Area Ambiente
Igiene idrica e atmosferica

ALLEGATO TECNICO “E”

BONVENTI SANDRO ALBERTO

Emissioni in atmosfera
modifica sostanziale dello stabilimento
ai sensi dell'art. 269, comma 8, Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ii.
Le modifiche sono relative all'inserimento nel processo produttivo della fase di decapaggio che darà
origine al punto di emissione n. 2.
1) Le emissioni convogliate autorizzate si intendono quelle riportate nella relazione tecnica, ed
evidenziate in planimetria con la seguente numerazione:
• emissione n. 1: saldatura
• emissione n. 2: decapaggio
I limiti di emissione prescritti per ciascun punto di emissione sono:
Emissione n. 1: saldatura
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 6500 Nm3/h
POLVERI TOTALI
limite di emissione 50 mg/Nm3
Emissione n. 2: decapaggio
Sistema di abbattimento: non previsto
Portata di progetto: 6000 Nm3/h
ACIDO SOLFORICO
limite di emissione 2 mg/Nm3
ACIDO FLUORIDRICO
limite di emissione 2 mg/Nm3
2) le emissioni derivanti dall'impianto termico civile alimentato a metano (punto n. 3) non sono
soggette ad autorizzazione (D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., art. 267, comma 1);
3) la messa a regime dell'impianto afferenti al punto di emissione n. 2 autorizzato coincide con la
messa in esercizio dell'impianto stesso;
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4) la messa in esercizio dell'impianto afferente al punto di emissione n. 2 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.);
5) 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 del punto di emissione n. 2 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 punto 7). Copia delle suddette
certificazioni dovranno essere inviate anche al Comune ed al Dipartimento Provinciale
A.R.P.A.V. di Rovigo;
6) i controlli periodici sulle emissioni devono avere frequenza annuale per il punto di emissione n.
2 e frequenza triennale per il punto di emissione n. 1 a partire dall'anno delle ultime analisi
effettuate. Ogni misurazione degli inquinanti dovrà avvenire con le modalità previste al
successivo punto 7). 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 9);
7) 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;
8) 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.;
9) 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;
10) 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
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esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto 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 cinque diametri idraulici a valle ed almeno due
diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (cinque diametri nel caso di sfogo diretto in
atmosfera).
Il punto di prelievo deve rispettare quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento UNI EN
15259:2008 – requisiti delle sezioni e siti di misurazione ed essere collocato 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.
Il punto di prelievo deve essere facilmente raggiungibile tramite idonea struttura avente
caratteristiche di sicurezza conformi alle norme vigenti in materia.
Il condotto di tutte le emissioni autorizzate deve essere numerato con apposizione di targhetta
ed il relativo numero dovrà essere corrispondente al numero riportato nel presente allegato
tecnico.
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