
Pagina 1 di 9Spett.leSIT S.p.A.Viale dell'Industria, 31-3335129 - Padova (PD)Misure eseguite presso l'azienda: SIT S.p.A.Viale dell'Industria, 31-3335129 - Padova (PD)Matrice: emissioni in atmosfera.Data inizio campionamento: 13/02/2018Data fine campionamento: 13/02/2018Prelievo eseguito da: Zulian Nicola, Travaglia GianlucaRapporto di prova redatto da: Barison LucaCondizioni di esercizio all’atto del prelievo: (informazioni fornite dal committente) prelievi eseguiti nelle condizioni di massimo regime degli impianti,riferibili all’attuale capacità produttiva dell’azienda.N° verbale di campionamento: 972N° accettazione: 18-000341Data accettazione campioni: 14/02/2018Data inizio analisi: 14/02/2018Data fine analisi: 23/02/2018Data emissione rapporto di prova (RdP): 23/02/2018Decreto di Autorizzazione di riferimento: D.Lgs N.152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii.Provvedimento N. 6122/EM - Protocollo Generale N. 0077639/2010 del 13/05/2010 e ss.mm.ii della Provincia di Padova.Finalità delle prove: controllo periodico secondo Decreto di Autorizzazione.Informazioni aggiuntive
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Segue rapporto di prova n. 18LA00546 Pagina 2 di 9Data e ora inizio prelievo: 13/02/2018Data e ora fine prelievo: 13/02/2018Durata (minuti):MISURA DI PORTATA - Metodo ANEMOMETRO * U.M.Diametro punto di prelievo mSezione punto di prelievo m2Temperatura °CMassa volumica kg/m3 Pressione statica mbarPressione atmosferica mbarUmidità * %vvVelocità media * m/secPortata effluente normalizzata umida * Nm3/hPortata effluente normalizzata secca * Nm3/h Ossigeno *Anidride carbonica *PARAMETRO Volume di camp.Metodo (campionamento - analisi)  Nm3Metanolo (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: EPA 308n-Butanolo (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015iso-Butanolo (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) * Metodo: UNI EN 13649:2015Diaceton alcool (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) * Metodo: UNI EN 13649:2015n-Esano (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Tetraidrofurano (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015iso-Propanolo (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Metietilchetone (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Toluene (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015m+o+p Xilene (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015n-Butilacetato (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Metilacetato (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015Etanolo (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015 0,0250,025
< 0,40,50,0250,0250,025 1,61,20,4640,80,0250,0250,025 < 6,80,40,036 1,60,025%vv 0PARAMETRO

0,025 < 0,40,025 1,60,410,10,025

I° CICLO DI MISURA
U.M.Metodo (campionamento - analisi) PARAMETRI FISICI Valore0,080,0050161,223<0,11.0251,70,51010Valore20,9

09:2009:5030RISULTATI ANALITICI %vv Concentrazionemg/Nm3



Segue rapporto di prova n. 18LA00546 Pagina 3 di 9PARAMETRO Volume di camp.Metodo (campionamento - analisi)  Nm3 Concentrazionemg/Nm3Acetone (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Etilacetato (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015n-Pentano (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015n-Eptano (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015Metilcicloesano (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015Metilterbutiletere *Metodo: UNI EN 13649:2015Clorobutano *Metodo: UNI EN 13649:2015Altri solventi (come n-esano) *Metodo: UNI EN 13649:2015Totale S.O.V. Cl.III+IV+V - Tab.D DLgs n°152/2006 *Metodo: DLgs n°152/2006 Parte Quinta All. I Parte I Tab. D
Condizioni strumentali di campionamentoLeak-test iniziali e finali linee di campionamentoCondizioni operative di campionamentoTemperatura media bagno refrigeratoTemperatura media in uscita dall'ultimo gorgogliatoreVerifica trascinamento nei supporti di recuperoMetodo: UNI EN 13649:2015

