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1. PREMESSA 

Il presente studio, realizzato dall’Ing. Donata Sileo, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Potenza al n. 2176 e riconosciuta Tecnico Competente in Acustica Ambientale dalla 

Regione Basilicata con D.D. n°72AB.2014/D.00032 del 23/01/2014, è finalizzato alla 

Valutazione Previsionale dell’Impatto Acustico (VPIA) che produrrà, in fase di esercizio (Post 

Operam), l’impianto della ditta Bulfaro S.p.A per la produzione di conglomerati bituminosi, 

conglomerati e manufatti cementizi, sito in c.da Isca del Comune di Chiaromonte (PZ). 

Al fine di procedere alla caratterizzazione dell’opera oggetto di studio dal punto di vista 

acustico si è, innanzitutto, effettuata una verifica preliminare dei riferimenti normativi 

nazionali, regionali e comunali applicabili. Successivamente, per stimare il clima acustico Ante 

Operam dell’area, sono state effettuate indagini fonometriche nel periodo di riferimento diurno 

quindi, mediante l’applicazione di apposito modello previsionale di propagazione del rumore, si 

è proceduto alla stima delle immissioni acustiche Post Operam correlate all’entrata in esercizio 

dell’impianto in esame.  

 

Ha collaborato all’indagine fonometrica l'Ing. Emilio Dema, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Potenza al n. 2171 e riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

con D.G.R. Basilicata n°1161 del 27/08/2007. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
I principali riferimenti legislativi considerati per l’elaborazione della presente Valutazione 

Previsionale di Impatto Acustico sono stati i seguenti:  

 
 
Riferimenti Legislativi Nazionali 
 
 
D.P.C.M. 1 marzo 1991: "Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno". 
 
Legge n. 447/1995: "Legge quadro sull'inquinamento acustico". 
 

D.M. 11 novembre 1996: "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 
produttivo continuo". 

 
D.P.C.M. 14 novembre 1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". 
 
D.M. 16 marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 
 

D.P.C.M. 31 marzo 1998: “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per 
l’esercizio dell’attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1,lettera b), e dell’art. 2 commi 6,7 e 8 della 
Legge 26 ottobre 1995 n. 447”. 

 
Norme Tecniche di riferimento 
 
UNI ISO 9613-1 - "Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Calcolo 

dell'assorbimento atmosferico". 
 
UNI ISO 9613-2 - "Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Metodo 

generale di calcolo". 
 
UNI 11143 – “Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia 

di sorgenti” 
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3. L’INQUINAMENTO ACUSTICO E LA MISURA DEL RUMORE  

Il rumore e le vibrazioni appartengono alla categoria degli inquinamenti "diffusi", cioè 

determinati da un numero elevato di punti di emissione ampiamente distribuiti sul territorio. Il 

propagarsi di un'onda sonora in un mezzo, provoca una serie di depressioni e compressioni, 

quindi delle variazioni di pressione sonora che possono essere rilevate con apposite strumenta-

zioni ed espresse in Pascal. 

Utilizzare la misura in Pascal della pressione sonora per descrivere l'ampiezza di un'onda sono-

ra è molto scomodo, poiché i valori si estenderebbero su troppi ordini di grandezza. Per cui è 

stata definita una grandezza, il decibel (dB), che essendo una grandezza logaritmica ed 

esprimendo un rapporto con una pressione sonora di riferimento, supera la difficoltà suddetta.  

Il dB non è l'unità di misura della pressione sonora, ma solo un modo più comodo che esprime 

il valore della pressione sonora stessa. Per esprimere in dB il livello di pressione sonora di un 

fenomeno acustico, ci si serve della seguente relazione: Lp = 10 log P2/P0
2, dove P è la 

pressione sonora misurata in Pascal e P0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 

20 micropascal. La scala logaritmica dei dB fa sì che a un raddoppio dell'energia sonora 

emessa da una sorgente corrisponde un aumento del livello sonoro di tre dB. L'orecchio umano 

ha una differente sensibilità alle varie frequenze: alle frequenze medie ed elevate la soglia 

uditiva è più bassa, cioè si sentono anche suoni aventi una bassa pressione. Per tenere conto 

di queste diverse sensibilità dell'orecchio, s’introducono delle correzioni al livello sonoro, 

utilizzando delle curve di ponderazione che mettono in relazione frequenze e livelli sonori. Un 

altro aspetto importante nel valutare il rumore è la sua variazione nel tempo. Quasi sempre il 

Livello sonoro non è costante, ma oscilla in modo disordinato fra un valore massimo e uno 

minimo. All'andamento variabile del livello sonoro si sostituisce allora un livello equivalente, 

cioè un livello costante di pressione sonora che emetta una quantità di energia equivalente a 

quella del livello variabile. Tale livello equivalente è indicato con Leq(A). 
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4. DEFINIZIONI TECNICHE 

Ai fini della presente relazione tecnica si applicano le seguenti definizioni. 
 
1. Sorgente specifica 

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale 
inquinamento acustico. 
 
2. Tempo a lungo termine (TL) 

Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di 
attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di 
lungo periodo. 
 
3. Tempo di riferimento (TR) 

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata 
della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 06,00 e 
le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 06,00. 
 
4. Tempo di osservazione (TO)  

E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che 
s’intendono valutare. 
 
5. Tempo di misura (TM)  

All'interno di ciascun tempo di osservazione, s’individuano uno o più tempi di misura (TM) di 
durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità 
del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno. 
 
6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A"  
LAS, LAF, LAI esprimono i valori efficaci in media logaritmica della pressione sonora ponderata 
"A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast" e "impulse". 
 
7. Livelli dei valori massimi di pressione sonora 

LASmax, LAFmax, Laimax esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in 
curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast" e "impulse". 
 
8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" 

E’ il valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di 
un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, 
il cui livello varia in funzione del tempo. 
 
9. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo 

a lungo termine TL  

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo 
termine (LAeq,TL). 
 
10. Livello sonoro di un singolo evento LAE , (SEL)  
E’ il livello sonoro misurato in un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere 
l'evento. 
 
11. Livello di rumore ambientale (LA)  

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le 
sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore 
ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche 
sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura 
eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E’ il livello che si confronta con i limiti 
massimi di esposizione: 



  

6 

- Nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;  
- Nel caso di limiti assoluti è riferito a TR. 

 
12. Livello di rumore residuo (LR) 

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si 
esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità 
impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. 
 
13. Livello differenziale di rumore (LD)  

Rappresenta la differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo 
(LR): LD = (LA - LR) 
 
14. Livello di emissione 

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente 
specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione. 
 
15. Fattore correttivo (Ki) 

E’ la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti 
impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato: 

- per la presenza di componenti impulsive  kI = 3 dB 
- per la presenza di componenti tonali    kT = 3 dB  
- per la presenza di componenti in bassa frequenza kB =  3 dB 

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti. 
 
16. Presenza di rumore a tempo parziale 

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in 
considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore 
stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 
1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); 
qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A). 
 
17. Livello di rumore corretto (LC ) 

E’ definito dalla relazione: LC  = LA + Ki + KT + KB 
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5. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

 

Il sistema di misura utilizzato soddisfa le specifiche di cui alla classe 1 delle norme IEC 

60651/2000 - IEC 60804/2000. La catena di misura è stata controllata prima e dopo ogni ciclo 

di misura con calibratore di classe 1 secondo la Norma IEC 942:1988. L’elenco dettagliato degli 

strumenti utilizzati è il seguente: 

Tabella 1: Strumentazione di misura 

STRUMENTO TIPO MATRICOLA CERTIFICATO DI TARATURA 

Fonometro Integratore 01dB FUSION 10978 LAT 146 08583 (14/02/2017) 

Filtri 1/3 ottave 01dB FILTRO 10978 LAT 146 08584 (14/02/2017) 

Calibratore Acustico 01dB CAL21 34482757 LAT 146 08585 (14/02/2017) 

 

E’ stata effettuata la calibrazione della strumentazione di misura utilizzata prima e dopo ogni 

ciclo di misura. I risultati non differivano mai più di 0,5 dB. In allegato alla presente relazione 

sono presenti le certificazioni attestanti la taratura della strumentazione utilizzata. 

 

Per la valutazione previsionale del rumore immesso nell’ambiente esterno dall’impianto della 

ditta Bulfaro S.p.A oggetto di studio è stato utilizzato il Software CadnaA for Noise Abatement 

della Datakustik versione 4.0. 

 
Il rilievo della ventosità è stato effettuato ad ogni misura mediante un Anemometro portatile 

Windmaster 2. 
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6. UBICAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO DI INTERESSE 

 

L’impianto in questione verrà realizzato nell’area produttiva del Comune di Chiaromonte (PZ) 

Zona D2. Di seguito si riporta uno stralcio del Regolamento Urbanistico.  

 

Figura 1 – Area di interesse 

 

L’area d’intervento è prossima all’alveo del Fiume Sinni. La viabilità principale nell’area è 

rappresentata dalla strada di comunicazione Francavilla-Chiaromonte. L’ortofoto con 

l’individuazione dell’area di intervento è riportata invece nella seguente Figura 2. 

 

AREA DI INTERESSE 
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Figura 2 – Ortofoto con indicazione del lotto 

LOTTO DI INTERESSE 
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7. RAPPORTO TECNICO 

 
Al fine di valutare in via previsionale l’impatto acustico generato in fase di esercizio 

dall’impianto oggetto di studio, si è proceduto attraverso: 

� una verifica preliminare dei riferimenti normativi nazionali, regionali e comunali 

applicabili; 

� l’effettuazione di una campagna di misure Ante-Operam finalizzata alla 

caratterizzazione del clima acustico dell’area interessata dalla realizzazione 

dell’impianto; 

� l’applicazione di un modello previsionale al fine di stimare l’alterazione del clima 

acustico dell’area a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto; 

� il confronto dei risultati ottenuti a valle della simulazione di propagazione del rumore 

con i limiti normativi assoluti di riferimento. 

 

Prima dell'inizio della campagna di misure sono state acquisite tutte le informazioni utili a 

definire il metodo, i tempi e le posizioni di misura più idonee considerando la presenza di 

sorgenti specifiche che contribuissero al livello di rumore dell’area.  

Le sorgenti acustiche riscontrate nell’area in esame durante la rilevazione, sono: 

� le altre attività industriali esercenti nel complesso in cui è allocata l’azienda in esame; 

� il traffico veicolare delle vie limitrofe. 

 

7.1 RILIEVI FONOMETRICI ANTE OPERAM 
 

Al fine di caratterizzare il clima acustico Ante Operam dell’area oggetto di studio, sono stati 

condotti dei rilievi fonometrici presso n° 6 postazioni di misura ubicate sul perimetro del Lotto 

in cui verrà realizzato l’impianto. Per l’individuazione precisa dei punti di monitoraggio è 

possibile consultare la planimetria allegata alla presente relazione (Allegato 3). I rilievi sono 

stati effettuati in pieno campo acustico, pertanto la rumorosità risente di tutti i fenomeni 

acustici presenti nell’area esaminata ed in condizioni meteorologiche normali, ossia in assenza 

di precipitazioni atmosferiche, in assenza di nebbia e/o neve, con una velocità del vento al 

ricettore inferiore ai 5 m/s con un microfono munito di cuffia antivento.  

 

Condizioni generali di misura 

La rilevazione é stata effettuata, per il solo periodo di riferimento diurno, il giorno 17 del mese 

di Giugno 2017 dalle ore 11.36 alle ore 13.31.  

Tempo di riferimento TR: dalle 06:00 alle 22:00 

Tempo di osservazione To: dalle 11.30 alle 13.45. 
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Si ritiene che le condizioni acustiche del territorio in esame osservate durante il tempo di 

misura siano risultate rappresentative per la stima del clima acustico Ante Operam in quanto, 

durante il tempo di misura, non si sono verificati eventi sonori atipici. Nella seguente tabella si 

riassumo i risultati delle misurazioni effettuate: 

 

PUNTO DI 
MISURA 

PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

Tempo di 
Misura 
(min) 

Leq  
dB(A) 

Leq  
dB(A)1 

M1 Diurno 20,00 55,8 56,0 
M2 Diurno 18,16 59,1 59,0 
M3 Diurno 15,38 51,9 52,0 
M4 Diurno 16,41 43,0 43,0 
M5 Diurno 15,24 41,3 41,5 
M6 Diurno 9,29 39,4 39,5 

Tab. 2 : Risultati dei rilievi effettuati 

 
Nell’Allegato 2 della presente valutazione sono riportato i risultati dei rilevamenti effettuati con 

il seguente dettaglio: 

1. Data, luogo, ora del rilevamento, descrizione delle condizioni meteorologiche, 

posizionamento della strumentazione con relativa documentazione fotografica ed elenco 

nominativo degli osservatori che hanno presenziato alle misure; 

2. Time history ed analisi in frequenza dei livelli di rumore rilevati. 

 

7.2 DEFINIZIONE DELLA ZONA ACUSTICA  
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 rappresenta la norma di 

riferimento in materia dei limiti di rumorosità per le sorgenti sonore fisse, sia in relazione ai 

valori limiti assoluti, riferiti all’ambiente esterno, sia a quelli differenziali, riferiti all’ambiente 

abitativo interno. I valori assoluti indicano il valore limite di rumorosità per l’ambiente esterno, 

in relazione a quanto disposto dalla classificazione acustica del territorio comunale, e sono 

verificati attraverso la misura del livello continuo equivalente di pressione sonora LAeq nel 

periodo di riferimento diurno e/o notturno. I limiti assoluti sono distinti in emissione, 

immissione, attenzione e qualità. 

Il D.P.C.M. del 14 novembre 1997, individua le classi di destinazione d’uso del territorio 

comunale dalla I alla VI, determinando per ognuna i valori limiti di emissione, di immissione, di 

attenzione e di qualità.  

La normativa vigente fornisce, a seconda della destinazione d’uso delle aree oggetto di 

disturbo e del periodo di riferimento,  i valori limite del Leq in dB(A) per la rumorosità indotta, 

di seguito indicati: 

                                                           
1 Valori arrotondati a 0,5 dB come previsto dall’allegato B al D.M. 16/03/1998 
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Tab. 3 - TABELLA B: Valori limite di emissione – Leq in dB(A)  
(art. 2 DPCM 14.11.1997) 

CLASSI D’USO DEL TERRITORIO 
TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO  
(06.00 – 22.00) 

NOTTURNO  
(22.00 – 06.00) 

I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 35 
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 50 40 
III AREE DI TIPO MISTO 55 45 
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA 60 50 
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI 65 55 
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 65 65 

 
Tab. 4 - TABELLA C: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) 

(art. 3 DPCM 14.11.1997) 

CLASSI D’USO DEL TERRITORIO 
TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO 
 (06.00 – 22.00) 

DIURNO  
(06.00 – 22.00) 

I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 50 40 
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 55 45 
III AREE DI TIPO MISTO 60 50 
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA 65 55 
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI 70 60 
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 70 70 

 

Tab. 5 - TABELLA D: Valori di qualità – Leq in dB(A) (art. 7 DPCM 14.11.1997) 

CLASSI D’USO DEL TERRITORIO 
TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO 
 (06.00 – 22.00) 

NOTTURNO  
(22.00 – 06.00) 

I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 47 37 
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 52 42 
III AREE DI TIPO MISTO 57 47 
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA 62 52 
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI 67 57 
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 70 70 

 

Il suddetto Decreto prevede che i Comuni suddividano il territorio in classi di destinazione 

d'uso, per le quali siano fissati i rispettivi limiti massimi dei livelli sonori equivalenti.  

Nel caso in esame, poiché l’impianto ricade nel Comune di Chiaromonte (PZ) per il quale non si 

è ancora elaborato un Piano di zonizzazione acustica comunale e considerato che la località 

interessata dalla realizzazione dell’impianto è classificata dal vigente P.R.G. come Zona D2 

(Insediamenti produttivi), la verifica del rispetto dei limiti assoluti è stata condotta utilizzando 

come riferimento i valori limite di immissione di cui all’art. 6 DPCM 01.03.1991 validi per “Zona 

esclusivamente industriale”: 

 

Tab. 6 - Valori limite di immissione – Leq in dB(A) - (art. 6 DPCM 1.03.1991)  

Zonizzazione Limite diurno Leq dB (A) Limite notturno Leq dB (A) 

Tutto il territorio nazionale 70 60 
Zona A (D.M. 1444/68) 65 55 
Zona B (D.M. 1444/68) 60 50 

Zona esclusivamente industriale  70 70 
 



  

13 

In particolare, il limite di legge previsto per l’area in esame è pari a 70 dB (A) per il periodo di 

riferimento diurno e 70 dB (A) per il periodo di riferimento notturno. Si precisa che nel caso in 

esame: 

� non è necessaria la verifica del rispetto dei limiti di immissione notturni in quanto 

l’impianto non sarà in funzione durante il periodo di riferimento notturno; 

� non si procederà alla verifica dei limiti differenziali in quanto l’impianto ricade in area 

esclusivamente industriale (art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997). 

 
 
7.3 CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO SORGENTE 
 
L’impianto della ditta Bulfaro S.p.A sarà adibito sia alla produzione di conglomerati bituminosi 

che di conglomerati e manufatti cementizi. Nello specifico, l’impianto per la produzione di 

calcestruzzo pronto all’uso è costituito da una serie di comparti tecnologici assemblati in maniera 

tale da formare un sistema che, dosando tra loro le diverse materie prime, porta alla preparazione 

del calcestruzzo ed al suo confezionamento all’interno di autobetoniere. Il processo produttivo che 

verrà adottato per la produzione di conglomerati cementizi, può essere schematizzato secondo le 

seguenti fasi: 

STOCCAGGIO INERTI - questa fase consiste nello stoccaggio tramite mezzi meccanici degli inerti 

(ghiaia e sabbia) nelle vasche di contenimento delimitate dalle sponde e dalle sovra-sponde.  

STOCCAGGIO CEMENTI - il cemento, viene scaricato, tramite un sistema pneumatico, dalle 

autocisterne negli appositi sili posti a corona della centrale di betonaggio. Il silo presenta una 

tubazione di sfiato per smaltire l’eccessiva pressione creatasi all’interno per via della pompa ad 

alta pressione utilizzata. 

DOSATURA DEGLI INERTI - dalle tramogge di stoccaggio tramite l’apertura delle bocchette di 

scarico gli inerti vengono fatti cadere sulla tramoggia di pesatura fino al raggiungimento della 

quantità voluta. La movimentazione degli inerti viene eseguita tramite i nastri estrattori e i nastri 

caricatori dotati di idonea copertura.  

DOSATURA CEMENTI -  la dosatura del cemento viene eseguita tramite l’azionamento delle coclee 

“silos tramoggia cemento”. L’azionamento di tali coclee permette lo scarico del cemento dal silos 

selezionato all’interno della tramoggia utilizzata per l’operazione di pesatura del cemento. 

DOSATURA ACQUA - questa fase consiste nella dosatura, tramite telecontrollo da pannello 

elettronico, dell’acqua presente nella relativa vasca di riserva idrica che viene pompata, tramite 

elettrovalvola verso il punto di carico. 
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CARICAMENTO SU BETONIERA - I vari flussi di inerti, cemento e acqua, opportunamente pesati e 

dosati, confluiscono nel punto di carico (doccione) attraverso il quale vengono caricate le 

autobetoniere in sosta.  

Le fasi del processo produttivo dei conglomerati bituminosi partono, invece, con la selezione degli 

inerti per mezzo del vaglio vibrante. Passando alla fase successiva del ciclo produttivo la macchina 

provvede alla pesatura dei tre elementi primari: inerti, filler, bitume. Il ciclo di produzione prevede 

che gli inerti entrino per primi nel mescolatore. In seguito ed in sequenza con calcolati ritardi, 

entrano il bitume, gli additivi ed il filler. Tutte le fasi sopraelencate avvengono con materiali 

essiccati. Lo stoccaggio del prodotto finito avviene all’interno di sili d'altezza adeguata per 

permettere il carico dei camion. L'alimentazione dei sili sopra citati avviene per gravità e quindi 

senza alcuna necessità di trasferimento con mezzi meccanici. 

 
7.4 DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI CALCOLO 
 

La valutazione di impatto acustico previsionale è stata simulata impiegando il software di 

modellizzazione Cadna-A prodotto da Datakustik. 

In ingresso al software sono state inserite informazioni in merito all’orografia dell’area e agli 

edifici presenti al fine di ottenere una rappresentazione realistica del territorio oggetto di 

studio. Per determinare l’impatto acustico generato dall’entrata in esercizio dell’impianto, è 

stato poi introdotto il contributo sonoro apportato dal funzionamento delle principali unità 

impiantistiche e macchinari.  

 

UNITA’ IMPIANTISTICA 
POTENZA SONORA2 

[dB(A)] 

Impianto inerti 118.0 

Impianto conglomerati bituminosi 103.0 

Impianto conglomerati cementizi 104.0 

Pala gommata 107.0 
Tab. 7: Potenza delle sorgenti sonore 

 

L’algoritmo di calcolo utilizzato dal software per le stime previsionali è quello proposto dalla 

norma tecnica ISO 9613-2, secondo la quale il calcolo dell'attenuazione acustica del suono 

emesso da una determinata sorgente deve tenere conto dei seguenti aspetti: 

� Divergenza geometrica; 

� Assorbimento atmosferico; 

                                                           
2 Dati desunti dal funzionamento di impianti simili. 
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� Effetto del terreno; 

� Riflessioni da parte di superfici di vario genere; 

� Effetto schermante di ostacoli; 

� Effetto della vegetazione e di altre tipiche presenze (case, siti industriali). 

 

I principali parametri di calcolo in ingresso al software sono stati i seguenti: 

 
PARAMETRO VALORE 

Temperatura 10°C 

Umidità relativa 70% 

Coefficiente di attenuazione meteorologico - Cmet
3 0 

Assorbimento acustico medio dell’area – G4 1 

Distanza di propagazione 2000 metri 
Tab. 8: Principali parametri di calcolo 

 
7.4.1 RISULTATI DEL SOFTWARE DI CALCOLO 
 

Attraverso l’applicazione del modello previsionale di propagazione del rumore si è quindi 

stimato il contributo sonoro dovuto alla sola presenza degli impianti. Nelle seguente tabella si 

riportano i valori di emissione di rumore del solo impianto restituiti dal software di calcolo ad 

un punto di ricezione posto sul perimetro del lotto a due metri di altezza dal suolo.  

