea30kgdicapiasciutti;
B. Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderieaciclochiusoconcapacitàditrattamentoinferioreougualea30kgdicapiasciutti.

Definizioni

Solventeorganico:qualsiasiC.O.V.(CompostoOrganicoVolatile)usatodasolooincombinazioneconaltriagenti
comeagentedipuliziaperdissolverecontaminantioppurecomedissolvente.

Solventeorganicoalogenato:unsolventeorganicochecontienealmenounatomodibromo,cloro,Ňuorooiodio
permolecola.

Sistema di lavaggio a secco: trattasi di un impianto costituito da diversi apparati integrati ed interattivi per la
puliziaasecco;

Puliziaasecco:processoutilizzatoperrimuoveredatessutiepellamiresiduidigrasso,macchieodaltresostanze
indesideratemediantel’utilizzoprevalentedisolventi;

Ciclodiasciugatura:processoutilizzatopereliminaredallamercelavatalapercentualedisolventeresiduadopo
la centrifugazione. Viene realizzato tramite una fase riscaldamentoͲcondensazione ottenuta con la circolazione
alternatainbatteriediriscaldamentoeraffreddamentodelsopraddettosolventeallostatoliquidoresoaeriforme
dallacircolazioneforzatadell’ariapresenteneltamburo(abbattimentoprimario).Nellemacchineacircuitochiuso
questa prima fase viene seguita da un iperͲraffreddamento (senza preriscaldamento) dei residui di solvente
ancoraallostatogassosoottenutoconl’azionedigruppifrigoriferiinterniche,basandosisuivaloridisaturazione
del solvente in atmosfera, riducono la concentrazione dello stesso a valori in concentrazione prossimi a zero
(abbattimentosecondario).

CompostoOrganicoVolatile(COV):qualsiasicompostoorganicocheabbiaa293,15Kunapressionedivaporedi
0.01kPaosuperiore,oppurecheabbiaunavolatilitàcorrispondenteincondizioniparticolarid’uso.
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Gestore: qualsiasi persona Įsica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione e/o l’esercizio dello
stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente
provvedimento.

A)IMPIANTIACICLOCHIUSOPERLAPULIZIAASECCODITESSUTIEPELLAMI,ESCLUSELEPELLICCE,EDELLE
PULITINTOLANDERIEACICLOCHIUSOCONCAPACITÀDITRATTAMENTOSUPERIOREA30KGDICAPIASCIUTTI

Fasilavorative
1) Operazioni accessorie di cernita, etichettatura, omogeneizzazione e veriĮca della congruità del lavaggio
conlatipologiadelmaterialedalavare.
2) Operazioni meccaniche di pulizia superĮciale su tappeti, piumoni, coperte ecc. ottenuta mediante
battitura, spazzolatura e allontanamento di corpi estranei, sia che si effettuino manualmente che
meccanicamenteconbattitricie/ospazzolatricimeccaniche.
3) Smacchiaturautilizzandounsistemaapplicativotipopistolaaspruzzooassimilabile,inpostazionedotata
dipresidiodiaspirazionedaimpiegarsisoloperoperazionidiritoccosaltuarieesusseguenteasciugatura
delmaterialeatemperaturaambiente.
4) Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame utilizzando una macchina a circuito
chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente o mediante vaporizzazione del
solventeneltamburo.Ilcicloècompostodalleseguentifasi:prelavaggio,lavaggio,filtrazionemeccanica
e/o filtrazione in decalite, distillazione, centrifugazione, asciugatura effettuata mediante vaporizzazione
delsolvente contenutonelmateriale,aerazione/deodorizzazione realizzata medianteestrazioneinciclo
chiusodelsolventedaicapitrattatie,conseguentesottoͲraffreddamentoperlaseparazionedelsolvente
stessodall’aria,medianteunoscambiatoredicalorepercondensareilsolvente.
5) Applicazionediprodottiperlatinturaoperilripristinodelcapomediantepistolaaspruzzooimmersione
in bagni e successiva operazione di asciugatura. Gli impianti dovranno essere dotati di sistemi di
aspirazioneedabbattimentodelparticolato.
6) OperazionidiĮnituracomestiratura,piccoleriparazioni,piegaturaedaltreoperazioninonespressamente
indicate,macomunqueĮnalizzatealloscopo,chenoncomportinoemissioniinatmosfera.

