
 
 

Gentile Cliente ed Associato, 
Hai un’attività produttiva che origina emissioni in atmosfera (es. officina 

meccanica, falegnameria, stampaggio materie plastiche, carrozzeria, 
saldatura, ecc)? 

Sei in possesso di autorizzazione alle emissioni? 
La tua autorizzazione è ancora valida? 

 

Riportiamo qui di seguito le principali sanzioni relative al mancato rispetto delle normative relative alle 

emissioni in atmosfera: 

 

 
 

Riportiamo per completezza qui di seguito i termini entro cui si dovevano aggiornare le autorizzazioni alle 

emissioni in atmosfera vigenti alle nuove normative. 

 

31 dicembre 2011 

Stabilimenti in esercizio in data anteriore al 1° luglio 1988 dotati di: 

 Autorizzazione tacita ai sensi dell'art. 12 e 13 del DPR 203/88; 

 Autorizzazione DPR 203/88 o DLgs 152/2006 che cita emissioni definite "esistenti" ai sensi dell'art. 

12 del DPR 203/88. 

31 luglio 2012 

Continuazione dell’esercizio di stabilimenti, impianti e attività  che all’entrata in vigore del D.Lgs. 

152/2006 erano esentate dall’autorizzazione prevista dal DPR 24 maggio 1988, n.203  

 Impianti termici civili oltre soglia di esclusione (3 MW a metano, 1 MW a gasolio, ..,), considerando 



la somma delle potenzialità dei singoli generatori dell’insediamento, con possibilità per i civili a 

metano o a gasolio fino a 10MW di aderire all’autorizzazione generale; 

 Allevamenti oltre soglia di esclusione (“scarsamente rilevanti”) e inferiori a soglia AIA, con 

possibilità di aderire all’autorizzazione generale (DGR 1681/2011 + DGR 968/2012); 

 Lavorazioni meccaniche > 500 kg/anno olio (come tale o come frazione oleosa  nelle emulsioni), 

con possibilità  di Adesione all’autorizzazione generale,  

 Linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque, con possibilità di Adesione 

all’autorizzazione generale, (DGR 995/2012)  

31 dicembre 2013 

 Stabilimenti autorizzati ex DPR 203/88 dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999 

 Rinnovo adesione all'Autorizzazione generale ante-2010 

31 dicembre 2015 

 Stabilimenti autorizzati DPR 203/88 dal 1° gennaio 2000 al 29 aprile 2006 

 

Vi invitiamo pertanto a verificare la regolarità delle vs. autorizzazioni in atmosfera e rimaniamo a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento o richiesta di assistenza. 

Contatti: 

ASQ Modena Soc. Coop. 

Tel. 0592551132 

Referenti: Stefano Pini - Zironi Alessandro 


