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0 PREMESSA 
 

Il presente Studio Preliminare Ambientale, redatto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 20 comma 1) si prefigge lo 

scopo di fornire all’Autorità Competente (Provincia di Rovigo) gli elementi necessari per la Verifica di Assoggettabilità a .. 

V.I.A. della ditta SIT SpA. 

Lo studio è redatto secondo i criteri stabiliti all’Allegato IV-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. 

 

Il presente studio si compone: 

 - di un “Titolo del progetto e tipologia del progetto”; 

- di una parte preliminare dove vengono riportati il quadro normativo di riferimento utilizzato ed i 

principali dati identificativi dell’azienda; 

- di “un quadro di riferimento ambientale” dove viene considerata la sensibilità ambientale dell’area 

geografica in cui insiste l’impianto, tenendo conto dei diversi comparti ambientali. 

- di “un quadro di riferimento progettuale” dove viene fatta una prima descrizione generale degli impianti 

di fusione di metalli e dei loro potenziali impatti sulla base delle linee guida per le Migliori Tecnologie 

Disponibili di settore (MTD), con indicazione contestuale delle specifiche scelte tecniche adottate 

dall’azienda. 

 

La presente relazione descrive il progetto preliminare secondo le Linee Guida riportate nell’allegato V della parte II, 

aggiornate con il Decreto Ministeriale del 30 marzo 2015 e nello specifico: 

 - dimensione del progetto; 

 - cumulo con altri progetti; 

 - utilizzazione di risorse naturali; 

 - produzione di rifiuti; 

 - inquinamento e disturbi ambientali; 

 - rischio di incidenti, in particolare dovuto alle caratteristiche delle sostanze impiegate. 

1.1 TITOLO DEL PROGETTO E TIPOLOGIA PROGETTUALE 

  

Il progetto è riferito all’ampliamento della capacità produttiva mediante potenziamento della capacità fusoria con 

aggiunta di nuovo forno. 
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 La realizzazione rientra negli elenchi di cui agli allegati alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed in particolare 

all’Allegato IV “Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle provincie autonome di 

Trento e Bolzano’’ ,punto 3, lettera e), che così recita: “Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti 

di recupero (affinazione,formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il 

cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno”. 

 

Sulla base del disposto di cui all’allegato A2, punto 3 ,lettera e) della Legge Regionale n. 4 del 18/02/2016, la 

competenza per la valutazione della verifica di assoggettabilità a VIA ricade nella Provincia. 

 

1.1 CAPACITÀ FUSORIA NOMINALE E CAPACITÀ EFFETTIVA 

  

Con l’aggiunta del nuovo forno ed il potenziamento del parco presse si avrà la configurazione di seguito 

descritta dal punto di vista della capacità di fusione della lega di alluminio e della capacità di produzione di stampi 

pressofusi. 

 Il nuovo forno avente capacità fusoria nominale pari a 1,5 t/h si aggiunge a quello esistente avente capacità 

fusoria nominale pari a 2,0 t/h; considerando l’attività svolta su tre turni, ovvero 24 ore/giorno, la capacità teorica si 

attesta su 84 t/giorno. 

 Nella realtà intervengono alcuni fattori non soggetti a programmazione: 

 - il tempo effettivo di produzione della lega fusa, dovuto alle necessarie manutenzioni e attività  

  accessorie svolte sui forni; 

 - la capacità di utilizzo successivo della lega fusa nelle presse per la produzione dei pressofusi. 

 

I giorni lavorati all’anno calcolati come media degli ultimi tre anni sono stati 235; inoltre è da tenere presente 

che l’esigenza di avere due forni fusori è quella di poter contare su una disponibilità piena e costante di ghisa fusa anche 

nei periodi di punta della produzione. Ciò non significa che sia necessario e indispensabile avere costantemente i due 

forni in funzione nelle 24 ore. 

La capacità di utilizzo della lega fusa è data dalla disponibilità delle presse, in quanto la capacità produttiva delle stesse 

( e quindi il consumo di lega di alluminio) è direttamente proporzionale al numero di battute ed al peso di ogni oggetto 

pressofuso. 

 Considerando i parametri sopra citati è ipotizzabile una potenzialità produttiva media con i due forni operativi 

pari a 34,2 t/giorno di lega fusa, mentre la potenzialità massima si attesterà su 52 t/giorno di lega fusa. 
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Si fa presente che, considerando le capacità di stampaggio delle presse: 

BH 9-10-11-12-13-14-15-16  n. 6.000 pz/h x 8 ore  =  48.000 pz 

peso medio di ogni pezzo:   300 grammi  = 14.400 kg 

BH 3- 4- 5- 6- 7- 8   n. 3.000 pz/h x 8 ore = 18.000 pz 

peso medio di ogni pezzo:   300 grammi  = 5.400 kg 

Totale alluminio fuso lavorato   19,8 t/giorno 

1.2 STATO AUTORIZZATIVO 

  

L’impianto IPPC denominato “SIT SpA unità produttiva di Rovigo”, è autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/2006 

con Determinazione n. 3433 del 03/12//2014 e successivo aggiornamento Determinazione n. 1462 del 15/07/2015 

rilasciata dalla Provincia di Rovigo. 

In data 24/10/2017 è stata presentata domanda di  modifica non sostanziale dell’impianto ai sensi dell’art. 29 nonies del 

d.lgs. 152/2006 per l’inserimento di una pressa per lo stampaggio di pressofusi. 

La situazione autorizzatoria è stata completata con la Determinazione n. 814 rilasciata il 8 maggio 2018. 

 

1.3 ALTRE INFORMAZIONI 

  

Sistema di gestione ambientale: Azienda certificata UNI EN ISO 14001 

Classificazione NACE:  Codice 27 – metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo  

Classificazione NOSE-P:  Codice 105.12 – processi caratteristici di fabbricazione di metalli e prodotti metallici 

Attività non IPPC:   Montaggio termocoppie e gruppi magnetici, lavorazione elementi termosensibili, 

    rettifica magneti 
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2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

 Si riportano di seguito i principali riferimenti legislativi cogenti in materia di protezione dell’ambiente e sulla base 

dei quali è stato condotto il presente studio. 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VIA 
(NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN ORDINE CRONOLOGICO) 
 

i. d.lgs. 152/2006 –Parte Seconda: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto 

ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”; 

ii. deliberazione della Giunta Regionale del 7 agosto 2007, n. 2649: “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC); 

iii. Legge Regionale n.26 del 16 agosto 2007: “Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 

668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007”; 

iv. d.lgs. n. 4 del 16/01/2008 – “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale”; 

v. decreto ministeriale del 24 aprile 2008: “Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai 

controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”(decreto tariffe); 

vi. Circolare del segretario regionale dell’ambiente e territorio e del segretario regionale alle infrastrutture e mobilità 31 ottobre 

2008: Disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA); 

vii. delibera della Giunta regionale n. 308 del 10/02/2009:”Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con al legge regionale del 26/03/1999, n. 10; 

viii. deliberazione della Giunta Regionale 17/02/2009, n. 327: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con al legge regionale del 26/03/1999, n. 10; 

ix. deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2009 , n. 4148 “Disciplina degli oneri istruttori per i progetti sottoposti alle 

procedure VIA/AIA”; 

x. deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 09/02/2010: “Piano monitoraggio e controllo per gli impianti di cui al punto 

5 – Gestione dei rifiuti, dell’allegato I al d.lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al d.lsg. 

36/2003, Programma di controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all’art. 26 ed all’art. 22 della legge Regionale 21 

gennaio 2000, n. 3”; 

xi. D.M.A. n. 52 del 30/03/2015 – “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale dei 

progetti di competenza delle Regioni e Provincie Autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006)”; 

xii. Legge Regionale n. 4 del 18/02/2016 – “ Disposizioni in materia di impatto ambientale e di competenze in materia di 

autorizzazione integrata ambientale”; 

xiii. deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29 agosto 2017: Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva 

comunitaria 92/43/Cee e DPR 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di 

incidenza, Procedure e modalità operative”, nonchè di altri sussidi operativi e revoca della DGR n.2299 del 09/12/2014. 
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2.1 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA PROVINCIALE 

 

 La Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4, elenca agli allegati A1 e A2 i progetti sottoposti a verifica di 

assoggettabilità a VIA ed i progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale, all’interno degli stessi allegati viene 

attribuita la competenza alla Regione o alla Provincia in relazione alla specificità del progetto. La stessa Legge  

all’allegato B ripartisce le competenze tra Regione e Provincie in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale. 

 Il progetto ricade fra le categorie di intervento elencate da sottoporre alla procedura di verifica di 

assoggettabilità alla V.I.A. ed in particolare nella seguente tipologia: 

 Allegato A2 Punto 3 Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali 

 e) “Impianti di fusione e lega di metalli no ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in 

fonderai) con una capacità di fusione superiore a 10 t per il piombo o a 50 t per tutti gli altri metalli al giorno”. 

 Ente competente alla verifica di assoggettabilità: Provincia 

 

 In riferimento al limite quantitativo riportato, pari a 50 tonnellate/giorno, trovando applicazione quanto riportato 

nel DMA n. 52 del 30/03/2015 ed in particolare l’Allegato al DMA “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a 

Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regione e Provincie autonome (allegato IV alla Parte 

Seconda del d.lgs. 152/2006)” si precisa che tale limite deve essere abbassato a 25 tonnellate/giorno in quanto la 

zona in cui insiste lo stabilimento è considerata, ai fini della qualità dell’aria ambiente: area di superamento definita 

all’art. 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 155/2010 recante “Attuazione della direttiva europea 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, relative agli inquinanti di cui agli Allegati XI e XIII del citato 

decreto. (punto 4.3.6 –Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell’Unione Europea 

sono già stati superati”). [*] 

 

 [*] Ai sensi del punto 5 del’’Allegato al DMA n. 52 del 30/03/2015, poichè sussiste una condizione individuata 

rilevante e pertinente (punto 4.3.6), le soglie dimensionali previste nell’allegato IV della Parte Seconda del d.lgs. 

152/2006 , sono ridotte del 50%. 

  



 
                   SIT SpA  segue pagina  8 di 45 

  SAIL srl SICUREZZA AMBIENTE IGIENE SUL LAVORO - via del Cristo, 378 – 35127 PADOVA - tel.049 8257754 – mob. 348 0141280 
 

 

 

 

3 INQUADRAMENTO DEL SITO 
 

 E’ importante ai fini dello studio definire la localizzazione geografica dell’Azienda ed il contesto del territorio in 

cui questa si inserisce. 

 La verifica puntuale dell’inquadramento territoriale in  area vasta ed a livello locale evidenziando la presenza 

eventuale di aree sensibili, l’uso attuale e le destinazioni d’uso del suolo, è riportata in allegato 1 alla presente 

relazione. 

