Allegati 115/08 – INLINEA
ALLEGATO
OBBLIGATORIO
Istanza
Dati specifici richiesta
Copia
carta
d’identità
o
altro
documento identificativo in corso di
validità del legale rappresentante
Copia del titolo di proprietà dell’area
o disponibilità della stessa
Documentazione
relativa
alla
valutazione previsionale di impatto
acustico per l’insediamento
Cartografia
di
inquadramento
territoriale dell’impianto prodotta su
base CTR in scala 1:1000

DESCRIZIONE

modello da compilare, dove viene specificato
se è una nuova istanza o modifica

ai fini del rispetto dei limiti di emissione
sonore stabiliti in applicazione della legge
447/95 e del dpcm 14/11/97
Dovrà riportare il perimetro dell’impianto o
della campagna e eventuali vincoli ambientali
presenti nelle aree interessate ovvero
circostanti

Preventivo del gestore rete elettrica
con lettera di accettazione e STM
con
la
disposizione
delle
Planimetria dello stabilimento scala disegni
apparecchiature relative ai vari impianti in
1:500

Relazione tecnica

Estratto P.R.G. / P.G.T.

scala 1:100 e 1:50, e relative sezioni,
percorsi dei cavidotti con sezioni tipo e
particolari di ancoraggio e sospensione delle
canalizzazioni in scala 1:100 e 1:10;
documentazione fotografica delle condizioni
del
sito
prima
dell’intervento;
schemi
connessione
alla
rete
elettrica
e
individuazione del punto di connessione
Criteri inserimento dell'impianto nel territorio;
descrizione
scelta
tecnologica,
le
caratteristiche della fonte utilizzata, analisi
producibilità
attesa,
modalità
approvvigionamento e ore equivalenti annue
di funzionamento; descrizione dell'impianto,
fasi realizzative, tempi e modalità per la
costruzione; stima vita utile, descrizione delle
modalità di dismissione e smaltimento del
materiale con stima costi di dismissione,
descrizione modalità di ripristino dei luoghi;
descrizione gruppi elettrogeni e cogeneratori;
caratteristiche del collegamento al sistema
elettrico
nazionale;
descrizione
ciclo
produttivo; indicazione circa la qualità e
quantità delle emissioni, con relativi sistemi di
monitoraggio; descrizione tecnologie adottate
per la prevenzione dell'inquinamento; in
relazione all'autorizzazione alle emissioni
evidenziare se nella stessa attività siano
detenuti altri generatori di energia ad uso
continuo, la potenza termica e la potenza
nominale degli stessi
Comprensivo di stralcio delle N.T.A. con
ubicazione dell’impianto di autorizzazione

attestante
la
conformità
Valutazione
previsionale Relazione
dell’impianto ai limiti del DPCM 8.07.2003 e
inquinamento elettromagnetico
s.m.i. (è possibile utilizzare le procedure di
misura e di valutazione contenute del DM
29.05.2008)

Dichiarazione
circa
l’esercizio
dell’impianto nel rispetto delle norme
di sicurezza
Relazione
di
calcolo
per
la
determinazione della corretta altezza
dei camini e relativa velocità di uscita
dei
fumi,
conforme
alla
DGR
3934/2012

ALLEGATI SPECIFICI
Sono previsti nel progetto scarichi di acque in corpi idrici superficiali, in
suolo / strati superficiali del sottosuolo?
Planimetrie
relative
a
tutti
gli
insediamenti le cui acque reflue o
meteoriche confluiscono negli scarichi
oggetto della domanda, con la descrizione
dell’attività
Modello da compilare
Allegato tecnico S, M
Planimetria 1:500 firmata da tecnico Indicazione del ciclo completo delle acque, a
firma del tecnico abilitato, e con indicazione
abilitato
di:

•
•
•

Tutti i fabbricati esistenti e loro
destinazione funzionale
Tutti i punti di scarico (con relativa
numerazione) nel ricettore
Pozzetti di prelievo dei campioni
numerati da P1 a Pn

Sono previsti nel progetto scarichi di acque in corpi idrici superficiali?
Nullaosta idraulico, dell’Ente Gestore, di
compatibilità della portata dello scarico
con la capacità idraulica del corpo
recettore
Individuazione del corso d’acqua nel
reticolo
maggiore/minore,
caratterizzazione
e
frequenza
delle
asciutte, indicazioni sull’utilizzo del corso
d’acqua a fini irrigui

