
Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale
ECOLOGIA RF/AR/cb PROT. N.  26597/2015

LI 24/02/2015
35121 PADOVA - PIAZZA ANTENORE N. 3

Alle Associazioni di categoria

OGGETTO: Autorizzazione  Generale  alle  emissioni  in  atmosfera  di  stabilimenti  e  attività  in  deroga.  
Stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami,  
incluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
Comunicazione.

A  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  D.M.  16/01/2004  n.  44  questa  Provincia  aveva  rilasciato 

l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di 

pellami,  escluse  le  pellicce,  e  delle  pulitintolavanderie  a  ciclo  chiuso,  con  provvedimento  n.  4654/EM  del  

15/12/2004 (prot. n. 128186) a cui le ditte hanno potuto aderire per poter effettuare tali tipi di attività.

A seguito delle mutate disposizioni legislative previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. questa Provincia ha  

provveduto  a  sostituire  la  succitata  autorizzazione  generale  prima  con  il  provvedimento  n.  5203/EM  del 

24/10/2006, poi con il provvedimento n. 5562/EM del 11/09/2008 riguardanti stabilimenti costituiti da uno o più 

impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a  

ciclo chiuso.

Inoltre con l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stato posto un limite di validità di 10 anni alle  

autorizzazioni  di  carattere  generale  ed  è  stato  richiesto  alle  aziende  di  presentare  il  rinnovo  dell'adesione  

all'autorizzazione generale entro 10 anni dalla presentazione della prima richiesta.

Pertanto con la presente si invitano le SS.LL a porre all'attenzione delle aziende con stabilimenti costituiti  

da  uno o  più  impianti  a  ciclo  chiuso  di  pulizia  a  secco  di  tessuti  e  di  pellami,  incluse  le  pellicce,  e  delle  

pulitintolavanderie a ciclo chiuso, la necessità di provvedere al rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale, 

entro la scadenza dei 10 anni dalla presentazione della prima richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere  

generale.  Trascorso  inutilmente  tale  termine  le  aziende  si  intendono  non  più  autorizzate  alle  emissioni  in 

atmosfera.

La modulistica è reperibile sul sito internet http://ecologia.provincia.padova.it all’interno del link Guida ai 

servizi,  opzione  Emissioni  in  atmosfera,  autorizzazione  a  carattere  generale,  autorizzazione  generale  per  

pulisecco.

Distinti saluti.

   IL DIRIGENTE 
dott. Renato Ferroli
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