ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-3242 del 27/06/2022

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA) relativa alla PALMIERI S.p.A.
per impianto destinato ad attività di fabbricazione di
macchine da miniera, cava e cantiere ubicato in Via
Canevaccia n. 380, 40041, Comune di Gaggio Montano
(BO).

Proposta

n. PDET-AMB-2022-3420 del 27/06/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina
quanto segue.

123145167819 6 8  7 7  7688
4421
7 3286 !"#51$ 7$ 19 6 8 7%81&787'1%1(
678 )8 88 31*42+176 8 $78 8$ 8 ) , $ -8&&68 7 $
8.7$8 768/8)878 7679&8 0887)881!/2!!2/ 97$
38  8 '4(
*8278&7167819 6 8  7 7  7688
7 7
5675 89:;<<=8>8?9@<;ABCC=CB;DE88FDBG=889HIBED<=>E88J9F98T8K88=B88LEDLB88:E>88MNONPN88QRSTUVW88AE>=<BX=88=>>=8
8O9YZ[\P[88]N^N9N88^EA88>?BH^B=D<;88:EL<BD=<;88=:8=8<<BXB<_88:B88̀=IIABG=CB;DE88:B88H=GGaBDE88:=8
8HBDBEA=b88G=X=88E88G=D<BEAE88LB<;88=88c=ddB;88Z;D<=D;b88BD88XB=88e=DEX=GGB=88DN88WfUb88gUUgVb88=88LEd@B<;88:B8
8H;:B̀BG=88L;L<=DCB=>E88:E>>=88XBdED<E889@<;ABCC=CB;DE88FDBG=889HIBED<=>Eb88=:;<<=<=88=B88LEDLB88:E>8
8MNONPN88QRSTUVW88:=889A^=E88G;D88ME<EAHBD=88:BABdEDCB=>E88DN88M\hi9ZjiTUVfigWTk88:E>88TlSfSTUVfb8
8G;D88LG=:EDC=88:B88X=>B:B<_88BD88:=<=88WSRSTUWWb88E88AB>=LGB=<;88:=>88]NFN9NON88G;H^E<ED<E88G;D8
8^A;XXE:BHED<;8^A;<N8DN8fVQ8:E>8WSRSTUVfb8GaE8ABG;H^AED:E8B8LEd@ED<B8<B<;>B8=HIBED<=>Bm8
pqrppstusrpvptwwypp||pp}ppyppvtzztztppvywppppwtppururppyrurs{zytppvtwwypprppt{zwr{yuyppvrppwuyp
pzttvtu{ttu{tppvrppt{tuyppvtwwyppzruryppvrppwuyppsupps{y{tppyrsr{tppvyppqq¡¢£qppvrppwuy¤ppvturuy{yppvywp
ppqq¡p¢pqztypq{zryrurptputssrurpt{zwr{yuyp
nonp
qrppstusrpvptwwxyz{|pp}ppvtwpp~pp}pptwytu{ppztyu{tppwyppvrsrwruyppvtwwxy{zryrutppuryppyrtu{ywtpptppwyppstwryrutppvrp
pyvtrtuppyrurs{zyrppruppy{tzryppyrtu{ywtppzyyuppswwtpprwtpptpptvrtpprztstpptppswrpprryuppuuppstppyvp
py{zryrutpru{tzy{ypyrtu{ywt||||||p
¦¥§¨©ª¥«¥¦¬ª®¯©¥§ª¬°̄©±ª¥̈ª§¥±©¥̈§ª²ª®°̄ª³¥±́©µ¶ª̄·ª¥ª¥±́ªª§¬¯©¥̧ª±±¹ºµ±̄¯©«»°µ©¬©¥
£ptvtpwtywtp¼rypp¤p½}pwuyp¾p{twpp}¿p¾p¡pvrztuÀtz{|yzy|tz|r{p¾pÁÁÁ|yzyt|r{p¾p|Â¼qp½¿}Ãp
¦¥§ª©¥¦¥Ä·°§¯®®©®°̄¥̄¥ª¥¥Å°ÆªÇÇ°̄¥̄¥Èª·§°¨°±̄·©©¥p¤pprypp£yuppÉtwrt¤ppuÊpp¾ppqpp½pp¾pp{twppË}pppp¿¿pp¾ppyÌppË}pppppp¿½pp¾p
p¡pypÀtz{|yzy|tz|r{p
nn

