Area Ambiente
Igiene idrica e atmosferica

Determinazione n. 2042
del 19/07/2013

Oggetto: Ditta SOCOTHERM S.p.A. - Comune di ADRIA (RO), viale Risorgimento n. 62.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. del 03/04/06 n. 152, Parte
Quinta e ss. mm. ii., per rinnovo dei provvedimenti per stabilimento nuovo ed anteriori al
1988.
Il Dirigente
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 65 dello Statuto della Provincia di Rovigo;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009;
CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;
VISTO che la Ditta SOCOTHERM S.p.A. è in possesso dei provvedimenti di seguito riportati:
SEDE OPERATIVA DI VIALE RISORGIMENTO 62
Decreto n. 465 del 09/09/91 ex D.P.R. n. 203/88, art. 12:
emissione n. 9 applicazione primer
Decreto n. 461 del 09/09/91 ex D.P.R. n. 203/88, art. 15:
emissione n. 18 rigenerazione
Decreto n. 1471 del 25/01/95 ex D.P.R. n. 203/88, art. 15:
emissione n. 13 soffiaggio tubi
emissione n. 27 sabbiatura tubi con graniglia metallica
Decreto n. 605 del 13/12/96 ex D.P.R. n. 203/88, art. 15:
emissione n. 28 cabina applicazione resine anticorrosive
Autorizzazione del 03/10/02, prot. n. 39430 ex D.P.R. n. 203/88, art. 15:
emissione n. 29 trattamento acido, trattamento con cromati, riscaldamento tubi ad induzione,
estrusione adesivo, estrusione polietilene
emissione n. 31 sabbiatura esterna dei tubi
emissione n. 32 sabbiatura interna dei tubi
emissione n. 33 pulitura graniglia metallica
Autorizzazione del 19/12/02, prot. n. 50474 ex D.P.R. n. 203/88, art. 15:
emissione n. 34 rasature teste dei tubi trattati
emissione n. 35 rasatura teste dei tubi trattati
Autorizzazione del 11/06/03, prot. n. 25523 ex D.P.R. n. 203/88, art. 15:
emissione n. 36 linea verniciatura interna dei tubi
Autorizzazione del 14/06/05, prot. n. 26785 ex D.P.R. n. 203/88, art. 15 (provvedimento SUAP n.
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65 del 22/06/05):
emissione n. 39 pulizia interna dei tubi
emissione n. 41 impianto di copertura tubi (forno a induzione, applicazione primer e adesivo,
estrusione polietilene o prolipropilene)
emissione n. 40 rasature teste
SEDE OPERATIVA DI VIALE RISORGIMENTO 60/A
Decreto n. 1034 del 23/09/97 ex D.P.R. n. 203/88, art. 15:
emissione n. 1 sabbiatrice
emissione n. 3 aspirazioni postazioni di saldatura
Decreto n. 2637 del 09/07/01 ex D.P.R. n. 203/88, art. 15:
emissione n. 4 cappa aspirazione confezionamento flaconi di Polioli o MDI
Autorizzazione del 03/10/02, prot. n. 39429 ex D.P.R. n. 203/88, art. 15:
emissione n. 5 sistema di aspirazione linea di estrusione del poliuretano
emissione n. 6 sistema di aspirazione linea di estrusione del poliuretano
Autorizzazione del 28/12/04, prot. n. 52896 ex D.P.R. n. 203/88, art. 15 (trasm al SUAP):
emissione n. 7 linea di estrusione del poliuretano per componenti speciali
Autorizzazione del 23/04/08, prot. n. 19850 ex D.Lgs. n. 152/06, art. 269, c. 8 (trasm al SUAP):
emissione n. 7 aspirazioni schiumatura poliuretano linea componenti speciali e linea
isolamento tubi in continuo (modifica rispetto autorizzazione precedente)
emissione n. 8 aspirazione estrusione polietilene linea tubi in continuo
SEDE OPERATIVA DI VIALE RISORGIMENTO 66
Determinazione n. 3513 del 21/10/11 ex D.Lgs. n. 152/06, art. 269, c. 2:
emissione n. 42 filtro a cartucce dei tre silos di stoccaggio del cemento
CONSIDERATO che nel corso del tempo ci sono state diverse modifiche societarie che hanno
comportato la voltura dei provvedimenti alla nuova ragione sociale e da ultimo, con provvedimento
del 13/02/06, prot. n. 6408, i provvedimenti fino ad allora rilasciati sono stati volturati alla Ditta
SOCOTHERM S.p.A.;
VISTO che con nota datata 02/01/12, prot. n. 74 (Ns. prot. n. 2956 del 16/01/12), lo Sportello Unico
per le Attività Produttive del Comune di Adria ha trasmesso l'istanza presentata dalla Ditta in data
28/12/11 ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, Parte Quinta e ss. mm. ii. per rinnovo delle
autorizzazioni per stabilimenti anteriori al 1988 (art. 281, comma 1) e per stabilimento nuovo
ubicati nel Comune di Adria, viale Risorgimento n. 60/A, n. 62 e n. 66 al fine di avere un unico
