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Allegato tecnico n. 15 alla D.G.R. n. 2663 del 15/12/2000. 
Attività a ridotto inquinamento atmosferico – D.P.R. 25/07/1991, allegato 2, punto 15  
Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g  

 

CICLI TECNOLOGICI  
A. Incollaggio di parti di calzature e d'articoli di pelletteria con consumo di prodotti collanti non 

superiore a 100 kg/g e 22.000 kg/anno  
FASI LAVORATIVE (Relative all'attività d'incollaggio di parti di calzature e d'articoli di 
pelletteria con consumo di prodotti collanti non superiore a 100 kg/g e 22.000 kg/anno)  
E.1. Lavorazioni meccaniche (sgarzatura, smerigliatura, raspatura, ecc.) per la preparazione dei 

materiali  
E.2. Incollaggio delle parti eseguito su banchi o macchine d'incollaggio  
E.3. Essiccamento dei pezzi in forni  

 
MATERIE PRIME  
1. Prodotti collanti  
2. Parti di calzature  
3. Articoli di pelletteria  
 
SOSTANZE INQUINANTI  
Fasi di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

A2), A3)  COV (composti organici volatili)  

A1)  MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI)  

    

Operazioni considerate poco significative in relazione al contributo dell'inquinamento atmosferico, per le modalità di 
effettuazione e/o per le materie prime impiegate  

---  ---  

  

Operazioni per le quali, in relazione al contributo all'inquinamento atmosferico, si deve fare riferimento ad altro punto 
dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 e relative prescrizioni   

Fase di provenienza  Operazione considerata  Punto dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 

--  --  --  

 
CICLI TECNOLOGICI  
B. Incollaggio di due substrati su linee di accoppiamento con consumo di prodotti collanti non 

superiore a 100 kg/g e 22.000 kg/anno  
FASI LAVORATIVE (Relative all'attività di incollaggio di o più due substrati su linee di 
accoppiamento con consumo di prodotti collanti non superiore a 100 kg/g e 22.000 kg/anno)  
E.1. Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione dei materiali (film plastici flessibili, 

tessuti, carta, cartone ed alluminio)  
E.2. Trattamento corona della superficie dei film flessibili  
E.3. Spalmatura ed incollaggio delle parti eseguito su linee di accoppiamento  
E.4. Essiccamento degli accoppiati in forni  

 
MATERIE PRIME  
1. Substrati di materiale vario (film plastici, tessuti, carta, cartone, alluminio)  
2. Prodotti collanti  
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SOSTANZE INQUINANTI  
Fasi di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

B3), B4)  COV (composti organici volatili)  

B2)  OZONO  

B1)  MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI)  

    

Operazioni considerate poco significative in relazione al contributo dell'inquinamento atmosferico, per le modalità di 
effettuazione e/o per le materie prime impiegate  

Nessuna    

  

Operazioni per le quali, in relazione al contributo all'inquinamento atmosferico, si deve fare riferimento ad altro punto 
dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 e relative prescrizioni  

Fase di provenienza  Operazione considerata  Punto dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 

--  --  --  

 

CICLI TECNOLOGICI  
C. Incollaggio e spalmatura di un substrato per la produzione di nastri adesivi con consumo di prodotti 

collanti non superiore a 100 kg/g e 22.000 kg/anno  
FASI LAVORATIVE (Relative all'attività di incollaggio e spalmatura di un substrato per la 
produzione di nastri adesivi con consumo di prodotti collanti non superiore a 100 kg/g e 22.000 
kg/anno)  
E.1. Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione del substrato alla fase di spalmatura ed 

eventuale trattamento corona  
E.2. Spalmatura ed incollaggio delle parti eseguito su linee di accoppiamento  
E.3. Essiccamento degli accoppiati in forni  

 
MATERIE PRIME  
1. Substrati per la produzione di nastri adesivi  
2. Prodotti collanti  
 
SOSTANZE INQUINANTI  
Fasi di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

C2), C3)  COV (composti organici volatili) e ozono  

C1)  MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI)  

Operazioni considerate poco significative in relazione al contributo dell'inquinamento atmosferico, per le modalità di 
effettuazione e/o per le materie prime impiegate  

---  ---  

  

Operazioni per le quali, in relazione al contributo all'inquinamento atmosferico, si deve fare riferimento ad altro punto 
dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 e relative prescrizioni  

Fase di provenienza  Operazione considerata  Punto dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 

---  ---  ---  

 
CICLI TECNOLOGICI  
D. Incollaggio di parti in gomma, plastica e metallo per la produzione di articoli tecnici con consumo 

di prodotti collanti non superiore a 100 kg/g e 22.000 kg/anno  
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FASI LAVORATIVE (Relative all'attività di incollaggio di parti in gomma, plastica e metallo per 
la produzione di nastri adesivi con consumo di prodotti collanti non superiore a 100 kg/g e 22.000 
kg/anno)  
E.1. Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (sgarzatura, smerigliatura, 

raspatura, tornitura, rettifica ecc. delle superfici metalliche e delle superfici vulcanizzate)  
E.2. Spalmatura ed incollaggio delle parti eseguito su banchi o macchine per incollaggio  
E.3. Essiccamento dei pezzi in forni o/e successiva vulcanizzazione in autoclavi  

 
MATERIE PRIME  
1. Particolari in gomma, plastica e metallo  
2. Prodotti collanti a solvente  
 
SOSTANZE INQUINANTI  
Fasi di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

D2), D3)  COV (composti organici volatili)  

D1)  MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI)  

    

Operazioni considerate poco significative in relazione al contributo dell'inquinamento atmosferico, per le modalità di 
effettuazione e/o per le materie prime impiegate  

---  ---  

  

Operazioni per le quali, in relazione al contributo all'inquinamento atmosferico, si deve fare riferimento ad altro punto 
dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 e relative prescrizioni  

Fase di provenienza  Operazione considerata  Punto dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 

---  ---  ---  

 
CICLI TECNOLOGICI  
E. Incollaggio di imbottiture con consumo di prodotti collanti non superiore a 100 kg/g e 22.000 

kg/anno  
FASI LAVORATIVE (Relative all'attività di incollaggio di imbottiture con consumo di prodotti 
collanti non superiore a 100 kg/g e 22.000 kg/anno)  
E.1. Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (taglio, sagomatura, ecc.)  
E.2. Incollaggio delle parti:  

