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Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA DICEMBRE 
  2011 
 
 
Ricordiamo che alcuni stabilimenti con emissioni in atmosfera sono tenuti a presentare 
domanda di rinnovo dell’autorizzazione, secondo un un calendario diversificato in base alla 
data di esercizio e all’attività. 

In particolare, entro il 31 dicembre 2011 devono inoltrare la domanda di continuazione 
dell’esercizio gli stabilimenti in esercizio prima del 1 luglio 1988, con: 

 autorizzazione tacita alle emissioni ai sensi degli artt. 12 e 13 del DPR 203/88; 

 autorizzazione in base al DPR 203/88 o al D. Lgs. 152/06, riferita a emissioni 
“esistenti” ai sensi dell’art. 12 del 203/88) 

Le scadenze successive saranno: 

‐ 31 dicembre 2013 per gli stabilimenti autorizzati ai sensi del DPR 203/88 dal 1 luglio 
1988 al 31 dicembre 1999 

‐ 31 dicembre 2015 per gli stabilimenti autorizzati ai sensi del DPR 203/88 dal 1 
gennaio 2000 al 29 aprile 2006 

Per sapere se si rientra nelle suddette categorie, occorre verificare i riferimenti legislativi in 
base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione, o quelli citati nella domanda in caso di 
autorizzazione tacita. 

Inoltre, nuove tipologie di attività, prima escluse dall’obbligo di autorizzazione, dovranno 
presentare domanda entro il 31 luglio 2012: 

‐ impianti termici civili con potenzialità termica tra 3 e 10 MW 
‐ stabilimenti con emissioni diffuse 
‐ trattamenti meccanici superficiali dei metalli con consumo di olio ≥ 500 kg/anno 
‐ allevamenti con numero di capi oltre le soglie fissate 
‐ dispositivi mobili di competenza del Gestore dello stabilimento 
‐ impianti di emergenza e sicurezza 
‐ linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque 
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Lo Staff Norsaq è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. 

Cordiali saluti. 
 
         Roberta Bedeschi 

         r.bedeschi@norsaq.it 

 
 