 

PUNTO DI 
CALCOLO 

VALORE DI EMISSIONE 
IMPIANTO 

[dB(A)] 

M1 62.3 
M2 65.2 

M3 65.9 

M4 61.2 

M5 65.9 

M6 65.9 
Tab. 9: Valori restituiti dal software a 2 metri dal suolo 

 
 
7.4.2 CALCOLO DEL LIVELLO DI RUMORE POST OPERAM 
 
Il contributo sonoro dovuto alla sola presenza dell’impianto, stimato mediante il software di 

calcolo, unitamente alla conoscenza del clima acustico Ante Operam, ha consentito la 

determinazione del livello di pressione sonora totale Post Operam. La formula utilizzata è stata 

la seguente:  

                                                           
3 Cmet: coefficiente che considera l’influenza delle condizioni meteorologiche sulla propagazione del suono. 
4 G: Ground factor, fattore che descrive le proprietà acustiche del terreno compreso tra 0 (Hard ground) e 1 (Porous Ground). 
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Lp1=Livello di pressione sonora Ante Operam 

Lp2=Livello di pressione sonora dovuto alla sola presenza dell’impianto 

Lpt= Livello di pressione sonora Post Operam 

 
Nella seguente tabella si riportano i livelli di rumore Ante Operam e Post Operam per il periodo 

di riferimento diurno.  

 

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO 

RICETTORE 

Livello Diurno 
Ambientale 

Ante-operam 
dB(A) 

Valore di emissione 
dell’impianto 

dB(A)  

Livello Diurno Ambientale 
Post-operam 

dB(A)5 

M1 56,0 62.3 63,0 

M2 59,0 65.2 66,0 

M3 52,0 65.9 66,0 

M4 43,0 61.2 61,5 

M5 41,5 65.9 66,0 

M6 39,5 65.9 66,0 
Tab. 10: Risultati per la verifica dei limiti di immissione assoluti periodo di riferimento diurno 
 
 

7.5 ANALISI DEI RISULTATI E VERIFICA DEI LIMITI NORMATIVI 

 
LIMITI DI IMMISSIONE ASSOLUTI 

Nella seguente sezione si riportano i confronti con i limiti normativi dei risultati ottenuti a valle 

delle simulazioni. In particolare, nelle seguenti tabelle è indicato, per il tempo di riferimento 

diurno, il confronto del Livello di rumore Ambientale Post Operam con il valore limite assoluto 

di immissione di cui all’art. 6 DPCM 1.03.1991 valido per “Tutto il territorio nazionale”.   

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO 

PUNTO DI 
CONTROLLO 

Livello Diurno Ambientale 
Post-operam 

dB(A)  

Confronto con il limite  
assoluto diurno 
 (70.0 dB(A)) 

M1 63,0 RISPETTATO 
M2 66,0 RISPETTATO 
M3 66,0 RISPETTATO 

M4 61,5 RISPETTATO 

M5 66,0 RISPETTATO 

M6 66,0 RISPETTATO 
Tab. 11: Verifica dei limiti di immissione assoluti periodo di riferimento diurno 

                                                           
5  Valori arrotondati a 0,5 dB come previsto dall’allegato B al D.M. 16/03/1998 
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8. CONCLUSIONI 

Alla luce delle simulazioni condotte si evince che: 

� i limiti assoluti di immissione di cui all’art. 6 DPCM 1.03.1991 validi per “Area 

esclusivamente industriale” risultano sempre rispettati per il periodo di riferimento 

diurno. Per il periodo di riferimento notturno l’impianto in oggetto non sarà in funzione.   

� i limiti differenziali, non sono stati verificati in quanto l’impianto ricade in area 

esclusivamente industriale per la quale l’applicazione di tali limiti non è richiesta. 

Alla luce delle suddette considerazioni, è possibile ipotizzare che l’impianto in questione sarà 

compatibile con il clima acustico dell’area interessata. 

In ogni caso, al fine di confermare le previsioni riportate si ritiene opportuno convalidare i 

risultati stimati dalla presente valutazione di impatto acustico, procedendo a seguito 

dell’entrata in esercizio dell’impianto ad un monitoraggio Post Operam dei livelli di rumore 

generati dall’impianto stesso. Qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero non 

corrispondenti alle ipotesi di progetto e quindi i limiti normativi non fossero rispettati, si 

provvederà ad attenuare i livelli sonori prodotti mediante opportune soluzioni di bonifica 

acustica al fine di rientrare nei limiti imposti. 

Le valutazioni espresse nella presente relazione tecnica mantengono validità finché 

permangono invariate sia le caratteristiche dell’impianto sorgente che le condizioni acustiche 

caratteristiche dell’area in esame. 

 

Data: 25/06/2018 

 

 

Il Tecnico competente in Acustica     Il Collaboratore 

Dott. Ing. Donata Sileo          Dott. Ing. Dema Emilio                              
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- data di emissione 
  date of issue 
- cliente 
  customer 
- destinatario 
  receiver 
- richiesta 
  application 
- in data 
  date 
 
Si riferisce a 
referring to 
- oggetto 
   item 
- costruttore 
   manufacturer 
- modello 
   model 
- matricola 
  serial number 
- data di ricevimento oggetto 
   date of receipt of item 
- data delle misure 
  date of measurements 
- registro di laboratorio 
  laboratory reference 

2017/02/14 
 
Sileo ing. Donata 
Via Ponte S. Antonio, 66 - 85100 Potenza (PZ) 

 
Sileo ing. Donata 
 
T038/17 
 
2017/02/06 
 
 
 
 
Filtro a banda di un terzo d’ottava 
 
01 dB 
 
FUSION 
 
10978 
 
2017/02/14 
 
2017/02/14 
 
FLT08584 

Il presente certificato di taratura è emesso 
in base all'accreditamento LAT N° 146 
rilasciato in accordo ai decreti attuativi della 
legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema 
Nazionale di Taratura (SNT).  
ACCREDIA attesta le capacità di misura e 
di taratura, le competenze metrologiche del 
Centro e la riferibilità delle tarature eseguite 
ai campioni nazionali e internazionali delle 
unità di misura del Sistema Internazionale 
delle Unità (SI). 
Questo certificato non può essere riprodotto 
in modo parziale, salvo espressa 
autorizzazione scritta da parte del Centro. 
 
This certificate of calibration is issued in 
compliance with the accreditation LAT N° 146 
granted according to decrees connected with 
Italian law No. 273/1991 which has established 
the National Calibration System.  
ACCREDIA attests the calibration and 
measurement capability, the metrological 
competence of the Centre and the traceability of 
calibration results to the national and 
international standards of the International 
System of Units (SI). 
This certificate may not be partially reproduced, 
except with the prior written permission of the 
issuing Centre. 

 
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina 
seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi 
certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel 
momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato. 
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the 
reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration 
certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, 
unless otherwise specified. 

 
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e 
sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente 
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2. 
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as 
expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of 
about 95%. Normally, this factor k is 2. 

 
 
  Il Responsabile del Centro 

Head of the Centre 
 
 

 
 
 
 
 

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
 



 
 

 

 
 
Isoambiente S.r.l. 
Unità Operativa Principale di Termoli (CB) 
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB) 
Tel.& Fax +39 0875 702542 
Web : www.isoambiente.com 
e-mail: info@isoambiente.com 

 

 

Centro di Taratura 
LAT N° 146 

Calibration Centre 

Laboratorio Accreditato 
di Taratura 

 

 

 

 

 

 

 

LAT N° 146 

 

 

Pagina 2 di 6 
Page 2 of 6 

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 08584 
Certificate of Calibration 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’OGGETTO IN TARATURA 

Filtro  01 dB  tipo  FUSION  matricola n° 10978 

HW: LIS006E - FW applicazione: 2.34 - FW metrologia: 2.10 

Larghezza Banda: 1/3 ottava 

Frequenza di Campionamento: 51200 Hz 

 

PROCEDURA DI TARATURA 

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: 
PR004 rev. 04 del Manuale Operativo del laboratorio. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

CEI EN 61260:1995-08 

 

CAMPIONI DI LABORATORIO 

Strumento Marca e Modello Matricola n° Data taratura Certificato n° Ente 

Multimetro Keithley 2000 0641058 2015-03-10 046 348140 ARO 

Pistonofono B&K 4228 1793028 2015-03-03 15-0162-01 I.N.RI.M. 

Microfono B&K 4180 2412885 2015-03-05 15-0162-02 I.N.RI.M. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

Fase Prova Temperatura / °C Umidità relativa / % Pressione / hPa 

Inizio 20,1  52,8  1028,88  

Fine 20,2  52,7  1028,80  

 

INCERTEZZA ESTESA 

Prova  U 

Attenuazione relativa 

punti 1-17 
punti 2-16 
punti 3-15 
altri punti 

2,50 dB 
0,45 dB 
0,35 dB 
0,20 dB 

Campo di funzionamento lineare  0,20 dB 

Funzionamento in tempo reale  0,20 dB 

Filtri anti-ribaltamento  0,20 dB 

Somma dei segnali d’uscita  0,20 dB 
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MISURE ESEGUITE 

Sul filtro in esame sono state eseguite verifiche 

elettriche sulle seguenti frequenze nominali: 

20 Hz, 100 Hz, 630 Hz, 3150 Hz, 20000Hz.  

 

Attenuazione relativa 

In questa prova viene verificata l’attenuazione relativa 

espressa come differenza tra l’attenuazione del filtro e 

l’attenuazione di riferimento. Nella tabella seguente 

sono riportati i valori di attenuazione. 

Il segnale di riferimento inviato è: 135 dB. 

 

Freq. 
/Hz 

Punto 
misura 

Frequenza 
/Hz 

Scarto 
/dB 

Toll. 
/dB 

20 1 3,622 86,4 (+70;+∝) 

20 2 6,413 70,5 (+61;+∝) 

20 3 10,433 61,3 (+42;+∝) 

20 4 15,194 28,4 (+17;+∝) 

20 5 17,538 3,1 (+2;+5) 

20 6 18,098 0,5 (-0,3;+1,3) 

20 7 18,643 0,2 (-0,3;+0,6) 

20 8 19,173 0,0 (-0,3;+0,4) 

20 9 19,686 0,0 (-0,3;+0,3) 

20 10 20,213 0,0 (-0,3;+0,4) 

20 11 20,787 0,0 (-0,3;+0,6) 

20 12 21,414 0,4 (-0,3;+1,3) 

20 13 22,097 2,9 (+2;+5) 

20 14 25,507 29,3 (+17;+∝) 

20 15 37,147 64,5 (+42;+∝) 

20 16 60,428 95,2 (+61;+∝) 

20 17 106,99 113,2 (+70;+∝) 

100 1 18,255 89,1 (+70;+∝) 

100 2 32,322 76,5 (+61;+∝) 

100 3 52,578 60,1 (+42;+∝) 

100 4 76,574 28,4 (+17;+∝) 

100 5 88,388 3,4 (+2;+5) 

100 6 91,208 0,4 (-0,3;+1,3) 

100 7 93,957 0,0 (-0,3;+0,6) 

100 8 96,627 0,0 (-0,3;+0,4) 

100 9 99,213 0,0 (-0,3;+0,3) 

100 10 101,867 0,0 (-0,3;+0,4) 

100 11 104,762 0,0 (-0,3;+0,6) 

100 12 107,92 0,4 (-0,3;+1,3) 

100 13 111,362 3,9 (+2;+5) 

100 14 128,545 31,2 (+17;+∝) 

100 15 187,209 71,5 (+42;+∝) 

100 16 304,538 110,6 (+61;+∝) 

100 17 539,195 113,4 (+70;+∝) 

630 1 115,914 88,3 (+70;+∝) 

630 2 205,229 80,1 (+61;+∝) 

630 3 333,851 60,3 (+42;+∝) 

630 4 486,212 28,1 (+17;+∝) 

630 5 561,231 3,5 (+2;+5) 

630 6 579,135 0,4 (-0,3;+1,3) 

630 7 596,588 0,0 (-0,3;+0,6) 

630 8 613,543 0,0 (-0,3;+0,4) 

630 9 629,961 0,0 (-0,3;+0,3) 

630 10 646,817 0,0 (-0,3;+0,4) 

630 11 665,2 0,0 (-0,3;+0,6) 

630 12 685,246 0,4 (-0,3;+1,3) 

630 13 707,107 3,8 (+2;+5) 

630 14 816,208 31,7 (+17;+∝) 

630 15 1188,703 71,8 (+42;+∝) 

630 16 1933,693 112,5 (+61;+∝) 

630 17 3423,674 115,5 (+70;+∝) 

3150 1 584,168 88,2 (+70;+∝) 

3150 2 1034,29 75,4 (+61;+∝) 

3150 3 1682,506 60,1 (+42;+∝) 

3150 4 2450,356 28,6 (+17;+∝) 

3150 5 2828,427 3,5 (+2;+5) 

3150 6 2918,659 0,4 (-0,3;+1,3) 

3150 7 3006,615 0,0 (-0,3;+0,6) 

3150 8 3092,063 0,0 (-0,3;+0,4) 

3150 9 3174,802 0,0 (-0,3;+0,3) 

3150 10 3259,755 0,0 (-0,3;+0,4) 

3150 11 3352,397 0,0 (-0,3;+0,6) 

3150 12 3453,424 0,4 (-0,3;+1,3) 

3150 13 3563,595 3,5 (+2;+5) 
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3150 14 4113,431 31,5 (+17;+∝) 

3150 15 5990,688 71,7 (+42;+∝) 

3150 16 9745,204 108,1 (+61;+∝) 

3150 17 17254,23 112,2 (+70;+∝) 

20000 1 3709,235 88,6 (+70;+∝) 

20000 2 6567,333 77,1 (+61;+∝) 

20000 3 10683,25 60,4 (+42;+∝) 

20000 4 15558,79 28,5 (+17;+∝) 

20000 5 17959,39 3,5 (+2;+5) 

20000 6 18532,33 0,4 (-0,3;+1,3) 

20000 7 19090,82 0,0 (-0,3;+0,6) 

20000 8 19633,38 0,0 (-0,3;+0,4) 

20000 9 20158,74 0,0 (-0,3;+0,3) 

20000 10 20698,16 0,0 (-0,3;+0,4) 

20000 11 21286,4 0,0 (-0,3;+0,6) 

20000 12 21927,88 0,5 (-0,3;+1,3) 

20000 13 22627,42 3,6 (+2;+5) 

20000 14 26118,66 31,4 (+17;+∝) 

20000 15 38038,5 72,5 (+42;+∝) 

20000 16 61878,18 113,5 (+61;+∝) 

20000 17 109557,6 115,1 (+70;+∝) 

 

Campo di funzionamento lineare 

In questa prova viene verificato il funzionamento lineare 

nel campo di misura di riferimento. Nella tabella 

seguente sono riportate le deviazioni: 

 

Scarto /dB Seg-
nale 
/dB 

20 
Hz 

100 
Hz 

630 

Hz 
3150 

Hz 
20000  

Hz 

Toll. 
/dB 

90 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 (-0,4;+0,4) 

91 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 (-0,4;+0,4) 

92 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 (-0,4;+0,4) 

93 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

115 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

130 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

131 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (-0,4;+0,4) 

132 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 (-0,4;+0,4) 

133 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 (-0,4;+0,4) 

134 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 (-0,4;+0,4) 

135 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 (-0,4;+0,4) 
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Funzionamento in tempo reale 

In questa prova viene verificato il corretto 

funzionamento dei filtri quando il segnale in ingresso 

varia in frequenza. Per effettuare ciò viene effettuata 

una vobulazione in frequenza, con frequenza di avvio 

10 Hz ed una frequenza di fine vobulazione pari a 

40000 Hz ed una velocità di 0,5 decadi/s. l’ampiezza 

del segnale inviato è 133 dB. Nella tabella seguente 

sono riportate le differenze tra i livelli dei segnali 

d’uscita misurati ed il livello teorico per ciascuna delle 

bande sottoposte alla vobulazione. 

 

Frequenza 
/Hz 

Scarto 
/dB 

Toll. 
/dB 

20 -0,1 (-0,3;+0,3) 

25 -0,1 (-0,3;+0,3) 

31,5 -0,1 (-0,3;+0,3) 

40 -0,1 (-0,3;+0,3) 

50 -0,1 (-0,3;+0,3) 

63 -0,1 (-0,3;+0,3) 

80 -0,1 (-0,3;+0,3) 

100 -0,1 (-0,3;+0,3) 

125 -0,1 (-0,3;+0,3) 

160 -0,1 (-0,3;+0,3) 

200 -0,1 (-0,3;+0,3) 

250 -0,1 (-0,3;+0,3) 

315 -0,1 (-0,3;+0,3) 

400 -0,1 (-0,3;+0,3) 

500 -0,1 (-0,3;+0,3) 

630 -0,1 (-0,3;+0,3) 

800 -0,1 (-0,3;+0,3) 

1000 -0,1 (-0,3;+0,3) 

1250 -0,1 (-0,3;+0,3) 

1600 -0,1 (-0,3;+0,3) 

2000 -0,1 (-0,3;+0,3) 

2500 -0,1 (-0,3;+0,3) 

3150 -0,1 (-0,3;+0,3) 

4000 -0,1 (-0,3;+0,3) 

5000 -0,1 (-0,3;+0,3) 

6300 -0,1 (-0,3;+0,3) 

8000 -0,1 (-0,3;+0,3) 

10000 -0,1 (-0,3;+0,3) 

12500 -0,1 (-0,3;+0,3) 

16000 -0,1 (-0,3;+0,3) 

20000 -0,1 (-0,3;+0,3) 

 

Filtri  anti-ribaltamento 

In questa prova viene verificato il corretto 

funzionamento dei filtri anti-ribaltamento. Nella tabella 

seguente sono riportate le deviazioni: 

 

Frequenza 
/Hz 

Scarto 
/dB 

Toll. 
/dB 

51100 105,2 (+70;+∝) 

50570 100,2 (+70;+∝) 

48050 95,1 (+70;+∝) 
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Somma dei segnali in uscita 

In questa prova viene verificato il corretto 

funzionamento dei circuiti di somma. Nella tabella 

seguente sono riportate le deviazioni 

 

Frequenza di prova 
 100 Hz 

Freq. inviata 
/Hz 

Scarto 
/dB 

Soll. 
/dB 

90,69 -0,1 (+1;-2) 

101,94 -0,1 (+1;-2) 

110,44 -0,2 (+1;-2) 

 

Frequenza di prova 
 630 Hz 

Freq. inviata 
/Hz 

Scarto 
/dB 

Soll. 
/dB 

600,96 -0,2 (+1;-2) 

638,88 -0,1 (+1;-2) 

660,98 -0,1 (+1;-2) 

 

Frequenza di prova 
 3150 Hz 

Freq. inviata 
/Hz 

Scarto 
/dB 

Soll. 
/dB 

2882,08 -0,3 (+1;-2) 

3325,40 0,0 (+1;-2) 

3409,45 0,1 (+1;-2) 

 

 

 



 
 

 

 
 
Isoambiente S.r.l. 
Unità Operativa Principale di Termoli (CB) 
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB) 
Tel.& Fax +39 0875 702542 
Web : www.isoambiente.com 
e-mail: info@isoambiente.com 

 

 

Centro di Taratura 
LAT N° 146 

Calibration Centre 

Laboratorio Accreditato 
di Taratura 

 

 

 

 

 

 

 

LAT N° 146 

 

 

Pagina 1 di 3 
Page 1 of 3 

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 08585 
Certificate of Calibration 

 

 

- data di emissione 
  date of issue 
- cliente 
  customer 
- destinatario 
  receiver 
- richiesta 
  application 
- in data 
  date 
 
Si riferisce a 
referring to 
- oggetto 
   item 
- costruttore 
   manufacturer 
- modello 
   model 
- matricola 
  serial number 
- data di ricevimento oggetto 
   date of receipt of item 
- data delle misure 
  date of measurements 
- registro di laboratorio 
  laboratory reference 

2017/02/14 
 
Sileo ing. Donata 
Via Ponte S. Antonio, 66 - 85100 Potenza (PZ) 

 
Sileo ing. Donata 
 
T038/17 
 
2017/02/06 
 
 
 
Calibratore 
 
01 dB 
 
CAL 21 
 
34482757 
 
2017/02/14 
 
2017/02/14 
 
CAL08585 

Il presente certificato di taratura è emesso 
in base all'accreditamento LAT N° 146 
rilasciato in accordo ai decreti attuativi della 
legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema 
Nazionale di Taratura (SNT).  
ACCREDIA attesta le capacità di misura e 
di taratura, le competenze metrologiche del 
Centro e la riferibilità delle tarature eseguite 
ai campioni nazionali e internazionali delle 
unità di misura del Sistema Internazionale 
delle Unità (SI). 
Questo certificato non può essere riprodotto 
in modo parziale, salvo espressa 
autorizzazione scritta da parte del Centro. 
 
This certificate of calibration is issued in 
compliance with the accreditation LAT N° 146 
granted according to decrees connected with 
Italian law No. 273/1991 which has established 
the National Calibration System.  
ACCREDIA attests the calibration and 
measurement capability, the metrological 
competence of the Centre and the traceability of 
calibration results to the national and 
international standards of the International 
System of Units (SI). 
This certificate may not be partially reproduced, 
except with the prior written permission of the 
issuing Centre. 

 
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina 
seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi 
certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel 
momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato. 
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the 
reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration 
certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, 
unless otherwise specified. 

 
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e 
sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente 
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2. 
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as 
expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of 
about 95%. Normally, this factor k is 2. 