0,025 34,20,025 7,60,0250,025 0,80,0250,025 0,4< 0,4< 4,40,0250,025 0,4403,31234,8-Nelle sommatorie e nelle medie dei dati analitici in concentrazione, per i valori <LOQ (inferiore al limite di quantificazione), si applicano i valori LOQ/2 come previsto dal Rapporto ISTISAN 04/15 del 2004; negli altri casi si applicano i valori LOQ.* La prova non rientra nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova. Misurati valori di pressione differenziale inferiori a 5 Pa, quindi è stato necessario effettuare le misure con anemometro. Il piano delle misure rispetta gli altri requisiti imposti dal Punto 6.2.1 , lettera C, della Norma UNI EN 15259:2008. Le analisi dei solventi con il metodo UNI EN 13649:2015, sono state eseguite a seguito di verifica positiva delle efficienze di desorbimento dei principali analiti sul substrato di campionamento.Condizioni di campionamento, eventuali scostamenti  ed idoneità secondo UNI EN 15259:2008  Campionamento effettuato rispettando gli affondamenti previsti ma solo su un diametro. Richieste dei metodi<5% del totale nel recupero fiala0÷ 5°C<20°C OKEsitoIl presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
EsitoOKRichieste dei metodi EsitoVerifiche condizioni operative e strumentali e dati di assicurazione di qualità:assenza flusso e conteggio litri alle pompe OKOKRichieste dei metodi



Segue rapporto di prova n. 18LA00546 Pagina 4 di 9Data e ora inizio prelievo: 13/02/2018Data e ora fine prelievo: 13/02/2018Durata (minuti):MISURA DI PORTATA - Metodo ANEMOMETRO * U.M.Diametro punto di prelievo mSezione punto di prelievo m2Temperatura °CMassa volumica kg/m3 Pressione statica mbarPressione atmosferica mbarUmidità * %vvVelocità media * m/secPortata effluente normalizzata umida * Nm3/hPortata effluente normalizzata secca * Nm3/h Ossigeno *Anidride carbonica *PARAMETRO Volume di camp.Metodo (campionamento - analisi)  Nm3Metanolo (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: EPA 308n-Butanolo (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015iso-Butanolo (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) * Metodo: UNI EN 13649:2015Diaceton alcool (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) * Metodo: UNI EN 13649:2015n-Esano (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Tetraidrofurano (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015iso-Propanolo (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Metietilchetone (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Toluene (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015m+o+p Xilene (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015n-Butilacetato (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Metilacetato (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015Etanolo (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015 0,0240,024
%vv 0

0,0240,0240,0240,024 0,4
II° CICLO DI MISURAPARAMETRI FISICI

0,0240,024 < 0,60,034 0,4772,20,024 < 0,40,024 1,245,32,91,70,412,50,0240,024 8,3< 0,4
20,9PARAMETROMetodo (campionamento - analisi)
09:5510:2530ValoreConcentrazione%vvU.M. Valore0,080,0050161,223<0,11.0251,70,51010RISULTATI ANALITICI mg/Nm3



Segue rapporto di prova n. 18LA00546 Pagina 5 di 9PARAMETRO Volume di camp.Metodo (campionamento - analisi)  Nm3 Concentrazionemg/Nm3Acetone (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Etilacetato (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015n-Pentano (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015n-Eptano (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015Metilcicloesano (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015Metilterbutiletere *Metodo: UNI EN 13649:2015Clorobutano *Metodo: UNI EN 13649:2015Altri solventi (come n-esano) *Metodo: UNI EN 13649:2015Totale S.O.V. Cl.III+IV+V - Tab.D DLgs n°152/2006 *Metodo: DLgs n°152/2006 Parte Quinta All. I Parte I Tab. D
Condizioni strumentali di campionamentoLeak-test iniziali e finali linee di campionamentoCondizioni operative di campionamentoTemperatura media bagno refrigeratoTemperatura media in uscita dall'ultimo gorgogliatoreVerifica trascinamento nei supporti di recuperoMetodo: UNI EN 13649:2015

0,40,024 0,41453,2-0,024 2,5< 1,20,0240,0240,024 0,40,024 7,50,024 460,90,024Nelle sommatorie e nelle medie dei dati analitici in concentrazione, per i valori <LOQ (inferiore al limite di quantificazione), si applicano i valori LOQ/2 come previsto dal Rapporto ISTISAN 04/15 del 2004; negli altri casi si applicano i valori LOQ.* La prova non rientra nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.Le analisi dei solventi con il metodo UNI EN 13649:2015, sono state eseguite a seguito di verifica positiva delle efficienze di desorbimento dei principali analiti sul substrato di campionamento.Condizioni di campionamento, eventuali scostamenti  ed idoneità secondo UNI EN 15259:2008  Campionamento effettuato rispettando gli affondamenti previsti ma solo su un diametro. Richieste dei metodi<5% del totale nel recupero fiala0÷ 5°C<20°C OK