 

3.1 COLLOCAZIONE GEOGRAFICA 

 

 L’impianto produttivo di SIT SpA si trova nel comune di Rovigo; l’area in cui insiste lo stabilimento è classificata 

dal vigente PGT  come zona D1A industriale con piano particolareggiato approvato. 
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 Lo stabilimento dista (in linea d’aria): 

 circa 400 m dal casello autostradale di Rovigo; 
 circa 500 m dalla carreggiata dell’autostrada A13 corsia SUD direzione Padova; 
 circa 200 m dalla strada regionale SR 88. 

 
I confini: 
 

--  EST  terreno agricolo; 

--  SUD  insediamento produttivo; 

--  OVEST  via Grandi – INCOLD SpA; 

--  NORD  parcheggio, insediamenti produttivi 
 
Coordinate geografiche: 
 

 Latitudine 11°44’53’’ E 
 Longitudine 45°04’51’’ N 

 
L’area risulta cartografata nella tavoletta I.G.M. Rovigo in scala 1:25.000, quadrante II del foglio 64 della Carta d’Italia. 

Lo stabilimento sorge a destra del fosso Casalveghe, in prossimità dello svincolo autostradale A13 di Rovigo. 

3.2 SISTEMA VIARIO 

 
 

 
 

 

L’azienda è situata nelle immediate vicinanze del casello autostradale di Rovigo sulla tratta Padova Bologna dell’autostrada A13; 

risulta altresì collegata con la strada regionale SR 88 che collega Rovigo con Legnago, passando per Badia Polesine, lungo un 

percorso di circa 45 Km. 

  



 
                   SIT SpA  segue pagina  10 di 45 

  SAIL srl SICUREZZA AMBIENTE IGIENE SUL LAVORO - via del Cristo, 378 – 35127 PADOVA - tel.049 8257754 – mob. 348 0141280 
 

 

 

3.3 INDIVIDUAZIONE CATASTALE – SUPERFICI INTERESSATE 

 

L’area oggetto dell’intervento è iscritta al Catasto terreni come segue: 

 - Comune di Rovigo 

 - foglio 14 

 -  mappali n. 73, 242, 243 

 La superficie occupata complessivamente dall’insediamento produttivo è pari a 35.595 m2 totali, di cui superficie 

coperta 14.777 m2 e superficie scoperta 17.818 m2 

 

3.4 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Rovigo è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 71 del 22/12/2009 e successivamente approvato in Conferenza dei Servizi nella seduta del 10/02/2012, ratificata con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 679 del 17/04/2012. 

Il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) è lo strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica del territorio comunale 

previsto all’art. 12 della L.R. 11/04 ed è composto dal: 

1. Piano di Assetto del Territorio (P:A:T:); 

2. Piano degli Interventi (P.I.) 

Il P.A.T. contiene le disposizioni strutturali, ovvero le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale, 

individua le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 

ambientale, storico monumentale ed architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di 

livello superiore. 

Il P.I. contiene le disposizioni operative per l’attuazione del P.A.T. secondo quanto indicato all’art. 17 L.R. 11/04. 

3.4.1 Piano di assetto del territorio (P.A.T.) 
 

Tra gli elaborati costitutivi del P.A.T. hanno valore prescrittivo i seguenti: 

Tavola 1   dei Vincoli   scala 1:15000 

Tavola 2   delle Invarianti   scala 1:15000 

Tavola 3   della Fragilità   scala 1:15000 

Tavola 4   della Trasformabilità  scala 1:15000 

Norme tecniche 

Rapporto ambientale 

Nella Relazione Preliminare Ambientale Parte 2 viene illustrato il Quadro di Riferimento Ambientale. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
 

4.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI FUSIONE E LEGA DI METALLI NON FERROSI 

 

Attraverso il processo produttivo della fonderia è possibile ottenere una serie di prodotti finiti, con caratteristiche 

fisiche, metallurgiche e dimensionali ben definite, colando direttamente il metallo allo stato liquido in apposite forme. 

La fonderia di SIT SpA si occupa della fusione di alluminio per la produzione di pressofusi di alluminio destinati 

ad applicazioni nel settore della costruzione di bruciatori e generatori di calore alimentati a gas metano e/o GPL. 

All’interno del processo possono essere distinte le seguenti produzioni: 

1. Unità di fusione e pressofusione di lega di alluminio; 

2. Unità di produzione e montaggio temocoppie e gruppi magnetici; 

3. Produzione punte quick, elementi termosensibili (soffietto), elementi termosensibili (membrane); 

4. Unità di rettifica magneti; 

5. Servizi di stabilimento 

Sono inoltre presenti strutture di supporto alla produzione (servizi). 

4.1.1 Fusione 
 

 Il tipo di lega da produrre ed il tipo di forme utilizzate condizionano le caratteristiche degli impianti e la scelta dei processi 

utilizzati. 

 La selezione del forno per l’operazione di fusione è legata strettamente al tipo di metallo che si vuole utilizzare. Nelle 

fonderie di metalli non ferrosi i tipo di forno utilizzato dipende sostanzialmente dalle dimensioni della fonderia. 

 L’alluminio fuso all’interno del forno fusorio viene spillato o versato all’interno di siviere precedentemente riscaldate. 

 La ditta impiega forni alimentati a gas metano. 

 

4.1.2 Trattamento del metallo 
 

 I principali trattamenti delle leghe di alluminio sono: 

- degasaggio consistente nella rimozione di gas disciolti nel metallo fuso, attraverso l’insufflaggio di gas inerte; 

- scorifica consistente nella rimozione meccanica delle scorie affioranti sulla superficie del metallo fuso. 

 La ditta impiega argon e sali per il degasaggio e per eliminare le scorie di fusione 
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4.1.3 Pressofusione 
 

 Il processo di pressofusione consiste nel colare in uno stampo la lega fusa e quindi portarla ad alte pressioni; in questo 

modo si ottiene il duplice effetto di un riempimento completo dello stampo e della minimizzazione o impedimento della formazione di 

bolle d’aria all’interno del manufatto. 

 

4.2 IMPATTO AMBIENTALE DELLE FONDERIE 

 

In riferimento agli impatti sull’ambiente, tra le varie fasi del ciclo produttivo, le più rilevanti sono quelle della 

fusione e della successiva pressofusione. 

Assume rilevanza anche la fase di lavaggio con lavatrici a solvente ( percloroetilene) più per la pericolosità 

intrinseca del solvente utilizzato, che per i quantitativi di inquinanti in gioco. 

L’impatto ambientale dell’attività può essere quindi calcolato/stimato sulla base dell’analisi dei consumi delle 

materie prime  e risorse necessarie (INPUT) e quelle delle emissioni in aria, acqua, suolo (OUTPUT). 

 

4.2.1 Dati in ingresso (Input) 
 

 Le principali risorse primarie necessarie all’attività di fonderia in maniera permanente sono l’energia elettrica, il gas 

naturale  e l’acqua per i circuiti di raffreddamento. 

Le materie prime utilizzate sono costituite da alluminio in pani, mentre le principali materie ausiliarie alla produzione sono 

costituite da prodotto distaccante, oli lubrificanti, gas inerti ed ossigeno liquido, tetracoloetilene ed additivi per impianto di 

depurazione. 

Alcuni di questi ausiliari sono utilizzati come indicatori di prestazione. 

 

4.2.2 Dati in uscita (Output) 
 

 Le principali emissioni di settore (fonderie metalli non ferrosi) riguardano le emissioni in aria, in acqua e la produzione di 

rifiuti solidi.  

Le emissioni in atmosfera sono imputabili alle varie fasi produttive e dipendono essenzialmente dalla tipologia di materie 

prime impiegate (leghe in lingotti o rottami). Le principali tipologie di rifiuto ( o comunque quelle rappresentative) si identificano in: 

CER 10.10.03 – e similari  Scorie di fusione (scorifica forni fusori e di attesa); 

CER 13 08 02 – e similari   Altre emulsioni (distaccante) 
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5 SIT SpA STABILIMENTO DI ROVIGO PRIMA E DOPO L’INTERVENTO 
 

 L’azienda SIT SpA opera dal 1982, produce pressofusi di alluminio lavorati e trattati, termocoppie, gruppi 

magnetici; lo stabilimento, di proprietà, è situato in via Grandi, 6 a Rovigo. 

 Si prendono in considerazione le fasi di processo IPPC o connesse all’attività IPPC che possono avere 

rilevanza ai fini della valutazione degli impatti ambientali. 

5.1 ANTE OPERAM 

5.1.1 Orario di lavoro 
 

 L’orario di lavoro è giornaliero o a turni di otto ore (8x3x5) o a sei ore (6x4x6) 

5.1.2 Ciclo produttivo 
 

 5.1.2.1 Stoccaggio materia prima 
 

Le materie prime si suddividono in due tipologie: 

 - pani di alluminio; 

 - materozze recuperate dai pezzi stampati. 

I pani non subiscono pretrattamenti particolari. 

Lo stoccaggio dei pacchi o bancali con i pani di alluminio avviene in apposita area all’interno del capannone e vengono movimentati 

con l’utilizzo di carrelli elevatori o transpallet. 

Le materie prime così qualificate e pretrattate vengono inviate ai forni fusori per la fusione. 

Vengono inoltre impiegati prodotti chimici ausiliari per le attività di pressofusione e lavorazioni meccaniche. 

 

Macchine: Nessuna 

Prodotti chimici (sostanze/preparati) Non necessarie per questa fase del ciclo produttivo 

Risorse idriche ed energetiche Non necessarie per questa fase del ciclo produttivo 

Emissioni in atmosfera Non applicabile per questa fase del ciclo produttivo 

Emissioni idriche Non applicabile per questa fase del ciclo produttivo 

Emissioni sonore Irrilevanti ( utilizzo di carrelli elevatori elettrici) 

Emissioni sul suolo Non applicabile per questa fase del ciclo produttivo 

Produzione rifiuti Non applicabile per questa fase del ciclo produttivo 
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Id. N. Materia prima 
Modalità di 
stoccaggio 

Tipo di deposito e 
confinamento 

1 Pani di alluminio Pallet con reggiatura Cassoni o pallet in area 
coperta 

2 Distaccante (Fonderol 140C) Cisternette Area coperta 

3 Lubrificante  Safe 620 Cisternette Area coperta 

4 Gas inerti (azoto, argon, miscele) Pacchi bombola Esterno, coperto su 
pavimento lisciato 

5 Ossigeno liquido Serbatoio Esterno 

6 Additivi per depurazione 
Acidi, basi, ecc. allo stato liquido 

Fusti, cisternette Esterno al coperto 

7 Tetracloroetilene Fusti Area coperta  

 

 5.1.2.2 Fusione e colata (degasaggio) 
 

Allo stato attuale è presente n. 1 forno fusorio avente le seguenti capacità del bacino e potenzialità nominale oraria di 

fusione: 

Trattasi di forno senza crogiolo che consente la disponibilità continua del metallo a temperatura costante; il forno è dotato 

di due camere separate, una per la fusione e l’altra per l’attesa, nonchè di due sistemi di bruciatori a due circuiti di controllo separati 

per la fusione e l’attesa. 