 
 
  Il Responsabile del Centro 

Head of the Centre 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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DESCRIZIONE DELL’OGGETTO IN TARATURA 

Calibratore  01 dB  tipo  CAL 21  matricola n° 34482757 

 

PROCEDURA DI TARATURA 

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: 
PR003 rev. 03 del Manuale Operativo del laboratorio. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

CEI EN 60942:2003-01 

 

CAMPIONI DI LABORATORIO 

Strumento Marca e Modello Matricola n° Data taratura Certificato n° Ente 

Multimetro Keithley 2000 0787157 2016-04-07 046 351229 ARO 

Pistonofono B&K 4228 1793028 2016-03-29 16-0240-02 I.N.RI.M. 

Microfono B&K 4180 2412885 2016-03-29 16-0240-01 I.N.RI.M. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

Fase Prova Temperatura / °C Umidità relativa / % Pressione / hPa 

Inizio 20,2  53,6  1028,90  

Fine 20,2  53,6  1028,90  

 

INCERTEZZA ESTESA 

Prova  U 

Frequenza  0,04 % 

Livello di pressione acustica (pistonofoni) 250 Hz 0,10 dB 

Livello di pressione acustica (calibratori) 250 Hz e 1 kHz 0,15 dB 

Livello di pressione acustica (calibratori multifrequenza) 

da 31,5 Hz a 63 Hz 
125 Hz 

da 250 a 1 kHz 
da 2 kHz a 4 kHz 

8 kHz 
12,5 kHz 
16 kHz 

0,20 dB 
0,18 dB 
0,15 dB 
0,18 dB 
0,26 dB 
0,30 dB 
0,34 dB 

Distorsione totale  0,26 % 

Curva di ponderazione “A” inversa (calibratori multifrequenza)  0,10 dB 

Correzioni microfoni (calibratori multifrequenza)  0,12 dB 
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MISURE ESEGUITE 

 

MISURA DELLA FREQUENZA 

1000 94 1002,71 0,27 0,31 1,00

Deviazione 

Frequenza           

/%

Deviazione 

con 

Incertezza      

/%

Toll.       

Classe 1            

/% 
(2)

Frequenza       

Centrale          

Esatta         

/Hz

Livello di 

Pressione 

Specificato        

/dB

Frequenza           

/Hz

 

 

MISURA DEL LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA 

1000 94 94,15 0,15 0,30 0,40

Deviazione 

Livello           

/dB

Deviazione 

con 

Incertezza      

/dB

Toll.       

Classe 1            

/dB 
(1)

Frequenza       

Centrale          

Nominale         

/Hz

Livello di 

Pressione 

Specificato        

/dB

Livello           

/dB

 

 

MISURA DELLA DISTORSIONE TOTALE 

1000 94 1,35 1,61 3,00

Distorsione          

con           

Incertezza      

/%

Toll.       

Classe 1            

/% 
(3)

Frequenza       

Centrale          

Esatta         

/Hz

Livello di 

Pressione 

Specificato        

/dB

Distorsione                            

totale                          

/%

 
(1) I limiti di tolleranza si riferiscono al valore assoluto della differenza tra il livello di pressione acustica 

generato dallo strumento e il livello di pressione specificato, aumentati dall’incertezza estesa della 

misura, sono espressi in dB. 

(2) I limiti di tolleranza si riferiscono al valore assoluto della differenza, espresso come percentuale, tra 

la frequenza del suono generato dallo strumento e la frequenza specificata, aumentata 

dall’incertezza estesa della misura. 

(3) I limiti di tolleranza si riferiscono al valore massimo della distorsione generata dallo strumento, 

espresso in percentuale, aumentato dall’incertezza estesa della misura. 
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- data di emissione 
  date of issue 
- cliente 
  customer 
- destinatario 
  receiver 
- richiesta 
  application 
- in data 
  date 
 
Si riferisce a 
referring to 
- oggetto 
   item 
- costruttore 
   manufacturer 
- modello 
   model 
- matricola 
  serial number 
- data di ricevimento oggetto 
   date of receipt of item 
- data delle misure 
  date of measurements 
- registro di laboratorio 
  laboratory reference 

2017/02/14 
 
Sileo ing. Donata 
Via Ponte S. Antonio, 66 - 85100 Potenza (PZ) 

 
Sileo ing. Donata 
 
T038/17 
 
2017/02/06 
 
 
 
 
Fonometro 
 
01 dB 
 
FUSION 
 
10978 
 
2017/02/14 
 
2017/02/14 
 
FON08583 

Il presente certificato di taratura è emesso 
in base all'accreditamento LAT N° 146 
rilasciato in accordo ai decreti attuativi della 
legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema 
Nazionale di Taratura (SNT).  
ACCREDIA attesta le capacità di misura e 
di taratura, le competenze metrologiche del 
Centro e la riferibilità delle tarature eseguite 
ai campioni nazionali e internazionali delle 
unità di misura del Sistema Internazionale 
delle Unità (SI). 
Questo certificato non può essere riprodotto 
in modo parziale, salvo espressa 
autorizzazione scritta da parte del Centro. 
 
This certificate of calibration is issued in 
compliance with the accreditation LAT N° 146 
granted according to decrees connected with 
Italian law No. 273/1991 which has established 
the National Calibration System.  
ACCREDIA attests the calibration and 
measurement capability, the metrological 
competence of the Centre and the traceability of 
calibration results to the national and 
international standards of the International 
System of Units (SI). 
This certificate may not be partially reproduced, 
except with the prior written permission of the 
issuing Centre. 

 
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina 
seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi 
certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel 
momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato. 
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the 
reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration 
certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, 
unless otherwise specified. 

 
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e 
sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente 
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2. 
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as 
expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of 
about 95%. Normally, this factor k is 2. 

 
 
  Il Responsabile del Centro 

Head of the Centre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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DESCRIZIONE DELL’OGGETTO IN TARATURA 

Fonometro  01 dB  tipo  FUSION  matricola n° 10978 

Capsula Microfonica  GRAS  tipo  40 CE  matricola n° 226248 

HW: LIS006E - FW applicazione: 2.34 - FW metrologia: 2.10 

 
 

ESITO DELLA TARATURA 

Il fonometro sottoposto alle prove periodiche ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della CEI 
EN 61672-3:2006-10, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché è disponibile la prova 
pubblica, da parte di un organizzazione di prova indipendente responsabile dell’approvazione dei risultati delle prove di 
valutazione del modello eseguite secondo la CEI EN 61672-2:2003-04, per dimostrare che il modello di fonometro è 
risultato completamente conforme alle prescrizioni della CEI EN 61672-1:2002-05, il fonometro sottoposto alle prove è 
conforme alle prescrizioni della classe 1 della CEI EN 61672-1:2002-05. 

 
 

PROCEDURA DI TARATURA 

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: 
PR010 rev. 02 del del Manuale Operativo del laboratorio. 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

“La Norma Europea EN 61672-1:2002-05 unitamente alla EN 61672-2:2003-04 sostituisce la EN 60651:1994 + A1:1994 
+ A2:2001 e la EN 60804:2000 (precedentemente denominate IEC 60651 e IEC 60804) non più in vigore. La parte terza 
della Norma (EN 61672-3:2006-10) riporta l’elenco e le modalità di esecuzione delle misure necessarie per la verifica 
periodica del corretto funzionamento degli strumenti.” 

 
 

CAMPIONI DI LABORATORIO 

Strumento Marca e Modello Matricola n° Data taratura Certificato n° Ente 

Multimetro Keithley 2000 0787157 2016-04-07 046 351229 ARO 

Pistonofono B&K 4228 1793028 2016-03-29 16-0240-02 I.N.RI.M. 

Microfono B&K 4180 2412885 2016-03-29 16-0240-01 I.N.RI.M. 

 
 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

Fase Prova Temperatura / °C Umidità relativa / % Pressione / hPa 

Inizio 20,1  56,6  1028,49  

Fine 20,1  53,7  1028,81  
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INCERTEZZA ESTESA 

Prova Frequenza U 

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (pistonofono) 250 Hz 0,12 dB 

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (calibratore) 1000 Hz 0,16 dB 

Rumore autogenerato con microfono installato  2,82 dB 

Rumore autogenerato con dispositivo per i segnali di ingresso elettrici  2,50 dB 

Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici  
con accoppiatore attivo 

31,5 
63 

125 
250 
500 

1000 
2000 
4000 
8000 

12500 
16000 

Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 

0,32 dB 
0,30 dB 
0,28 dB 
0,28 dB 
0,28 dB 
0,28 dB 
0,28 dB 
0,30 dB 
0,36 dB 
0,60 dB 
0,66 dB 

Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici  
con calibratore multifrequenza 

31,5 
63 

125 
250 
500 

1000 
2000 
4000 
8000 

12500 
16000 

Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
Hz 

0,34 dB 
0,32 dB 
0,30 dB 
0,28 dB 
0,28 dB 
0,28 dB 
0,30 dB 
0,32 dB 
0,40 dB 
0,64 dB 
0,70 dB 

Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici  0,16 dB 

Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz  0,16 dB 

Linearità di livello nel campo di misura di riferimento  0,16 dB 

Linearità di livello comprendente il selettore del campo di misura  0,16 dB 

Risposta a treni d’onda  0,20 dB 

Livello sonoro di picco C  0,20 dB 

Indicazione di sovraccarico  0,20 dB 
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CONDIZIONI PER LA VERIFICA 

Il misuratore di livello di pressione sonora viene 

sottoposto alla verifica unitamente a tutti i suoi 

accessori, compresi microfoni aggiuntivi ed il manuale 

di istruzioni per l’uso. 

Prima di ogni misura, lo strumento ed i suoi componenti 

vengono ispezionati visivamente e si eseguono tutti i 

controlli che assicurino la funzionalità dell’insieme. Lo 

strumento viene sottoposto ad un periodo di 

preriscaldamento per la stabilizzazione termica come 

indicato dal costruttore. 

 
PROVE PERIODICHE 

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura  

Verifica ed eventuale regolazione della sensibilità 

acustica del complesso fonometro-microfono per 

predisporre lo strumento alla esecuzione delle prove 

successive.  

 

Livello 
prima della regolazione 

/dB 

Livello 
dopo la regolazione 

/dB 

93,9 94,1 

 

Rumore autogenerato con microfono installato 

Misura del livello del rumore autogenerato dello 

strumento con il microfono installato sul fonometro, nel 

campo di misura più sensibile. 

 

Ponderazione di frequenza 
Leq o Lp  

/dB 

A 20,5 

 
Rumore autogenerato con adattatore capacitivo 

Misura del livello del rumore autogenerato dello 

strumento sostituendo il microfono del fonometro con il 

dispositivo per i segnali d’ingresso elettrici (adattatore 

capacitivo) e terminato con un cortocircuito, nel campo 

di misura più sensibile. 

 

Ponderazione di frequenza 
Leq o Lp 

/dB 

A 12,4 

C 13,5 

Z 16,1 
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Prove di ponderazione di frequenza con segnali 

acustici 

Vengono inviati al microfono in prova segnali 

sinusoidali continui di frequenza variabile tra 31,5 Hz e 

16 kHz ed ampiezza di 94 dB tramite il calibratore 

multifrequenza (B&K 4226). 

 

Freq. 
/Hz 

Risposta 
 in frequenza  

/dB 

Toll. 
/dB 

31,5 -0,4 (-2;2) 

63 -0,2 (-1,5;1,5) 

125 -0,1 (-1,5;1,5) 

250 0,0 (-1,4;1,4) 

500 0,0 (-1,4;1,4) 

1k 0,0 (-1,1;1,1) 

2k 0,0 (-1,6;1,6) 

4k -0,1 (-1,6;1,6) 

8k -1,0 (-3,1;2,1) 

12,5k -3,8 (-6;3) 

16k -5,1 (-17;3,5) 

 

Prove di ponderazione di frequenza con segnali 

elettrici 

La prova è effettuata applicando un segnale d’ingresso 

sinusoidale, di 45 dB inferiore al limite superiore del 

campo di misura di riferimento, la cui ampiezza varia in 

modo opposto alle attenuazioni dei filtri di ponderazione 

in modo da avere una indicazione costante. Le 

ponderazioni in frequenza (A, C e Z) sono determinate 

in rapporto alla risposta a 1 kHz. 

 

Deviazione Lp  
/dB Freq. 

/Hz 
Pond. A Pond. C Pond. Z 

Toll. 
 /dB 

31,5 -0,7 -0,5 -0,3 (-2;2) 

63 -0,3 -0,2 -0,2 (-1,5;1,5) 

125 -0,3 -0,1 -0,1 (-1,5;1,5) 

250 -0,2 -0,1 -0,1 (-1,4;1,4) 

500 -0,1 0,0 -0,1 (-1,4;1,4) 

1k 0,0 0,0 0,0 (-1,1;1,1) 

2k -0,1 -0,1 -0,1 (-1,6;1,6) 

4k 0,1 0,1 0,2 (-1,6;1,6) 

8k -0,6 -0,6 -0,1 (-3,1;2,1) 

12,5k -2,4 -2,4 -0,2 (-6;3) 

16k -5,5 -5,5 -0,1 (-17;3,5) 
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Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz 

La verifica è articolata in due prove. Viene inviato un 

segnale d’ingresso sinusoidale stazionario a 1 kHz di 

ampiezza pari a 94 dB con ponderazione di frequenza 

A. Per la prima prova vengono registrate le indicazioni 

per le ponderazioni di frequenza C e Z e la risposta 

piatta, se disponibili, con il fonometro regolato per 

indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F. 

Per la seconda prova vengono registrate le indicazioni 

per la ponderazione di frequenza A, con il fonometro 

regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione 

temporale F, il livello sonoro con ponderazione 

temporale S e il livello sonoro con media temporale. 

 
1

a
 prova 

Indicazione 
Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp Fast C 0,0 (-0,4;0,4) 

Lp Fast Z 0,0 (-0,4;0,4) 

 
2

a
 prova 

Indicazione 
Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp Fast A 0,0 (-0,3;0,3) 

Lp Slow A 0,0 (-0,3;0,3) 

Leq A 0,0 (-0,3;0,3) 

Linearità di livello nel campo di riferimento 

Misura della linearità di livello del campo di misura di 

riferimento. La prova viene eseguita applicando segnali 

sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz con il 

fonometro impostato con la ponderazione di frequenza 

A, il livello del segnale varia a gradini di 5 dB e di 1 dB 

in prossimità degli estremi del campo.  

 

Livello  
/dB 

Dev. Lp  
/dB 

Toll. 
/dB 

94 0,0 (-1,1;1,1) 

99 0,0 (-1,1;1,1) 

104 0,0 (-1,1;1,1) 

109 -0,1 (-1,1;1,1) 

114 -0,1 (-1,1;1,1) 

119 -0,2 (-1,1;1,1) 

124 -0,2 (-1,1;1,1) 

129 -0,1 (-1,1;1,1) 

134 -0,2 (-1,1;1,1) 

135 -0,1 (-1,1;1,1) 

136 -0,2 (-1,1;1,1) 

137 -0,2 (-1,1;1,1) 

94 0,0 (-1,1;1,1) 

89 0,0 (-1,1;1,1) 

84 0,0 (-1,1;1,1) 

79 0,0 (-1,1;1,1) 

74 0,0 (-1,1;1,1) 

69 0,0 (-1,1;1,1) 

64 0,0 (-1,1;1,1) 

59 0,0 (-1,1;1,1) 

54 0,0 (-1,1;1,1) 

49 0,0 (-1,1;1,1) 

44 0,1 (-1,1;1,1) 

39 0,0 (-1,1;1,1) 

34 0,0 (-1,1;1,1) 

29 0,1 (-1,1;1,1) 

28 0,1 (-1,1;1,1) 

27 0,1 (-1,1;1,1) 

26 0,2 (-1,1;1,1) 

25 0,2 (-1,1;1,1) 

24 0,3 (-1,1;1,1) 

23 0,4 (-1,1;1,1) 
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22 0,4 (-1,1;1,1) 

21 0,5 (-1,1;1,1) 

 

Risposta a treni d’onda 

La prova viene eseguita applicando treni d’onda di 4 

kHz estratti da segnali di ingresso elettrici sinusoidali 

stazionari di 4 kHz. Il fonometro deve essere impostato 

con la ponderazione di frequenza A nel campo di 

misura di riferimento. 

Il livello del segnale di ingresso stazionario deve essere 

regolato per indicare un livello sonoro con 

ponderazione temprale F, con ponderazione temprale S 

o con media temporale, che sia 3 dB inferiore al limite 

superiore del campo di misura di riferimento ad una 

frequenza di 4 kHz. 

 

Indicazione 

Durata 
treno 

d’onda 
/ms 

Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Lp FastMax 200 0,0 (-0,8;0,8) 

Lp FastMax 2 -0,1 (-1,8;1,3) 

Lp FastMax 0,25 -0,2 (-3,3;1,3) 

Lp SlowMax 200 0,0 (-0,8;0,8) 

Lp SlowMax 2 -0,1 (-3,3;1,3) 

SEL 200 0,0 (-0,8;0,8) 

SEL 2 -0,1 (-1,8;1,3) 

SEL 0,25 -0,2 (-3,3;1,3) 
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Livello sonoro di picco C 

La prova viene eseguita applicando segnali di un ciclo 

completo di una sinusoide ad una frequenza 8 kHz e 

mezzi cicli positivi e negativi di una sinusoide ad una 

frequenza 500 Hz nel campo di misura meno sensibile. 

Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario 

deve essere regolato per fornire un indicazione di livello 

sonoro con ponderazione C e ponderazione temporale 

F, che sia di 8 dB inferiore al limite superiore del campo 

di misura meno sensibile. 

 

N° cicli 
Freq. 
/Hz 

Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

Uno 8k -0,1 (-2,4;2,4) 

Mezzo + 500 -0,3 (-1,4;1,4) 

Mezzo - 500 -0,3 (-1,4;1,4) 

 

Indicazione di sovraccarico 

La prova viene eseguita applicando segnali di mezzo 

ciclo, positivo e negativo, di una sinusoide ad una 

frequenza 4 kHz nel campo di misura meno sensibile. Il 

livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario a 

4 kHz, dal quale sono estratti i mezzi cicli positivi e 

negativi, deve essere regolato per fornire un 

indicazione di livello sonoro con media temporale e 

ponderazione A, che sia di 1 dB inferiore al limite 

superiore del campo di misura meno sensibile. I livelli 

dei segnali di ingresso di mezzo ciclo che hanno 

prodotto le prime indicazioni di sovraccarico devono 

essere registrati. 

 

N° cicli 
Indicazione di 
sovraccarico 

/dB Mezzo + 140,3 

Mezzo - 140,3 

 

Dev. 
/dB 

Toll. 
/dB 

0,0 (-1,8;1,8) 
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RILIEVI DEL 17.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMITTENTE 

 

 

 

 

 

 



MISURA M1 Data misura: 17/06/2017 

 

Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione To: 11:36 ÷ 13:31 
Tempo di Misura TM: 11:36 ÷ 11:56 
 

File M1_bul faro.cmg

Inizio 17/06/17 11:36:34:000

Fine 17/06/17 11:56:36:000

Canale T ipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax

BULFARO Leq A dB 55,8 40,8 74,0  

Condizioni di misura:  
� Meteo sereno – Vento assente 
� Impianto Bulfaro non in funzione 
� Misura effettuata sul perimetro del lotto industriale 
� Traffico veicolare in transito sulla strada Francavilla-Chiaromonte 
� Disturbo da impianti di altre attività confinanti 

 
Osservatori misure: 
Ing. Emilio DEMA, Ing. Lagrotta Salvatore 
 

SPETTRO IN FREQUENZA DELLA MISURA STORIA TEMPORALE DEL LIVELLO SONORO 
 

 
40

45

50

55

60

65

70

75

80

11h38 11h40 11h42 11h44 11h46 11h48 11h50 11h52 11h54 11h56  



 

MISURA M2 Data misura: 17/06/2017 

 

Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione To: 11:36 ÷ 13:31 
Tempo di Misura TM: 12:00 ÷ 12:19 
 

File M2_bul faro.cmg

Inizio 17/06/17 12:00:52:300

Fine 17/06/17 12:19:18:000

Canale T ipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax

BULFARO Leq A dB 59,1 49,7 77,6  

Condizioni di misura:  
� Meteo sereno – Vento assente 
� Impianto Bulfaro non in funzione 
� Misura effettuata sul perimetro del lotto industriale 
� Traffico veicolare in transito sulla strada Francavilla-Chiaromonte 
� Disturbo da impianti di altre attività confinanti 

 
Osservatori misure: 
Ing. Emilio DEMA, Ing. Lagrotta Salvatore 

SPETTRO IN FREQUENZA DELLA MISURA STORIA TEMPORALE DEL LIVELLO SONORO 
 

 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

12h02 12h04 12h06 12h08 12h10 12h12 12h14 12h16 12h18  



 

MISURA M3 Data misura: 17/06/2017 

 

Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione To: 11:36 ÷ 13:31 
Tempo di Misura TM: 12:24 ÷ 12:39 
 

File M3_bul faro.cmg

Inizio 17/06/17 12:24:00:000

Fine 17/06/17 12:39:45:000

Canale T ipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax

BULFARO Leq A dB 51,9 31,4 74,0  

Condizioni di misura:  
� Meteo sereno – Vento assente 
� Impianto Bulfaro non in funzione 
� Misura effettuata sul perimetro del lotto industriale 
� Traffico veicolare in transito sulla strada Francavilla-Chiaromonte 
� Disturbo da impianti di altre attività confinanti 

 
Osservatori misure: 
Ing. Emilio DEMA, Ing. Lagrotta Salvatore 

SPETTRO IN FREQUENZA DELLA MISURA STORIA TEMPORALE DEL LIVELLO SONORO 
 

 
30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

12h24 12h26 12h28 12h30 12h32 12h34 12h36 12h38  



 

MISURA M4 Data misura: 17/06/2017 

 

Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione To: 11:36 ÷ 13:31 
Tempo di Misura TM: 12:43÷ 13:00 
 

 

File M4_bul faro.cmg

Inizio 17/06/17 12:43:40:000

Fine 17/06/17 13:00:21:100

Canale T ipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax

BULFARO Leq A dB 43,0 24,1 61,4  

Condizioni di misura:  
� Meteo sereno – Vento assente 
� Impianto Bulfaro non in funzione 
� Misura effettuata sul perimetro del lotto industriale 
� Traffico veicolare in transito sulla strada Francavilla-Chiaromonte 
� Disturbo da impianti di altre attività confinanti 

 
Osservatori misure: 

� Ing. Emilio DEMA, Ing. Lagrotta Salvatore 

SPETTRO IN FREQUENZA DELLA MISURA STORIA TEMPORALE DEL LIVELLO SONORO 
 

 

 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

12h44 12h46 12h48 12h50 12h52 12h54 12h56 12h58 13h00  



MISURA M5 Data misura: 17/06/2017 
 

 

Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione To: 11:36 ÷ 13:31 
Tempo di Misura TM: 13:03÷ 13:18 
 

 

 

 

File M5_bul faro.cmg

Inizio 17/06/17 13:03:04:000

Fine 17/06/17 13:18:28:000

Canale T ipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax

BULFARO Leq A dB 41,3 26,6 54,5  

Condizioni di misura:  
� Meteo sereno – Vento assente 
� Impianto Bulfaro non in funzione 
� Misura effettuata sul perimetro del lotto industriale 
� Traffico veicolare in transito sulla strada Francavilla-Chiaromonte 
� Disturbo da impianti di altre attività confinanti 

 
Osservatori misure: 
Ing. Emilio DEMA, Ing. Lagrotta Salvatore 

SPETTRO IN FREQUENZA DELLA MISURA STORIA TEMPORALE DEL LIVELLO SONORO 
 

 

 

20
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30

35
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45

50

55

60

13h04 13h06 13h08 13h10 13h12 13h14 13h16 13h18  
 

 



MISURA M6 Data misura: 17/06/2017 
 

 

Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione To: 11:36 ÷ 13:31 
Tempo di Misura TM: 13:21÷ 13:30 
 

 

 

 

File M6_bul faro.cmg

Inizio 17/06/17 13:21:30:000

Fine 17/06/17 13:30:58:500

Canale T ipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax

BULFARO Leq A dB 39,4 31,1 51,4  

Condizioni di misura:  
� Meteo sereno – Vento assente 
� Impianto Bulfaro non in funzione 
� Misura effettuata sul perimetro del lotto industriale 
� Traffico veicolare in transito sulla strada Francavilla-Chiaromonte 
� Disturbo da impianti di altre attività confinanti 

 
Osservatori misure: 
Ing. Emilio DEMA, Ing. Lagrotta Salvatore 

SPETTRO IN FREQUENZA DELLA MISURA STORIA TEMPORALE DEL LIVELLO SONORO 
 

 

 

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

13h22 13h23 13h24 13h25 13h26 13h27 13h28 13h29 13h30  
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PLANIMETRIA PUNTI DI MISURA 
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CERTIFICATO TECNICO COMPETENTE  
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Valutazione Emissioni in Atmosfera

Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi della Parte V del D. Lgs 152/2006 – Norme in materia di tutela dell’aria e di

riduzione delle emissioni in atmosfera – utile a rappresentare e verificare la possibilità di un potenziale inquinamento

derivante dalle emissioni in atmosfera dovute al ciclo produttivo delle lavorazioni che l’impresa Bulfaro S.p.A. attua.

