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1 Premessa 

Come riportato a pag. 43, punto D.2, del documento “Guida alla compilazione della domanda di 

Autorizzazione Integrata Ambientale”, allegato alla D.G.R.V. n. 668 del 20/3/2007, se l’attività per la quale si 

richiede l’autorizzazione è interamente o parzialmente (e comunque per le fasi rilevanti in termini di impatto 

ambientale) trattata nelle LG nazionali di settore, deve essere compilata la sola sezione D.3 “Metodo di 

ricerca di una soluzione soddisfacente” della documentazione prevista per la richiesta di autorizzazione. Per 

contro, la sezione D.4 “Metodo d’individuazione della soluzione MTD applicabile” deve essere compilata nei 

soli casi in cui l’attività per la quale si richiede l’autorizzazione è totalmente esclusa o solo parzialmente 

trattata (e comunque non per le fasi rilevanti) dalle LG nazionali di settore ovvero non esiste una LG 

nazionale di settore. 

Ora, essendo la categoria 2.6 dell’Allegato VIII al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Trattamento di superficie di metalli 

o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento 

utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³” compiutamente regolamentata, anche sotto il profilo 

tecnologico, dalle specifiche norme di settore (costituite dai documenti elencati nella scheda D.2), non 

risulta necessario compilare la sezione D.4 della documentazione prevista per la richiesta di autorizzazione 

che prevede le seguenti fasi: 

1. confronto con i BRef applicabili al caso in esame (scheda D.4.1); 

2. generazione delle alternative (scheda D.4.2); 

3. valutazione qualitativa per ogni opzione delle emissioni e dei consumi (scheda D.4.3); 

4. valutazione qualitativa degli effetti di ogni scelta impiantistica alternativa (scheda D.4.4); 

5. valutazione dell’effetto complessivo (qualitativo) in base al quale è stata prescelta la soluzione 

impiantistica, descritta nelle schede B e C (scheda D.4.5). 

 

Pertanto, non essendo richiesta la compilazione della scheda D.4.3, non risulta possibile procedere alla 

compilazione del presente allegato (D.13), che dovrebbe esplicitare le opzioni alternative in termini di 

emissioni e consumi in essa individuate. 
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