
Adesione all’Autorizzazione di carattere 
generale alle emissioni in atmosfera

Art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 
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1 – Chi è interessato



1 - Chi è interessato

I gestori degli impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2 del D.Lgs.152/2006 
parte V come individuati nell’allegato IV parte II al D. Lgs. 152/2006 – parte V

I gestori di impianti di:
• produzione di calcestruzzo preconfezionato
• produzione di conglomerati bituminoso
• frantumazione di inerti
• trattamento fanghi all’interno di impianti di depurazione di acque reflue
• coltivazione di cave a cielo aperto come definite nel R.D. n. 1443 del 29.07.1927
• per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le 

pulitintolavanderie  a ciclo chiuso
• piccoli cantieri nautici
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2.1 - Definizioni
Inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione 
nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da 
costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i 
beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente

Emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera 
che possa causare inquinamento atmosferico 

Emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla 
base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una 
particolare tutela

Emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più 
appositi punti

Emissioni diffuse: emissioni  che si disperdono in atmosfera senza l'ausilio di un sistema di 
convogliamento delle stesse dall'interno verso l'esterno, quale per es. un condotto di scarico o 
un camino;

Emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate;

Emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena
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2.2 - Definizioni
Attività economiche e produttive di beni e servizi: tutte le attività economiche private non 
salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono 
in particolare quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni

Stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo 
produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più 
impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, 
dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento 
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività

Impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a 
svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio

Modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno 
stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale 
comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui 
all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella 
domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione 
rilasciata ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di 
tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o 
ai combustibili utilizzati
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2.3 - Definizioni
Modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle 
emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre 
effetti negativi e significativi sull'ambiente

Gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio 
dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni 
disciplinate nel presente decreto; per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui 
all'articolo 275 si applica la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis);

Autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla 
legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e 
all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti 
ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità 
competente è quella che rilascia tale autorizzazione

Autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di 
eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del 
presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di 
stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa 
indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad 
autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente 
per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione
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2.4 - Definizioni
Linee di trattamento fanghi : la porzione dell'impianto di trattamento delle acque
reflue dedicata alla funzione di stabilizzazione e trattamento dei fanghi originatisi durante il 
processo depurativo delle acque. Tali linee sono comprensive degli impianti di trattamento di 
acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche e sono costituite da una o più 
delle seguenti fasi: letto di essiccamento; ispessimento; stabilizzazione biologica; stabilizzazione 
chimica; disidratazione meccanica; digestione aerobica e anaerobica; movimentazione dei 
fanghi; stoccaggio.
Rientrano nella presente autorizzazione gli stabilimenti ove siano presenti linee di trattamento 
dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con 
potenzialità superiore o uguale a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e 
superiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti 
che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere 
rispettati entrambi i requisiti, ai sensi dell’art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006
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2.5 - Definizioni
Piccolo cantiere nautico: rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di 
carattere generale gli stabilimenti, identificati come Piccoli Cantieri Navali, nei quali: 
- si svolgono attività di rimessaggio, manutenzione e allestimento imbarcazioni da diporto, 

con esclusione della costruzione o ricostruzione sostanziale di parti intere di scafo o di 
natanti; 

- la verniciatura delle imbarcazioni viene svolta esclusivamente a pennello o rullo, con utilizzo 
massimo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso, diluenti, catalizzatori e solventi 
impiegati per la pulizia delle attrezzature non superiore a 12 kg/giorno;

- non vengono prodotte altre emissioni in atmosfera per le quali è necessaria autorizzazione 
di cui all’art. 269 del D.Lgs.152/2006; - le attività di verniciatura non sono attività prevalenti.
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3.1 - Dove rivolgersi

La domanda deve essere presentata al
        
              SUAPE Territoriale
Attività economiche e produttive di beni e servizi

 Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio
Attività non economiche, senza scopo di lucro, di tipo residenziale ecc. (enti pubblici, forze armate, onlus, 
istituti religiosi ecc.) 
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https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico


3.2 - Dove rivolgersi

Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio
Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est - Servizio Acque e suolo
Via Nanni n. 17/19      07026 Olbia
PEC: zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it

Dirigente: Dott.ssa Carla Argia Canu
Tel: 0789 557644      a.canu@provincia.sassari.it

Responsabile del Servizio: Ing. Stefano Nocco 
Tel: 0789 557687     s.nocco@provincia.sassari.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Massimiliano Caucci
Tel: 0789 557631     m.caucci@provincia.sassari.it
 
Responsabile del Procedimento: Istr. Luigi Saltalamacchia
Tel: 0789 557684     l.saltalamacchia@provincia.sassari.it
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4 - Normativa di riferimento

• Art. 272  commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 (testo Unico dell’Ambiente)
• Delibera G.R. n. 47/31 del 20.10.2009  «Direttive regionali in materia di emissioni in 

atmosfera»
• Determinazione Dirigenziale n. 1416 del 10.07.2015  del Settore Ambiente ed 

Agricoltura della Provincia di Sassari « Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 - 
“Norme in materia ambientale”. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale 
alle emissioni in atmosfera per gli impianti ed attività in deroga ai sensi dell’art. 272, 
comma 2, e disciplina delle emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell’art. 272, 
comma 1.»

