
3) Storia della ditta e inquadramento produttivo 

   

3.1 Presentazione dell’azienda  

La G.M. Cataforesi S.r.l. effettua trattamenti superficiali (verniciatura) su metalli 

mediante processi di cataforesi e verniciatura a secco.  Le due attività non si integrano 

ma mantengono due linee produttive separate. 

  

 
3.2. Storia dell’azienda 

La G.M. Cataforesi S.r.l. è una società operante dal 2001 nel campo della verniciatura e 

trattamenti delle finiture superficiali.  

Nel 2007, dopo adeguata documentazione la ditta ha ottenuto l’ AIA per il trattamento di 

superfici mediante cataforesi. Nel 2013 la cataforesi è stata affiancata da un ciclo 

produttivo autonomo di verniciatura a secco per incontrare le esigenze della clientela e 

spaziare nel mercato. 

La presente domanda di autorizzazione viene presentata per lo spostamento in toto 

dell’attività in nuovo capannone distante circa 100 m da dove si trova attualmente 

l’azienda. 

 

 
3.3  Descrizione attività  

 

L’attività della ditta non subisce modifiche sostanziali durante il trasferimento rispetto 

a quanto già autorizzato nell’AIA.  Di seguito riportiamo i ciclo produttivi della 

cataforesi e della verniciatura a secco. Unica modifica è, nella linea produttiva di 

cataforesi, quella di aggiungere una fase di passivazione nanotecnologica prima 

della immersione nella vasca di cataforesi. 

 

 



Linea produttiva di Cataforesi:  

 

 

Nell’impianto in esame è svolta la seguente attività IPPC: 

2.6 – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie 

plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche 

destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3. 

 

L’azienda opera per conto terzi in quanto i manufatti di metallo di diverso formato sono 

forniti dai clienti. 

Il ciclo è unico in quanto il pezzo deve essere messo in catenaria e seguire tutto il 

processo fino alla fine. 

 

 

Fase 00  Granigliatura 
 
In ingresso il materiale da verniciare per cataforesi può essere già pronto o deve 

subire un trattamento di pulizia superficiale. In questo caso il pezzo viene sabbiato. 

 

Il pezzo viene posizionato su apposite staffe e inserito nella granigliatrice automatica. 

Dopo il ciclo di sabbiatura, che elimina eventuali residui di ruggine, i pezzi vengono 

presi e posizionati nella catenaria come descritto nella fase 1.  

 

Un altro utilizzo, saltuario, del granigliatore è quello di pulizia dei ganci utilizzati nel 

ciclo produttivo. Lo strato di vernice depositata sui ganci viene eliminata con la 

sabbiatura. 

 
 

FASE 00 - GRANIGLIATURA 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
HCS S 170 (POMETON) \ \ \ Cr: irritante-dermatite 

Applicazione: 
GRAPPOLO 

Temperatura: ambiente Volume: \ 
Emissione: E1 

 
 
 
Input :   energia elettrica 

Output : emissioni, rumore, rifiuti 



 

Fase 01 Aggancio pezzi 

I pezzi vengono appesi singolarmente o a grappoli su ganci portanti.  Tramite ciclo 

automatico i ganci entrano nell’impianto di trattamento per subire il ciclo di 

preparazione alla cataforesi.  

 
 
 

FASE 01 - AGGANCIO PEZZI 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
\ \ \ \ \ 

Applicazione: \ Temperatura: ambiente Volume: \ 
Emissione: \ 

                
 
 

Input :   energia elettrica 

Output : / 

 
 
 
 
Fase 2 Sgrassaggio ad immersione  

I pezzi, tramite discensore automatico, vengono immersi in una vasca contenente apposita 

soluzione sgrassante per tempi prestabiliti. Successivamente i pezzi vengono sollevati e 

rimangono in sgocciolamento sopra la vasca.  

Inoltre abbiamo anche l’emissione della caldaia che genera l’acqua calda.   

 
 

FASE 02 - SGRASSAGGIO 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
GARDOCLEAN 
S5171(CHEMETALL) 

3,05% 1.100 KG  H302 – H290 –H314  

GARDOBOND ADDITIVO 
H7303 (CHEMETALL) 

0,15% 55 KG  H318 – H400 

Applicazione:IMMERSIONE Temperatura: 50°C ± 2°C Volume vasca: 36.000 LT 
Emissione: E2     +     emissione E1bis bruciatore caldaia acqua calda 

 
 

Input :   energia elettrica, gas metano, acqua  

Output : emissioni, scarichi idrici, rumore, rifiuti 



 

Fase 3 Sgrassaggio a spruzzo 

I pezzi traslano poi in una cellula successiva dove subiscono un secondo trattamento di 

sgrassaggio, previsto a spruzzo. 

Le celle in cui i pezzi subiscono lo sgrassaqgio vengono mantenute in depressione per 

eliminare i vapori 

 
 

 
 

FASE 03 - SGRASSAGGIO 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
GARDOCLEAN G503 
(CHEMETALL) 

2,06% 186 KG  H314 

GARDOBOND ADDITIVO 
H7303 (CHEMETALL) 

0,15% 14 KG  H318 – H400 – H412 

Applicazione: SPRUZZO Temperatura: 50°C ±2°C Volume vasca: 9.000 LT 
Emissione: E3  ed emissione  E1bis 

 
 

Input :   energia elettrica, gas metano, acqua  

Output : emissioni, scarichi idrici, rumore, rifiuti 

 
 
 
 

Fase 04 Lavaggio 

Dopo lo sgrassaggio i pezzi traslano nella cellula di doppio lavaggio a spruzzo a 

temperatura ambiente. 

In questa fase non sono necessarie emissioni in atmosfera 

 
 
 

 

FASE 04 - LAVAGGIO 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
ACQUA INDUSTRIALE \ \ \ \ 
Applicazione: SPRUZZO Temperatura: ambiente Volume vasca: 6.200 LT + 6.200 LT 
Emissione: \ 

 
 

 

Input :   energia elettrica, acqua  

Output : scarichi idrici, rumore 

 
 
 
 
 
 



 

 

Fase 05  Attivazione 

Fase successiva è quella di spruzzatura dell’attivante. Anche in questa fase non si 

necessita di emissioni in atmosfera  

 
 

FASE 05 - ATTIVAZIONE 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
GARDOLENE V6559 
(CHEMETALL) 

0,03% 18 KG \ H400 – H410 

Applicazione: SPRUZZO Temperatura: ambiente Volume vasca: 9.000 LT 
Emissione: 

 
 

Input :   energia elettrica, acqua  

Output : scarichi idrici, rumore, rifiuti 

 
 
 
 
 

Fase 06  Fosfatazione 

In questa cella i pezzi sono sottoposti a processo di fosfatazione a spruzzo tramite 

una soluzione di acqua fosfatante.  Questa cella è tenuta in depressione durante i 

cicli di fosfatazione e ne deriva una emissione in atmosfera 

 
 
 

 

FASE 06 - FOSFATAZIONE 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
GARDOBOND R2226SE 
(CHEMETALL) 

 
6,03% 

 
525 KG 

 

 
H290 – H314 – H334 – H317 – 
H341 – H350i – H360d – H372 – 
H400 – H411 

GARDOBOND ADDITIVO 
H7050 (CHEMETALL) 

0,34% 30 KG  SOSTANZA O PREPARATO NON 
PERICOLOSI, SECONDO LE 
DIRETTIVE CE 67/548/CEE O 
1999/45/CE. SECONDO CERTE 
DIRETTIVE DELLA CEE O 
RISPETTIVE LEGGI NAZIONALI, IL 
PRODOTTO NON DEVE ESSERE 
ETICHETTATO. 

GARDOBOND ADDITIVO 
H7255 (CHEMETALL) 

0,10% 9 KG  H301 – H332 – H312 – H314 

Applicazione: SPRUZZO Temperatura: 50°C ± 3°C Volume vasca: 8.700 LT 
Emissione: E4 

 
 
 

Input :   energia elettrica, gas metano, acqua  

Output : emissioni, scarichi idrici, rumore, rifiuti 

 
 



 
Fase 07  Lavaggio 

Questa fase non necessita di aspirazioni forzate ed emissioni in atmosfera.   

Vi è una unica cella in cui all’interno i pezzi tramite trattamento a spruzzo vengono 

prima risciacquati con acqua demineralizzata di ricircolo e successivamente trattati 

con acqua demineralizzata a spruzzo tramite un sistema di due pompe separate.  . I 

pezzi poi stazionano per un opportuno tempo di sgocciolamento sopra la vasca.  

 
 

 

FASE 07 - LAVAGGIO 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
ACQUA DEMINERALIZZATA 
DI RICIRCOLO  

\ \ \ \ 

ACQUA DEMINERALIZZATA \ \ \ \ 
Applicazione: SPRUZZO Temperatura: ambiente Volume vasca: 6.200 LT + 6.200 LT 
 
 

  
Emissione: \ 

 
 

Input :   energia elettrica, acqua  

Output : scarichi idrici, rumore 

 
 
 

Fase 08  Nanotecnologie   (new) 

In questa cella i pezzi sono sottoposti a un processo di nanotecnologie a spruzzo che 

migliora la resistenza alla corrosione e successivamente mediate altra pompa viene 

effettuato il risciacquo con acqua demineralizzata 

 

 
FASE 08 – Nanotecnologie 

Prodotto: Rapp. in 
%: 

Qt. in peso: Classificazione pericolosità 
Pittogramma Frase di rischio 

Unigrund 640 HP (eurotech)         6  %  270 Kg  \  SOSTANZA O PREPARATO NON 
PERICOLOSI, SECONDO LE 
DIRETTIVE CE 67/548/CEE O 
1999/45/CE. SECONDO CERTE 
DIRETTIVE DELLA CEE O 
RISPETTIVE LEGGI NAZIONALI, IL 
PRODOTTO NON DEVE ESSERE 
ETICHETTATO. 

ACQUA DEMINERALIZZATA \ \ \ \ 
Applicazione: spruzzo Temperatura: ambiente Volume vasca:  LT 4.500 + LT 4.500 
Emissione:  \ 

 
 

Input :   energia elettrica,  acqua  

Output : scarichi idrici, rumore, rifiuti 

 



Fase 09  Lavaggio  

Questa fase non necessita di aspirazioni forzate ed emissioni in atmosfera.   

I pezzi vengono immersi in una vasca di acqua demineralizzata. I pezzi poi 

stazionano per un opportuno tempo di sgocciolamento sopra la vasca.  

 
FASE 09 - LAVAGGIO 

Prodotto: Rapp. in 
%: 

Qt. in peso: Classificazione pericolosità 
Pittogramma Frase di rischio 

ACQUA DEMINERALIZZATA \ \ \ \ 

Applicazione:IMMERSIONE Temperatura: ambiente Volume vasca: 36.000 LT 
Emissione: \ 

 

 
Input :   energia elettrica, acqua  

Output : scarichi idrici, rumore 

 
 
Fase 10  Cataforesi 

Dopo questa serie di pretrattamenti i pezzi arrivano alla sezione di verniciatura ad 

immersione prevista con processo di elettrodeposizione cataforetica. 

In sintesi i pezzi, tramite i discensori vengono immersi nella vasca contenente la 

vernice. Viene creato un campo elettrico continuo atto a favorire il processo di 

elettrodeposizione sul pezzo ed al raggiungimento dello spessore del film desiderato,  

il pezzo si isola e il processo è concluso. 

Tutto l’impianto e mantenuto in depressione tramite apposite griglie di aspirazione e  

si genera una emissione  

FASE 10 - CATAFORESI 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
543492 EMULSIONE 
POWERCRON 6000 CR691A-
C4 (PPG) 

 
35,00% 

 
14.000 KG 

 
\ 

SOSTANZA O PREPARATO NON 
PERICOLOSI, SECONDO LE 
DIRETTIVE CE 67/548/CEE O 
1999/45/CE. SECONDO CERTE 
DIRETTIVE DELLA CEE O 
RISPETTIVE LEGGI NAZIONALI, IL 
PRODOTTO NON DEVE ESSERE 
ETICHETTATO. 

PASTA PIGMENTATA NERA 
CP471A-H8 (PPG) 

7,00% 2.800 KG \ H361d – H373 

599609 ADDITIVO CATIONICA 
NA101E-FH 
BUTILCELLOSOLVE (PPG) 

 
1,25% 

 
500 KG 

 

\ 
H302 – H332 – H312 – H315 – 
H319 

599384 ADDITIVO CATIONICO 
NA114E-JN ESILCELLOSOLVE 
(PPG) 

 
0,55% 

 
220 KG 

 

\ 
H302 – H312 – H314 – H318 

Applicazione:IMMERSIONE Temperatura: 30°C ±2°C Volume vasca: 40.000 LT 
Emissione: E5 

 

 
Input :   energia elettrica, acqua  

Output : emissioni, scarichi idrici, rumore, rifiuti 



Calcolo dei metri quadrati di superficie trattati: 

Le superfici dei pezzi trattati sono di tutte le forme e dimensioni quindi difficilmente 

possiamo risalire ai mq di superficie con semplici misure metriche. 

Usiamo allora un rapporto di trasformazione con la vernice consumata per risalire ai mq. 

 

Per definire la quantità di vernice depositata sui manufatti di metallo, vengono 

normalmente  effettuati i seguenti calcoli. 

 

A) Primo punto stabile è la corrente elettrica impiegata per il processo cataforetico.  Il 

trasformatore è infatti calibrato per trattare 80 mq di superficie ogni 3 minuti. 

 

B) Sappiamo da prove effettuate che per depositare su un pezzo con superficie di 1 mq 

lo spessore di 20 micron  (da noi utilizzato) abbiamo bisogno di 20 gr di sostanza 

secca formata da emulsione e vernice. 

 

C)  Dentro la vasca le uniche sostanza solide sono , in percentuale, la vernice e l’ 

emulsione e tra loro sono in rapporto 1 a 5. 

 
 
La vasca di verniciatura cataforetica contiene 40 mc di materiale così suddiviso : 
 
Emulsione per cataforesi    14000 Kg  36% di sostanza secca 

Vernice         2800 Kg  49% di sostanza secca 

Additivi              720 Kg 

Acqua       27480 Kg 

 

Da qui abbiamo che il rapporto tra sostanza secca e somma di emulsione + vernice è del 

38.17% 

 

Quindi per sapere quanti mq di superficie ho verniciato effettuo i seguenti passaggi : 

 

1) Sommo i quantitativi usati di emulsione + vernice 

2) Li rapporto al 38.17% per ottenere la sostanza secca 

3) Faccio la proporzione sapendo che 0.02 Kg di sostanza secca mi coprono 1 mq di 

superficie  

 



Fase 11  e 12  Lavaggio 

Dopo la cataforesi è prevista una fase di lavaggio con ultrafiltrato prima ad 

immersione poi a spruzzo ed infine un tempo di sgocciolamento. Tutte queste fasi 

non necessitano di aspirazioni. 

 
 
 

 

FASE 11 - LAVAGGIO 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
ACQUA ULTRAFILTRATA \ \ \ \ 
Applicazione:IMMERSIONE Temperatura: ambiente Volume vasca: 33.000 LT 
Emissione: \ 

 
 
 

 

FASE 12 - LAVAGGIO 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
ACQUA ULTRAFILTRATA \ \ \ \ 
Applicazione: SPRUZZO Temperatura: ambiente Volume vasca: 10.000 LT 
Emissione: \ 

 

 
 

Input :   energia elettrica, acqua  

Output : emissioni, scarichi idrici, rumore, rifiuti 

 
 
 
 

Fase 13 Appassimento  

Nella fase successiva i pezzi percorrono una camera di appassimento necessaria a 

preparare i pezzi all’ingresso del forno.  

