SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI
13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA
ATTIVITÀ

95.

Avvio dell’attività

REGIME
AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI
REGIMI AMMINISTRATIVI

SCIA

In caso di
tipografie, litografie
impatto acustico:
a) Se non si
superano le soglie
della zonizzazione
comunale;

RIFERIMENTI
NORMATIVI

L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011, art.
4 e Allegato B
a) SCIA unica

a) SCIA per l’avvio
dell’attività più
comunicazione di
impatto acustico:

D.P.R. n. 59/2013

La relativa comunicazione
deve essere presentata
compilando un apposito
allegato della SCIA unica.
b) In caso di
emissioni superiori ai
limiti della
zonizzazione.

b) SCIA
condizionata

b) SCIA per avvio
dell’attività più nulla
osta di impatto
acustico:
L’istanza
e
la
documentazione di impatto
acustico, redatta da un
tecnico
competente
in
acustica, con l’indicazione
delle misure previste per
ridurre o eliminare le
emissioni sonore, devono
essere presentate al SUAP
contestualmente alla SCIA
unica.
L’attività non può essere
iniziata fino al rilascio del
relativo nulla osta.

In caso di
tipografie,
litografie, stampa in
offset ed attività
similari con oltre
cinque addetti

SCIA unica

In caso di scarico
di acque reflue

SCIA condizionata

SCIA per l’avvio
dell’attività più SCIA per
prevenzione incendi:

D.P.R. n. 151/2011 –
Allegato I, punto 76

La SCIA prevenzione
incendi deve essere
presentata compilando un
apposito allegato della
SCIA unica, che è
trasmesso a cura del
SUAP ai VV.FF.
SCIA per l’avvio
dell’attività più AUA per

D.Lgs. n. 152/2006, art.

Cod. 22216s.13.a
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 3

industriali

scarico acque:

124 e ss.

L’istanza di AUA è
presentata
contestualmente alla SCIA
ed è trasmessa a cura del
SUAP all’Autorità
competente.

D.P.R. n. 59/2013

La conferenza di servizi è
convocata entro 5 giorni
dal ricevimento
dell’istanza.
L’attività non può essere
iniziata fino al rilascio
dell’autorizzazione.
Autorizzazione
generale alle
emissioni in
atmosfera in caso
di tipografie,
litografia,
serigrafia, con
utilizzo giornaliero
massimo di
prodotti per la
stampa (inchiostri,
vernici e similari)
non superiore a 30
Kg

SCIA condizionata

SCIA per l’avvio
dell’attività più
autorizzazione generale
o AUA per emissioni in
atmosfera:

D.Lgs. n. 152/2006, art.
272, co. 2 e Allegato IV
alla Parte V, Parte II;
D.P.R. n. 59/2013.

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 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 di servizi è
convocata entro 5 giorni
dal ricevimento
dell’istanza.

Autorizzazione
ordinaria alle
emissioni in
atmosfera per
tipografia,
litografia,
serigrafia, con

SCIA condizionata

SCIA per l’avvio
dell’attività più
autorizzazione generale
o AUA per emissioni in
atmosfera:

D.Lgs. n. 152/2006, art.
269;
D.P.R. n. 59/2013, art. 7
e Allegato I, let. B)

L’istanza per l’AUA è
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utilizzo giornaliero
massimo di
prodotti per la
stampa (inchiostri,
vernici e similari)
superiore a 30 Kg

presentata
contestualmente alla SCIA
ed è trasmessa a cura del
SUAP all’Autorità
competente.
La conferenza di servizi è
convocata entro cinque
giorni dal ricevimento
dell’istanza
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