
 
 
 
 

      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 
 

Padova,   10 settembre 2018 

     

OGGETTO:   domanda di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per 

l’installazione di via Grandi, 6 a Rovigo. 

   RICHIESTA DI INTEGRAZIONI - RISPOSTA 

 

QUESITO: Planimetria stato di fatto e futuro 

RISPOSTA: Si allega planimetria (allegato 1); 

 

QUESITO: Schema a blocchi delle attività elencate nello S.P.A.  

RISPOSTA: Si allega schema a blocchi (allegato 2); 

 

QUESITO: Individuazione linee di aspirazione emissioni e sistemi di abbattimento previsti… 

RISPOSTA: Nella planimetria di cui all’allegato 1 si evidenziano le linee di aspirazione emissioni 

con il collegamento con i relativi impianti e si evidenzia altresì la presenza di impianti 

di abbattimento; 

 

QUESITO: Implementazione della descrizione delle modifiche con riferimento alla sostituzione 

lavatrice, nuova sbavatrice termica, sostituzione buratti con aumento capacità: 
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RISPOSTA: La lavatrice destinata a sostituire la presente, costituisce un miglioramento ambientale 

sia in quanto sostituisce il tetracoloroetilene con  alcool modificato, sia perché è dotata di 

accorgimenti frutto dell’evoluzione tecnica che permettono di recuperare in maniera quasi 

totale il prodotto utilizzato per il lavaggio. 

La nuova lavatrice attua il seguente ciclo di trattamento: 

- Inserimento dei cestelli con i pezzi in camera di trattamento; 

- Creazione del vuoto nella camera con creazione di pressione residua pari a 80 mBar; L’aria viene 

emessa da camino previo passaggio su abbattitore a freddo ( - 30 °C) per il recupero del solvente. 

In questa fase sono emessi circa 0,5 mc d’aria. Questa costituisce la sola fase emissiva di tutto il 

ciclo di lavaggio e la portata nominale di emissione è dichiarata pari a 100 mc/h; 

- Pre lavaggio ( mediante spruzzo); 

- Lavaggio per immersione; 

- Asciugatura sotto vuoto; in questa fase i vapori sono condensati sulla trappola fredda e non vi 

sono emissioni; 

- Ingresso aria in camera; 

- Estrazione cestelli con i pezzi lavati. 

Il solvente impiegato è alcool modificato composto da Butossi Propanolo e 3 Butossi, 2 

Propanolo  

( vedasi scheda allegato 3) 

Come si evince dalle analisi eseguite su macchina identica installata presso lo stabilimento di 

Padova le emissioni sono di bassissima entità sia come portata che come flusso di massa 

(allegato 4). 

Il potenziamento dell’attività di sbavatura termica consiste nell’inserimento di nuova sbavatrice 

(Tem 4) in aggiunta alle esistenti Tem 1, Tem 2 e Tem 3. 

La nuova sbavatrice termica utilizzata per l’eliminazione delle micro bave di lavorazione 

meccanica mediante polverizzazione con microesplosione causata da miscela di 

ossigeno/idrogeno dosati stechiometricamente all’interno di campana chiusa contenenti i 

pezzi da trattare. Il funzionamento della nuova sbavatrice è del tutto identico a quello delle 

altre esistenti; le emissioni attese sono paragonabili a quelli della sbavatrice Tem 1, delle 

quale si riassumono i dati provenienti dalle analisi eseguite periodicamente. 
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Emissioni previste per i camini 69 e 70 (sbavatrice Tem 4) 

 Portata fumi:  2.000 Nmc/h; 

 Polveri totali  < 5 mg/Nmc; (*) 

(*)  il valore medio misurato di polveri per le sbavatrici esistenti è pari a 2,60 mg/Nmc; 

i valori di emissione di acido cloridrico e monossido di carbonio sono trascurabili in 

quanto il primo è inferiore al limite di rilevabilità strumentale, il secondo è inferiore a 

10 mg/Nmc. 

 

Per quanto riguarda l’ampliamento della burattatura si precisa che attualmente sono presenti 

n. 4 buratti di capacità pari a 450 litri con consumo complessivo di acqua pari a 15 m3/g ; nella 

configurazione futura sono previsti 4 buratti di capacità pari a 1060 litri con consumo 

complessivo d’acqua pari a 22 m3/g. Ore/giorno e giorni/anno lavorati rimangono quelli già 

autorizzati. 

   

QUESITO: Descrizione del nuovo forno fusorio che verrà installato in conformità alle BAT di 

settore: 

RISPOSTA: Trattasi di FORNO FUSORIO A TINO CON BACINO DI ATTESA, le BAT di settore 

risultano così rispettate. 

 

QUESITO: Quantificare la sufficienza dell’impianto di depurazione esistente in relazione al 

previsto aumento del consumo di acqua. 

RISPOSTA: L’impianto di depurazione risulta idoneo per il trattamento del maggior quantitativo di 

refluo da depurare dovuto all’aumento della capacità produttiva dei buratti (acque 

burattatura + lavaggio) e del potenziamento della pressofusione ( acque da torri 

evaporative ); tale quantitativo di acque è quantificabile in un incremento massimo 

pari a 25 m3/giorno. 

Si allega dichiarazione del costruttore dell’impianto. (allegato 5) 
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QUESITO: Effettuare una valutazione sulle ricadute delle emissioni considerando tutte le 

modifiche descritte relative all’intero stabilimento, come indicate nello S.P.A., sia nello stato di 

fatto che nello stato futuro; verifica portat nuova pressa BH 16; verifica eventuale riduzioni 

emisisoni di PCE considerando la sostituzione della lavatrice a PCE con altra ad alcool 

modificato.. 

RISPOSTA: Si allega nuovo studio sulle ricadute atmosferiche elaborato considerando tutte le 

modifiche descritte ed alla luce della sostituzione di una delle lavatrici a percloroetilene con lavatrice 

ad alcool modificato – (allegati da 6.0 a 6.14 – suddivisi per questioni di dimensioni dei file) 

 

Si allegano inoltre risposte in relazione alle richieste di ARPAV in merito alla previsione di impatto 

acustico. Tale risposta è stata formulata direttamente dal tecnico competente che ha eseguito le 

misure in loco. 

(allegato 7). 

 

 

        In fede 

        Fabio Codognotto (*) 

                       

 

 

(*) Consulente con delega dell’Azienda 

 

 

 

 


