
EMISSIONI IN ATMOSFERA
VADEMECUM PER LE AZIENDE 

SUI PRINCIPALI OBBLIGHI LEGISLATIVI



La Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi (Testo Unico Ambientale) definisce i principali obblighi a carico delle attività che generano 
emissioni in atmosfera:
» Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato 

e inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro.
» Tutti i camini di emissione in esterno (ad esclusione dei camini provenienti da impianti termici) devono essere preventivamente 

autorizzati per il loro utilizzo.

» Per tutti gli impianti autorizzati deve essere predisposto un programma di controllo e manutenzione dell’impianto.

Obblighi legislativi di carattere generale in materia di tutela dell’aria e riduzione 
delle emissioni in atmosfera

Attività soggette ad autorizzazione

Lavorazioni meccaniche in genere, 
pulizia meccanica, asportazione di materiale 
su metalli e leghe.

Saldatura di oggetti 
e superfici metalliche.

Riparazione e verniciatura di autoveicoli, 
mezzi e macchine agricole.

Produzione di articoli 
in gomma e plastica.

Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, 
prodotti semifiniti in materiale a base di legno.

Verniciatura, laccatura, doratura 
di mobili ed altri oggetti in legno.

Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro.

Utilizzazione di mastici e colle.

Pressofusione di metalli e leghe.

Tipografia, litografia, serigrafia.



I nostri servizi

1. Consulenza tecnica 
 nella scelta della soluzione 

impiantistica migliore per la 
captazione e il trattamento 
delle emissioni.

2. Redazione 
 della domanda 

autorizzativa sia in 
regime ordinario che 
semplificato.

3. Predisposizione di un 
programma di controllo 
degli impianti con cicli di 
campionamento e analisi dei fumi.

4. Elaborazione di piani 
 di gestione solventi e bilanci 
 di massa per attività soggette



C.A.F. Artser srl - Servizio Ambiente e Sicurezza 
Confartigianato Imprese Varese - Via Milano, 5 (Varese)

Tel. 0332 256252 - 0332 256369 - ambiente@asarva.org | www.asarva.org/categoria/sicurezza-e-ambiente/

SEGUICI SU: C facebook.com/ArtigianiVarese

L @ArtigianiVarese

F www.linkedin.com/company/confartigianato-imprese-varese

w youtube.com/confartigianatoVA
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SCOPRI TUTTI GLI ALTRI SERVIZI CHE POSSONO INTERESSARE ALLA TUA AZIENDA

AUDIT ENERGETICO E CERTIFICAZIONE | RIFIUTI, SISTRI, MUD, TARI | ANALISI LABORATORIO | CONAI
AMIANTO | SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE (UNI EN ISO 9001, 14001, 50001) | MEDICINA DEL LAVORO

HACCP | IMPATTO ACUSTICO | DVR | SCIA

Le risposte 
ai bisogni 

di tutti i giorni 
in un click