 
 

FASE 13 - APPASSIMENTO 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
\ \ \ \ \ 

Applicazione: \ Temperatura: ambiente Volume vasca: \ 
Emissione: \ 

 

 
 
 

Input :   energia elettrica 

Output : / 

 



Fase 14  cottura 

 
In questa fase avviene la cottura in forno del pezzo verniciato. Lo stazionamento in 

forno dura circa 40 minuti. 

Sono presenti due bruciatori per gli scambiatori termici che hanno due emissioni E8 ed 

E9 mentre al forno sono dedicate 3 emissioni: ingresso forno E6, uscita forno E7 per  

l’estrazione di aria calda e una al centro sopra al forno E10 per l’estrazione degli 

eventuali solventi rimasti. 

 

FASE 14 - FORNO DI COTTURA 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
\ \ \ \ \ 

Applicazione:\ Temperatura: 160-190°C Volume vasca: \ 
Emissione: E6 – E7 –E8 – E9 – E10 

 
 

Input :   energia elettrica, gas metano 

Output : emissioni, rumore 

 
 
 

Fase 15  Sgancio pezzi 

In ultimo, il pezzo esce dal forno e dopo adeguato raffreddamento naturale il 

personale della ditta può staccare i pezzi dal gancio e stoccarli in apposite zone. 

 

 
FASE 15 - SGANCIO PEZZI 

Prodotto: Rapp. in 
%: 

Qt. in peso: Classificazione pericolosità 
Pittogramma Frase di rischio 

\ \ \ \ \ 
Applicazione: \ Temperatura: ambiente Volume vasca: \ 
Emissione: \ 

 
 

Input :   energia elettrica  

Output : / 

 
 



 
Fase 16 Eventuale pulizia ganci 

 
Dopo svariati passaggi nell’impianto di verniciatura i ganci necessitano di un 

trattamento di pulizia che brucia le vernici. 

 

L’impianto è costituito da un forno composto da due camere sovrapposte, in una 

prima camera avviene il trattamento di pirolisi con eliminazione del materiale 

organico dai ganci. La camera superiore è un postcombustore il quale esercita un 

processo di termodepurazione dell’aria ottenuta tramite l’ossidazione dei composti 

organici gassosi provenienti dalla camera primaria.  

 

Per questa emissione nell’attuale AIA vi sono delle prescrizioni che riteniamo di 

mantenere invariate dopo lo spostamento. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Input :   energia elettrica, gas metano  

Output : emissioni, rumore, rifiuti 

 

 

Di seguito riportiamo alcune utili informazioni già presenti nelle precedenti domande di 

AIA.  

 

A) Durata vita media dei bagni 

Sgrassaggio a immersione   2 anni 

Sgrassaggio a spruzzo    1 mese 

Attivazione      1 mese 

Fosfatazione     sempre in aggiunta 

Cataforesi     sempre in aggiunta 

 

 

FASE 16 - PULIZIA GANCI 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
TERMOSVERNICIATORE \ \ \ \ 
Applicazione: GRAPPOLO Temperatura: > 950°C Volume vasca: \ 
Emissione: E11 



 

B) Svuotamento e pulizia vasche 

Sgrassaggio a spruzzo e attivazione: alla sostituzione i reflui vanno direttamente al 

depuratore tramite pompe e circuito tubiero.   

 

C) Temperature 

La temperatura viene garantita nelle varie vasche tramite scambiatori di calore dove 

all’interno delle serpentine passa vapore generato dal bruciatore. 

Per la cataforesi al contrario la temperatura deve rimanere costantemente sui 31 °C quindi 

è presente un gruppo frigo che raffredda il liquido della vasca. 

Le azioni per il contenimento energetico sono quelle di mantenere al minimo  le superfici 

aperte  dei liquidi e di mantenere il processo costante per non avere tempi morti con 

consumi energetici inutili.   

 

D) Metodo di agitazione 

In tutte le vasche sono presenti pompe idrauliche a chiocciola a bassa velocità con lo 

scopo di mantenere in agitazione il liquido senza però produrre gorgogliamento che 

influenzerebbe il consumo energetico per mantenere stabili le temperature delle vasche. 

 

 

 



Linea produttiva di Verniciatura a secco :  

 

Come detto in premessa, dal 2013 la ditta ha attivato una nuova linea produttiva di 

verniciatura a polvere che non interagisce con la linea di cataforesi.  

 

La verniciatura a polvere avviene in due strutture : 

a) Linea di verniciatura in catenaria per pezzi di piccole dimensioni 

b) Impianto statico formato da cabina verniciatura e forno cottura per pezzi di notevoli 

dimensioni. 

 

Entrambi gli impianti vengono spostati nella nuova sede senza nessuna modifica. 

 

La potenzialità massima dell’impianto dipende dalla velocità di cottura dei pezzi quindi 

la ditta venditrice dell’impianto ci ha fornito la potenzialità  di 200 mq / ora di materiale 

verniciato in condizioni perfette.   

La ditta ritiene che la potenzialità reale nelle 16 ore che l’impianto funzionerà sarà di 70 

mq/ora. 

Sempre dai dati di bibliografia ci viene fornito che per lo spessore verniciato di 60 µm 

servono 150 gr di vernice per 1 mq di superficie. 

 

Impianto verniciatura a polvere in catenaria  

 

Fase A  Aggancio pezzi 

I pezzi da verniciare vengono posizionati con appositi ganci sulla catenaria.   

La catenaria avrà una velocità regolabile tra i 0,1 e 1,5 m/min 

Tramite ciclo automatico i ganci entrano nell’impianto di trattamento per subire il ciclo 

di preparazione alla verniciatura a polvere.  

 
 

FASE A - AGGANCIO PEZZI 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
\ \ \ \ \ 

Applicazione: \ Temperatura: ambiente Volume: \ 
Emissione: \ 

                
 

Input :   energia elettrica 

Output : / 



Tunnel di trattamento 

In questo tunnel sono presenti alcune vasche in sequenza: fosfo-sgrassaggio , 

lavaggio, lavaggio, lavaggio demineralizzato, nanotecnologie, lavaggio demineralizzato. 

Sono presenti due emissioni in atmosfera, una dedicata al bruciatore dell’acqua calda 

per il fosfo-sgrassaggio e l’altra dedicata, a inizio tunnel, agli eventuali vapori del fosfo-

sgrassaggio. 

 

Fase B Fosfo-sgrassaggio a spruzzo 

I pezzi traslano in un tunnel dove subiscono un trattamento di fosfo-sgrassaggio, 

previsto a spruzzo.  La cellula in cui i pezzi subiscono il fosfo-sgrassaqgio viene 

mantenute in depressione per eliminare i vapori 

 
 

 

FASE B – FOSFO-SGRASSAGGIO 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
Gardobond A4970 
 ( Chemethal ) 

 1.5 % 45 KG \  H290 – H311 – H302 – H317 – 
H319 

Applicazione: SPRUZZO Temperatura: 50°C ±2°C Volume vasca:  3000 lt 
Emissione: E12 (Bruciatore )  ed emissione  E13 vapori 

 
 

Input :   energia elettrica, gas metano, acqua  

Output : emissioni, scarichi idrici, rumore, rifiuti 

 
 
 

Fase C Lavaggio 

Dopo il fosfo-sgrassaggio i pezzi traslano in due cellule di risciacquo con acqua di rete a 

spruzzo ed infine una vasca contenente acqua demineralizzata. 

In questa fase non sono necessarie emissioni in atmosfera 

 
 
 

 

FASE Ca - LAVAGGIO 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
ACQUA INDUSTRIALE \ \ \ \ 
Applicazione: SPRUZZO Temperatura: ambiente Volume vasca: 1000 LT 
Emissione: \ 

 
FASE Cb - LAVAGGIO 

Prodotto: Rapp. in 
%: 

Qt. in peso: Classificazione pericolosità 
Pittogramma Frase di rischio 

ACQUA INDUSTRIALE \ \ \ \ 
Applicazione: SPRUZZO Temperatura: ambiente Volume vasca: 1000 LT 
Emissione: \ 

 



FASE Cc - Risciacquo 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
ACQUA demineralizzata \ \ \ \ 
Applicazione: SPRUZZO Temperatura: ambiente Volume vasca: 1000 LT 
Emissione: \ 

 

Input :   energia elettrica, acqua  

Output : rumore 

 
 
 

Fase D  Nanotecnologie 

In questa cella i pezzi sono sottoposti a un processo di passivazione tramite 

applicazione di un trattamento di tipo nanotecnologico a base polimerica. 

 

 
FASE D – Applicazione Polimero 

Prodotto: Rapp. in 
%: 

Qt. in peso: Classificazione pericolosità 
Pittogramma Frase di rischio 

Unigrund 640 HP (eurotech)         6  %  60 Kg  \  SOSTANZA O PREPARATO NON 
PERICOLOSI, SECONDO LE 
DIRETTIVE CE 67/548/CEE O 
1999/45/CE. SECONDO CERTE 
DIRETTIVE DELLA CEE O 
RISPETTIVE LEGGI NAZIONALI, IL 
PRODOTTO NON DEVE ESSERE 
ETICHETTATO. 

Applicazione: spruzzo Temperatura: ambiente Volume vasca:  LT 800 
Emissione:  \ 

 
 

Input :   energia elettrica,  acqua  

Output : rumore, rifiuti 

 
 

Fase E  Lavaggio 

Questa fase non necessita di aspirazioni forzate ed emissioni in atmosfera.   

Vi è una cella con lavaggio a spruzzo con acqua demineralizzata.  

 
 

FASE E - LAVAGGIO 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
ACQUA DEMINERALIZZATA \ \ \ \ 

Applicazione: spruzzo Temperatura: ambiente Volume vasca: 1.00 LT 
Emissione: \ 

 

 
 

Input :   energia elettrica, acqua  

Output : rumore 



 
Fase F  asciugatura 

 

Dopo il tunnel i pezzi devono essere asciugati perfettamente prima di passare alla 

verniciatura. Abbiamo quindi un tunnel di essiccamento ad aria forzata per eliminare i 

residui di acqua. 

Il riscaldamento del forno avviene per via diretta tramite un bruciatore a gas metano di 

116 KW 

Il vapor acqueo e i gas di combustioni vengono eliminati tramite un ventilatore che 

genera l’emissione E14. 

 

FASE F - Asciugatura 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
\ \ \ \ \ 

Applicazione: Temperatura: 150°C Volume vasca: \ 
Emissione: E14 

 
 

Input :   energia elettrica, gas metano 

Output : emissioni, rumore 

 
 
 

Fase G  Verniciatura a polvere 

 

Dopo questa serie di pretrattamenti i pezzi arrivano alla sezione di verniciatura a 

secco. L’impianto viene mantenuto in depressione e l’aria passa attraverso un sistema 

di depurazione a cartucce per poi andare in atmosfera tramite l’ emissione E15 

 

 
FASE G – Verniciatura a polvere 

Prodotto: Rapp. in 
%: 

Qt. in peso: Classificazione pericolosità 
Pittogramma Frase di rischio 

 
Vernice in polvere 

\ \ \ \ 

Applicazione: elettrostatica Temperatura: ambiente Volume vasca: / 
Emissione: E15 

 

 
Input :   energia elettrica  

Output : emissioni, rumore, rifiuti 

 
Dopo la verniciatura la catenaria porta i pezzi al forno per la polimerizzazione finale del 
prodotto.  L’impianto avrà due emissioni. 



Fase H  cottura 

 
In questa fase avviene la cottura in forno del pezzo verniciato. Lo stazionamento in 

forno dura circa 30 minuti. 

Sono presenti: un  bruciatore per lo scambiatore termico e una emissione sopra il forno 

per l’estrazione degli inquinanti 

 

FASE H - FORNO DI COTTURA 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
\ \ \ \ \ 

Applicazione:\ Temperatura:  190°C Volume vasca: \ 
Emissione: E16  E17 

 
 

Input :   energia elettrica, gas metano 

Output : emissioni, rumore 

 
 
 

Fase I  Sgancio pezzi 

In ultimo, il pezzo esce dal forno e dopo adeguato raffreddamento naturale il 

personale della ditta può staccare i pezzi dal gancio e stoccarli in apposite zone. 

 

 
FASE I - SGANCIO PEZZI 

Prodotto: Rapp. in 
%: 

Qt. in peso: Classificazione pericolosità 
Pittogramma Frase di rischio 

\ \ \ \ \ 
Applicazione: \ Temperatura: ambiente  
Emissione: \ 

 
 

Input :   energia elettrica  

Output : / 

 
 



In aggiunta al ciclo sulla catenaria la ditta, che vuole mantenere una certa flessibilità 

nelle dimensioni dei pezzi da verniciare, è dotata di un secondo impianto di verniciatura 

formato da una cabina statica dove possono essere verniciati pezzi di dimensioni 

maggiori su carrelli statici  e che non starebbero sulla catenaria.  

I prodotti vernicianti a polvere rimangono gli stessi. 

 

Davanti all’impianto di verniciatura verrà posizionato una cabina/forno di 

essiccazione/cottura per la polimerizzazione della vernice anche questa di dimensioni 

tali da contenere i pezzi verniciati. 

 

Fase L  Verniciatura a polvere statica 

 

L’impianto viene mantenuto in depressione e l’aria passa attraverso un sistema di 

depurazione a maniche per poi andare in atmosfera tramite l’ emissione E18 

 

 
FASE L – Verniciatura a polvere 

Prodotto: Rapp. in 
%: 

Qt. in peso: Classificazione pericolosità 
Pittogramma Frase di rischio 

 
Vernice in polvere 

\ \ \ \ 

Applicazione: elettrostatica Temperatura: ambiente Volume vasca: / 
Emissione: E18 

 

 
Input :   energia elettrica  

Output : emissioni, rumore, rifiuti 

  

 
 

Fase M  cottura statica 

 
In questa fase avviene la cottura in forno del pezzo verniciato. Lo stazionamento in 

forno dura circa 30 minuti. 

Senza nulla modificare spostiamo l’impianto composto da bruciatore e cabina che 

vengono entrambi mantenuti in depressione dall’unica emissione E20. 

 

FASE M - FORNO DI COTTURA 
Prodotto: Rapp. in 

%: 
Qt. in peso: Classificazione pericolosità 

Pittogramma Frase di rischio 
\ \ \ \ \ 

Applicazione: Temperatura:  190°C Volume vasca: \ 
Emissione: E20 



 
 

Input :   energia elettrica, gas metano 

Output : emissioni, rumore 

 
 

 

Consumi materie prime :   STIMATI   

 

Fosfatante pulizia pezzi:  gardobond H4970   20-25 Kg / mese 

Prodotto per nanotecnologia: unigrund 640 HP  50 Kg / mese  

Prodotti vernicianti a secco :       1800 Kg / mese  

 

 

Anche nella nuova sede questo impianto sarà autonomo rispetto alla cataforesi. 

 

Le pistole e le tubazioni saranno pulite con aria compressa in controcorrente dentro la 

cabina di verniciatura ogni cambio colore o almeno una volta al giorno.  

Per la pulizia dei ganci non si useranno diluenti a base solvente, ma verranno consegnati 

a ditte esterne o, in casi di emergenza, verranno fatti bruciare tramite forno di pirolisi e 

successivamente fatti sabbiare internamente con emissione in atmosfera dell’ emissione 

E1. 