È previsto un impianto di depurazione?
Relazione
Tecnica
relativa
al
funzionamento e al programma di
gestione e manutenzione dell’impianto di
depurazione

È in possesso di autorizzazione alle emissioni ex art. 269 D.lgs 152/06
rilasciata dalla Regione Lombardia?
Copia precedenti autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera

Sono previste emissioni in atmosfera?
Relazione tecnica dettagliata dell’attività
svolta, delle materie prime utilizzate e dei
punti di emissione
Schede dei sistemi di abbattimento se
diversi da quelli previsti dalle normative
regionali

Sono in essere autorizzazioni ambientali?
Elenco autorizzazioni ambientali in essere
nello stabilimento

La configurazione dei camini risponde alle caratteristiche previste dalla
tabella dei consumi relativi all’impianto (DGR 3934/2012)?
Analisi ricaduta al suolo degli inquinanti

Si tratta di una richiesta di modifica?
Progetto di modifica in relazione alle
modifiche proposte

L’impianto ricade in area vincolata ai sensi del D.lgs 42/2004?
La relazione deve essere redatta ai sensi della
Relazione paesaggistica
DGR 15.03.2006 n. 2121

Il richiedente intende avviare la procedura espropriativa?
Piano particellare di esproprio

Si tratta di un impianto di cogenerazione?
Relazione di calcolo degli indici di
prestazione energetica PES, IRE e Lt

L’impianto ricade nella verifica di assoggettabilità alla VIA?
Studio preliminare ambientale

L’impianto è soggetto a Valutazione di Incidenza?
Studio di Incidenza

Ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 151/2011 è necessaria l’attestazione della
richiesta di parere di conformità rilasciata dai Vigili del Fuoco?
Attestazione
della
richiesta
parere
conformità rilasciata dai vigili del fuoco
Se sono previsti scarichi in pubblica fognatura servono i seguenti allegati
(solo nel caso in cui non sia prevista l’assimilabilità ai reflui domestici):
Descrizione sintetica del ciclo produttivo
come da schema proposto sul sito
dell’ATO
Localizzazione dell’insediamento produttivo
e dei punti di scarico in pubblica fognatura
oggetto della domanda
Planimetria generale dell’insediamento In scala idonea (es.1:200 o 1:500) orientata
rispetto ai punti cardinali, che riporti le
produttivo

Requisiti secondo il RR 3/2006

seguenti informazioni (ove pertinenti):
• Reparti/settori dell’attività/azienda con
indicazione dei luoghi ove si producono
gli scarichi di acque reflue, ivi inclusi le
aree e i piazzali di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche di
dilavamento( nel caso di scarico di
acque di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne);
• Il tracciato di tutte le reti fognarie
presenti (acque di processo, servizi
igienici, meteoriche pluviali/piazzali,
da
condizionamento,
ecc.),
con
individuazione di direzioni di flusso e
diametri utilizzando simbologie e/o
colori diversi;
• I relativi punti di scarico (anche
parziali) in fognatura, corso d’acqua o
suolo;
• I punti di prelievo/controllo (pozzetti di
ispezione), sulle varie vie e terminale;
• La fonte di approvvigionamento idrico
(es. pozzi)
Documentazione necessaria a comprovare il
possesso dei requisiti richiesti secondo quanto
previsto
dalla
normativa
regionale
di
riferimento
(Regolamento
Regionale
n.3/2006);
nel
caso
di
nuovi
scarichi/modifiche sostanziali per cui si
richiede l’assimilazione delle acque reflue
industriali alle acque reflue domestiche

Schema impiantistico e dati di progetto
relativi all’impianto di depurazione (ove
presente)
Impossibilità
tecnica
o
eccessiva Relazione sull’impossibilità tecnica o eccessiva
onerosità a fronte dei benefici ambientali
onerosità
conseguibili a recapitare in corpi idrici
superficiali
e
relazione
geologico
idrogeologica sulla natura dei terreni soggetti
allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi
idrici sotterranei e superficiali

Relazione tecnica su modulo approvato
dalla Segreteria Tecnica per l’Ufficio
d’Ambito
Ricevuta di pagamento degli oneri di
procedibilità a favore di ATO
Ricevuto di pagamento degli oneri di
istruttoria tecnica di competenza del
Gestore
Copia della precedente autorizzazione allo
scarico

Per informazioni di dettaglio si vada sul sito
dell’ATO di competenza
Per informazioni di dettaglio si vada sul sito
dell’ATO di competenza
Per informazioni di dettaglio si vada sul sito
dell’ATO di competenza