#2

-2

,2
52

.2

123456789 7 5671 571954157156145 19769741
19747975 767588755 77 75 9718855 15
251 656117 954157 17 7 665 1 56741 58875
5 77 73 
25 9 1575!91"61 17411961588755 77 75 97
18855 15
7$51 1 4777 7 % 1511 1 417 5 &774 1 48717 
&'(#)*+,-#. 7 #/0+0#)*+ 5 6171  $11 11 -020#)-- 7
5 76917 7 4771%35 77 7 45$$77471147$5174545
45$$7 7 5 4165954157% 1 7 1777769766$7 577
78415 7 776 5
954 1 1 $11 71 4767 7 954157 % 1  7 17 1 4675
5515  97747645 7 7364994178765135$5817 78
781 3(714767 715391147 7841 776561173714445815777
615 1 641$779 14747$671454 1 7 535 61$7177147615
47$6711 54 1$1$87 7
167714767 7%19411141*51 111141657 551147
755475% 577 $13459 $75 77 7-
&11575 14767 7954157% 1 7 176551761$77 54 73
47851 7 5 91 77195415 1741 941 61347$757 73
694717 9771476565  74 71317 5 7647661 7 7 17 7
4767 715747$6711 54 1$1$87 75665 78677 5$1 74$7
74764 $5 7841$1147741954161 141,
"81 1 3899  1 4767 147 5 11  4 5$5 5 71 71
59 7 157 776614135 175. 761 546751161715

=<><?@>A@BCDEF<G<HIG>E@<JBKLDME@<GNNOGBEP[<?@CCG<_<TKN<UVW<QXYSZR[<
:\:<
]D<MK>MD<TK^ND<GBEP<SR_<K<SR`<TKN<aPbPcPdP<]JJB@LGE@<?@><WPUP<S`<cI^ND@<RZ[ef<>P<RS_Q<
:;:<
=><?@>A@BCDEF<G<HIG>E@<JBKLDME@<GNNOGBEP<Q<?@CCG<R<K<?@CCG<S<TKN<UVW<QXYSZZR[<
hijklmhnhiompqrlhjmorspltmhkmjhtlhkjmumpqrspmvhtwlxyrmpzmhmhtwmpmjorlh{mtt|}xrtrln~sxloplh
<dKTK<NK^GNK<DG<V@<Qf<eZR[X<@N@^>G<<EKN<ZQR<_SS[RR<<V<TDB^K> ?KBEPGBJGPKCBPDE<<PGBJGKPDE<<VP=]<ZeSXZ_Z[`Z<
hijmlhihzsjrqqlqrsprhhmhhspmrsprhhmzjskstrzlplh<f<<LDG<<dG><<KND?Kf<<>SQ<<<<]V<<eZRSS<<<<EKN<<[X<<ZQR<<QSRQ_<<<<AG<<[X<<ZQR<<_QX<<RQe<<<
<V<G<@@@ ?KBEPGBJGPKCBPDE<
:g:

