
Carrozzerie – Adeguamenti in materia di emissioni. 

 

Con l’anno 2010 è stata adottata la nuova autorizzazione di carattere generale per le 

emissioni in atmosfera. 

Le principali scadenze derivanti dall’applicazione di tale autorizzazione sono le 

seguenti: 

• Le carrozzerie già autorizzate ai sensi della D.R.G. 170-46074 del 23 maggio 1995 e 

che hanno presentato domanda di adesione alla nuova autorizzazione entro il 15 

febbraio 2010 hanno l’obbligo di adeguarsi a quanto previsto nell’allegato 3 alla 

suddetta D.D. n. 597 entro 6 mesi dalla presentazione della domanda; 

• Le carrozzerie che risultano autorizzate anche in via provvisoria o in forma tacita ai 

sensi del D.P.R. 203/1988 alla data del 29 aprile 2006 possono regolarizzare la loro 

posizione aderendo alla nuova autorizzazione presentando la domanda entro i 

termini previsti dall’art. 281 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e precisamente: 

o Entro il 31/12/2010 per gli impianti anteriori al 1988; 

o Tra il 01/01/2011 ed il 31/12/2014 per gli impianti anteriori al 2006 che siano 

stati autorizzati in data anteriore al 1/1/2000 

o Tra il 1/1/2015 ed il 31/12/2018 per gli impianti anteriori al 2006 che siano 

stati autorizzati in data successiva al 31/12/1999 



 

• Le carrozzerie nuove da modificare o da trasferire possono presentare domanda di 

adesione all’autorizzazione almeno 45 giorni prima dell’installazione dell’impianto o 

dell’avvio dell’attività. 

A differenza della vecchia normativa, che imponeva limiti solo alle emissioni in 

atmosfera, la nuova direttiva regionale stabilisce quantitativi fissi di carbone attivo da 

installare in funzione della portata effluente. Da indagini condotte sul territorio si riscontra 

che la quasi totalità degli impianti già installati risultano sottodimensionati. 

Riferimenti normativi  

La nuova autorizzazione è stata pubblicata sul B.U. n. 50 del 17/12/2009 la D.D. n. 

597/BD1004 del dicembre 2009: “D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Autorizzazioni di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di 

carrozzerie di veicoli, rinnovo dell’autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 

maggio 1995 n. 170-46074 ed estensione della procedura semplificata agli impianti 

esistenti al 29 aprile 2006” 