Potenzialità produttiva fusoria:  2.000 kg/h di lega di alluminio; 

Temperatura del bagno:   max 760°C; 

Bruciatori:    2 per la fusione; 1 per l’attesa; 

Potenza totale bruciatori:   1.650 kW; 

Combustibile:    gas naturale con potere calorifico < 35 MJ/m3 

 

 I pani di alluminio e/o le materozze vengono introdotti nel forno con elevatore automatico ed immessi in una precamera per 

l’asciugatura prima della fusione. I due bruciatori scaldano e fondono pani e materozze di Al; all’ottenimento del fuso, l’alluminio 

viene schiumato a mano, per mezzo di apposito attrezzo da un’apertura laterale del forno. 

 L’alluminio fuso viene quindi trasferito, tramite inclinazione (basculamento) del forno su siviera preriscaldata oppure a 

bagno di attesa tramite scivolo, dove un bruciatore mantiene l’alluminio fuso alla temperatura di circa 720 °C. 

 La siviera con l’alluminio fuso viene agganciata con le staffe del carrello elevatore e spostata sotto un agitatore munito di 

coperchio, dove l’alluminio fuso è degasato con l’aggiunta di appositi sali e con la presenza di argon. 

 Sia la fase di fusione, che quella di degasaggio sono poste sotto aspirazione ed i fumi sono convogliati in atmosfera; i fumi 

provenienti dalla fase di degasaggio sono preventivamente trattati su impianto di abbattimento costituito da gruppo filtrante a secco 

con pulizia automatica delle maniche. 
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 5.1.2.3 Stampaggio per pressofusione 
 

La pressofusione viene eseguita mediante macchine per lo stampaggio aventi capacità produttiva variabile da 400 a 900 t. 

Le presse sono raffreddate ad acqua con circuiti separati che non interferiscono con l’alluminio fuso; la capacità dei forni di 

mantenimento è variabile da circa 650 a 1.200 kg; i forni sono isolati sia per conservare la temperatura, sia per evitare il contatto con 

acqua. 

Il processo avviene essenzialmente in tre fasi: 

- spruzzatura di distaccante sulla superficie dei due elementi dello stampo; 

- unione delle due parti ed iniezione dell’alluminio fuso mediante pistone all’interno dello stampo; 

- apertura dello stampo ed estrazione del manufatto solidificato mediante robot. 

I manufatti vengono successivamente tranciati mediante utilizzo di trance in linea con le presse stesse; i manufatti 

vengono riposti in cassoni metallici, mentre le materozze vengono recuperate per essere riportate ai forni fusori tramite carrelli 

elevatori. 

 

Trattasi di forno senza crogiolo che consente la disponibilità continua del metallo a temperatura costante; il forno è dotato 

di due camere separate, una per la fusione e l’altra per l’attesa, nonchè di due sistemi di bruciatori a due circuiti di controllo separati 

per la fusione e l’attesa. 

 

Macchine 
n. 13 e relativi forni di attesa a servizio delle 
macchine 

Prodotti chimici (sostanze/preparati) Distaccante, oli idraulici 

Risorse idriche ed energetiche 

Consumo di acqua da acquedotto industriale per il 

raffreddamento delle presse; consumo di gas 

metano ed energia elettrica 

Emissioni in atmosfera 
Emissioni convogliate in atmosfera attraverso i 

camini n. 2, 3, 4, 29, 30, 36, 37, 43, 65 

Emissioni idriche Non sono previste emissioni di acque reflue 

Emissioni sonore Contributo dovuto all’azione delle presse 

Emissioni sul suolo 

Non previste; in caso di sversamento accidentale 

è comunque presente pavimentazione in 

calcestruzzo 

Produzione di rifiuti 
Polveri e particolato, emulsioni oleose, 

distaccante 

 

 5.1.2.4 Lavorazioni accessorie connesse all’attività IPPC 
 

Lavaggio: 

Alcuni dei pezzi lavorati vengono successivamente lavati mediante lavatrici funzionanti a percloroetilene. I pressofusi 

vengono sgrassati con solvente alogenato (non infiammabile) per eliminare oli ed altre impurità superficiali. 
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Le macchine sono del tipo a ciclo chiuso con condensatore per i vapori di solvente e con ciclo di emissione di tipo 

discontinuo. 

 

Macchine n. 3 lavatrici a tetracloroetielene 
Prodotti chimici (sostanze/preparati) Tetracloroetilene  

Risorse idriche ed energetiche - 

Emissioni in atmosfera 
Emissioni convogliate in atmosfera attraverso i 

camini n. 7, 24 e 25 

Emissioni idriche Non sono previste emissioni di acque reflue 

Emissioni sonore Ininfluente 

Emissioni sul suolo 

Non previste; in caso di sversamento accidentale 

è comunque presente pavimentazione in 

calcestruzzo 

Produzione di rifiuti Tetracloroetielene esaurito 

 

 5.1.2.5 Lavorazioni accessorie non connesse all’attività IPPC – Lavorazioni meccaniche 
 

Attrezzeria 

E’ presente officina di manutenzione in cui sono presenti macchine per le operazioni di tornitura, fresatura, foratura, 

nonchè elettroerosione con due macchine collegate a camino n. 31, saldatura manuale occasionale con aspiratore di tipo portatile, 

macchina per sgrassaggio collegata al camino n. 6. 

 

Burattatura/asciugatura 

Il trattamento di burattatura ha la funzione di eliminare le bave e le piccole imperfezioni dai pressofusi.  I corpi sono inseriti 

in ceste di burattatura contenenti coni in resina ureica, tensioattivo ed acqua. 

La successiva asciugatura viene eseguita per mezzo di due forni a tunnel il cui calore è fornito da due bruciatori a gas 

metano aventi potenzialità 37 e 186 KW. I fumi di combustione sono espulsi attraverso i camini n. 48 e 62. 

 

Riprese manuali 

Trattasi di operazione di rimozione di eventuali sbavature dai manufatti mediante smerigliatura manuale con utensili 

portatili elettrici o pneumatici. 

Le polveri sono captate, filtrate e l’aria espulsa attraverso il camino n. 49. 

 

Lavorazioni meccaniche con macchine Transfer e centri di lavoro 

I pressofusi sono lavorati tramite macchine transfer completamente robotizzate; le macchine sono dotate di aspirazione 

convogliata al camino n. 15. 

A fine lavorazione i pezzi sono lavati su n. 3 lavatrici funzionanti ad acqua e detersivo; sono presenti emisisoni 

caratterizzate da vapore acqueo dai camini n. 63, 64 e 66. 
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 I centri di lavoro, a differenza delle transfer possono intervenire su diverse tipologie di pezzi in alluminio; le emissioni sono 

convogliate in atmosfera attraverso i camini n. 33 e 38. 

 

Trattamenti TCF – Sbavatura termica 

Attività utilizzata per togliere le microbave di lavorazione meccanica; trattasi di processo che prevede la chiusura dei pezzi 

sotto una campana di acciaio; dopo introduzione di idrogeno ed ossigeno nella campana, viene innescata l’esplosione che 

polverizza le microparticelle. 

 Sono presenti n. 3 sbavatrici termiche; i fumi sono convogliati attraverso i camini n. 17, 40, 21 e 39. 

 

Trattamento di bonderizzazione 

E’ un’attività eseguita per prevenire l’ossidazione delle superfici; sono utilizzate n. 2 linee produttive.  Il processo è 

condotto su due linee e consiste nel trattamento superficiale dei manufatti con prodotti cromatanti a base di sali di cromo trivalente. 

I fumi sono espulsi attraverso i camini n. 18 e n. 22. 

 

 5.1.2.6 Lavorazioni accessorie non connesse all’attività IPPC – Produzione e montaggio termocoppie, gruppi  
  magnetici ed elementi termosensibili 

 

Linea di produzione e montaggio termocoppie, gruppi magnetici 

La produzione di termocoppie viene eseguita in reparto attiguo a quello in cui insistono le attività di fusione, pressofusione 

e lavorazioni connesse. 

Le lavorazioni delle termocoppie consistono in: 

- taglio del tubo di rame; 

- saldature e/o cianfrinature dei vari componenti della termocoppia effettuate su macchina dedicata con GPL, 

ossigeno, argon e disossidante (per evitare l’ossidazione delle termocoppie stesse); 

- a seconda delle personalizzazioni, le termocoppie vengono trattate in apposito locale con deposito galvanico di 

rame, alluminio 

I gruppi magnetici vengono assemblati partendo da componenti semilavorati o finiti. 

Sono presenti nel reparto n. 2 impianti di lavaggio (uno ad acqua e detersivi, l’altro a percloroetielene) utilizzati per la 

deceratura di minuterie metalliche e per il lavaggio finale dei gruppi assemblati. 

I vapori prodotti dal lavaggio con percloro sono aspirati ed espulsi in atmosfera attraverso il camino n. 7. 

I fumi provenienti dalle fasi di trattamento galvanico delle termocoppie e quelli provenienti dall’attività di produzione delle 

termocoppie sono espulsi rispettivamente attraverso i camini n. 8 e n. 11. 

 

Linea di produzione di elementi termosensibili e punte quick per termocoppie 

Le operazioni consistono nella produzione di semilavorati mediante macchine automatiche e semiautomatiche; sono 

presenti: 
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- macchine martellatrici   emissioni camino  52; 

- macchine rastrematrici   “ “ 51; 

- macchine per foratura   “ “ 51; 

- saldatura punte termocoppie   “ “ 51; 

- saldatura tubi    “ “ 51 

 

Area lavorazione finale elementi e lavaggio 

Nel reparto si eseguono: 

- riempimento dell’elemento   emissione camino 56; 

- chiusura dell’elemento   “ “ 53; 

- stagionatura    “ “ 54 + 58; 

- lavaggio     “ “ 55 

 

Area lavorazione elementi speciali 

In questo reparto si svolgono le stesse lavorazioni di cui al reparto transfer, eseguite però manualmente. 

Le fasi sono costituite da saldature manuali degli elementi termosensibili mediante saldobrasatura. 

I fumi sono convogliati in atmosfera attraverso il camino n. 61. 

 

Linea di lavorazione rettifica magneti 

La fase produttiva prevede la lavorazione di due componenti montati nel gruppo magnetico, il quale a sua volta è montato 

all’interno del corpo valvola. 