MateriePrime

x Tessuti,capidiabbigliamentoediarredamento,piumoni,tappetiesimili;
x Pellami;
x Compostiorganicivolatili;solventeidrocarburo,compostiorganiciclorurati(percloroetilene);
x Ammorbidenti,coloranti,detergenti,brillantantiedadditivispecificiperleoperazionisopraindicate.

Sostanzeinquinantieprescrizionispecifiche

SCHEDAAͲValorilimiteemodalitàdiverificaͲ


Eventuale
tipologiadi
Fasilavorativediprovenienza
Sostanzeinquinanti
Valorilimite
abbattimento
inriferimentoa
dgr3552/2012
A
B

3;4;5

COV

20g/kg(a)

AC.RI.01
AC.RE.01

2

Polveri

10mg/Nm3(b)

D.MF.01
D.MF.02
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C
D

Ammoniacaeammine

20mg/Nm3(b)

AU.ST.02

5

Particolatoda
AU.ST.02
3mg/Nm3(b)
operazioniaspruzzo
lefasidelprocessoindividuateaipunti1)e6)nongeneranoemissioniinatmosfera;pertantononsonostate
definitespecificheprescrizioni


NOTE:
a)Ilvalore20gCOV/kgcapiindicailvaloredisolventeemessoperkgdiprodottopulitoedasciugato;ilvalore
limite deve essere applicato all’insieme delle fasi individuate e descritte ai punti 3), 4) e 5) e rispettato tenuto
contosiadelleemissionidiffuse,checonvogliate;
b) i limiti da rispettare – relativi ad emissioni gassose convogliate – fanno riferimento agli inquinanti
effettivamentepresentinelleemissioni,deducibilidallematerieprimeutilizzate;

Alfinedelrispettoditalevalorelimitedeveessererispettatalaseguentecondizione:

Valorecalcolatoomisurato<ValorelimiteĮssato

dove ai fini del valore calcolato o misurato, si provvede attraverso il “Piano di Gestione Solventi” secondo le
modalitàillustratediseguito.

PIANO GESTIONESOLVENTI(FASI DI PULITURA ASECCO3,4, 5)

Il Piano di Gestione Solventi è lo strumento che permette di stimare il Valore di Emissione Totale Calcolato
(V.E.T.C.)espressoingͲCOV/kgͲcapidaconfrontareconilValoreLimitediEmissioneTotale(V.L.E.T)definitoal
punto 11 della tabella 1 della parte III dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e riportato nella tabella
precedente(20gͲCOV/kgͲcapi).
Il Piano di Gestione Solventi deve essere redatto seguendo lo schema di calcolo esposto nel Modello 4 e reso
disponibilesulsitodiRegioneLombardiainformato“.xls”

PerlaveriĮcadelrispettodelV.L.E.T.siutilizzalaseguenteformula
V.E.T.C deveessereminoreo ugualeV.L.E.T.

Dove:

V.E.T.C.=(SolventeinInput–SolventeinOutput)/Quantitàannuadiprodottolavatoedessiccato

Solventeininput(I):solventepresenteall’iniziodelperiodoconsideratonelPGS,solventeacquistato«vergine»
o rigenerato (cioè il solvente presente in macchina) all’inizio o durante l’anno di riferimento. Le quantità di
solventeacquistatesonodesuntedalregistrodegliAcquistie/odallefattured’acquisto;

