
REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2014 
 

Codice A16160 
D.D. 22 dicembre 2014, n. 12 
Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti 
del settore tessile, di cui alla d.d. n. 416/DB1004 del 7 dicembre 2011. Rideterminazione dei 
termini di scadenza per i rilevamenti delle emissioni provenienti dalle lavorazioni di 
termofissaggio e di essiccazione di tessuti con riferimento agli inquinanti di combustione 
derivanti dal riscaldamento diretto. 
 

Il Dirigente 
 
Premesso che: 
- con la determinazione dirigenziale n. 416/DB1004 del 7 dicembre 2011, è stata adottata 
l’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del 
settore tessile e sono state stabilite le modalità di adesione, come previsto dal decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152; 
- i gestori di stabilimenti del settore tessile già in esercizio alla data di entrata in vigore della parte 
quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale, 
presentando domanda di adesione secondo i modelli di cui agli allegati 2B e 2C della 
determinazione sopra citata, entro i termini stabiliti dall’art. 281 comma 1 del d.lgs. 152/2006 nel 
caso dell’Allegato 2B o entro il 15 giugno 2012 nel caso dell’Allegato 2C; 
- aderendo all’autorizzazione di carattere generale secondo le modalità procedurali di cui 
all’Allegato 1 della d.d. n. 416/DB1004 i gestori si impegnavano a rispettare i requisiti tecnico-
costruttivi e gestionali (di cui all’Allegato 3, lettera A) della medesima determinazione, nonché le 
prescrizioni stabilite nella successiva lettera B) del medesimo Allegato 3, a decorrere dalla domanda 
di adesione, per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla 
climatizzazione di ambienti, nonché ad adeguare tutti gli altri impianti entro 2 anni dalla 
presentazione della domanda; 
- entro i 30 giorni successivi all’adeguamento degli impianti, i gestori devono inoltre effettuare il 
rilevamento delle emissioni per determinare la portata degli effluenti e i parametri per i quali sono 
stabiliti limiti di emissione nella lettera A) dell’Allegato 3 della determinazione in questione. 
Considerato che: 
- le associazioni di categoria del settore tessile hanno segnalato la sussistenza di problematiche 
tecniche in occasione del rilevamento delle emissioni, con riferimento alla determinazione degli 
inquinanti di combustione derivanti dal riscaldamento diretto provenienti dalle lavorazioni di 
termofissaggio e di essiccazione di tessuti; 
- al riguardo in data 29 ottobre 2014 si è svolto un apposito incontro tecnico presso gli uffici dello 
scrivente Settore, con le associazioni di categoria nonché i tecnici di ARPA Piemonte, nel quale si è 
condiviso di procedere, nel corso del primo semestre 2015, agli opportuni approfondimenti tecnici 
anche avvalendosi di ARPA Piemonte e, conseguentemente, si è reputato opportuno assegnare 
nuovi termini per l’effettuazione dei rilevamenti con riferimento ai sopra detti inquinanti, con 
esclusivo riferimento ai gestori che abbiano già aderito all’autorizzazione di carattere generale 
presentando la domanda di adesione di cui agli Allegati 2B e 2C della d.d. n. 416/DB1004.  
 
Per tutto quanto sovra esposto,  
visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23. 
 

DETERMINA 
 



1. che con esclusivo riferimento agli inquinanti di combustione derivanti dal riscaldamento diretto, 
di cui all’Allegato 3, lettera A, punto 26 (FORNI DI ASCIUGATURA E ESSICCAZIONE) della 
d.d. n. 416/DB1004 del 7 dicembre 2011 provenienti dalle lavorazioni di termofissaggio ed 
essiccazione di tessuti, di cui ai precedenti punti 10 (TERMOFISSAGGIO ED ESSICCAZIONE) e 
11 (ESSICCAZIONE A TEMPERATURA INFERIORE A 150°C) il rilevamento delle emissioni 
deve avvenire nel rispetto dei seguenti termini:  
• entro il 31 dicembre 2015 per gli stabilimenti i cui gestori hanno già aderito alla autorizzazione 
di carattere generale, presentando la domanda di adesione di cui agli Allegati 2B e 2C della d.d. n. 
416/DB1004 del 7 dicembre 2011. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett. a) del 
d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Graziano Volpe 

 
 