L’impresa Bulfaro S.p.A. è presente sul mercato da quasi 40 anni e rappresenta un’importante società operante a

livello nazionale nel settore di grandi opere infrastrutturali pubbliche e private, nel settore edile civile, nonché in quello

di ingegneria ambientale e delle fonti rinnovabili.

La società Bulfaro S.p.A. opera nel settore dell’edilizia pubblica e privata e possiede stabilimenti per la produzione

di conglomerati cementizi e bituminosi, per il selezionamento e lavaggio degli inerti.

Grazie agli investimenti e alle capacità tecniche ed imprenditoriali dei componenti della società, Bulfaro S.p.A. è

riuscita a diventare leader locale nelle attività svolte oltre ad essere ormai conosciuta su tutto il territorio nazionale

quale sinonimo di sicurezza, professionalità, affidabilità e serietà tecnica ed economica. 

Nel 2001 la Bulfaro S. p. A, (già Bulfaro Costruzioni S.r.l.), acquisisce la Società Sinnica Strade S.r.l., leader da

decenni nel mercato della produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, con sede operativa e stabilimento in C. da

Isca del Comune di Chiaromonte. 

Dal 2001 ad oggi l’impresa ha provveduto ad ammodernare in parte l’opificio acquisito, intervenendo con propri

investimenti che hanno interessato sia l’acquisto di mezzi d’opera necessari al normale funzionamento dello stesso, sia

attraverso l’ampliamento ed ammodernamenti degli stessi impianti presenti. 

Tale relazione interessa gli impianti presenti nella sede del Comune di Chiaromonte i quali sono rappresentati da

due impianti di betonaggio e un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi.

____________________________________________________________________________________________________________________
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Normativa di riferimento 

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera la norma di riferimento è il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile

2006 recante titolo “Norme in materia ambientale” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 –

Supplemento ordinario n. 96) e ss. mm. ii. 

In  particolare a disciplinare il  settore e a stabilire i criteri  autorizzativi  per prevenire e limitare l’inquinamento

atmosferico è la Parte V del su citato decreto, la quale titola “Norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle

emissioni in atmosfera”. L’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che per tutti gli impianti che producono

emissioni in atmosfera deve essere chiesta un’autorizzazione all’autorità competente.

____________________________________________________________________________________________________________________
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Dati Identificativi dell’impresa

RAGIONE SOCIALE Bulfaro S.p.A.

SEDE LEGALE Zona Industriale snc, Senise (PZ)

SEDE UNITA’ PRODUTTIVA C.da Isca, Chiaromonte (PZ)

Partita IVA 01178170765

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. di Potenza Numero REA 83366

AMMINISTRATORE UNICO Bulfaro Antonio

Nato a Castronuovo si Sant’Andrea (PZ) il  14/08/1953

Dove risiede in Via della Libertà n. 14D 

____________________________________________________________________________________________________________________
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Inquadramento territoriale e urbanistico

L'impianto della Bulfaro S.p.A. è ubicato nel territorio del Comune di Chiaromonte (PZ) in contrada Isca, a Sud del

centro  abitato  -  coordinate  geografiche:  Latitudine  40°  5.842'N,  Longitudine  16°  12.397'E.  Il  sito  è  facilmente

accessibile grazie alla presenza della Strada Statale 653 - Valle del Sinni (SS 653), la quale costeggia, per tutto il suo

corso, il fiume Sinni. 

Catastalmente l’impianto insiste, al catasto terreni, al Foglio 39 P.lle 124, 403, 402, 126, 237, 327 del Comune di

Chiaromonte. 

Secondo il vigente PRG del Comune di Chiaromonte l’area è identificata come Zona E Agricola.

Tale area, mediante un’Attestazione rilasciata dal Comune di Chiaromonte (prot. 1971 del 18/03/2014) risulta essere

area a destinazione urbanistica compatibile in basa agli atti Amministrativi Regionali e Comunali adottati ai fini del

Condono Edilizio ex 47/1985 presentato dalla ditta Bulfaro.

L’Area, inoltre, è identificata come Zona D2 - INSEDTAMENTI PRODUTTIVI (IP) dal PTC vigente del Parco del

Pollino

Figura 1. Localizzazione su Ortofoto - BULFARO S.p.A.

____________________________________________________________________________________________________________________
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Estratto PTC Comune di Chiaromonte

Legenda

                             

Distanze dai centri abitati
____________________________________________________________________________________________________________________
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I centri abitati più prossimi al lotto d' impianto sono: 

 il centro abitato del Comune di Francavilla in Sinni, la cui distanza aerea dall’opificio Bulfaro

S.p.A. è di circa 2,00 Km,;

 il centro abitato del Comune di Chiaromonte, la cui distanza aerea dall’opificio Bulfaro S.p.A. è di

circa 3,00 km;

 il centro abitato del comune di Fardella, la cui distanza dall’opificio Bulfaro S.p.A. è di circa 3,50

km.

Nell’area strettamente limitrofa alla Bulfaro S.p.A. vi si trovano due realtà produttive.

Non ci sono abitazioni prossime all’impianto.

Figura 2 - Distanze dai centri abitati su ortofoto

Analisi Vincolistica

L’area  in  cui  la  Bulfaro  S.p.A  è  ubicata  ricade  all’interno  del  perimetro  del  Parco  Nazionale  del  Pollino

(EUAP0008) e all’interto del perimetro della Zona a Protezione Speciale Z.P.S. identificata con il codice IT9210275 –

Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi.

Descrizione dell’opificio

____________________________________________________________________________________________________________________
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Come  suddetto,  la  presente  relazione  riguarda  l’opificio  della  ditta  Bulfaro  S.p.A.  ubicato  nel  Comune  di

Chiaromonte in contrada Isca. 

Tale relazione riguarda le emissioni in atmosfera di n. 1 impianti di betonaggio e n.1 impianto per la produzione di

conglomerati  bituminosi.  E'  da  precisare  che  è  presente  nell'opificio  un  altro  impianto  di  betonaggio  (CIFA

PERSONAL 5.36 DRY CENTRALE), ma non essendo ancora in esercizio non è stato possibile rilevare alcun dato

circa le emissioni in atmosfera. 

 IMPIANTO DI BETONAGGIO N.1 (Non in funzione)

1 Marca CIFA

2 Modello PERSONAL 5.36 DRY CENTRALE

3 Matricola I.06.7422.00

4 Anno di fabbricazione 2006

 IMPANTO DI BETONAGGIO N. 2

1 Marca CIFA

2 Modello PERSONAL 5.S

3 Matricola 9.7463.00

4 Anno di fabbricazione 2000

 IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI

1 Marca MARINI

2 Modello MAP 120/160

3 Matricola 9.7463.00

4 Anno di fabbricazione 2000

Ciclo Produttivo CIFA PERSONAL 5S

L’impianto CIFA PERSONAL 5S è realizzato a scomparti con una produzione che può arrivare

anche a 100 m³ giorno, una capacità di dosaggio per autobetoniere di 12 m³ e uno stoccaggio inerti

di 200 m³. 

Il  dosaggio inerti  e  cemento  e  realizzato  mediante  celle  di  carico  e  coclee per  l’estrazione del

cemento complete di motori. 

L’impianto è dotato di:

 filtro cemento (sistema di abbattimento nel caso in esame);

  nastro estrattore,;

 compressore;

  cabina comandi;

  quadri comandi con bilance;

____________________________________________________________________________________________________________________
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  pompa acqua;

  cisterne per additivi;

  nastro cabina di carico;

  tramoggia di convogliamento;

  spruzzatori;

  pompa di mandata.

Le fasi del ciclo di lavorazione che danno luogo alle emissioni inquinanti sono riconducibili alle

fasi lavorative di carico del composito e carico del cemento, le cui emissioni polverulenti vengono

aspirate e filtrate attraverso un sistema a maniche di tessuto, il quale garantisce la depolverazione.  

Il principio di abbattimento delle polveri nel filtro, che è la fonte primaria delle missioni, sfrutta un

processo di pulizia che si avvale della depressione forzata creata dall’aria che attraversa il corpo del

filtro  dall’interno  verso l’esterno;  in  una fase  successiva  si  isola  lo  scomparto  del  condotto  di

aspirazione, tale operazione consente, contemporaneamente, un ingresso di aria esterna che scuote

efficacemente le maniche filtranti. 

Misurazione e Giudizio di Conformità – Impianto CIFA PERSONAL 5S

La misurazione delle emissioni di Polveri Convogliate in Atmosfera ha riguardato il terminale di

sfiato  metallico,  grigliato  e  rettangolare,  indicato  come  E3,  unico  punto emissivo  che riceve  il

convogliamento delle polveri in uscita dal filtro a maniche di tessuto di marca WAM certificato ISO

9001 tipo DK 600 OP. Tale filtro è concepito per filtrare le polveri  che si generano dal carico

idraulico del cemento ad una altezza di 1,60 m dal piano del pavimento industriale.

L'ugello di prelievo, intercettando il flusso ha consentito di rilevare valori di emissioni il cui errore

è molto contenuto,  così come si può evincere dal Certificato di prova rilasciato dal dott.  Chim.

Pietro De Lucia. Dal Certificato rilasciato, che si allega alla presente, il dott. Chim. Pietro De Lucia

ha emesso, in conclusione, il Giudizio di Conformità, il quale risulta essere conforme, pertanto,

l'effluente dello sfiato siglato E3 può essere convogliato in atmosfera.

Ciclo Produttivo MARINI MAP 120/160

Le fasi del ciclo di lavorazione che danno luogo alle emissioni inquinanti per l'impianto Marini

Map 120/160 con essicatore E 160 e caldaia con bruciatore RIELLO RBL RS 28,809 M, alimentato

a GPL per il confezionamento di conglomerati bituminosi, sono riconducibili alle fasi lavorative di

____________________________________________________________________________________________________________________
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combustione e di essiccamento degli inerti, le cui esalazioni vengono aspirate e filtrate attraverso

un sistema a maniche di tessuto, il quale garantisce un'ottima depolverazione.

I gas depolverati vengono immessi in atmosfera attraverso un condotto posto a valle dell'aspiratore

a servizio del filtro. 

Il Principio di abbattimento delle polveri nel filtro, fonte primaria delle emissioni, sfrutta un pro-

cesso di pulizia che si avvale della depressione forzata creata dall'aria che attraversa il corpo del fil-

tro dall'interno verso l'esterno e produce il gonfiore delle maniche che fa ricadere le polveri deposi-

tatesi sulla loro superficie esterna nella tramoggia di raccolta. 

La fase successiva riguarda l'isolamento dello scomparto del condotto di aspirazione, operazione

che consente contemporaneamente un ingresso di aria esterna e che scuote efficacemente le mani-

che. 

Il flusso gassoso caldo prodotto dalla combustione di oli combustibili trascina con se, a causa del ti-

raggio forzato, molte particelle fini di inerte ed il vapor acqueo, contenuto nell'inerte stesso, in per-

centuali medie del 4 - 7%. Al filtro pervengono anche tutte le aspirazione secondarie di vagliatura e

mescolamento. L'effetto della filtrazione è immediato, non necessita di ”messa a regime” e cessa

dopo l'interruzione della produzione con un' altissime efficienza di abbattimento e con trattenimen-

to di particelle fino ad un diametro aerodinamico di 0,10 micron.

Misurazione e Giudizio di Conformità – Impianto MARINI MAP 120/160

La misurazione del flusso emissivo discontinuo convogliato in atmosfera ha riguardato i condotti

E1 (essicatore) ed E2 (caldaia) dell'impianto di produzione dei conglomerati bituminosi e relativa

caldaia con bruciatore. 

Le misure per l'impianto in esame, avente essiccatore E 160 e bruciatore RIELLO RBL RS 28, 809

M riguardano gli inquinanti più significativi per la qualità dell'aria e più importanti in riferimento al

D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per quanto concerne le Polveri, gli Ossidi di Zolfo e gli Ossidi di Azoto

e per un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

L'ugello di prelievo, intercettando il flusso ha consentito di rilevare valori di emissioni il cui errore

è molto contenuto,  così come si può evincere dal Certificato di prova rilasciato dal dott.  Chim.

Pietro De Lucia. Dal Certificato rilasciato, che si allega alla presente, il dott. Chim. Pietro De Lucia

ha emesso, in conclusione, il Giudizio di Conformità, il quale risulta essere conforme, pertanto,

l'effluente dello sfiato siglato E3 può essere convogliato in atmosfera.

Dal giudizio di conformità emesso dal dott. Chim. Pietro de Lucia, circa le emissioni prodotte nei punti  E1 ed  E2,

emerge che gli effluenti possono essere convogliate in atmosfera.

Il Certificato rilasciato dal dott. Chim. Pietro De Lucia verrà allegato alla presente relazione.

____________________________________________________________________________________________________________________
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Analisi venti dominanti

L’esame della ventosità nell'area interessata dall'impianto BULFARO S.P.A. fa riferimento ai dati

registrati  nella  stazione meteorologica  di  Latronico  – Codice  Stazione/Regione:  16316, distante

pochi km dall'area in esame, per il periodo gennaio 2012 – dicembre 2017. 

I dati sono stati forniti rilasciati dall'Aeronautica Militare – Centro Operativo per la Meteorologia

(Aeroporto “Mario de Bernardi” - Pratica di Mare (RM)) e rilasciati con lettera Prot. M_D ARM093

0003267 04-09-2018.

Dall'esame  dei  dati  disponibili  per  il  periodo  suddetto  si  evince  che  i  venti  provengono

prevalentemente da SSW e WSW (Libeccio), con la presenza, seppur in maniera ridotta dei venti

provenienti da NNE-ENE (Greco).

Di seguito si riporta una schematizzazione ideogrammatica del regime dei venti dominanti riferita al

periodo in esame.

Sistemi di mitigazione per abbattimento delle emissioni diffuse

Le emissioni  diffuse provenienti  dagli  impianti  sono generate esclusivamente durante la fase di

stoccaggio dei materiali inerti (sabbia e ghiaia) all’interno delle vasche di contenimento da parte di

mezzi meccanici. Considerando il processo dei cicli produttivi dei diversi impianti si evince che le

____________________________________________________________________________________________________________________
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emissioni di polveri diffuse, che vengono generate durante l'esecuzione di tali operazioni, risultano 

tecnicamente non convogliabili. 

Gli interventi adottati per bloccare le polveri comprendono opere di mitigazione quali sistemi di 

nebulizzazione del getto d 'acqua nelle attività a importanti dispersione di polveri in caso di 

particolari condizioni meteorologiche. 

Conclusione 

Le analisi svo lse in sito per le emissioni in atmosfera, le azioni di mitigazione che consentono in 

particolari condizioni di vento di abbattere le po lveri diffuse, considerando che rispetto alle 

precedenti autorizzazioni non si prevede alcuna modifica al ciclo produttivo, si ritiene l'attività 

compatibile con le disposizioni normative e g li atti di pianificazione. Si conclude che l'attività è tale 

da non comportare impatti significativi sull'ambiente, in particolare, dalle analisi effettuate, 

l' attività non è impattante nei confronti delle aree di pregio ambientale, ossia il Parco Nazionale del 

Pollino e la Z.P.S. presente. 

Sant'Arcangelo, 4 ottobre 2018 Il Tecnico 
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DESCRIZIONE 
DELLA 
PRESCRIZIONE 

COMMITIENTE 

Consulente Chimico Dott. Chim. Pietro De Lucia 
Vi.1 A. JlJslanzio, S/b - 85038 Senise (Pz) 
Viw I Nnlunall', 15 - 75 100 ,\falera I e 328..12 16488 
pietro.delucia@pn:.d1imldit I c.f. DLCPTR66Al2H703Y - P. lrn 01823210768 

Servizi analitici per /'impresa, certificazione gas free, rilievo biogas, 
analisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

CERTIFICATO 
n° 64 2(0)~ S3 

Verifica ed analisi della CONCENTRAZIONE E DEL FLUSSO DI MASSA delle POLVERJ 
TOTALI CONVOGLIATE, degli OSSIDI DI ZOLFO TOTALI, degli OSSIDI DI AZOTO 
TOTALI e del CARBONIO ORGANICO TOTALB, per la conformità alle prescrizioni 
richieste dalla DETERMINA DIRIGENZIALE N° 75 AB.2010/D.01710 del 20/12/2010, 
prot.n° 244270/75AB del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della 
sostenibilità, Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, nonché della 
CARA'ITERIZZAZION E e della PORTATA del FLUSSO EM ISSIVO DISCONTINUO 
CONVOGLIATO IN ATMOSFERA dell'effluente gassoso per i condotti El ed E2, 
impianto di CONGLOMERATI BITUMINOSI e relativa CALDAIA con bruciatore presso lo 
stabilimento sito in C.da lsca, Comune di Chiaromonte per la ditta BULFARO S.p.A. 

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO ANALITICO 

punto a) l.nee cPd.t pe< l.l 
cert.llcazjone Ma'.tica CNC 17/07/2015 

Ditta BULFARO S.p.A., zona industriale, s.n.c., 85038 Senise (PZ); info@bulfaro.com 

SEDE IMPIANTO 

NOTA 

DESCRIZIONE DELLA MISURA 
punto b) l ,,.. guida pe< la C«tt:caDonl llNll>ca 
CNC 17/07/2015 

Cortlflcato n° 64/i S 

Contrada lsca s.n.c., 85032 Chiaromonte (PZ) 

I Si redige il certificato col doppio fine di ottemperare alle prescrizioni periodiche della 
. Determina sopra citata e per il completamento dell'iter autorizzativo A.U.A. per lo 
j stabilimento che ingloba l'impianto considerato. 