 

Le acque di lavaggio verranno riutilizzate a cascata e si prevede che almeno una volta 

all’anno le acque oramai esauste verranno smaltite come rifiuto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5) Aspetti ambientali significativi  

Gli aspetti ambientali significativi associati alle linee produttive sono schematizzati nella 

tabella seguente 

 Processo Fase  
Consumi       INPUT  Scarichi              OUTPUT 

Acqua Energia 

termica 

Energia 

elettrica 

fumi Acque 

reflue 

rifiuti rumore 

Granigliatura 00   X X  X X 

Aggancio pezzi 01   X     

Sgrassaggio immersione 02 X X X X X X X 

Sgrassaggio spruzzo 03 X X X X X X X 

Lavaggio 04 X  X  X  X 

Attivazione 05 X  X  X X X 

Fosfatazione 06 X X X X X X X 

Lavaggio 07 X  X  X  X 

Applicazione polimero 08 X  X  X X X 

Lavaggio 09 X  X  X  X 

Cataforesi 10 X  X X X X X 

Lavaggio 11 12 X  X  X  X 

Appassimento 13    X      

Cottura 14  X X X   X 

Sgancio pezzi 15   X     

Pulizia ganci 16  X X X  X  X 

Aggancio pezzi A   X     

Sgrassaggio spruzzo B X X X X X X X 

Lavaggio C X  X    X 

Applicazione polimero D X  X   X X 

Lavaggio E X  X    X 

Asciugatura F  X X X   X 

Verniciatura G   X X  X X 

Cottura H  X X X   X 

Sgancio pezzi I  X      

Verniciatura statica L   X X  X X 

Cottura statica M   X X X   X 

 



4) I consumi 
 
Bilancio dei materiali e idrico 
 
  

Le materie prime utilizzate nell’impianto non vengono modificate ne in qualità ne in 

quantità da quelle presentate nel report di aprile 2015 per l’anno 2014. 

 

Le schede di sicurezza dei prodotti chimici sono archiviate in apposito raccoglitore presso 

gli uffici e periodicamente sono aggiornate in seguito alle revisioni effettuate dai fornitori. 

 

 

Vediamo quindi nel 2014 quali sono stati gli input e quali gli output 

 

 

INPUT 

Materie prime 

Prodotti per il pretrattamento chimico  

( inclusi prodotti per la polvere )     24887 Kg 

Prodotti vernicianti per cataforesi     88301 Kg 

Prodotti per il depuratore       57261 Kg 

Prodotti per la sabbiatura         8000 Kg 

Prodotti per la verniciatura a polvere ( polvere )  18017 Kg 

 

Acque 

Da acquedotto         5298 mc    

Da pozzo          4099 mc 

 

 

OUTPUT 

Scarichi idrici          9192 mc 

Rifiuti mandati al recupero      86705 Kg 

Rifiuti mandati allo smaltimento     76800 Kg 

 

 

 

 



 

Consumi Energetici  

 

Anche in questo caso si suppone che i consumi energetici nel nuovo sito non siano 

differenti da quelli verificati negli anni precedenti e riscontrabili nel report 2015. 

 

Gas Metano 

Anno Consumi uso 
civile 

Consumi uso 
produttivo 

Di cui Consumo 
verniciatura a polvere  

2014 5553 mc 456706 mc 87661 mc 
 

Energia elettrica  

Anno Consumi Di cui per verniciatura a 
polvere 

2014 1286750 KW/h 58913 KW/h 
 

 

Piano Monitoraggio  
 
Si richiede di mantenere inalterato il piano di monitoraggio in vigore presso l’attuale sede. 
 
 
  

Funzionamento ditta :  

 

Nel nuovo sito avremo la seguente situazione : 

 

Superficie totale                                     11990 mq  

Superficie coperta:                                   4630 mq  
Superficie scoperta impermeabilizzata:   7000 mq 
 

I giorni di lavoro aziendali sono mediamente 230 in un anno. 

 

Ore al giorno :  Si  mantengono i due turni : 

Dalle 06.00 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 21.00 

 



5) Le emissioni  
 
5.1 Le Emissioni in atmosfera 

Nel trasferimento non vengono aggiunte ne tolte ne modificate le emissioni produttive ora 

autorizzate. Unica modifica è l’eliminazione di alcune emissioni necessarie al 

riscaldamento durante i mesi invernali. 

Verranno però aggiunte due emissioni derivanti da due impianti di cogenerazione. 

Saranno due emissioni naturali di scarico dei gas di combustione del metano. 

 
Riportiamo quindi di seguito le emissioni che saranno presenti nel nuovo sito cercando di 

mantenere inalterato il numero di riconoscimento delle emissioni attuali.  

 

Punto di 
emission

e 
Provenienza Portata 

(Nm3/h) 
Durata 

ore Frequenza Temp. 
(°C) Inquinante 

Concentrazion
e inquin. 
(mg/m3) 

Altez
za 

emis
s.(m) 

tipo di 
abbattime

nto 

E1 granigliatore 7000 16 1 amb polveri 10 8 FT 

E1bis Bruciatore 1300 16 1 150 / / 8 / 

E2 
Sgrassaggio 

ad 
immersione 

15000 16 1 60 
Sostanze Alcaline 

(espr. come 
Na2O)  

5 8 / 

E3 
Sgrassaggio a 

spruzzo 8000 
Discontinua nelle 16 

ore 60 
Sostanze Alcaline 

(espr. come 
Na2O) 

5 8 / 

E4 Fosfatazione 8000 
Discontinua nelle 16 

ore 50 Fosfati 
(espr. Come PO4) 

5 8 / 

E5 Cataforesi 10000 16 1 Amb Polveri 
SOV 

10 
50 

8 / 

E6 Ingresso forno 12000 
Discontinua nelle 16 

ore 120 
Polveri 
SOV 

10 
50 8 / 

E7 Uscita forno 14000 Discontinua nelle 16 
ore 

120 Polveri  
SOVc 

10 
50 

8 / 

E8 Bruciatore 1200 16 1 150 / / 8 / 

E9 Bruciatore 1200 16 1 150 / / 8 / 

E10 Estrazione 
forno 

3500 16 1 120 Polveri  
SOVc 

10 
50 

8 / 



Punto di 
emission

e 
Provenienza Portata 

(Nm3/h) 
Durata 

ore Frequenza Temp. 
(°C) Inquinante 

Concentrazion
e inquin. 
(mg/m3) 

Altez
za 

emis
s.(m) 

tipo di 
abbattime

nto 

E11 Termo-
sverniciatura 

1000 Saltuaria - 350 

Polveri 
SOVc 
SOx 
NOx 

50 
50 
35 

350 

8 P.T. 

E12 
Bruciatore 

tunnel 
lavaggio 

Natural
e 8 1 100 

Combustio
ne gas 
metano 

/ 8 / 

E13 
Tunnel 

lavaggio 6000 8 1 60 Fosfati 
(espr. Come PO4 5 8 / 

E14 Asciugatura 6000 8 1 100 
Combustio

ne gas 
metano 

/ 8 / 

E15 Cabina 
verniciatura 

9000 8 1 amb polveri 5 8 FT 

E16 Bruciatore 
forno cottura 

Natural
e 

8 1 100 
Combustio

ne gas 
metano 

/ 8 / 

E17 Forno cottura 4000 8 1 120 SOVc 50 8 / 

E18 Cabina 
verniciatura 

6000 8 1 amb polveri 5 8 FT 

E20 Forno 
essiccazione 

4000 8 1 120 SOVc 50 8 / 

E21 cogeneratore natural
e 

8 1 120 
Combustio

ne gas 
metano 

/ 4 / 

E22 cogeneratore 
natural

e 8 1 120 
Combustio

ne gas 
metano 

/ 4 / 

EA Riscaldament
o spogliatoi 

natural
e 

A necessità 100 
Combustio

ne gas 
metano 

/ 8 / 

ED 
Riscaldament
o servizi uffici 

natural
e A necessità 100 

Combustio
ne gas 
metano 

/ 8 / 

EB 
Bruciatore 

gruppo 
elettrogeno 

natural
e 

Per emergenza  gasolio / 8 / 

 

 

 



Impianti di depurazione  

E1, E11, E15, E18 sono le quattro emissioni che sono asservite dagli impianti di 

depurazione.  Questi impianti, già ora autorizzati, di cui le caratteristiche tecniche di  

funzionamento sono già state riportate nelle precedenti domande di modifica e rinnovo 

vengono trasferiti nel nuovo sito senza nessuna modifica. 

 
 
Impianti termici 
 
Riassumiamo di seguito gli impianti termici presenti in azienda. 
 
 
EA : riscaldamento spogliatoi :     87 KW 
Combustibile :        Metano 
Denominazione :       EA 
Portata Massima :       non ci sono ventole : portata naturale 
Durata Funzionamento :       saltuario : in relazione alla stagione  
Altezza camino :        3 m 
 
EB : riscaldamento servizi uffici :     28 KW 
Combustibile :        Metano 
Denominazione :       EB 
Portata Massima :       non ci sono ventole : portata naturale 
Durata Funzionamento :       saltuario : in relazione alla stagione  
Altezza camino :        3 m 
 
 
EC : bruciatore gruppo elettrogeno di emergenza :     115 KW 
Combustibile :        Gasolio 
Denominazione :       EC 
Portata Massima :       non ci sono ventole : portata naturale 
Durata Funzionamento :       saltuario : emergenza  
Altezza camino :        10 m 
 
 
E21 : bruciatore cogeneratore :        120 KW 
Combustibile :        Gasolio 
Denominazione :       E21 
Portata Massima :       non ci sono ventole : portata naturale 
Durata Funzionamento :       a necessità 
Altezza camino :        4 m 
 
E22 : bruciatore cogeneratore :        120 KW 
Combustibile :        Gasolio 
Denominazione :       E22 
Portata Massima :       non ci sono ventole : portata naturale 
Durata Funzionamento :       a necessità 
Altezza camino :        4 m 
 



Il gasolio del gruppo elettrogeno è sistemato direttamente nel serbatoio del motore in 

quantità di 50 litri. L’impianto è posizionato sopra una base di cemento e per eventuali 

sversamenti dovuta alla rottura del serbatoio è predisposto un sacchetto di sabbia per 

tamponare il gasolio. 

 
Rammentiamo inoltre le potenzialità termiche già dichiarate  degli impianti produttivi : 
 
EC :   bruciatore gruppo elettrogeno di emergenza :                       115 KW 
E1 bis :  caldaia riscaldamento produttivo di vapore           1285 KW 
E8 :   bruciatore forno essiccatoio     600 KW 
E9 :   bruciatore forno essiccatoio     600 KW 
E11 :   bruciatore termosverniciatore               220 KW 
E12 :  bruciatore tunnel lavaggio      450 KW 
E14 :   essiccatoio        116 KW 
E16 :   bruciatore forno cottura      390 KW 
E20 :   bruciatore forno grande                320 KW 
E21 :   bruciatore cogeneratore                120 KW 
E22 :   bruciatore cogeneratore                120 KW 
 
 
Emissioni diffuse : Calcolo dei COV 
 
 
Riportiamo di seguito il ragionamento effettuato per calcolare il consumo massimo 

TEORICO annuale di COV  

La ditta comunica una produzione massima giornaliera di 12800 mq/gg per 230 gg/anno.  

 

Nella vasca di cataforesi sono presenti le seguenti sostanze : 

 

 COV % Proporzioni (Kg) % del prodotto 

legante 1.5 14000 79.7 

Pigmento 4.4 2800 15.9 

solventi 100 770 4.4 

    

Totale  17570  

 

 

In linea teorica, considerando lo spessore di 20 micron e il tempo di percorrenza delle 

varie bilancelle,  la massima potenzialità che possiamo avere è che per 12800 mq/gg si 

usano 670 Kg della miscela sopra riportata. 



 

Volendo inoltre rapportare il tutto ad 1 anno (230 gg) possiamo leggere la tabella sotto 

riportata: 

Per 2.944.000 mq/anno abbiamo un consumo massimo di prodotto pari a 154.100 

Kg/anno 

 % del 

prodotto 

Proporzioni 

(Kg/anno) 

COV Max COV (Kg/ anno) 

legante 79.7 122.818 1.5% 1842 

Pigmento 15.9 24.502 4.4% 1078 

solventi 4.4 6.780 100% 6780 

     

Totale  154.100  9700 

 

 
 
Misure e registrazioni 
 
Si veda quanto riportato sul foglio excel del report galvaniche del 2015 in relazione al 
monitoraggio del 2014 in Vs possesso. 
 
 
Piano di monitoraggio 
 
Si vuole mantenere il piano di monitoraggio attualmente in vigore presente nella determina 
AIA. 
 
 
Parametri ed indicatori  
 
Si vuole mantenere il piano di controllo attualmente in vigore presente nella determina 
AIA. 
 
 
 
 



5.2 Gli scarichi idrici 

 

Anche per queste emissioni nulla cambia rispetto alla situazione attuale. Le acque 

prelevate da pozzo o da acquedotto, dopo il ciclo produttivo vengono incanalate allo 

stesso depuratore ora presente. Dopo depurazione le acque vengono scaricate nella 

fognatura comunale tramite apposita canalizzazione. Si veda lay out scarichi idrici.  

Le acque nere vengono convogliate nella condotta comunale appositamente dedicata. Le 

acque meteoriche vengono incanalate nell’apposita fognatura. 

 

Anche nella nuova sede le pavimentazioni sono cementificate e il piano  di emergenza 

ambientale contiene le procedure da attuare in caso di rotture o sversamenti accidentali di 

sostanze liquide. 

 

 
Misure e registrazioni 
 
Si veda quanto riportato sul foglio excel del report galvaniche del 2015 in relazione al 
monitoraggio del 2014 in Vs possesso. 
 
 
 
Piano di monitoraggio 
 
Si vuole mantenere il piano di monitoraggio attualmente in vigore presente nella determina 
AIA. 
 
 
Parametri ed indicatori  
 
Si vuole mantenere il piano di controllo attualmente in vigore presente nella determina 

AIA. 

 
Come si nota in planimetria le canalizzazioni delle acque meteoriche coinvolgono la GM 

Cataforesi ma anche la Carrozzeria Nuova GM. Come dichiarato nel sito precedente 

anche in questo caso  alleghiamo la dichiarazione del sig. Mario Pinca dove assume tutta 

la responsabilità degli scarichi idrici come GM Cataforesi. 

 



5.3 I rifiuti 

 

4.3.1 Descrizione e produzione 

 

Visto che l’attività della ditta non cambia col trasferimento anche le tipologie dei rifiuti 

saranno le stesse già comunicate nei vari report aziendali.  In planimetria dedicata viene 

dettagliata la nuova zona di stoccaggio dei vari  

La gestione dei rifiuti è effettuata seguendo le indicazioni delle norme in vigore. 

 
 
Misure e registrazioni 
 
Si veda quanto riportato sul foglio excel del report galvaniche del 2015 in relazione al 
monitoraggio del 2014 in Vs possesso. 
 
 
 
Piano di monitoraggio 
 
Si vuole mantenere il piano di monitoraggio attualmente in vigore presente nella determina 
AIA. 
 
 
Parametri ed indicatori  
 
Si vuole mantenere il piano di controllo attualmente in vigore presente nella determina 

AIA. 

 



5.4 L’impatto acustico 

 

Gli impianti produttivi del sito generano emissioni sonore. Le principali sorgenti di 

emissione sono dovute alla cabina dei compressori, ai raddrizzatori di corrente, al reparto 

di pulitura, ai motori dei ventilatori, alle pompe. 

Come Zonizzazione acustica, il sito si trova in area classificata di classe V, con limiti di 

immissione diurna 70 dB e notturna di 60 dB. 

 

Le precedenti valutazioni di impatto acustico hanno dimostrato che in tutti i punti del 

confine aziendale (con zonizzazione in classe IV) e all’ unico recettore i valori limite 

venivano rispettati.  