• Determinazione Dirigenziale n. 1383 del 18 maggio 2021 del Settore Ambiente Nord 
Ovest relativa alla procedura per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a 
carattere generale (ACG), ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 
152, per i Piccoli Cantieri Navali
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5 – Modulistica

Modulistica SUAPE

La modulistica del SUAPE è resa disponibile presso la piattaforma SUAPE ove si 
trovano indicazioni per la sua compilazione

E’ tuttavia possibile rivolgersi alla Provincia per maggiori informazioni sugli 
aspetti di competenza

Modulistica Provincia
La modulistica della Provincia è resa disponibile alla seguente pagina
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6 - Oneri istruttori

Per i diritti istruttoria pratica, la Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia 
Tempio è attivo il sistema di pagamenti elettronici PagoPa.
Gli utenti devono effettuare il pagamento degli oneri o diritti relativi ai 
procedimenti ambientali,  esclusivamente con il sistema PagoPA (pagamento 
spontaneo) al seguente link https://sassari.provincia.plugandpay.it/ 

Procedimento Nuovo € Rinnovo €
Impianti/attività di cui all’allegato IV parte II del D. Lgs. 
152/2006-parte V

100 100

Rinnovo 150 150

Voltura 60
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7.1 - Istruzioni essenziali

L’adesione all’autorizzazione di carattere generale, prevista dall’art. 272 c. 2 del D. 
Lgs. 152/2006, rappresenta una procedura semplificata  rispetto all’ordinaria 
autorizzazione all’emissione in atmosfera che è possibile  in ogni caso chiedere in 
alternativa, secondo le modalità stabilite dall’art. 269.

Non sono soggetti all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti e le 
attività le cui emissioni  sono scarsamente rilevanti  agli effetti dell'inquinamento 
atmosferico, ai sensi dell’art. 272 c. 1, 
elencati nell’allegato IV parte I al D. Lgs. 152/2006 – parte V

Al fine di stabilire le soglie  di produzione e di consumo e le potenze termiche 
nominali indicate nell'Allegato di cui sopra si deve considerare l'insieme degli 
impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria 
presente nell'elenco

Gli impianti che superano le soglie, quando indicate, nella parte I dell'Allegato IV  e 
che non sono ricompresi tra le attività elencate alla parte II né tra quelle 
ulteriormente indicate nella DD 1416, sono soggetti ad autorizzazione ordinaria da 
richiedere ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006
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7.2 - Istruzioni essenziali
La DD della provincia di Sassari n. 1416/2015 stabilisce i valori limite di emissioni, le 
prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità 
dei controlli per gli impianti e le attività  di cui all’elenco parte II dell’allegato IV che 
aderiscono all’autorizzazione di carattere generale.

Con la medesima DD 1416, taluni particolari impianti che in via ordinaria sarebbero soggetti 
alla regolamentazione da parte dell’art. 269 sono ammessi all’adesione all’autorizzazione di 
carattere generale; in questi casi alle prescrizioni generali si aggiungono prescrizioni 
specifiche per i seguenti impianti:
• produzione di calcestruzzo preconfezionato
• produzione di conglomerati bituminoso
• frantumazione di inerti
• trattamento fanghi all’interno di impianti di depurazione di acque reflue
• coltivazione di cave a cielo aperto come definite nel RD n. 1443 del 29.07.1927
• per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie  a 

ciclo chiuso
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7.3 - Istruzioni essenziali

La recente DD n. 1383/2021 integra l'elenco degli impianti o attività che possono 
avvalersi dell'autorizzazione a carattere generale con l’inserimento dei piccoli 
cantieri nautici, ne fornisce la definizione e stabilisce le specifiche prescrizioni

La durata  del provvedimento di adesione all’Autorizzazione di carattere generale 
alle emissioni in atmosfera ex Art. 272 è di 15 anni, rinnovabili con la 
presentazione di una nuova istanza almeno 45 giorni prima della scadenza. 
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7.4 - Istruzioni essenziali

Nel caso di attività produttive soggette a più autorizzazioni ambientali, in 
occasione della prima scadenza di una di queste, vi è l’obbligo di presentare 
richiesta di AUA (autorizzazione unica ambientale) ove confluiscono i diversi titoli 
autorizzativi, compresa l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (D.P.R. 
59/2013)

E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi 
dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui i titoli abilitativi richiesti 
ricadano nei soli casi di comunicazione o autorizzazione di carattere oppure si 
tratti di attività temporanee di durata non superiore a sei mesi 
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7.5 - Istruzioni essenziali

Non vi è obbligo  per gli impianti e attività della provincia di Sassari elencati 
nell’allegato IV parte I (emissioni scarsamente rilevanti) di comunicazione in via 
preventiva di messa in esercizio dell’impianto o dell’attività ovvero, nel casso di 
impianti mobili, della data di inizio della campagna di utilizzo 

Con particolare riferimento alla lett. kk-bis – che tratta di cantine e stabilimenti per 
la produzione di aceto o altre bevende fermentate - dell’allegato IV parte I il 
Ministero competente ha chiarito che le fasi di fermentazione, movimentazione, 
travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e 
stoccaggio delle materie prime e dei residui sono sempre escluse, 
indipendentemente dalla produzione annua, dall’obbligo di autorizzazione; detti 
stabilimenti, pertanto, devono essere autorizzati in relazione ad altre fasi come 
per esempio la cottura.  

Tutte le disposizioni descritte valgono anche per gli impianti mobili
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