provvedimento autorizzativo con sede in viale Risorgimento n. 62 in quanto pur avendo numeri
civici diversi i tre insediamenti, grazie alla viabilità interna che consente il raggiungimento di tutte
le aree di lavoro senza l'utilizzo di strade pubbliche, si configurano come unico complesso
produttivo e fanno capo ad un unico gestore;
VISTO che l'attività della Ditta consiste nel rivestimento, coibentazione e cementazione di
tubazioni per il trasporto di energia attraverso un processo produttivo che si suddivide nelle seguenti
linee: Linea Multikote 1 e Linea Multikote 2 per rivestimento esterno dei tubi mediante
l'applicazione di differenti strati di materiale polimerico aventi funzioni di protezione dalla
corrosione e coibentazione termica; Linea Innerkote per rivestimento interno dei tubi mediante
l'applicazione di vernice atta ad esercitare un'azione di protezione contro la corrosione e di
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isolamento della parte metallica del tubo dal fluido trasportato; Linea District Heating per
rivestimento isolante in poliuretano espanso di tubazioni per impianti di tele termia; Linea
Preparazione Kit per la preparazione di confezioni di poliolo e isocianato per l'utilizzazione sul
campo; Linea Cementazione per realizzare tubazioni cementate partendo da tubi prerivestiti con
materiali anticorrosivi; Linea Manutenzione; Linea Laboratorio;
VISTO che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06, Parte Quinta sono state apportate
delle modifiche non sostanziali costituite dall'installazione di due impianti di combustione a metano
della potenzialità di 482 KW (emissione n. 44) e 99 KW (emissione n. 45);
CONSIDERATO che la Ditta ha dichiarato che sono presenti delle emissioni diffuse tecnicamente
non convogliabili derivanti dalla fase di preriscaldamento dei tubi nelle linee Multikote 1 e 2
attraverso due batterie di cannelli alimentati a metano della potenzialità di 3.500+2.000 KW;
VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;
VISTO che il D.Lgs. del 03/04/06 n. 152 e ss. mm. ii. “Norme in materia ambientale”, disciplina,
nella Parte Quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
VISTO che l'art. 269, comma 4, lettere b) e c) Parte Quinta del citato D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.
dispone che l'autorizzazione stabilisca i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di
campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori
limite, la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione, le
portate di progetto e, per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il
contenimento;
VISTO che l'art. 281, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. prevede che i gestori degli
stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. 203/88,
devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 entro i termini indicati nello
stesso comma a seconda che si tratti di stabilimenti anteriori al 1988 o anteriori al 2006;
VISTO che l'art. 268, punto o) individua quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
alle emissioni in atmosfera l'autorità individuata dalla legge regionale;
VISTO che la D.G.R.V. n. 2166 del 11/07/06 ha, fra le altre, confermato la competenza della
Provincia al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 5 della Legge
Regionale 16/04/85 n. 33, come modificato dalle Leggi Regionali 23/04/90 n. 28 e 30/03/95 n. 15;
CONSIDERATO che la Ditta ha dichiarato che non rientra nel campo di applicazione della Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. e di esercitare un'attività individuata sempre dal D.Lgs.
n. 152/06, Parte Quinta, Allegato III, parte II la quale non supera la soglia di consumo di solvente
ivi stabilita;
CONSIDERATO che la potenzialità degli impianti di combustione a metano inseriti nel ciclo
produttivo supera la soglia dei 3 MW e pertanto tali impianti sono soggetti ad autorizzazione alle
emissioni in atmosfera;
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VISTA la richiesta al Comune di Adria di esprimere il parere previsto dall'art. 269, comma 3 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., datata 31/08/12, prot. n. 43009;
CONSIDERATO che la richiesta al Comune di Adria di esprimere il parere, trascorso il termine
