
 

 Autorizzazione in Via Generale (AVG)  

Impianti e attività che producono emissioni in atmosfera  

 

In relazione ai procedimenti autorizzativi per gli impianti e le attività che producono emissione in 

atmosfera ammessi a fruire della procedura semplificata di cui all’articolo 272 del d.lgs 152/2006, 

l’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere presentata dal gestore che intende 

installare uno stabilimento nuovo, apportare una modifica sostanziale ad uno stabilimento già 

autorizzato, o che deve richiedere il rinnovo dell’autorizzazione.  

L’Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia o la Città Metropolitana.  

L’autorizzazione all’emissione in atmosfera rientra anche nell’applicazione del d.p.r. 59/2013 

recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti 

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non 

soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”.  

 

La tabella 1 riepiloga l’elenco dei provvedimenti definiti dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

272, comma 2 del d.lgs 152/2006. Cliccando direttamente sul provvedimento d’interesse nella 

colonna “ATTO” è disponibile, per semplicità di consultazione, il testo del provvedimento 

coordinato con le modifiche introdotte dalla D.D.12 settembre 2019, n. 445 , che indica le 

condizioni attuali per l’adesione. Le modalità di presentazione dell’istanza sono disponibili 

attraverso il servizio digitale attivo nella presente sezione. Per consultare il testo ufficiale dei 

provvedimenti, è possibile fare riferimento alla sezione tematica del sito istituzionale regionale: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/aria-autorizzazioni-

carattere-generale-per-emissioni-atmosfera. 

 

La tabella 2, riepiloga l’elenco degli impianti/attività che producono emissione in atmosfera pure 

ricadenti nello stesso articolo 272 per effetto del d.p.r. 59/2013, Allegato 1 (c.d.AVG Nazionali).  

N.B. Per informazioni sugli aspetti tecnici e procedimentali relativi all’autorizzazione all’emissione 

in atmosfera, si faccia riferimento all’autorità competente per territorio. 

 

Tabella 1: elenco procedimenti autorizzativi per gli impianti e le attività che producono emissione in 

atmosfera (AVG) 

ATTO OGGETTO Tipologia di Attività 

d.d 12 settembre 

2019, n. 445 

“D.lgs. 3 aprile 2016, n. 152. Modalita' di adesione alle 

autorizzazioni di carattere generale vigenti e adeguamento 

delle relative disposizioni regionali, in coerenza con quanto 

disposto dal d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183.”  

 

d.d. 21 dicembre 

2015, n. 564 

“D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera  

provenienti da stabilimenti costituiti da uno o piu' impianti a 

ciclo chiuso di pulizia a secco di  

tessuti  e  di  pellami  (escluse  le  pellicce)  e  delle  

pulitintolavanderie  a  ciclo  chiuso,  rinnovo  

dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 10 

settembre 2004, n. 279. 

AVG Pulitintolavanderie 

d.d. 4 giugno 2014, 

n. 187  

“D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59: 

Autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 7 del d.p.r. 

59/2013: modalità di adesione.”  

AVG Nazionali - 

ALLEGATO I del DPR 59/13 

(vedi dettaglio in tabella 2)  

d.d. 6 luglio 2012 n. 

518 e s.m.i  

“D.lgs 3 aprile 2006, n. 152: Autorizzazione di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera provenienti da 

AVG Allevamenti  

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/aria-autorizzazioni-carattere-generale-per-emissioni-atmosfera
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/aria-autorizzazioni-carattere-generale-per-emissioni-atmosfera
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_445_12set2019_trasv.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_445_12set2019_trasv.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_564_21dic2015.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_564_21dic2015.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_187-2014_naz.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_187-2014_naz.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_518_6lug2012.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_518_6lug2012.pdf


stabilimenti di allevamento di animali”  

d.d. 7 dicembre 

2011, n. 416  

“D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Autorizzazione di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera provenienti da 

stabilimenti del settore tessile, rinnovo dell'autorizzazione di 

carattere generale di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 

2000 ed estensione della procedura semplificata agli 

stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.” 

AVG Tessile 

d.d. 23 novembre 

2011, n. 368  

“D.lgs 3 aprile 2006, n. 152: Autorizzazione di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera provenienti da 

stabilimenti orafi con fusione di metalli, rinnovo 

dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 

169-46073 del 23 maggio 1995 ed estensione della 

procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 

2006.”  

AVG Orafi  

d.d. 21 novembre 

2011, n. 362  

“D.lgs 3 aprile 2006 n. 152: Autorizzazione di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera provenienti da 

stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione”  

AVG Climatizzazione  

d.d. 20 giugno 2011, 

n. 189  

“D.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 Autorizzazione di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera provenienti da 

stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di 

materiali vari, rinnovo delle autorizzazioni di carattere 

generale di cui alle d.g.r. del 29/12/1994, 872226 del 

16/10/1995 e 79073 del 22/5/1996 ed estensione della 

procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 

29/4/2006”  

AVG Materiali Vari  

d.d. 2 maggio 2011, 

n. 145 e s.m.i.  

“D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera provenienti da 

stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali 

metallici, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di 

cui alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 ed estensione 

della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 

aprile 2006.”;  

AVG Meccanica  

d.d. 28 gennaio 2011, 

n. 20 e s.m.i. “d.lgs 3 

aprile 2006, n. 152  

Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in 

atmosfera provenienti da stabilimenti di falegnameria.”;  

AVG Falegnameria  

d.d. 14 dicembre 

2009 n. 597 e s.m.i.  

“D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazioni di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera provenienti da 

stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, 

rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla 

d.g.r. 23 maggio 1995 n. 17046074 ed estensione della 

procedura semplificata agli impianti esistenti al 29 aprile 

2006.”  