 

Nella nuova sistemazione le sorgenti di rumore saranno le stesse con aggiunta del box di 

cogenerazione. 

Compressori, generatore, raddrizzatori e impianto di depurazione saranno all’interno di 

locali a loro dedicati come l’attuale situazione. Postcombustore, camini sul tetto, forno 

verniciatura a secco sono posizionati all’esterno dello stabilimento così come sono 

posizionati esternamente ora. 

Siccome ci allontaniamo dall’ unico potenziale ricettore presente si ritiene che l’impatto 

acustico non sarà stravolto dal trasferimento. 

 

 

Misure e registrazioni 
 
Si allega relazione tecnica dell’impatto acustico preventivo come autocertificazione del 
rispetto dei limiti. 
 
 
 
Piano di monitoraggio 
 
Si vuole mantenere il piano di monitoraggio attualmente in vigore presente nella determina 
AIA di controlli quinquennali. 
 
 
 

 

 

 



 

 

5.5 La contaminazione suolo 

In relazione ai possibili rilasci di prodotti chimici con conseguente contaminazione del 

suolo, risulta che gli stoccaggi di tutti i materiali presenti nel sito sono organizzati in modo 

da evitare dispersioni nel suolo sia con pannelli che vasche di contenimento.  



6)  MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI NEL SETTORE GALVA NICO  

n. Tipologia Descrizione BAT Situazione 
aziendale Modalità di applicazione MTD e/o note 

 Tecniche di gestione 

1 
Gestione 
ambientale 
 

1.Implementazione di un sistema di gestione ambientale 
(SGA); ciò implica lo svolgimento delle 
seguenti attività: 
-definire una politica ambientale 
-pianificare e stabilire le procedure necessarie 
-implementare le procedure 
-controllare le performance e prevedere azioni correttive 
-revisione da parte del management 
e si possono presentare le seguenti opportunità: 
-avere un sistema di gestione ambientale e le procedure di 
controllo esaminate e validate da un ente di certificazione 
esterno accreditato o un auditor esterno 
-preparare e pubblicare un rapporto ambientale 
-implementare e aderire a EMAS 
- E' MTD implementare un SGA; non è necessario sia 
certificato, ma appare indispensabile per la applicazione 
corretta della IPPC. 

Applicata 

L’Azienda possiede la Certificazione ISO 14001 
 
Moduli di raccolta dati, procedure operative, analisi, 
confronto e feedback dei dati raccolti e delle performance 
sono gli elementi principali di questo sistema. 

2 Benchmarking 

1. Stabilire dei benchmarks o valori di riferimento (interni o 
esterni) per monitorare le performance 
degli impianti (sopratutto per uso di energia, di acqua e di 
materie prime). I benchmark esterni non sono attualmente 
disponibili. 
2. Cercare continuamente di migliorare l’uso degli inputs 
rispetto ai benchmarks.  
3. Analisi e verifica dei dati, attuazione di eventuali 
meccanismi di retroazione e ridefinizione degli obiettivi 

Applicata 

L’analisi e verifica dei dati e il loro confronto negli anni di 
riferimento viene già effettuato in fase di elaborazione del 
report annuale. Non vi sono benchmark di riferimento 
esterni, pertanto, l’Azienda effettua un controllo anno su 
anno volto a diminuire il più possibile il valore dei consumi 
specifici. 

3 
Manutenzione e 
stoccaggio 

1. Implementare programmi di manutenzione e stoccaggio -   
2. Formazione dei lavoratori e azioni preventive per 
minimizzare i rischi ambientali specifici del settore – 
Incentivare la formazione 

Applicato 

Sono elementi già previsti dal Piano di Monitoraggio e 
controllo vigente (per es. il registro degli interventi di 
manutenzione), che l’Azienda intende mantenere e 
implementare.  E’ presente un programma di training. 



n. Tipologia Descrizione BAT Situazione 
aziendale Modalità di applicazione MTD e/o note 

4 

Minimizzazione 
degli 
effetti della 
rilavorazione 

1.Minimizzare gli impatti ambientali dovuti alla rilavorazione 
significa: 
-cercare il miglioramento continuo della efficienza 
produttiva, riducendo gli scarti di produzione; 
-coordinare le azioni di miglioramento tra committente e 
operatore del trattamento affinché, già in fase di 
progettazione e costruzione del bene da trattare, si tengano 
in conto le esigenze di una produzione efficiente e a basso 
impatto ambientale. 

Applicata 

Nella fattispecie dell’Azienda le rilavorazioni interessano i 
rifacimenti di elementi verniciati non conformi con le 
caratteristiche qualitative minime. I difetti sui pezzi da 
verniciare  possono essere presenti già sui grezzi 
provenienti dal cliente, oppure palesarsi nel corso delle 
lavorazioni.  
Almeno nel primo caso si  scarta il pezzo e lo si restituisce 
al cliente in modo da evitare il pretrattamento e verniciatura. 

5 
Ottimizzazione e 
controllo della 
produzione 

1.Calcolare input e output che teoricamente si possono 
ottenere con diverse opzioni di “lavorazione” 
confrontandoli con le rese che si ottengono con la 
metodologia in uso 

Applicata 

L’Azienda opera nel settore da diversi anni ed ha già da 
tempo ottimizzato il suo processo produttivo in modo che 
sia il più efficiente sotto il profilo della resa e della 
produttività. 

 Progettazione, costruzione, funzionamento delle ins tallazioni 

6 
Implementazione 
piani 
di azione 

1.Implementazione di piani di azione; per la prevenzione 
dell’inquinamento la gestione delle sostanze pericolose 
comporta le seguenti attenzioni, di particolare importanza 
per le nuove installazioni: 
-dimensionare l’area in maniera sufficiente 
-pavimentare le aree a rischio con materiali appropriati 
-assicurare la stabilità delle linee di processo e dei 
componenti (anche delle strumentazioni di uso non comune 
o temporaneo) 
-assicurarsi che le taniche di stoccaggio di 
materiali/sostanze pericolose abbiano un doppio 
rivestimento o siano all’interno di aree pavimentate 
-assicurarsi che le vasche nelle linee di processo siano 
all’interno di aree pavimentate 
-assicurarsi che i serbatoi di emergenza siano sufficienti, 
con capacità pari ad almeno il volume totale delle vasca più 
capiente dell’impianto 
-prevedere ispezioni regolari e programmi di controllo in 
accordo con SGA 
-predisporre piani di emergenza per i potenziali incidenti 
adeguati alla dimensione e localizzazione del sito 

Applicata 

Tutti gli aspetti riportati nella MTD sono già attuati da 
tempo. 
In caso di nuove installazioni di impianti, tutti questi aspetti 
saranno tenuti in considerazione dalla fase di progettazione 
fino alla fase di costruzione e funzionamento. 



n. Tipologia Descrizione BAT Situazione 
aziendale Modalità di applicazione MTD e/o note 

7 

Stoccaggio delle 
sostanze 
chimiche e 
dei componenti 

1. Evitare che si formi gas di cianuro libero stoccando acidi 
e cianuri separatamente; 
2. Stoccare acidi e alcali separatamente; 
3. Ridurre il rischio di incendi stoccando sostanze chimiche 
infiammabili e agenti ossidanti separatamente; 
4. Ridurre il rischio di incendi stoccando in ambienti asciutti 
le sostanze chimiche, che sono spontaneamente 
combustibili in ambienti umidi, e separatamente dagli 
agenti ossidanti. Segnalare la zona dello stoccaggio di 
queste sostanze per evitare che si usi l’acqua nel caso di 
spegnimento di incendi; 
5. Evitare l’inquinamento di suolo e acqua dalla perdita di 
sostanze chimiche; 
6. Evitare o prevenire la corrosione delle vasche di 
stoccaggio, delle condutture, del sistema di 
distribuzione, del sistema di aspirazione 
7. Ridurre il tempo di stoccaggio, ove possibile 
8. Stoccare in aree pavimentate 

Applicata 

Tutti gli aspetti riportati nella MTD sono già attuati da 
tempo. 
In caso di nuove installazioni di impianti, tutti questi aspetti 
saranno tenuti in considerazione dalla fase di progettazione 
degli spazi di lavoro e degli stoccaggi fino alla loro gestione. 

 Dismissione del sito per la protezione delle falde 

8 

Protezione delle 
falde acquifere e 
dismissione del 
sito 

1.La dismissione del sito e la protezione delle falde 
acquifere comporta le seguenti attenzioni: 
-tenere conto degli impatti ambientali derivanti 
dall’eventuale dismissione dell’installazione fin dalla fase di 
progettazione modulare dell’impianto 
-identificare le sostanze pericolose e classificare i potenziali 
pericoli 
-identificare i ruoli e le responsabilità delle persone 
coinvolte nelle procedure da attuarsi in caso di incidenti 
-prevedere la formazione del personale sulle tematiche 
ambientali 
-registrare la storia (luogo di utilizzo e luogo di 
immagazzinamento) dei più pericolosi elementi chimici 
nell’installazione1 
-aggiornare annualmente le informazioni come previsto nel 
SGA 

Applicata 

In caso di dismissione dell’impianto, l’AIA prevede di 
progettare uno specifico Piano di Dismissione che deve 
essere approvato dall’Autorità Competente e che deve 
prevedere precise modalità di protezione delle matrici 
ambientali, tra cui anche la risorsa idrica sotterranea. 



 
 Consumo delle risorse primarie 

9 

Elettricità (alto 
voltaggio e alta 
domanda di 
corrente) 

1. minimizzare le perdite di energia reattiva per tutte e tre le 
fasi fornite, mediante controlli annuali, per assicurare che il 
cosφ �tra tensione e picchi di corrente rimangano sopra il 
valore 0.95 
2. tenere le barre di conduzione con sezione sufficiente ad 
evitare il surriscaldamento 
3. evitare l’alimentazione degli anodi in serie 
4. installare moderni raddrizzatori con un miglior fattore di 
conversione rispetto a quelli di vecchio tipo 
5. aumentare la conduttività delle soluzioni ottimizzando i 
parametri di processo 
6. rilevazione dell'energia impiegata nei processi elettrolitici 
(Incentivo in Italia alla rilevazione esatta della energia 
elettrica qualificata come materia prima in processi 
elettrolitici mediante contatori UTF dedicati. L'azienda può 
avvantaggiarsi di una parziale defiscalizzazione che 
consente il parziale recupero delle spese di impianto. 
L'impianto di rilevazione diviene uno strumento di 
monitoraggio del consumo energetico di processo per il 
benchmarking). 

Applicata 

1. Se il valore di cosφ  scende sotto 0.95 c’è un rincaro 
economico.  E’ cura della ditta che tutto sia adeguato. 

2. le barre di conduzione sono di sezione adeguata a 
mantenere la temperatura il più contenuta possibile 

3. non pertinente 
4. l’efficienza dei raddrizzatori è costantemente 

monitorata durante le manutenzioni effettuate da 
aziende esterna.  

5. le soluzioni sono monitorate con cadenza settimanale 
da parte del laboratorio interno  

6. non vi è una rilevazione puntuale dei soli processi 
elettrolitici 

10 energia termica 

1. usare una o più delle seguenti tecniche: acqua calda ad 
alta pressione, acqua calda non pressurizzata, fluidi termici 
- oli, resistenze elettriche ad immersione 
2. prevenire gli incendi monitorando la vasca in caso di uso 
di resistenze elettriche ad immersione o metodi di 
riscaldamento diretti applicati alla vasca 

1. Applicata 
 

2. Non applicabile 

1. Alcuni dei trattamenti del processo produttivo 
(sgrassaggio, fosfatazione) necessitano di essere 
riscaldate. Il riscaldamento avviene mediante il 
passaggio di acqua calda proveniente dalla centrale 
termica, all’interno di serpentine ad immersione. 

2. non sono utilizzate resistenze elettriche, né metodi di 
riscaldamento diretti. 

11 
riduzione delle 
perdite 
di calore 

1. ridurre le perdite di calore facendo attenzione ad estrarre 
l’aria dove serve 
2. ottimizzare la composizione delle soluzioni di processo e 
il range di temperatura di lavoro. 
3. monitorare la temperatura di processo e controllare che 
sia all’interno dei range designati 
4. isolare le vasche usando un doppio rivestimento, usando 
vasche pre-isolate e/o applicando delle 
coibentazioni 
5. non usare l’agitazione dell’aria ad alta pressione in 
soluzioni di processo calde dove l’evaporazione causa 
l’incremento della domanda di energia. 

Applicata 

1-2-3. Le vasche riscaldate) sono mantenute al giusto 
range di temperature, mediante costante monitoraggio e 
valutando attentamente i volumi di aria da estrarre. 
4. le vasche riscaldate hanno un’intercapedine isolante tra 
lo strato in acciaio esterno e quello in pvc interno. 
5. non viene utilizzata agitazione ad aria. 



12 Raffreddamento 

1. prevenire il sovraraffreddamento ottimizzando la 
composizione della soluzione di processo e il range di 
temperatura a cui lavorare. 
2. monitorare la temperatura di processo e controllare che 
sia all’interno dei range designati 
3. usare sistemi di raffreddamento refrigerati chiusi qualora 
si installi un nuovo sistema refrigerante o si sostituisca uno 
esistente 
4. rimuovere l’eccesso di energia dalle soluzioni di 
processo per evaporazione dove possibile 
5. progettare, posizionare, mantenere sistemi di 
raffreddamento aperti per prevenire la formazione e 
trasmissione della legionella. 
6. non usare acqua corrente nei sistemi di raffreddamento 
a meno che l’acqua venga riutilizzata o le risorse idriche 
non lo permettano. 

1-2-3-5-6 Applicata 
 

5 Non applicabile 

La temperatura di esercizio delle varie vasche è 
sempre controllata da una sonda che mantiene 
costante la temperatura.  
 

 Recupero dei materiali e gestione degli scarti 

13 Prevenzione e 
riduzione 

1. ridurre e gestire il drag-out 
2. aumentare il recupero del drag-out 
3. monitorare le concentrazioni di sostanze, registrando e 
confrontando gli utilizzi delle stesse, 
fornendo ai tecnici responsabili i dati per ottimizzare le 
soluzioni di processo (con analisi statistica e 
dove possibile dosaggio automatico).  
Per questo settore un punto di particolare importanza 
riguarda il recupero dei metalli dai fanghi. Questi possono 
essere recuperati fuori produzione ma con limitazioni 
dovute alle variazioni del valore di mercato degli stessi e 
dalla presenza di impianti di trattamento fanghi. In Italia non 
ne sono presenti 

Applicata 

1-2. Al fine di minimizzare il trascinamento delle soluzioni al 
di fuori di ogni vasca, sono stati impostati tempi di 
permanenza del gancio sopra alla vasche di trattamento 
tale da favorire un ottimale sgocciolamento dei pezzi. 
3. le soluzioni sono monitorate con cadenza settimanale dal 
laboratorio interno. Dai risultati delle analisi sono definite le 
correzioni da effettuare sulle soluzioni. 

14 Riutilizzo 

Laddove i metalli sono recuperati in condizioni ottimali 
questi possono essere riutilizzati all'interno dello stesso 
ciclo produttivo. Nel caso in cui non siano idonei per 
l'applicazione elettrolitica possono essere riutilizzati in altri 
settori per la produzione di leghe 

Non applicabile …. 