concesso, non ha avuto riscontro;
CONSIDERATO che con nota del 08/07/13 la Ditta ha integrato la relazione tecnica relativamente
agli impianti a metano di preriscaldo tubi delle linee produttive MLK1 e MLK2 con immissione in
ambiente di lavoro e successiva emissione diffusa dalle aperture poste sul tetto del capannone;
VISTA l'istruttoria tecnica condotta dell'Ufficio Aria dell'Area Ambiente datata 09/07/13;
VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ii. ed al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
determina
1) di autorizzare le emissioni in atmosfera dello stabilimento della Ditta SOCOTHERM S.p.A. nel
Comune di ADRIA (RO), viale Risorgimento n. 62, per rinnovo dei provvedimenti per
stabilimento nuovo ed anteriori al 1988, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) le emissioni convogliate autorizzate si intendono quelle riportate nella documentazione
presentata, ed evidenziate in planimetria con la seguente numerazione:
emissione n. 1: granigliatura
emissione n. 3: postazioni di saldatura officina
emissione n. 4: confezionamento flaconi di Polioli o MDI
emissione n. 5: schiumatura del poliuretano
emissione n. 6: schiumatura del poliuretano
emissione n. 7: schiumatura poliuretano componenti speciali e linea tubi in continuo
emissione n. 8: estrusione polietilene per linea tubi in continuo
emissione n. 9: applicazione primer
emissione n. 13: pulizia tubi
emissione n. 18: rigenerazione
emissione n. 27: granigliatura
emissione n. 28: cabina applicazione resine
emissione n. 29: lavaggio, cromatazione, riscaldo, applicazione adesivo,
estrusione polietilene
emissione n. 31: granigliatura esterna
emissione n. 32: granigliatura interna
emissione n. 33: granigliatura interna, pulitura graniglia
emissione n. 34: rasatura teste tubi trattati
emissione n. 35: rasatura teste tubi trattati
emissione n. 36: verniciatura interna dei tubi
emissione n. 39: pulizia interna dei tubi
emissione n. 40: rasatura teste
emissione n. 41: riscaldamento ad induzione, applicazione adesivo, estrusione PP o PE
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emissione n. 42: tre silos stoccaggio del cemento
emissione n. 2: impianto di combustione a metano da 580 KW
emissione n. 43: impianto di combustione a metano da 144 KW
emissione n. 44: impianto di combustione a metano da 482 KW
emissione n. 45: impianto di combustione a metano da 99 KW
I limiti di emissione prescritti sono:
Emissione n. 1: granigliatura
Sistema di abbattimento: filtro a maniche
Portata di progetto: 1.000 Nm3/h
Emissione n. 13: pulizia tubi
Sistema di abbattimento: filtro a maniche
Portata di progetto: 24.000 Nm3/h
Emissione n. 18: rigenerazione
Sistema di abbattimento: filtro a maniche
Portata di progetto: 11.000 Nm3/h
Emissione n. 27: granigliatura
Sistema di abbattimento: ciclone separatore + filtro a maniche
Portata di progetto: 10.000 Nm3/h
Emissione n. 31: granigliatura esterna
Sistema di abbattimento: filtro a maniche
Portata di progetto: 6.800 Nm3/h
Emissione n. 32: granigliatura interna
Sistema di abbattimento: filtro a maniche
Portata di progetto: 5.000 Nm3/h
Emissione n. 33: granigliatura interna, pulitura graniglia
Sistema di abbattimento: filtro a maniche
Portata di progetto: 21.000 Nm3/h
Emissione n. 34: rasatura teste tubi trattati
Sistema di abbattimento: filtro a maniche
Portata di progetto: 9.000 Nm3/h
Emissione n. 35: rasatura teste tubi trattati
Sistema di abbattimento: filtro a maniche
Portata di progetto: 9.000 Nm3/h
Emissione n. 39: pulizia interna dei tubi
Sistema di abbattimento: filtro a maniche
Portata di progetto: 24.000 Nm3/h
Emissione n. 40: rasatura teste
Sistema di abbattimento: filtro a maniche
Portata di progetto: 8.000 Nm3/h
POLVERI TOTALI
limite di emissione................................................................................................10 mg/Nm3
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Emissione n. 3: postazioni di saldatura officina
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 2.500 Nm3/h
POLVERI TOTALI
limite di emissione................................................................................................10 mg/Nm3
con eventuale adozione di sistema di abbattimento