12 345678696 65 74849447448547699 499784994 
8 424  69547454474
2 3 744 94474647696 9 4  76948 !"6996
4 74557 6 74#66474
$2 !655476464  94474485477%4494&6 47 8497
'84 849 4  557 6& 7   8 6 667 69 # 7694
557 6!476948 (97674945748 4 6767 4&7694766&  
687669'684996&74945748 4747 7&84 47 47 65 86996
86687)68576 748499*686996476747684 
+,-./012/-34+
56576789"!9&':;<==$<>;<1?&9@ ;;A<A$A?B;<&7 484946946C6
8767&76'674667<;&>;;>?&4 9D567  6&64476&74996
4 768 54@698 4 &7E698 64 46948 789"!94 96
4476 74849968567868 58)6  67 6948 &698499*77484
'57 8499*4777 (9744 7 866 B$F<FB;BB 856786 8 96 8 58)6
 67 694&6 47 8499*6 9A556B8493!=$FB;?<&84996474 6 74
765476944 9 649476
565998499*77484'57 8499*4777(97447 6766E 669
6 8 647=B>?B849B$F<FB;BB&7)9674996+GH1./I1++J/31K-I++LMNLMONPNN&+6
654 968567868744 6669 9684 9696 4 
56564Q4 #4  6948 (976&7 676A>AAA849?$F>FB;BB&6
654 6864Q'8 9644)649449656 445 7 765)46
56599 4)4474 8 !"Q46 6 7 4'74 7 849676& 476
46 69685476 744476&6E 4 67 64 854476&648
6484496 6868 748499D 6 7476547694
565C974  594 654748 869 4847468!"A 6557676RB$A
548 4 4)6S
VWXVVYZZ[\]Y^\_X`VVa`[[YVVa`[\b`cY^\_X`VVa`[VVd\c`e_c`VVf`X`cY[`VVa\VVghigjVVdjklmnoplqqVVa`[VVorsnqsmnopVVa\VVYZZc_tY^\_X`VVa`[[YVVc`t\u\_X`V
Va`[VvVYc\wYc\_VVa`[[`VVZc`uvY^\_X\VVa\VVghigjVVZ`cV\V[VVc\[Yu]\_VVa`\VVxv_[\VVYb\[\vYxt\VV\XVVyYv`c\YVVYyb\`XvY[`zVVYZZc_tYv_VV]_XVVd{f{h{V
Vpm|smnop{V
}~}}~} }}} }}}}}
V`a`V[`Y[`V\YVi_VqzVrnopV_[_XYVVv`[VnqoV|mmooVVijVa\c`X]`cv{YcZY{`yc{\vVV{YcZY`{\vVVi{WgVnrmpn|nnV
}~}~} }}}} ¡¢¢ }}£}VzVVt\YVVYXVV¤`[\]`zVVX¥mqVVVVgiVVrnommVVVVv`[VV¦pVVnqoVVqmoq|VVVV§Y¨VV¦pVVnqoVV|qpVVoqrVVV
VijVYV__b_]`cv{YcZY{`yc{\vV
TUT

12231456789 9789 79 69867969297 989 9
89627363336
12234 7878299 887 78967363336!3
1223"4227#73
727$6979%&!&
'(9878)29
1691 7679"79887*96772
+,-./010-+20.-30+4
56789:;<=755>?7@7A755;5587<B;?CD=755E<557?EFE<DG;55E<H7?:DI8755;55J?:D=755@EFE=DG:;<=;55DE55B;<BE55@;GGKD?=L55MN55@;G55OP7@E8;5
@5;GGKQ::E<EB=?DRE7<;556EFE=DG;S55<;GGD55@D=D55?EB9G=D<=;55@DE55@DI55@;GGD55B7A7B8?ERE7<;55@EFE=DG;L55TK;C;<=9DG;55B=D:>D55@;G55@789:;<=75
587BI=9EB8;5857>ED5D5<DG7FE8D55B7A7B8?EAD5587<55J?:D55D55:;RR755B=D:>D55>?;@EB>7B=D55B;87<@755GKD?I87G755U55@;G556LTFBL55UVWXVVU55;55GKD?I87G755UYEBZ5
587::D5[YEB5@;G5P7@E8;5@;GGKD::E<EB=?DRE7<;5@EFE=DG;L5

^5E?:D5D5>>7B=D55DE55B;<BE55@;GGD556;GEY;?D55@;G556E?;A7?;55_;<;?DG;55@E55Q`aQb55<L55XXU55@;G55XcWXMWMNXd558e;55eD55DBB;F<D=755DGGD55@7AL55BD5
5aD=?ERED5fE=DGE5EG5<97C75E<8D?E875@E5̀;B>7<BDYEG;5Q?;D5Q9=7?ERRDRE7<E5;5P7<8;BBE7<E5g;=?7>7GE=D<DL5
hijklmhnhiompqrlhjmorspltmhkmjhtlhkjmumpqrspmvhtwlxyrmpzmhmhtwmpmjorlh{mtt|}xrtrln~sxloplh
5;@;5G;FDG;5fED5a75Z5[NXUV57G7F<D55=;G5NX5MMUdXX55abP5@E?F;<8;?=LD?>DL;:?LE=55 LD?>D;LE=55aLfQ5N[MVNdNUcN5
hijmlhihzsjrqqlqrsprhhmhhspmrsprhhmzjskstrzlplh5Z55CED55D<55^;GE8;Z55<M5555PQa55[NXMM5555=;G55UV55NX55MdXd5555HD55UV55NX55V55dX[555
5abP5D577Y78;?=LD?>DL;:?LE=5
\]\