Solventeoutput(O)=solventeO1+solventeO2+solventeO3
x solventeO1:solventepresenteall’internodell’impiantoodellapulitintolavanderia(solventeacquistato
enonancorautilizzato,solventepresenteall’internodella/emacchina/e)allaconclusionedelperiodo
consideratodalPianodiGestioneSolventi;

x solventeO2:solventeorganicocontenutoneiriĮutiprodottinell’arcoditempoconsideratonelPianodi
GestionedeiSolventi.Convenzionalmenteèstabilitonellamisuradel10%deltotaledeiriĮuticontenenti
solvente.IlGestorepuò,inalternativa,eseguireunaseriedianalisi(almenounapertipologiadiriĮuto),
volteacaratterizzareilcontenutodisolventideiriĮutistessiinviatiasmaltimento.Irisultatidelleanalisi
potranno essere usate per la redazione del Piano di Gestione dei Solventi fino ad eventuali modifiche
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sostanziali delle materie prime o delle macchine . Il Gestore dovrà fare riferimento ai dati del MUD –
ModelloUnicodiDichiarazione–perricavareilquantitativodiriĮutiprodotticontenentisolventi;


x

solventeO3:solventeresiduodeicapilavatiedessiccati.Perconvenzionesiritieneessereparia0,5%in
pesodelmaterialelavatonell’arcoditempoconsiderato.IlvaloredelsolventeO3saràparialpesodei
capitrattatiinunanno,moltiplicatoper0,005.


PRESCRIZIONISPECIFICHE

IlGestore,entroil30aprilediogniannosuccessivoalladatadiautorizzazione,redigee tieneadisposizione
degli Enti di Controllo un Piano di Gestione dei Solventi conforme al Modello 4, fino alla eventuale
predisposizionediunsistemainformaticoperlatrasmissione.

Perleattivitàdicuialpunto4,Cap.FASILAVORATIVE,ilcontrollodelrispettodeilimitidiemissionetotaledi
cuiallaSchedaAeparia20g/kg,deveessereeffettuatosullabasedellaelaborazionedel«Rapportomensiledi
attività» (Modello 2), utilizzando, eventualmente e facoltativamente, il «Rapporto giornaliero di attività»
(Modello3).Nellacompilazioneditalimodelli,ilGestore,individuerà:
x ilquantitativodicapipulitieasciugatiinkgo,inalternativa,
x ilnumerodiciclidilavaggioeffettuatieilcarico/ciclomassimodellamacchinainkg.

Il «rapporto mensile di attività» (Modello 2) dovrà essere Įrmato dal Gestore dell’impianto, e tenuto a
disposizionedelleAutoritàcompetenti,informatodigitaleocartaceo.

I valori limite di cui alla Scheda A delle Prescrizioni, lettere b), c) ed d), si applicano a tutte le emissioni
convogliateedevonoessererispettatipertuttelefasiprevistedalleattivitàdelpresenteallegato,perciascun
camino.

IlGestoredeveconservare,adisposizionedegliorganismiprepostialcontrollo:
9 copia della domanda per la richiesta di autorizzazione in via generale (Modello 1), comprensiva degli
allegatirichiesti;
9 ilPianodiGestionedeiSolventiredattoannualmente(Modello4);
9 ilRapportomensilediattività(Modello2);
9 annotazione/registrazionedellemanutenzioni.


PRESCRIZIONIECONSIDERAZIONIDICARATTEREGENERALE
Il Gestore, oltre alle prescrizioni riportate nell’allegato, deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni
sotto riportate relativamente alle fasiͲoperazioni che compongono i cicli tecnologici oggetto della domanda di
autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione
localizzatoedinviateall'esternodell’ambientedilavoro.
2. Laddovenonsiagarantitoilrispettodeivalorilimite,ilGestoredovràprevederel’installazionedisistemidi
abbattimento conformi alla normativa regionale (dgr 3552/2012) e dovrà tenere a disposizione le relative
schedetecnicheattestantilaconformitàdegliimpiantiairequisitiimpiantisticiiviriportati.

Criteridimanutenzione
3. Leoperazionidimanutenzioneordinariaestraordinariadevonoessereeffettuatesecondoleindicazionidel
costruttoredegliimpiantiodeisistemidiabbattimentoedovrannoessereopportunamenteregistrate.
TaleregistrodeveesseretenutoadisposizionedelleAutoritàprepostealcontrollo.
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Messainesercizioearegime
4. SalvodiversamenteindicatodalGestore,lamessaineserciziopergliimpianti/attivitàoggettodidomandadi
adesione coincide con la data di efficacia dell’autorizzazione (46esimo giorno successivo alla data di
presentazionedelladomandadiadesione);diversamente,l’esercente,almeno15giorniprimadidareinizio
alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all’Autorità Competente, al Comune e al
DipartimentoARPAcompetentiperterritorio.

