
ELENCO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’EMISSIONE IN 
ATMOSFERA, AI SENSI DEL Dlg 152/06 art. 269, PER LE QUALI SONO  STATE  
DELEGATE  LE PROVINCE REGIONALI. 

Descrizione attività 

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 
kg/g.  

2. Riparazione e verniciatura di carrozzeria di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo 
aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 20 kg/g.  

3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore 
a 30 kg/g.  

4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all’uso non superiore a 200 kg/g.  
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 

500 kg/g(*).  
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie 

prime non superiori a 2000 kg/g.  
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non 

superiore a 50 kg/g.  
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 

kg/g.  
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.  
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.  
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500kg/h (*).  
12. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.  
13. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.  
14. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l’igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non 

superiore a 200 kg/g (*).  
15. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo 

produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.  
16. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore 

a 1000 kg/g (**).  
17. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g (**).  
18. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.  
19. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non 

superiore a 1000 kg/g (**).  
20. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g.  
21. Lavorazioni manufatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.  
22. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g (*).  
23. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 kg/g.  
24. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg/g (*).  
25. Saldature di oggetti e superfici metalliche.  
26. Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 kg/g(**).  
27. Frantumazione e selezione di materiali inerti lapidei.  
28. Produzione conglomerati cementizi.  
29. Produzione conglomerati bituminosi in attività artigianali con potenza termica ed elettrica complessiva inferiore 

a 300 KW.  
30. Produzione e lavorazione di asfalti e bitumi in attività artigianali con potenza termica ed elettrica complessiva 

inferiore a 300 KW.  
31. Lavorazione delle materie plastiche,anche destinate a elementi per l’edilizia , (rivestimenti, prefabbricati, etc.) 

con potenzialità produttive non superiore a 5 T/d.  
32. Impianti termici con potenza termica nominale inferiore a 10 MW.  
33. Produzione di calce e/o gesso in impianti con potenzialità non superiore a 5 T/d.  
34. Produzione di malte e/o stucchi in impianti con potenzialità non superiore a 5 T/d.  
35. Produzione di ceramiche artistiche, esclusa decoratura, e/o laterizi con utilizzo di materia prima non superiore a 

3000 Kg/d e/o con forni di potenzialità minore a 5 MW.  
36. Lavorazione e conservazione di cereali con produzione non superiore a 5 T/d.  
37. Mangimifici di qualsiasi natura con potenzialità non superiore a 5 T/d.  

(*) Purché condotta a livello di impresa artigiana. 

(**) Purché condotta a livello di impresa artigiana o impresa agricola. 



Procedure per l’ottenimento dell’Autorizzazione - Decreto n 175/Gab del 9 Agosto 2007; 

Domanda d’autorizzazione 

Domanda d’autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 del Dlg 152/06, corredata dalla documentazione di cui all’allegato tecnico 
al D.A. 232/17 del 18/04/2001, dovrà essere indirizzata:  

• n° 2 copie, di cui una in bollo, alla Provincia Regionale di Trapani; 

• n° 1 copia al Dipartimento Provinciale ARPA c/o Cittadella della Salute Casa Santa ERICE; 
   

• n° 1 copia al Comune dove si esercita l’attività; 
   

• n° 1 copia dell’istanza al Ministero dell'Ambiente. 
  

L’ISTANZA DEVE ESSERE INOLTRATA TRAMITE LO SPORTELLO UNICO. 
  

Documentazione da allegare alla domanda - allegato tecnico D.A. 232/XVII del 18/04/2001; 

 