1234567787649 9681 6938
 68934811268346968898 689!!"4 29 6
#8$$64493894%&'(
)*++,-*./)*)
)0123456)7513458)94)15:;6)36<=;6)98>67245?6)4@)15:;6)7;A63<4541=4)94)5;4)1=)51A8)BB)96=)2428=8)BC)96==1)
)76D48@6)BB)96==1)E1326).63D1)96=)9653628)=6F47=124G8)H)1A34=6)IJJKL)@MNOI)
8PP6Q687649 4P8564
)R513458))4@))15:;6))7;A63<4541=4))S.8336@26))*@6G1T))94))15:;6))36<=;6))98>67245?6))A38G6@46@24))914))763G4D4)
)4F46@454))6))91=))=851=6))>6@71U36<6228348))96==V4>A41@28))4@))58>;@6))94))F1FF48))08@21@8L))G41)
)W1@6G15541)@X)HYJ)5?6)7G8=F6)1224G42Z)94)<1[[3451D48@6)94)>155?4@6)91)>4@4631L)51G1)6)51@24636M)
5P5676496
)R4))1AA=451@8))=6))A367534D48@4))4>A132426))91=))W8>;@6))94))-1FF48))08@21@8))58@))A38A348))A13636))96=)
)NNUJKUIJNY))34A832128))@6==6))A1F4@6))5?6))76F;8@8L))G4728))1@5?6))4=))A13636))94))*\E*,))]))R.))^8=8F@1)
)E-^/UIJNYUHON_)Y)M)
)+6))15:;6))36<=;6))98>67245?6))78@8))23122126))4@))236))<8776))B>?8<<))A3676@24))4@));75421))91==6))236))D8@6)
)96945126)1)))7A8F=41284))6))763G4D4M))+6))15:;6))4@));75421))1==6))<8776))B>?8<<))58@G8F=41@8))1==V4@263@8))94)
);@1));=2634836))<8771))B>?8<<))69))1==V4>A41@28))94))96A;31D48@6))1))<1@F?4))1224G4))94>6@748@128))A63))YO)
)1M6M)
)E13636))G4F6@26))=4>42121>6@26))1==1))A1326))1224@6@26))F=4))751345?4))4@))15:;6))7;A63<4541=4))4@)):;1@28))A63))=1))A1326))6>47748@4))<1)
)<696)=V1==6F128)^)1=)A3676@26)1228M)

Y))
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COMUNE DI GAGGIO MONTANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ufficio Tecnico
tel. 0534-38030 - fax 0534-38015 – P.zza A. Brasa n° 1 - 40041 Gaggio Montano (Bo) – e-mail: ut@comune.gaggio-montano.bo.it

Gaggio Montano, 11/06/2018
Spett.le

Unione dei Comuni Appennino
Bolognese
Ufficio SUAP
P.zza della Pace n° 4
40038 Vergato (Bo)

OGGETTO: “AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - MODIFICA SOSTANZIALE EMISSIONI
IN ATMOSFERA (AGGIUNTA N.2 NUOVE EMISSIONI) E NUOVA AUTORIZZAZIONE PER
SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DELLO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI GAGGIO
MONTANO FRAZ. PIETRACOLORA VIA CANEVACCIA N. 380.”. “Parere Ufficio Tecnico.”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) presentata in data 27/12/2017 al
SUAP dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese dalla Palmieri S.p.a.;
VISTO il parere di ARPAE prot. 35114 del 12/02/2018;
ESPRIME
Parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in oggetto in
riferimento alle matrici interessate, a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni
espresse nei pareri sopra citati.
F.to
Il Responsabile del Servizio
Sonori geom. Maurizio

SINADOC n° 35114/17
(da assumere come riferimento dell'eventuale riscontro)
Al Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it
All’Amministrazione Comunale di
40041 Gaggio Montano (BO)
PEC: comune.gaggiomontano@cert.provincia.bo.it
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Trasmissione parere per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del
D. Lgs. 59/2013.
Ditta: Palmieri S.P.A. Via Canevaccia n:380 - Comune di Gaggio Montano (BO).