AVG Carrozzerie  

d.d. del 29 aprile 

2008, n. 239 

“D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera provenienti da 

stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche.”   

AVG Materie Plastiche 

d.d. del 23 ottobre 

2007, n. 40  

“D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera provenienti da 

impianti di essiccazione di cereali e semi.”  

AVG Essiccazione cereali e 

semi  

d.g.r. n. 71-16738 del 

17 febbraio 1997 e 

“D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 

luglio 1991 e D.C.R. n. 946 17595 del 13 dicembre 1994 

AVG Betonaggio 

http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_416_7dic2011.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_416_7dic2011.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/48/siste/00000318.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/48/siste/00000318.htm
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_362_21nov2011.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_362_21nov2011.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_189_20giu2011.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_189_20giu2011.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_145_2mag2011.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_145_2mag2011.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_20_28gen2011.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_20_28gen2011.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_20_28gen2011.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_597_14dic2009.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_597_14dic2009.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_239_29apr2008.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_239_29apr2008.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_40_23ott2007.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DD_40_23ott2007.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DGR_71-16738_17_02_1997.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DGR_71-16738_17_02_1997.pdf


s.m.i.  Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in 

atmosfera provenienti da impianti di betonaggio, produzione 

calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione 

conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da 

trasferire. B.U. n. 19 del 14 maggio 1997”  

 

 

Tabella 2: elenco impianti e attività che producono emissione in atmosfera, rientranti nel DPR 59/13, 

Allegato 1 (AVG Nazionali) 

 

AVG Nazionali - ALLEGATO I DEL DPR 59/13  Nome attività in breve  

Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo 

giornaliero massimo di prodotti per la stampa 

(inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg - 

Allegato I, parte B), del d.p.r. 59/2013  

AVG Tipografia, litografia, serigrafia  

Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo 

giornaliero massimo complessivo di resina pronta 

all'uso non superiore a 200 kg - Allegato I, parte 

C), del d.p.r. 59/2013  

AVG Vetroresina  

Operazioni di produzione di manufatti in gomma e 

altri elastomeri (con utilizzo giornaliero massimo 

complessivo di materie prime non superiore a 500 

kg - Allegato I, Parte D), Sezione A), del d.p.r. 

59/2013  

AVG Gomma  

Panificazione, pasticceria e affini con consumo di 

farina non superiore a 1500 kg/g - Allegato I, Parte 

H), del d.p.r. 59/2013  

AVG Panetteria, pasticceria  

Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con 

produzione non superiore a 450 kg/g -Allegato I, 

Parte i), del d.p.r. 59/2013  

AVG Torrefazione  

Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, 

inchiostri e affini con produzione complessiva non 

superiore a 500 kg/h - Allegato I, Parte l), del 

d.p.r. 59/2013  

AVG Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, 

inchiostri e affini  

Utilizzazione di mastici e colle con consumo 

complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 

kg/g - Allegato I, Parte p),  

AVG Utilizzo mastici e colle 

Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti 

per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie 

prime non superiori a 200 kg/g - Allegato I, Parte 

q), del d.p.r. 59/2013  

AVG Sapone e detergenti  

Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta 

o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo 

nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non 

superiore a 50 kg/g - Allegato I, Parte s), del d.p.r. 

59/2013  

AVG Ceramica, terracotta e vetro  

Trasformazione e conservazione, esclusa la 

surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con 

produzione non superiore a 1000 kg/g - Allegato I, 

Parte t), del d.p.r. 59/2013  

AVG Frutta, ortaggi e funghi  

Trasformazione e conservazione, esclusa la 

surgelazione, di carne con produzione non superiore 

a 1000 kg/g - Allegato I, Parte u), del d.p.r. 

59/2013  

AVG Carne  

http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/ValutazioniAdempimentiAmbientali/documentazione/DGR_71-16738_17_02_1997.pdf


Molitura cereali con produzione non superiore a 

1500 kg/g - Allegato I, Parte v), del d.p.r. 59/2013  

AVG Molitura cereali  

Lavorazione e conservazione, esclusa la 

surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari 

marini con produzione non superiore a 1000 kg/g - 

Allegato I, Parte z), del d.p.r. 59/2013  

AVG Pesce  

Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non 

superiore a 1500 kg/g - Allegato I, Parte aa), del 

d.p.r. 59/2013  

AVG Gesso  

Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in 

quantità non superiore a 100 kg/g - Allegato I, 

Parte bb), del d.p.r. 59/2013  

AVG Pressofusione  

Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di 

materie prime non superiori a 1000 kg/g - Allegato 

I, Parte cc), del d.p.r. 59/2013  

AVG Alimentare  

Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti 

vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non 

superiore a 50 kg - Allegato I, Parte dd), del d.p.r. 

59/2013  

AVG Concerie  

Fonderie di metalli con produzione di oggetti 

metallici giornaliero massimo non superiore a 100 

kg - Allegato I, Parte ee), del d.p.r. 59/2013  

AVG Fonderia metalli  

Produzione di ceramiche artistiche esclusa la 

decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero 

massimo non superiore a 3000 kg - Allegato I, 

Parte ff), del d.p.r. 59/2013  

AVG Ceramiche artistiche  

Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di 

materie prime giornaliero massimo non superiore a 

4000 kg - Allegato I, Parte gg), del d.p.r. 59/2013  

AVG Carta e cartone  

Trasformazioni lattiero-casearie con produzione 

giornaliera non superiore a 1000 kg - Allegato I, 

Parte ii), del d.p.r. 59/2013  

AVG Lattiero- casearie 

 