E.2.a. Con applicazione delle colle a spruzzo o sistemi similari manuali o automatici  
E.2.b. Con applicazione delle colle a pennello  

E.3. Asciugatura dei pezzi  
 
MATERIE PRIME  
1. Imbottiture  
2. Prodotti collanti a solvente  
 
SOSTANZE INQUINANTI  
Fasi di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

E2a) E2b), E3)  COV (composti organici volatili)  

E2a)  MATERIALE PARTICELLARE (PARTICOLATO)  

E1)  MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI)  

Operazioni considerate poco significative in relazione al contributo dell'inquinamento atmosferico, per le modalità di 
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effettuazione e/o per le materie prime impiegate   

---  ---  

  

Operazioni per le quali, in relazione al contributo all'inquinamento atmosferico, si deve fare riferimento ad altro punto 
dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 e relative prescrizioni  

Fase di provenienza  Operazione considerata  Punto dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 

---  ---  ---  

 
CICLI TECNOLOGICI  
F. Incollaggio di parti in legno con consumo di prodotti collanti non superiore a 100 kg/g e 22.000 

kg/anno  
FASI LAVORATIVE (Relative all'attività di incollaggio di parti in legno con consumo di prodotti 
collanti non superiore a 100 kg/g e 22.000 kg/anno)  
F.1. Spalmatura della colla sulle parti  
F.2. Incollaggio delle parti tra loro con utilizzo di presse a caldo o a freddo  

 
MATERIE PRIME  
1. Particolari in legno  
2. Prodotti collanti  
 
SOSTANZE INQUINANTI  
Fasi di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

F1), F2)  COV  

Operazioni considerate poco significative in relazione al contributo dell'inquinamento atmosferico, per le modalità di 
effettuazione e/o per le materie prime impiegate  

---  ---  

  

Operazioni per le quali, in relazione al contributo all'inquinamento atmosferico, si deve fare riferimento ad altro punto 
dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 e relative prescrizioni  

Fase di provenienza  Operazione considerata  Punto dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 

---  ---  ---  

 
CICLI TECNOLOGICI  
G. Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici, diversi da quelli indicati ai punti A), B), C), D), E), F), con 

incollaggio di parti di oggetti con consumo di prodotti collanti non superiore a 100 kg/g e 22.000 
kg/anno.  
FASI LAVORATIVE (Relative ad operazioni e/o fasi di cicli tecnologici, diversi da quelli indicati 
ai punti A), B), C), D), E), F), con incollaggio di parti di oggetti con consumo di prodotti collanti 
non superiore a 100 kg/g e 22.000 kg/anno)  
G.1. Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (taglio, sagomatura ed altre 

operazioni non espressamente indicate)  
G.2. Preparazione dei materiali (sgrassaggio ed altre operazioni non espressamente indicate)  
G.3. Incollaggio delle parti:  

G.3.a. Con applicazione delle colle a solvente o all'acqua con tecnica a spruzzo  
G.3.b. Con applicazione delle colle a solvente o all'acqua con tecnica a pennello  
G.3.c. Con applicazione delle colle, adesivi e mastici ad alto secco senza solvente o all'acqua 

con tecnica applicativa diversa ed a caldo  
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G.3.d. Con applicazione delle colle, adesivi e mastici a solvente o all'acqua con tecnica 
applicativa diversa da quelle del punto G) e degli altri punti del presente allegato  

G.4. Asciugatura dei pezzi  
 
MATERIE PRIME  
3. Manufatti in varie forme e tipologie  
4. Prodotti collanti adesivi mastici e resine polimeriche solide (HOLT MELT) sgrassanti.  
 
SOSTANZE INQUINANTI  
Fasi di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

G2) G3a) G3b) G3d) G4)  COV (composti organici volatili)  

G3a)  MATERIALE PARTICELLARE (PARTICOLATO)  

G1) G2) G3d)  MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI)  

Operazioni considerate poco significative in relazione al contributo dell'inquinamento atmosferico per le modalità di effettuazione 
e/o per le materie prime impiegate  

G3c  Applicazione di colle con residuo secco al 100%  

  

Operazioni per le quali in relazione al contributo all'inquinamento atmosferico si deve fare riferimento ad altro punto dell'allegato 
2 al D.P.R. 25/07/1991 e relative prescrizioni  

Fase di provenienza  Operazione considerata  Punto dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 

G2)  sgrassaggio  12  

------------------------  
 

Prescrizioni specifiche ciclo A  
La scheda di ciascun sistema d abbattimento è riportata nell'Allegato denominato "MIGLIOR 
TECNOLOGIA DISPONIBILE"  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia di 
abbattimento  

Requisiti impiantistici minimi  
Considerazioni 
particolari/note  

COV  Tabella 1  AC.RI.01 [+]  1-2-4-6-8-9-10-12-13-14  (2) (3) (4) (5)  

    AC.RE.01 [+]  1-2-4-6-8-9-10-12-13-14    

    PC.T.01  2-3-5-6-10-11b-e 12    

    PC.T.02  2-3-5-6-10-14-15b-e 16-17    

    PC.C.01 [°°]  2-3-5-6-12-13b-14-15    

MATERIALE PARTI-        (1) (5)  

CELLARE  10 mg/Nm3  D.MF.01  1-2-3-4-5a-6-7-8    

(POLVERI)          

  

Tabella 1  

Classe III  Classe IV  Classe V  

Concentrazione CMA (in mg/Nm3) [**]  

150  300  600  

Flusso di massa per linea PMA (in kg/h) [*] [**]  

0,5  1,5  3  

[*] Per linea (manovia) s'intende un insieme di apparecchiature di tipo industriale atte a produrre un bene e/o un'operazione finita 
solo se coniugate tra loro dal cui impiego si possono generare emissioni in atmosfera nella fattispecie:- Due banchi o macchine di 
incollaggio- Due forni di essiccamento.  

[**] Classi definite in base al D.M. 12/07/1990  
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[°°] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga veleni 
per il catalizzatore e venga usato in efficiente sistema di prefiltrazione per le polveri presenti nel flusso gassoso.   

[+] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o 
monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori.  

