
EcoSicurezza 
Società di consulenza 

 

 

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO - Comunicazione n. A2/18   
 

Mq 7.5.A.01 - rev. 0 
 

Pagina 1 di 2 

AMBIENTE  Data 15.01.2018 
  
 

Comunicazione n. A2/18 
  

OGGETTO : Dichiarazione annuale consumi 

Nuova Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in 
atmosfera 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 novembre 2017, n. 12724 

  

Campo di 
applicazione : 

Emissioni in atmosfera 
  

Entrata in vigore : 

Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera 
provenienti da stabilimenti con impianti ed attività in deroga ai sensi 
dell’art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i 

  

Soggetti Interessati 
Enti ed imprese che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni di carattere generale  
 

  

Analisi della norma: In considerazione della riallocazione delle funzioni in capo alla Regione, in precedenza attribuite alle 
Province, è stato ricondotto ad un unico provvedimento autorizzativo regionale di adesione 
all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art. 272, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, pertanto la 
Determina prevede: 

 aggiornamento della modulistica da utilizzare; 
 adozione di una nuova autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per 

gli stabilimenti con presenza di uno o più impianti o una o più attività elencati nell’Allegato 
A alla Determinazione in oggetto; 

 approvazione dei modelli per la domanda di adesione da utilizzare da parte dei gestori di 
stabilimenti che non rientrano nell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/13, 
Allegato C, e per la domanda di adesione da utilizzare da parte dei gestori di stabilimenti 
che invece, rientrano nell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, Allegato 
D; 

 approvazione della modulistica varia raccolta nell’Allegato B, per gli adempimenti 
gestionali: 

B_1 Registro controllo emissioni 

B_2 Comunicazione messa in esercizio e analisi 

B_3 Dichiarazione annuale 

B_4 Registro tabacco 

B_5 Registro lavanderie 

B_6 Dichiarazione annuale lavanderie 

B_7 Registro consumo oli lubrorefrigeranti; 
Le ditte che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni di carattere generale sono autorizzate per 
la durata di anni dieci dalla loro adesione 

  

Scadenza: 30 gennaio 2018 per la dichiarazione annuale dei consumi 
  

Nota   
  

Riferimenti: Dott. Ing. Mariotti Mauro – mauromariotti@ecosicurezza.com 
Per. Ind. Carocci Stefano – stefanocarocci@ecosicurezza.com  
Dott. Enrico Volpi – enrico@ecosicurezza.com  
Dott. Ing. Simone Petruzzi – simone.petruzzi@ecosicurezza.com  
Numeri e recapiti 
Tel.: 0758521346 
Fax.: 0758523305 
E-mail: info@ecosicurezza.com 
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Autorizzazione di carattere generale - Art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e i.  

Alla REGIONE UMBRIA 
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, 
ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO 
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA E AUA) 
VIA MARIO ANGELONI N. 61 06124- PERUGIA 
PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it  

ARPA UMBRIA 
SERVIZIO ARIA E AGENTI FISICI 
Via Pievaiola 207/B-3 06132 PERUGIA 
PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it  

Autorizzazione di carattere generale DD ............... del   

A.U.A. rilasciata dal Comune di ___________________  Estremi titolo: n. _____del 

Domanda di adesione presentata fuori AUA in data _________________________   

DICHIARAZIONE ANNUALE 

Ragione sociale: _____________________________________________________________   

Sede legale _________________________________________________________________   

Sede Impianto/attività in _______________________________________________________   

Tipo attività svolta ______________________________________________________ lettera/e   

DICHIARA I SEGUENTI CONSUMI/PRODOTTI GIORNALIERI E COMPLESSIVI 
RIFERITI ALL'ANNO .............................................   

CODICI  
ATTIVITA' 

TIPOLOGIA  
ATTIVITA' 

MATERIE 
Oprime 
Oausiliarie 
Oprodotti 

QUANTIT.  
ANNO 

GG/ANNO  
DI UTILIZZO 

CONSUMI  
Kg/GIORNO 

            

 

Fascia di appartenenza nell’anno: 
- - attuale A O B O C O superamento ridotto O (1) 
- - precedente A O B O C O superamento ridotto O 

O Dichiara che le emissioni sono trattate con un sistema di abbattimento: SI O NO O 
O Dichiara di non utilizzare le sostanze comprese nelle di cui alle tab. A1 e A2 parte II all. 1 alla parte V del D.Lgs.  
152/2006; 
O Allega copia delle schede di sicurezza delle materie utilizzate (da inviare solo una prima volta e in caso di variazioni). 
(1) In caso di superamento del ridotto la ditta deve fare domanda di modifica impianto ai sensi dell’art, 269 del D.Lgs.  
152/2006 
Nota: Per le attività di saldatura senza apporto di materiale (R30) devono essere registrate le ore di funzionamento. 

DATA: 
FIRMA DEL GESTORE 

 

mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
mailto:protocollo@cert.arpa.umbria.it