15 
Recupero delle 
soluzioni 

1. cercare di chiudere il ciclo dei materiali in caso della 
cromatura esavalente a spessore e della cadmiatura 
2. recuperare dal primo lavaggio chiuso (recupero) le 
soluzioni da integrare al bagno di 
provenienza, ove possibile, cioè senza portare ad aumenti 
indesiderati della concentrazione che 
compromettano la qualità della produzione 

Non applicabile  

16 
Resa dei diversi 
elettrodi 

1. cercare di controllare l'aumento di concentrazione 
mediante dissoluzione esterna del metallo, con 
l’elettrodeposizione utilizzante anodo inerte (per processi di 
dissoluzione dello zinco alcalino senza cianuro) 
2. cercare di controllare l'aumento di concentrazione 
mediante sostituzione di alcuni anodi solubili con anodi a 
membrana aventi un separato circuito di controllo delle 
extra correnti. Gli anodi a membrana sono delicati e non è 
consigliabile usarli in aziende di trattamento terziste 

 Non applicabile 
 
  

 

 Emissioni in aria 

17 Emissioni in aria 

Dal punto di vista ambientale non risultano normalmente 
rilevanti le emissioni aeriformi. Si vedano le tabelle 6 e 7 
pag 112-113 per verificare quando si rende necessaria 
l'estrazione delle emissioni per contemperare le esigenze 
ambientali e quelle di salubrità del luogo di lavoro. 
L'industria galvanica non presenta in genere problematiche 
legate a COV. 

Applicata 

Le vasche aspirate sono state tutte prescritte dall’Autorità 
Competente in base ai criteri regionali e in ogni modo 
corrispondono ampiamente a quanto riportato nelle tabelle 
6 e 7. 

 Rumore 

18 Rumore 

1. identificare le principali fonti di rumore e i potenziali 
soggetti sensibili. attenzione in caso di: 
pulitura mediante ghiaccio secco e movimentazione di 
massa di materiale (carico/scarico dei rotobarili) 
2. ridurre il rumore mediante appropriate tecniche di 
controllo e misura 

Applicata 

1-2. L’Azienda ha provveduto ad eseguire valutazioni di 
impatto acustico alle scadenza previste dal Piano di 
Monitoraggio e Controllo, dalle quali è emerso il rispetto dei 
limiti normativi. Le principali fonti di rumore dell’Azienda non 
sono correlate alle lavorazioni di tipo galvanico. 



 
 Agitazione delle soluzioni di processo 

19 

agitazione delle 
soluzioni di 
processo 
per assicurare il 
ricambio della 
soluzione 
all'interfaccia 

1. agitazione meccanica dei pezzi da trattare (impianti a telaio) 
NUOVI IMPIANTI : vedi capitolo 7.5 tecnica sulla Movimentazione 
Triassiale per processi di trattamento superficiali 
2. agitazione mediante turbolenza idraulica Utile specie laddove la 
soluzione necessita di operazioni di filtrazione, il circuito di turbolenza 
può quindi essere dotato di bypass esterno collegato all'apparato 
filtrante (vedi più oltre mantenimento delle soluzioni di processo punto 
20) 
3. E' tollerato l'uso di sistemi di agitazione ad aria a bassa pressione 
che è invece da evitarsi per: 
soluzioni molto calde e soluzioni con cianuro (la dissipazione di calore 
diventa molto utile quando si ha a che fare con processi che si 
autoriscaldano come ad esempio la cromatura dura o a spessore. I 
sistemi di 
agitazione a bassa pressione d'aria permettono una efficace 
regolazione della temperatura) 
4. non usare agitazione attraverso aria ad alta pressione per il grande 
consumo di energia. 

Applicat
a 

1. E’ presente  una agitazione meccanica. Inoltre Il carro 
inserisce il telaio con i pezzi nel bagno, 

2.  Le vasche di pretrattamento sono tutte dotate di 
pompe di agitazione delle soluzioni che prelevano il 
fluido dal centro vasca e lo reimmettono sul fondo. 

3. tecnica non utilizzata 
4. tecnica non utilizzata 

 Minimizzazione dell’acqua e del materiale di scarto  

20 
Minimizzazione 
dell'acqua di 
processo 

1. monitorare tutti gli utilizzi dell’acqua e delle materie 
prime nelle installazioni, 
2. registrare le informazioni con base regolare a seconda 
del tipo di utilizzo e delle informazioni di controllo richieste. 
3. trattare, usare e riciclare l’acqua a seconda della qualità 
richiesta dai sistemi di utilizzo e delle attività a valle 
4. evitare la necessità di lavaggio tra fasi sequenziali 
compatibili A causa dei limiti imposti in Italia nelle acque di 
scarico alla concentrazione di: boro,fluoruri, solfati, cloruri e 
tensioattivi non è sempre possibile ridurre, oltre un certo 
valore, il consumo di acqua a causa dell'arricchimento ad 
ogni riciclo di parametri non depurabili. 

Applicata 

1. aspetto ampiamente presente nel Piano di 
Monitoraggio AIA 

2. la lettura dei contatori viene effettuata con cadenza 
mensile e valutato il consumo, secondo le specifiche 
del Piano di Monitoraggio AIA vigente 

3. aspetto ampiamente presente nel Piano di 
Monitoraggio AIA 

4. dove presenti bagni compatibili tra loro non sono 
effettuati processi di lavaggio intermedi 

21 
riduzione della 
viscosità 

1. ridurre la concentrazione delle sostanze chimiche o 
usare i processi a bassa concentrazione 
2. aggiungere tensioattivi 
3. assicurarsi che il processo chimico non superi i valori 
ottimali 
4. ottimizzare la temperatura a seconda della gamma di 
processi e della conduttività richiesta 

Applicata 

La viscosità, così come gli altri parametri chimico-fisici delle 
vasche, viene tenuta sotto controllo eseguendo le analisi 
settimanali che permettono di valutare la necessità di 
integrazione dei bagni con nuovi prodotti. 



 

22 
riduzione del drag 
in 

1. utilizzare una vasca eco-rinse, nel caso di nuove linee o 
“estensioni” delle linee. Scarsa applicabilità in 
impianti soggetti alla IPPC (sopra i 30 mc).  
2. non usare vasche eco-rinse qualora causi problemi al 
trattamento successivo, negli impianti a giostra, nel coil 
coating o reel-to reel line, attacco chimico o sgrassatura, 
nelle linee di nichelatura per problemi di qualità, nei 
procedimenti di anodizzazione (estremamente limitata la 
tecnica eco-rinse che oltretutto 
tende alla moltiplicazione delle vasche contenenti 
chemicals) 

Applicata 

1. Non si utilizzano vasche eco-rinse. 
2. Per ridurre il drag-in di acqua di lavaggio nelle soluzioni 
di trattamento sono ottimizzati i tempi di estrazione e le 
modalità di montaggio dei pezzi nei telai in modo da ridurre 
il trascinamento delle soluzioni. 

23 
riduzione del drag 
outper tutti gli 
impianti 

1. usare tecniche di riduzione del drag-out dove possibile 
2. uso di sostanze chimiche compatibili al rilancio 
dell'acqua per utilizzo da un lavaggio all'altro 
3. estrazione lenta del pezzo o del rotobarile 
4. utilizzare un tempo di drenaggio sufficiente 
5. ridurre la concentrazione della soluzione di processo ove 
questo sia possibile e conveniente 

Applicata 

1.La riduzione del drag-out viene realizzata ottimizzando i 
tempi di sgocciolamento nel passaggio da una vasca 
all’altra; 
 2. Non sempre i tipi di trattamento sono compatibili tra loro, 
tuttavia, dove possibile, viene minimizzato il consumo idrico 
attraverso il reintegro delle vasche mediante acque di 
lavaggio. 
3-4. i tempi di estrazione sono ottimizzati in modo da ridurre 
la perdita di sostanze chimiche, ma senza intaccare la 
qualità del materiale. 
5. le concentrazioni delle soluzioni sono ottimizzate per 
garantire la massima resa produttiva ed evitare 
rilavorazioni. 

24 lavaggio 

1. ridurre il consumo di acqua e contenere gli sversamenti 
dei prodotti di trattamento mantenendo 
la qualità dell'acqua nei valori previsti mediante lavaggi 
multipli. (A causa dei limiti imposti in Italia nelle acque di 
scarico alla concentrazione di: boro, fluoruri, solfati, cloruri 
e tensioattivi non è sempre possibile ridurre, oltre un certo 
valore, il consumo di acqua a causa dell'arricchimento ad 
ogni riciclo di parametri non depurabili) 
2 tecniche per recuperare materiali di processo facendo 
rientrare l’acqua dei primi risciacqui nelle soluzioni di 
processo. (Senza portare ad aumenti indesiderati della 
concentrazione che compromettano la qualità della 
produzione). 

Applicata 

Per la tipologia di prodotti lavorati e per la qualità 
superficiale richiesta, i pretrattamenti sono serviti da lavaggi 
di due tipologie: lavaggio con acqua di rete e lavaggio con 
acqua demineralizzata. 
2. Tecnica attuata 
 



 
 Mantenimento delle soluzioni di processo 

25 
Mantenimento 
delle soluzioni di 
processo 

1 aumentare la vita utile dei bagni di processo, avendo 
riguardo alla qualità del prodotto, 
2. determinare i parametri critici di controllo 
3 mantenere i parametri entro limiti accettabili utilizzando le 
tecniche di rimozione dei contaminanti 
(elettrolisi selettiva, membrane, resine a scambio ionico,…) 

Applicata 

1-2-3. I controlli chimici di qualità dei bagni, effettuati ogni 
settimana dal laboratorio interno permettono di tenere 
monitorate la vita dei processi e le loro caratteristiche 
qualitative, fornendo le necessarie informazioni ai tecnici 
per le correzioni dei bagni. 

 Emissioni: acque di scarico 

26 

Minimizzazione 
dei flussi e dei 
materiali da 
trattare 

1. minimizzare l’uso dell’acqua in tutti i processi. 
2. eliminare o minimizzare l’uso e lo spreco di materiali, 
particolarmente delle sostanze principali del processo. 
3. sostituire ove possibile ed economicamente praticabile o 
altrimenti controllare l'utilizzo di sostanze pericolose 

Applicata 

1-2-3. Compatibilmente con la resa qualitativa del 
trattamento, l’Azienda è attiva nella minimizzazione dei 
consumi, sia di acqua che di materie prime e nella 
sostituzione di prodotti pericolosi con altri non pericolosi. 

27 

Prove, 
identificazione e 
separazione dei 
flussi 
problematici 

1. verificare, quando si cambia il tipo di sostanze chimiche 
in soluzione e prima di usarle nel processo, il loro impatto 
sui pre-esistenti sistemi di trattamento degli scarichi . 
2. rifiutare le soluzioni con i nuovi prodotti chimici, se questi 
test evidenziano dei problemi 
3. cambiare sistema di trattamento delle acque, se questi 
test evidenziano dei problemi 
4. identificare, separare e trattare i flussi che possono 
rivelarsi problematici se combinati con 
altri flussi come: oli e grassi; cianuri; nitriti; cromati (CrVI); 
agenti complessanti; cadmio (nota: è 
MTD utilizzare il ciclo chiuso per la cadmiatura). 

Applicata 

Il ciclo produttivo è da anni ampiamente collaudato; le 
materie prime utilizzate possono variare solo come 
fornitore, mantenendo comunque le medesime 
caratteristiche chimiche. In caso di inserimento di nuovi 
trattamenti, il monitoraggio quotidiano delle condizioni di 
lavoro del depuratore permette di verificare in tempo reale 
eventuali impatti negativi sul processo di depurazione delle 
acque (variazione PH). In caso il trattamento sia 
incompatibile, si procede con la ricerca di prodotti alternativi 
o con un’opportuna modifica al processo depurativo. 

28 
Scarico delle 
acque 
reflue 

1. per una installazione specifica i livelli di concentrazione 
devono essere considerati congiuntamente con i carichi 
emessi (valori di emissione per i singoli elementi rispetto a 
INES (kg/anno) 
2. le MTD possono essere ottimizzate per un parametro ma 
queste potrebbero risultare non ottime 
per altri parametri (come la flocculazione del deposito di 
specifici metalli nelle acque di trattamento). 
Questo significa che i valori più bassi dei range potrebbero 
non essere raggiunti per tutti i parametri. 
In siti specifici o per sostanze specifiche potrebbero essere 
richieste alternative tecniche di trattamento. (Ottimizzare 
rispetto ai parametri più rilevanti in base alle lavorazioni 

Applicata 
Il processo di depurazione è tarato per mantenere i 
parametri di monitoraggio delle acque reflue al di sotto dei 
limiti normativi previsti per lo scarico in pubblica fognatura.  



effettuate dall'impresa in concreto). 
3. considerare la tipologia del materiale trattato e le 
conseguenti dimensioni impiantistiche nel valutare 
l'effettivo fabbisogno idrico ed il conseguente scarico 
A causa dei limiti imposti in Italia nelle acque di scarico alla 
concentrazione di: boro, fluoruri, solfati, cloruri e 
tensioattivi non è sempre possibile ridurre, oltre un certo 
valore, il consumo di acqua a causa dell'arricchimento ad 
ogni riciclo di parametri non depurabili 

29 
Tecnica a scarico 
zero 

Queste tecniche generalmente non sono considerate MTD 
per via dell’elevato fabbisogno energetico e del fatto che 
producono scorie di difficile trattamento. Inoltre richiedono 
ingenti capitali ed elevati costi di servizio. Vengono usate 
solo in casi particolari e per fattori locali. 
A causa dei limiti imposti in Italia nelle acque di scarico 
alla concentrazione di: boro, fluoruri, solfati, cloruri e 
tensioattivi non è sempre possibile ridurre, oltre un certo 
valore, il consumo di acqua a causa dell'arricchimento ad 
ogni riciclo di parametri non depurabili 

Non applicabile 
A causa dei volumi di acqua in gioco, la tecnica è non 
applicabile. 

 Tecniche per specifiche tipologie di impianto 

30 Impianti a telaio 
1. Preparare i telai in modo da minimizzare le perdite di 
pezzi e in modo da massimizzare l’efficiente conduzione 
della corrente. 

Applicata 

I pezzi sono montati manualmente inserendo i mozzi degli 
elementi nella barra del telaio: questa tecnica rende 
impossibile la perdita di pezzi e consente un’ottima 
conduzione di corrente, in quanto massimizza la superficie 
di scambio. 

31 
riduzione del 
drag-out in 
impianti a telaio 

1. ottimizzare il posizionamento dei pezzi in modo da 
ridurre il fenomeno di scodellamento 
2. massimizzazione del tempo di sgocciolamento. Questo 
può essere limitato da: tipo di soluzioni usate; qualità 
richiesta (tempi di drenaggio troppo lunghi possono 
causare una asciugatura od un danneggiamento del 
substrato creando problemi qualitativi nella fase di 
trattamento successiva); tempo di ciclo disponibile/attuabile 
nei processi automatizzati 
3. ispezione e manutenzione regolare dei telai verificando 
che non vi siano fessure e che il loro rivestimento conservi 
le proprietà idrofobiche 
4. accordo con il cliente per produrre pezzi disegnati in 
modo da non intrappolare le soluzioni di processo e/o 
prevedere fori di scolo 
5. sistemi di ritorno in vasca delle soluzioni scolate senza 

Applicata 
 
 

1. gli elementi  sono posizionati in maniera ottimale  
2. il tempo di sgocciolamento è ottimizzato per garantire il 
minimo trascinamento delle soluzioni rapportato ai tempi 
minimi di permanenza all’aria dei pezzi trattati. 
3. viene svolta regolare manutenzione sui telai  
4. compatibilmente con le caratteristiche dimensionali e di 
forma le cavità sono ridotte al minimo  
5. le soluzioni sono scolate sulla relativa vasca. 
6.applicato 



portare ad aumenti indesiderati della concentrazione che 
compromettano la qualità della produzione 
6. lavaggio a spruzzo, a nebbia o ad aria in maniera da 
trattenere l’eccesso di soluzione nella vasca di 
provenienza. Questo può essere limitato dal: tipo di 
soluzione; qualità richiesta; tipo di impianto L'inserimento 
dei lavaggi a spruzzo negli impianti esistenti può non 
essere fattibile. 

