
Provincia di Venezia, Servizio Ambiente
TEL 041.250.1200 - politiche.ambientali@provincia.venezia.it - Codice Fiscale 80008840276

IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A  SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, 
E PER LE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO. COMUNICAZIONE DELLA DITTA DI AVVALERSI 

DELL’AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE, PREVISTA DALL’ART. 9 DEL D.M. 44/2004.

mod. AM019
ver. 01-11.13

AMBIENTE

Alla Provincia di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre (VE)
FAX 041.250.1257
PEC protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it

Al Signor Sindaco
del  Comune di
…................................................................      ............…..

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O 
USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 

DICHIARA

di essere nato a _________________________________ il ______________________

di essere domiciliato a _____________________________________________________

in via _________________________________________________________ n. _______

di essere    titolare    legale rappresentante

dell’ente/impresa denominato ________________________________________________

____________________________________________________________________________

sito nel Comune di ____________________________ via ________________________

con sede legale in ____________________________ via ________________________

cod. scale ___________________________ partita IVA __________________________

SPAZIO PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO DA €16,00 

ANCHE ASSOLTA  
IN MODO VIRTUALE 

AUTORIZZAZIONE AGENZIA 
DELLE ENTRATE NUMERO

__________________

e, p.c.



Provincia di Venezia, Servizio Ambiente
TEL 041.250.1200 - politiche.ambientali@provincia.venezia.it - Codice Fiscale 80008840276

iscritto alla CCIAA di ____________________________ con REA n. ________________

______________________________
                                                                                                                                 ( rma)

recapito telefonico n. ______________________ fax n. ___________________________

eventuale altro referente ____________________________________________________

COMUNICA

ai sensi del  D.M. 44/2004 e  del D.P.R. 203/88:
 di avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale emessa dalla Provincia di Venezia in data 

23/12/2004, prot. n.87026,  ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.M. 44/2004 per gli impianti a ciclo 
chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a 
ciclo chiuso per:

 nuovo impianto
 modi ca sostanziale di impianto esistente (DM 44/04 Art. 2)
 trasferimento di impianto esistente

dal seguente indirizzo: ______________________________________________________

al seguente indirizzo: _______________________________________________________

impianto esistente al 12.03.2004 costituito da n _____________ macchine;

DICHIARA
– che il proprio impianto è da ritenersi a ciclo chiuso in quanto:

 i cicli di lavaggio comprendono le seguenti fasi:
- lavaggio
- centrifugazione
- asciugatura
- distillazione e recupero solvente;

 tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell’aria 
può avvenire al momento dell’apertura dell’oblò al termine del ciclo di lavaggio;

 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 (con miscela acqua 
glicole o con circuiti frigoriferi a freon) in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente;

– che ogni macchina utilizzata rispetta il limite di 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e 
asciugato, come previsto dal punto 11 allegato II del D.M. 44/2004;

SI IMPEGNA
a rispettare tutte le prescrizioni riportate nell’autorizzazione generale predetta. In particolare si 
impegna ad effettuare le periodiche operazioni di manutenzione e a compilare ed aggiornare an-
nualmente il Piano di Gestione Solventi secondo la tabella sotto riportata .

 ___________________________  _____________________________________
 (data) ( rma)

ALLA PRESENTE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.
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Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi a 
persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modi cazioni introdotte dall’art.40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201).

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) ( rma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura obbli-
gatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Provincia di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del procedimento 
per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, 
e successive modi cazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, 
trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere eser-
citati rivolgendosi al dirigente del Servizio Ambiente responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre 
Venezia. Titolare del trattamento è la Provincia di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662.

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) ( rma)


