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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
“SOLMEC S.P.A.”
stabilimento sito nel Comune di Rovigo
ALLEGATO TECNICO

A) SCARICHI IDRICI
L'impianto di depurazione di 2^ categoria delle acque reflue meteoriche di prima pioggia di
dilavamento piazzali provenienti dall'insediamento produttivo consiste in un trattamento di
decantazione-disoleazione come da documentazione progettuale presente agli atti: “Relazione
Tecnica” del 28/07/2010 e “Specifica Tecnica – Impianto depurazione acque di prima pioggia da
dilavamento piazzale” Vers. 03 del 02/05/2008.
Ai sensi dell'art. 124, Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano di Tutela della Acque approvato con D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e
ss.mm.ii., si autorizza lo scarico nel canale Ramostorto delle acque reflue depurate, come indicato
nell'elaborato “TAV. 3 – AS BUILT” del Marzo 2013,
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a.1) le acque reflue depurate devono avere caratteristiche conformi ai limiti di emissione indicati
nella tabella 1 dell’allegato B alle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
a.2) il punto assunto per la misurazione dello scarico, come indicato nell'elaborato “TAV. 3 – AS
BUILT” del Marzo 2013, deve essere mantenuto accessibile per i campionamenti ed i
controlli;
a.3) gli autocontrolli devono essere eseguiti con cadenza almeno annuale e i certificati di analisi
dovranno restare a disposizione dell'Ente di controllo per almeno 5 anni;
a.4) i limiti di accettabilità previsti non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque
prelevate esclusivamente allo scopo;
a.5) ai fini di un efficiente funzionamento dell'impianto di depurazione la ditta deve provvedere
alla puntuale e regolare effettuazione di interventi di manutenzione e tarature, come da
Manuale d'Uso e Manutenzione;
a.6)

il materiale di risulta proveniente dal trattamento depurativo deve essere periodicamente
smaltito nei modi e nelle forme previsti dal D.Lgs. n. 152/2006.
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B) EMISSIONI IN ATMOSFERA
Ai sensi dell’art. 269, comma 8, Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ii. la
modifica sostanziale è relativa a:
- sostituzione dell’impianto di aspirazione fumi di saldatura con un nuovo impianto centralizzato,
ai fini di migliorare la captazione dei fumi emessi durante le operazioni di
saldatura/smerigliatura. L’aria aspirata sarà trattata in apposita batteria di cartucce filtranti prima
di essere emessa in atmosfera attraverso il punto n. E4. La portata del nuovo impianto sarà di
23.000 Nm3/h;
La ditta rientra al punto 10, parte II, Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06: pulizia di
superficie, con una soglia di consumo di solvente superiore a 2 tonnellate/anno.
Si intendono autorizzati i seguenti punti di emissione:
• emissione n. E1: sgrassaggio
• emissione n. E2: verniciatura
• emissione n. E3: verniciatura
• emissione n. E4: saldatura/smerigliatura
• emissione n. E5: lavorazioni meccaniche
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
b.1) i punti di emissione devono avere le seguenti caratteristiche:
PUNTO DI PORTATA
EMISSIONE di progetto
N.
(Nm3/h)

E1

45000

SISTEMA DI
ABBATTIMENTO

FASI DI
LAVORAZIONE

PARAMETRO

LIMITE DI
CONCENTRAZIONE
(mg/Nm3)

velo d’acqua

-

composti organici
volatili espressi come
C totale

75

polveri totali

3

composti organici
volatili espressi come
C totale

100

composti organici
volatili espressi come
C totale

50

polveri totali

3

composti organici
volatili espressi come
C totale

100

essiccazione

composti organici
volatili espressi come
C totale

50

-

polveri totali

10

verniciatura
E2

45000

velo d’acqua
essiccazione

verniciatura
E3

E4

25000

23000*

velo d’acqua

cartucce filtranti
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PUNTO DI PORTATA
EMISSIONE di progetto
N.
(Nm3/h)