A servizio della fase produttiva sono presenti il camino n. 59 ed il camino n. 60. 

 

5.1.3 Attività di produzione 
 

Impianto Descrizione Capacità fusoria 

(*) 

Forno fusorio n. 1 
Forno a bacino n. 1 con potenzialità pari 

a 2.000 kg/h 
1000 

 

 (*) La capacità fusoria del forno non è determinata dalla capacità del bacino ( o potenzialità) ma dalla quantità 
  teorica massima che si può fondere nell’unità di tempo: 

calcolata sul numero di battute/ora di ciascuna pressa e sulla capacità massima di lega fusa sullo stampo. 
  il tutto rapportato a 24 ore/giorno e 330 giorni/anno. 
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Descrizione n. battute/h 

Capacità produttiva 

kg/g 

(**) 

Pressa Buhler 9  250 2.400 

Pressa Buhler 10 250 2.400 

Pressa Buhler 11 250 2.400 

Pressa Buhler 12 250 2.400 

Pressa Buhler 13 250 2.400 

Pressa Buhler 14 250 2.400 

Pressa Buhler 15 250 2.400 

Pressa Buhler 3 125 1.200 

Pressa Buhler 4 125 1.200 

Pressa Buhler 5 125 1.200 

Pressa Buhler 6 125 1.200 

Pressa Buhler 7 125 1.200 

Pressa Buhler 8 125 1.200 

 
 (**) Calcolata sul numero di battute/ora: 
 

5.1.4 Impianti ausiliari 
 

Presso lo stabilimento sono presenti i seguenti impianti a servizio dell’attività produttiva. 

 

 5.1.4.1 Impianto di recupero delle emulsioni oleose 
 

Le emulsioni oleose che fuoriescono dalle presse vengono convogliate attraverso canali sotterranei ad impianto che 

provvede alla separazione di acqua e olio dalle impurezze; le emulsioni concentrate vengono raccolte e smaltite come rifiuti, mentre 

l’acqua ottenuta viene riutilizzata all’interno del ciclo produttivo previa distillazione su evaporatore. 

 

 5.1.4.2 Impianto di distribuzione del distaccante 
 

Allo scopo di evitare sversamenti durante la movimentazione di fusti e cisterne, è stato installato impianto di distribuzione 

automatica del distaccante. 

E’ stata installata una cisterna di l XXXX (fornita di bacino di contenimento) da cui parte una rete di tubazioni che porta i l 

distaccante direttamente al fusto ( da 200 l) posizionato a bordo macchina. 
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 5.1.4.3 Impianto di depurazione acque reflue 
 

E’ un impianto di depurazione del tipo chimico-fisico che si compone di due sezioni distinte: 

- Prima sezione di trattamento chimico fisico per depurare preventivamente l’aliquota di reflui più inquinati; 

- Seconda sezione di trattamento chimico-fisico mediante ossidazione; oltre ai reflui trattati al primo stadio riceve 

le acque di burattatura dopo la filtropressa, le acque di raffreddamento delle torri evaporative, l’acqua di rigenerazione 

dell’impianto d demineralizzazione e le acque degli evaporatori. 

I fanghi prodotti dal processo di trattamento, separati per sedimentazione dopo aggiunta di flocculanti, sono inviati 

all’ispessimento e successivamente a disidratazione mediante filtropressatura. 

Le acque in uscita vengono scaricate previo trattamento di filtrazione su sabbia quarzifera e passaggio su resine 

cationiche. 

 

 5.1.4.4 Utilities di stabilimento 
 

Sono presenti in stabilimento: 

- Centrale termica per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e per lo scambio acqua/aria dei reparti di 

produzione; l’impianto è alimentato da due bruciatori a gas metano di potenzialità pari a 1.160 KW ciascuno. 

 L’impianto termico funziona tutto l’anno per produrre acqua calda a 70 °C necessaria per il funzionamento dei 

due evaporatori sottovuoto per la distillazione dell’acqua emulsionata; 

- Centrale termica alimentata da tre bruciatori a gas metano di potenzialità pari a 295 KW ciascuno. E’ utilizzata 

per la produzione di vapore necessario per la distillazione del percloroetilene all’interno delle lavatrici e per il 

riscaldamento e l’asciugatura dei pressofusi dopo la bonderizzazione; 

 All’interno del locale è presente caldaia per la produzione d calore ad uso civile per gli uffici, alimentata a gas 

metano e con potenzialità pari a 64KW; 

- Centrale termica per il riscaldamento del locale mensa alimentata a gas metano con potenzialità 93 KW; 

- Centrale termica per il riscaldamento degli spogliatoi, alimentata a ga metano con potenzialità 64 KW. 

Sono inoltre presenti tubi radianti per il riscaldamento dei locali di lavoro, alimentati a gas naturale: 

 n. 18 moduli da 45 KW ciascuno   lavorazioni meccaniche, TCF, burattatura; 

 n. 28 moduli da 28 KW ciascuno   pressofusione; 

 n. 2 moduli da 45 KW   “ “; 

 n. 2 moduli da 45 KW   centri di lavoro; 

 n. 6 moduli da 45 KW   attrezzeria 
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5.2 POST OPERAM 

 

5.2.1 Descrizione delle modifiche 
 

L’azienda ha previsto di attuare le seguenti modifiche al ciclo produttivo: 

 Fusione e colata:  installazione di nuovo forno fusorio a bacino avente capacità fusoria pari a 1.500 kg/h. Il forno 

previsto, in aggiunta all’esistente si rende necessario per coprire la capacità produttiva nei periodi di punta, dato che 

attualmente in determinati momenti non risulta possibile alimentare tutte le presse in funzione; in realtà trattasi 

dell’esistente forno messo fuori servizio all’arrivo del forno attualmente utilizzato; il forno era autorizzato con punto di 

emissione denominato camino 28; i fumi prodotti saranno espulsi attraverso il nuovo camino n. 67; 

 Stampaggio per pressofusione: installazione di nuova pressa Buhler (BH 16) avente le medesime caratteristiche 

della pressa Buhler 15; i fumi prodotti saranno espulsi attraverso il nuovo camino n. 68; 

 Lavaggio gruppi::   prevista la sostituzione della lavatrice a percloro afferente al camino 7, con nuova 

lavatrice ad alcool modficato e fumi afferenti al nuovo camino n. 71; 

 Altri impianti NON IPPC: - prevista l’installazione di nuova sbavatrice termica automatica i cui fumi saranno convogliati  

   ai nuovi camini n. 69 e n. 70; 

- potenziamento del camino C15 a servizio delle lavorazioni con transfer a causa della  

sostituzione del motore e della stazione di abbattimento fumi; 

- aumento della portata dei fumi del camino 49 (riprese manuali ); 

- sostituzione dei 4 buratti esistenti con 4 nuovi buratti aventi maggiore capacità produttiva ( 

circa + 40%); 

Le modifiche non comporteranno utilizzo di materie prime o prodotti di diversa tipologia rispetto a quelli attualmente utilizzati. 

 

Tempistiche previste:  Installazione nuovo forno   da agosto 2018 

    installazione nuova pressa   da agosto 2018 

    potenziamento camino C15   da settembre 2018 

    sostituzione dei buratti   dicembre 2018 

    Inserimento nuova sbavatrice  da settembre 2018 

 

Azioni di miglioramento: l’azienda, allo scopo di limitare le emissioni di solvente alogenato (percloroetilene) dovuto 

all’utilizzo delle lavatrici a solvente, entro l’anno ha programmato la sostituzione della 

lavatrice più datata, attualmente afferente al camino 7 con nuova lavatrice funzionante ad 

alcool modificato. 

5.2.2 Orario di lavoro 
 

 L’orario di lavoro attuale non subisce modifiche 
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5.2.3 Ciclo produttivo 

 5.2.3.1 Stoccaggio materia prima 
 

Le materie prime utilizzate rimangono le stesse. 

: 

 Le modalità di stoccaggio dei prodotti non subiscono modifiche. 

 

Id. N. Materia prima 
Modalità di 
stoccaggio 

Tipo di deposito e 
confinamento 

1 Pani di alluminio Pallet con reggiatura Cassoni o pallet in area 
coperta 

2 Distaccante (Fonderol 140C) Cisternette Area coperta 

3 Lubrificante  Safe 620 Cisternette Area coperta 

4 Gas inerti (azoto, argon, miscele) Pacchi bombola Esterno, coperto su 
pavimento lisciato 

5 Ossigeno liquido Serbatoio Esterno 

6 Additivi per depurazione 
Acidi, basi, ecc. allo stato liquido 

Fusti, cisternette Esterno al coperto 

7 Tetracloroetilene Fusti Area coperta  

 

 5.2.3.2 Fusione e colata (degasaggio) 
 

Allo stato attuale è presente n. 1 forno fusorio avente le seguenti capacità del bacino e potenzialità nominale oraria di 

fusione: 

La situazione futura prevede l’aggiunta di forno fusorio avente potenzialità produttiva fusoria pari a 1.500 kg/h, sempre 

alimentato a gas naturale. 

Le caratteristiche costruttive e di funzionamento del nuovo forno non si differenziano rispetto a quello esistente. 

Macchine Aggiunta di n. 1 forno fusorio  

Prodotti chimici (sostanze/preparati) Invariata 

Risorse idriche ed energetiche 
Incremento del consumo di metano e di energia 

elettrica 

Emissioni in atmosfera 

Camino 1 + nuovo punto di emissione denominato 

camino n. 67 (ex camino 28) con impatto 

sull’emissione di particolato [vedere previsione 

ricadute inquinanti atmosferici] 

Emissioni idriche Non sono previste emissioni di acque reflue 

Emissioni sonore 
L’aggiunta del forno avrà impatto sui livelli di 

rumore interno ed esterno (vedere previsione 

impatto acustico) 

Emissioni sul suolo Non applicabile per questa fase della produzione 

Produzione di rifiuti Aumento previsto per scorie di fusione, imballaggi 
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 5.2.3.3 Stampaggio per pressofusione 
 

Presso il reparto di pressofusione è prevista l’aggiunta di una pressa; la tipologia del processo e degli altri impianti rimane 

invariata. 

