SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI
12 TINTOLAVANDERIE
ATTIVITÀ

94.

REGIME
AMMINISTRATIVO

Attività di
tintolavanderie a
lavorazione
manuale/meccanica

SCIA

In caso di utilizzo di
impianti di produzione
calore alimentati a
combustibile solido,
liquido o gassoso

SCIA unica

CONCENTRAZIONE DI
REGIMI
AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Legge n. 84/2006
D.Lgs. n. 59/2010, art.
79
SCIA per l’avvio
dell’attività più SCIA per
eventuali incendi:

D.P.R. n. 151/2011 –
Allegato I, punto 74

La SCIA prevenzione
incendi deve essere
presentata compilando un
apposito allegato della
SCIA unica, che è
trasmesso a cura del
SUAP ai VV.FF.
Necessaria
l’asseverazione del
tecnico abilitato

Scarichi di acque
reflue industriali in
caso di impiego di
lavatrici ad acqua
analoghe a quelle di
uso domestico e che
effettivamente trattino
oltre 100 Kg di
biancheria al giorno

SCIA condizionata

Autorizzazione
generale alle
emissioni in atmosfera
in caso di impianti a
ciclo chiuso per la
pulizia a secco di
tessuti e di pellami,
escluse le pellicce, e
delle
pulitintolavanderie a
ciclo chiuso

SCIA condizionata

SCIA per l’avvio
dell’attività più AUA per
scarico acque:

D.Lgs. n. 152/2006,
art. 124;
D.P.R. n. 59/2013

L’istanza di AUA è
presentata
contestualmente alla
SCIA ed è trasmessa a
cura del SUAP all’autorità
competente.
SCIA per l’avvio
dell’attività più
autorizzazione generale
o AUA per emissioni in
atmosfera:

D.Lgs. n. 152/2006,
art. 275, co. 20 e parte
VII, Allegato II alla
Parte V

L’istanza per
l’autorizzazione generale,
o l’AUA in caso di più
autorizzazioni, è
presentata al SUAP.
Resta ferma la facoltà di
richiedere l’autorizzazione
nell’ambito dell’AUA
anche qualora si tratti di
attività per le quali è
possibile ottenere
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l’autorizzazione di
carattere generale.
L’attività non può
essere iniziata fino al
rilascio
dell’autorizzazione o al
decorso dei termini per
il silenzio assenso in
caso di autorizzazione
generale.
In caso di AUA la
Conferenza dei servizi è
convocata entro 5 giorni
dal ricevimento
dell’istanza.

Pag. 2 di 2

