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NORMATIVA SULLE 

EMISSIONI IN ATMOSFERA

A CURA DELLA REDAZIONE



21Professione Verniciatore del Legno

lettere al direttore

Gentile abbonato ringrazio
per lo spunto e ne appro-
fitto per comunicare che a

breve saranno disponibili sui portali
(nell’archivio per argomenti alla voce
“Legislazione / Emissioni in atmo-
sfera”) i materiali aggiornati predi-
sposti dalle Regioni e dalle Province
che hanno già provveduto agli adem-
pimenti previsti dalla nuova nor-
mativa.
A partire da questo numero pub-
blicheremo una sintesi dei materiali
già predisposti da alcuni enti auto-
rizzatori, cominciando da quelli della
sua Regione.
Con Delibera della Giunta n. 1769
del 22 novembre 2010, la Regione
Emilia Romagna ha recepito le
modifiche apportate al Testo Unico
Ambientale (DLgs 152/06) dal DLgs
128/2010 ed ha integrato la prece-
dente DGR 2236/2009 relativa alle
attività in deroga (art. 272 del DLgs
152/06), cioè le attività a ridotto
inquinamento e ad inquinamento
poco significativo.
Alla data di scrittura di questo arti-
colo, nessuna delle Province
dell’Emilia Romagna – che hanno
la delega al rilascio delle autorizza-
zioni alle emissioni in atmosfera - ha
ancora recepito con proprio atto

amministrativo, l’ultima delibera
regionale.
Le modifiche introdotte dalla DGR
1769/2010 sono di seguito riportate.
Relativamente alle attività a ridotto
inquinamento atmosferico previste
nella parte II dall’allegato IV alla
parte V del Testo Unico, la modi-
fica più importante è quella che
riguarda l’attività n. 6 di
“Verniciatura, laccatura e doratura
di mobili ed altri oggetti in legno”,
per la quale il vincolo per essere con-
siderata attività a ridotto inquina-
mento atmosferico non sarà più “il
consumo massimo teorico di sol-
vente non superiore a 15 tonnel-
late/anno”, ma “l’utilizzo comples-
sivo di prodotti vernicianti pronti
all’uso non superiore a 50 kg/gg”.
Relativamente alla durata delle auto-
rizzazioni ed ai tempi di adegua-
mento, se l’attività è esistente ed è
già dotata di autorizzazione rilasciata
ai sensi del vecchio DPR 25 luglio
1991, i soggetti autorizzati devono
presentare domanda di adesione
entro ottobre 2011 (con la prece-
dente delibera il termine per il rin-
novo era nel 2021): in caso di man-
cata presentazione della domanda
di adesione, lo stabilimento è da
considerarsi in esercizio senza auto-

rizzazione alle emissioni.
Se invece l’attività a ridotto inqui-
namento atmosferico deve ancora
essere avviata, si danno due differenti
modalità:
1)se l’attività è inserita in uno sta-

bilimento autorizzato per via ordi-
naria secondo l’art. 269 del DLgs
152/06, il gestore deve presentare,
entro 45 giorni dall’inizio dell’at-
tività o dell’installazione, “comu-
nicazione di modifica non sostan-
ziale” dello stabilimento esistente.
L’autorità competente aggiorna
l’atto autorizzatorio dello stabili-
mento e l’attività in deroga assume
la scadenza dell’autorizzazione
dello stabilimento;

2)se nello stabilimento sono pre-
senti solo ed esclusivamente atti-
vità a ridotto inquinamento, allora
il gestore deve presentare (entro 45
giorni prima dell’installazione)
domanda di adesione all’autoriz-
zazione generale ai sensi dell’art.
272 del DLgs 152/06, con tutta
la documentazione richiesta.
L’autorizzazione ha validità di 10
anni.

I limiti alle emissioni sono definiti
nei rispettivi allegati tecnici delle
singole attività, riportati nelle pagine
seguenti. ◆

Caro Direttore

ho letto sul numero di gennaio che il Decreto Legislativo n. 128

del giugno 2010 ha introdotto importanti modifiche sulle norme

che riguardano le emissioni in atmosfera. 

Essendo la mia attività a ridotto inquinamento, vorrei sapere quali

sono le attuali disposizioni in merito (la mia azienda ha sede in

Emilia Romagna) 

Lettera firmata
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