5. Ilterminemassimoperlamessaaregimedegliimpiantièstabilitointremesiapartiredalladatadimessain
eserciziodeglistessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga
rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l’esercente dovrà presentare una richiesta nella
qualedovrannoessere:
x descrittisommariamenteglieventichehannodeterminatolanecessitàdirichiederetaleproroga,
x indicatoilnuovotermineperlamessaaregime.
La proroga s’intende concessa qualora la Provincia/Città Metropolitana competente per territorio non si
esprimanelterminedi20giornidalricevimentodellarelativarichiesta.

Modalitàecontrollodelleemissioni
6. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l’esercente è tenuto ad
eseguireunciclodicampionamentovoltoacaratterizzareleemissioniderivantidagliimpiantiautorizzati.
Ilciclodicampionamentodeve:
6.1.
permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della
concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell’arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell’attività secondo le modalità indicate nel
punto10;
6.2.
essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi
atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all’obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche
fluidodinamiche dell’effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga
contodeicriteri,delladurata,deltipoedelnumerodicampionamentiiviprevisti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. a Provincia/Città Metropolitana,
ComuneeDipartimentoARPAcompetentiperterritorioedessereaccompagnatidaunarelazionefinaleche
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di
rilevazioneeffettivamenteadottate.

7. Leverifichesuccessivedevonoessereeseguiteconcadenzabiennaleapartiredalladatadimessaaregime
degliimpianti;leanalisidevonoesseretenuteadisposizionedegliEntidicontrollo.

8. L’esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei
controlli previa comunicazione a Provincia/Città Metropolitana, Comune e Dipartimento ARPA competenti
perterritorio.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell’adesione all’autorizzazione in via generale, adesione ad
autorizzazione invia generalediimpiantoprecedentementenonsoggettoad autorizzazione osottopostoa
diversoregimeautorizzativo),l’esercentenonètenutoallacomunicazionedicuialpunto4.
Leverificheperiodichecontinuerannoadessereeffettuateconcadenzabiennaleegliesitidovrannoessere
tenutiadisposizionedegliEntidicontrollo.


– 114 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l’esercente dovrà inviare a
Provincia/CittàMetropolitana,ComuneeDipartimentoARPAcompetentiperterritorioirefertianaliticientro
90giornidalladatadiefficaciadell’adesioneall’autorizzazioneinviagenerale.


Metodologiaanalitica
10. Lerilevazionivolteacaratterizzareedeterminaregliinquinantiresiduidevonoessereeseguiteadottandole
metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche
nazionaliodinternazionalidisponibilialmomentodell’effettuazionedelleverifichestesse.Adoggilenorme
sonoleseguenti:
PARAMETROOINQUINANTE
METODO
Velocitàeportata
UNI16911
COV(singolicomposti)
UNIEN13649
COV
UNIEN12619
polveri
UNIEN13284:2003
ammoniaca
EPACTM027:1997

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente
concordateconilresponsabiledelprocedimentodelDipartimentoARPAcompetenteperterritorio.
Siricordainognicasoche:
10.1. L'accessoaipuntidiprelievodeveessereanormadisicurezzasecondolenormevigenti;
10.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
segnalazioni;
10.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le
qualilostessoèstatodimensionatoedinrelazioneallesostanzeeffettivamenteimpiegatenelciclo
tecnologico;
10.4. Irisultatidelleanalisieseguiteall'emissionedevonoriportareiseguentidati:
x Portatadiaeriforme,riferitaacondizioninormaliedespressainNm3S/hoinNm3T/h;
x Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm3S o in
mg/Nm3T;
x Temperaturadell’effluentein°C;
nonchélecondizionioperativeinattodurantelemisureeleconseguentistrategiedicampionamento
adottate.
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RELAZIONETECNICASEMPLIFICATA–PARTEA

