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Settore : T Gestione del Territorio

Servizio : AU Ecologia e ambiente

Unità operativa : 0031 Aria ed acqua

Ufficio.. : TARI Uff. Controllo Aria e Acqua I

Centro Responsabilità: 0023 Ecologia ed Ambiente

Liquidazioni/Riscoss.: NO

Emissioni in Atmosfera: Autoriz.Generale

N. Reg. Decr. 185/2006 Data 10/03/2006

N. Protocollo 2528/2006

Oggetto: Autorizzazione generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da impianti a ciclo chiuso

di pulizia a secco di tessuti.

D.P.R. 24.05.1998 n. 203 e D.M. 16.01.2004 n. 44

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24

maggio 1988 n. 203 "Attuazione delle Direttive CEE

nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti

norme in materia di qualità dell'aria, relativamente

a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento

prodotto dagli impianti industriali, ai sensi

dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio 16 gennaio 2004 n. 44,
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"Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa

alla limitazione delle emissioni di composti

organici volatili di talune attività industriali, ai

sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203";

RICHIAMATO il decreto di autorizzazione di carattere

generale per impianti a ciclo chiuso di pulizia a

secco di tessuti, e pellami, escluse le

pulitintolavanderie a ciclo chiuso, emanato da

questa Amministrazione in data 6 dicembre 2004 n.

918/2004, n. prot. 95505/2004;

RITENUTO che le imprese le quali hanno comunicato,

secondo la modulistica predisposta, entro il termine

dell'Il marzo 2005, di avvalersi della

autorizzazione di carattere generale n. 918/2004 si

siano impegnate a rispettare le prescrizioni ivi

indicate;

VISTO che tali imprese sono da considerarsi

autorizzate in via generale ai sensi del D.P.R. n.

203/88, anche in relazione a quanto disposto dal

D.M. 16 gennaio 2004 n. 44;

VISTO l'art. 3.2 del citato decreto della provincia

di Treviso n. 981/2004, dove viene indicato di

elaborare con periodicità annuale il piano di
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Gestione dei Solventi, da trasmettere alla Provincia

entro il 31 marzo di ogni anno;

VISTA la nota presentata in data 12 gennaio 2006

dall'associazione di categoria Confartigianto della

Marca Trevigiana, di proroga dei termini per la

presentazione del piano di Gestione dei Solventi al

31 maggio di ogni anno;

RITENUTO di procedere alla proroga dei termini

prescritti;

VISTA la Legge Regionale n. 33/85 e successive

integrazioni e modificazioni e la Legge Regionale n.

3/2000;

VISTI il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l'art. 15

del Regolamento provinciale di Organizzazione;

DECRETA

Art. 1 -Il decreto n. 981/2004 del 6 dicembre 2004,

citato in premessa, viene revocato dal presente

provvedimento autorizzativo.

Art. 2 -Le imprese in esercizio al 12 marzo 2004

che gestiscono impianti a ciclo chiuso di pulizia a

secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e

le pulitintolavanderie a ciclo chiuso sono

autorizzate ad effettuare emissioni in atmosfera ai

sensi del D.P.R. 203/88 e del D.M. Ambiente 16

gennaio 2004. Tali imprese, avvalendosi
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dell'autorizzazione generale devono osservare le

seguenti prescrizioni:

2.1 rispettare il limite per le emissioni totali

di 20 grammi di solvente emesso per chilogrammo di

prodotto pulito ed asciugato, a partire dal 31

ottobre 2007.

2.2 elaborare con periodicità annuale il piano di

Gestione dei Solventi secondo le indicazioni che

costituiscono parte integrante del presente decreto

(Allegato B), da trasmettere alla provincia di

Treviso entro il 31 maggio di ogni anno, a partire

dal 31 maggio 2006.

2.3 effettuare le manutenzioni

ordinarie/straordinarie secondo le indicazioni

fornite dal costruttore dell'impianto.