32 

riduzione del 
drag-out in 
impianti a 
rotobarile 

1. costruire il rotobarile in plastica idrofobica liscia, 
ispezionarlo regolarmente controllando le aree 
abrase, danneggiate o i rigonfiamenti che possono 
trattenere le soluzioni 
2. assicurarsi che i fori di drenaggio abbiano una sufficiente 
sezione in rapporto allo spessore 
della piastra per ridurre gli effetti di capillarità 
3. massimizzare la presenza di fori nel rotobarile, 
compatibilmente con la resistenza meccanica 
richiesta e con i pezzi da trattare 
4. sostituire i fori con le mesh-plugs sebbene questo sia 
sconsigliato per pezzi pesanti e laddove i costi e le 
operazioni di manutenzione possano essere 
controproducenti 
5. estrarre lentamente il rotobarile 
6. ruotare a intermittenza il rotobarile se i risultati 
dimostrano maggiore efficienza 
7. prevedere canali di scolo che riportano le soluzioni in 
vasca, senza portare ad aumenti 
indesiderati della concentrazione che compromettano la 
qualità della produzione 
8. inclinare il rotobarile quando possibile (questa tecnica si 
applica per i cesti di verniciatura e nelle operazioni di 
centrifugazione). 

Non applicabile Non vi sono impianti a rotobarile. 

33 
riduzione del 
drag-out in  
linee manuali 

1. sostenere il rotobarile o i telai in scaffalature sopra 
ciascuna attività per assicurare il corretto drenaggio ed 
incrementare l’efficienza del risciacquo spray 
2 incrementare il livello di recupero del drag-out usando 
altre tecniche descritte 

Non applicabile Non vi sono linee manuali. 

 
 



 

Sostituzione e/o controllo di sostanze pericolose 

n. Tipologia Descrizione BAT Situazione aziendale  Modalità di applicazione MTD e/o note 

34 
Sostituzione 
dell’EDTA 

1. evitare l’uso di EDTA e di altri agenti chelanti 
mediante utilizzo di sostituti biodegradabili come quelli a 
base di gluconato o usando metodi alternativi 
2. minimizzare il rilascio di EDTA mediante tecniche di 
conservazione 
3. assicurarsi che non vi sia EDTA nelle acque di scarico 
mediante l’uso di opportuni trattamenti 
4. nel campo dei circuiti stampati utilizzare metodi 
alternativi come il ricoprimento diretto 

Non applicabile  

35 
Sostituzione del 
PFOS 

1. monitorare l’aggiunta di materiali contenenti PFOS 
misurando la tensione superficiale. I PFOS sono oggetto 
di una azione comunitaria per la riduzione 
del rischio. In ogni caso nel settore trattamenti il loro 
utilizzo è minimale e connesso alla sicurezza sul luogo 
di lavoro 
2. minimizzare l’emissione dei fumi usando, ove 
necessiti, sezioni isolanti flottanti. L'uso di elementi 
flottanti sferoidali o di altre forme è limitato dalla forma 
dei pezzi che vengono immersi ed estratti dalla 
soluzione e dalla frequenza di immersione/ estrazione. 
Si possono causare dispersioni nell'ambiente di lavoro 
degli elementi flottanti contaminati. 
3. cercare di chiudere il ciclo La chiusura del ciclo va 
affrontata per singola fase produttiva , il concetto 
non è espresso in termini di ciclo chiuso ma di un ciclo 
che tende a chiudersi al massimo consentito dalla 
tecnologia. Questo avviene di rado in quanto sostanze 
che vengono sottratte all'acqua di lavaggio non sono di 
norma riutilizzabili nellla fase di provenienza e 
danno luogo ad eluati concentrati di difficile smaltimento. 
Vanno inoltre considerati gli impegni di energia e di 
materiali che divengono spesso controproducenti a 
livello ambientale rispetto al risultato ottenibile. 

Non applicabile  

36 
Sostituzione del 
Cadmio 

1. eseguire la cadmiatura in ciclo chiuso 
Data la pericolosità del Cadmio, dato il limite applicato 

Non applicabile  



Sostituzione e/o controllo di sostanze pericolose 

n. Tipologia Descrizione BAT Situazione aziendale  Modalità di applicazione MTD e/o note 

agli scarichi in Italia è consigliabile la chiusura del ciclo 
per il Cadmio al di là delle considerazioni di economicità 
su cui si fonda l'applicazione delle MTD. 

37 
Sostituzione del 
cromo 
esavalente 

1. sostituire, ove possibile, o ridurre, le concentrazioni di 
impiego del cromo esavalente 
avendo riguardo delle richieste della committenza 
Vedasi più avanti nella tabella riguardo alle MTD sulle 
lavorazioni specifiche. 

Non applicabile  

38 
Sostituzione del 
cianuro di zinco 

1. sostituire, ove possibile, la soluzione di cianuro di 
zinco con: zinco acido o zinco alcalino 

Non applicabile  

39 
Sostituizione del 
cianuro di rame 

1. sostituire, ove possibile, il cianuro di rame con acido o 
pirofosfato di rame 

Non applicabile  

 Sostituzione di determinate sostanze nelle lavorazi oni 

40 

Cromatura 
esavalente 
a spessore o 
cromatura 
dura 

1. riduzione delle emissioni aeriformi tramite: 
- copertura della soluzione durante le fasi di deposizione 
o nei periodi non operativi; 
- utilizzo dell’ estrazione dell’aria con condensazione 
delle nebbie nell’evaporatore per il recupero dei 
materiali; 
- confinamento delle linee/vasche di trattamento, nei 
nuovi impianti e dove i pezzi da lavorare sono 
sufficientemente uniformi (dimensionalmente). 
2. operare con soluzioni di cromo esavalente in base a 
tecniche che portino alla ritenzione del CrVI nella 
soluzione di processo. 

Non applicabile  



Sostituzione e/o controllo di sostanze pericolose 

n. Tipologia Descrizione BAT Situazione aziendale  Modalità di applicazione MTD e/o note 

41 
Cromatura 
decorativa 

1. sostituzione dei rivestimenti a base di cromo 
esavalente con altri a base di cromo trivalente 
in almeno una linea produttiva se vi sono più linee 
produttive. Le sostituzioni si possono effettuare con: 
1.a cromo trivalente ai cloruri (in Italia la tecnica può 
incontrare delle difficoltà nell'applicazione per i limiti di 
emissione dei cloruri nelle acque reflue) 
1.b cromo trivalente ai solfati (in Italia la tecnica può 
incontrare delle difficoltà nell'applicazione per i limiti di 
emissione dei solfati e del boro nelle acque reflue). 
2. verificare l'applicabilità di rivestimenti alternativi al 
cromo esavalente 
3. usare tecniche di cromatura a freddo, riducendo la 
concentrazione della soluzione cromica, ove 
possibile 

Non applicabile  

42 
Finitura al 
cromato di 
fosforo 

1. sostituire il cromo esavalente con sistemi in cui non è 
presente (sistemi a base di zirconio e silani 
così come quelli a basso cromo). 

Non applicabile  

 Lucidatura e spazzolatura 

43 Lucidatura e 
spazzolatura 

1. Usare rame acido in sostituzione della lucidatura e 
spazzolatura meccanica, dove tecnicamente 
possibile e dove l’incremento di costo controbilancia la 
necessità di ridurre polveri e rumori 
Eccezione fatta per l’Italia visti gli attuali limiti imposti sul 
rame. 

Non applicabile  

 Sostituzione e scelta della sgrassatura 

44 
Sostituzione e 
scelta 
della sgrassatura 

1. coordinarsi con il cliente o operatore del processo 
precedente per minimizzare la quantità di grasso o olio 
sul pezzo e/o selezionare olii/grassi o altre sostanze che 
consentano l’utilizzo di tecniche sgrassanti più eco 
compatibili. 
2. utilizzare la pulitura a mano per pezzi di alto pregio 
e/o altissima qualità e criticità 

1. Applicato 
 

2. Non applicabile 
 



Sostituzione e/o controllo di sostanze pericolose 

n. Tipologia Descrizione BAT Situazione aziendale  Modalità di applicazione MTD e/o note 

45 
Sgrassatura con 
cianuro 

1. Rimpiazzare la sgrassatura con cianuro con altre 
tecniche. In Italia si è esteso sempre più l'utilizzo di fasi 
di decapaggio elettrolitico sequenziali per sostituire 
sgrassature alcaline ai cianuri con effetti incrociati 
notevoli (vedasi : tecniche di rilancio delle acque di 
lavaggio, tecniche di allungamento della 
vita utile della soluzione decapante/sgrassante) 

Non applicabile  

46 
Sgrassatura con 
solventi 

1. La sgrassatura con solventi può essere rimpiazzato 
con altre tecniche. (sgrassature con 
acqua, …). Ci possono essere delle motivazioni 
particolari a livello di installazione per cui usare la 
sgrassatura a solventi: 
-dove un sistema a base acquosa può danneggiare la 
superficie da trattare; 
-dove si necessita di una particolare qualità. 

Non applicabile  

47 
Sgrassatura con 
acqua 

1. Riduzione dell’uso di elementi chimici e energia nella 
sgrassatura a base acquosa usando sistemi a lunga vita 
con rigenerazione delle soluzioni e/o mantenimento in 
continuo (durante la produzione) oppure a impianto 
fermo (ad esempio nella manutenzione settimanale) 

Non applicabile 

Dato il ruolo essenziale della sgrassatura nel garantire 
un’ottimale pretrattamento e verniciatura non è possibile 
mantenere le soluzioni in continuo e i bagni devono essere 
sostituiti periodicamente. Anche la rigenerazione delle 
soluzioni è una strada non sostenibile, in quanto il consumo 
energetico necessario per estrarre le impurità da soluzioni 
così diluite, vanificherebbe il vantaggio ambientale dato da 
un minimo risparmio di prodotti chimici. 

48 
Sgrassatura ad 
alta performance 

1. Usare una combinazione di tecniche descritte nella 
sezione 4.9.14.9 del Final Draft, o tecniche 
specialistiche come la pulitura con ghiaccio secco o la 
sgrassatura a ultrasuoni. Vengono usate in casi specifici 
dove sono necessari elevati requisiti di pulitura. 
Per la pulitura a ghiaccio secco tenere conto della 
problematica legata al rumore. 

Non applicabile Non si effettua sgrassature con le tecniche indicate. 

 Manutenzione delle soluzioni di sgrassaggio 



Sostituzione e/o controllo di sostanze pericolose 

n. Tipologia Descrizione BAT Situazione aziendale  Modalità di applicazione MTD e/o note 

49 

Manutenzione 
delle 
soluzioni di 
sgrassaggio 

1.Usare una o una combinazione delle tecniche che 
estendono la vita delle soluzioni di sgrassaggio alcaline 
(filtrazione, separazione meccanica, separazione per 
gravità, rottura dell’emulsione per addizione chimica, 
separazione statica, rigenerazione di sgrassatura 
biologiche, centrifugazione, filtrazione a membrana,…) 

Non applicabile  

 Decapaggio e altre soluzioni con acidi forti - tecn iche per estendere la vita delle soluzioni e recupe ro 

50 

decapaggio e 
altre soluzioni con 
acidi forti - 
tecniche per 
estendere la vita 
delle soluzioni e 
recupero 

1. estendere la vita dell’acido usando la tecnica 
appropriata in relazione al tipo di decapaggio 
specifico, ove questa sia disponibile.  
2. utilizzare l’elettrolisi selettiva per rimuovere gli 
inquinanti metallici e ossidare alcuni composti 
organici per il decapaggio elettrolitico 

Non applicabile  

 Recupero delle soluzioni di cromo esavalente 

51 

Recupero delle 
soluzioni 
di cromo 
esavalente 

1. Recuperare il cromo esavalente nelle soluzioni 
concentrate e costose mediante scambio ionico e 
tecniche a membrana. Utilizzo ove conveniente di 
concentratori o evaporatori prima del passaggio alle 
resine 

Non applicabile  

52 
Lavorazioni in 
continuo 

1. usare il controllo in tempo reale della produzione per 
l’ottimizzazione costante del processo 
2. ridurre la caduta del voltaggio tra i conduttori e i 
connettori 
3. usare forme di onda modificata (pulsanti ,..) per 
migliorare il deposito di metallo nei processi in cui sia 
tecnicamente dimostrata l'utilità o scambiare la polarità 
degli elettrodi a intervalli prestabiliti ove ciò sia 
sperimentato come utile 
4. utilizzare motori ad alta efficienza energetica 
5. utilizzare rulli per prevenire il drag-out dalle soluzioni 
di processo 
6. minimizzare l'uso di olio 
7. ottimizzare la distanza tra anodo e catodo nei 
processi elettrolitici 

Non applicabili Non si effettuano lavorazioni in continuo. 



Sostituzione e/o controllo di sostanze pericolose 

n. Tipologia Descrizione BAT Situazione aziendale  Modalità di applicazione MTD e/o note 

8. ottimizzare la performance del rullo conduttore 
9. usare metodi di pulitura laterale dei bordi per 
eliminare eccessi di deposizione 
10. mascherare il lato eventualmente da non rivestire 

 
 



MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI NELL’OSSIDAZIONE ANOD ICA E NEI PRETRATTAMENTI ALLA VERNICIATURA 
 

n. Tipologia BAT 
APPLICATA 

NON APPLICATA 
NON APPLICABILE 

NOTE 

1 
Agitazione delle 
soluzioni di 
processo 

Agitazione delle soluzioni di processo per 
assicurare il movimento delle soluzioni 
fresche sulle superfici del materiale 

Applicata 

Le vasche di lavaggio Le vasche riscaldate quali 
sgrassaggio, colorazione e teflon (max 50 °C) sono 
insufflate solo in corrispondenza dell’inserimento della 
bagnata, a fine di evitare dispersioni di calore improprie. 

2 
Utilities in 
ingresso – 
energia e acqua 

Monitorare le utilities Applicata 
Le forniture sono monitorate come da Piano di 
Monitoraggio e Controllo AIA in vigore. 

3 

Elettricità 
(solo per 
l’ossidazione 
anodica) 

Minimizzazione delle perdite di energia 
reattiva per tutte le tre fasi fornite, mediante 
controlli annuali, per assicurare che il cos φ 
tra tensione e i picchi di corrente rimangano 
sempre sopra il valore 0,95. 

Applicata 

Sono presenti rifasatori di corrente su tutte le fasi in entrata 
all’impianto elettrico aziendale, che permettono un controllo 
costante del cos φ. Periodicamente si effettua un controllo 
incrociato con i valori riportati nelle fatture del fornitore. 

4 

Riduzione delle cadute di tensione tra i 
conduttori e i connettori, minimizzando, per 
quanto possibile, la distanza tra i 
raddrizzatori e la barra anodica 

Applicata 
Tutti i raddrizzatori sono posizionati a ridosso dalle vasche, 
alla minima distanza possibile. 

5 

Tenere una breve distanza tra i 
raddrizzatori e gli anodi, e usare acqua di 
raffreddamento quando l’aria di 
raffreddamento risulta insufficiente per 
mantenere fredde le barre anodiche 

Applicata 

Tutti i raddrizzatori sono posizionati a ridosso dalle vasche, 
alla minima distanza possibile. 
La dimensione limitata delle barre anodiche e le correnti 
elettriche utilizzate nel processo non richiedono sistemi di 
raffreddamento specifici. 