Ambitodiapplicazione
Impiantiaciclochiusoperlapuliziaaseccoditessutiepellami,escluselepellicce,edellepulitintolavanderiea
ciclochiusoconcapacitàditrattamentosuperiorea30kgdicapiasciutti;

Fasilavorative,emissioni,impiantidiabbattimento
Fasilavorative:barrarelefasilavorativeeffettuate.
Giàeffettuata:barrareselafaselavorativavenivagiàeffettuatasi/no.
Tipodiemissione:indicarel’emissioneconnessaallafaselavorativa(N.B.dellastessafaselavorativasipossono
generarepiùemissioni.)
Nuova:barraresel’emissioneènuovaSI/NO.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni (specificare il modello della macchina e il
numerodatoallamacchinanellaplanimetriaallegata).
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:
“Caratteristichetecnicheminimedegliimpiantidiabbattimentoapresidiodelleemissioniinatmosfera”.
Siglaemissione
Impiantidi
Macchinari
Già
convogliata(se
Nuova
abbattimento
Faselavorativa
effettuata
connessi
presente)
(sepresente)
Operazioni
accessoriedi
verificadella
පSIපNO
congruitàdel
Adesempio

පSIපNO

පSIපNO
lavaggioconla
M1
Sigla________
tipologiadel
materialeda
lavare;

Operazioni
meccanichedi
පSIපNO
pulizia
පSIපNO

පSIපNO


superficialesu
Sigla________
tappeti,piumoni
ecoperte;
Smacchiaturacon
l’utilizzodipistola
පSIපNO
aspruzzoo
පSIපNO

පSIපNO


assimilabile;
Sigla________


Cicloautomatico
පSIපNO
dilavaggiodel

පSIපNO

පSIපNO

materialetessile

e/odelpellame

conmacchinaa
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circuitochiuso
dotatadiun
tamburorotante
immersoinun
bagnodi
solvente;
Applicazionedei
prodottiper
tinturae
successiva
operazionedi
asciugatura;
Operazionidi
finitura:stiratura,
piccole
riparazioni,
piegatura.


Sigla________

පSIපNO



පSIපNO



පSIපNO

Sigla________

පSIපNO

nonpresenti

පSIපNO



පSIපNO

Sigla________

Modellomacchinaecapacitàlavorativa(kg)

n.emodello
dellamacchina
M1modello…..
M2modello…..




Materieprime

Parametridiesercizioequantificazionedell’indicatorediattività
Quantitàannua
Quantitàannua
Volumedel
massimadicapi
Tipodisolvente
massimadi
pulitieasciugati
tamburo(m3)
utilizzato
solventeutilizzato
(Kg)
(Kg)





















Materieprime:barrarelematerieprimeutilizzate.
Giàutilizzata:barrareselematerieeranogiàinutilizzosi/no(attivitàesistentegiàautorizzata).
Quantitàinkg/anno:indicarelaquantitàannuaattualee/oprevistadimaterieprimeutilizzate;senongià
utilizzateindicarelaquantitàannuaprevista.
N.B.nell’ultimarigaindicarelaquantitàannuatotaleprevistasommandolaquantitàdisolvente.
MateriePrime

Giàutilizzata



Tessuti,capidi
abbigliamentoedi
arredamento,piumoni,
tappetiesimili;

පSIපNO

Pellami;

පSIපNO

Quantitàinkg/anno
Attuale
Prevista
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COC(compostiorganici

cloruratiͲ
පSIපNO
percloroetilene);

Ammorbidenti,
coloranti,detergenti,
පSIපNO
brillantantiedadditivi
specifici.
Quantitàtotaleannuadimaterieprime*kg_________



COV(compostiorganici
volatili);

පSIපNO

IdrocarburiKwl

පSIපNO
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B)IMPIANTIACICLOCHIUSOPERLAPULIZIAASECCODITESSUTIEPELLAMI,ESCLUSELEPELLICCE,EDELLE
PULITINTOLAVANDERIEACICLOCHIUSOCONCAPACITÀDITRATTAMENTOINFERIOREOUGUALEA30KGDI
CAPIASCIUTTI

