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AIESiL Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro

EMISSIONI NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE:
DAL 18 FEBBRAIO 2012, QUALCOSA È CAMBIATO

Dal 18 febbraio 2012, sono in vigore due importanti novità per le piccole e medie imprese (di
seguito, PMI), così definite ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 (vedi Allegato I).
Il D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 277 introduce alcune semplificazioni negli adempimenti amministrativi
relativi alla tutela dell’ambiente; nello specifico, le novità riguardano gli scarichi di acque reflue e la
documentazione di impatto acustico.

Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 101 e dell’Allegato 5 della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152, nell’articolo 2 del D.P.R. 19 ottobre 2011 vengono assimilati alle acque reflue domestiche
altre tipologie di scarichi delle PMI (vedi Allegato II, Allegato III e Allegato IV). Nel successivo
articolo 3, viene concessa la possibilità al titolare dello scarico, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione ed
in assenza di modificazioni, di presentare all’autorità competente un’istanza (leggi autodichiarazione)
corredata di dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000). Tale autocertificazione va presentata almeno
sei mesi prima del rinnovo (vedi Allegato V).

Disposizioni in materia di inquinamento acustico
La novità principale introdotta dal D.P.R. 19 ottobre 2011 riguarda la documentazione di impatto
acustico (di cui all’art. 8 commi 2, 3, 4 della L.447/95) che non deve essere più redatta per alcune
attività considerate a bassa rumorosità, e che può essere sostituita con un’autocertificazione per altre
attività (vedi Allegato VI e Allegato VII).
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AIESiL Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro
ALLEGATO I

Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 - “Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazioni di piccole e medie imprese”
[omissis]
Articolo 2

[omissis]
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AIESiL Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro
ALLEGATO II

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - “Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (…)”
[omissis]
Articolo 2

[omissis]
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AIESiL Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro
ALLEGATO III

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - “Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (…)”
[omissis]
Allegato A - Tabella 1
Criteri si assimilazione alle acque reflue domestiche

[omissis]
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AIESiL Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro
ALLEGATO IV

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - “Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (…)”
[omissis]
Allegato A - Tabella 2
Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
Attività di ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
Attività ricreativa
Attività turistica non ricettiva
Attività sportiva
Attività culturale
Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare
Attività informatica
Laboratori di parrucchiera, barbiere e istituiti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiori a 1 m3 al momento
di massima attività
Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino
non più di 100 kg di biancheria al giorno
Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo
idrico giornaliero inferiore a 5 m3 nel periodo di massima attività
Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria,
attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione
Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)
Servizi nei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona
Piscine - Stabilimenti idroponici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
Vendita al minuto di generi di cura della persona
Palestre
Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano
quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della
fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno
Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
Ospedali, case o istituiti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50,
purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
Conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all’agricoltura svolti per
conto terzi esclusa la trasformazione
Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
Agenzie di viaggio
Call center
Attività di intermediazione assicurativa
Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
Riparazione di beni di consumo
Ottici
Studi audio video registrazioni
Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
Liuteria
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AIESiL Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro
ALLEGATO V

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - “Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (…)”
[omissis]
Articolo 3
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AIESiL Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro
ALLEGATO VI

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - “Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (…)”
[omissis]
Articolo 4

GammaQuality
Via D’Annunzio,13/15

www.gammaquality.it info@gammaquality.it
64013

Corropoli (TE)

Tel e Fax

0861 851808

UNI EN ISO 9001:2008 Reg. No:7766‐A

Società di servizi aziendali professionali qualificati
Centro Regionale

Pagina 8 di 9

AIESiL Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro
ALLEGATO VII

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - “Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (…)”
[omissis]
Allegato B
Attività di cui all’articolo 4 comma 1, ovvero le attività considerate a bassa rumorisità

(continua)
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AIESiL Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro
(segue)
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