6 
Regolare manutenzione dei raddrizzatori e 
dei contatti (della barra 
anodica) del sistema elettrico 

Applicata 

Viene verificata periodicamente la temperature delle barre 
anodiche mediante un semplice controllo al tatto. In 
condizioni normali non sviluppano calore, viceversa 
richiedono un intervento di pulizia che viene eseguito 
direttamente dagli addetti. 

7 Elettricità 
(solo per 
l’ossidazione 
anodica) 

Installazione di moderni raddrizzatori con 
un migliore fattore di 
conversione rispetto a quello dei vecchi 
raddrizzatori 

applicata 
Tutti i raddrizzatori installati sono di moderna concezione e 
di comprovata efficienza. 

8 
Aumento della conduttività delle soluzioni di 
processo mediante additivi e controllo delle 
soluzioni 

applicata Effettuato 



n. Tipologia BAT 
APPLICATA 

NON APPLICATA 
NON APPLICABILE 

NOTE 

9 
Uso di forme d’onda modificate per 
migliorare il deposito di metallo 

Non applicabile 
 

/ 

10 

Riscaldamento 

Uso di una o più delle seguenti tecniche: 
acqua calda ad alta pressione, acqua calda 
non pressurizzata, fluidi termici – olii, 
resistenze elettriche immerse in vasca,etc. 

Applicata 
Il riscaldamento delle vasche avviene mediante caldaie che 
utilizzano come fluido vettore l’acqua calda non 
pressurizzata. 

11 
Quando si usano resistenze elettriche 
immerse, occorre prevenire i rischi 
di incendio 

Non applicabile 
 

Non si usano resistenze elettriche per il riscaldamento dei 
bagni. 

12 
Riduzione delle 
dispersioni di 
calore 

Rappresenta una MTD una tecnica atta al 
recupero del calore 

Non applicabile 
 

 

13 
Riduzione della quantità di aria estratta 
dalle soluzioni riscaldate 

Non applicabile 
 

 

14 

Riduzione delle 
dispersioni di 
calore 

Ottimizzazione della composizione della 
soluzione di processo e 
dell’intervallo termico di lavoro 

Applicata 
La composizione delle soluzione viene periodicamente 
verificata, così come l’intervallo termico di lavoro. 

15 Isolamento delle vasche Applicata 
Le vasche sono tutte isolate mediante intercapedine di 
coibentazione. 

16 
Isolamento con sfere galleggianti della 
parte superficiale delle soluzioni 
di processo riscaldate 

Non applicabile 
 

Il sistema di aggancio e immersione dei pezzi non consente 
l’applicabilità di questa tecnica. 

17 

Raffreddamento 

Prevenire un sovraraffreddamento 
ottimizzando la composizione della 
soluzione e l’intervallo di temperatura di 
lavoro 

Non applicabile 
 

 

18 
É MTD l’uso di un sistema chiuso di 
raffreddamento, per i nuovi sistemi 
e per quelli che sostituiscono vecchi sistemi 

Non applicabile 
  

19 
É MTD l’uso dell’energia in eccesso 
proveniente dai processi di 
evaporazione delle soluzioni 

Non applicabile 
 

 



n. Tipologia BAT 
APPLICATA 

NON APPLICATA 
NON APPLICABILE 

NOTE 

20 
Progettazione, ubicazione e manutenzione 
tali da prevenire la 
formazione e la trasmissione di legionella 

Non applicabile 
 

 

21 

Non è MTD la tecnica che prevede di usare 
una sola volta l’acqua di raffreddamento, 
escluso il caso in cui ciò sia consentito 
dalle risorse locali di 
acqua 

Non applicabile 
 

 

22 

Risparmio 
d’acqua e 
prodotti di 
normale uso 

Monitoraggio di tutti i punti dell’impianto in 
cui si usano acqua e prodotti di consumo e 
registrazione a frequenza regolare a 
seconda dell’uso e delle informazioni di 
controllo richiesti. Le informazioni servono 
a tenere correttamente sotto controllo la 
gestione ambientale 

Applicata 
La registrazione dei consumi di prodotti chimici e acqua 
viene eseguita e monitorata secondo quanto indicato nel 
Piano di Monitoraggio e Controllo AIA in vigore. 

23 
Trattamento, utilizzazione e riciclo 
dell’acqua a seconda del livello 
qualitativo richiesto 

Applicata 

Il consumo d’acqua è ridotto al minimo e i reflui sono 
integralmente trattati dal depuratore aziendale. Le limitate 
quantità in gioco non rendono conveniente un recupero 
delle stesse. Le acque dei lavaggi vengono riutilizzate più 
volte, spostandole progressivamente dalle vasche dove è 
richiesta migliore qualità a quelle di lavaggio iniziale dove la 
qualità dell’acqua può essere più scadente.  

24 

Uso, quando possibile, di prodotti chimici 
compatibili tra una fase e la 
fase successiva del processo per evitare la 
necessità dei lavaggi tra 
una fase e l’altra 

Applicata 
I bagni di sgrassaggio sono compatibili tra loro al fine di 
evitare ulteriori operazioni di lavaggio. 

25 
Riduzione dei 
trascinamenti 
(drag-out) 

Uso di tecniche che minimizzino il 
trascinamento dei prodotti presenti 
nelle soluzioni di processo, escluso il caso 
in cui il tempo di drenaggio 
può inficiare la qualità del trattamento 

Applicata 
I tempi di sgocciolamento sono definiti e ottimizzati 
dall’operatore sulla base della tipologia di trattamento e 
della geometria dei pezzi. 

26 
Riduzione della 
viscosità 

Riduzione della viscosità ottimizzando le 
proprietà delle soluzioni di 
processo 

applicata Le soluzioni utilizzate sono tutte acquose a bassa viscosità. 



n. Tipologia BAT 
APPLICATA 

NON APPLICATA 
NON APPLICABILE 

NOTE 

27 Lavaggi 

Riduzione dei consumi d’acqua e 
contenimento degli sversamenti dei prodotti 
di trattamento mantenendo la qualità 
dell’acqua nei valori previsti, mediante 
lavaggi multipli. Il valore di riferimento 
dell’acqua scaricata da una linea di 
processo che usa una combinazione di 
MTD per minimizzare il consumo di acqua 
è pari a 3÷20 l/m2/stadio lavaggio 

applicata  

28 Lavaggi 

Minimizzazione della quantità d’acqua 
usata nella fase di lavaggio, eccetto i casi 
in cui occorre diluire per bloccare la 
reazione superficiale in alcune fasi del 
processo  

Non applicabile 
  

29 
Recupero di 
materiali 

La prevenzione e il recupero dei metalli 
rappresentano interventi 
prioritari 

Non applicabile 
 Non vi sono processi che permettono il recupero dei metalli.  

30 
Trattamento 
degli 
effluenti 

Minimizzazione dell’utilizzo di acqua nel 
processo 

Applicata 
Da anni l’Azienda è impegnata a minimizzare il consumo di 
acqua e il relativo invio di reflui al trattamento chimico-
fisico.  

31 

Identificazione e 
separazione di 
effluenti 
incompatibili 

Identificazione, separazione e trattamento 
degli effluenti che possono 
presentare problemi se combinati con altri 
effluenti 

Non applicabile 
 Non vi sono effluenti incompatibili tra loro 

32 

Residui 

Minimizzazione della produzione di residui 
mediante l’uso di tecniche di 
controllo sull’utilizzo e il consumo dei 
prodotti di processo 

Non applicabile 
  

33 

Separazione e identificazione dei residui 
prodotti durante il processo o 
nella fase di trattamento degli effluenti, per 
un loro eventuale recupero e 
riutilizzo 

Applicata  

34 
Tecniche a 
scarico zero 

Queste tecniche sono basate su principi 
descritti e discussi nella sezione 4.16.12 
del BRef L’applicabilità di questa tecnologia 
è legata ad una analisi tecnico-economica 

Applicata 
L’Azienda in passato ha effettuato un’analisi costi-benefici 
sulla possibile adozione di tecniche a scarico zero, senza 
tuttavia ritenerle applicabili alla sua realtà produttiva. 



n. Tipologia BAT 
APPLICATA 

NON APPLICATA 
NON APPLICABILE 

NOTE 

in quanto potrebbe comportare maggiori 
oneri per le aziende. La tecnologia può 
comunque essere considerata MTD nei 
casi in cui non sia applicabile una tecnica 
alternativa e/o quando il bilancio 
ecologico/economico del processo risulta 
competitivo rispetto alle altre tecnologie 

35 Emissioni in aria 

Uso di tecniche atte a minimizzare i volumi 
di aria da trattare e da scaricare sulla base 
dei limiti imposti Nella tabella 5.3 del BRef 
sono elencate le sostanze e/o le attività 
nelle quali le emissioni fuggitive possono 
avere impatti ambientali, e le condizioni in 
corrispondenza delle quali è necessaria la 
loro estrazione 

Applicata 

Le aspirazioni sulle vasche sono realizzate mediante 
coperchi, invece degli usuali elementi a bordo vasca: l’aria 
da aspirare risulta minore a parità di efficienza e in più non 
si captano le microgocce.  Permette inoltre una maggiore 
protezione degli addetti alle linee, in quanto i flussi sono 
indirizzati in direzione opposta alla posizione dell’operatore. 

36 Rumore 

Identificazione delle sorgenti di rumore 
significative e dei limiti imposti dalle autorità 
locali. Riduzione dei rumori entro i limiti 
previsti mediante tecniche consolidate 

Applicata 

La valutazione di impatto acustico ha evidenziato il 
completo rispetto dei limiti normativi, sia in termini di valori 
di immissione che di valori differenziali presso i ricettori 
sensibili. 

37 

Bonifica del Sito 

Segregazione dei materiali entro zone ben 
delimitate utilizzando cartelli di riferimento e 
descrizione di tecniche sulla prevenzione 
dai rischi di incidente 

Applicata 
Il materiale è stoccato in zone definite e i contenitori sono 
tutti etichettati a norma di legge. 

38 
Assistenza all’impresa che conduce la 
bonifica 

Applicata 

Il personale aziendale possiede le competenze per una 
assistenza efficace durante un’eventuale bonifica. 

39 

Uso delle conoscenze specifiche, per 
assistere l’impresa che conduce 
la bonifica del Sito, con la sospensione del 
lavoro e la rimozione dal sito 
degli impianti, delle costruzioni e dei residui 

Applicata 

40 Aggancio pezzi 

Linee di aggancio e i ganci tali da 
minimizzare gli spostamenti del 
materiale, la perdita di pezzi e da 
massimizzare l’efficienza produttiva 

Applicata Le modalità di aggancio dei pezzi sono ottimizzate  



n. Tipologia BAT 
APPLICATA 

NON APPLICATA 
NON APPLICABILE 

NOTE 

41 

Sostituzione e/o 
controllo di 
sostanze 
pericolose 

Sostituzione, ove possibile, dei rivestimenti 
a base di cromo esavalente con altri a base 
di cromo trivalente o esenti da cromo 

Non applicabile 
 

La ditta non esegue cromatura. 

42 
Sostituzione e 
scelta dello 
sgrassante 

Verifica col cliente o con chi effettua 
lavorazioni precedenti al trattamento 
superficiale della possibilità di ridurre la 
presenza di olio e/o unto o dell’utilizzo di 
prodotti asportabili con sgrassanti a minimo 
impatto ambientale 

applicata 
Da diverso tempo l’Azienda persegue con i propri fornitori 
una politica di minimizzazione del contenuto di oli, grassi e 
lubrificanti sui pezzi da trattare. 

43 

Anodizzazione 

Uso del calore dalle soluzioni di fissaggio a 
caldo 

Non applicabile 
 

Non si esegue fissaggio a caldo. 

44 Recupero della soda caustica 
Non applicabile 

 
 

45 
Riciclo, ove applicabile, delle acque di 
lavaggio 

Applicata 
Le acque di lavaggio da trattare nel depuratore sono ridotte 
al minimo. Le limitate quantità in gioco non rendono 
conveniente un recupero delle stesse. 

46 Usi di tensioattivi ecologici applicata 
I prodotti sono attentamente selezionati per minimizzare la 
loro pericolosità chimica. 



 
BAT su monitoraggio e manutenzione  

Ambito BAT stato note 

Monitoraggio e 
mantenimento 

Per sistemi esistenti, ottimizzare 
l’efficienza energetica del sistema 
attraverso operazioni di gestione, incluso 
regolare monitoraggio e mantenimento.  

applicata 

Data l’importanza che rivestono i consumi energetici nel 
processo produttivo, l’Azienda è da sempre attenta a 
monitorare i consumi e a mantenere in perfette efficienza i 
dispositivi di trasferimento di energia. 

Monitoraggio e 
mantenimento 

- dare conoscenza delle procedure 
- Individuare i parametri di 

monitoraggio 
- Registrare i parametri di 

monitoraggio 

applicata 

I parametri di monitoraggio sono già individuati e 
collaudati nel tempo, oltre a essere in parte formalizzati 
all’interno del Piano di monitoraggio e controllo AIA in 
vigore. 

Monitoraggio e 
mantenimento 

- definire le responsabilità della 
manutenzione; 

- definire un programma strutturato 
di manutenzione; 

- predisporre adeguate 
registrazioni; 

- identificare situazioni 
d’emergenza al di fuori della 
manutenzione programmata 

- individuare le carenze e 
programmarne la revisione. 

applicata 

La manutenzione ordinaria è già da tempo definita e 
collaudata e la sua efficacia è comprovata dai risultati in 
termini di consumi energetici. Le responsabilità all’interno 
dell’organico aziendale delle operazioni di manutenzione 
sono già ampiamente definite ed efficacemente messe in 
atto. Per determinati parametri di monitoraggio e consumo 
sono previste adeguate registrazioni e modalità di 
feedback atte ad individuare le eventuali carenze 

Monitoraggio e 
mantenimento 

Definire e mantenere procedure 
documentate per monitorare e misurare le 
caratteristiche principali delle attività e 
operazioni che hanno un impatto 
significativo sull’ efficienza energetica. 

applicata 
Sono attualmente monitorati i consumi energetici.  
Gli interventi di manutenzione sono formalizzati su 
apposito registro cartaceo. 

Combustione (combustibili gassosi) (BAT 17) 

Cogenerazione Vedere paragrafo 3.4 Non applicabile 
Non pertinente. 
Non vi sono impianti di cogenerazione, né le condizioni 
per una loro installazione. 

Eccesso d’aria 
Ridurre il flusso di gas emessi dalla 

combustione ridicendo gli eccessi d’aria  
Non applicabile 

La combustione di gas naturale avviene all’interno di 
caldaie di piccola potenzialità, sulle quali vengono 
effettuate periodica pulizia e manutenzione. Non è 
possibile gestire direttamente gli eccessi d’aria. 



Abbassamento 
della temperatura 
dei gas di scarico 

Dimensionamento per le performance 
massime , maggiorato di un coefficiente di 

sicurezza per i sovraccarichi 
applicata. 

Il numero e la potenzialità delle caldaie ad uso 
produttivo/misto sono dimensionate alla domanda di 
riscaldamento degli impianti. La temperatura dei fumi è 
gestita autonomamente dalle singole caldaie, senza 
possibilità di intervento da parte degli addetti 

Aumentare lo scambio di calore di 
processo aumentando il coefficiente di 

scambio oppure aumentando la superficie 
di scambio. 

applicata. 
Le superfici di scambio termico sono adeguatamente 
dimensionate 

Recuperare il calore dai gas esausti 
attraverso un ulteriore processo (per es 
produzione di vapore) 

Non applicabile 
Data la dimensione e la potenzialità delle caldaie 
installate, la temperatura e portata dei gas di scarico non 
consentono di recuperare gas di scarico. 