Per emissioni contenenti miscele di COV appartenenti a classi diverse devono essere rispettati anche le 
seguenti condizioni:  
• Σ Ci/Σ CMAi 1  
• Σ Pi/Σ PMAi 1  
Ove:  
Ci Concentrazione in emissione (in mg/Nm3) da ogni camino dell'inquinante iesimo  
CMAi Concentrazione massima ammessa (in mg/ Nm3) da ogni camino dell'inquinante iesimo  
Pi Flusso di massa in emissione (in g/h) da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante iesimo  
PMAi Flusso di massa massimo ammesso (in g/h) da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante 
iesimo  
Considerazioni particolari/note  
1. Si considera questo valore limite rispettato, e di conseguenza non devono essere eseguiti controlli 

analitici, se l'emissione è presidiata da un impianto di depolverazione a mezzo filtrante con le 
caratteristiche riportate nei requisiti impiantistici minimi riferiti alla "Scheda impianti di 
abbattimento"  

2. I prodotti collanti utilizzati non devono contenere COV appartenenti alle classi della tab. A1 ed alle 
classi I e II della tab. D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990. Le emissioni di COV non sono 
sottoposte al rispetto di valori limite in emissione purché siano rispettate le seguenti condizioni 
relative alla quantità e qualità dei prodotti collanti:  
2.1. Utilizzo di prodotti collanti in dispersione acquosa che abbiano un contenuto di monomero 

libero inferiore o uguale allo 0,5 % in peso  
2.2. Utilizzo di una quantità non superiore a 7000 kg/anno di prodotti collanti a base solvente che:  

2.2.1. Abbiano un contenuto di COV inferiore o uguale all'80% in peso, nella colla pronta 
all'uso  

2.3. Utilizzo di una quantità non superiore a 500 kg/anno (Verificare la quantità) di prodotti 
collanti a base di prepolimeri acrilici e poliuretanici che non contengono COV nella colla 
pronta all'uso e che abbiano un contenuto di monomero libero inferiore o uguale allo 0,1% in 
peso  

3. Le emissioni di COV non sono sottoposte al rispetto di valori limite in emissione purché siano 
rispettate le seguenti condizioni relative alla quantità e qualità dei prodotti collanti:  
3.3.  Utilizzo di prodotti collanti con un residuo secco del 100 % (hot melt)  
3.4.  Utilizzo di una quantità non superiore a 7000 kg/anno di prodotti collanti, adesivi, mastici a 

base solvente che hanno un contenuto di COV inferiore o uguale all'80% in peso, nel prodotto 
pronto all'uso  
Relativamente all'utilizzo di prodotti collanti a base di prepolimeri acrilici e poliuretanici che 
contengono COV nella colla pronta all'uso, devono essere rispettati i seguenti valori limite in 
emissione:  
3.2.1. Isocianati:  

• 0,1 mg/Nmc  
3.2.2. Acrilati:  

• 1 mg/Nmc (tale valore è da intendersi come somma dei seguenti composti: acrilato di 
metile, acrilato di etile, acrilato di butile)  

Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite:  
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Al precedente punto 3 (relativo alla quantità percentuale media in peso), dovrà essere installato 
un sistema di abbattimento.  
Il sistema di abbattimento adottato dovrà essere progettato, dimensionato ed installato in modo 
da garantire che la quantità di COV globalmente emessa dal ciclo produttivo sia del 20% in 
peso della quantità di COV derivante dalle materie prime.  

4. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite ai punti 2 e 3 ed alle voci - Limiti - e - 
Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE dovrà 
essere installato un sistema di abbattimento.  

5. Il sistema di abbattimento dovrà essere progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le 
fasi del ciclo produttivo, ed il limite imposto è caratteristico del sistema di abbattimento prescelto 
ed indicato nella parte specifica. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente 
essere:  
5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci - Limiti - e - 

Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
5.2. Individuato nell'ambito della voce - Tipologia impianti di abbattimento - riportata nel paragrafo 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
5.3. Dotato di quanto previsto nell'ambito della voce - Requisiti impiantistici minimi - riportata nel 

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
 

Prescrizioni specifiche ciclo B  
La scheda di ciascun sistema d'abbattimento è riportata nell'Allegato denominato "MIGLIOR 
TECNOLOGIA DISPONIBILE"  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia di 
abbattimento  

Requisiti impiantistici minimi  
Considerazioni 
particolari  

COV  Tabella 1  AC.RI.01 [+]  1-2-4-6-8-9-10-12-13-14  (2) (3) (4) (5)  

    AC.RE.01 [+]  1-2-4-6-8-9-10-12-13-14    

    PC.T.01  2-3-5-6-10-11b-e 12    

    PC.T.02  2-3-5-6-10-14-15b-e 16-17    

    PC.C.01 [°°]  2-3-5-6-12-13b-14-15    

MATERIALE PARTI-        (1) (6)  

CELLARE  10 mg/Nm3  D.MF.01  1-2-3-4-5a-6-7-8    

(POLVERI)          

OZONO  ---      (5)  

[°°] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga veleni 
per il catalizzatore e venga usato in efficiente sistema di prefiltrazione per le polveri presenti nel flusso gassoso.  

[+] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o 
monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori.   

 
Note  
1. Si considera questo valore limite rispettato, e di conseguenza non devono essere eseguiti controlli 

analitici, se l'emissione è presidiata da un impianto di depolverazione a mezzo filtrante con le 
caratteristiche riportate nei requisiti impiantistici minimi riferiti alla "Scheda impianti di 
abbattimento"  

2. Le emissioni di COV non sono sottoposte al rispetto di valori limite in emissione purché siano 
rispettate le seguenti condizioni relative alla quantità e qualità dei prodotti collanti:  
2.1. Utilizzo di prodotti collanti in dispersione acquosa che abbiano un contenuto di monomero 

libero inferiore o uguale allo 0,5 % in peso  
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2.2. Utilizzo di una quantità non superiore a 7000 kg/anno di prodotti collanti a base solvente che:  
2.2.1. Abbiano un contenuto di COV inferiore o uguale all'80% in peso, nella colla pronta 

all'uso  
2.2.2. Non contengano COV appartenenti alle classi della tab. A1 ed alle classi I e II della tab. 