 

Macchine 
n. 14 presse ( di cui 1 aggiunta)  e relativi forni 

di attesa a servizio delle macchine 

Prodotti chimici (sostanze/preparati) Tipologia di prodotti invariata; previsto incremento 

di consumo del distaccante 

Risorse idriche ed energetiche 

Aumento del consumo di acqua da acquedotto 

industriale per il raffreddamento delle presse; 

Incremento del consumo di gas metano ed 

energia elettrica 

Emissioni in atmosfera 

Emissioni convogliate in atmosfera attraverso i 

camini n. 2, 3, 4, 29, 30, 36, 37, 43, 65 + nuovo 

camino 68 

Emissioni idriche Non sono previste emissioni di acque reflue 

Emissioni sonore Non è previsto aggravio di impatto acustico verso 

l’esterno ( vedere previsione di impatto acustico) 

Emissioni sul suolo 

Non previste; in caso di sversamento accidentale 

è comunque presente pavimentazione in 

calcestruzzo 

Produzione di rifiuti 
Incremento minimale dei rifiuti costituiti da polveri 

e particolato, emulsioni oleose, distaccante 

 

 Si deve osservare che le presse non funzioneranno mai tutte assieme contemporaneamente e che in conseguenza 

l’incremento dei consumi subirà un incremento relativo, in funzione del numero di presse realmente funzionanti. In considerazione 

dell’inserimento del secondo forno fusorio e dell’aumentata disponibilità della lega fusa 

 5.2.3.4 Lavorazioni accessorie connesse all’attività IPPC 
 

Lavaggio: 

 

E’ prevista una diminuzione della quantità di tetracloroetilene immessa nell’atmosfera a seguito della sostituzione di una 

delle lavatrici a percloroetilene con lavatrice ad alcool modificato. 
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Macchine n. 3 lavatrici a tetracloroetielene 

Prodotti chimici (sostanze/preparati) Tetracloroetilene; alcool modificato 

Risorse idriche ed energetiche - 

Emissioni in atmosfera 
Emissioni convogliate in atmosfera attraverso i 

camini n. 24 e 25 (eliminazione del camino 7) 

Emissioni idriche Non sono previste emissioni di acque reflue 

Emissioni sonore Ininfluente 

Emissioni sul suolo 

Non previste; in caso di sversamento accidentale 

è comunque presente pavimentazione in 

calcestruzzo 

Produzione di rifiuti 

Riduzione della produzione di rifiuto costituito da 

tetracloroetilene esaurito; introduzione di nuova 

tipologia di rifiuto costituito da alcool modificato 

esaurito. 

 

 5.2.3.5 Lavorazioni accessorie non connesse all’attività IPPC  
 

Le  modifiche previste sono le seguenti: 

 

Burattatura/asciugatura 

Sostituzione dei 4 buratti con altrettanti di capacità maggiore con incremento complessivo della capacità di trattamento pari 

ad un + 40%. 

Riprese manuali 

E’ previsto un incremento della portata del camino n. 49 da 9.000 Nm3/h a 18.000 Nm3/h. 

Lavorazioni meccaniche con macchine Transfer e centri di lavoro 

Aumento della portata di emissione del camino n. 15 da 15.000 Nm3/h a 18.000 Nm3/h per migliorare la salubrità d

 ell’ambiente di lavoro. 

Trattamenti TCF – Sbavatura termica 

Installazione di nuova sbavatrice termica automatica con convogliamento emissioni ai due nuovi camini 69 e 70. 

 

L’impatto di tali modifiche sull’ambiente viene valutato nel paragrafo 5.3. 
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5.2.4 Attività di produzione 
 

In grassetto le attività che producono un incremento della capacità produttiva 

 

Impianto Descrizione Capacità fusoria  

(*) 

Forno fusorio n. 1 
Forno a bacino n. 1 con potenzialità pari 

a 2.000 kg/h 
1000 kg/h 

Forno fusorio n. 2 
Forno a bacino n. 2 con potenzialità 

pari a 1.500 kg/h 
750 kg/h 

 

 (*) La capacità fusoria del forno non è determinata dalla capacità del bacino ( o potenzialità) ma dalla quantità 
  teorica massima che si può fondere nell’unità di tempo: occorre considerare infatti per ogni ciclo di fusione un 
  quantitativo di lega fusa da lasciare all’interno del forno come “zoccolo di sicurezza”, pari a circa il 35%, oltre 
  alle pause tecniche che rendono discontinuo il ciclo di fusione. 
  
 

Descrizione n. battute/h 

Capacità produttiva 

kg/g 

(**) 

Pressa Buhler 9  250 2.400 

Pressa Buhler 10 250 2.400 

Pressa Buhler 11 250 2.400 

Pressa Buhler 12 250 2.400 

Pressa Buhler 13 250 2.400 

Pressa Buhler 14 250 2.400 

Pressa Buhler 15 250 2.400 

Pressa Buhler 3 125 1.200 

Pressa Buhler 4 125 1.200 

Pressa Buhler 5 125 1.200 

Pressa Buhler 6 125 1.200 

Pressa Buhler 7 125 1.200 

Pressa Buhler 8 125 1.200 

Pressa Buhler 16 250 2.400 

 
 (**) calcolata sul numero di battute/ora di ciascuna pressa e sulla capacità massima di lega fusa sullo stampo. 
  il tutto rapportato a 24 ore/giorno e 330 giorni/anno. 
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5.2.5 Impianti ausiliari 
 

Gli impianti ausiliari non subiscono modifiche sostanziali nelle modalità di funzionamento, mentre per i quantitativi d 

materie prime e/o reflui trattati le considerazioni sono le seguenti: 

 

impianto di recupero delle emulsioni oleose 

è previsto un incremento valutabile in circa + 10% delle emulsioni oleose da trattare; si ipotizza un impatto trascurabile 

sulla produzione finale di rifiuti destinati allo smaltimento; 

 
impianto di depurazione delle acque reflue 

è previsto un leggero incremento delle acque reflue da trattare in virtù del’aumento di capacità di trattamento dei buratti e 

delle acque di raffreddamento delle torri evaporative, tuttavia l’impianto è perfettamente in grado di assicurare la 

depurazione del refluo 

 

5.3 ANALISI IN DETTAGLIO DEL QUADRO AMBIENTALE 

 

Alla luce delle modifiche progettuali descritte, si prendono ora in considerazione gli impatti ambientali ed in particolare le 

variazioni prevedibili sulle matrici ambientali a seguito della realizzazione del progetto. 

Si fa notare che ai fini della valutazione complessiva si prendono in considerazione le matrici ambientali che vengono 

interessate nelle normali condizioni operative dell’impianto, mentre non sono considerate le condizioni di emergenza. 

Le attività svolte presso lo stabilimento non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015. 
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Matrici 
ambientali 

Descrizione Impatto 

Emissioni in aria 

Installazione e messa in esercizio 
di nuovo forno fusorio; 

Contenuto aumento delle polveri 
inalabili e PM 10; diminuzione 
delle emissioni di 
tetracloroetilene in aria 
Allegato 2: Studio sulle ricadute 
atmosferiche degli inquinanti 

Installazione di nuova pressa 
Buhler 
Sostituzione della lavatrice a 
percloro con lavatrice ad alcool 
modificato 

Scarichi idrici 

Installlazione di nuova pressa 
Buhler 

Incremento quantitativo acqua da 
depurare proveniente dal 
recupero delle emulsioni  

Sostituzione dei 4 buratti con 
altrettanti aventi capacità + 40% 

Incremento acque in uscita da 
filtropresse dopo burattatura 

Risorse idriche 
Raffreddamento nuova pressa 
Buhler 

Maggior consumo di acqua 
industriale per il raffreddamento 
delle presse 

Risorse naturali  
(energia elettrica, 

gas metano) 

Installazione e messa in esercizio 
di nuovo forno fusorio; 

 

Installazione di nuova pressa 
Buhler 

 

Suolo e sottosuolo - 
Rimane invariato – applicabile 
solo in caso di sversamenti o 
uscite accidentali 

Rumore 

Installazione e messa in esercizio 
di nuovo forno fusorio; 

Incremento dell’impatto acustico 
verso l’esterno su un solo lato 
dello stabilimento. 
Allegato 3 : Previsione di 
impatto acustico  

Installazione di nuova pressa 
Buhler 

Paesaggio - Rimane invariato  
Traffico indotto - Impatto irrilevante 
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5.3.1 Emissioni in atmosfera 
 

Ipotizzando i valori massimi di emissione consentiti dall’autorizzazione ed estrapolando tali valori anche per i nuovi punti di 

emissione, si avrà la seguente situazione. 

 

Particolato (polveri inalabili e nebbie d’olio minerale) 

 

Sorgente 

[camino] 

(1) 

Descrizione 

Valori autorizzati 

Portata 
(Nm3/h) 

Particolato (2) Ossidi di azoto 

Concentrazio
ne 

(mg/m3) 

Flusso di 
massa 
(g/h) 

Concentrazio
ne 

(mg/m3) 

Flusso di 
massa 
(g/h) 

1 Forno fusorio a bacino 5.000 20 100 350 1.750 

67 Nuovo forno fusorio a bacino 6.000 20 120 350 2.100 

2 Macchina pressofusione 25.000 10 250 - - 

3 “         “         “             “ 9.000 10 90 - - 

4  9.000 10 90 - - 

7(3) Lavatrice a percloro GM 
5.000 

(Tetracloroetil
ene) 
20 

100 
- - 

24 Lavatrice 619 – LM800 
300 

(Tetracloroetil
ene) 
20 

6 
- - 

25 Lavatrice 20156 – LM800 
700 

(Tetracloroetil
ene) 
20 

14 
- - 

29 Macchina pressofusione 9.500 10 95 - - 

30 “         “         “             “ 9.500 10 95 - - 

36 “         “         “             “ 10.500 10 105 - - 

37 “         “         “             “ 10.500 10 105 - - 

43 “         “         “             “ 9.500 10 95 - - 

65 “         “         “             “ 9.500 10 95 - - 

68 Nuova macchina di pressofusione 9.500 10 95 - - 

 

Note:  (1)  tutti i punti di emissione sono dotati di proprio impianto di abbattimento 

(2)  per particolato si intende la somma delle polveri + le nebbie d’olio (determinate come polveri) 

(3)  in dismissione   
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 5.3.1.1  Valutazione dell’impatto delle emissioni sull’ambiente circostante 
 

Tutti gli impianti, prima dell’emissione dei fumi in atmosfera sono dotati di sistemi di abbattimento degli inquinanti. 

I soli forni fusori non sono provvisti di impianto di abbattimento in quanto in grado di rispettare i limiti di emissione posti 

dalle B.A.T. di settore (fasi di fusione); la stazione di degasaggio è provvista invece di impianto di abbattimento del particolato. 

I valori degli inquinanti riportati nella tabella di cui al punto 5.3.1 sono quelli massimi espressi come valore limite 

autorizzato; si precisa che i valori reali si attestano a meno del 50% rispetto ai valori indicati. 

