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PROVINCIA DI VENEZIA 
Settore Politiche Ambientali 

 
 

 
NOTE ESPLICATIVE  

 
A seguito dell’introduzione, nel nuovo D.Lgs. 152/06 dell’obbligo di comunicazione delle 

modifiche non sostanziali, vengono di seguito forniti alcuni criteri per individuare quelle che 

sono le modifiche effettivamente soggette a tale obbligo e quelle invece che, per la loro 

scarsa rilevanza, non lo sono. Fermo restando che, vista la sanzione penale prevista per la 

mancata comunicazione, nel dubbio sarà opportuno optare comunque per la comunicazione 

preventiva della modifica che si intende effettuare, si può indicativamente affermare che, 

una volta scartata l’ipotesi di sostanzialità della propria modifica, per cui si deve richiedere 

preventiva autorizzazione e per la cui individuazione si rimanda alle note informative 

generali, dovranno essere segnalato all’amministrazione provinciale tutto ciò che va a 

modificare o correggere quanto dichiarato nel progetto autorizzato o che va a richiedere 

modifiche o correzioni nel decreto di autorizzazione. Un classico esempio può essere la ri-

numerazione dei punti di emissione, che, pur non essendo modifica sostanziale, necessita 

una immediata revisione del decreto di autorizzazione. Qualora la modifica comunicata 

fosse invece ritenuta sostanziale da parte dell’Amministrazione provinciale, la Ditta ne verrà 

avvisata entro i 60 giorni previsti e dovrà presentare apposita richiesta.  
 

Modifica non sostanziale (PREVENTIVA COMUNICAZIONE) 
 
 
1. modifica della capacità produttiva nominale dell’impianto e/o delle materie prime o 

combustibili impiegati rispetto ai quantitativi precedentemente autorizzati che non 

comportano un aumento quantitativo delle emissioni in atmosfera o l’emissione di sostanze 

diverse 

 

2. modifica della convogliabilità tecnica delle emissioni che non comporta variazione dei flussi 

di massa (ad es. variazione del numero di camini a parità di portata e concentrazione) 
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3. sostituzione di macchinari presenti che comportano emissioni in atmosfera (es. cabina di 

verniciatura, smerigliatrice, ecc.) senza alterazione delle stesse  

 

4. installazione di nuove apparecchiature che comportano la presenza di emissioni diffuse 

tecnicamente non convogliabili o convogliate e re-immesse in ambiente di lavoro 

 

5. variazione della numerazione dei camini 

 

6. variazione qualitativa delle emissioni che comporta l’eliminazione di alcune sostanze emesse 

 

7. per le attività che comportano l’emissione di Composti Organici Volatili (COV): per le 

attività di piccole dimensioni una modifica del consumo massimo teorico di solventi che 

comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili inferiore al 25% 

 

8. per le attività che comportano l’emissione di Composti Organici Volatili (COV): per tutte le 

altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un 

aumento delle emissioni di composti organici volatili inferiore al 10% 
 
 
Modifiche che non necessitano di comunicazione 
 
 
1. tutte le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria che non modificano il layout e le 

prestazioni dell’impianto in termini di emissioni in atmosfera (sostituzione di piccole 

componenti dell’impianto per ripristinarne la funzionalità ottimale) 

 

2. tutte le modifiche all’impianto o alle attività ad esso connesse non comprese nei punti 

precedenti e che non comportano un aumento quantitativo delle emissioni in atmosfera o 

l’emissione di sostanze diverse o non alterano le condizioni di convogliabilità delle emissioni 

(ad es. sostituzione PC, informatizzazione/automatizzazione di alcune componenti 

dell’impianto, ecc.) 
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Spett.le 
  PROVINCIA DI VENEZIA Data ......................................  
  Settore Politiche Ambientali 
  Via Forte Marghera, 191 
  30173 MESTRE 
 
 

 
COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE 

ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - art. 269, comma 8 
 

 

Il sottoscritto .................................................................................................................................................................  

nato a .................................................... il ................................ , residente a .............................................................. ,  

in via .................................................................................................................................................n° ......................... ,  

 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI 

FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 

 

in qualità di Legale Rappresentante della ditta denominata: ...................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

cod. fiscale...............................................................................  partita IVA .................................................................  

che effettua l’attività di .................................................................................................................................................  

 

sita in (INDIRIZZO IMPIANTO): 

Comune .............................................................................................................................. CAP .................................  

Via ...............................................................................................................  n° .................  Tel. ...................................   

 

con SEDE LEGALE in: 

Comune ................................................................. ............................................... Prov. (……) CAP ......................  