I
!. La già citata Determinazione Dirigenziale nella "descrizione della prova" n° 75 
AB.2010/D.01710 del 20/12/2010, Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, 

I 
Territorio e Politiche della sostenibilità, Ufficio Compatibilità Ambientale con 
Protocollo n° 244270/75AB del 23 Dicembre 2010 descrive la prescrizione cui 
attenersi al comma a) del punto 2 ed in esso richiama la tabella prescrittiva, parte 
integrante della Determina, a pag. 5 di 6. E' fatto cenno ai "valori limite di emissione" 
anche alla pagina 3 di 6, penultimo punto della voce "RITENUTO" ed a pagina 5 di 6, 
punto 4), che richiama la possibilità di "riservarsi di adeguare i valori di emissione di 
cui al precedente punto 2) letta) a quelli che saranno fissati dalla successiva normativa 
statale e/o regionale relativa alle emissioni convo91iate e diffuse degli impianti .. ". 
lnotre, a pag. 2 di 6, si fa cenno, alla voce "VISTE" " ... applicando come i valori limite 
delle sostanze inquinanti...l'allegato 1 alla parte V del D.Lgs. 03 Aprile 2006 11 ° 152 e 
s.m.i. per ognuna di esse diminuito del 20%" ai criteri del C.R.l.A. Al comma j) del punto 
2. Infine, a pag. 4 di 6, si prescrive di comunicare i dati riscontrati in sede di 
monitoraggio periodico, relativi alle emissioni, a tutti gli organi di controllo 
competenti in materia. Le misure per l'impianto di conglomerati bituminosi, marca 
MARINI MAP 120 con essiccatore E 160 e per il bruciatore Riello RBL RS 28, 809 M 
che hanno monitorato essenzialmente un processo di arrostimento e di fumi cli 
combustione, riguardano gl'inquinanti più significativi per la qualità dell'aria e più 
importanti in riferimento al D.Lgs. 03 Aprile 2006 n° 152 nel suo Allegato I (valori di 
emissione e prescrizioni) alla parte QUINTA (norme in materia di tutela dell'aria e di 
riduzione delle emissioni in atmosfera), parte lii (valori di emissione per specifiche 
tipologie di impianti), punto 12 (impianti per la produzione o la fusione di miscele 
composte da bitumi o da catrami e prodotti minerali, compresi gli impianti per la 
preparazione di materia li da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti per la 
produzione di pietrisco di catrame), naturalmente riferite a questa parte del D.Lgs. 
solo per quanto concerne le POLVERI, gli OSSIDI di ZOLFO e gli OSSIDI DI AZOTO e 
per un tenore di Ossigeno nell'effiuente gassoso del .17%. Altre misure, con 
periodicità annuale, saranno eseguite sulla caldaia il cui effluente deriva da un 
processo di combustione, piuttosto che di arrostimento. Per la valutazione 

I 

I 

l 



Consulente Chimico Dott. Chim. Pietro De Lucia 
Via A. Bdst.rnzio. 5fb - 85038 Senlse (Pz) 
Vico I Naliunall'. 15 - 75 100 ,\lalerJ I e 328.4216488 
pirtro.deluda@peu hirnkLil I d. DLC PTll66A 12H703Y - I'. lv11 0 18232 10768 

Servizi analitici per l'impresa, certificazione gas free, nlievo biogas, 
analisi gas co mbusti, e missioni gassose inters tiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

ORIDINE CHIMICI 
DI MATERA 
n. 054/A 

DESCRIZIONE DELLA MISURA 
I <.juant!Lat!va degli altr i in<.juinant! si è fatto rifcrimcnl.u al 11roccsso 11rotluttlvo, ~ 

materie prime impiegate, a l tipo d'impasto prodotto cd alle prescrizioni pe r impianti 
simili e siti nella stessa provincia, relativi a lle emissioni convogliate in atmosfera. 

p~o b) I nee gl..id3 per la oe:tt1ie&Zione ~ 
CNC 17/07/2015 

CATENA DI CUSTODIA 
puiCo h) I nee ç.a.icb p tr la ~ca.rione 
~Ct<C 171071 20 \ S 

ATTIVITA PRELIMINARI 
al can~ionamento 

Certificato n° 64/~tl 

L'Impianto di confeziona mento dei conglomcrnti bituminosi impasta a caldo miscele 
di aggregati minera li e bitume e fa parte integrante dello stabilimento. Le misure sono 

1 srat~ asslmllate all'oITerta n° 04/2017 del 03 /03 / 2017 dello sn1dlo Consulcnw De 

1 
Lum1. 

I Come da Ali. VI, PARTE V, comma 1.1, lettern n), D.L.vo n° 152/06, il s-istema utilizzato 

I 
s i bas<i sulle misure eseguite direttamente in un punto de ll'effluente g<1ssoso 
all'interno d cl condotto e quindi tratr<Jsi tli mis ure dcOnjtc "in situ point". 

I Le misu re e l'a nalisi dell 'effluente sono state precedute dalle seguenti fasi operative: 
• soprallu ogo preliminare prc-campiona mento (11cf giorno stesso della esecu;,,Jone 

delle misure) per vcrilìca rc se, a distanza di 11n anno per la caldaia e di 6 mesi per 
l'impianto cli produzione di conglomerati bituminosi, le rnndizioni di efficienza di 
combustione dc l bruciatore e l'efficienza di abbattimento degli inquinanti organici, 
ivi compresa l'efficienza dcl lìltro a maniche, fossero variate, 

• cost<ltazlone che la ca mera di combustione del bruciatore fosse già calcia per aver 
lavorato, riscontrando buone co ndizioni emiss ive dovute all'accensione prolungata 
nei 3 giorni che hanno preceduto le misure, 

• valu taz ione della modali tà migliore di ca mpionamento per il condotto principale, 
• emissione dcl certificato d'm1alisi descrivente le rasi dcl procedimento ana li tico, 
• conservazione della documentazione comprovante l'effettivo svolgimento di t11ttc 

: le fasi dcl procedimento anal itico. 
I inoltre è necessario che tale documento s ia un certincato, piuttosto che 1111 rapporto 
I di prova perchè, in base a quanto definito dal Consiglio Nazio11u/e dei Chimici mediante 

I. uppositi pureri espressi nelle circo/uri 511/11/cnc/flu del 23 Settembre 2011 e 
. 057/12/cnc/fta ciel 27 Ge1111aio 2012, il certijìcato cli u11a/isi presenta difl'ere11ze 

I
' sustunziuli dul rapporto di /ll'llVU in termini cli prnt·eclimento [ormulivo, t·onle11utu, 
ftmzinne e responsabilitd assuntu du d ii li so ftos crive. L'atto professionale di 

: certificazione analitica, come da linee guida per la certificazione analitica <1pprovato 
I ne lla riunione del CNC dcl 17 /07/201 5 a l punto 3., In termini generai i, deve garanti re, 
1 tramite l'assunzione di rcsponsahilitcì del Chimico l'intero processo a nalitico con la 
chiara ed esplicita indicazione che eventuali soggetti tcn~l. che hanno contribuito alla 
definizione dcl processo. sono S'lati scelti liberamente dallo stesso che ne ha verificato 
i req uisiti di comr.etcnza cd ic!nueit:ì :-1110 scopo. li cer tìfìc<ito di :rnafls i è quindi 
11 n'attcsrazione sulla na tu rn, composizione e ca rattcristiche eh imico-fiskhe dcl 
campione a nalizzato e, poiché è un atto d'in telletto, superiore al solo rapporto cli 
prova am1litico, ricade nella specifica cd escl usiva competenza del Chimico. 

Determi1111zio1w della seziune del co111/utto : in lai caso è stat<1 gi:ì val11lata ne lle 
precedenti volte la sezione circolare dc l condotto, ottenuta misurando sul luogo il 
diametro e gli a ltri parametri geometrici dell'effluente in uscita dal fil tro 
dcpolvcratore a maniche e dal condotto in ferro in uscit'èl da l bruciatore, quindi 

1 ricavandone l'a rca. (ved i parametri geometrici del condotto e del punto di prelievo 

1

1 nel "rapporto di campionamento"). 
Defer111i1wzio11e ciel/a co111posi7.iu11e jìsica clell'ej)lue11te: ottenurn con stn1menu1zione 
11ortatilc 11cr il c:om11uto automatico o, mediante calcolo, della sua densità. (vedi le 
voci di "massa volumica" nella "caratte rizzazione tlcll'emuente convogliato in 
riferimento alla UN I ISO EN 16911-1:2013 e ISO 10780" nel rapporto di 
campiona mento). 

I Determim1zio11e clel/'umillitd clell'eOlue11te : non pi1'1 mediante prelievo a 10 

I 
litri / minuto ed assorhlmcnto con cilindro di Frescnh1 s, secondo la UNI l!N 
14790:2 006 (emissioni da sorgente lissa - detem1ina7ionc dcl vapor acqueo in condotti) e 
secondo il metodo UNICHIM 11° 467, Manuale 122/89, paragrafo 7.2.3, pagine 10-12, 

1 ma con TERMO IGROMETRO con apposita sonda, coordinata alla sonda isocinetica di 

l
f caratlcrizzazionc cd elaborazione dati in tempo rea le con manometro digi1<1 le Mr 
plus, secondo la norma DIN 50012 con metodo psicrometrico. 
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Servizi analitici per l'impresa, certificazione gas free, nlievo biogas, 
annlisi gas combt1sti, e missioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

ORIDINE CHIMICI 
DI MATERA 
n. 054/A 

ATTIVITA PRELIMINARI 

Determi1111:t.io1111 della portata e del flusso isoci11etic11 cli campiom111w11to : per questa 
determinazione si è proceduto a calcola re la misun1 dcl profilo di veloci!:<), 
componendola dal rilievo (1) della tempera tu ra e pressione dell'effluente, da lla 
misura (2) de ll'umidi tà e dalla va lu taz ione (3) della sua composiz ione. I paramet:ri di 
normalizzazione, come defin iti dal D.Lgs. n° 152 /06, sono stati conside rati nella 
misura della Porrara Norma llzzal'd calcolata nel Rapporto cli camplo1rnmento, alla voce 
"Parametri geometrici del condotto e dcl punto di prelievo". 

al can'Pionarr.anto 

PERIODO DI OSSERVAZIONE 

I ~utocontrollo con period icità SEMESTRALE per il p:ito ~-l'm iss i~nc E'i (cssiccntore 
o 1moslitore) e periodicità ANNUALE per il punto di l'missionc E2 (caldnin) su 
prescrizione dclln Delenninazionc Dirigenziale n° 75 J\13.201OfD.U1 71 O del 20/ 12120 IO, 
Regione Basilicata, Dip:irtimcnto J\mbicntc, Territorio e Politiche della sostcni bilitn, 
Ut'lìl:io Compatibililù Ambic11talc. L' aulooonlrollo è volto alla misura dci pri11cipnli 
parametri della qualità dcll 'cl1luenle, della portata volumetrica e dcl !lusso di massa per 
Inie emissione in uscita dal conclollo dcll 'arrostilorc e dnl condotto in uscila da l brncinlorc. 

·--------------·-- -----

DESCRIZIONE CAMPIONAMENTO 
P\riO C.)\ t\M ~~b pt:t \e c.tf\6c..N.o0t"ie IMlllbce Ctte 
17/IJl/2015 

Ce rllncato 11° 64/'Ul 

li ca mpionamento, in autocontrollo e s11 prescrizione obbligatoria della Regione 
Basilicata, O i parti mento Ambiente, Territorio e Politiche dell<l sos tenibilità, U fficlo 
Compatibilità Ambienta le, secondo il comma h), punto 2 a pag. 4 di 6 della D.D., ha 
seguito l'al legato VI alla pa rte V del D.Lgs. 152/06 per la maggioranza degli 
inquinanti, tranne che per quelli molto labili, per i quali si è fatto uso di celle 
elettrochimiche per la loro quantifìcazione. La D.D. indica anche al comma c) che i 
conùoltl per lo scarico ùegll effiu entl In atmosfera devono essere provvisti d'ldonee 

. prese per la misurn. Operativ-.m1ente, il campionamento è sl'dto eseguito prelevando 

l
' un volume signifìcalivo di emuente gassoso da 11110 dei due tronchetti di pre lievo 
posto a 70° lato "est" sull'un ico condotto emissivo de ll'impianto MARINI MAP 120 con 

,

1

. ess iccatore E 160; 1'.1Je co ndotto ha un diametro di 600 mm e, poiché non raggiunge i 
2000 mm di diamet-ro, non è sta to necessario rca liaa re un'a ltra misura sull 'altro 

: tronchetto posizionato alla s tessa altezza ma spostato di a ltri 90° in senso orario dal 

I precedente. La quot<1 ciel tronchetto di prelievo è a circa 8,35 met ri dal plano di 
, calpestio e ad 1,40 metri dalla piattaforma di lavoro. Come prevede la norma UNI EN i 13284 -1:2003 e le ISO 107130, USEPA 40 CFR parte 60, metodo 2 e la UNI ISO EN 
1 16911-1, il prelievo si è avvalso di una sonda isocinetica per deOnirne il profilo 
I lluodinam ico dell'ellluente, collegata ad uno strumento MF plus MRU e di un'a ltra 
sonda adibita al prelievo con porta fll tro in acciaio ed ugello posto parallelamente al 
!lusso emissivo; le sonde sono state inserite singolarmente senza controllangia di 
appoggio poiché il trnnchetto di prelievo ne è sprovvisto, introducendo qualche 
difficoltà nel prelievo isocinetico delle polveri convogliate in atmosfera. 
Il pre lievo dell'ae riforme soddisfo i requisiti richiesti per il campionamento di 
emission i convogliate discontinue, come si legge nell'Ali. VI, PARTE V, comma 2.3 dcl 
D.L.vo n° 152/06 "i11 caso di misurn discontinue, le emissioni convogliate si considerano 
confonni ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcoluta 
come media di a/mena 3 letture consecutive e riferite ad un'ora cli funz ionamento 
<le/l'impianto nelle conclizio11i tli esercizio pitì nravose, no11 supera Il valore limite", 
perché è stato esegui to in continuo nella normale attivi tà di eserciz io dell'impianto, 
inteso come il periodo in cui l'impianto è in fll1rl ione, con esclu:;ionc dci periodi di 
avviamento e cli a rresto (art 271, comma 14 D.Lgs. 152/06). Come da punto 2), 
comma b), pag. 4 di 6 de lla D.D .• #i metodi di campionamento, a11alisi e va/11ta7.io11e 
delle emissioni so110 quelli riportati 11ell'Alle9ato VI (Criteri per la valutazione della 
Confonnit<Ì dei valori mis11rnti ai valori limite cli emissione) alla Parte V ciel D.l9s. 
152/ 2006. 
Le misure per l'impianto di conglomerati bituminosi, marca MAR INI MAP 120 con 
essiccatore E 160 e caldaia con bruciato re PS :JA da 110000 l<ca l/h a limentato a GPL 
hanno rigua rdato gl'inquinanti piì1 signilìca tivi per la qual ità dell'a ria e più importanti 
in riferimento al D.Lgs. 03 Aprile 2006 11°152 nel suo Allegato I (valori di emissione e 
prescriz ioni) a lla parte QUINTA (norme in materia di tutela dell'ar ia e di riduzione 

I delle emissio ni in atmosfera), pm Lc ITJ (valorl di emissione per sped lk he tipolugie fii I impianti), punto 12 (impianti per la produzione o la rusione di miscele composte eia 
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Servizi analitici per l'impresa, certificazione gas free, nlievo biogas, 
a nalisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
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ORIDIN E CHIMICI 
DI MATERA 
n. 054/A 

DESCRIZIONE CAMPIONAMENTO 
pt.rio e\ Lnee OJlda pet la~ analibca C UC 
17/07/2015 

hlb.11111 o da catrami e prodotti minerali, compres i gli Impianti per la prepara7.lone di 
materiali eia costruzione stradali a base cli bil1rn1c e gl' impianti per la produzione di 
pietrisco di catrnme), na t"ra lmentc riferite a q11 es1:<1 parte del D. Lgs. solo per quanto 
concerne le POLVEl~ I e gli OSSIDI di ZOLrO cd OSSIDI DI AZOTO e per 1111 tenore di 
Ossigeno nell'e fllnentc gassoso de l 17%. Per l'intlivitluazionc degli a ltr i inqu inanti si è 
fan:o riferimento al processo produttivo, alle materie prime Impiegate, al tipo 
d'impasto prodotto, a l bagaglio chimico esperienziale cd alle prescrizioni pe r impianti I simili e siti nella stessa provincia, relative a lle emissioni convogliate in atmosfera, ma 
definitivamente a quanto prescrive l<i D.D. 11° 75 AB.2010/D.01710 del 20/ 12/2 010. 
Particolarmente delicato per l'incolumità personale è stato il ca mpionamento snl 
condotto in uscita da l bruciatore a servizio della calda ia perché molto caldo anche 
esternamnctc (si veda il rapporto di campio110111e11to) . 
Vale ricordare che I sistemi di accesso degli operatori al punti di pre lievo e misu ra 
devono garantire il rispetto della norma prevista in mate ria di sicurezza ed igiene dcl 
lavoro (D.Lgs. Gl/OG e s .m.i.). Come glà scritto in precedenza, ne l ri \;pclto delle norme 
UNI EN 13284 -1:2003 e UNI ISO EN 16911-1, il prelievo si è avvalso di una sonda 
isocinetica per definirne il profilo ll11odim1mico clell'cmucnte. 
Nei calcoli è statJ considerata la reale caratterizzazione lluodina111ica dell'emissione e 
la normalizzazione della portata. 
Le misure "spot" In continuo della durata di 15 minuti circa sono state eseguite sulla 
media di_3 r ilievi a pieno regime e distr ibuiti nell'a rco di un'ora per gli ossidi di Zolfo 
totJ li espressi come SO, e per gli ossidi di Azoto tot.di come NO,. 1-------------4-- -- -- - __ ,, ____ _ 

DESCRIZIONE 
DELLE 
ATTIVITA' 

, Attivit.ì dell' IM PIA NTO OGGETTO DELLE MISURE secondo defì11iz io11e D.lgs. 11°152/06 I: produzione di conglomerati blntmlnosl con Impianto MARINI MAP 120 ed 
, essiccatore E 160 di tipo fi sso co n capacità 111assima produttiva cli 155 t/h in 1111 

I
. r.rnge di umidi tà dcl 5-7 %, C'd lda ia con bruciatore PS, di tipo llsso. 
Attivi tà dello STABILIM ENTO: produzione di conglomerati cementizi e conglomerati 

: bi tu111 inosi. I Attività dell'I MPRESA : società operante nella realizzazione di o pe re infrast rutturali 
; pubbliche e private e cli progetti di edilizia civile e res idenziale ne l settore 

i--------------+l-c1_c_ll'111gcgncr1a ambientai e e delle fonti rinnovabili·"------- .. --.. ·------< 

PUNTI DI EMISSIONE 

I TRONCHETTO DI PRELI EVO posto sul condotto El (cssiccatore/arrostitore) dcl 
diametro di 600 mi ll imetri e dell'a ltezza di ci rca 3.3 metr i che raccoglie tutti i filmi 
s11 perllui dal fil tro a maniche e dei comparti a tenu ta cli premiscelaz ione e di 
essiccazione del mate riali componenti l'asfd lto. li secondo punto cli prelievo sul 
condotto Iì2, dcl diametro di 250 millimetri e dell'altezza cli circa 4 metri che 
raccoglie i fumi di combustione dcl brnclatorc Rie llo RBL RS 28, 809 M è sprovvisto 
di tronchetto ed è costituito da un semplice foro di 2 cm; il bruciatore è a limentato a 
gpl ed a servizio della caldaia Marini 48011 Alfonsine La SORGENTE, secondo il 
mannaie UN IO ll M 158/88 può definirsi VARIA131LE CONTINUA, di conseguenza, 
du ra nte il tempo idoneo al ca111pio 11amento la concentrazione degli inquinanti non 
pnò essere considerata costante e la portata Q In Nm3/h è diversa da zero. Il conclotto 
Et termina li nearmente e la direzione dei fomi è verticale; a circa J,4 (almeno 3 
diametri idraulit:i) della sua alte:c-,w è in terposto il tronchetto di prelievo per il 
ca111piona111cnto in isocinetismo delle polve ri totali convogliate; esso ha 1111 
basamento a te rra ed è l'unico punto emissivo che riceve il convogliamento delle 
polveri che si produ cono durante le fasi cli lavordz ione ( essicrn mcnto, aclclitivazione, 
miscelazione), dei fumi dell'arrostimento degli inerti e delle esalazio ni che si 
sprigionano dagli aclclllivl ca tramosi e bltt1111lcl. li condotto Iì2, sui quale è st"<1to 
eseguito il secondo prelievo, fuoriesce dalla calda ia co111e condotto unico e non 
pe rmette, a causa de lla mancata prcS<:11·1.<1 di un tronchetto, una caratte rii:L<11.ione dcl 
flu sso e111 issivo come è stato possibile per il condotto El. 

- --- --- ----- - -t-- - ------- -------- -- ·-- --- ·--- -

SORGENTE E-MISSIVA: 
CONSIDERAZIONI 

Certificato 11° 64/~~ 

ALLCGATO IX a lla parte QUINTA, parte lii (valori cli emissione), sezione 4 (metodi di 
c;-impimwmento, analisi c. va lutazLone _delle cmissìoni), comma 3 : "Per la 
d e te rminazione de lle concentrnzioni di oss idi d i Azoto , monossido di Carhonlo, 
ossidi di Zolfo e Carbonio organico tota le, è consentito anche !'utilizzo <li 
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Servizi ana/itid per l'impresa, certificazione gas free, rJievo biogas, 
annlisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

s trumenti d i m is ura di t ipo e le t! rochim ico". 

ORIDIN E CHIMICI 
DI MATERA 
n. 054/ A 

Si è ritenuto ;rnche per questa ca mpagna di prove di dover applicare la misura 
elettrochimica agli ingu inanti SO. ed NO, piuttosto che il D.M. 25/08/2000 per una 
ve rifìca in tempo rea le dell'emuente gassoso e pe r poter opera re una comparazione 
dei risultati ottenuti. Natu ralmente la misura degli ossidi di Zolfo (SOx) come S02 è 
dipendente da lla quantltè) di biossido di Zolfo prm1otta In un processo di 
combustione cd è quindi correlabile esclusivamente alla percentua le di Zolfo 

SORGENTE EMISSIVA: I presente ne i combustibili utilizzati; in tal caso, dalla pe rcentuale di Zolfo presente nel 
1 bitu me e nell'olio combustibile utilizza ti pe r comporre a caldo il conglomerato CONSIDERAZIONI 

CICLO PRODUTTIVO 
E TRATIAMENTO 
DELLE EMISSIONI 

RIFERIMENTI 
LEGISLATIVI 
ED AUTORIZZATIVI 

CAMPIONATORE 
def1niziono ISO 11074-2 1998 

Cer11ncat o n° 64/iO 

I 
bil11minoso. Altra importa nte considerazione è che gli Idroca rburi Pol icicl ici 
Aromatici ad elev<:1to peso molecola re, anch'essi fo rmant isi da lla combustione 
incompleta cl' icl roca rburi a li fatici cd a romatici, sono contenuti nei combustibili fossili 
e si condensano per adsorbimento sulle particelle carboniose tlcll'enluente gassoso; 
ess i sono inquinanti s pecifici degli impianti di bitumazione e li ritroviamo 
neil'effi uente gassoso ad int:rentenl'a rc la misura dcl C<t rbonio Organlt:o Totale 
previsto da lla period icità delle misure. 