Emissione n. 4: confezionamento flaconi di Polioli o MDI
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 2.750 Nm3/h
COMPOSTI ORGANICI (tabella D, Allegato I, Parte II, D.Lgs. n. 152/06, Parte Quinta)
Classe I flusso di massa..................................................................................25 g/h
Classe II flusso di massa.................................................................................100 g/h
Ai fini del calcolo del flusso di massa, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe
le quantità delle stesse devono essere sommate e in caso di presenza di più sostanze di classi
diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di
sostanze delle classi inferiori

Emissione n. 5: schiumatura del poliuretano
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 10.000 Nm3/h
N-PENTANO
limite di emissione..............................................................................................15 mg/Nm3

Emissione n. 6: schiumatura del poliuretano
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 10.000 Nm3/h
N-PENTANO
limite di emissione..............................................................................................15 mg/Nm3

Emissione n. 7: schiumatura poliuretano componenti speciali e linea tubi in continuo
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 4.500 Nm3/h
N-PENTANO
limite di emissione..............................................................................................80 mg/Nm3
Fino all'attivazione dell'emissione n. 7 “modificata” la situazione emissiva del punto n. 7 è
la seguente:
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Emissione n. 7: schiumatura del poliuretano per componenti speciali
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 4.500 Nm3/h
N-PENTANO
limite di emissione............................................................................30 mg/Nm3

Emissione n. 8: estrusione polietilene per linea tubi in continuo
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 6.000 Nm3/h
POLVERI TOTALI
limite di emissione..............................................................................................10 mg/Nm3
NEBBIE D'OLIO
limite di emissione..............................................................................................20 mg/Nm3
ALDEIDI TOTALI
limite di emissione..............................................................................................10 mg/Nm3
OSSIDI DI AZOTO espressi come biossido di azoto
limite di emissione..............................................................................................50 mg/Nm3
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI espressi come C totale
limite di emissione..............................................................................................50 mg/Nm3

Emissione n. 9: applicazione primer
Sistema di abbattimento: filtro a maniche
Portata di progetto: 9.000 Nm3/h
POLVERI TOTALI
limite di emissione..............................................................................................3 mg/Nm3

