
MODELLO DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEI GESTORI DI  STABILIMENTI
NUOVI O ESISTENTI CHE NON NECESSITANO DI  AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI  IN
ATMOSFERA AI  SENSI  DEL  PARAGRAFO 1  “CAMPO  DI  APPLICAZIONE”  COMMA B DEL
PRESENTE ALLEGATO 4.10

                                                                                              Al Comune di  _______________________
                                                                                                       Via ________________________N.______
                                                                                                      CAP _______________________________

Il sottoscritto __________________________________________________ nato a ____________________
il ____________________ e residente a ___________________________________________ (____) in via 
__________________________________________________ n. _______ in qualità di gestore dell’impresa 
___________________________________________ con sede legale in ____________________________
(____) via _______________________________________ n° _____, tel. __________________, partita IVA
n° ___________________________ numero di addetti ________

                                                                              DICHIARA

che presso l’insediamento produttivo sito nel Comune di __________________________ in via/corso/piazza
n° ________ (_____) tel. ___________________ sono svolte/saranno svolte una o più delle seguenti attività
(segnare con una crocetta le attività di interesse):

Elenco 1 – lavorazioni ad emissioni scarsamente rilevanti
 bordatura
 burattatura ad acqua
 calandratura
 aggraffatura
 fustellatura
 elettroerosione a tuffo o a filo con acqua come mezzo dielettrico
 flangiatura
 limatura
 piallatura
 stampaggio a freddo (imbutitura, piegatura)
 sgrassaggio senza utilizzo di solventi organici
 spianatura ad acqua
 rettifica ad acqua
 molatura ad acqua
 levigatura ad acqua

Elenco 2 – lavorazioni meccaniche dei metalli con un consumo complessivo di olio (come tale o frazione di 
emulsione oleosa) inferiore a 500 kg/anno
 alesatura
 burattatura, se non a acqua
 cesoiatura
 filettatura
 foratura
 trapanatura
 fresatura
 maschiatura
 rifilatura
 tornitura
 troncatura
 tranciatura

Dichiara inoltre che:
- Le lavorazioni di cui all’elenco 2 consumano/si presume consumeranno complessivamente un quantitativo 
di olio (come tale o frazione di emulsione oleosa) inferiore a 500 kg/anno.
- Non sono/saranno emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di 
tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta
del Decreto 152/2006 e ss.mm.ii..
- Non sono/saranno utilizzate sostanze o preparati classificati dal Decreto Legislativo 3 Febbraio 1997 n. 52, 
come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono 
state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

                                                                                                                     Il Gestore
                                                                                                       (Timbro e firma autenticata)

                                                                                                      _________________________