Art. 3 -Le imprese che intendono installare, ai

sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, un nuovo

impianto a ciclo chiuso di pulizia a secco, devono

comunicare alla provincia di Treviso ed al Sindaco

del Comune dove avrà sede l'attività produttiva, con

almeno 60 giorni di anticipo, la data nella quale

intendono attivare il nuovo impianto. Tali imprese,

avvalendosi dell'autorizzazione generale devono

osservare le seguenti prescrizioni:
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3.1 rispettare il limite per le emissioni totali

pari a 20 grammi di solvente emesso per chilogrammo

di prodotto pulito ed asciugato.

3.2 elaborare con periodicità annuale il piano di

Gestione dei Solventi secondo le indicazioni che

costituiscono parte integrante del presente decreto

(Allegato B), da trasmettere alla provincia entro il

31 maggio di ogni anno.

3.3 effettuare le manutenzioni ordinarie secondo

le indicazioni del costruttore dell'impianto.

Art. 4 -Il piano di Gestione dei Solventi dovrà

essere corredato di certificato di analisi del

rifiuto smaltito contente il solvente alogenato.

Art. 5 -Ai soli fini della relazione del piano di

Gestione dei Solventi, il certificato analitico del

rifiuto contente solvente alogenato, protrà essere

utilizzato per un periodo massimo di cinque anni,

fintantoché non intervengano modifiche sostanziali

all'impianto.

Art. 6 -La imprese che effettuano l'attività a

ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di

pellami, escluse le pellicce, e le

pulitintolavanderie a ciclo chiuso, avvalendosi del

presente provvedimento autorizzativo, sono esentate

dall'applicazione dell'art. 4 comma 2 D.M. Ambiente
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16 gennaio 2004 n. 44 e del limite di emissione di

cui all'art. 3 cornrna 11 del citato D.M.

Art. 7 -Le imprese che si avvalgono della presente

autorizzazione di carattere generale sono esentate,

ai sensi dell'articolo 9 cornrna 2 del D.M. Ambiente

16 gennaio 2004 n. 44, dall'obbligo di effettuare

campionamenti ed analisi periodiche alle emissioni e

di avvio impianto (di cui all'art. 8 del D.P.R. n.

203/88) .

Art. 8 -Il presente provvedimento è emanato ai

sensi del D.P.R. n. 203/88 e riguarda esclusivamente

le emissioni in atmosfera.

Art. 9 -Per impianti con una soglia di consumo

inferiore a 10 tonnellate all'anno di solventi

devono essere preventivamente comunicate le

modifiche sostanziali dell'attività che comportino

un aumento dell emissioni di composti organici

volatili superiore al 25%. Per tutti gli altri

impianti deve essere preventivamente comunicata la

modifica sostanziale dell'attività che porta ad un

aumento delle emissioni di composti organici

volatili superiore al 10%. Le comunicazioni relative

a tali modifiche sostanziali devono essere

presentate alla provincia di Treviso ed al Sindaco

del Comune dove ha sede l'attività produttiva, con
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almeno 60 giorni di anticipo, usando il modello

allegato (Allegato A).

Art. lO -La presente autorizzazione viene

accordata facendo comunque salvi i provvedimenti

degli altri Enti e gli eventuali diritti di terzi.

Art. Il -La non osservanza delle prescrizioni del

presente provvedimento comporta l'applicazione delle

sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 12 -Avverso il presente provvedimento è

ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto

o ricorso straordinario al Capo dello Stato,

rispettivamente nel termine di 60 giorni e di 120

giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 13 -La presente autorizzazione generale va

pubblicata all'Albo e nel sito internet di questa

Amministrazione.

Art. 14 -La presente autorizzazione generale va

trasmessa alla Regione del Veneto, ai COmuni della

provincia di Treviso, al Dipartimento Provinciale

ARPAV, alle Aziende ULSS ed al Comando provinciale

dei Vigili del Fuoco.

i
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ALLEGATO A

Egr. Sig. Presidente

della Provincia di Treviso
Via Cesare Battisti 30

31100 -TREVISO

AI Signor Sindaco
del Comune di Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE per impianti a ciclo chiuso di

pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a
ciclo chiuso ai sensi del DPR n. 203/1988 e del D.M. 16 Gennaio 2004 n. 44.