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche
MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Si provvede a comunicare il parere tecnico relativo alla domanda di autorizzazione alle emissioni
in atmosfera presentata dalla Ditta Palmieri S.P.A. per lo stabilimento produttivo sito in Via Canevaccia n°380
Comune di Gaggio Montano, con attività di fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere
(compresi parti ed accessori);

L’esame della documentazione pervenuta ha evidenziato che la richiesta di autorizzazione riguarda le
seguenti emissioni:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370
Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Distretto di Montagna | Via Berzantina, n 30/10 | 40030Castel di Casio (BO) | Tel. 0534/22379 Fax 0534/24395

Emissione E15 Officina meccanica 5
Emissione E16 Saldatura robotizzata
1) Classificazione secondo il T.U. delle Leggi Sanitari R.D. 27 Luglio 1934 aggiornato con D.M. Sanità
n°129 del 05.09.94.
Per la formale proposta di classificazione come industria insalubre si rimanda al Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio.

2) Cautele ambientali alle quali l’azienda dovrà essere vincolata :
 Rispetto del Decreto Legislativo n°152 del 03.04.2006;
 rispetto della Legge n°447 del 26/10/1995 ;
3) Identificazione qualitativa delle sostanze presenti nelle emissioni in atmosfera
Le sostanze indicate come presenti nelle emissioni in atmosfera sono:
materiale particellare
Deve essere pertanto garantito il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa regionale, atti al
mantenimento degli standard di qualità dell’aria.

4)

Considerazioni ed osservazioni in merito alle soluzioni proposte per il contenimento delle
emissioni:
EMISSIONI E15 (officina meccanica 5)
Tale emissione deriva dall'impianto di aspirazione a servizio delle lavorazioni meccaniche. Tale
emissione risulta asservita da impianto di abbattimento mediante separatori di gocce metallici a
labirinto, filtri metallici e filtri a tasca per nebbie oleose. Per tale emissione si può applicare la
D.G.R. n°2236 del 28/12/2009 al punto 4.31 bis- Lavorazioni metalliche dei metalli con consumo
complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500
Kg/anno.Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni ,captati e convogliati in atmosfera , devono
rispettare i seguenti valori limite Polveri totali/nebbie oleose 10 mg/Nmc;
EMISSIONI E16 (saldatura robotizzata)
Tale emissione deriva dall'impianto di aspirazione composto da una canalizzazione a servizio
della postazione di saldatura robotizzata . Per tale emissione si può applicare la D.G.R. n°2236
del 28/12/2009 al punto 4.29 Saldatura di oggetti e superfici metalliche punto 2 . Gli effluenti
derivanti da tali lavorazioni ,captati e convogliati in atmosfera , devono rispettare i seguenti valori
limite Polveri totali/nebbie oleose 10 mg/Nmc .

MATRICE SCARICHI IDRICI

L’esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:
Trattasi di scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici e dal locale mensa/refettorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370
Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Distretto di Montagna | Via Berzantina, n 30/10 | 40030Castel di Casio (BO) | Tel. 0534/22379 Fax 0534/24395

Le acque reflue provenienti dalla ditta sono trattate in tre fosse imhoff presenti in uscita dalle tre zone
dedicate a spogliatoi e servizi , le acque in uscita dalle fosse imhoff convogliano all'interno di una ulteriore
fossa imhoff poi impianto di depurazione a fanghi attivi modulare modello DFA M 24000 dimensionato per
85 a.e..
Il refluo così trattato dopo passaggio in pozzetto di ispezione e prelievo viene scaricato nel Torrente
Aneva ;
Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell’intervento ,

si ritiene non

sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che lo scarico rispetti i limiti della
Tabella D allegata alla D.G.R. 1053 del 2003 e le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella
documentazione presentata.