E5

6000

SISTEMA DI
ABBATTIMENTO

FASI DI
LAVORAZIONE

PARAMETRO

LIMITE DI
CONCENTRAZIONE
(mg/Nm3)

filtro a tasche

-

Σ polveri totali +
nebbie oleose

10

*fino all’attivazione del nuovo impianto di aspirazione di saldatura/smerigliatura il valore di portata
da rispettare è 13000 Nm3/h

b.2) la messa a regime dell’impianto afferente al punto di emissione n. E4 coincide con la messa
in esercizio dell’impianto stesso;
b.3) la messa in esercizio dell’impianto afferente al punto di emissione n. E4 deve essere
comunicata alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo
con un anticipo di almeno 15 giorni (art. 269, comma 6, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06
e ss. mm. ii.);
b.4) entro i 45 giorni successivi alla data fissata per la messa a regime dell’impianto e delle
emissioni di cui ai precedenti punti, devono pervenire alla Provincia di Rovigo, al
Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo ed al Comune, i certificati di analisi alle
emissioni in atmosfera relativi ai campionamenti da eseguire entro i primi 15 giorni dalla
messa a regime (art. 269, comma 6, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.),
corredati della relazione di misura conclusiva. Ogni misurazione degli inquinanti deve
avvenire con le modalità indicate ai punti successivi;
b.5) i controlli periodici sulle emissioni devono avere frequenza annuale. Ogni misurazione degli
inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti successivi. Gli originali dei
certificati delle emissioni n. E2, E3, E4 ed E5 devono essere tenuti presso la sede produttiva
a disposizione dell'autorità competente per il controllo, allegati al registro di cui al
successivo punto 7. Relativamente all’emissione n. E1 i certificati devono essere trasmessi
alla Provincia quale parte integrante del Piano di Gestione dei Solventi di cui al successivo
punto 9. ed una copia deve essere allegata al registro di cui al successivo punto 10.;
b.6) 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, analisi e valutazione 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;
b.7) 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
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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;
b.8) 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;
b.9) per l’attività di sgrassaggio, afferente al punto di emissione n. E1, con periodicità annuale
deve essere elaborato il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni contenute
nella Parte V all'Allegato III del D.Lgs. n. 152/06, Parte Quinta e ss. mm. ii. da trasmettere
alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Piano di Gestione dei Solventi deve dimostrare il rispetto dei seguenti limiti:
VALORE LIMITE
tonCOV/anno

DEFINIZIONE
Consumo massimo di solvente

3,5

Emissione convogliata

2,97

Emissione diffusa

0,38

Emissione totale

3,35

b.10) 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. 152/06 e ss. mm. ii.. Il registro deve essere tenuto a
disposizione dell'autorità competente per il controllo;
b.11) i condotti delle emissioni devono essere:
• numerati, con apposizione di targhetta ed il relativo numero dovrà essere corrispondente
al numero riportato nel presente allegato;
• verticali, con una altezza tale da superare di almeno un metro e mezzo qualsiasi ostacolo
o struttura distante meno di 10 metri;
b.12) 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;
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b.13) 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;
b.14) 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. 152/06 e ss. mm. ii.
Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’autorità competente per il controllo per
almeno cinque anni.
Le emissioni dello stabilimento di seguito riportate non sono soggette ad autorizzazione:
• emissioni n. C1, C2, C4 e C5 impianti termici civili a metano (D.Lgs. n. 152/06, Parte
Quinta, art. 267, comma 1);
• emissioni n. C6 e C7 (impianto di verniciatura): impianti termici a metano ad uso produttivo
(D.Lgs. n. 152/06, Parte Quinta, art. 272, comma 1 e Allegato IV, Parte I, punto dd);
• emissioni n. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12: sfiati e ricambi d’aria
esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione
alle condizioni attinenti al microclima (D.lgs. n. 152/06, Parte Quinta, art. 272, comma 5).
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