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PREMESSA 

G.M. Cataforesi S.r.l. è stata fondata a novembre del 2001 ed opera nello stabilimento di 

proprietà di Carrozzeria nuova GM S.r.l. (che la controlla al 68%) sito in Via per San Felice 50 

in Comune di Camposanto. 

L’azienda svolge trattamenti di cataforesi ad alto spessore e, a partire dall’anno 2013, anche 

trattamenti di verniciatura a secco. 

L’attività verrà trasferita in una porzione dell’immobile che Carrozzeria Nuova GM intende 

realizzare nel comparto D2.IV “Martini”, sito nelle immediate vicinanze dell’attuale 

stabilimento. 

Nell’attuale stabilimento presente in Via per San Felice, l’attività viene esercitata in virtù del 

provvedimento di AIA Determinazione n° Prot. Nr 16 del 03.03.2014, il quale prevede una 

serie di monitoraggio utili alla quantificazione dei consumi e alla stima degli effetti ambientali 

dall’attività. 

Poiché l’attività viene trasferita tal quale, i consumi e impatti prodotti sono i medesimi di quelli 

attuali. 
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1. CONFORMITÀ ALLE NORME AMBIENTALI E AGLI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE  

L’immobile nel quale si intende trasferire l’attività, verrà realizzato nel Comparto D2.IV 

“Martini”, sito in via della Meccanica a Camposanto di proprietà Carrozzeria Nuova GM S.r.l.  

Si riporta di seguito la foto aerea nella quale è possibile individuare l’area in oggetto. 

  

Sito in cui verrà realizzato l’impianto in cui si trasferirà l’attività - fonte www.google.it 

 

Comparto 
D2.IV Martini 

GM Cataforesi 
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Il contesto territoriale nel quale è localizzato il comparto rientra in una zona industriale di 

espansione localizzata a ridosso dell’attuale comparto artigianale/industriale; il comparto si 

colloca al limite nord con l’agglomerato urbano di Camposanto, al confine con le aree agricole. 

 

Dal punto di vista della pianificazione Urbanistica Comunale l’area fa parte del Comparto 

D.2/IV, zona che il P.R.G. di Camposanto ha destinato all’espansione del settore produttivo a 

nord dell’abitato del centro Capoluogo, nell’ambito della direttrice della S.S. n. 568. 

A Sud e Ovest il Comparto confina con zone produttive già insediate e già dotate di tutte le 

infrastrutture a rete necessarie.  

A Nord il Comparto confina con un terreno attualmente destinato all’uso agricolo, ma dove 

insiste la previsione di P.R.G. di una ulteriore area artigianale di nuovo insediamento. 

Ad Est il Comparto confina con la Zona Omogenea Agricole di tutela ambientale. 

Il Piano Regolatore Generale vigente (a seguito della Variante di adeguamento al Piano della 

Ricostruzione) conferma la classificazione dell’area oggetto di Piano Particolareggiato tra le 

ZONE OMOGENEE D. 2 – Artigianali e Industriali di nuovo insediamento. 

 

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale (PTCP) l’area è caratterizzata dall’assenza di 

vincoli di natura ambientale e paesaggistica. 
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Nel presente capitolo si procede con la descrizione dell’attività che si intende svolgere nel sito 

in oggetto, la quale coincide con l’attività attualmente svolta nell’attuale sede produttiva 

localizzata in Via per San Felice 50 in Comune di Camposanto, distante circa 100 metri dal sito 

oggetto di studio. 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti linee che non interagiscono tra loro: 

� cataforesi 

� verniciatura a secco. 

2.1 Linea produttiva di Cataforesi 

Si riportano le fasi del ciclo produttivo 

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 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 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 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 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 
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Fase 05  Attivazione 

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

emissioni in atmosfera  

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 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 08  Nanotecnologie 

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 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 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. 

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 13 Appassimento  

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

pezzi all’ingresso del forno.  

Fase 14  cottura 

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

circa 40 minuti. 
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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 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 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. 

 

2.2 Linea produttiva di Verniciatura a secco 

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. 

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. 

 

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

preparazione alla verniciatura a polvere.  

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 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 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 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 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 

Fase G  Verniciatura a polvere 

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

Dopo la verniciatura la catenaria porta i pezzi al forno per la polimerizzazione finale del 

prodotto.   

Fase H  cottura 

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

circa 30 minuti. 

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. 
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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.  

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 M  cottura statica 

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

circa 30 minuti. 
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3. IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI  

Si riporta uno schema di sintesi degli impatti prodotti, per ciascuna fase del ciclo produttivo. 

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 
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3.1 Consumi 

Per l’esercizio dell’attività si prevedono gli stessi consumi registrati nel corso del 2014 per lo 

stabilimento di Via per San Felice 50, che si riportano di seguito. 