Distinti saluti
Il Tecnico Istruttore
p.i. Loretta Turrini
Il Dirigente
(Dr. V. Gandolfi)
Documento firmato digitalmente
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Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PALMIERI Spa
comune di Gaggio Montano - via Canevaccia n° 380

ALLEGATO B
Matrice emissioni in atmosfera di cui all’art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006
Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti
dall’attività di fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere svolta dalla società PALMERI
Spa nello stabilimento posto in comune di Gaggio Montano, via Canevaccia n° 380, secondo le
seguenti prescrizioni.
Prescrizioni
1.

La società PALMIERI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito
disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:
EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SALDATURA
Portata massima .....................................................................
Altezza minima .......................................................................
Durata massima .....................................................................

9000 Nm3/h
9 m
8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare ..............................................................

10 mg/Nm3

EMISSIONE E2A
PROVENIENZA: VERNICIATURA
•

Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti
all’uso pari a 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i
prodotti utilizzati nell’ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente
connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di
operazioni di sgrassaggio, ecc.);
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•

Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di
applicazione dei prodotti vernicianti;

•

Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono
essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si
liberano;

•

Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l’impianto deve essere munito di un idoneo
sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente valore limite di
emissione:
Polveri totali

•

3

mg/Nm3

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera,
devono rispettare il seguente limite di emissione:
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)

50

mg/Nm3

•

Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base
solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all’uso, non inferiore al 60 % in peso o,
preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente
organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);

•

I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione,
lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il
lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di
abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito
registro:
REGISTRO
Indicatori di attività
Quantitativo (kg/mese)
Prodotto verniciante a solvente
Prodotto verniciante a base acquosa
Diluente
Solvente
Catalizzatori
Altro
Data
Funzionamento impianti
Giorni di funzionamento/mese
Impianto di verniciatura
Impianto di appassimento
Impianto di essiccazione
Impianto di lavaggio
Altro
Interventi di manutenzione degli impianti d’abbattimento
Tipo impianto
Data sostituzione filtro
Data altri interventi
Data
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Note

•

L’Azienda è esonerata dall’effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al
punto di emissione E2, fermo restando l’obbligo del rispetto del limiti di concentrazione
stabiliti e l’installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE – LINEA 1
EMISSIONE E5
PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE – LINEA 3
3600 Nm3/h
9 m
8 h/g

Portata massima ...................................................................
Altezza minima ......................................................................
Durata massima ....................................................................
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

10 mg/Nm3

Materiale particellare ..............................................................
Impianto di abbattimento: filtro a secco
EMISSIONE E04
PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE – LINEA 2
Portata massima .....................................................................
Altezza minima .......................................................................
Durata massima .....................................................................

13000 Nm3/h
9 m
8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare .............................................................

10 mg/Nm3

Impianto di abbattimento: filtrazione a secco
EMISSIONE E06
PROVENIENZA: SALDATURA E SBAVATURA
Portata massima .....................................................................
Altezza minima .......................................................................
Durata massima .....................................................................

7000 Nm3/h
9 m
8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare .............................................................

10 mg/Nm3

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Impianto di abbattimento: filtrazione a maglia metallica
EMISSIONE E07
PROVENIENZA: SABBIATURA
Portata massima ....................................................................
Altezza minima ......................................................................
Durata massima ....................................................................

5100 Nm3/h
9 m
8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare...............................................................

10 mg/Nm3

Impianto di abbattimento: filtrazione a secco
Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto
funzionamento del filtro stesso.
EMISSIONE E08
PROVENIENZA: BRASATURA
Portata massima ....................................................................
Altezza minima .......................................................................
Durata massima ....................................................................

8500 Nm3/h
9 m
8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare...............................................................
Composti organici volatili (come C-org totale) ……………..

10 mg/Nm3
100 mg/Nm3

EMISSIONE E09
PROVENIENZA: SALDATURA ROBOTIZZATA
Portata massima ....................................................................
Altezza minima ......................................................................
Durata massima ....................................................................