Mantenere pulite le superfici di scambio 
termico dai residui di combustione 

Non applicabile 
Le superfici di scambio termico sono periodicamente 
pulite. 

Preriscaldamento 
del gas di 

combustione o 
dell’aria 

Installare sistemi di preriscaldo di aria o 
acqua o combustibile che utilizzino il 
calore dei fumi esausti 

Non applicabile 

Non pertinente. 
Data la dimensione e la potenzialità delle caldaie 
installate, non si ritiene applicabile la tecnica di 
preriscaldo. 

Regolazione e 
controllo dei 

bruciatori 

Sistemi automatizzati di regolazione dei 
bruciatori possono essere installati per 
controllare il flusso d’aria e di combustibile, 
il tenore di ossigeno, ecc 

Non applicabile 
Nelle caldaie installate in azienda non è possibile la 
regolazione dei bruciatori. 

Scelta del 
combustibile 

La scelta di combustibili non fossili può 
essere maggiormente sostenibile 

Non applicabile 
Non è ad oggi sostenibile la scelta di riscaldare le 
vasche mediante combustibili non fossili 

Combustibile 
ossigeno 

Uso dell’ossigeno come combustibile in 
alternativa all’aria Non applicabile  Non pertinente 

Riduzione delle 
perdite di calore 
mediante 
isolamento 

In fase di installazione degli impianti 
prevedere adeguati isolamenti alle camere 
e alle tubazioni degli impianti termici, 
predisponendo un loro 
controllo,manutenzione  ed eventuale 
sostituzioni quando degradati. 

applicata  Vengono seguite tali indicazioni 



 

Riduzione delle 
perdite di calore 
dalle porte di 
accesso alla 
camere 

Perdite di calore si possono verificare per 
irraggiamento durante l’ apertura di portelli 
d’ispezione,  di carico/scarico o mantenuti 
aperti per esigenze produttive dei forni. In 
particolare per impianti che funzionano a 
più di 500°C. 

Non applicabile Non pertinente 

Scambiatori di calore e pompe di calore   

Scambiatori di 
calore  

 
Pompe di calore 

Monitorare periodicamente l’efficienza  
L’efficienza degli scambiatori viene monitorata mediante 

gli effetti sui trattamenti di processo e nei consumi 
energetici 

Prevenire e rimuovere i residui di sporco 
depositati su superfici o tubazioni 

Le superfici di scambio (piastre di 
raffreddamento) sono mantenute 

periodicamente pulite. 
 

 Cogenerazione   

 
 
 

. Valutare la possibilità di installazione di 
impianti di cogenerazione, tenendo conte 
dei seguenti aspetti: 
- sostenibilità del rapporto tra costo del 

combustibile/calore e costo 
dell’elettricità; 

- applicabilità alle condizioni del sito e 
alla tipologia produttiva; la 
cogenerazione può essere presa in 
considerazione quando il fabbisogno 
di calore e potenza elettrica sono 
paritetici; 

disponibilità di approvvigionamento di 
calore da altre fonti che garantiscano 
medesime condizioni di efficienza 
energetica 
-  

Non applicabile Non vi sono impianti di cogenerazione  

 
 
 



Fornitura di potenza elettrica  

Ambito BAT Situazione dell’azienda Adeguamenti 

Aumento del fattore 
di potenza (energia 
attiva/reattiva) 
compatibilmente 
con le esigenze del 
fornitore di elettrcità 

Installazione di condensatori nei circuiti a 
corrente alternata al fine di diminuire la 
potenza reattiva. 

Applicata 
All’ingresso delle utenze sono installati rifasatori per il 
controllo della potenza reattiva che permettono di 
mantenere il cos φ entro determinati range. 

Minimizzare le condizioni di minimo carico 
dei motori elettrici 

Applicata 
I motori elettrici sono dimensionati per un ottimale 
funzionamento sulla base del carico richiesto. 

Evitare di modificare oltre il rapporto di 
voltaggio 

Non applicabile   

Quando si sostituiscono motori elettrici, 
utilizzare motori ad efficienza energetica 

. Applicata 
In fase di acquisto di nuova attrezzatura si predilige 
sempre macchinari ad alta efficienza energetica 

Filtri 
Applicazione di filtri per l’eliminazione 
delle armoniche aggiuntive prodotte da 
alcuni dispositivi. 

Applicata Sono dispositivi già contenuti all’interno dei raddrizzatori. 

Ottimizzare 
l’efficienza della 

fornitura di potenza 
elettrica 

Assicurarsi che i cavi siano dimensionati 
per la potenza elettrica richiesta 

Applicata 
Gli impianti elettrici sono dimensionati tenendo conto dei 
massimi carichi applicabili in rete. 

Mantenere i trasformatori di linea ad un 
carico operativo oltre il 40-50%. Per gli 
impianti esistenti applicarlo se il fattore di 
carico è inferiore al 40%. In caso di 
sostituzione prevedere trasformatori a 
basse perdite e predisporre un carico del 
40-75%. 

Non applicabile L’Azienda non ha trasformatori. 

Collocare i dispositivi con richieste di 
corrente elevata vicino alle sorgenti di 
potenza (per es. trasformatori) 

Applicata 
 La distanza tra raddrizzatori e vasche dove avvengono i 
processi elettrolitici è mantenuta al minimo, 
compatibilmente con le esigenze produttive 

 



 
4.3.6 Motori elettrici  

La BAT si compone di tre step: 
1. ottimizzare il sistema in cui il motore/i è inserito (per es. sistema di raffreddamento); 
2. ottimizzare il motore/i all’interno del sistema, tenendo conto del nuovo carico che si è venuto a determinare a seguito dello step 1, sulla base delle 

indicazioni di tabella; 
3. una volta ottimizzati i sistemi che utilizzano energia, ottimizzare i rimanenti motori secondo i criteri di tabella. Dare priorità ai motori che lavorano più di 

2000 ore/anno, prevedendo la sostituzione con motori ad efficienza energetica. I motori elettrici che comandano un carico variabile che utilizza almeno il  
50% della capacità per più del 20% del suo periodo di operatività e che operano per più di 2000 ore/anno, dovrebbero essere equipaggiati con inverter. 

Ambito  BAT stato  Note 

Motori 

Utilizzare motori ad efficienza energetica Non applicabile 

I principali motori elettrici presenti in Azienda sono 
accoppiati a dispositivi già al momento dell’acquisto 

(pompe, ventilatori estrazione fumi, paranco,…). 
L’Azienda non interviene direttamente sul motore, e in 

caso di guasto tutto l’apparecchio viene inviato in 
manutenzione presso aziende esterne o sostituito 

integralmente.   

Dimensionare adeguatamente i motori applicata 
La fase di dimensionamento viene effettuata dal 

costruttore. L’Azienda si limita ad un’attenta scelta dei 
dispositivi in base al carico richiesto. 

Installare inverter Non applicabile 
Sui dispositivi presenti in azienda che utilizzano motori 

elettrici non è necessario l’uso di inverter. 

Trasmissioni e 
ingranaggi 

Installare trasmissioni e riduttori ad alta 
efficienza 

Non applicabile  

Prediligere la connessione diretta senza 
trasmissioni 

Prediligere cinghie sincrone al posto di 
cinghie a v. 

Prediligere ingranaggi elicoidali al posto di 
ingranaggi a vite senza fine 



 

Riparazione e 
manutenzione 

Riparare i motori secondo procedure che 
ne garantiscano la medesima efficienza 
energetica oppure prevedere la 
sostituzione con motori ad efficienza 
energetica. 

.applicata 

Le riparazioni sono effettuate presso ditte esterne di 
manutenzione specializzata, secondo le modalità che 
garantiscono un ripristino dell’apparecchio nella sua 
piena efficienza energetica 

Evitare le sostituzioni degli avvolgimenti o 
utilizzare aziende di manutenzione 
certificate 

Verificare il mantenimento dei parametri di 
potenza dell’impianto 

Prevedere manutenzione periodica, 
ingrassaggio e calibrazione dei dispositivi 

Non applicabile 

Non è possibile effettuare manutenzione periodica 
direttamente sul motore in quanto accoppiato dal 
costruttore ad altri dispositivi. 
I dispositivi che contengono motori sono 
costantemente monitorati, in quanto una loro scarsa 
funzionalità pregiudicherebbe direttamente aspetti 
rilevabili del ciclo produttivo, e in caso di 
malfunzionamento sono prontamente inviati in 
manutenzione. 

Aria compressa   

Progettazione, 
installazione e 
ristrutturazione 

Progettazione integrata del sistema, 
incluso sistemi a pressioni multiple 

Applicata 

La progettazione della rete di distribuzione dell’aria 
compressa è stata basata sulle esigenze produttive 
dell’azienda. Non vi è la necessità di utilizzare 
pressioni multiple, in quanto è sufficiente una sola 
pressione di mandata. 

Utilizzo di compressori di nuova 
concezione 

Applicata 
In fase di acquisto di nuove attrezzature, l’Azienda si 
orienta verso le apparecchiature a più alta efficienza 
energetica. 

Migliorare il raffreddamento, 
deumidificazione e filtraggio 

Non applicabile 
Le unità di raffreddamento, deumidificazione e 
filtraggio sono dimensionate dal costruttore in base alle 
caratteristiche del compressore. 

Ridurre perdite di pressione da attriti (per 
esempio aumentando il diametro dei 
condotti) 

Applicata 
I condotti sono adeguatamente dimensionati alla 
richieste delle utenze aziendali. 

Implementazione di sistemi di controllo 
(motori ad elevata efficienza, controlli di 
velocità sui motori) 

Non applicabile  



Recuperare il calore perso per funzioni 
alternative 

Non applicabile  

Uso e 
manutenzione 

Ridurre le perdite d’aria Applicata 
Possibili perdite d’aria sono immediatamente 
individuate, in quanto influiscono su aspetti produttivi 
subito rilevabili, e prontamente riparate. 

Sostituire i filtri con maggiore frequenza applicata 
Secondo la manutenzione programmata dal 
produttore. 

Ottimizzare la pressione di lavoro Applicata   

Sistemi di pompaggio  

Progettazione 

Evitare l’acquisto di pompe 
sovradimensionate. Per quelle esistenti 
valutare i costi/benefici di una eventuale 
sostituzione  .applicata 

Le pompe presenti in Azienda sono abbinate ai sistemi 
delle vasche e correttamente dimensionate dal 
costruttore dell’impianto. Sono anche presenti pompe 
sommerse nel depuratore, la cui efficienza energetica 
viene garantita direttamente dal costruttore Selezionare correttamente 

l’accoppiamento tra motore e pompa 

Progettare adeguatamente il sistema di 
distribuzione 

Non applicabile 
Il sistema di distribuzione è un componente 
dell’impianto di raffreddamento che viene 
dimensionato dal costruttore. 

Controllo e 
mantenimento 

Prevedere adeguati sistemi di controllo e 
regolazione 

Applicata 
Gli impianti di raffreddamento sono già dotati dei 
dispositivi di controllo. 

Disconnettere eventuali pompe inutilizzate Non applicabile Non vi sono pompe inutilizzate 

Valutare l’utilizzo di inverter (non 
applicabile per flussi costanti) 

Non applicabile  

Quando il flusso del fluido da pompare è 
meno della metà della massima capacità 
di ogni singola pompa, valutare l’utilizzo di 
un sistema a pompe multiple di minori 
dimensioni. 

Non applicabile  

Pianificare regolare manutenzione applicata 
Viene eseguita regolare manutenzione da parte di ditte 
specializzate. 

Sistema di 
distribuzione 

Minimizzare il numero di valvole e 
discontinuità nelle tubazioni, 
compatibilmente con le esigenze di 
operatività e manutenzione 

Applicata Non vi sono valvole nei circuiti di pompaggio. 

Evitare il più possibile l’utilizzo di curve 
(specialmente se strette) applicata 

L’utilizzo di curve è già ridotto al minimo 
indispensabile. 

Assicurarsi che il diametro delle tubazioni 
non sia troppo piccolo 

applicata 
Le tubazioni sono dimensionate dal costruttore 
dell’impianto. 



 
Sistemi di ventilazione, riscaldamento e aria condi zionata  

Sono sistemi composti da differenti componenti ,per alcuni dei quali le BAT sono state indicate nei paragrafi precedenti: 
- per il riscaldamento BAT 18 e 19; 
- per il pompaggio fluidi BAT 26; 
- per scambiatori e pompe di calore BAT 19; 

per ventilazione e riscaldamento/raffreddamento degli ambienti BAT 27. 

All’interno dei reparti produttivi non sono presenti impianti per la ventilazione, o condizionamento dell’aria. Per il riscaldamento sono presenti impianti simili a 
quelli di uso civile.. Anche negli uffici sono presenti impianti di riscaldamento e aria condizionata: si tratta tuttavia di impianti di potenzialità similare a quelli civili, 
sui quali viene effettuata regolare manutenzione da parte di ditte esterne al fine di garantire la migliore efficienza energetica. Gli addetti aziendali non sono 
autorizzati a intervenire su tali impianti, anche perché dimensionati e garantiti dal costruttore nelle loro condizioni di integrità. 

Illuminazione  

Analisi e 
progettazione dei 
requisiti di 
illuminazione 

Identificare i requisiti di illuminazione in 
termini di intensità e contenuto spettrale 
richiesti 

Applicata 

In fase di insediamento sono stati definiti i requisiti di 
illuminazione necessari alle diverse fasi del ciclo 
produttivo (banchi di aggancio/sgancio, linee di 
produzione, uffici,…). 

Pianificare spazi e attività in modo da 
ottimizzare l’utilizzo della luce naturale 

Applicata 

La luce naturale è quella garantita dai requisiti edilizi in 
fase di insediamento e proviene per la maggior parte 
dalle finestre continue perimetrali, investendo per 
intero i reparti produttivi. 

Selezionare apparecchi di illuminazione 
specifici per gli usi prefissati 

Applicata 

Gli apparecchi di illuminazione sono stati scelti 
secondo le esigenze dei reparti produttivi: si tratta 
normalmente di tubi fluorescenti , il cui numero e 
densità sono determinati in base alle esigenze. 

Controllo e 
mantenimento 

Utilizzare sistemi di controllo 
dell’illuminazione quali sensori, timer,… 

Non applicabile 

Non sono necessari in quanto l’illuminazione deve 
essere garantita uniformemente su tutti i reparti 
durante l’orario di lavoro. Non vi sono luoghi di lavoro 
che necessitano di luce discontinua sulla quale 
possono essere installati sensori, timer,… 

Addestrare il personale ad un uso 
efficiente degli apparecchi di 
illuminazione 

Applicata 
Il personale è sensibilizzato ad un uso attento degli 
apparecchi di illuminazione. 

 
 



7) Piano di adeguamento  

 

Sulla base di quanto esposto nella individuazione delle prestazioni ambientali nei confronti 

delle  BAT riteniamo che attualmente l’azienda sia ben in linea con le migliori tecnologie. 

 

 

 
8) Piano di dismissione 

 

In caso di dismissione degli impianti la ditta si impegna a intraprendere le misure di 

bonifica del sito così come descritte anche nell’ AIA in vigore. 

 

1) svuotamento e pulizia di tutte le vasche dai liquidi presenti con smaltimento di tali 

liquidi a ditte autorizzate. 

2) Svuotamento e pulizia del depuratore delle acque e canalette 

3) Smaltimento di tutti i reagenti ancora in stoccaggio 

 
 

 

 

 

 

 


