Area Ambiente
Igiene idrica e atmosferica

BOLOGNINI PAOLO
Autorizzazione Unica Ambientale - Allegato Tecnico

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
“BOLOGNINI PAOLO”
stabilimento sito nel Comune di Rovigo
ALLEGATO TECNICO

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Ai sensi degli artt. 269, comma 1, e 281, comma 1, Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
ss. mm. ii. si intendono autorizzate le seguente emissioni:
• Emissione n. 2: forno cottura – impianto di combustione a metano da 244,23 KW
• Emissione n. 7: raschiatura manuale
• Emissione n. 8: raschiatura manuale
• Emissione n. 9: forno cottura – impianto di combustione a metano da 325,64 KW
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. i punti di emissione devono avere le seguenti caratteristiche:

PUNTO di
EMISSIONE
N.

PORTATA
di progetto
(Nm3/h)

SISTEMA di
ABBATTIMENTO

PARAMETRO

LIMITE di
CONCENTRAZIONE
(mg/Nm3)

polveri totali

10

2*
- prima e
seconda
cottura -

800

-

quarzo in polvere
(silice cristallina) espresso
come SiO2

5

7

3.200

filtro a maniche

polveri totali

10

8

5.200

velo d’acqua

polveri totali

10
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PUNTO di
EMISSIONE
N.
9*
- prima e
seconda
cottura -

PORTATA
di progetto
(Nm3/h)

800

PARAMETRO

LIMITE di
CONCENTRAZIONE
(mg/Nm3)

polveri totali

10

quarzo in polvere
(silice cristallina) espresso
come SiO2

5

SISTEMA di
ABBATTIMENTO

-

* le verifiche analitiche devono essere effettuate nella sola fase di prima cottura

2. i controlli periodici sulle emissioni autorizzate devono avere frequenza triennale dalle ultime
verifiche. Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti
successivi. Gli originali dei certificati devono essere tenuti presso la sede produttiva a
disposizione dell'autorità competente per il controllo, allegati al registro di cui al successivo
punto 6);
3. le valutazioni analitiche delle emissioni devono riguardare i parametri autorizzati, comprese
le portate. Ai sensi dell'art. 271, c. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta e ss. mm. ii. i
metodi di campionamento e di analisi delle emissioni devono essere quelli previsti dalle
norme tecniche in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche, oppure, ove queste
non siano disponibili, dalle norme tecniche nazionali o dalle norme tecniche ISO o da altre
norme internazionali.
I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione
sono stabiliti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
4. ogni determinazione deve essere costituita da un numero minimo di campionamenti
consecutivi in funzione dell’andamento nel tempo del livello di emissione, come previsto
dalla norma UNICHIM 158/1988 - Misure alle Emissioni - Strategie di campionamento e
criteri di valutazione, e riferita ad almeno un’ora di funzionamento degli impianti nelle
condizioni di esercizio più gravose, come previsto dal punto 2.3 dell’Allegato VI alla Parte
Quinta del D.Lgs. n.152/2006.
La rappresentatività del livello medio ottenuto deve essere dimostrata applicando i criteri di
valutazione dei risultati descritti dalla norma UNICHIM 158/1988.
I risultati, riportati nei singoli certificati, devono fare riferimento a gas secco in condizioni
standard di 273,15°K e 101,3 kPa;
5. le valutazioni analitiche devono essere corredate dalla relazione di misura conclusiva (UNI
EN 15259:2008) che deve comprendere una descrizione delle condizioni di esercizio
dell’impianto verificate, una identificazione inequivocabile del punto di misura, una
rappresentazione grafica delle dimensioni del condotto indagato e la registrazione delle
condizioni, quali temperatura, pressione, vapore acqueo e contenuto di ossigeno, alle quali è
stato effettuato il campionamento;
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6. la ditta deve dotarsi di apposito registro sul quale riportare i dati relativi ai controlli analitici.
Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 1 dell'Allegato VI
alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. Il registro deve essere tenuto a
disposizione dell'autorità competente per il controllo;
7. ogni condotto di emissione deve essere:
• numerato, con apposizione di targhetta ed il relativo numero dovrà essere corrispondente
al numero riportato nel presente allegato;
• verticale, con una altezza tale da superare di almeno un metro e mezzo qualsiasi ostacolo
o struttura distante meno di 10 metri;
8. i punti di prelievo devono rispettare le caratteristiche previste dalle norme UNI EN
15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2003, in particolare:
• essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare),
preferibilmente verticali, ad almeno cinque diametri idraulici a valle e due diametri
idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (cinque diametri nel caso di sfogo diretto in
atmosfera);
• essere collocati tra 120 cm e 150 cm di altezza rispetto al piano di calpestio della
postazione di prelievo;
• essere in numero sufficiente per rispettare le procedure di campionamento;
9. la postazione di prelievo, permanente o temporanea, deve essere dotata di prese elettriche
impermeabili se esposte agli agenti atmosferici e deve rispondere ai criteri dimensionali e ai
requisiti di sicurezza fissati dalle norme UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008 e UNI
EN 14122:2010;
10. la manutenzione degli impianti di abbattimento deve avvenire con la frequenza indicata dal
costruttore (libretto d'uso e manutenzione) e secondo le condizioni di utilizzo in modo tale
da mantenere costante l'efficienza per tutta la durata di vita dell'impianto come definito dalle
condizioni di progetto. Ogni intervento effettuato (controllo, manutenzione ordinaria e
straordinaria, sostituzione dei sistemi di abbattimento, guasti, malfunzionamenti) deve
essere annotato su un apposito registro. Lo schema per la redazione del registro è quello
riportato in appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm.
ii. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo per
almeno cinque anni.
Le verifiche analitiche alle emissioni in uscita dai punti 2 e 9 devono essere effettuate nella sola fase
di prima cottura.
Le emissioni prodotte dagli impianti di combustione alimentati a metano dei forni di cottura,
convogliate ai punti di emissione n. 2 e 9, non sono soggette ad autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006,
Parte Quinta, art. 272, comma 1 e Allegato IV, Parte I, punto dd).
Le emissioni n. 11 e 12 degli impianti termici civili a metano non sono soggette ad autorizzazione
(D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta, art. 267, comma 1, e ss. mm. ii.).
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