D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990  
2.3. Utilizzo di una quantità non superiore a 500 kg/anno di prodotti collanti a base di prepolimeri 

acrilici e poliuretanici che non contengono COV nella colla pronta all'uso e che abbiano un 
contenuto di monomero libero inferiore o uguale allo 0,1% in peso  

3. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite, dovrà essere rispettato quanto sotto 
riportato:  
3.1. Relativamente all'utilizzo di prodotti collanti in dispersione acquosa e a base solvente:  

3.1.1. Devono essere utilizzati prodotti che non contengano COV appartenenti alle classi 
della tab. A1 ed alle classi I e II della tab. D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990 

3.1.2. Devono essere rispettati i limiti in emissione indicati nella seguente tabella 1  
  Tabella 1    

Classe III  Classe IV  Classe V  

Concentrazione CMA (in mg/Nm3) [**]  

150  300  600  

Flusso di massa per linea PMA (in kg/h) [*] [**]  

2  3  4  

[*] Per linea s'intende un insieme di apparecchiature di tipo industriale atte a produrre un bene e/o un'operazione finita solo se 
coniugate tra loro, dal cui impiego si possono generare emissioni in atmosfera, nella fattispecie:- Una zona di spalmatura- Una 
zona di accoppiamento dei due substrati- Una zona di essiccamento   

[**] Classi definite in base al D.M. 12/07/1990 

Per emissioni contenenti miscele di COV, appartenenti a classi diverse, devono essere rispettati anche 
le seguenti condizioni:  
• Σ Ci/Σ CMAi 1  
• Σ Pi/Σ PMAi 1  
Ove:  
Ci Concentrazione in emissione (in mg/Nm3), da ogni camino dell'inquinante iesimo  
CMAi Concentrazione massima ammessa (in mg/ Nm3), da ogni camino dell'inquinante iesimo  
Pi Flusso di massa in emissione (in g/h), da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante iesimo  
PMAi Flusso di massa massimo ammesso (in g/h), da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante 
iesimo  

3.2. Relativamente all'utilizzo di prodotti collanti a base di prepolimeri acrilici e poliuretanici che 
con contengono COV nella colla pronta all'uso, devono essere rispettati i seguenti valori limite 
in emissione:  
3.2.3. Isocianati:  

• 0,1 mg/Nmc  
3.2.4. Acrilati:  

• 1 mg/Nmc (tale valore è da intendersi come somma dei seguenti composti: acrilato di 
metile, acrilato di etile, acrilato di butile)  

4. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite:  
4.1. 4.1. Alle voci - Limiti - e - Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE dovrà essere installato un sistema di abbattimento.  
4.2. 4.2. Il sistema di abbattimento dovrà essere progettato, dimensionato ed installato a presidio 

di tutte le fasi del ciclo produttivo, ed il limite imposto è caratteristico del sistema di 
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abbattimento prescelto, e riportato nella parte schede impianti di abbattimento del presente 
allegato  

5. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:  
5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci - Limiti - e - 

Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
5.2. Individuato nell'ambito della voce - Tipologia impianti di abbattimento - riportata nel 

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
5.3. Dotato di quanto previsto nell'ambito della voce - Requisiti impiantistici minimi - riportata nel 

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
 
Prescrizioni specifiche ciclo C  
La scheda di ciascun sistema d'abbattimento è riportata nell'Allegato denominato "MIGLIOR 
TECNOLOGIA DISPONIBILE"  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia di 
abbattimento  

Requisiti impiantistici minimi  
Considerazioni 
particolari  

COV  Vedi tabella 1  AC.RI.01 [+]  1-2-4-6-8-9-10-12-13-14  (2) (3) (4) (5)  

    AC.RE.01 [+]  1-2-4-6-8-9-10-12-13-14    

    PC.T.01  2-3-5-6-10-11b-e 12    

    PC.T.02  2-3-5-6-10-14-15b-e 16-17    

    PC.C.01 [°°]  2-3-5-6-12-13b-14-15    

MATERIALE PARTI-        (1) (5)  

CELLARE  10 mg/Nm3  D.MF.01  1-2-3-4-5a-6-7-8    

(POLVERI)          

[°°] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga veleni 
per il catalizzatore e venga usato in efficiente sistema di prefiltrazione per le polveri presenti nel flusso gassoso.   

[+] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o 
monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori.   

 
Note  
1. Si considera questo valore limite rispettato, e di conseguenza non devono essere eseguiti controlli 

analitici, se l'emissione è presidiata da un impianto di depolverazione a mezzo filtrante con le 
caratteristiche riportate nella "Scheda impianti di abbattimento"  

2. Le emissioni di COV non sono sottoposte al rispetto di valori limite in emissione purché siano 
rispettate le seguenti condizioni relative alla quantità e qualità dei prodotti collanti:  
2.1. Utilizzo di prodotti collanti in dispersione acquosa che abbiano un contenuto di monomero 

libero inferiore o uguale allo 0,5% in peso  
2.2. Utilizzo di una quantità non superiore a 7000 kg/anno di prodotti collanti a base solvente che:  

2.2.1. Abbiano un contenuto di COV inferiore o uguale all'80% in peso, nella colla pronta 
all'uso  

2.2.2. Non contengano COV appartenenti alle classi della tab. A1 ed alle classi I e II della tab. 
D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990 

3. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite, dovrà essere rispettato quanto sotto 
riportato:  
3.1. Relativamente all'utilizzo di prodotti collanti in dispersione acquosa e a base solvente:  

3.1.1. Devono essere utilizzati prodotti che non contengano COV appartenenti alle classi della 
tab. A1 ed alle classi I e II della tab. D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990 

3.1.2. Devono essere rispettati i limiti in emissione indicati nella seguente tabella 1  
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  Tabella 1    

Classe III  Classe IV  Classe V  

Fattore massimo di emissione (g di COV emessi per mq di superficie trattata) [*]  

1  2  3  

[*] Classi definite in base al D.M. 12/07/1990  

Per emissioni contenenti miscele di COV, appartenenti a classi diverse, devono essere rispettati anche 
le seguenti condizioni:  
• Σ Ci/Σ CMAi 1  
• Σ Pi/Σ PMAi 1  
Ove:  
Ci Concentrazione in emissione (in mg/Nm3), da ogni camino dell'inquinante iesimo  
CMAi Concentrazione massima ammessa (in mg/ Nm3), da ogni camino dell'inquinante iesimo  
Pi Flusso di massa in emissione (in g/h), da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante iesimo  
PMAi Flusso di massa massimo ammesso (in g/h), da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante 
iesimo  
4. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite:  

4.1. Alle voci - Limiti - e - Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo 
PRESCRIZIONI SPECIFICHE dovrà essere installato un sistema di abbattimento.  

5. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:  
5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci - Limiti - e - 

Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
5.2. Individuato nell'ambito della voce - Tipologia impianti di abbattimento - riportata nel 

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
5.3. Dotato di quanto previsto nell'ambito della voce - Requisiti impiantistici minimi - riportata nel 

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
 
Prescrizioni specifiche ciclo D  
La scheda di ciascun sistema d'abbattimento è riportata nell'Allegato denominato "MIGLIOR 
TECNOLOGIA DISPONIBILE"  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia di 
abbattimento  

Requisiti impiantistici 
minimi  

Considerazioni 
particolari  

COV    AC.RI.01 [+]  1-2-4-6-8-9-12  (2) (3) (4) (5)  

    AC.RE.01 [+]  2-3-5-7-8-9-12-14    

    PC.T.01  1-2-4-6-7-8-10    

    PC.T.02  1-2-4-6-8-9-12    

    PC.C.01 [°°]  1-2-3-5-7-8-9-10-13    

MATERIALE PARTI-      1-2-3-5-6  (1) (5)  

CELLARE  10 mg/Nm3  D.MF.01      

(POLVERI)          

[°°] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga veleni 
per il catalizzatore e venga usato in efficiente sistema di prefiltrazione per le polveri presenti nel flusso gassoso.   

[+] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o 
monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori.   
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Note  

1. Si considera questo valore limite rispettato, e di conseguenza non devono essere eseguiti controlli 
analitici, se l'emissione è presidiata da un impianto di depolverazione a mezzo filtrante con le 
caratteristiche riportate nella "Scheda impianti di abbattimento"  

2. Le emissioni di COV non sono sottoposte al rispetto di valori limite in emissione purché siano 
rispettate le seguenti condizioni relative alla quantità e qualità dei prodotti collanti:  
2.1. Utilizzo di prodotti collanti in dispersione acquosa che abbiano un contenuto di monomero 

libero inferiore o uguale allo 0,5% in peso  
2.2. Utilizzo di una quantità non superiore a 7000 kg/anno di prodotti collanti a base solvente che:  

2.2.1. Abbiano un contenuto di COV inferiore o uguale all'80% in peso, nella colla pronta 
all'uso  

2.2.2. Non contengano COV appartenenti alle classi della tab. A1 ed alle classi I e II della tab. 
D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990  

2.3. Utilizzo di una quantità non superiore a 500 kg/anno di prodotti collanti a base di prepolimeri 
acrilici e poliuretanici che non contengono COV nella colla pronta all'uso che abbiano un 
contenuto di monomero libero inferiore o uguale allo 0,1% in peso  

3. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite, dovrà essere rispettato quanto sotto 
riportato:  
3.1. Relativamente all'utilizzo di prodotti collanti in dispersione acquosa e a base solvente:  

3.1.1. Devono essere utilizzati prodotti che non contengano COV appartenenti alle classi della 
tab. A1 ed alle classi I e II della tab. D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990 

3.1.2. Devono essere rispettati i limiti in emissione indicati nella seguente tabella 1  
  Tabella 1    

Classe III  Classe IV  Classe V  

Concentrazione CMA (in mg/Nm3) [**]  

150  300  600  

Flusso di massa per apparecchiatura PMA (in kg/h) [*] [***]  

0,25  0,5  1  

[*] Per apparecchiatura s'intende un equipaggiamento industriale atto a produrre un bene e/o un'operazione finita dal cui impiego 
si possono generare emissioni in atmosfera, nella fattispecie:- Una postazione di incollaggio- Un forno di essiccamento.  

[**] Classi definite in base al D.M. 12/07/1990  

[***] Classi definite in base alla Dleib.G.R. 26 maggio 1987 n. 4/20998 e documento CRIAL del 6/4/89.  

Per emissioni contenenti miscele di COV, appartenenti a classi diverse, devono essere rispettati anche 
le seguenti condizioni:  
• Σ Ci/Σ CMAi 1  
• Σ Pi/Σ PMAi 1  
Ove:  
Ci Concentrazione in emissione (in mg/Nm3), da ogni camino dell'inquinante iesimo  
CMAi Concentrazione massima ammessa (in mg/ Nm3), da ogni camino dell'inquinante iesimo  
Pi Flusso di massa in emissione (in g/h), da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante iesimo  
PMAi Flusso di massa massimo ammesso (in g/h), da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante 
iesimo  

3.2. Relativamente all'utilizzo di prodotti collanti a base di prepolimeri acrilici e poliuretanici che 
con contengono COV nella colla pronta all'uso, devono essere rispettati i seguenti valori 
limite in emissione:  
3.2.1. Isocianati:  

• 0,1 mg/Nmc  
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3.2.2. Acrilati:  
• 1 mg/Nmc (tale valore è da intendersi come somma dei seguenti composti: acrilato di 

metile, acrilato di etile, acrilato di butile)  
4. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite:  

4.1. Alle voci - Limiti - e - Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo 
PRESCRIZIONI SPECIFICHE dovrà essere installato un sistema di abbattimento.  

5. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:  
5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci - Limiti - e - 

Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
5.2. Individuato nell'ambito della voce - Tipologia impianti di abbattimento - riportata nel 

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
5.3. Dotato di quanto previsto nell'ambito della voce - Requisiti impiantistici minimi - riportata nel 

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
 
Prescrizioni specifiche ciclo E  
La scheda di ciascun sistema d'abbattimento è riportata nell'Allegato denominato "MIGLIOR 
TECNOLOGIA DISPONIBILE  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia di 
abbattimento  

Requisiti impiantistici minimi  
Considerazioni 
particolari  

COV    AC.RI.01 [+]  1-2-4-6-8-9-12  (2) (3) (4) (5)  

    AC.RE.01 [+]  2-3-5-7-8-9-12-14    

    PC.T.01  1-2-4-6-7-8-10    

    PC.T.02  1-2-4-6-8-9-12    

    PC.C.01 [°°]  1-2-3-5-7-8-9-10-13    

MATERIALE       1-2-3-5-6  (1) (5)  

PARTI CELLARE  10 mg/Nm3  D.MF.01      

(POLVERI)          

MATERIALE           

PARTI CELLARE  5 mg/Nm3      (5)  

(PARTICOLATO)          

[°°] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga veleni 
per il catalizzatore e venga usato in efficiente sistema di prefiltrazione per le polveri presenti nel flusso gassoso.   