Fasilavorative
1) Operazioni accessorie di cernita, etichettatura, omogeneizzazione e veriĮca della congruità del lavaggio
conlatipologiadelmaterialedalavare.
2) Smacchiaturautilizzandounsistemaapplicativotipopistolaaspruzzooassimilabiledaimpiegarsisoloper
operazioni di ritocco saltuarie e susseguente asciugatura del materiale a temperatura ambiente senza
l’utilizzodicompostiorganicivolatili(COV).
3) Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame utilizzando una macchina a circuito
chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente o mediante vaporizzazione del
solventeneltamburo.Ilcicloècompostodalleseguentifasi:prelavaggio,lavaggio,filtrazionemeccanica
e/o filtrazione in decalite, distillazione, centrifugazione, asciugatura effettuata mediante vaporizzazione
delsolvente contenutonelmateriale,aerazione/deodorizzazione realizzata medianteestrazioneinciclo
chiusodelsolventedaicapitrattatieconseguentesottoͲraffreddamentoperlaseparazionedelsolvente
stessodall’ariamedianteunoscambiatoredicalorepercondensareilsolvente.
4) OperazionidiĮnituracomestiratura,piccoleriparazioni,piegaturaedaltreoperazioninonespressamente
indicate,macomunqueĮnalizzatealloscopo,chenoncomportinoemissioniinatmosfera.


MateriePrime:
x Tessuti,capidiabbigliamentoediarredamento,piumoni,tappetiesimili;
x pellami;
x compostiorganicivolatili;solventeidrocarburo,compostiorganiciclorurati(percloroetilene);
x ammorbidenti,coloranti,detergenti,brillantantiedadditivispecificiperleoperazionisopraindicate.



Sostanzeinquinantieprescrizionispecifiche


SCHEDAAͲValorilimiteemodalitàdiverificaͲ


Eventuale
tipologiadi
Fasilavorativediprovenienza
Sostanzeinquinanti
Valorilimite
abbattimento
inriferimentoa
dgr3552/2012

AC.RI.01
3
COV
20g/Kg(a)
A
AC.RE.01
lefasidelprocessoindividuateaipunti1),2)e4)nongeneranoemissioniinatmosfera;pertantononsonostate
definitespecificheprescrizioni

NOTE:
a)Ilvalore20gCOV/kgcapiindicailvaloredisolventeemessoperKgdiprodottopulitoedasciugato;tenuto
contosiadelleemissionidiffuse,checonvogliate;
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Alfinedelrispettoditalevalorelimitedeveessererispettatalaseguentecondizione:

Valorecalcolatoomisurato<ValorelimiteĮssato

dove ai fini del valore calcolato o misurato, si provvede attraverso il “Piano di Gestione Solventi” secondo le
modalitàillustratediseguito.

PIANO GESTIONESOLVENTI(FASE DI PULITURA ASECCO3)

Il Piano di Gestione Solventi è lo strumento che  permette di stimare il Valore di Emissione Totale Calcolato
(V.E.T.C.)espressoingͲCOV/kgͲcapidaconfrontareconilValoreLimitediEmissioneTotale(V.L.E.T)definitoal
punto 11 della tabella 1 della parte III dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e riportato nella tabella
precedente(20gͲCOV/kgͲcapi).
Il Piano di Gestione Solventi deve essere redatto seguendo lo schema di calcolo esposto nel Modello 4 e reso
disponibile sito di Regione Lombardia www.reti.regione.lombardia.it (sezione Autorizzazioni Ambientali –
Emissioniinatmosfera–Attivitàinderoga)informato“.xls”

PerlaveriĮcadelrispettodelV.L.E.T.siutilizzalaseguenteformula
V.E.T.C deveessereminoreo ugualeV.L.E.T.