29,9
EsitoIl presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Misurati valori di pressione differenziale inferiori a 5 Pa, quindi è stato necessario effettuare le misure con anemometro. Il piano delle misure rispetta gli altri requisiti imposti dal Punto 6.2.1 , lettera C, della Norma UNI EN 15259:2008. EsitoOKRichieste dei metodi EsitoVerifiche condizioni operative e strumentali e dati di assicurazione di qualità:assenza flusso e conteggio litri alle pompe OKOKRichieste dei metodi



Segue rapporto di prova n. 18LA00546 Pagina 6 di 9Data e ora inizio prelievo: 13/02/2018Data e ora fine prelievo: 13/02/2018Durata (minuti):MISURA DI PORTATA - Metodo ANEMOMETRO * U.M.Diametro punto di prelievo mSezione punto di prelievo m2Temperatura °CMassa volumica kg/m3 Pressione statica mbarPressione atmosferica mbarUmidità * %vvVelocità media * m/secPortata effluente normalizzata umida * Nm3/hPortata effluente normalizzata secca * Nm3/h Ossigeno *Anidride carbonica *PARAMETRO Volume di camp.Metodo (campionamento - analisi)  Nm3Metanolo (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: EPA 308n-Butanolo (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015iso-Butanolo (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) * Metodo: UNI EN 13649:2015Diaceton alcool (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) * Metodo: UNI EN 13649:2015n-Esano (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Tetraidrofurano (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015iso-Propanolo (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Metietilchetone (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Toluene (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015m+o+p Xilene (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015n-Butilacetato (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Metilacetato (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015Etanolo (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015

III° CICLO DI MISURAPARAMETRI FISICI
0,032 0,6<0,0230,023 0,4758,90,023 0,90,4<0,023 1,30,0230,0230,023 0,40,4<0,0230,023 < 2,20,40,023 11,53,56,60,0230,023

PARAMETRO 20Valore20,9Metodo (campionamento - analisi) %vv 0
10:3011:0030U.M.%vv Valore0,080,0050161,223<0,11.0251,7Concentrazione1,020RISULTATI ANALITICI mg/Nm3



Segue rapporto di prova n. 18LA00546 Pagina 7 di 9PARAMETRO Volume di camp.Metodo (campionamento - analisi)  Nm3 Concentrazionemg/Nm3Acetone (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Etilacetato (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015n-Pentano (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015n-Eptano (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015Metilcicloesano (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015Metilterbutiletere *Metodo: UNI EN 13649:2015Clorobutano *Metodo: UNI EN 13649:2015Altri solventi (come n-esano) *Metodo: UNI EN 13649:2015Totale S.O.V. Cl.III+IV+V - Tab.D DLgs n°152/2006 *Metodo: DLgs n°152/2006 Parte Quinta All. I Parte I Tab. D
Condizioni strumentali di campionamentoLeak-test iniziali e finali linee di campionamentoCondizioni operative di campionamentoTemperatura media bagno refrigeratoTemperatura media in uscita dall'ultimo gorgogliatoreVerifica trascinamento nei supporti di recuperoMetodo: UNI EN 13649:2015

0,0230,023 0,40,023 0,91,30,023 0,40,023 5,30,023 372,61247-Nelle sommatorie e nelle medie dei dati analitici in concentrazione, per i valori <LOQ (inferiore al limite di quantificazione), si applicano i valori LOQ/2 come previsto dal Rapporto ISTISAN 04/15 del 2004; negli altri casi si applicano i valori LOQ.* La prova non rientra nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.Le analisi dei solventi con il metodo UNI EN 13649:2015, sono state eseguite a seguito di verifica positiva delle efficienze di desorbimento dei principali analiti sul substrato di campionamento.Condizioni di campionamento, eventuali scostamenti  ed idoneità secondo UNI EN 15259:2008  Campionamento effettuato rispettando gli affondamenti previsti ma solo su un diametro. Richieste dei metodi<5% del totale nel recupero fiala0÷ 5°C<20°C

0,0230,023 0,424,3
EsitoIl presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Misurati valori di pressione differenziale inferiori a 5 Pa, quindi è stato necessario effettuare le misure con anemometro. Il piano delle misure non è idoneo in quanto il rapporto tra la velocità massima e quella minima è maggiore o uguale a 3. Il piano delle misure rispetta gli altri requisiti imposti dal Punto 6.2.1 , lettera C, della Norma UNI EN 15259:2008. EsitoOKRichieste dei metodi EsitoVerifiche condizioni operative e strumentali e dati di assicurazione di qualità: OKassenza flusso e conteggio litri alle pompe OKOKRichieste dei metodi