[+] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o 
monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori.   

 
Note  

1. Si considera questo valore limite rispettato, e di conseguenza non devono essere eseguiti controlli 
analitici, se l'emissione è presidiata da un impianto di depolverazione a mezzo filtrante con le 
caratteristiche riportate nella "Scheda impianti di abbattimento"  

2. Le emissioni di COV non sono sottoposte al rispetto di valori limite in emissione purché siano 
rispettate le seguenti condizioni relative alla quantità e qualità dei prodotti collanti:  
2.1. Utilizzo di prodotti collanti in dispersione acquosa che abbiano un contenuto di monomero 

libero inferiore o uguale allo 0,5% in peso  
2.2. Utilizzo di una quantità non superiore a 11.000 kg/anno di prodotti collanti a base solvente 

che:  
2.2.1. Non contengano COV appartenenti alle classi della tab. A1 ed alle classi I e II della 

tab. D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990 
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2.2.2. Abbiano un contenuto percentuale medio in peso di COV, calcolato su tutti i 
prodotti collanti, diluenti e solventi di lavaggio consumati annualmente, inferiore o 
uguale al 50% in peso.  

2.2.3. Il rispetto della condizione sopra citata non dovrà essere verificato e dimostrato con 
controlli analitici eseguiti ai punti di emissione, bensì mediante la predisposizione di 
un bilancio di massa dei COV, secondo le tempistiche stabilite al paragrafo 
MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI e redatto secondo il seguente  
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA  

Denominazione commerciale 
del prodotto  

Consumo del prodotto in 
kg/anno [I] (VII)  

COV nel prodotto in 
percentuale [II]  

COV nel prodotto in kg/anno 
[III]  

Collante a base acqua  5.000  0,5  25  

Collante a base COV  3000  80  2.400  

Diluente  300  100  300  

Solvente di lavaggio  40  100  40  

(20% di 40 kg/anno) [V]        

TOTALE  8.340    2.765  

  

Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato  33 % [VI]  

[I] Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento.  

[II] Desunto dalle schede tecniche fornite dai produttori delle materie prime.  

[III] Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto.  

[IV] Diluente (COV ed acqua) impiegato esclusivamente per la diluizione delle colle secondo le indicazioni tecniche del 
fornitore.  

[V] Solvente acquistato per le operazioni di pulizia che dovrà essere conteggiato nel seguente modo: a) Al 100% quando la pulizia 
delle attrezzature utilizzate con colle a base acqua è eseguita utilizzando COV. b) Al 100% quando la pulizia delle attrezzature 
utilizzate con colle a base COV è eseguita utilizzando COV e non effettuata in apparecchiature chiuse durante il ciclo di lavaggio. 
c) Al 20% quando la pulizia delle attrezzature utilizzate con colle a base COV è eseguita utilizzando COV ed effettuata in 
apparecchiature chiuse durante il ciclo di lavaggio. d) Al 20% quando la pulizia delle attrezzature utilizzate con colle a base acqua 
è eseguita utilizzando COV ed effettuata in apparecchiature chiuse durante il ciclo di lavaggio.  

  

[VI] Calcolato dal rapporto tra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in percentuale.  

[VII] Si intende il peso del prodotto tal quale prima delle eventuali diluizioni.  

 
3. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite, dovrà essere rispettato quanto sotto 

riportato:  
4.1. Devono essere utilizzati prodotti che non contengano COV appartenenti alle classi della tab. 

A1 ed alle classi I e II della tab. D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990  
4.2. Devono essere rispettati i limiti in emissione indicati nella seguente tabella 1  

  Tabella 1    

Classe III  Classe IV  Classe V  

Concentrazione CMA (in mg/Nm3) [**]  

150  300  600  

Flusso di massa per apparecchiatura PMA (in kg/h) [*] [***]  

0,25  0,5  1  

[*] Per apparecchiatura s'intende un equipaggiamento industriale atto a produrre un bene e/o un'operazione finita dal cui impiego 
si possono generare emissioni in atmosfera, nella fattispecie:- Una postazione di incollaggio- Un forno di essiccamento.  

[**] Classi definite in base al D.M. 12/07/1990  

[***] Classi definite in base alla Dleib.G.R. 26 maggio 1987 n. 4/20998 e documento CRIAL del 6/4/89.  
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Per emissioni contenenti miscele di COV, appartenenti a classi diverse, devono essere rispettati anche 
le seguenti condizioni:  
• Σ Ci/Σ CMAi 1  
• Σ Pi/Σ PMAi 1  
Ove:  
Ci Concentrazione in emissione (in mg/Nm3), da ogni camino dell'inquinante iesimo  
CMAi Concentrazione massima ammessa (in mg/ Nm3), da ogni camino dell'inquinante iesimo  
Pi Flusso di massa in emissione (in g/h), da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante iesimo  
PMAi Flusso di massa massimo ammesso (in g/h), da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante 
iesimo  
4. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite:  

4.1. Alle voci - Limiti - e - Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo 
PRESCRIZIONI SPECIFICHE dovrà essere installato un sistema di abbattimento.  

5. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:  
5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci - Limiti - e - 

Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
5.2. Individuato nell'ambito della voce - Tipologia impianti di abbattimento - riportata nel 

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
5.3. Dotato di quanto previsto nell'ambito della voce - Requisiti impiantistici minimi - riportata nel 

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
 
Prescrizioni specifiche ciclo F  
La scheda di ciascun sistema d'abbattimento è riportata nell'Allegato denominato "MIGLIOR 
TECNOLOGIA DISPONIBILE"  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia di 
abbattimento  

Requisiti impiantistici 
minimi  

Considerazioni 
particolari  

COV  Vedi tabella 1  AC.RI.01 [+]  1-2-4-6-8-9-12  (1) (2) (3) (4)  

    AC.RE.01 [+]  2-3-5-7-8-9-12-14    

    PC.T.01  1-2-4-6-7-8-10    

    PC.TR.01  1-2-4-6-8-9-12    

    PC.C.01 [°°]  1-2-3-5-7-8-9-10-13    

[°°] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga veleni 
per il catalizzatore e venga usato in efficiente sistema di prefiltrazione per le polveri presenti nel flusso gassoso.   

[+] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o 
monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori.   