Emissione n. 28: cabina applicazione resine
Sistema di abbattimento: velo d'acqua
Portata di progetto: 8.500 Nm3/h
POLVERI TOTALI
limite di emissione..............................................................................................3 mg/Nm3
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI espressi come C totale
limite di emissione..............................................................................................100 mg/Nm3
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Emissione n. 29: lavaggio, cromatazione, riscaldo, applicazione adesivo,
estrusione polietilene
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 15.000 Nm3/h
POLVERI TOTALI
limite di emissione..............................................................................................10 mg/Nm3
NEBBIE D'OLIO
limite di emissione..............................................................................................20 mg/Nm3
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI espressi come C totale
limite di emissione..............................................................................................50 mg/Nm3
OSSIDI DI AZOTO espressi come biossido di azoto
limite di emissione..............................................................................................50 mg/Nm3
CROMO VI
limite di emissione..............................................................................................0,1 mg/Nm3
CROMO III
limite di emissione..............................................................................................1 mg/Nm3

Emissione n. 36: verniciatura interna dei tubi
Sistema di abbattimento: filtri a secco
Portata di progetto: 8.200 Nm3/h
POLVERI TOTALI
limite di emissione..............................................................................................3 mg/Nm3
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI espressi come C totale
limite di emissione..............................................................................................100 mg/Nm3

Emissione n. 41: riscaldamento ad induzione, applicazione adesivo, estrusione PP o PE
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 5.000 Nm3/h
POLVERI TOTALI
limite di emissione..............................................................................................10 mg/Nm3
NEBBIE D'OLIO
limite di emissione..............................................................................................20 mg/Nm3
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI espressi come C totale
limite di emissione..............................................................................................50 mg/Nm3
OSSIDI DI AZOTO espressi come biossido di azoto
limite di emissione..............................................................................................50 mg/Nm3
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Emissione n. 42: tre silos stoccaggio del cemento
Sistema di abbattimento: filtro a cartucce
Portata di progetto: 1.500 Nm3/h
Efficienza di abbattimento filtro >90%
Limite di emissione per le Polveri Totali <20 mg/Nm3

Emissione n. 2: impianto di combustione a metano da 580 KW
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 1.000 Nm3/h
Emissione n. 43: impianto di combustione a metano da 144 KW
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 300 Nm3/h
Emissione n. 44: impianto di combustione a metano da 482 KW
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 600 Nm3/h
Emissione n. 45: impianto di combustione a metano da 99 KW
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 200 Nm3/h
OSSIDI DI AZOTO
limite di emissione..............................................................................................350 mg/Nm3
riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% (D.Lgs. n. 152/06, Parte
Quinta, Allegato 1, parte III, paragrafo 1.3)