Segue rapporto di prova n. 18LA00546 Pagina 8 di 9U.M. Incert. EstesaDiametro punto di prelievo m -Sezione punto di prelievo m2 -Temperatura °C -Massa volumica kg/m3 -Pressione statica mbar -Pressione atmosferica mbar -Umidità * %vv -Velocità media * m/sec -Portata effluente normalizzata umida * Nm3/h -Portata effluente normalizzata secca * Nm3/h ± 10PARAMETROMetodo (campionamento - analisi)Ossigeno *Anidride carbonica *PARAMETROMetodo (campionamento - analisi) Valore limite Valore limiteMetanolo (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: EPA 308n-Butanolo (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015iso-Butanolo (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) * Metodo: UNI EN 13649:2015Diaceton alcool (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) * Metodo: UNI EN 13649:2015n-Esano (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Tetraidrofurano (Cl.III - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015iso-Propanolo (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Metietilchetone (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Toluene (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015m+o+p Xilene (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015n-Butilacetato (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Metilacetato (Cl.IV - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015Etanolo (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015

                                VALORE MEDIO PONDERATO DELLE MISURE 
< 0,3 - < 0,1 -0,4 - < 0,1 -723,9 - 14,5 -0,4 - < 0,1 -1 - < 0,1 -0,6 - < 0,1 -15,4 - 0,3 -< 0,1 -1,7 - < 0,1 -< 0,1 -10,3 - 0,2 -0,2 -0,1 -1,8 - <8,3 -

MISURA DI PORTATA - Metodo ANEMOMETRO * %vv 0%vv Valore200,720 --CONCENTRAZIONE FLUSSO DI MASSAIncert. Estesa1,2230,080,005016                                                                          PARAMETRI FISICI Valore20,9U.M. <0,11.0251,7                                                                         RISULTATI ANALITICImg/Nm3 g/h
0,3 -1,6 -



Segue rapporto di prova n. 18LA00546 Pagina 9 di 9PARAMETROMetodo (campionamento - analisi) Valore limite Valore limiteCONCENTRAZIONE FLUSSO DI MASSAmg/Nm3 g/hAcetone (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015Etilacetato (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015n-Pentano (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006)Metodo: UNI EN 13649:2015n-Eptano (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015Metilcicloesano (Cl.V - Tab.D DLgs n°152/2006) *Metodo: UNI EN 13649:2015Metilterbutiletere *Metodo: UNI EN 13649:2015Clorobutano *Metodo: UNI EN 13649:2015Altri solventi (come n-esano) *Metodo: UNI EN 13649:2015Totale S.O.V. Cl.III+IV+V - Tab.D DLgs n°152/2006 *Metodo: DLgs n°152/2006 Parte Quinta All. I Parte I Tab. D
< 0,1 --2,7 - < 0,1 -1 - << 0,1 -0,1 -0,4 - < 0,1 -6,8 - 0,1 -412,3 - 8,2 -1311,7 ± 39,8 - 26,2 ± 0,9 30Nelle sommatorie e nelle medie dei dati analitici in concentrazione, per i valori <LOQ (inferiore al limite di quantificazione), si applicano i valori LOQ/2 come previsto dal Rapporto ISTISAN 04/15 del 2004; negli altri casi si applicano i valori LOQ.* La prova non rientra nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.Le analisi dei solventi con il metodo UNI EN 13649:2015, sono state eseguite a seguito di verifica positiva delle efficienze di desorbimento dei principali analiti sul substrato di campionamento.

29,5 - 0,60,4 -0,3 -
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.L’incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k=2; il livello di confidenza associato a tale intervallo è del 95% (numero di gradi di libertà effettivi>10). Il Responsabile Tecnico del LaboratorioDr. Alberto MilanoRapporto di prova firmato digitalmente con profilo di ruolo Infocert dal Responsabile Tecnico del Laboratorio iscritto all’Albo dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto al numero 881 – Sezione A.PARERI E OSSERVAZIONI NON SOGGETTE AD ACCREDITAMENTO ACCREDIA:I valori dei parametri controllati rispettano i limiti previsti.