 
Note  

1. Le emissioni di COV non sono sottoposte al rispetto di valori limite in emissione purché siano 
rispettate le seguenti condizioni relative alla quantità e qualità dei prodotti collanti:  
1.1. Utilizzo di prodotti collanti in dispersione acquosa che abbiano un contenuto di monomero 

libero inferiore o uguale allo 0,5% in peso  
1.2. Utilizzo di una quantità non superiore a 7000 kg/anno di prodotti collanti a base solvente che:  

1.2.1. Abbiano un contenuto di COV inferiore o uguale all'80% in peso, nella colla pronta 
all'uso  

1.2.2. Non contengano COV appartenenti alle classi della tab. A1 ed alle classi I e II della tab. 
D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990  
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1.3. Utilizzo di una quantità non superiore a 500 kg/anno di prodotti collanti a base di prepolimeri 
acrilici e poliuretanici che non contengono COV nella colla pronta all'uso che abbiano un 
contenuto di monomero libero inferiore o uguale allo 0,1% in peso  

2. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite, dovrà essere rispettato quanto sotto 
riportato:  
2.1.  Relativamente all'utilizzo di prodotti collanti in dispersione acquosa e a base solvente:  

2.1.1. Devono essere utilizzati prodotti che non contengano COV appartenenti alle classi della 
tab. A1 ed alle classi I e II della tab. D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990  

2.1.2. Devono essere rispettati i limiti in emissione indicati nella seguente tabella 1  
  Tabella 1    

Classe III  Classe IV  Classe V  

Concentrazione CMA(in mg/Nm3) [**]  

150  300  600  

Flusso di massa per apparecchiatura PMA (in kg/h) [*] [***]  

0,25  0,5  1  

[*] Per apparecchiatura s'intende un equipaggiamento industriale atto a produrre un bene e/o un'operazione finita dal cui impiego 
si possono generare emissioni in atmosfera, nella fattispecie:- banco di incollaggio- pressa.  

[**] Classi definite in base al D.M.12/07/1990  

[***] Classi definite in base alla Delib.G.R. 26 maggio 1987 n. 4/20998 e documento CRIAL del 6/4/89.  

Per emissioni contenenti miscele di COV, appartenenti a classi diverse, devono essere rispettati anche 
le seguenti condizioni:  
• Σ Ci/Σ CMAi 1  
• Σ Pi/Σ PMAi 1  
Ove:  
Ci Concentrazione in emissione (in mg/Nm3), da ogni camino dell'inquinante iesimo  
CMAi Concentrazione massima ammessa (in mg/ Nm3), da ogni camino dell'inquinante iesimo  
Pi Flusso di massa in emissione (in g/h), da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante iesimo  
PMAi Flusso di massa massimo ammesso (in g/h), da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante 
iesimo  

2.2. Relativamente all'utilizzo di prodotti collanti a base di prepolimeri acrilici e poliuretanici che 
con contengono COV nella colla pronta all'uso, devono essere rispettati i seguenti valori limite 
in emissione:  
2.2.1. Isocianati:  

• 0,1 mg/Nmc  
2.2.2. Acrilati:  

• 1 mg/Nmc (tale valore è da intendersi come somma dei seguenti composti: acrilato di 
metile, acrilato di etile, acrilato di butile)  

3. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite:  
3.1. Alle voci - Limiti - e - Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE dovrà essere installato un sistema di abbattimento.  
4. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:  

4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci - Limiti - e - 
Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

4.2. Individuato nell'ambito della voce - Tipologia impianti di abbattimento - riportata nel 
paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

4.3. Dotato di quanto previsto nell'ambito della voce - Requisiti impiantistici minimi - riportata nel 
paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
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Prescrizioni specifiche ciclo G  
La scheda di ciascun sistema d'abbattimento è riportata nell'Allegato denominato "MIGLIOR 
TECNOLOGIA DISPONIBILE"  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia di 
abbattimento  

Requisiti impiantistici 
minimi  

Considerazioni 
particolari  

COV    AC.RI.01 [+]  1-2-4-6-8-9-12  (2) (3) (4) (5)  

    AC.RE.01 [+]  2-3-5-7-8-9-12-14    

    PC.T.01  1-2-4-6-7-8-10    

    PC.T.02  1-2-4-6-8-9-12    

    PC.C.01 [°°]  1-2-3-5-7-8-9-10-13    

MATERIALE       1-2-3-5-6  (1) (5)  

PARTI CELLARE  10 mg/Nm3  D.MF.01      

(POLVERI)          

MATERIALE     AU.ST.02  2-3-5-7-8-9-10  (5)  

PARTICELLARE -  3 mg/Nm3        

(PARTICO LATO)    D.MF.01  1-2-3-5-6    

[°°] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga veleni 
per il catalizzatore e venga usato in efficiente sistema di prefiltrazione per le polveri presenti nel flusso gassoso.   

[+] questa tipologia di impianti di abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o 
monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori.   

 
Note  
Si considera questo valore limite rispettato, e di conseguenza non devono essere eseguiti controlli 
analitici, se l'emissione è presidiata da un impianto di depolverazione a mezzo filtrante con i requisiti 
minimi riportati nella colonna specifica riferita alla "Scheda impianti di abbattimento"  
2. Le emissioni di COV non sono sottoposte al rispetto di valori limite in emissione purché siano 

rispettate le seguenti condizioni relative alla quantità e qualità dei prodotti collanti:  
4.1. Utilizzo di prodotti collanti in dispersione acquosa che abbiano un contenuto di monomero 

libero inferiore o uguale allo 0,5% in peso, cosolventi in percentuale non superiore al 5%  
4.2. Utilizzo di prodotti collanti a base solvente che:  

2.2.1 Non contengano COV appartenenti alle classi della tab. A1 ed alle classi I e II della tab. 
D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990  

2.2.2 Abbiano un contenuto percentuale medio in peso di COV, calcolato su tutti i prodotti 
collanti, diluenti e solventi di lavaggio consumati annualmente, inferiore o uguale al 
75% in peso per un consumo fino a 7 t/anno, inferiore al 40% fino a 14 t/anno e 
inferiore al 50% fino a 22 t/anno.  
Il rispetto della condizione sopra citata non dovrà essere verificato e dimostrato con 
controlli analitici eseguiti ai punti di emissione, bensì mediante la predisposizione di un 
bilancio di massa dei COV, secondo le tempistiche stabilite al paragrafo MODALITÀ E 
CONTROLLO DELLE EMISSIONI e redatto secondo il seguente  
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA  

Denominazione commerciale 
del prodotto  

Consumo del prodotto in 
kg/anno [I] [VII]  

COV nel prodotto in 
percentuale [II]  

COV nel prodotto in kg/anno 
[III]  

Collante a base acqua  5.000  0,5  25  

Collante a base COV  3000  80  2.400  

Diluente  300  100  300  

Solvente di lavaggio  40  100  40  
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(20% di 40 kg/anno) (V)        

TOTALE  8.340  2.765    

  

Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato  33 % (VI)  

[VIII] Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento.  