Dove:

V.E.T.C.=(SolventeinInput–SolventeinOutput)/Quantitàannuadiprodottolavatoedessiccato

Solventeininput(I):solventepresenteall’iniziodelperiodoconsideratonelPGS,solventeacquistato«vergine»
o rigenerato (cioè il solvente presente in macchina) all’inizio o durante l’anno di riferimento. Le quantità di
solventeacquistatesonodesuntedalregistrodegliAcquistie/odallefattured’acquisto;

Solventeoutput(O)=solventeO1+solventeO2+solventeO3
x solventeO1:solventepresenteall’internodell’impiantoodellapulitintolavanderia(solventeacquistato
enonancorautilizzato,solventepresenteall’internodella/emacchina/e)allaconclusionedelperiodo
consideratodalPianodiGestioneSolventi;

x solventeO2:solventeorganicocontenutoneiriĮutiprodottinell’arcoditempoconsideratonelPianodi
GestionedeiSolventi.Convenzionalmenteèstabilitonellamisuradel20%deltotaledeiriĮuticontenenti
solvente. Il Gestore può, in alternativa, eseguire una  serie  di analisi (almeno una  per  tipologia di
riĮuto),volteacaratterizzareilcontenutodisolventideiriĮutistessiinviatiasmaltimento.Irisultatidelle
analisi potranno essere usate per la redazione del Piano di Gestione dei Solventi fino ad eventuali
modifichesostanzialidellematerieprimeodellemacchine.IlGestoredovràfareriferimentoaidatidel
MUD–ModelloUnicodiDichiarazione–perricavareilquantitativodiriĮutiprodotticontenentisolventi;

x solventeO3:solventeresiduodeicapilavatiedessiccati.Perconvenzionesiritieneessereparia0,5%
inpesodelmaterialelavatonell’arcoditempoconsiderato.IlvaloredelsolventeO3saràparialpesodei
capitrattatiinunanno,moltiplicatoper0,005.
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PRESCRIZIONISPECIFICHE

IlGestore,entroil30aprilediogniannosuccessivoalladatadiautorizzazione,redigee tieneadisposizione
degli Enti di Controllo un Piano di Gestione dei Solventi conforme al Modello 4, fino alla eventuale
predisposizionediunsistemainformaticoperlatrasmissione.

Perleattivitàdicuialpunto3,Cap.FASILAVORATIVE,ilcontrollodelrispettodeilimitidiemissionetotaledi
cuiallaSchedaAeparia20g/kg,deveessereeffettuatosullabasedellaelaborazionedel«Rapportomensiledi
attività» (Modello 2), utilizzando, eventualmente e facoltativamente, il «Rapporto giornaliero di attività »
(Modello3).Nellacompilazioneditalimodelli,ilGestore,individuerà:
x ilquantitativodicapipulitieasciugatiinkgo,inalternativa,
x ilnumerodiciclidilavaggioeffettuatieilcarico/ciclomassimodellamacchinainkg.

Il «rapporto mensile di attività» (Modello 2) dovrà essere Įrmato dal Gestore dell’impianto, e tenuto a
disposizionedelleAutoritàcompetenti,informatodigitaleocartaceo.

IlGestoredeveconservare,adisposizionedegliorganismiprepostialcontrollo:
9 copia della domanda per la richiesta di autorizzazione in via generale (Modello 1), comprensiva degli
allegatirichiesti;
9 ilPianodiGestionedeiSolventiredattoannualmente(Modello4);
9 ilRapportomensilediattività(Modello2);
9 annotazione/registrazionedellemanutenzioni.

PRESCRIZIONIECONSIDERAZIONIDICARATTEREGENERALE
Il Gestore, oltre alle prescrizioni riportate nell’allegato, deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni
sotto riportate relativamente alle fasiͲoperazioni che compongono i cicli tecnologici oggetto della domanda di
autorizzazione.

Criteridimanutenzione
1. Leoperazionidimanutenzioneordinariaestraordinariadevonoessereeffettuatesecondoleindicazionidel
costruttoredegliimpiantiodeisistemidiabbattimentoedovrannoessereopportunamenteregistrate.
TaleregistrodeveesseretenutoadisposizionedelleAutoritàprepostealcontrollo.

Messainesercizioearegime
2. SalvodiversamenteindicatodalGestore,lamessaineserciziopergliimpianti/attivitàoggettodidomandadi
adesione coincide con la data di efficacia dell’autorizzazione (45esimo giorno successivo alla data di
presentazionedelladomandadiadesione);diversamente,l’esercente,almeno15giorniprimadidareinizio
alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all’Autorità Competente, al Comune e al
DipartimentoARPAcompetentiperterritorio.