Il sottoscritto CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATrI FALSI,

RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,

DICHIARA

di essere nato a il : di essere domiciliato a Via di essere D titolare D legale rappresentante

dell'insediamento produttivo denominato ."'."."""""""""""""""".."""""" '..."...' ' "'.""'."""."" "".""""""""""'.""""'."

sito nel Comune di ' ' '.'..".'...'.'..'..'..'... Via , con sede legale in Comune di Via cod. fiscale partita IVA iscritto alla COM di con REA n. (Timbro e firma)

recapito telefonico n. n.fax eventuale altro referente e/o Studio di Consulenza COMUNICA

ai sensi del D.M. 44/2004 e del DPR 203/88 di awalersi dell/autorizzazione in,v;i~;geQerale n.
185/2006, emessa dalla Provincia di Treviso in data 10 Marzo 2006, n. prato .2~/2-OQ~:' r gli
impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pe
tintolavanderie a ciclo chiuso per: "
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D nuovo impianto

D modifica impianto

D trasferimento impianto

D impianto esistente.

Negli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e nelle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso, possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici
clorurati con esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 e delle sostanze o
preparati classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni,
mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio
R45, R46, R49, R60, R61.

.Il sottoscritto dichiara che il proprio impianto è da ritenersi a ciclo chiuso in quanto i cicli di
lavaggio comprendono le seguenti fasi:

-lavaggio
-centrifugazione
-asciugatura
-deodorizzazione
-distillazione e recupero solvente.

o tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente
nell'aria può awenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio.

o le macchine lavasecco a ciclo chiuso sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di
fornire le frigorie necessarie per avere la massima condensazione del solvente
(temperature inferiori a -10°C per il percloroetilene) in modo da ridurre al minimo le
emissioni di solvente.

.Il sottoscritto si impegna inoltre a rispettare tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione
predetta. In particolare si impegna ad effettuare le periodiche operazioni di manutenzione
dell'impianto ed a compilare ed aggiornare annualmente il Piano di Gestione dei Solventi
secondo la modulistica predisposta (allegato B).

Il sottoscritto dichiara di essere infonnato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono
di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti
coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla
legge e dai regolamenti, fenno restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo.

In fede.

(timbro e firma)

ALLA PRESENTE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI
UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRmORE.

""
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ALLEGA TO 8

PIANO ANNUALE DI GESllONE SOLVENT1

(da compilare per ogni macchina lavasecco)

ANNO SOLARE CONSIDERATO Produttore/modello macchina Anno di fabbricazione della macchina .tipo di solvente utilizzato (con allegata relativa scheda di sicurezza)

.quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato (espresso in kg);

.potenzialità (espressa in kg) di indumenti trattabili per ciclo di lavaggio: .n° di cicli di lavaggio in media effettuati al giorno .n° di giorni all'anno dedicati al lavaggio AGGIUNTE QUAN77TA Tl'VI

MESE SOLVENTE (kaJ LA VA Tr (kaJ

Gennaio

Febbraio

Ma/Zo

Aprile
Maggio .

.
GIugno

Luglio

Agosto
Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

TOTAU B = C = .

A + B -D -E = < 0,02

C A = Quantitativo (espresso in kg) di solvente presente nella macchina all'inizio della registrazione

B = Quantitativo totale (espresso in kg) di solvente utilizzato dall'inizio della registrazione

C = Quantitativo totale (espresso in kg) di tessuto o pellame lavato dall'inizio della registrazione

D = Quantitativo (espresso in kg) di solvente nella macchina al termine dell'anno solare

E = Quantitativo (espresso in kg) di solvente presente nei rifiuti smaltiti.

Il quantitativo E si ottiene moltiplicando la percentuale (%) di solvente rilevata dall'analisi del

rifiuto per il quantitativo di rifiuti smaltiti annualmente (rilevabili dal Modello Unico di

Dichiarazione -MUD), diviso per 100.
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