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      Spett.le 
      PROVINCIA DI ROVIGO 
      Servizio Ingegneria Tutela Ambientale 
      Via della Pace, 5 -45100 ROVIGO 
      
     e p.c. All’A.R.P.A.V.  
      Dipartimento Prov.le di Rovigo 
      Viale Porta Po, 87 – 45100 ROVIGO 
 
     e p.c. Al Comune di Rovigo  
      Servizio Ecologia Ambiente 

Via Nicola Badaloni, 31 - 45100 ROVIGO 
 
     
OGGETTO:   Domanda di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 

Ambientale per l’installazione di via Grandi, 6 a Rovigo. 
   INTEGRAZIONE SPONTANEA 
 

In relazione alla domanda di cui all’oggetto si desidera integrare la documentazione con 

le informazioni di seguito riportate. 

 

1 Nuova lavatrice ad alcool modificato (camino 71) in sostituzione della lavatrice a 

percloroetilene (camino 7) 

Trattasi di lavatrice sottovuoto mod. KP 50 HMA 

Solvente impiegato:    alcole modificato “dowclene 1601”; 

Tempo impiegato per ogni ciclo di lavaggio: 25minuti; 

Apertura ciclo (emissione vapori):  3 minuti ogni ciclo; 

Tenuto conto delle fasi di preparazione dei pezzi ed i tempi di carico/scarico della 

lavatrice, in un’ora di lavoro si ipotizzano 2 cicli interi di lavaggio , con un’emissione di 

durata complessiva pari a 6 minuti/ora. 

La lavatrice avrà una portata stimata (*) < 100 Nm3/h, con un flusso di massa < 50 g/h. 

Rispetto al percloroetilene ( Classe II), saranno emessi solventi in Classe IV e V con 

una minima quantità di solvente in Classe III – in riferimento alla Tabella D, Allegato I. 

Note (*): la stima viene fatta sulla base dei dati per un impianto similare installato 

presso lo stabilimento SIT di Padova. 
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2 Indicazioni sugli impianti di abbattimento installati presso i nuovi punti di emissione 

 

PREMESSA:  - i camini n. 69 e 70 non sono dotati di impianto di 

abbattimento in quanto i valori di emissione sono ampiamente nei limiti di legge. 

   - la modifica di portata di emissione prevista per il camino 49 

non verrà più eseguita, quindi si chiede che vengano ritenuti validi i limiti già autorizzati. 

 

Camino 15 lavorazioni meccaniche (Transfer)  trattasi di impianto di 

abbattimento del tipo “oil stop”, (vedi schema 1) in cui l’aria inquinata passa attraverso un 

separatore meccanico costituito da un elemento elicoidale e da una rete metallica, entrambi 

inseriti in un canale avente la stessa sezione della bocca aspirante. In questa sezione di pre 

abbattimento, grazie alla forza centrifuga impressa dal ventilatore alla massa d’aria, le goccioline 

d’olio urtano contro le pareti del canale; la rete metallica presente evita il loro ritorno nel flusso 

d’aria , facendole scivolare lungo le pareti fino alla tramoggia sottostante di raccolta. Infine, allo 

scopo di eliminare impurità residue, l’aria passa attraverso un ultimo filtro a tasche di grande 

superficie filtrante, ed infine espulsa attraverso apposito camino. 

La superficie filtrante totale è pari a 50 m2 per una velocità di attraversamento dell’aria apari a 

0,1 m/s. 

SCHEMA 1 
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Camino 68 stampaggio pressa Buhler 16  trattasi di impianto di 

abbattimento di tipo meccanico (schema 2) per la depurazione di nebbie oleose provenienti dalel 

lavorazioni di stampaggio. Tramite una serie di condotti adeguatamente dimensionati, l’aria 

inquinata viene fatta passare attraverso “setti filtranti” costituiti da reti metalliche installate su 

apposite sedi o telai. Le particelle oleose si depositano sui pannelli (reti) e l’aria depurata può 

così essere espulsa attraverso il camino. In relazione alla portata sono installati n. 8 pannelli, per 

una superficie totale pari a 35 m2, in modo da consentire una velocità di attraversamento dell’aria 

pari a 0,08 m/s. 

SCHEMA 2 

 

 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l’occasione per porgere i migliori 

saluti. 

       Fabio Codognotto 

                                               


