EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”
Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO 2 (Determinazione n. 164 del 03.06.2015)

Allegato 2)

Schema della Relazione Tecnica
Schema della Relazione Tecnica a corredo della domanda di autorizzazione di carattere
generale alle emissioni in atmosfera derivanti dagli stabilimenti per la lavorazione di
materiali lapidei di varia natura (marmi, pietre, graniti, etc.) - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.
272 comma 2.

DITTA/SOCIETÀ…………………………………………………………………………………………..………........
Impianto situato a: Comune………………………… …………… via /corso/loc. ..……………...………………...
Responsabile Tecnico: ……………………………………………………………………………..…………………...
Ciclo produttivo
Dovranno essere specificate:
•

le fasi lavorative, con particolare riguardo agli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera,
con le indicazioni dei tempi di utilizzazione degli impianti ( in ore/giorno e giorni/anno);

•

elenco delle materie prime impiegate in ogni fase del ciclo produttivo su base giornaliera ed annua;

•

elenco dei prodotti finiti su base giornaliera e annua.

•

Descrizione per quantità e qualità dei combustibili utilizzati durante l’anno

Emissioni in atmosfera
Dovranno essere indicati, con riferimento alle sopra indicate fasi lavorative:
•

Le tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento atmosferico.

•

i punti di emissione presenti nell’impianto con la dicitura E1, E2 etc, e della quantità e qualità
(stimate), secondo il quadro riassuntivo, specifico per tipo attività, secondo il seguente quadro
riassuntivo:
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA:
emissione

Sezione o
diametro
camino
(m)

Altezza
camino
(m)

Temp.
(°C)

Portata
(Nmc/h)

Durata

Frequenza

Sostanza

Tipo di

Emissione

Emissione

inquinante

impianto di

ore/giorno

su 24 ore

abbattimento
(*)

Flusso
di
massa
(Kg/h)

Concentrazione
mg/Nmc

VALORI
LIMITE
Concentraz.
(mg/Nmc)

E1
E2
E3
E4

•

(*) A.U.V. = Abbattitore ad umido Venturi - A.D. = Adsorbitore - FT = Filtro a tessuto

Impianti di abbattimento
Dovranno essere riportate le caratteristiche tecnologiche e le specifiche tecniche degli eventuali impianti di
abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera indicando modalità e frequenza delle manutenzioni e
rendimento.
Centrali termiche
Nel caso siano presenti impianti termici, dovranno essere indicate la potenzialità (espressa in MW), il
combustibile impiegato nonché il consumo orario.

Il tecnico
(timbro e firma)

Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dai regolamenti vigenti in materia.

_____________________, li_________________

il/la dichiarante________________________________
(firma leggibile e per esteso)
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