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SCHEDA B
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI

 DI CUI ALL’ART. 269 DEL D.LGS. 152/06

mod. AM035
ver. 01-11.13

AMBIENTE

BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, ART. 269, COMMA 2 PER L’INSTALLAZIONE DI 
UN NUOVO STABILIMENTO; 

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, ART. 269, COMMA 8 PER LA MODIFICA SOSTAN-
ZIALE DELLO STABILIMENTO;

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, ART. 269, COMMA 2 PER IL TRASFERIMENTO 
DELLO STABILIMENTO 

DAL SEGUENTE INDIRIZZO: ___________________________________________________________

AL SEGUENTE INDIRIZZO: ____________________________________________________________

con trasferimento della sede legale

no

si:  dal seguente indirizzo: ___________________________________________________________

      al seguente indirizzo: ____________________________________________________________

AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, ART. 281, COMMA 1 LETTERA B) E ART. 269 PER IL RINNOVO DELLE 
SEGUENTI AUTORIZZAZIONI: 

 rilasciata da codesta Amministrazione   / dalla Regione del Veneto    ai sensi dell’art./degli artt. 

………….....….. del D.P.R 203/88 con prot. n. ______________ del _________________

 rilasciata da codesta Amministrazione   / dalla Regione del Veneto    ai sensi dell’art./degli artt. 

………….....….. del D.P.R 203/88 con prot. n. ______________ del _________________

(NOTA: LA RICHIESTA DI RINNOVO PUÒ ESSERE PRESENTATA FINO AL 31/12/2013 E PUÒ ESSERE ABBINATA UNICAMENTE 
ALLA RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELLO STABILIMENTO)

 di considerare inoltre la presente  domanda  sostitutiva  della  richiesta  di autorizzazione presentata a 

codesto uf cio in data ……………………………… dalla Ditta ......................................................................

 avente sede legale in ...…………………………………………………..........….…. per lo stabilimento sito in 

…………………….......................…….……. - Via………..………...................…………………… n. ………...

Utilizzo solventi
Nello stabilimento per il quale viene effettuata la presente richiesta di autorizzazione:

 sono esercitate una o più attività individuate dal D.Lgs. 152/2006 (parte Quinta) nell’Allegato III, parte II, 
le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite.

 A tal ne allega alla presente il Modello Emissioni di Cov  All. 3

 sono esercitate una o più attività individuate dal D.Lgs. 152/2006 (parte Quinta) nell’Allegato III, parte II, 
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le quali non superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite.

 non sono esercitate attività individuate dal D.Lgs. 152/2006 (parte Quinta) nell’Allegato III, parte II.

Allega alla richiesta di A.U.A. allega obbligatoriamente: ((i modelli citati sono disponibili nel sito internet della 

Provincia di Venezia http://www.politicheambientali.provincia.venezia.it/node/544

1. Relazione tecnica rmata dal Legale Rappresentante
 (BARRARE IL MODELLO COMPILATO E CHE SI ALLEGA – In caso di richiesta di rinnovo con o senza 

contestuale modi ca sostanziale compilare solo l All  R)
All. 1R - rinnovo autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06  art. 281 c. 1 lett. b) con o senza modi ca 
sostanziale dello stabilimento

All. 1 - per nuovo stabilimento o trasferimento di stabilimento

All. 2 - per modi ca sostanziale di stabilimento autorizzato.

2. Schede tecniche delle materie prime e delle materie ausiliarie utilizzate nei cicli di lavorazione; 

3. Pianta dello stabilimento e prospetti lato camini in scala 1:200 con indicati e numerati tutti i punti di emis-
sione (nuovo/esistenti/modi ca), rmati da un professionista abilitato;

4. Planimetria dell’area circostante l’insediamento in scala 1:2000 o 1:5000 centrata sulla ditta, con individua-
zione della zonizzazione del PRG, rmata da un professionista abilitato.

5. Schede tecniche degli impianti di abbattimento delle emissioni;

6. Schema a blocchi dell’impianto, con indicazione dei punti di emissione;

Allega inoltre: 

 Modello Emissioni di Cov  All. 3 (da allegare solo se sono esercitate una o più attività individuate dal 
D.Lgs. 152/2006 -   parte Quinta - nell’Allegato III, parte II, le quali superano singolarmente le soglie di 
consumo di solvente ivi stabilite) e ne allega copia su supporto informatico, in formato .doc  (Il modello 
citato è disponibile nel sito internet della Provincia di Venezia www.politicheambientali.provincia.venezia.it/node/544)

 Copia dei certi cati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi conse-
cutivi, risalenti a non più di due anni dalla data di presentazione della presente richiesta. Campionamento 
e analisi devono essere effettuate su tutti i punti di emissione esistenti; (da allegare solo se si tratta di una 
richiesta di rinnovo  Nel caso in cui non vengano allegate alla presente domanda saranno richieste dall u -
cio competente come integrazione documentale)

______________________________________________________

   Data