Via ...............................................................................................................  n° .................  Tel. ...................................   
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COMUNICA 

CHE LA DITTA RIENTRA NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL  
D.LGS. 152/2006 ART. 269, COMMA 8 E PRESENTA DOCUMENTAZIONE 

PER  

MODIFICA NON SOSTANZIALE inerente a:  

(barrare la casella; per la casella 9, completare in stampatello) 

1  Modifica della capacità produttiva nominale dell’impianto e/o delle materie prime o 
combustibili impiegati rispetto ai quantitativi precedentemente autorizzati che non 
comportano un aumento quantitativo delle emissioni in atmosfera o l’emissione di 
sostanze diverse 

 
2  Modifica della convogliabilità tecnica delle emissioni che non comporta variazione dei 

flussi di massa (ad es. variazione del numero di camini a parità di portata e 
concentrazione) 

 
3  Sostituzione di macchinari presenti che comportano emissioni in atmosfera (es. cabina 

di verniciatura, smerigliatrice, ecc.) senza alterazione delle stesse  
 
4 Installazione di nuove apparecchiature che comportano la presenza di emissioni diffuse 

tecnicamente non convogliabili o convogliate e re-immesse in ambiente di lavoro 
 
5  Variazione della numerazione dei camini o spostamento degli stessi 
 
6  Variazione qualitativa delle emissioni che comporta l’eliminazione di alcune sostanze 

emesse 
 
7  Per le attività rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 275, ossia che comportano 

l’emissione di Composti Organici Volatili (COV): per le attività di piccole dimensioni 
una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento 
delle emissioni di composti organici volatili inferiore al 25% 

 
8  Per le attività rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 275, ossia che comportano 

l’emissione di Composti Organici Volatili (COV): per tutte le altre attività, una 
modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle 
emissioni di composti organici volatili inferiore al 10% 

 
9  Altro (specificare) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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Con la presente altresì 

DICHIARA 

Di non procedere alla modifica non sostanziale descritta prima di 60 giorni dalla data di presentazione 
della presente comunicazione. 

 
 
..........................................................................................................  
  (timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante) 

 
 
Alla presente allega: 

- copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante (obbligatorio sempre) 
- descrizione della modifica effettuata (obbligatorio sempre) 
 

  tabelle MP riassuntive dei quantitativi di materie prime utilizzate (solo nel caso 1) 
  schede tecniche degli eventuali nuovi prodotti utilizzati (solo nel caso 1) 
  tabelle PE riassuntive dei punti di emissione (solo nei casi 2, 5, 6, 7, 8) 
  layout aggiornato dell’impianto con indicati i punti di emissione nella nuova configurazione  

(solo nei casi 2, 5) 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di 
natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti 
coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e 
dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi 
al Dirigente del Settore Politiche Ambientali Responsabile del trattamento dati con sede in via Forte Marghera, 191 – 
Mestre (VE). 

 
 
 
..........................................................................................................  
  (firma del Legale Rappresentante) 
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FAC-SIMILE TABELLA MP 
 

Materie utilizzate 
Materia 

già 
utilizzata? 

Quantità 
prima 
della 

Modifica 

Quantità 
dopo la 

Modifica 

Unità di 
misura 

Funzione nel ciclo 

Natura 

(Vapore–
Solido–

Liquido) 

 SI NO      
 SI NO      
 SI NO      
 SI NO      

 
 
 
FAC-SIMILE TABELLE PE 
 
 
Prima della modifica 

 
Camino 

(n.) 
Fase   

Portata 
(Nm3/h) 

Inquinanti 
Flusso di massa 

(g/h) 
Concentrazione 

(mg/Nm3) 

      

      

      

      

      

      
 
Dopo la modifica 
 

Camino 
(n.) 

Fase   
Portata 

(Nm3/h) 
Inquinanti 

Flusso di massa 
(g/h) 

Concentrazione 
(mg/Nm3) 
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Per la attività rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 275, ossia che comportano l’emissione di 
Composti Organici Volatili (COV), le tabelle PE “prima e dopo la modifica” sono di questo tipo: 
 
 
FAC-SIMILE TABELLE PE (COV) 
 
 
Prima della modifica 
 

Inquinanti  attuali Operatività 
Camino 

(n.) 
Fase 

Portata 
(Nm3/h) mg/Nm3 

in COV 
mgC/Nm3 
in COT* 

g/h 
in COV 

gC/h in 
COT* (h/g) (g/anno) 

Emissione 
annua   

(tC/anno) 

          

          

          

          

          

          

 

Dopo la modifica 
 

Inquinanti  attuali Operatività 
Camino 

(n.) 
Fase 

Portata 
(Nm3/h) mg/Nm3 

in COV 
mgC/Nm3 
in COT* 

g/h 
in COV 

gC/h in 
COT* (h/g) (g/anno) 

Emissione 
annua   

(tC/anno) 

          

          

          

          

          

          

 
* COT: Carbonio Organico Totale 


