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INFORMA.1la tutela dell’aria e gli adempimenti delle imprese 

La tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, le autorizzazioni relative per gli impianti industriali e le attività produttive e 
artigianali, sono disciplinate dal Testo Unico Ambientale D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 alla Parte Quinta. 

I soggetti coinvolti 
 

• Provincia: è l’organo preposto a rilasciare le autorizzazioni dei nuovi impianti o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti. 
• ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente è l’organo preposto alla verifica e al controllo degli adempimenti.  
• Comune: organo preposto ad esprimere parere in fase istruttoria nel rispetto del contesto urbanistico e ambientale, e della 

salute pubblica. Riceve, inoltre le autodichiarazioni da parte delle ditte che svolgono le cosiddette attività in deroga (ex 
Inquinamento Poco Significativo). 

• Regione: organo che ha mantenuto la gestione del procedimento autorizzativo degli impianti di incenerimento e di altri grossi 
impianti (Art. 17 LR 24/2006). 

• Impresa: qualsiasi stabilimento che, emettendo scarichi in atmosfera, è tenuta a verificare e comunicare agli enti preposti una 
stima del proprio impatto. L’ impresa è tenuta, prima dell’inizio del proprio esercizio, a presentare domanda di autorizzazione 
ordinaria o generale oppure un’autodichiarazione in deroga alle emissioni in atmosfera. Nel caso di avvenuta domanda 
ordinaria, ricevuta l’autorizzazione, con un anticipo di 45 giorni sull’inizio lavori, deve comunicare agli enti l’avvio degli impianti 
e successivamente trasmettere (secondo le prescrizioni) le analisi chimiche e fluidodinamiche effettuate alle proprie emissioni 
in atmosfera. Le imprese conservano presso il proprio insediamento produttivo le documentazioni relative ai controlli periodici 
effettuati. 
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Autorizzazioni e validità 
 
Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi del Testo Unico Ambientale, hanno generalmente validità di 15 anni. 
 
L’Autorità Competente in Puglia è la Provincia.   
Per gli impianti soggetti alla normativa IPPC è prevista l'autorizzazione all'esercizio AIA, che sostituisce e ingloba l'autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera. 
 
Le autorizzazioni sono diverse a seconda del tipo di attività esercitata.  
 

1. Autorizzazione ordinaria  
2. Autorizzazione generale  
3. Autorizzazione di impianti ed attività in deroga - ex ridotto inquinamento atmosferico (ex RIA) (art.272 comma 2 e 3 

D.Lgs.152/06  ex Ridotto Inquinamento atmosferico da ex d.P.R. del 25 luglio 1991) . Quest’ultima riguarda le attività di tipo 
artigianale o di piccole industrie dei più svariati settori: tipografie, carrozzerie, industrie della plastica, della gomma, alimentari. 

4. Modifiche agli impianti  
Autorizzazione per modifiche non sostanziali degli impianti, materia di modifiche impiantistiche ai sensi del D.lgs 152/06, art. 269. 
Autorizzazione per modifiche sostanziali all’impianto già autorizzato come attività/ impianto in ordinaria. 
Autorizzazione per modifiche sostanziali all’impianto già autorizzato come attività/ impianto in deroga (ex RIA). 

5. Adeguamento degli impianti già autorizzati. E’ previsto che anche gli impianti autorizzati con il D.P.R. 203/88 si adeguino alla 
normativa vigente.  

 
 
ECROS LAB 
Si propone come supporto valido e risolutivo nella redazione delle istanze preliminari al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, nonché 
nell’esecuzione dei controlli analitici previsti in via preliminare e/o periodica successive previsti secondo prescrizioni, tempi e modi 
indicati sulle autorizzazioni conseguite.   
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QUALITA’ & AFFIDABILITA’ 

 
ECROS SRL con i suoi tecnici, i propri strumenti ed il suo sistema organizzativo e gestionale, opera con correttezza ed affidabilità nei 
diversi campi del settore ambientale. Nell’ambito delle proprie strategie di sviluppo e della propria missione aziendale, ECROS S.r.l. 
ritiene che offrire ai propri partners un servizio di qualità garantita, analitica e tecnica, mirato ad una corretta gestione ambientale, 
concorra a portare una crescita comune, economica ed ambientale, in linea con i tempi.  

ECROS S.r.l. ha implementato e certificato in azienda un Sistema di Gestione integrato (SQA) orientato al miglioramento continuo e 
conforme alle norme ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 

La costante attenzione per la ricerca e l’innovazione permette ad ECROS LAB di garantire per i propri clienti un servizio di gestione 
delle analisi chimico fisiche ed ambientali rivolte, non solo alla semplice caratterizzazione, ma finalizzato ad affiancare il cliente nel 
monitoraggio dei propri cicli produttivi, definendone parametri critici e possibili aspetti migliorativi. 
 
Il nostro laboratorio è associato UNICHIM e partecipa ai circuiti interlaboratorio organizzati dall'ente, finalizzati alla verifica sistematica 
della capacità analitica nell'esecuzione specifiche prove (proficiency testing) 

Per ulteriori informazioni sui protocolli analitici e per eventuale supporto tecnico, vi invitiamo a contattare la direzione tecnica 
scrivendo a: quality@ecrosgroup.it. 

       

  

ECROSLAB ASSOCIATO 