----··--
Le fas i del ciclo di lavorazione che danno luogo alle emissioni Inquinanti per 
l'impianto marca MARINI MAP 120 con essiccatore E 160 e ca lda ia con bruciatore 
Rielio RBL RS 28, 809 M, alimcnt<1to a GPL per il confezionamento di conglomerati 
bituminosi, sono riconducibili all e fa si lavorative di combu stione e di ess iccamento 
degli ine rti, le cui esalazioni vengono aspi rate e fìl trate attraverso 1111 s istema a 
maniche cli tessuto che garantisce un'ottima depolverazione; tuttavia la non ottimale 
tenuta delle pa rli meccaniche dell'im pianto produce a ltre fonti microemissive nel suo 

I In to rno; I gas dcpolvc ratl vengono Immessi In <1 lmosfcra attraverso un condotto 
, (vedi punto di emissione) posto a valle dell 'aspiratore cd a serv izio del fìl tro. Il 
'1 PRINCIPIO DI ABBATTlMENTO delle polve ri nel filtro - che è la fonte primaria d elle 
emissioni - sfrn tt"c:i un processo di pu lizia che si avvale della depress ione forzata 

; cream dall'a ria che a ttTaversa il corpo dcl fi ltro da ll'interno verso l'es te rno e produce I il gonfìore delle maniche che fa ri cade re le polveri deposita tesi sulla loro supc rfìcie 
; este rna nella tramoggia di raccolta; nella fa se successiva, si isola lo scomparto dcl 
J condotto di aspirazione, operazione che consente contemporane<:1mentc u n Ingresso 
di a ria est erna e che scuote efficacemente le maniche; la du rata della puliz ia fo17.a ta 
di ogni C'élmera è di 4-5 second i con in terv::i ll i t r.i due ca mere di 1-2 secondi. La 
pressione massima raggiunta si aggira sui 7-7.5 ba r. il !lusso gassoso caldo prodotto 
da lla combustione cli olii combustibili trasci na con sé, a causa dcl tiraggio forzato, 
molte particelle fin i d'inerte cd il vapor acqueo contenuto nell'iner te stesso in 
pe rcentua li medie dcl 4-7 %. Al fi ltro pervengono a nche tutte le aspirazioni 
seconda rie cli vagliatura e mescolamento. L'effetto della fil trazione è immediato, non 
necessita di "messa a regime" e cessa dopo l' interruzione della produzione con 
un'alt issima efficienza di abbatti mento e con lTattenimento d i pa rticelle fino ad un 
diametro aerodinamico di 0,10 pm (micron). La filtrazione dovrebbe essere a nche 
controllata dai sistemi elettronici adibiti alla pulizia mediante la misura della perdi t'<i 
di carico dcl tessuto, ma forse l'impianto è troppo vetusto per pote rla ope rare. 

D.Lgs. 0 3 Aprile 2006 n°152, Allegato l (valor i di emissio ne e prescriz ioni) a lla parte 
QUINTA (norme in materia cli L1.1tcla dell'ar ia e cli riduzione delle emissioni in 
atmosfe ra) parte lii (valori di emissione per specifi che t ipologie di impianti), pu nto 
12 (impiant i per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da 
catra mi e prodotti minera li, compresi gli impianti per la prepa raz ione di mate riali da 
c:ostnizione stradali a base d i bil11me e gli impianti per la produzione di pietrisco d i 
cat rame): rifer imento solo per le POLVERI, gli OSSIDI di ZOLrO e gl i OSSIDI DI 
AZOTO. 
Determinazione Dirigenzia le n° 75 AB.2010/D.01 710 elci 20/ 12/ 2010, Regione 
Basil icata, Dipa rtimento Ambiente, Terri torio e Politiche de lla sostenibilità, Utlìcio 
Compa t ibilità Ambienta le con Protocollo n° 244270/75/\B ciel 23 Dicembre 2010. -
Dott. Cltim. Pietro Dc Lucia 



Consulente Chimico Dott. Chim. Pietro Dc Lucia 
Via A. BJstanzio, S/b - 85038 Senisr (Pl) 
Vico I Nazlunall0

, 15 - 75 100 .\lale1 .1 I e 328.4216488 
pi~ t ro.1l rluda@pec.chimlci. il /d. DLCPTR66A 12H70.lY - P. iv.1 018232 10768 

Servizi analitici per /'impresa, ce1 tifìcazione gas free, nlievo biogas, 
analisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
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ORIDINE CHIMICI 
DI MATE!</\ 
n. 054/A 

DATA E ORA CAMPIONAMENTO 

DATA IN IZIO E FINE PROVA 

Giove dì 20 Settembre 2 01ll, l0,50 - l3,15 
----------- --· ----

21/09/2018 - 30/09 / 2018 

PROCEDURE DICAMPIONAMENTO 

-- __ . ___ .. _____ _ 
Requisiti per le misure 
UNI EN 15259:08 : "Misuraz ione di e missio ni da sorgen te fi ssa. Requisiti dell e I sezion i e de i s iti di misu r<1zione e dell'obiettivo, dcl pia no e del ra pporto di 
misuraz ione" pe r la fase opcrativ-<1, t ecnico-s trnmcntale e log istica del I cri mpio nam e nto. 
Polveri 

Il UNI EN 13284-1:2017 : Emissioni da sorgente fissa - Determinazio ne de lla 
concentrazio ne in massa di polveri in basse concentrazion i - Metodo manua le 
gravime trico. Metodo s trnmcntale con campioname nto estrattivo diretto", RANGE 
OPERATIVO O - 5000 ppm. 
Caratterizzazione ej]7uente 
UN I ISO EN 16911-1:2013: 13missioni da sorgente fissa - Dctermimu.ionc manuale cd 
au toma tica della velocità e de lla portata di flussi in condotti - Pa rte 1 : metodo di 
riferimento manuale. 
Velocità del/'ej)7ue11te 
ISO 10780: 1994 : Stationary sou ree c missions - Mcasn re ment of velocity a nel volume 
llowrate o f gas s treams in ducts 
Ossidi di Zolfò c di A7.oto 
ALLEGATO IX a lla parte QUINTA, parte lii (valori di em issione), sezio ne 4 (metodi di 
campio na m e nto, analis i e va lu tazione dell e e miss ioni), comma 3 : "Per la 

l
' determinazione delle concentTazioni di oss id i di Azoto, monossido di Carbonio, ossidi 
di Zolfo e Carbo nio organico totale, è consentito a nche l'utilizzo cli strumenti di 

' misu ra di tipo e lettrochimico". I UN I 10389-1:2009 : Generatori cli calore - Analisi elc i prodotti dell a combustione e 
: misurazio ne in opera del re ndimento di combustione. Campionamento pe r SOxe NO, 

l Carbonio Or,gunico totule 
. UN I EN 12619:201 3 : Emissioni da sorgente nssa - Determinazione della 
i com:e nlrazione di massa dcl ca ri.ionio orga11i<:o tota le in fo rm<i g<issosa - Me todo in 
j continuo con rilevatore a ionizzazione d i tìa n11m1. Ca mpio name nto pe r i COV. -----t--- ;-r· ___ .. ______ _ 

RILI EVO FOTOGRAFICO 

Condotto E2 
Particola re dcl 
h·onchctto di prelievo I Innestato sul condotto. 

Condotto Et 
Particolare del tronchetto 
di prelievo senza llangia 
di tenu ta, innestato su l 
condotto e sonda di 
prelievo posizionata per 
la captazione migliore 
dcll'cftluentc. 

Astuccio e rmetico anid ro a tcnut-1 pe r la conservazione, nno alla p rova a na litica, de l 

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE filtro in lìbra di vetro utilizzato per la mis ura dell e polve ri per li condotto El. 
I Bla nda re frigerazione per il trasporto della sacca tedia r pe r la mis ura dc l COT col 

de tector r.ID. 
·----------

17iltri : glass nbe r tìltc r ADVANTEC mod. GA-200, dia m. 47 mm, LOT n° 10623715, 
MATERIALE DI CONSUMO T oyo Roshl l<alsha. 

Sacca Tedia r tla 5 litTi co n s etto in polipropile ne regola to da v<1 lvo la a tc 1111l<:1. 

I T o di misura in acciaio modello Pilot tipo "S" (Parçy) (cod, PF 202618) con llll!.l.1il1c 
, rcamhiahilc in accia io (luni:. 200 mml Za1nbelli (co1l. PF 20257, con fori d'ingresso che 

TRACCIABILITA METROLOGICA I ùetermimrno il coefficiente "k" ùi calibrazione), Matricola 0 91130 conforme al Rapporto di 
~;~~Òsinvi 0 1 CAMPIONAMENTO , P.rova Za'."bclli (mod. 01.02 - r~v. 3). clocu~ento n• ZS20.12P-001~ del 18/06/12 .co11 taratura 
(secondo definizione NOTA 1 al punto I risultala 1 do1~ra 111 . quanto: la d1 fTerenz;1 h<1 11 val~re mechn a.,. e ciascun va lore eh ~oeftlclcnt~ 
3_ 15 UNI EN 14899 del 28 Febbraio 2006 calcolato a, ri sulta .mferwrc a 0.02 come da normativa U~I 1~169:20~~ 9lar. 5.1.~) e 1 due fatton 

1 
d1 tara tura ottenuti sottoponendo l'1111patto del llus.~o pnma 111 1111 nrihzw c.po1J altro (molando 

Certificato n° 64/'\16 

I 
il tubo di Pilot di 180°) non diffcrisrnno più di 0.01 come da no1111aliva UN I 10169:2001 (par 
5.1.3). 
---------------------~-~-
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Servizi analitici per /'impresa, certificazione gas free, nlievo biogas, 
an;1lisi 9<1s combLts ti, emissioni g<issosc interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinqLtinanti, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

ORIDiNE CHIMICI 
Di MATERA 
n. 0 54/A 

I 
1 
S1111da i socioc lira ili ttrelieyo in acciaio per nussi convog lial i Za mbc lli (lung. 1320 111 111 e 
diame tro 17 mm), cocl. PF 20201/26 

' Temwmetro digitale ;wli infrarossi DT 0300 con campo di applica zione -50/ +300 •c per la 
misu ra della tem peratura della supcrlìci c metallica lici s\\ os. 

Alti1n etro di i:;ita le 11111!tjfunzio ne KONUS NORTH -3, cod ice Il 4504, co11 a nn essa bussola, 
tem10111etro, altimetro, barometro, ir;rometro per la ri levazione dei parame lri me teoclimatici. 
Manom etro digita le 111 precisione ME plus ve rsione lìnnwar e 1.04.55, ver. bootloader 1.01; 

I 
questa versione speciale è dedicata alla misura della por tata a ca mino secondo le norme UNI ISO 
EN 16911-1 e ISO 10700, ma rca MRU air foi r, emission monitoring syslems, Gmbl-1 di Hcilhrom1 
(Germania), MRU Ita lia S.r. l. a ir fu ir, via Poletti 32 Fara Vicentfoo; doppio certificato di 

I calibrazione : primo cer tifica to di calibrazione della e<1si1 madre datato 05/11/94, prcssure 
calibra tor DI< 1500, S/N 205943 · ca l. cert ificate 05615-DKD·f<·03601-2011·05, temp. ca libra tor 
TT2 1-Nr. T024, cal. cert ificate 002-T0 24-Z0.02.201 2; secondo certificato di calibrazione della 
MRU Italia S.r.l., la boratorio di taral1lra della lìlia lc ita liana della MRU Gmbh, data mis ure 
04/05/2016 con primario DI< 1500 matr. 294947 tara lo il 27 /11/2015 e con certifi cato 
ACCREDI/\ del 16/12/ 2015, alcun i v-J lori mi sura li con risoluzione 0.1 Pa e presenti per la 
sothlisf.rzione completa de lla norma UNI 10045. Matricola (Seria l Numl!cr) 013737, Mfg-Da tc 
Oct/2014; pressio ne differenziale +- 100 hl'a con +- 0.5 Pa prcc., velocità 1-50 m/s con +- 0.2 
prec., pressione assoluta 700-1200 h l'a con prec +- 1% 1.lcl va lore misurato, temperatura r;as -20 
+1 200 •e con +· 1 •e, temperatu ra aria -20 +80 •c con 1 •c. tem pera tu ra d'uso -10 +SO °C con 
max 95 % RH non conde nsante, lipo di protezione IP 43. 
Am11i:-.'lJ1lore automa ljco per il controllo tle j fumi jn cm jssjone e di; j IJi lS dj combustione 
Zi\M BELLLI, mode llo flMICONT 70 V 5 1 per la mi surn di Ol, CO, COO/o, COi, S01, NO, N01, C, H, : 

TRACCIABILITA' METROLOGICA 
Oi. CO, SOi. NO, celle elettrochimiche; ca mpi di r ilevamento: 0 2 0 ·25% : CO, S01. NO, 0-1999 
pprn; r isolu zione Oi 0.1%, CO, SD?. No. 1 ppm; precisio ne Temp. Am biente 2%, Temp. Gas-+ 4%. 
Oi 2%, CO, SOz 5% ; sonda ri sca ldata con punta le da 300 mm; filtro a n tipolvc re e fi lt ro a nti 

del!e rrisuro o 
DISPOS ITIVI DI CAMPIONAMENTO 
(secondo derinizione NOTA I a l punlo 
3.15 UNI EN 14899 del 28 Febbraio 2006) 

' interfe re nze SOz/ CO. I Ca mpionatore d j aria nortatile mod ello ISODUST Zamhclli conforme a lle dire tt ive Cfl/42/2006 
, Dir. macchin e, CE/100/2004 Dir. flM C, CE/95/2006 Dir. bassa tensio ne. Codice PF 1 2000-01, 

I. Matricola 78; ra11porto di calibr.n.lone 7..a mbelli n° 22 17 lici 18/06/2012 (centri di tara\nrn 
coinvolti : ERO Electronic, ZM ins lruments S.r.l. centro SIT n• 219, flM IT· LAS centro SIT): 

' sp ecilìcbe tecniche: portata massima pompa rotali V<t 45 1/m, ra nge operativo 0.4 - 40 l/ m, vuo to 

I massimo della pompa > 100 m mHr;. pressione barometrica ammissibile 0-15 psi, precisione +· 
. 2% ESS. 

I: L'cfficieuza di ca mpio rtamento non è conforme a lle prestazioni accet tate dalla norma UNI EN 
13205. 
fj llm jn linea Zamhe ll j con gel d i s ilice per proteggere la s trumen tazione dall 'aspirazio ne 
de ll'nmldltà . 
Analizzatore porta i-ile SOV (TOCl PCF elettronica S.r.l. mode llo 2001/c. ma tricola 031721, 
barcode S50 37520, lotto ARE0223036 p er e missioni con misure in continuo cli SOV-COT·TOC e 
c 11._ Cl' un detecto r FIO (na me io ni1A1tio11 de tector) che necessita dc l solo H2 poich6 l'aria 
comburente viene generata diret ramente dall 'ana lizza tore stesso; esso è realizzato i11 
conformità alla no m1a UN I 12619:2013, accr·editato TUV secondo quanto pre vis to da l D.Lgs. 
152/06 a lla Parte V, titoli i e Il; scarto di linearità< 0.4 mr./1113, deriva di zero e di cali b razione +-
1% del fondo sca l;i; soglia di ri lev;izione 0 .2 mll/ml. Certifi cato cli ca lihraz ione n° 7533 
(199649/ 2860); miscela di gas campione usa ta per la ca librazione 10L/ALL/SIA D. L'incertezza 
estesa è espressa come incertezza tipo con un fu tto re d i copertura k=2 corrisponde nte a l un 
livello di lìducia del 95%; rifcribili tà : proce<lura interna di prcparaziunc Acr 563, mi scela 
preparata con metodo gravimetrico su bilance tarate con masse cerlilìcate da ce ntro ACCIUiOIA 

I
. LAT 11• ss. Numero tlci ccrtHìcati clellc masse, 511, 51 2, 2567, 2568, A 1179. Da ta emissione 

ccrtilì calo 30/03 / 2016, garanzia di stabilità lìno al 30/03 / 2010, lcm p. minima e massima di 
utilizzo - 20 •e: 5 0 •c. 

·-~~~~~~~~~~~~~--'-~ 

DEFINIZIO NI 

Gas cl i p e tro lio liquefalli GPL: crToneamente indicato anche come gas propa no liq uido (essendo il propano il s uo principale, ma nun 
unico comp one nte), In sigla GPL, è una miscela lll ldrocarburl alcani a basso peso molecolare cd è composta prlnclpalmc me da pro pa no e 
butano con occasiona le prcse111.a di piccole qua ntità di eta no o d 'icl rocarburi non saturi come, a tl esem pio, etilene e bntilcnc. 
Combustione: è un processo d i rapida ossida7Jone con fort e svi luppo cli ralore (e fum o) delle sostanze com bustibi li a d opera di una 
sos ta nza comb urente che r;enera lrnen te è l'Ossìr;eno contenuto ncll'a1 ia. 
Emissione : qua lsiasi sos ta nza solida, liquida o gassosa in trodotta ne U'a tmosfe 1<1, provenie nte da un impia nto c he possa prod urre 
inquinamento atmosferico a i sensi dcl D.P.R. 203/00. 
Fumi seccW: fumi cui ci s i rife risce ne lle a nali si dei fumi di combustione, privi dc l vapor d 'acqua che s i fo t ma dalla combustion e 
de ll ' ld rol_lcno e dei rnn1l111slihi li conte nenti Idrogeno. 
Cn m plone: una parte dcl ll11ido emessa dal ca mino in un determ inato periodo <11 tem po che sia rappresentativo de ll 'in tera qua ntità sia 

CertiOcato n• 64/'dB 
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Servizi analitici per l'impresa, certificazione gas free, nlievo biogas, 
analis i g as combusti, emissioni gassose inte rst iziali, co nvogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

nello s11azio ana lizza to che dc l tempo intercorso. 

ORIDINE CHIM ICI 
DI MATERA 
n.054/A 

--· -- --· ----- -

Perloclo di osservazio ne : (Ali. 6, comma e a lla par te V, D. L..vo 3 Aprile 2006, n°52) interva llo tempo ra le a cui s i 1i fc risce il lim ite di 
e missione eta ris petta re. Ta le periodo, a seconda della nom1a da a pplica re, può essere orario, giorna liero, di 49 o re, di sette giorni, di un 
mcsc, 111 un mino. In relai:iune a ciascun periodo di osscrv;izionc, de vono essere considerate le ore di normale fi111zionamento. 
Confon nltà e missioni convog liate: (Ali. 6, punto 2, comma 2.3 nlla parte V , D.L.vo 3 Aprile 2006, n°52) Salvo diver same nte inclicnto, in 
caso di misure discontinue, le emissioni convogliate s i considerano confo rmi ai valori li mite se, nei corso di una mis urazione, la 
concentrazione, calcolata come media d i a lmeno tre letture consecu hve e riferita a d un'ora d i funzio na mento de ll'impianto nelle 
condizioni ili esercizio pi1'1 gravose, non supe ra il valore lim ite d i em issione. 
Mis u ra cllrotta : (All. 6, comma a a lla parte V, D.L.vo 3 Ap rile 2006, n°52J misura e ffe ttua ta con ;111alizza tori che forniscono un segna le di 
risposta cllrelta111cnte proporzionale alla concentrazione dell ' inquinante . 
Emuente gassoso: lo scarico gassoso, conte nente e missio ni solide, liquide o ga ssose; la rela tiva portata vol11111ch·ic;i è espressa in metri 
cubi all'ora ripo rtale in condizioni normali (Nm3/ ora), p revia detra~Jone del tenore di vapore acqueo, se non diversa me nte s tabilito dalla 
parte QUINTA de l prese nte decreto. 
Valore m e ctlo orario o me dia orar ia: (All. 6, comma e a lla parte V, D.L.vo 3 Aprile 2006, n°5 2) la media a litmeh ca delle misure 
is ta ntanee valide effe ttuate nel corso di un'ora solare. 
Sis te mi cU mis ura no n eslra ttivl o a nalizzatori In s i tu: (Ali. 6, comma 11 a lla parte V, D.L.vo 3 Aprile 2006, n°52) sono i s is temi basa ti 
sulla misura eseguila dircllamenle su un volume tlefinito tli e ffluente all'interno tic\ com\otto degli eftlucnti gassosi; tali sistemi posson o 
prevedere la misu ra lungo un diametro dc l condotto, e in ta l caso sono de finiti s trume nti in s itu lungo percorso o s lrnmcnti in s itu pa th, o 
la misnra in 1111 punto o in un t·ra tto molto lim ita lo dell'e fflue nte gassoso, e in la i ClSO sono de fin iti s trumenti in s ilu puntua le o sh·ume nli 
in s itu point. 
Portata vo lume lrlca : il vo lume di nuido che passa attraverso una sezione nota nell 'uni tà di tempo. 
Valo1•c llmlle di e mlsslo n e: come indicalo all'ar t. 2611 comma i lettera q dcl D. l.~s. 3 A11r. 2006 11° 152 modificato da l D.Lgs. 29 Gingno 
2010 n° 1 2B è il "ilfattorc <li emissione, la co11ccntrazio11e, la percentuale o i/flusso <li massa di so ta11zc i11qui11a11ti 11cllc emissioni clic 11011 
devono assere s11pcrati"; i valori limiti di emissione cm ressi come concc nt·ra7.ione sono s ta bilili con riferimento al funz ioname nto 
dell'Impianto nelle con1llzloni cli esercizio plì1 crnvose e . sa lvo d jvcrsa m cnte disposto dal pre se nte titolo o dall'autorlzzazlone, 
s 'lnte nclono s labllJti co me me dia oraria (D.Lgs. 152/06). 
Flusso di mils s a: modo a lternativo di esprime re il valore emissivo dell'emucntc gassoso, vedi sopra. 
Flusso s tazionario: secondo la norma UNI 10169:20 01 al paragrafo 1, è il "flussn rnratterizzato 1/a wm sosta11zialc costanza di vclocitd, 
dc11sitc), tc111perah1ra e pressione in corrispondc11w della sezione di misurazione·. 
Fluss o clne tlcame nte cos tante : secondo la norma UNI 10169:2001 a l paragrafo 1 alla nota l , quando le varia1.ioni di velocit;\ , rilevate 
con continuità in un punto di rife.-imcnto, no n sono > cie l 3 %. 
Omogen e i tà de l flusso: q uando nella sezione d i m isurazione la vrlocità degli e mucnt i g;issosi il rapporto fra •vcfocitcl locale del ous pi1) 
elevata e quella pill bassa• è < di 3:1, come vuole la norma UNI fiN 13284·1·2003 al paragrafo 5.2. 
Stabilime nto: il complesso unitario e stabile, che s i con figura come un com plessivo cido produttivo, sottoposto al po tere decisiona le di 
nn unico gesto re, in cui sono presenti nno o piì1 impia nli o sono eITc ltnate un a o più attività che p roducono e missioni attraver so, per 
esempio, disposihvi m obili, opcraz.ionl ma nualì, deposizioni e movimentaz ioni. Si considera s tabilime nto a nche il luogo adibito in modo 
s tabile a ll'esercizio di 111rn o piì1 attività . 
Impia nto: il dis positivo o il siste ma o l'insieme di dispositivi o sistemi lìsso e destinato a svolgere un modo a uto no mo una specifica 
atl'ivit,, anche n ell 'ambito di un ciclo più a m pio. 
/s oclne lls mo: velocità dc l gas campiona to ne lla sez ione d 'ing resso della so nda eguaglia la velocità che il gas ha nel punto dc l cond ollo 
oggetto del pre lievo, s econdo la condiz io ne isocine tic;i V.ur1m1on• = Vr..-.1 e s eco nd o 1111 grado di isoci netismo espresso da V .. p'ru;.,,,./ Vru.,1 
espresso in percentua le. 
Olamcll·o ac1·odlnamlco de lla µar tlcc\Ja o .. " è il diam clTO d\ una particella di massa volumica l g/cmJ con la s tessa velocità terminale 
della parhcella. 