3. Ilterminemassimoperlamessaaregimedegliimpiantièstabilitointremesiapartiredalladatadimessain
eserciziodeglistessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga
rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l’esercente dovrà presentare una richiesta nella
qualedovrannoessere:
x descrittisommariamenteglieventichehannodeterminatolanecessitàdirichiederetaleproroga,
x indicatoilnuovotermineperlamessaaregime.
La proroga s’intende concessa qualora la Provincia/Città Metropolitana competente per territorio non si
esprimanelterminedi20giornidalricevimentodellarelativarichiesta.
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4. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell’adesione all’autorizzazione in via generale, adesione ad
autorizzazione invia generalediimpiantoprecedentementenonsoggettoad autorizzazione osottopostoa
diversoregimeautorizzativo),l’esercentenonètenutoallacomunicazionedicuialpunto2.


RELAZIONETECNICASEMPLIFICATA–PARTEB

Ambitodiapplicazione
Impiantiaciclochiusoperlapuliziaaseccoditessutiepellami,escluselepellicce,edellepulitintolavanderiea
ciclochiusoconcapacitàditrattamentoinferioreougualea30kgdicapiasciutti;
Fasilavorative,emissioni,impiantidiabbattimento
Fasilavorative:barrarelefasilavorativeeffettuate.
Giàeffettuata:barrareselafaselavorativavenivagiàeffettuatasi/no.
Nuova:barraresel’emissioneènuovaSI/NO.
Macchinari:indicareimacchinarispecificandoneilmodelloeilnumeroindicatonellaplanimetriaallegata.
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
“Caratteristichetecnicheminimedegliimpiantidiabbattimentoapresidiodelleemissioniinatmosfera”.
Già
Impiantidiabbattimento
Faselavorativa
Nuova
Macchinari
effettuata
(sepresente)
Adesempio
Operazioniaccessoriediverificadella
M1
පSIපNO
congruitàdellavaggioconlatipologia
පSIපNO පSIපNO
Sigla________
delmaterialedalavare;


Smacchiaturaeffettuatasenzal’utilizzo

පSIපNO
dicompostiorganicivolatili(COV);
පSIපNO පSIපNO
Sigla……………..


Cicloautomaticodilavaggiodel
materialetessilee/odelpellamecon
පSIපNO
macchinaacircuitochiusodotatadiun පSIපNO පSIපNO
Sigla……………..
tamburorotanteimmersoinunbagno
disolvente;
Operazionidifinitura:stiratura,piccole

පSIපNO
riparazioni,piegatura.
පSIපNO පSIපNO
Sigla________


Modellomacchinaecapacitàlavorativa(kg)

n.emodellodella
macchina
M1
M2

Parametridiesercizioequantificazionedell’indicatorediattività
Quantitàannuamassimadi
Quantitàannua
Volumedel
capipulitieasciugati(Kg)
massimadi
Tipodisolvente
tamburo(m3)
solventeutilizzato
utilizzato
(Kg)
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Materieprime

















Materieprime:barrarelematerieprimeutilizzate.
Giàutilizzata:barrareselematerieeranogiàinutilizzosi/no(attivitàesistentegiàautorizzata).
Quantitàinkg/anno:indicarelaquantitàannuaattualee/oprevistadimaterieprimeutilizzate;senongià
utilizzateindicarelaquantitàannuaprevista.
N.B.nell’ultimarigaindicarelaquantitàannuatotaleprevistasommandolaquantitàdisolvente.
Quantitàinkg/anno
MateriePrime
Giàutilizzata
Attuale(ostimataincasodinuoveattività)

Tessuti,capidiabbigliamentoedi
පSIපNO
arredamento,piumoni,tappetiesimili;

Pellami;
පSIපNO
COV(compostiorganicivolatili);
පSIපNO
COC(compostiorganiciclorurati);
පSIපNO
Kwlidrocarburi
පSIපNO
Ammorbidenti,coloranti,detergenti,
පSIපNO
brillantantiedadditivispecifici.
Quantitàtotaleannuadimaterieprime*kg_________