Dall’analisi dei dati della stessa tabella si evince che, prendendo a riferimento gli inquinanti principali, costituiti da 

particolato e tetracloroetilene, fatte le premesse di cui sopra, si possono trarre le seguenti conclusioni: 

 

a) il valore totale espresso in flusso di massa del particolato emesso globalmente è pari a 1.315 g/h; 

b) il valore totale del particolato emesso dai due nuovi punti di emissione è pari a 215 g/h, che costituisce un 

incremento percentuale del 16%; 

c) il valore di ossidi di azoto subisce un incremento sensibile in quanto la sorgente di emissione viene raddoppiata ( 

con l’inserimento di un nuovo forno oltre all’esistente); 

d) il valore totale espresso in flusso di massa di tetracloroetilene emesso globalmente è pari a 120 g/h; 

e) a regime, dopo la dismissione dell’impianto afferente al camino 7, il tetracloroetilene globalmente emesso 

passerà a 20 g/h, in netta diminuzione rispetto ai valori attuali. 

 

 5.3.1.2  Previsione di dispersione in atmosfera degli inquinanti emessi da fonti stazionarie 
 

Per meglio individuare l’impatto provocato dall’attività dell’azienda sul territorio circostante, si è commissionato uno studio 

allo scopo di determinare la “Previsione di dispersione in atmosfera degli inquinanti emessi da fonti stazionarie”. 

Lo studio con la documentazione grafica di supporto, è riportato in allegato 2 alla presente relazione. 

 

Allo scopo di confrontare i risultati dello studio con i valori di riferimento della qualità dell’aria, sono stati considerati i 

comportamenti dei seguenti inquinanti: 

  - ossidi di azoto; 

  - composti organici volatili; 

  - polveri sottili (PM 10). 

I decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale e le richieste di modifica, individuano le seguenti tipologie di sorgenti 

emissive: 

a) Forni fusori – forno esistente (camino 1) e forno di progetto (camino 67): i principali inquinanti emessi da tale fase 

produttiva sono polveri contenenti anche metalli (CrIII, Ni, Cu, Pb; il CrVI che pur se ricercato non è rilevato), prodotti di 

combustione quali ossidi di azoto e monossido di carbonio, composti inorganici del cloro e del fluoro e composti organici 

volatili; 
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b) Unità di pressofusione – presse esistenti (camini 2-3-4-29-30-36-37-43), in avviamento (camino 65) e nuova (camino 68): il 

principale inquinante è costituito da nebbie d’olio che hanno effetto come polveri per quanto riguarda l’inquinamento 

atmosferico. 

c) Lavatrici a solvente – tutte esistenti (camini 7-24-25): con emissione di tetracloroetilene. 

Poiché gli standard di qualità dell’aria, considerano le polveri sottili e non le polveri totali come dato rilevante per la salute pubblica, è 

stata eseguita una campagna specifica al forno fusorio esistente per definire la concentrazione di PM10 in emissione. Il Rapporto di 

Prova n. 18LA00909 ha evidenziato un elevato rapporto PM10/polveri totali, per l’attività di forno fusorio, pari a circa 83%, valore 

utilizzato nel presente studio. 

Per la valutazione dell’impatto nella componente ambientale aria delle attività dello stabilimento, sono state quindi valutate le 

ricadute dei principali inquinanti, quali PM10, ossidi di azoto e tetracloroetilene.  

Dato che nelle polveri emesse dal forno fusorio, come già evidenziato, sono presenti alcuni metalli, è discussa anche la dispersione 

di tali composti. 

 

I dati di emissione sono stati ricavati dalle sei campagne di misura eseguite nel periodo 2015-2017. 

Per ciascun punto di emissione sono indicati i dati di emissione riferiti al monitoraggio per il quale si è avuto il massimo flusso di 

massa di inquinanti fra quelle analizzate. 

Tale approccio consente di ritenere che i dati utilizzati nella simulazione corrispondono ai valori massimi ottenibili 

dall’impianto nel suo complesso. 

 

Nella pagina seguente si riportano le due tabelle relative ai dati di emissione utilizzati nelle due ipotesi impiantistiche. 

Per quanto riguarda il contenuto di metalli delle polveri emesse dal forno fusorio sono di seguito riportati i valori massimi e medi 

ottenuti nelle campagne di misura: 

 

 Valori massimi Valori 
medi 

polveri totali 100% 100% 

Nichel – Ni 2,4% 0,8% 

Cromo – Cr III 0,8% 0,2% 

Piombo – Pb 0,5% 0,2% 

Rame - Cu 0,9% 0,3% 
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A. Stato di fatto  

 

A. SIMULAZIONE STATO DI FATTO 

Camino   Sostanza  
Altezza 
camino 

Diametro 
camino 

Portata 
camino 

Concentra-zione 
Temper. uscita 

fumi 

Tempo di 
funzionamento  

camino 

n°   m m Nmc/h mg/Nmc °C h/g g/anno 

1 

NOx 

14 0,80 5.850 

27,60 

270 24 365**  polveri  7 

 PM10  5,83 

2 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,0 0,75 16.300  1,70* 30 24 365** 

3 
Nebbie 

d’olio=PM10 
12,0 0,60 6.700  1,80* 30 24 365** 

4 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,0 0,40 6.900  3,00* 30 24 365** 

29 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,0 0,45 7.200  2,90* 30 24 365** 

30 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,0 0,45 7.800  4,90* 30 24 365** 

36 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,0 0,45 8.850  3,70* 30 24 365** 

37 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,0 0,45 8.050  1,60* 30 24 365** 

43 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,5 0,45 9.050  3,00* 30 24 365** 

65 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,5 0,45 9.050  3,00* 30 24 365** 

7  
Tetracloro-

etilene  
5,0 0,34 1.430  38,30 25 15 365** 

24  
 Tetracloro-

etilene  
10,5 0,09 230  220,20 25 24 

365** 

25  
 Tetracloro-

etilene  
10,5 0,09 210  165,60 25 24 

365** 

 
Note: 

*) PM10 ipotesi cautelativa: sono considerate pari al 100% delle nebbie d’olio emesse (non ci sono dati di analisi delle PM10). 

**) Per non escludere alcuna situazione meteorologica nell’anno preso in considerazione, si è preferito considerare l’impianto 

sempre in attività. Tale ipotesi porta ad una sovrastima delle medie annuali di concentrazione di inquinanti, dato che il 

massimo funzionamento dell’impianto è previsto di 330 gg. 
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Le modifiche progettuali oggetto della presente valutazione riguardano l’installazione di un nuovo forno e un ulteriore potenziamento 

in presso-fusione. 

È prevista quindi l’installazione dei seguenti nuovi punti di emissione, che si aggiungono a quelli dello stato di fatto: 

 

B. SIMULAZIONE STATO DI PROGETTO 

Camino   Sostanza  
Altezza 
camino 

Diametro 
camino 

Portata 
camino 

Concentra-zione 
Temper. uscita 

fumi 

Tempo di 
funzionamento  

camino 

n°   m m Nmc/h mg/Nmc °C h/g g/anno 

67 

NOx 

13 0,80 6.000 

55,20 

270 24 365**  polveri  14,00 

 PM10  11,67 

68 
Nebbie 

d’olio=PM10 
11,5 0,45 9.050  3,00* 30 24 365** 

 
Note: 

*) PM10 ipotesi cautelativa: sono considerate pari al 100% delle nebbie d’olio emesse (non ci sono dati di analisi delle PM10). 

**) Per non escludere alcuna situazione meteorologica nell’anno preso in considerazione, si è preferito considerare l’impianto 

sempre in attività. Tale ipotesi porta ad una sovrastima delle medie annuali di concentrazione di inquinanti, dato che il 

massimo funzionamento dell’impianto è previsto di 330 gg. 

 

I dati di emissione dei nuovi impianti sono stati stimati come segue: 

- Per quanto riguarda il nuovo forno afferente al camino n. 67, la portata è quella dichiarata dal costruttore mentre, per 

precauzione, le concentrazioni degli inquinanti sono state considerate pari al doppio di quelle del forno esistente (camino 

n. 1). 

- L’impianto di pressofusione afferente al camino n. 68 è un impianto identico a quelli afferenti ai camini n. 43 e 65. 
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VALORI LIMITE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE 

 

I valori di ricaduta degli inquinanti devono essere messi in relazione con i limiti stabiliti per la concentrazione degli inquinanti in aria 

per tutelare la salute della popolazione e l’ambiente. 

 
Si riportano i valori limite di inquinamento dell’aria, come previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.): 

 

Inquinante Tipo Limite Parametro statistico Valore 

PM10 

Limite di 24 ore per la protezione della salute 
umana da non superare più di 35 volte per 

anno civile 
Media 24 h 3 

Valore limite annuale per la protezione della 
salute umana 

Media annuale 3 

NOX 
Livello critico per la protezione della 

vegetazione 
Media annuale 3 

NO2 

Soglia di allarme 
Superamento per 3 h 

consecutive del valore soglia 
3 

Limite orario per la protezione della salute 
umana da non superare più di 18 volte per 

anno civile 
Media 1 h 3 

Limite annuale per la protezione della salute 
umana 

Media annuale 3 

Pb 
Limite annuale per la protezione della salute 

umana 
Media annuale 3 

Ni Valore obiettivo Media annuale 20 ng/m3 

 
 

Altri inquinanti: 

Per definire lo standard di qualità dell’aria per gli inquinanti non specificati nel D.Lgs. 155/2010 e s.m.i., si è fatto riferimento a: 

a. Linee Guida del World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen: “Air Quality Guidelines for Europe”, 

edizioni 2000 e 2005; 

b. Valori definiti dalla United States Environmental Protection Agency (EPA), quali Reference Concentration for Inhalation 

Exposure (RfC) 

c. Informazioni disponibili ai sensi del Regolamento REACH n. 1272/2008 sulle sostanze pericolose, presso l’Agenzia 

Europea ECHA (European Chemicals Agency). In particolare si fa riferimento al livello massimo d’esposizione alla 

sostanza al di sopra del quale l’essere umano non dovrebbe essere esposto. Questo livello d’esposizione è noto come 

livello derivato senza effetto (DNEL). In alcuni casi tale livello è sostituito dal DMEL, analogo al DNEL solo che considera 

effetti minimi anziché nulli. 
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segue “Altri inquinanti” 

Metallo Dati disponibili Valore di riferimento adottato nella 
presente valutazione 

Cromo Cr III (WHO) non definito 
3 (long-term) 

(RfC) non definito 

3 (media annuale) 

Rame Cu (WHO) non definito 
(DNEL population): 
             20 ng/m³ (long-term) 
           3 (short-term) 
(RfC) non definito 

20 ng/m³ (media annuale) 
280 g/m3 (media giornaliera) 

Tetracloroetilene (WHO) non definito 
3 (long-term) 

           1,38 mg/m3 (short-term) 
(RfC) 0,04 mg/m3  (Chronic) 

40 g/m3 (media annuale) 
1,38 mg/m3 (media oraria) 

 

VALORI DI RIFERIMENTO PER LA DEPOSIZIONE DI INQUINANTI AL SUOLO 

 

La legislazione italiana non prevede alcun valore limite o di riferimento per quanto riguarda la deposizione al suolo degli inquinanti. 