RAPPORTO DI CAMPIONAMENTO 

Effluente In us cita dal condotti E1 ed E2, entrambi In ferro, che convoglia no I fumi provenienti dal fil tro depolveratorc a ma niche e dal 
bruciatore a s e rvizio della ca ldaia e pa ra metri meteoclima1icl 20l09/2018, 01e 11,30. msure eseguile con rrisoratore do pressione, altimetria. coordinale 
geogroficho, urridrt.à o p<essiono Konvs, oon terrromelfo infforosso OT 8380 od eppf1cazione oetlulairo !JCOfC'ferenzinto 

------~----~~---------! 
PARAMETRO METODO APPLICATO I UHITA'Ol ,.SURA VALOR I SPERIMENTALI 

MISURE DEI PARAMETRI l'IS1C1 
--- - -- -- ---, 

Tcmpcralura della superficie esterna dcl condotlo E I ad fl\'IZIO \ llSURE I Tmnom.-tro aglt infr;m issi 

Tempcrnlurn della s11pc1 licie cslema dcl comlollo E2 ad INIZIO MISURE Termometru ni;li infrarossi __ __,_ 
Temp~rn lu 1 a supçrficic e<tcma caldaia I Termomelro agli infrarossi 

------------+---
Umidilà esterna ad 11\1710 \ llSURE Srnsorc d curochimico 

Tempcralum della supcrlicic cstcma dcl corpo dd fill ro ad INIZIO ~USURE Termometro agio inftar -"SI 
---

1\l fen~ ' 111 li \'cllo dd nwi.: 'l't*l l lH)Jrl l'l/ t) ..igJ-i fu1T.Jm"'i 

Pr.::.sionc ba 1 om~trica c~k'l11a 

Ce1t lficato n• 64/~0 

J -~ -=-~4 I ·e 223.6 

I :C-- - $J,1 
-->---s:;-

c----- -----
34,1 

i- .e---- -=sZz 
I 
e ,;;;; - - -- 1019.7 

r 
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Servizi analitici per l'impresa, certificazione gas free, rJievo biogas, 
an11lisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, so1veglianza sanitaria. 

ORIDINE CHIMICI 
DI MATERA 
n. 054/A 

T~mp~ralur::i è.h:ma ScJlSOIC d ellrodtimiN r ~-r--t 27.0 

_ '_'_èl_o_ci_lil_c_k_l_v_c1_11_0_ ---·----- ----I Apphcaziom· gMrrfrrcnzoala , -~ l<mlh .. -----6_,4_====~~ 
Appl icaYjone georefrrenna1.1 f Km l 25,9 

---------
·- - ----- -

Visibililà 

Direzione predo111 in;u1h: del vento, punti cardinali, gradi, pressione e 
tcmpcralura ad INIZIO MISURE 

I 

Puni i I Leggerissimo, Ovest 
S<nscri dJ preruone e carJiJiL1 h. I Sud-Ovest 254°, 

g 1J •. 
l<O>J'!l•ltu• Konus North·l pr"'5ione e 980,9,4,8 hP;i, 0,968 

I h.'mperJtura I atm a 26,8 •e 
PARAMETRI GEOMETRICI E TECNICI DEI CONDOTTI E DEI PUtm DI PRELIEVO 

Dia111clro eslcmo Jcl condollo Et 

All,'LW dcl p1111to di prelievo dcl condollo EJ 
·------ -

Tipo di bitume e di olio 111iliualo 

~li.s.ura sul luogo + --------
' I 
i 

~ lisura '"I luogo 

T arghe iJent ifJca\i\'C 

nini 600 
r- - +-- ·--

"'' 1' i I 236 + 8,35 
+--- -- ·~···- - -
\ llllume tal quale 50·70 ; Olio llTZ 
..___ -- ·-- ·----
~ lare a ~ I ARINI. coJ 30029·1. s n 48011 

Carallcrislich.: ca ldaia e paramdri aggi11nlivi di misura Targhella idenlifiealiva e 
sen.w ri IR eJ elellmchimici 

1 
nwJdk1 ALFONSINE ,C ,11, ~ 0.17 %, NO 
48 mg/Nm'. NOz 2 mg!Nm'. SOz < O. I 
mi;INm'. CO 46 mg/Nm1

, lemprralura 
eOlm·nte 332 ' C. 

Cnrnlt~ris lic lt~ dd l;n1ciatore n servizio della cnldnin 

RIELLO RBL RS 28 3783207 TYP 809 
M n• 02300000782. Grado di 

' prolozione IP 44, 0,37 Kw, 
' alimenlaziono FAM 2 14+200 mbar, 81 -
325 Kw 

PARAMETRI DI CARATTERIZZAZIONE della portata e flusso dell'effluente del condotto E1 ,._..i dol..,._,,dgitlllocSJll'eci-.0 MF plus MRU- 20109/2018, 11 ,27 

Paramclro Valore I Unilà di misura 

T1 eslcrno 26,4 : ~e - - - 1-
T1 interno 689 °c • I 

-1- - - -:-- -
Numero di lronehelli 
e di anò ndn111cnl i _I ____ _ _J _ _ n_umcra~ 

-- ---
Pressione lì ne R,73 i hPa 

- --·--·l- -
Pressione asso lula 980,1 J hPa 

Te 111pe1alu1 a diOè renziale Ti - T1 42,5 ,--oc -- -- - - --- -
Pressio ne d ifferenziale 111edia 180,0 Pa 

- - - . ------- -

CARATTERIZZAZIONE Pressione slnli~1 180,0 hPa 
- - ----- --- -

DELL'EFFLUENTE Tempo cli mi surn 2 1 secondi 
CONVOGLIATO · - - - -·--·· ---
SECONDO LA Por lata 29985 m11l1 

- -·- - -----·· -- ---
UN I ISO ~N 169 1 1- 1 Porlala 11111ida 23081 N11111h 
e ISO 10780 - - --·-- --· --

Portala sec~ 6232 N11111h 
-- -- -- - - - -

Veloci là minima, media e massima c llluenle 9,:18 - 29,58 - 38,75 111fs 
-- -- - - -- -- --

Tempcra111ra a111l>ienlc 26,7 Qc 
-- -- ·-- -

Tcmpcrnlu ia elìlucnh: minima , media e massima 69,8 - 70, I - 70,3 oc 
-- --· ---- -

Pressione mnl>icnlc 978,3 hPa 
-- - - - -- --· --- -
Se7io nc c11 lcolata 0,283 ml 
------- -- = 1-- Kg/1111 
Densità e l1111cnlc 0,7D 

--
Massa molare 0.02 1 _ _ , _ _ Kgfmol 

Posi7ionc Darcy 0,300 m 

ParamcM Oslcl e p,eomclrictdcl pWllo di emissione dlchJarali in DETERMINA OIRIGENZIJ\LE n• 75A0.2010/D.01710 <le i 20/12/201 O 

SIGLA CONDOTTO DI !!MISSIONE tJol AUA ' __ L El (csslL'Cato1c) 
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Consulente Chimico Dott. Chim. Pietro De Lucia 
Via A. B.ulanzio, 5/b - 85038 Senise (Pz) 

\'icu I Na1.lunale. 15 - 75 100 ~l.1l~r.1 I e 328.4216488 
plelro.,kluda@pe.:.d1i111ki.i1 I d . OLCPTR66A 12H703\' - P. l,·a O 18B2 l0768 

Servizi analitici per /'impresa, certificazione gas free, nlievo biogas, 
nrrn/isi gas combl1Sti, emissioni gassose interstizinli, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

PORTATA MASSIMA AUTORIZZATA _ I 22000 Nm1/ h 

SEZIONE DI SBOCCO (DIAMETRO) 0,6 111 

- --
DIREZIONE DI FLUSSO Ver\IC".tlc 

TIPO DI EM ISSIONE Convogliala 

ALTEZZA DEL PUNTO DI EMISSIONE (QUOTA) 0,35 111 

--· 

ORIDINE CHIMICI 
DI MATERA 
n. 054/A 

·--

-- ----- --- -
··--·--·---"· 

------ -
··-- ·--···- - ·---- -

INQUINANTE CONSIDERATO I SO, OSSIDI DI ZOLFO, POLVERI, SOVrnmc COT C1\ltuONIO ORGANICO TOTALE 
-- -- -- ---·--

VALORI LIMITE DA RISPETTARE 
I 

1340, 150, 16 mg/NmJ limite di emissione riclollo dcl 20% mmc da cri le rio C.IU.1\.0. 
-- ------- - - --

FLUSSO DI MASSA Punlo I, lellcm d), pag. 4 di 6 della Dctcm1tna Oll lgcni la lc -- - ··· ·------·-
FREQUENZA AUTOCONTflOl, LO Semestrale 

PARAMETRI di camp.to per ii condotto E1 reglstml dal CAMPIONATORE ISOOUST Zatrbei.- 20 0912018. 11.16 - raranlt'lro POLVERI - filtro Ja 47 mm 

Tempo d ' integrazione - -"- _J . scco11<li --
Conccnlraz ione di l liO ~1 .:di mis~1ra j glmJ 

,_...!jlfOlllcln c.!!.......t .. -- --
Temperatu ra di rilèrimenlo (ambiente) 28,0 I oc --
Ugello di aspirnzio11e 5 --+ 111 illi111dii - ----· ------ -
Durata prelievo 30 111inuti 

-
automatico -1 - litri/minuto Flusso impostato 

-- ·--
r lusso teorico medio 5,95 --+ litrilminulo - - ···- -···--··- ··---
Flusso ellclli vo medio 5,89 : litri/minuto 

- >--- - ----------+---
Pressione diffcre111.ia.lc mcdi\\ 25 __L mm di H10 

- -·-- --
Pressione sialica med ia 760,0 j nun di l·hO 

- ----··-
8 12,4 ! Pressione ~ la l iea assolula nun di Jlg 

-
1018.7 ~·-Pressione haromelric;1 media hPa 

- --

l'ARA~rETll l 
Temperatura media al contalorc \'Olumctrico 25,5_--+--

oc 
DI PRELlEVO Tempcratum nel condollo di :ispirazione 

-- ~i 
oc 

l>EL FLUSSO --
GASSOSO Velocità media aeriforme aspirato 5,77 111elri/seco111lo 
ASPIRAT O -- - --- -- - --
in nferimento aUa Pressione vapor d 'acqua 65,50 __J_ hl'a 
UNI EN 13284-1: 2017 

Massa volumica vapore nelle condizioni di eserc izio 0,040 .-J Kgtml 
- - -- -

Massa volumica aeriforme secco nelle condiz. di riforimento 0,980 I Kgtml ----=r- -Mussi\ volumicu ucrifom1e secco 1,040 Kr,lml 
-- - 1- -- . -- -

Massa volumica acri fo m1e nelle condizioni di eserci1jo 1,080 I Kg/1111 

- ~---Qve portala vol11mic.1 aeriforme nelle condizioni di esercizio 2 1111/ora 
- - -

Qvr portala volumicn aeriforme nelle condizioni di rilerimenlo 5017 NmJ/ora 
-- - - - - - ~·-- -

Qvse portata ,·olumicn aeriforme secca nelle condi 1.:. di esercizio -'723 Nml/ora 
--

C V eocflìcicntc di vorinziono ciel !lusso (cuor"% frn f lN>r. e f olT.) • 0,\13 ( I ) ~~ 

- - - ·- ··--
Volume acri forme aspirnto al conlalore 198,71 -t-- litri 

--- -- -
Volume acri fom1c nelle condizioni di riferimento 201,43 I Nlill i 

Cocflìcicnte di Pi tot fuori radice 0.8483~ ! llllm~JO (llU O 
-

O. 720 -+-~em pum CoeOìeicntc di Pitol sotto radice 
-- --- --
IJensilà aria SCCCll (J1 JcC.ull) 1 ,W~ ___ l __ ~ml 'j:2"1C. --- --
Nomia applicala UNI c N 13284- 1 20Qt;n0<filir-' l·' 
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Consulente Chimico Dott. Chim. Pietro Dc Lucia 
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Servizi analitici per l'impresa, certificazione gas free, rJievo biogas, 
analisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti s iti contaminati e microinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

ORIDINE CHIMICI 
DI MATERA 
n. 054/A 

Paramch 1 llslcl e goomcllirl dcl punlo di emissione d lrhla1all In Of;TEnMINA 011\IGENZIALf; n• 75 A0.2010/D.017 J O dcl 20/ 12/2010 

SIGLA CONOOITO DI EM ISSIONE fN AUA E2 (brnr lalorc a servizio dcUa ralt1ab) 
----- - -- --· 

POllTATA MASSIMA AUTOlllZZATA •100 Nml/ h 
-- -- -- ---·-

SEZIONE DI SBOCCO (DIAMETllO) - 1- 0,25 111 ----- ----------
DlllEZ IONE DI FLUSSO Ve11irale 

--1-
----

TIPO DI llM ISSIONll Convogli.ola 
- --- ··-- --··--· 

ALTEZZA Dlll. PUNTO DI EM ISSIONE (QUOTA) 5 m --
INQU INANTE CONSIDERATO NO, OS IDI DI AZOTO 

--·-- --
VAl .• Olll LIMITE DA ll!SPE'TTARE 280 mg/Nm1 limite di emissione ridotto dcl 20% romc d a ci llcrl<> C.IU.A.O. 

- --·- -- --··-- - -
FLUSSO DI MASSA l'unto I, lettera d), pag. 4 di 6 dcUa Oclcrmlna Dlrlgcn1tale 

--·-,___ - ----
l'REQUENZA AUTOCONTROLLO Amu.L..11c 

-

T,\UELL.A DI IUFEltrl\I ENTO CO:'IIDUSTI DILI e qwnlità nussinu arruniss1b1lc p« b CO,•• che s i S\1luppa in wrn combusl ione qu.1nJo l'ossigeno e assente; 
<1ueslo è un valore 1eorico che Jip<'lldr Jal 1ipo J1 combust1b1le. In <IUe>IO caso, 11 <0mbust1b1k che s i .vvic11n maggiormente al GPL è il l\ll.ff1\NO. 

CombU!Stlhlle col 01.m~.w.hna K Slei:trl 

OUO CO~lllUSTll3lLE LEGGERO t .S.4 ! • o 59 
·- --··--· 

OUO COMBUSllBll. E PESA,Vl E 1 5.8 ~. 0. ~9 - --- --- -·t--- ---·- · --
GASOLIO 15 I ~- o 59 - - -

__ j 

_,___ ... ____ --
Ml!TANO 11.2~• 1,8 ~~ ar<'01ato t--- 0. 16 -- -- --
GAS DI COKERIA 100•• -- f- 0.42 

- --
CARl301''E Bm)).lf/\OW : IR l •• 067 

l\OTE 

• Come da 1\11. VI, 1'1\llTE v, comma 2.3 0.1...vo n• 152/06, i n caso di misur e discontinu e, le emissioni convogliate s i cous lrle rano 
conformi ai va lori limite se, nel corso di tm.a misurazione, la concentrazione, calcolata come m e dia rii a lm e no 3 letture 
cousecu tive e r·iferlte ad un'ora di funzionamento dell'impianto n e lle condizioni di esercizio più gravose, non s upera Il valore 
llm.lle. In questa fattispecie, pc I, ve · , cli o o i , a i limiti di c missfonc, s i è futto riferimen to a mls urnzioni di campionamenti 

della durata dì 30 minutj di funz ionam e nto dc ll'imni.an.lQ...J1rodul!jyo ne lle nonnilli conclizjoni cli esercizio, 15+15+ 15, per la mis ura 

cl egli so, e cl N°'-' 
• VAI.ORE LIMITE c.IJ EMISSIONE: la concentraz ione e/o la m assa di sostanze inquinati ne lla e missione d egli i111 p ianli in un dato intervallo cli 

te mpo c he non de vono esser e s uperat e. 

• Com e da Ali. VI, l'All'l'li V, comma 1 .1, le ttera n, D.L..vo n° 152/06, il sis tema utiliz7A'l tO s i basa s ulle misure eseguite dirc tlame nte in un 
punto dcll'e nlucnte gassos o all'interno dc l condotto e quindi trattasi di m is ure de finite" In s itu 1!filnt'., 

• li diametro lei raullco è dcfltùto come il prodollo di un follo re 4 pe r la sezione tll passaggio dcll'cffiucnte, diviso U pcrlmct1 0 dcl rondo tto 

(I) Il cocfOclcntc di variazione d i u11 metodo cli misura è Il rappollo fra la deviazione standard cli una scrtc cli d ati ollcnuta appllcm1do li 111clodo di 
misura cd Il valo1 e mcclio dcl risulta li, cioè C.\/. = s / x, dove x è U valor rmdlo. 

RAPPORTO DI ANALISI 

rDENTll'"ICAZIONE DELLA FO:-.,-E E:'IUSSIYA E REGL.\IE OELL...\ SORGE='-'T•;s=inJo ti mio_ ~lCIO.\t n° 158/88 CONDOlTI El E2 

Llvollod i omissione I -
I 

VAR !ABILE I 

Classe di emissione tHtodo applicato 
------ ----

lit 
~fANUALE UNICl!l}.I 

158•88 

Andamento di emissione Conduzione d'impianto Marcia d 'Impianto 

CONTINUO VARIABILE CONTINUA 
r. \Il FASE' OC't't' '\ni!Ji 

NOTE 

Uniti d i mlwra I Valor~montalo . ·=V=•=lo=ro=ll-m_ -_ifo=-d l om-ls-s-lo-ne 

In un'etr..l b ('\)OC'CJ\lu.zfone ~li 
iniiui 1\.11\I i non 1>00 ess:r~ 
e<msJd.:rala ('()Stan•e e, di 
C"""'&"'Ml· ll J')rl.ia Q è 'I O 

Tipo di campionamento n• di c•mplonamonll provi•ll 
,__ _______ - - - ·-- --

SIN GOL/\ per le POLVERI e COT 
MULTIPLA per g li SO,. NO. 

1 
3 

I. l.IVl:l.1.0 DI EMISSIONI;: la quant ilo'l di sostaroc contcnulc ncll'cml;; lonc CSfJI esse come 1·alorc di massa per unii A di volume o tl l ma>>a nl'l l'unilà 111 
lcmpo di so;lanza 1 llcvala spcrtmcn lalmcnlc nella emissione, medlautc >h 1rn1cntazio11c aulomallra o mcd lalltc pre lievo di ram1il<>nl e rnn·csslva anallsl 
In l;1ho1.1to1to. 

Certificato n° 64/ilO 



C:o11sult>11te Chimko Dutt. Chim. Pidru De Lu l"Ìil 
\'1,1 A . H ,1 ~IJ1tz iu. 5/ l> - !150J::I Seni><' (l'L) 
V1.:u I NJZÌ<•llelk. 15 - 75 100 ;\J~kr.1 I C )2!iA216-l.':S 
pl~ l1o>.ol l'ludaQ P<'l.fhl111ld.it I d . L1l.C f'T llfi6A I 2H711 3Y - r. fl'J 01 ~2.\l J U76:! 

Se1vizi analitici per /'impreS<l, ce1tificazione gas free, rilievo biogas, 
analis i gas combt1sti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, 1isa11amenti siti contaminati e 111icroinq11i11a11ti, 
igiene e co11sule 11za a mbientale, sorveglianza sanitaria. 

ORIDINE CHIMICI 
DI MATEl?A 
n. 054/A 

questo caso, 180" su 180'1; questo viene considerato ovviamente rappresentativo della durata di campionamento desiderata e non vi sono calcofl da 
eseguire. li campionamento può essere considerato ragionevolmente rappresentativo se Il tempo di campionamento è almeno pari all'OO% della durata 
prefissata. 

4. CONDUZIONE D'IMPIANTO VARIABll.E: un impianto è nello stato di comluzlonc variabile quando tutti I parametri operativi, o uno solo, sono soggetti a 
variazioni nel tempo. 

