
MOD. 02
ALLEGATO TECNICO

Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina  non superiore a 1500 kg/giorno.

CICLI TECNOLOGICI

Ambito di applicazione

Operazioni di panificazione,  pasticceria  e  affini  con  utilizzo complessivo di farina non superiore
a 1500 kg/giorno.

Se l'attività è svolta con utilizzo giornaliero di materie  prime non superiore a  300  kg  si  è  nel
campo  di  applicazione  delle attività in deroga di cui all'art.  272,  comma  1  (D.Lgs.  152/06,
Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera f).

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda
svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

Fasi lavorative

A. Movimentazione materia prima (farina, amidi, ecc.)
B. Preparazione di lieviti ed impasti e pesatura
C. Impasto
D. Formazione del prodotto
E. Lievitazione
F. Cottura in forno
G. Confezionamento

Materie prime

1. Farina
2. Lieviti, amidi
3. Acqua
4. Aromatizzanti
5. Zucchero, cacao, cioccolato, confetture, nocciole, latte,  uova, frutta, grassi vegetali/animali e

vari  additivi  utilizzati  per  le lavorazioni di pasticceria e altri ingredienti  per  panificazione  e
operazioni similari.

Concorrono al limite di 1500 kg/giorno le materie prime di  cui  al punto 1.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche



Note

1. L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovrà  obbligatoriamente essere:

1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce “Limiti”
riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;

1.2. Individuato nell'ambito della voce “Tipologia impianto di abbattimento” riportata nel
paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;

1.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle allegate schede identificative degli
impianti di abbattimento.

Schede impianti di abbattimento

Soglia massima

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 400 kg/g, la Ditta è esonerata dal
rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del Mod. 03 “PRESCRIZIONI E
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.
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