In mancanza di limiti nazionali, per l’interpretazione delle deposizioni stimate dal modello per le polveri e i metalli in esse contenti, 

possono anche essere utilizzati alcuni valori di riferimento internazionali desunti dalla letteratura tecnica (Settimo G, Viviano G. 

Atmospheric depositions of persistent pollutants: methodological aspects and values from case studies. Annali dell'Istituto Superiore 

di Sanità 2014;51(4):298-304) ed espressi per periodo di tempo giornaliero (d - day): 

 

 

 

In particolare, in questo studio, faremo riferimento alla normativa tedesca per la deposizione totale di polveri e metalli. 
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DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 

Nelle tavole grafiche allegate (Allegato 2.3) sono riportati i risultati grafici dell’analisi per i vari inquinanti. Si riporta sempre 

il contributo complessivo di tutte le sorgenti che emettono lo specifico inquinante (somma dei singoli contributi di ciascun punto di 

emissione). 

NOTA: i valori massimi riportati in ciascuna Tavola e utilizzati nella presente relazione, si riferiscono a valori calcolati al di fuori del 

perimetro dell’impianto, dove quindi sono applicabili i limiti o i valori di riferimento per la qualità dell’aria. 

 

Massima concentrazione di polveri in aria ed al suolo 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA: polveri PM10 – media 24 ore 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola 
Dati 

Meteo 
Assetto 

impiantistico 
Emissioni 

Max concentraz. 
al suolo 

3) 

Limite 24 ore 
3) 

Rispetto del 
limite 

PM10-A-H24 2017 Stato di fatto 
Valori tipici di 

emissione 
1,32 50 SI 

PM10-B-H24 2017 Stato di progetto 
Valori tipici di 

emissione 
1,50 50 SI 

 

Assetto impiantistico Risultati 
(Distribuzione spaziale delle ricadute) 

Stato di fatto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità delle fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 3% del limite. 

Stato di progetto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità delle fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 3% del limite. 

 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA: polveri PM10 – media annuale 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola 
Dati 

Meteo 
Assetto 

impiantistico 
Emissioni 

Max concentraz. 
al suolo 

3) 

Limite 
annuale 

3) 

Rispetto del 
limite 

PM10-A-VMA 2017 Stato di fatto 
Valori tipici di 

emissione 
0,3 40 SI 

PM10-B-VMA 2017 Stato di progetto 
Valori tipici di 

emissione 
0,35 40 SI 

 

Assetto impiantistico Risultati 
(Distribuzione spaziale delle ricadute) 

Stato di fatto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità dell’impianto. 
I valori sono sempre inferiori al 1% del limite. 

Stato di progetto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità dell’impianto. 
I valori sono sempre inferiori al 1% del limite. 
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Per quanto riguarda la deposizione media al suolo delle polveri, si ha la seguente situazione:  

 

TABELLA RIEPILOGATIVA: polveri PM10 – deposizione media 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola 
Dati 

Meteo 
Assetto 

impiantistico 
Emissioni 

Max deposiz. 
al suolo 

2 .d) 

Valore di 
riferimento 
(mg/m2 .d) 

Rispetto del 
valore rif. 

PM10-A-DEP 2017 Stato di fatto 
Valori tipici di 

emissione 
0,045 350 SI 

PM10-B-DEP 2017 Stato di fatto 
Limite 

autorizzato 
0,058 350 SI 

Il confronto è realizzato con i valori di riferimento valevoli in Germania 

 

Assetto impiantistico Risultati 
(Distribuzione spaziale delle ricadute) 

Stato di fatto Valori sempre inferiori al 0,1% del valore di riferimento 

Stato di progetto Valori sempre inferiori al 0,1% del valore di riferimento 
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Massima concentrazione di metalli in aria ed al suolo 

 

Sulla base dello studio condotto sulle polveri e sui fattori di correlazione fra polveri e metalli, può essere stimata la ricaduta 

al suolo dei vari metalli emessi dall’impianto. 

Poiché i metalli sono emessi dai forni fusori, per valutare la ricaduta di tali elementi è stato necessario valutare il contributo 

dei soli camini dei forni fusori n. 1 e 67, utilizzando il software Windimula. I valori sono riportati nella seguente tabella: 

 

Per quanto riguarda i valori medi annuali dei metalli in aria: 

 

Parametro 
Fattore di 
correlaz. 

PM10-B-VMA 
Valore di 

riferimento 
Rispetto del 

limite 

 
%PM10 ng/mc ng/mc  

PM10  
(tutti i camini) 

- 350 
 

 

PM10  
(camini 1-67) 

100% 52   

Ni 2,4% 1,25 20 SI 

Cr III 0,8% 0,42 30.000 SI 

Pb 0,5% 0,26 500 SI 

Cu 0,9% 0,47 20 SI 

 

Per quanto riguarda i valori medi giornalieri dei metalli in aria: 

 

Parametro 
Fattore di 
correlaz. 

PM10-B-H24 
Valore di 

riferimento 
Rispetto del 

limite 

 
%PM10 ng/mc ng/mc  

PM10  
(tutti i camini) 

- 1.500 
 

 

PM10  
(camini 1-67) 

100% 230   

Ni 2,4% 5,52 - SI 

Cr III 0,8% 1,84 - SI 

Pb 0,5% 1,15 - SI 

Cu 0,9% 2,07 280.000 SI 
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Per quanto riguarda i valori di deposizione dei metalli al suolo: 

 

Parametro 
Fattore di 
correlaz. 

PM10-B-DEP 
Valore di 

riferimento 
Rispetto del 

limite 

 
%PM10 2. d 2. d  

PM10  
(tutti i camini) 

- 58 
 

 

PM10  
(camini 1-67) 

100% 9   

Ni 2,4% 0,22 15 SI 

Cr III 0,8% 0,07 - SI 

Pb 0,5% 0,05 100 SI 

Cu 0,9% 0,08 - SI 
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Massime concentrazioni di ossidi di azoto NOx in aria 
 

Le elaborazioni eseguite con il modello Windimula4 per il calcolo delle ricadute degli inquinanti mostrano la seguente situazione, per 

quanto riguarda le concentrazioni di ossidi di azoto attese in prossimità del suolo (ad 1 m di altezza) a seguito della dispersione di 

inquinanti in uscita dai camini dell’impianto: 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA: ossidi di azoto NOx – valori orari 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola 
Dati 

Meteo 
Assetto 

impiantistico 
Emissioni 

Max concentraz. 
al suolo 

3) 

Limite orario 
3) 

Rispetto del 
limite 

NOX-A-MAX 2017 Stato di fatto 
Valori tipici di 

emissione 
9,3 200 SI 

NOX-B-MAX 2017 Stato di progetto 
Valori tipici di 

emissione 
12,5 200 SI 

 

Assetto impiantistico Risultati 
(Distribuzione spaziale delle ricadute) 

Stato di fatto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità delle fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 5% del limite. 

Stato di progetto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità delle fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 6% del limite. 

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA: ossidi di azoto NOx – media annuale 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola 
Dati 

Meteo 
Assetto 

impiantistico 
Emissioni 

Max concentraz. 
al suolo 

3) 

Limite 
annuale 

3) 

Rispetto del 
limite 

NOX-A-VMA 2017 Stato di fatto 
Valori tipici di 

emissione 
0,25 

40 
30* 

SI 

NOX-B-VMA 2017 Stato di progetto 
Valori tipici di 

emissione 
0,49 

40 
30* 

SI 

* Valore per la protezione della vegetazione 

 

Assetto impiantistico Risultati 
(Distribuzione spaziale delle ricadute) 

Stato di fatto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità dell’impianto. 
I valori sono sempre inferiori al 1% del limite per la protezione della 
popolazione e della vegetazione. 

Stato di progetto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità dell’impianto. 
I valori sono sempre inferiori al 2% del limite per la protezione della 
popolazione e della vegetazione. 
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Massime concentrazioni di tetracloroetilene in aria 
 
Le elaborazioni eseguite con il modello Windimula4 per il calcolo delle ricadute degli inquinanti mostrano la seguente situazione, per 

quanto riguarda le concentrazioni di tricloroetilene attese in prossimità del suolo (ad 1 m di altezza) a seguito della dispersione di 

inquinanti in uscita dai camini dell’impianto: 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA: tetracloroetilene – valori orari 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola 
Dati 

Meteo 
Assetto 

impiantistico 
Emissioni 

Max concentraz. 
al suolo 

3) 

Riferimento 
orario 

3) 

Rispetto 
dello 

standard 

TCE-A-MAX 2017 Stato di fatto 
Valori tipici di 

emissione 
25 1.380 SI 

TCE-A-MAX 2017 Stato di progetto 
Valori tipici di 

emissione 
25 1.380 SI 

 

Assetto impiantistico Risultati 
(Distribuzione spaziale delle ricadute) 

Stato di fatto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità delle fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 2% del valore di riferimento. 

Stato di progetto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità delle fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 2% del valore di riferimento. 

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA: tetracloroetilene – media annuale 

Rif. Ipotesi di valutazione Risultati 

Tavola 
Dati 

Meteo 
Assetto 

impiantistico 
Emissioni 

Max concentraz. 
al suolo 

3) 

Riferimento 
annuale 

3) 

Rispetto 
dello 

standard 

TCE-A-VMA 2017 Stato di fatto 
Valori tipici di 

emissione 
1,14 40 SI 

TCE-A-VMA 2017 Stato di progetto 
Valori tipici di 

emissione 
1,14 40 SI 

 

Assetto impiantistico Risultati 
(Distribuzione spaziale delle ricadute) 

Stato di fatto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità delle fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 3% del valore di riferimento. 

Stato di progetto 
I valori massimi sono localizzati in prossimità delle fonti emittenti. 
I valori sono sempre inferiori al 3% del valore di riferimento. 
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CONCLUSIONI 

 

Per tutti gli inquinanti analizzati, anche nell’ipotesi emissive di progetto che comporteranno un incremento nelle 

emissioni di particolato e di prodotti di combustione, i valori attesi di ricaduta in prossimità del suolo di 

mantengono ben al di sotto dei valori limite o di riferimento. 

Per tutti gli approfondimenti del caso riferirsi allo studio con tavole grafiche riportati in Allegato 2 alla relazione. 