7500 Nm3/h
9 m
8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare ...............................................................

10 mg/Nm3

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: SALDATURA
Portata massima ......................................................................
Altezza minima ........................................................................
Durata massima ......................................................................

6200 Nm3/h
9 m
8 h/g
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CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare .............................................................

10 mg/Nm3

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE – LINEA 4
Portata massima ..................................................................
Altezza minima .....................................................................
Durata massima ...................................................................

9000 Nm3/h
9 m
8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Nebbie oleose ………............................................................

10 mg/Nm3

Impianto di abbattimento: filtro a tasche
Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto
funzionamento del filtro stesso.
EMISSIONE E12
PROVENIENZA: OFFICINA MECCANICA 3 – 4
Portata massima ..................................................................
Altezza minima .....................................................................
Durata massima ...................................................................

6000 Nm3/h
14 m
8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Nebbie oleose ………............................................................

10 mg/Nm3

Impianto di abbattimento: filtro metallico – filtro a tasche
EMISSIONE E13
PROVENIENZA: SALDOBRASATURA ROBOTIZZATA
Portata massima ....................................................................
Altezza minima .......................................................................
Durata massima ....................................................................

8300 Nm3/h
10 m
8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare...............................................................
Composti organici volatili (come C-org totale) ……………..

10 mg/Nm3
100 mg/Nm3
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EMISSIONE E14
PROVENIENZA: ESTRAZIONE AZOTO
Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.
EMISSIONE E15
PROVENIENZA: OFFICINA MECCANICA 5
Portata massima ....................................................................
Altezza minima .......................................................................
Durata massima ....................................................................

12000 Nm3/h
11 m
8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
10 mg/Nm3

Materiale particellare/nebbie oleose ....................................
Impianto di abbattimento: filtro a secco
EMISSIONE E16
PROVENIENZA: SALDATURA ROBOTIZZATA
Portata massima ....................................................................
Altezza minima .......................................................................
Durata massima ....................................................................

10400 Nm3/h
11 m
16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare...............................................................

10 mg/Nm3

L’altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei
tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a
quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza
compresa tra dieci e cinquanta metri.
Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n.
152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme
tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e
nazionali:
•

Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: metodo UNI EN
15259:2008

•

UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull’applicazione riportate nelle
linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura
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automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di
emissione;
•

Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici);
ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm 3) per la determinazione del materiale
particellare o polveri totali;

•

Metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV)
espressi come carbonio organico totale;

•

Metodo UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; UNI EN 13284-1:2017 + analisi
NIOSH 5026; UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 per la
determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l’ente di normazione indica come sostituendi per
progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da
sorgente fissa dell’inquinante stesso.
Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e
scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto
descritto nella norma UNI EN 15259:2008.

Tali prese di misura debbono essere costituite da

tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici,
filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare
una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la
presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008,
ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo
tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto
rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la
sezione.

Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con

l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto
campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n°
152/06.
Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto
delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla
sicurezza del lavoro);
I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia
rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione,
fermo restando l’obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione,
sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose
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e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà
far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un’ora di
funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di
misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la
concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in
questo caso, ad un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più
gravose.
Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli
eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95%
di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato
non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata
sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente
superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di
campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali
per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo
manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del
risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da

incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora
l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo
inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di
misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
2.

Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione,
ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà
disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del
gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di
sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute
umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di
ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.

3.

La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla
norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà
concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un
corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del
DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e
di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e
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igiene del lavoro;
4.

L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a
verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento
atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152
del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5.

La società PALMERI Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n.
152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità
annuale per tutti i punti di emissione.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei
prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e
firmate dal Responsabile dell'impianto. E’ facoltà dell’azienda la gestione informatizzata dei dati con
obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque
tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6.

I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PALMERI Spa, con scritta a
vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

7.

Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:
•

Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al S.U.A.P.
competente in data 29/3/2022.

--------------Pratica Sinadoc n. 14214/2022
Documento redatto in data 27/06/2022
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