[IX] Desunto dalle schede tecniche fornite dai produttori delle materie prime.  

[X] Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto.  

[XI] Diluente (COV ed acqua) impiegato esclusivamente per la diluizione delle colle secondo le indicazioni tecniche del 
fornitore.  

[XII] Solvente acquistato per le operazioni di pulizia che dovrà essere conteggiato nel seguente modo: d) Al 100% quando la 
pulizia delle attrezzature utilizzate con colle a base acqua è eseguita utilizzando COV. e) Al 100% quando la pulizia delle 
attrezzature utilizzate con colle a base COV è eseguita utilizzando COV e non effettuata in apparecchiature chiuse durante il ciclo 
di lavaggio. f) Al 20% quando la pulizia delle attrezzature utilizzate con colle a base COV è eseguita utilizzando COV ed 
effettuata in apparecchiature chiuse durante il ciclo di lavaggio. e) Al 20% quando la pulizia delle attrezzature utilizzate con colle 
a base acqua è eseguita utilizzando COV ed effettuata in apparecchiature chiuse durante il ciclo di lavaggio.   

[XIII] Calcolato dal rapporto tra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in 
percentuale.   

[XIV] Si intende il peso del prodotto tal quale prima delle eventuali diluizioni.  

3. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite, dovrà essere rispettato quanto sotto 
riportato:  
4.1. Devono essere utilizzati prodotti che non contengano COV appartenenti alle classi della tab. 

A1 ed alle classi I e II della tab. D, di cui all'allegato 1 del D.M. 12/07/1990  
4.2. Devono essere rispettati i limiti in emissione indicati nella seguente tabella 1  

  Tabella 1    

Classe III  Classe IV  Classe V  

Concentrazione CMA (in mg/Nm3) [**]  

150  300  600  

Flusso di massa per apparecchiatura PMA (in kg/h) [*] [***]  

0,25  0,5  1  

[*] Per apparecchiatura s'intende un equipaggiamento industriale atto a produrre un bene e/o un'operazione finita dal cui impiego 
si possono generare emissioni in atmosfera, nella fattispecie:- una postazione di incollaggio- un forno oppure un'area definita di 
asciugatura.  

[**] Classi definite in base al D.M. 12/07/1990  

[***] Classi definite in base alla Delib.G.R. 26 maggio 1987 n. 4/20998 e documento CRIAL del 6/4/89.  

Per emissioni contenenti miscele di COV, appartenenti a classi diverse, devono essere rispettati anche 
le seguenti condizioni:  
• Σ Ci/Σ CMAi 1  
• Σ Pi/Σ PMAi 1  
Ove:  
Ci Concentrazione in emissione (in mg/Nm3), da ogni camino dell'inquinante iesimo  
CMAi Concentrazione massima ammessa (in mg/ Nm3), da ogni camino dell'inquinante iesimo  
Pi Flusso di massa in emissione (in g/h), da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante iesimo  
PMAi Flusso di massa massimo ammesso (in g/h), da ogni apparecchiatura o linea dell'inquinante 
iesimo.  
4. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni stabilite:  

4.1. Alle voci - Limiti - e - Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo 
PRESCRIZIONI SPECIFICHE dovrà essere installato un sistema di abbattimento.  
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4.2. Il sistema di abbattimento dovrà essere progettato, dimensionato ed installato a presidio di 
tutte le fasi del ciclo produttivo ed il limite imposto è caratteristico del sistema di 
abbattimento prescelto ed indicato nella parte schede di abbattimento.  

5. 5 L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:  
5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci - Limiti - e -  
5.2. Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
5.3. Individuato nell'ambito della voce - Tipologia impianti di abbattimento - riportata nel 

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
5.4. Dotato di quanto previsto nell'ambito della voce - Requisiti impiantistici minimi - riportata nel 

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  
 
Schede impianti di abbattimento  
SCHEDA DMF.01  

DEPOLVERATORE A MEZZO FILTRANTE  

  

  

SCHEDA AC.RE.01   

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI - RIGENERAZIONE ESTERNA  

  

  

SCHEDA AC.RI.01   

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI - RIGENERAZIONE INTERNA  

  

  

SCHEDA PC.T. 01  

POSTCOMBUSTIONE TERMICA-RECUPERATIVA  

  

  

SCHEDA PC.T. 02  

POSTCOMBUSTIONE TERMICA-RIGENERATIVA  

  

  

SCHEDA AU.ST.02   

ASSORBITORE AD UMIDO - SCRUBBER A TORRE  

  

  

SCHEDA AU.ST.02   

ASSORBITORE AD UMIDO - SCRUBBER VENTURI  

  

  

SCHEDA AC.RE.02   

ABBATTITORE AD ASSORBIMENTO CON CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE E RIGENERAZIONE ESTERNA  

  

  

SCHEDA PC.C.01  
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POSTCOMBUSTORE CATALITICO  

VALORI LIMITE SPECIFICI DA FISSARE A VALLE DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO  
Per abbattimento con postcombustione termica tradizionale e rigenerativa  
Carbonio organico volatile  Ossidi di azoto espressi come NO2  Aldeidi totali  

Concentrazione CMA (in mg/Nm3)  

50  350  ---  

Per abbattimento con postcombustione catalitica  
Carbonio organico volatile  Ossidi di azoto espressi come NO2  Aldeidi totali  

Concentrazione CMA (in mg/Nm3)  

50  350  20  

Per abbattimento con assorbitori a carboni attivi - biofiltri chiusi e Assorbitori ad umido con COV 
solubili  
    Tabella COV      

Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V  

Concentrazione CMA (in mg/Nm3)  

5  20-40  100  200  300  

 


