
 

 

 

 

Allegato tecnico n. 13 - RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed 
unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. 

 
Materie prime 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.  
Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).  
Quantità in kg/anno:  indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già 
utilizzate indicare la quantità anno prevista. 
N.B. Nell’ultima riga indicare il numero totale degli addetti 

Quantità in kg/anno 
Materie prime 

Già 
utilizzata Attuale Prevista 

�  1. Materiali metallici □ SI □ NO   

�  2. Scorificanti □ SI □ NO   

�  3. Prodotti vernicianti/protettivi ed assimilabili □ SI □ NO   

�  4. Prodotti per sgrassaggio chimico □ SI □ NO   

�  5. Prodotti per lavorazioni galvaniche □ SI □ NO   

�  6. Materiali per saldatura (saldobrasatura) □ SI □ NO   

�  7. Paste abrasive e lucidanti □ SI □ NO   

Numero addetti totali ________  

* Qualora il numero di addetti sia inferiore o uguale a 6, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni 
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”. 

 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento  
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no. 
E n.:indicare l’emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio 
E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni. 
Nuova: barrare se l’emissione è nuova sì/no.  
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.  
Impianto di abbattimento: barrare sì/no se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo 
indicare la sigla di cui alla DGR 13943/03 e successive modifiche ed integrazioni. 

Fasi lavorative 
 

Già 
effettuata 

E n. Nuova 
Macchinari 
connessi 

Impianti di 
abbattimento 

(*) 

� A. Microfusione  □ SI   □ NO E ...   □ SI  □ NO  
 □ NO □ SI  
Sigla ……. 

� B. Preparazione delle superfici mediante 
operazioni di pulizia meccanica 
(spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, 
sabbiatura ed altre operazioni assimilabili) 

 □ SI   □ NO E ...   □ SI  □ NO  
 □ NO □ SI  
Sigla ……. 

� C. Preparazione delle superfici mediante 
operazioni di pulizia chimica (sgrassaggio) 

 □ SI   □ NO E ...   □ SI  □ NO  
 □ NO □ SI  
Sigla ……. 

� D. Trattamenti elettrochimici  □ SI   □ NO E ...   □ SI  □ NO  
 □ NO □ SI  
Sigla ……. 

� E. Saldatura  □ SI   □ NO E ...   □ SI  □ NO  
 □ NO □ SI  
Sigla ……. 

� F. Verniciatura/smaltatura ornamentale 
selettiva ed applicazione di protettivi 

 □ SI   □ NO E ...   □ SI  □ NO  
 □ NO □ SI  
Sigla ……. 

� G. Finitura e/o lucidatura  □ SI   □ NO E ...   □ SI  □ NO  
 □ NO □ SI  
Sigla ……. 

(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943/2003 “Migliori 
tecnologie disponibili” e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Data                                                                            (Timbro della Ditta e firma del gestore)  