 

5.3.2 Scarichi idrici 
 

Lo stabilimento SIT di Rovigo dispone dei seguenti punti di scarico autorizzati: 

 S1 acque civili provenienti da servizi igienici e spogliatoi dello stabilimento, convogliati in fognatura comunale; 

 S2 acque da processi industriali, trattate su impianto di depurazione chimico fisico e scaricate dopo depurazione su  

corso d’acqua superficiale “scolo Casalveghe”; 

 S4 acque meteoriche non contaminate provenienti da grondaie e piazzali dello stabilimento scaricate direttamente 

su“scolo Casalveghe”; 

 S3 acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale Nord e scaricate dopo trattamento primario di 

decantazione e disoleazione. 

 

Le modifiche impiantistiche previste, consistenti nell’aggiunta di un nuovo forno e di una nuova pressa non influiscono sugli 

scarichi S1, S2, S3, S4. 

La prevista sostituzione della lavatrice a percloroetilene con lavatrice a ciclo di lavaggio acqua/detersivo può comportare 

un aggravio del carico inquinante dovuto alla maggior quantità di d acqua con tensioattivi provenienti dai concentratori per 

la separazione acqua/olio. 

Tuttavia il quantitativo di acqua da depurare è trascurabile e comunque, nel caso dovesse creare problemi verrà smaltito 

come rifiuto. 

Fermo restando il rispetto dei limiti allo scarico e quindi l’invarianza delle caratteristiche qualitative dello scarico, 

l’incremento quantitativo dei reflui scaricati è stimato in meno del 5%. 

 

5.3.3 Consumi idrici 
 

Si riportano di seguito i consumi idrici degli ultimi due anni ed il consumo di acqua complessivo stimato dopo la messa in 

esercizio del nuovo forno + la pressa. 

 

 Ante operam Post operam 

 Acquedotto 
industriale (m3) 

Acquedotto 
Civile (m3) 

Acquedotto 
industriale (m3) 

Acquedotto 
Civile (m3) 

Utilizzo industriale (processo + raffreddamento) 41.980 - 44.000 - 

Usi domestici - 2.320 - 2.320 
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L’incremento di consumo delle risorse idriche è quindi poco rilevante e comunque l’ipotesi di consumo rientrerebbe nel 

dato di punta rilevato negli ultimi tre anni. 

 

5.3.4 Consumi energetici 
 

 

Si riportano di seguito i consumi ante operam degli ultimi due anni ed il consumo complessivo di energia elettrica e di gas 

naturale stimati dopo la messa in esercizio del nuovo forno + la pressa. 

 

 Ante operam Post operam 

Consumo medio 
annuo  

Consumo stimato 
annuo 

Energia elettrica (TEP) 2.375 2.400 

 

 Ante operam Post operam 

Consumo medio 
annuo  

Consumo stimato 
annuo 

Gas naturale (TEP) 1.048 1.250 

 

L’incremento del consumo di gas metano è dovuto all’impiego del nuovo forno fusorio, considerando che lo stesso funzioni 

quasi in contemporanea con l’altro forno (ma in regime di mantenimento della lega fusa) e non in alternativa come invece 

previsto per la maggior parte del tempo. 

 

5.3.5 Rifiuti 
 

La tipologia di rifiuti prodotti rimarrà invariata, mentre al livello quantitativo si verificherà un aumento della produzione di 

scorie (schiumature di alluminio), fanghi dal trattamento delle acque industriali, emulsioni oleose. 

 

  Ante operam Post operam 

CER Descrizione Produzione media 
annua (kg) 

Produzione stimata 
annua (kg) 

10 03 16 Schiumature di alluminio (scorie) 165.000 240.000 

06 05 03 
Fanghi dal trattamento delle acque 
industriali 

95.000 110.000 

13 08 02 Altre emulsioni 225.000 250.000 

 

L’azienda è in possesso di autorizzazione integrata ambientale che comprende anche lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti 

nel rispetto della normativa cogente. 
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5.3.6 Impatto acustico verso l’esterno 
 

La tipologia di rifiuti prodotti rimarrà invariata, mentre al livello quantitativo si verificherà un aumento della produzione di 

scorie (schiumature di alluminio), fanghi dal trattamento delle acque industriali, emulsioni oleose. 

I nuovi macchinari rappresentati dalla pressa BH 16 (IPPC) e dalla sbavatrice termica (NON IPPC) che saranno installati 

internamente al capannone non avranno particolari influenze dal punto di vista acustico in quanto il loro posizionamento sarà lontano 

da aperture laterali (portoni e finestre) del capannone. Viceversa per quanto riguarda il forno fusorio da 1,5 ton/h (IPPC), la sua 

emissione sonora risulterà apprezzabile in quanto sarà installato nelle vicinanze di un portone che attualmente emette il rumore del 

forno fusorio esistente; una analoga osservazione deve essere effettuata per l’aumento della portata del camino nr.15 a servizio del 

reparto transfer (NON IPPC) che incrementerà la sua rumorosità alla luce di una futura portata fino a 18.000 mc/h. 

 

 

Ubicazione  delle sorgenti sonore dello stato di progetto  
 

  

N1
6 

Portone forno fusorio 

Continua 

N2
6 

Camino nr.15 18.000 da mc/h 

Continua 
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Per la stima dei livelli di immissione indicati nella tabella seguente, che tengono conto dell’impatto sonoro presso lo stabilimento, 

dell’aggiunta delle nuove sorgenti esterne di progetto funzionanti a ciclo continuo, è stato effettuato un confronto tra i livelli sonori 

stimati, predetti grazie all’ausilio del modello matematico acustico ed i valori limite di immissione indicati dall’art.3 e dalla Tabella C 

del D.P.C.M. 14/11/1997, dall’art.3, comma 2, lettera a) della L. 447/95 come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera f) della L. 447/95. 

Grazie all’utilizzo del modello matematico di predizione acustica sono stati stimati i livelli sonori generati da tutte le sorgenti 

sonore attuali che rimarranno in funzione e da tutte le sorgenti future presso lo stabilimento presso i nr.3 punti ricettori. 

Le stime sono state arrotondate allo 0,5 come richiesto dal D.M. 16.03.1998. 

Differenza tra i livelli sonori diurni e notturni dello stato di fatto e dello stato di progetto presso i ricettori 

Punto di verifica 
LAeq,TR (dBA) Diurno 

Stato di      fatto 
LAeq,TR (dBA) Diurno 

Stato di progetto 
∆                                       

(dBA) 

LAeq,TR (dBA) 
Notturno 

Stato di     fatto 

LAeq,TR (dBA) 
Notturno 

Stato di progetto 

∆                                       
(dBA) 

P14 45,5 46,0 + 0,5 48,5 49,0 + 0,5 

P13 50,5 51,0 + 0,5 49,0 49,5 + 0,5 

P15 53,0 53,0 ± 0,0 49,5 50,0 + 0,5 

Dalla lettura della tabella è possibile notare che per quanto riguarda i punti di osservazione ai ricettori P14, P13 e P15 si ha un 
lieve aumento della rumorosità diurna  e notturna dovuta all’installazione delle nuove sorgenti sonore. 

L’ installazione delle nuove sorgenti sonore presso stabilimento della SIT S.p.A. comporta il rispetto dei valori limite di 
immissione stimati presso i ricettori abitativi nel periodo diurno e notturno. 

 

Livelli differenziali LD di immissione stimati 

Verifica dei livelli differenziali stimati presso i ricettori sensibili nel periodo diurno e notturno con le sole sorgenti post 1996 
installate nel 2016 e da installare nel 2018 

Rif. 

Livello ambientale    diurno 
stimato con sorgente P16 e 

sorgenti N1 e N2 
(LAeq,TM) (dBA) 

Rispetto 
differenziale diurno stimato 

(< 5 dB) 

Livello ambientale    notturno 
calcolato con sorgente P16 e 

sorgenti N1 e N2 
(LAeq,TM) (dBA) 

Rispetto 
differenziale notturno stimato 

(< 3 dB) 

P14 30,1 
N.A. 

LA < 50 dBA 
Non applicabile 

28,7 
N.A. 

LA < 40 dBA 
Non applicabile 

P13 38,2 
N.A. 

LA < 50 dBA 
Non applicabile 

36,8 
N.A. 

LA < 40 dBA 
Non applicabile 

P15 36,1 
N.A. 

LA < 50 dBA 
Non applicabile 

34,7 
N.A. 

LA < 40 dBA 
Non applicabile 
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Dalla stima dei risultati presenti in tabella  si evince che per i ricettori P14, P13 e P15 è verificato il rispetto del criterio 

differenziale stimato sia nel periodo diurno che nel periodo notturno, in quanto i livelli sonori dati dall’attività dei nr.2 

elettroventilatori, portone forno di fusione da 1,5 ton/h e camino nr.15 con portata 18.000 mc/h, stimati all’esterno degli ambienti 

abitativi non eccederanno il limite di applicabilità del criterio differenziale di 50 dBA di giorno e di 40 dBA di notte a finestre aperte 

(Art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997). 

Tali valori numerici diurni e notturni si riferiscono a livelli sonori stimati considerando il rumore che potrebbe essere rilevato a 

finestra aperta. Alla luce del sopralluogo effettuato in prossimità dei ricettori utilizzati come punto di controllo, si è potuto constatare 

che l’eventuale chiusura dei serramenti degli edifici comporterebbe un isolamento minimo 15 dB, confermando ragionevolmente il 

rispetto del criterio differenziale stimato anche nella situazione di finestre chiuse. 

 

Conclusioni 

I livelli sonori generati a seguito del progetto di variazione del layout produttivo evidenziati con indagini fonometriche 

e stime di calcolo nella presente relazione, indicano la condizione di permanenza nei limiti di legge durante i tempi di 

riferimento diurno e notturno. 

In maniera più precisa si può indicare che: 

 i limiti assoluti di emissione attuali e stimati risultano rispettati nel periodo diurno e notturno all’altezza dei 

punti di osservazione a confine dello stabilimento; 

 i limiti assoluti di immissione attuali e stimati risultano rispettati nel periodo diurno e notturno all’altezza dei 

ricettori abitativi ubicati in prossimità della fabbrica; 

 i limiti differenziali di immissione attuali e stimati risultano rispettati in quanto i livelli sonori a finestre aperte 

ed a finestre chiuse negli ambienti abitativi, non superano il limite di applicabilità del criterio differenziale di 

giorno e di notte (Art. 4, comma 2, lettere a) e b) del D.P.C.M. 14/11/1997 e punto 6 della Circolare del 

Ministero dell’Ambiente del 06/09/2004) limitatamente alle sole sorgenti sonore installate dopo  l’entrata in 

vigore del D.M. 11/12/1996 ed inserite all’interno dello stabilimento funzionante a ciclo continuo.  

 

 

ALLEGATI: 

 Allegato 1 Quadro di riferimento ambientale 

 Allegato 2 Previsione di dispersione in atmosfera degli inquinanti emessi da fonti stazionarie 

 Allegato 3 Previsione di impatto acustico 

 