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 

Per l’esercizio dell’attività si prevedono i seguenti consumi di risorsa idrica, in linea con i 

consumi registrati nell’attuale sede: 

Da acquedotto  5298 mc 

Da pozzo  4099 mc 

Per l’esercizio dell’attività si prevedono i seguenti consumi di energia, in linea con quelli 

dell’attuale sede: 

Gas Metano 

Consumi uso civile Consumi uso produttivo Di cui Consumo verniciatura a polvere 

5553 mc 456706 mc 87661 mc 

Energia elettrica  

Consumi Di cui per verniciatura a polvere 

1286750 KW/h 58913 KW/h 
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3.2 Emissioni 

Le emissioni sono le seguenti: 

Emissioni in atmosfera: 

Punto 
di 
emissio
ne 

Provenien
za 

Portata 
(Nm3/h) 

Durata 
ore 

Frequenz
a 

Temp. 
(°C) 

Inquinant
e 

Concentrazi
one inquin. 
(mg/m3) 

Alte
zza 
emi
ss.(
m) 

tipo di 
abbattim
ento 

E1 
granigliator

e 
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 

Na O)  

5 8 / 

E3 
Sgrassaggio 

a spruzzo 
8000 

Discontinua nelle 16 

ore 
60 

Sostanze 

Alcaline 

(espr. come 

5 8 / 

E4 
Fosfatazion

e 
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 / 

E11 

Termo-

sverniciatur

a 

1000 
Saltuari

a 
- 350 

Polveri 

SOVc 

SOx 

NOx 

50 

50 

35 

350 

8 P.T. 

E12 

Bruciatore 

tunnel 

lavaggio 

Naturale 8 1 100 

Combustion

e gas 

metano 

/ 8 / 
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E13 
Tunnel 

lavaggio 
6000 8 1 60 

Fosfati 

(espr. 

Come PO4 

5 8 / 

E14 Asciugatura 6000 8 1 100 

Combustion

e gas 

metano 

/ 8 / 

E15 
Cabina 

verniciatura 
9000 8 1 amb polveri 5 8 FT 

E16 

Bruciatore 

forno 

cottura 

Naturale 8 1 100 

Combustion

e 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 
cogenerator

e 
naturale 8 1 120 

Combustion

e gas 

metano 

/ 4 / 

E22 
cogenerator

e 
naturale 8 1 120 

Combustion

e gas 

metano 

/ 4 / 

EA 

Riscaldame

nto 

spogliatoi 

naturale A necessità 100 

Combustion

e gas 

metano 

/ 8 / 

ED 

Riscaldame

nto servizi 

uffici 

naturale A necessità 100 

Combustion

e gas 

metano 

/ 8 / 

EB 

Bruciatore 

gruppo 

elettrogeno 

naturale Per emergenza  gasolio / 8 / 
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Scarichi idrici 

Dall’attività si origineranno tre punti di scarico in pubblica fognatura aventi le seguenti origini: 

� S1 Industriale proveniente dal depuratore della GM Cataforesi  

� S2 Acque meteoriche relative ai pluviali dei tetti che transitano attraverso la vasca di 

laminazione 

� S3 Scarichi derivanti dai servizi igienici delle tre unità 

Le acque produttive provenienti dalla GM Cataforesi e che originano il punto di scarico S1 

vengono raccolte e trattate all’interno del depuratore chimico-fisico già presente nel sito 

autorizzato in via dell’Artigianato, il quale viene trasferito tal quale. 

 

Rumore 

Le sorgenti di rumore presenti nell’impianto sono note e sono state oggetto di studio 

previsionale di impatto acustico dal quale è emerso il rispetto dei limiti di zona e in prossimità 

dei due recettori prossimi all’attività. 

 

 

Produzione di rifiuti 

I rifiuti che si prevede di produrre dall’attività sono i seguenti: 

CER DESCRIZIONE 
080112 Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 080111* 
080120 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla 

voce 080119* 
080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317* 
110109* Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 
120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116* 
120199 Rifiuti non specificati altrimenti 
150102 Imballaggi in plastica 
150103 Imballaggi in legno 
150106 Imballaggi in materiali misti 
150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 

sostanze 
150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 150202* 
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4. MISURE PER MITIGARE GLI IMPATTI AMBIENTALI NEGATIVI 

Per quanto concerne le matrici emissioni in atmosfera saranno presenti i medesimi filtri 

attualmente presenti nel sito di Via per San Felice e studiati per tenere conto del tipo di 

inquinante derivante dalle lavorazioni aspirate. 

Anche per lo scarico idrico di tipo industriale sarà presente un depuratore attualmente 

presente nel sito da trasferire, le cui acque in uscita verranno scaricate in pubblica fognatura. 

5. MISURE DI MONITORAGGIO DELLE OPERE E IMPIANTI 

Il piano di monitoraggio prevedrà una serie di verifiche finalizzate alla tenuta sotto controllo 

dei valori di consumi e di emissioni come segue: 

� materie prime ausiliarie acquistate nell’anno 

� consumi idrici annuali 

� consumi energia elettrica  

� consumi di gas metano 

� consumi di gasolio 

� qualità di acque prelevate 

� quantità di acque scaricate 

� qualità emissioni in atmosfera 

� qualità e quantità acque scaricate  

� Rifiuti prodotti e loro modalità di gestione 

� Indicatori di performance (consumi ed emissioni rapportate alla quantità di prodotto 

versato a magazzino) 

 

6. DIFFICOLTÀ INCONTRATE NEL PREDISPORRE IL SIA 

Nell’analisi ambientale non si sono rilevate difficoltà significative. 

 


