
 
 

 

RELAZIONE TECNICA ADEMPIMENTI AMBIENTALI PER 

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO TERZI 

(D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 
 
 
 

 

Di Michele Manara 

 

Indirizzo sede legale: Via Lodovico Borsari 5/A – 43126 Parma 

 
 
 
 
 
 

PRIMA EMISSIONE E REVISIONI DEL DOCUMENTO 

N. revisione Data revisione Note alla revisione 

Revisione 0 26/11/2019 Prima emissione 

Revisione 1   

Revisione 2   

 
 

A cura di: 
 



 

INDICE 

 

1. SCOPO DELLA RELAZIONE ..................................................................................................... 3 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI ........................................................................................................ 4 

3. DEFINIZIONI ............................................................................................................................. 5 

4. DESCRIZIONE ATTIVITA’ .......................................................................................................... 6 

5. ADEMPIMENTI AMBIENTALI ..................................................................................................... 9 

 



 

di Michele Manara 

RELAZIONE TECNICA ADEMPIMENTI AMBIENTALI PER ATTIVITA’ 
SVOLTE PRESSO TERZI 

 (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

Revisione n° 0 
Data: 19/11/2019 

 

 
S@S SVILUPPO AMBIENTE SICUREZZA s.r.l. 

Via Fattori 1/H SCANDIANO – REGGIO EMILIA 
Strada Traversetolo 20/D PARMA 

www.studiosas.it 

 

Pagina 3 di 9 

 

1. SCOPO DELLA RELAZIONE 

Con riferimento alla normativa ambientale di settore, il presente documento contiene la descrizione 
dell’attività svolta dall’azienda ECOLINE WASH di Michele Manara al fine di determinarne gli aspetti 
ambientali significativi e motivare l’esonero dalla presentazione della richiesta di autorizzazione allo scarico e 
alle emissioni. 
 
 
 

2. DATI GENERALI 
 

Ragione Sociale ECOLINE WASH di Michele Manara 

 
Sede Legale  

 Indir izzo Via L. Borsari, 5/A 

 C.A.P. 43126 Comune PARMA 

 Prov. PR 

 Cod. Fisc. o P.IVA 02671780340 

 
 
 
Figure che hanno redatto e visionato la presente valutazione  

 

• Datore di lavoro 
 
Michele Manara 

 
 

• Altra consulenza tecnica 
 

S@S s.r.l. (Dott. Maria Teresa Anzalone e Ing. Letizia Zagnoli)   

 
 
 
Sopralluogo presso i locali aziendali eseguito il giorno 

 
19/11/2019 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Decreto Legislativo n.152/2006: Norme in materia ambientale 
 

• Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59: Regolamento recante la disciplina 
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione 
integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 

 

• Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183: Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni 
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del 
quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 
della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00197) 
 

• Delibera di G.R, n. 1053 del 09/06/2003: Indirizzi per l’applicazione della normativa nazionale Tutela 
delle acque dall’inquinamento» modificata dalla DGR 2230 del 10/11/2003 e integrata DGR 
201/2016 

 

• Delibera di G.R. 286 del 14/02/2005: Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e lavaggio 
aree esterne. 

 

• Delibera di G.R. 1860 del 18/12/2006: Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque di 
dilavamento e di prima pioggia 
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4. DEFINIZIONI 

• emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che 
possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, 
diretto o indiretto, di COV nell'ambiente; 

• emissione scarsamente rilevante: elenco impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 comma 1 del 
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (elenco di cui alla parte I dell’allegato IV alla parte quarta del D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i.); 

• impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in 
modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio; 

• gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello 
stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel 
presente decreto; per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui all'articolo 275 si applica 
la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis); 

• autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge 
regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli 
altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione 
integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che 
rilascia tale autorizzazione; 

• scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento 
che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque 
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura 
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; 

• acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; 

• acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui svolgono 
attività commerciali o di produzione di beni, diversi dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche 
di dilavamento. 
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5. ANALISI ATTIVITA’ 

 

L’azienda ECOLINE WASH di Michele Manara ha sede legale in via Lodovico Borsari, 5/A, CAP 43126 a 

Parma (PR).   

La Ditta in qualità di franchisor fornisce l'equipaggiamento completo di generatore di vapore ed accessori, 

quali aspiratore polvere-liquidi, sistema di ricarica con batterie o gruppo elettrogeno e prodotti detergenti per 

lo svolgimento di servizi di pulizia esterna e sanificazione interni a vapore a domicilio di auto, camper, 

camion e veicoli di altre categorie. 

Si tratta di un'attività svolta in franchising dagli affiliati appartenenti alla rete ECOLINE WASH ed operanti sul 

proprio territorio con il proprio furgone interamente allestito con l'attrezzatura in dotazione e di loro proprietà, 

svolgendo tali servizi a clienti privati ed aziende. 

 

 

Figura 1: Macchina per la pul iz ia a vapore instal lata sopra a furgone 

 

L’attività di pulizia esterna ed interna avviene mediante l’utilizzo di vapore a 180 °C, utilizzando pistole 
differenti e prodotti chimici detergenti le cui Schede di sicurezza sono conservate presso la sede legale e 
presso il singolo operatore di zona. 

Durante le operazioni non si producono scarichi di reflui industriali (definiti all’art. 74 c.1 lett h) del D. Lgs. 
152/2006). 

I residui liquidi provenienti dalle operazioni di sanificazione presso i clienti, infatti, vengono stoccati all’interno 
di un serbatoio e gestiti successivamente come rifiuti secondo quanto definito dalla normativa di riferimento 
(D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 

Di seguito è stata inserita una relazione fotografica delle diverse operazioni di pulizia dell’esterno e 
dell’interno di un autoveicolo, la quale evidenzia l’assenza di residui liquidi sulla pavimentazione circostante 
l’automezzo. 
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Pulizia esterna autoveicolo 
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Pulizia interni autoveicolo 

  

  

 

La macchina è dotata di un bruciatore a gasolio di potenza nominale tra gli 0,4 e 1,7 kW necessario per il 
riscaldamento dell’acqua e la produzione di vapore.  

Questo tipo di impianto genera una emissione in atmosfera che ricade però tra le attività in deroga alla voce 
impianti di combustione alimentati a metano o GPL di potenza termica nominale inferiore ad 1 MW (lett. dd) 
art. 272 c.1 del d. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e successiva modifica con D. Lgs. 183/2017), attività che non 
necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 

Per specifiche tecniche operative si rimanda al manuale di uso e manutenzione mantenuto presso la sede 
legale e presso il singolo operatore di zona. 
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6. ADEMPIMENTI AMBIENTALI 

 

SCARICHI 

L’azienda non necessita di alcuna autorizzazione agli scarichi (ai sensi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.) in quanto, come già definito precedentemente, l’attività di sanificazione presso i clienti non genera 
nessuno scarico idrico. 

 

EMISSIONI 

L’azienda non necessita di alcuna autorizzazione alle emissioni (ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/06 
e s.m.i.), in quanto, come già definito precedentemente, le emissioni provenienti dalle macchine e 
attrezzature sono scarsamente rilevanti e non necessitano di essere comunicate (secondo art. 272 c.1 del D. 
Lgs. 152/2006). 

 