b) le emissioni dello stabilimento derivanti dagli impianti termici civili, dal gruppo elettrogeno
di emergenza (emissione n. 47), dalla cappa del laboratorio controllo qualità (emissione n.
46) e dai punti di emissione n. 37 e 38 (raffreddamento dei tubi dopo estrusione) indicati
nella richiesta di autorizzazione e nella documentazione allegata non sono soggette ad
autorizzazione (D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., Parte Quinta, art. 267, comma 1, art. 272,
comma 1 - Allegato IV, Parte I, punti bb) e jj);
c) la messa a regime degli impianti afferenti ai punti di emissione n. 7-modificato e n. 8
autorizzati coincide con la messa in esercizio degli impianti stessi;
d) la messa in esercizio degli impianti afferenti ai punti di emissione n. 7-modificato e n. 8
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.);
e) entro i 45 giorni successivi alla data fissata per la messa a regime dell'impianto, dovranno
pervenire a questa Amministrazione gli originali dei certificati di analisi alle emissioni in
atmosfera dei punti di emissione n. 7-modificato e n. 8 da eseguire entro i primi 10 giorni
dalla messa a regime (art. 269, comma 6, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.).
Ogni misurazione degli inquinanti dovrà avvenire con le modalità previste al successivo
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punto g). Copia delle suddette certificazioni dovranno essere inviate anche al Comune ed al
Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo;
f) i controlli periodici sulle emissioni devono avere frequenza triennale, a partire dalle ultime
verifiche analitiche, per le emissioni n. 3 e 4 ed annuale per tutte le altre emissioni
autorizzate. Ogni misurazione degli inquinanti dovrà avvenire con le modalità previste al
successivo punto g). 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 i);
g) al fine del controllo analitico degli inquinanti ogni misurazione, nel caso di misure
discontinue, dovrà essere costituita da tre campionamenti consecutivi e riferita ad almeno
un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose. Durante i
rilevamenti alle emissioni devono essere determinate sia le portate degli effluenti sia le
concentrazioni degli inquinanti. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione
dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova;
h) le valutazioni analitiche delle emissioni devono riguardare i parametri autorizzati. I metodi
di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli indicati nel
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25/08/00, nell'Allegato VI alla Parte Quinta del
D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. e quelli indicati nel sito dell'A.R.P.A. Veneto. Altri metodi
possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente
sentita A.R.P.A.;
i) 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;
j) 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 annotata 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;
k) i condotti di uscita delle emissioni autorizzate devono essere verticali, con una altezza tale
da superare di almeno un metro e mezzo qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10
metri e devono inoltre essere dotati di punto di prelievo per il campionamento delle
emissioni con collocazione in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o
rettangolare) preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità
che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà
necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione dei punti di
prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI
10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di
stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno
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cinque diametri idraulici a valle ed almeno due diametri idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità (cinque diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
I punti di prelievo devono rispettare quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento UNI
EN 15259:2008 - requisiti delle sezioni e siti di misurazione ed essere collocati tra 120 cm e
150 cm di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro ed attrezzato con
prese elettriche impermeabili se esposte agli agenti atmosferici.
I punti di prelievo devono essere facilmente raggiungibili tramite idonea struttura avente
caratteristiche di sicurezza conformi alle norme vigenti in materia.
I condotti di emissione devono essere numerati con apposizione di targhetta ed il relativo
numero dovrà essere corrispondente al numero riportato nel presente provvedimento;
2) che le emissioni in uscita dal punto n. 42 sono esentate dalle prescrizioni relative alle verifiche
analitiche, alle dimensioni del condotto di uscita ed alla posizione del foro di prelievo;
3) che le emissioni diffuse in uscita dalle aperture poste sul tetto, derivanti dalla combustione del
metano nelle batterie di cannelli per il riscaldamento in linea dei tubi, devono essere contenute
assicurando la corretta combustione del metano attraverso la regolare manutenzione delle
batterie di cannelli;
4) che gli impianti di combustione inseriti nel ciclo produttivo e le relative emissioni (punti n. 2, 43,
44 e 45) devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. n.
152/06 e ss. mm. ii. entro il 1o settembre 2013;
5) che l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento
autorizzato tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;
6) che le prescrizioni del presente provvedimento potranno essere riviste a seguito dell'emanazione
del decreto di cui all'art. 271, comma 2, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.;
7) che il presente provvedimento costituisce rinnovo e sostituisce tutti i provvedimenti in premessa
citati; la validità di questo provvedimento è di 15 anni dalla data del suo rilascio; la domanda di
rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza (art. 269, comma 7 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.);
8) che per quanto non espressamente precisato nel presente provvedimento, si rimanda a quanto
previsto alla Parte Quinta e relativi allegati del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.;
9) che il presente provvedimento riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Per quanto non
espressamente precisato, sono fatte salve le vigenti norme di settore (sicurezza, rumore,
antincendio, ecc.) cui la Ditta deve fare comunque riferimento; pertanto sono fatti salvi eventuali
pareri, concessioni ed autorizzazioni di qualunque tipo, di competenza di altri Enti. In
riferimento agli impianti di combustione produttivi, resta impregiudicato il rispetto della L. n.
10/91, del D.P.R. n. 412/93 e ss. mm. ii., il D.Lgs. n. 192/06 e ss. mm. ii. ed ulteriori norme
riguardanti il rendimento ed il risparmio energetico;
10) che in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o alla
Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. verranno applicate le sanzioni e i poteri di
ordinanza previsti dalla legge;
11) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale della Provincia di Rovigo per
gli adempimenti di competenza.
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Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del
Processo Amministrativo (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss. mm. ii.).

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

