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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 esclusivamente le materie prime utilizzate.  

Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).  

Quantità in mc/anno (o kg/anno):  indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non 

già utilizzate indicare la quantità annua prevista. 

N.B. Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie 

prime con asterisco. 

 

combustibili 

Tipologia Già utilizzata Quantità anno (mc/anno) 

attuale 

Quantità anno (mc/anno) 

prevista 

□ Metano □ SI □ NO   

□ Gas di città □ SI □ NO   

□ GPL □ SI □ NO   

□ Gasolio □ SI □ NO   

Quantità totale di combustibile________________________________ mc/anno 

ausiliari 

Tipologia Già utilizzata Quantità anno (kg/anno) 

attuale 

Quantità anno (kg/anno) 

prevista 

Ammoniaca □ SI □ NO   

Urea □ SI □ NO   

Olio     

..    

 

 

Macchinari, fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento  

Macchinari: indicare tutti i macchinari (generatori termici civili) costituenti l’impianto riportandone la sigla 

identificativa (esempio M1, M2, ecc.) 

Macchinario già autorizzato: se il macchinario è già autorizzato barrare si, altrimenti barrare no 

Potenza: per ogni macchinario (generatore) indicare la potenza termica nominale (calcolata come da definizione) 

espressa in MWt; 

Combustibile: specificare la tipologia di combustibile utilizzato, tra quelli ammessi 

Emissione: per ogni macchinario (generatore) numerare la relativa emissione con una sigla 

Camino già autorizzato: se il camino è già autorizzato barrare si, altrimenti barrare no 

Sistema di controllo della combustione (SCC) : specificare se presente un sistema di controllo della combustione 

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 smi e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Sia nella Relazione Tecnica Semplificata sia nella planimetria, per ogni macchinario dovranno essere indicate le 

sigle riportate nelle colonne “Macchinari connessi” e “Emissione”  
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La compilazione della seguente tabella dovrà essere effettuata ordinando la colonna Emissione in ordine 

crescente (sia alfabetico sia numerico)  

 

Generatore 

(macchinario)  

Macchinario 

già 

autorizzato 

Potenza Combustibile Emissione 
Camino già 

autorizzato 
SCC 

Impianti di  

(*) 

- □ SI  □ NO - - - □ SI  □ NO 
 □ NO □ SI 

Sigla ….……... 

- □ SI  □ NO - - - □ SI  □ NO 
 □ NO □ SI 

Sigla ….……... 

- □ SI  □ NO - - - □ SI  □ NO 
 □ NO □ SI 

Sigla ….……... 

 
(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla d.g.r. n. 3552/2012 ““Caratteristiche 

tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli 
impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - 
Modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13943”” e successive modifiche ed integrazioni. 

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere: 
- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce ”Limiti” riportata nel 

paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”; 
- individuato nell'ambito della voce “Tipologia impianto di abbattimento” riportata nel paragrafo “Sostanze 

inquinanti e prescrizioni specifiche”; 
- conforme alle caratteristiche indicate dalla d.g.r. n. 13943 dell’1/08/2003 ed eventuali successive 

modifiche ed integrazioni. 
 
 
Data          (Timbro della Ditta e firma del gestore) 