Per le altre definizioni, vedere MANUALE UNICHIM n° 158/88, appendice 2 a pag. 16, appendice 5 a pag. 22, par. 3 criteri di 
campionamento, tabella a pag. 8. 

MISURA TERMOIGROMETRICA 

Carauertstlche e mlsuredet TERMO IGROMETRO MRU HRI 300 serie 16514. diametro 13 mm, elongazione 300 mm 

Ml<ur• Unllà di misura Range di misura ArcuratO'Z'Za Risoluzione 

Umidità relativa RII % 3·98 Ripetibilità, linearità, isteresi : 0,1 

Umidità assoluta g/m1 0 -600 +· 1,5 % RH (da 15 a 25 °C e da 3 a 98 % di RH) 0,1 

Entalpia kJ/kg o· 10000 
Incertezza de l fattore di calibrazione : 

0,1 
+·0,88% RH 

Rapporto di combinaz.ione g/kg o -10000 Dipendenza dalla temperatura : 0,1 
+· 0,04x(T·20)%RH (se t<15 °C o t > 25 °C) 

Punto di rugiada ·c.. -50: + 100 ·+ 0,6 % in lettura e+· 0,5 •c 0,1 

Temperatura •c · 40:> 180 •- 0,3 % In lettura e •- 0,25 •e 0,1 

Condotto Periodo Metodo e nom1a applicata Valore 
riscontrato 

% umidità emuente 62,30 

CONDOlTO Et Inizio misure Punto dJ rugiada Metodo Psicrometrico conforme alla DIN 50012 49,32 

Pressione 981hPan59,1 'C 

Perco11dlzlo11I normali s'Intendono una temperatura di 273,15 Kelvin ed una pressione di 101,325 Kpascal. 

L'identificazione de/fa fonte emissiva è stata inserita nel rapporto di analisi percllé per analisi non s'intendono esclusivamente 
le misure eseguite "in situ" o le prove in laborotorio. ma anche l'accertamento di anamnesi che contempla tutti gli elementi 
utili alfa valuta?.ione della fonte emissiva. 

CONIJOTIO DI EMISSIONE Et 
In uscita dal filtro depolveralore a manld1c 

altezza a 8,35 m, valori medi mlsuraU In 30 mlnuU di funzionamento dcU'implanto nelle normali condizioni di esercizio· 20/09/2018 

VALORI SPERIMENTALI VALORI LIMITE 

ANALITA METODO APPLICATO O UNITA'DI ConcenlTazlonc Inquinante DI EMISSIONE (#1) 
PRINCTPIO DI RILEVAMENTO MISURA corretta al tenore di Ossigeno come CONCEllTRAZIONt 

di rf[erfmento e come n.usso 01 MASSA 

mg/Nm3 15,88 16 (1) 

POLVERI TOTALI CONVOGLIATE 
UNI EN 13284 ·1:2017 

modifica ta 

g/h 75,03 (4) 352 (3) 

OSSIDI DI ZOLFO SOx Cella elettrochimica (2) mg/NmJ 36 1340 (5) 

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI SQV 
rom e UNI EN 13649: 2002 mg/Nm3 30,5 150 (6) 

COT Carbonio Orga nico Totale 

N.B. Si consideri che al punto 2. (impianti di essiccazione) della parte lii, ALLEGATO I alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 è scritto : i 
valori di emissione per gli impianti di essiccaz ione nei quali i gas combusti o le fiamme vengono o contatto diretto con i materiali da essiccare 
si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17 %. 

NOTE 
(Il) VALORE LIMITE DI EMISSIONE : la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato 

intervallo di tempo che non devono essere superate. 
(1) Limite presente in Tabella Riassuntiva delle Emissioni allegata alla Detennina Dirigenzia le di autorizzazione n° 75 J\B.2010/D.01710 

del 20/12,l201LILl1mlte_dl emissione è decurtato del 20% come da Criter io C.R.l.A. approvato con D.G.R. n° 334Q/1999 
rispetto a quello dell'All. 1, parte Il, par. 5 (cosi citato nelle note de lla Tab. riassuntiva delle emissioni). li limite generico per le 
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Con~uknte Chimko Dutt. Chirn. Pietro Dt· l.u(i<l 
V1.1 A. Ha>t.inziu. Stb - ll5UJ ll Srni1..- (l 'L) 
\'1 ( 1) I N.1ziun.1k. 15 - ì 5100 ,\(Jk l .l I e .12fi.-l216-ISS 
pi( lr•1.drlud.1G 1'<'(.<"himki.il I ( .i DLn1TltMA 12H711W - I'. ll".1 01~2~1 1!171iil 

Set vizi analitici per /'impresa, ce1 tificazione gas free, rilievo biogas, 
analisi gas combusti, e missioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e micro inquinan ti, 
igie ne e consule nza ambientale, sorveglianza sanita1 ia. 

ORIDINE CHIMICI 
01 MATERA 
n . 0 54/A 

"polveri totali" prescritto nel D.Lgs. al comma 5, parte Il, allegato I alla parte QUINTA è di 150 mg/Nm3 se il nusso di massa è pari o 
superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h, come in questo caso. 

(2) Celle elettrochimiche, come da ALLEGATO IX alla parte QUINTA, parte lii (valori di emissione), sezione 4 (metodi di campionamento, 
analisi e valutazione delle emissioni), comma 3. 

(3) Limite non presente In Tabella Riassuntiva delle Emissioni allegata alla Determina Dirigenziale di autorizzazione n° 75 
AB.2010/D.01710 del 20/12/2010, ma per poter comunque dare un riferimento, è stato calcolato moltiplicando la portata massima 
ammessa (22000 Nml/h) per il valore limite di emissione massimo (16 mg/Nm3) e dividendo per un fattore 1000 per esprimere la 
misura da milligrammi a grammi. 

(4) Calcolo eseguito moltiplicando la portata volumica aeriforme secca nelle condizioni di esercizio (4723 Nm3/h) per il valore trovato 
(15,88 mg/Nml) e dividendo per un fattore 1000 per esprimere la misura da milligrammi a grammi. 

(5) Limite presente in Tabella Riassuntiva delle Emissioni allegata alla Detennina Dirigenziale di autorizzazione n° 75 AB.2010/D.01710 
del 20/12/2010. li llmlte di emissione è decurtato del 20% come da Criterio C.R.l.A. approvato con DGR n°3340/1999 rispetto 
a quello dell'Ali. 1, parte li, par 5 del D.Lgs. 152/2006 (cosl citato nelle note della Tab. riassuntiva delle emissioni). li valore di 
emissione per gli ossidi di Zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di Zolfo uguale o inferiore all'l %. 

(6) Valore come da decisione CRIA approvato con DGR n° 3340/1999 (cosl citato nelle note della Tab. riassuntiva delle emissioni). 
(•) Il peso del flltro stabilizzato, alla bilancia analitica a 4 cifre significative dopo la virgola, è risultato di 0,2991 g prima delle misure e di 

0,3023 dopo le misure e la stabilizzazione. Il volume preso in considerazione è 201,43 Normai litri. 
( .. ) Le analisi gravimetriche sono state condotte e/o il laboratorio Re.Chem.An. S.a.s. Research and Chemical Analysis con sede legale in Via 

Brindisi, 208 - 72027 S. Pietro Vernotlco (BR). Come da comma 8., art. 2 del codice deontologico della professione di chimico, 
approvato con riunione di Consiglio del 17 Luglio 2015, li Chimico garantisce la qualità e la tracciabilità di ogni atto finalizzato 
al compimento dell'i11carico:ove si awalga delle prestazioni di terzi, ne garantisce comunque il controllo e la responsabilità. 

CONDOlTO DI EMISSIONE E2 
in uscita dal bruciatore RIEL.I.O RBL RS 28, 809 M, <tlimentato a gpl ccl a servizio della caldaia M<trini 480 J 1 Alfonsine 

altezza a 4,0 m, valori medi mlsurdU In 10• 10•10 mlnuU dJ funzlona menlo del bruciatore nt lle normali condalonldl eserdzlo • 20/09/2010 

VALORI SPERIMENTALI 
AN ALITA METODO APPLICATO o UNITA'DI Conrt'nlrazlone Inquinante VALORI LIMITE 

PRINCIPIO DI RILEVAMENTO MISURA corretta al tenore di Ossigeno DI EMISSIONE (#) 
di ri ferimento 

OSSIDI DI AZOTO NOx Cella elettrochimica (2) mg/Nm3 50 280 (6) 

Esiste anche il limite di 200 11g/ml per 1 ora e tale è quello fissato come da AL.LEGATO I (VAL.ORI LIMITE DELLA QUALITA' DEL.L'ARIA) nel Dpr 203 / 19BB e 
suol aggiornamenti ( ... norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti Inquinanti ... ), Indicante per il Diossido di Azoto NOz il 98° percentile 
delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno. 

ALTRI ANALITI MISURATI NE1 FUMI DI COMBUSTIONE DELCONDOTIO El ED E2 

PARAMETRO DETECTOR UNITA Dl VALORI El VALORI El SOGUE E UMlTI 
~USURA 

Temperatura ambiente Resistore PTC oc 27,3 29,0 ... 
Temperatura cmucntc o gas Tem1oclemento NiCr-Ni oc 73 321 ... 
combusto ad INIZIO misure 

Ossidi di Zolfo come S02 Sensore clcllrocbimico (I) mg/Nm1 36 <1 100-150 µg/m3 24 0<e (2) 
35mg/m3 (3) 

Ossigeno 0 2 Sensore elettrochimico (I) % 13,6 18,4 3 % minimo (4) 

Anidride Carbonica C02 Cella all'inrrarosso % 1,7 2,5 Vedi tabella di 
riferimento combustibili 

Specie carboniose totali C,Hx Sensore catalilico (I) % 0,3 0,09 ... 

% < 0,1 < 0,1 1 % (5) 

Monossido di Carbonio CO Sensore clellrochimico 
mg/Nm1 1461 11 650 (6) 

I) Celle elettrochimiche, come da ALLEGATO IX alla parte QUINTA, parte lii (valori di emissione), sezione 4 (metodi di campionamento, 
analisi e valutazione delle emissioni), comma 3, D-Lgs. 11° 152/06. 

(2) li limite più restrittivo, come da ALLEGATO I (VALORI LIMITE DELLA QUALTTA' DELL'ARIA) Dpr 203 / 1988 e suoi aggiornamenti 
( ... norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti ... ), indicante per il Biossido di Zolfo S0 2 il valore 
medio nelle 21 ore compreso tra 100 e 150 µg/m3 dalle 00 alle 24 di ciascun giorno. 

(3) li limite i! come da ALLEGATO I (ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA, Parte lii (Valori di emissione per specifiche categorie d 'impianti) al 
punto 1.3 (fmpianli nelqua.Il sono ut1Tizzafi combustiOrlì gassosi, con un teneorem Ossigeno nell'elffitente gassosOl.ler:J%}1).t.vo 03 
Aprile 2006, n° 152. 

Certificato 11° 64/ l . ' ' . .·. 
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Se1vizi analitici per l'impresa, ce1ti(icazio11e gas free, rilievo biogas, 
ana lisi gas combusti, e missioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, 1isa11ame nli siti contaminati e mie1oinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, so1veglianza sanitaria. 

ORIOINE CHIMICI 
DI MATERA 
n. 0 54/A 

(1) Tenore Indicato nel D.Lgs. 3 Aprile 2006, tra le didascalie che precedono la Tabella dei limiti di emissione al paragrafo 1.3 (IMPIANTI 
NBI QUALI SONO UTILIZZATI COMBUSTIBILI GASSOSI) del punto 1. alla Parte lii (valori di emissione per specifiche tipologie d'Impianti), 
Allegato I alla PARTE QUINTA. 

(5) Limite fissato dalla norma UNI 10389 per gli impianti di riscaldamento ed indicato alternativamente anche In misura di 1000 ppm. La 
conversione In p1>m è stata calcolata riferendosi alle condizioni di 20 °C e 760 mm di Hg. li peso molecolare considerato per li 
Monossido di carbonio è 26 g/ mole, il coefficiente di trasformazione applicato per convertire i mg/Nm1 In ppm è 0.06, le condizioni cui 
si riferisce la conversione sono 20 °C e 760 mm Hg. 

(6) Limite previsto per il "Monossido dl Carbonio" prescritto nel D.Lgs. 3 Aprile 2006, Allegato I alla PARTE QUINTA, Parte lii (VALORI DI 
llMISSIONE PER SPECIFICHE TIPOLOGIE D'IMPIANTI), al paragrafo 3 (MOTORI FISSI A COMBUSTIONE INTERNA), terza riga. I valori limite di 
emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'emuente gassoso del 5 %. 

NOTE 

• Il presente certificato è un documento riservato al committente o all'autorità di controllo che voglia consultarlo. Il committente 
è tenuto a riprodurre per intero le copie conformi all'originale eventualmente rilasciate e non può essere fatto consultare, a scopo 
IJlustratlvo, a nessun altro soggetto, se non agli organi dJ controllo e prescrizione. 

• La nota del Consiglio Nazionale dei Chimici, datata 08 Marzo 2016 con Prot. 155/16/cnc/fta, avente come oggetto ·analisi eseguite lo 
~Parere del Coosiolio Nozionale dei Chimici·, specinca che, a seguito della sentenza n° 00103/ 2015 Reg. Prov. Coli. del Consiglio di 
Stato In sede giurisdizlonale - Sesta sezione, ·ne cooseoue che l'utilizzo io service di un laboratorio altro non ~ che una particolare 
modalità di uno esplfcito facoltà prevista dal Codice Civile, e solomeate una nonna di rango superiore ed in modo esp/fcito può inibire tale 
facoltà". 

• 11 punto c) della circolare 057/12/cac/fta del 27 Gennaio 2012 prevede l'esclusiva competenza del Chimico laureato Iscritto all'albo, in 
ordine alla elaborazione e formazione del certlficato analitico, che ·sotto lo suo responsabilità, deleohi, o terzi, /'esecuzione delle prove che 
ritiene necessarie allo risposta del quesito•. Ed anche, come da comma 8., art. 2 del codice deontologico della professione di chimico, 
approvato con riunione di Consiglio dcl 17 Luglio 2015, ... ove si owolgo delle prestazioni di terzi, ne garantisce comunque li controllo e lo 
respoasobilit.à. 

• SI rammenta che il Chimico svolge attività "accreditata• e tutelata dallo Stato sulla quale vigila l'ordine professionale territoriale, Il 
quale valuta e regolamenta la competenza dcl professionista che esegue tale attività; egli è quindi abilitato a svolgere attività 
professionale per riconosciuta competenza, anche dal punto di vista giuridico. L'attività di prova condotta da un laboratorio accreditato 
è un atto encloprocedimentale diverso e dist.lnto dalle opinioni ed Interpretazioni certificate da un Iscritto all'ordine. 
L'accreditamento, cosi come riferito nel Regolamento CE n° 765 del 9 Luglio 2008 dJ cuJ alla L n° 99 del 23.07.09 wm 
costituisce elemento abllltante In materia di competenu: professionali, soprattutto per il Chimico cui è stata dseMta specifica 
privativa. E' pert.anto illegittimo richiedere l'accreditamento ad un Chimico quale mero requisito per l'attribuzione d'incarichi 
professionali. 

• Tale certificato di analisi, come espresso da Nola Prot 057 /12/cnc/fta del 27 /01/2012, assolve alla (a) responsabllltà del 
campionamento ed alla preparazione del campione, (b) alla indicazione dei metodi da applicare e che il set di parametri s ia sufficiente, 
(c) alla delega a terzi (lvi Inclusi laboratori accreditati) delle prove necessarie, (d) alla interpretazlone critica dei risultati dell'attività di 
misura cd (e) all'eventuale ripetizione delle prove o dell'integrazione delle stesse, (f) alla verifica, alla luce del risultati ottenuti, che il 
set di parametri inizialmente scelti sia effettivamente sufficiente a rispondere al quesito posto ed infine (g) •certinchi" un risultato non 
ambiguo al quesito posto. 

GIUDIZIO DI CONFORMITA' 

Le prove considerate per la verifica dell'effluente in uscita dal filtro a maniche dell'impianto di conglomerati 

bituminosi MARINI MAP 120 con essiccatore E 160 - Ossidi di Zolfo, Polveri totali, Carbonio organico totale per il 

condotto Et e quella degli Ossidi di Azoto per l'effiuente riveniente dal bruciatore RIELLO RBL RS 20, 009 M per il 

condotto E2 ed oggetto dell'accertamento analitico, quali indicatori di buona qualità emissiva, coadiuvate dagli 

esiti della caratterizzazione del flusso, dalla misura igrometrica per il condotto El e dall'ispezione funzionale 

dell'impianto, rientrano, pur di poco per le polveri, nel limite previsto per tale impianto dalla DETERMINA 

DIRIGENZIALE N° 75 AB.2010/ D.01710 del 20/12/2010 del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della 

sostenibilità, Ufficio Compatibilità Ambientale della Regjone Basilicata. Gli effluenti possono quindi considerarsi 

conformi alle prescrizioni imposte daJ provvedimento suddetto e, pertanto, possono essere convogliati in 

atmosfera. 

Matera, il 02.10.2018 

Certificato n• 641 

j 
I 
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Servizi analitici per l'impresa, certificazione gas free, riievo biogas, 
analisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinan.ti, 
igiene e consulenza ambientale, son;eglianza sanitaria. 

ORIDINE CHIMICI 
DI MATERA 
n.054/ A 

DESCR!Z!Ol"JE 
DELLA 
PRESCRIZIONE 

CERTIFICA 10 
Verifica delle emissioni di POLVERI CONVOGLIATE L~ ATMOSFERA per la conformità 
alle prescrizioni richieste dalla Determina Dirigenziale n° 75 AB.2010/0.01711 del 
20/12/2010, Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territoiio e Politiche della 
sostenibilità, Ufficio Compatibilità Ambientale con Protocollo n° 244275/75AB del 23 
Dicembre 2010 inerenti il controllo della CONCENTRAZIONE E DEL FLUSSO DI MASSA 
DELLE POLVERI TOTALI da sfiato siglato E3 dell'impianto di CONGLOMERATI 
CEMENTIZI in C.da lsca del Comune di CHIAROMONTE (PZ). 

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO ANALITICO 

COMMITTENTE 
punto a) linee guida per la 
certificazioneanailicaCNC 17tall2015 

SEDE IMPIANTO 

i Ditta BULFARO S.p.A, zona industriale, s.n.c., 85038 Senise (PZ); info@bulfaro.com 

' ------------ ---- - ··-- - ·----··-·-·---·-·-
: Contrada Isca s.nc., 85032 Chiaromonte (PZ). _______________ __, -----~~·------... -..... 

NOTA PER LA PROVINCIA 

DESCRIZIONE DELLA MlSURA 
pi.rio b) linee !j(ida peri.. c:ertifie:IZione""31i!ìca 
CNC17/U1/2!J15 

PERIODO DI OSSERVAZIONE 

j Si emette tale certificato, a i fini del controllo periodico previsto dalla D.D. n° 75 
i AB.2010 /O.O'.;. 711, stante il protrarsi dell'iter autorizzativo A.U.A. in corso e 
; riguardante tutto lo Stabilimento che ingloba l'impianto oggetto delle misure. 

: La prescrizione cui attenersi è descritta al comma a) del punto 2 a pag. 4 di 6 che 
! richiama la tabella prescrittiva, parte integrante della Determina Dirigenziale n° 75 
' AB.2010/0.01711 del 20/ 12/2010, come appendice a pag. 5 di 6. È fatto cenno ai 
\"valori. limi.te di. emissione" nuovamente alla pagina 3 di 6, penultimo punto della voce 
! "'RITENUTO"_ Lo scopo della misura è il riscontro oggettivo che le polveri emesse nella 
; fuse di carico idraulico del cemento polverulento siano cont.enute nei limiti secondo i 
! criteri del C.R.I.A.B. approvati con D.G.R. n° 3340/1999 - Allegato 1 - e che la qualità 
l dell'aria nei pressi del filtro non sia sostanzialmente modificata dall'eventuale flusso 
; emissivo delle polveri toralL 
, È fatto cenno ai "valori limite di emissione" anche a pagina 4 di 6, punto 4), che 
richiama la possibilità di "riservarsi di adeguare i valori di emissione di cui al precedente 
punto 2) lett. a) a quelli che saranno fissati dalla successiva normativa statale e/o 
regionale relativa alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti': Inoltre, a pag. 2 di 
6, si fa cenno, alla voce "VISTE" .... applicando come valori limite delle sostanze 
inquinantLJ'allegato 1 alla parte V del D.Lgs. 03 Aprile 2006 n°152 e s.mi per ognuna di 
esse diminuito del 20%" ai criteri del C.R.I.A. Al comma j) del punto 2, infine, a pag. 4 di 
6 si prescrive di comunicare i dati riscontrati in sede di monitoraggio per iodico, relativi 
alle emissioni, a tutti gli organi di controllo competenti in materia. 

--------------· --·-- - ·--- - - -
6 MESI; autocontrollo con PERIODICITÀ SEMESfRALE per il punto di emissione 
siglato come E3 (silo cemento) su prescrizione della Determinazione Dirigenzia le n° 75 
AB.2010/0.01711 del 20/12/2010, Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, 
Territori.o e Politiche della sostenibilità, Ufficio Compatibilità Ambientale, come da 
comma g) a pag. 4 di 6 del punto 2 della medesima D.D. La prescritta verifica delle 
emissioni di polveri totali convogliate in annosfera è realizzata al fine di produrre un 
riscontro documentale "discreto" (ovvero non continuo come per gli impianti soggetti 
ad AIA) da allegare alla periodicità degli autocontrolli analitici per l'autorità di 
controllo_ L'autocontrollo, nella misura del tenore delle polveri totali, è volto anche alla 
reale valutazione della portata volumetrica e del flusso di massa per l'emissione in 
atmosfera, al fine di valutarne la conformità ai limiti di emissione generali prescritti dal 
D.Lgs. n° 152/06 e dalla legislazione regionale. 

-----·-----~-------.......... --
ATTIVITA' PRELIMINARI 
al campionamento 

Detenni11azione della seztone del condotto : in tal caso, non essendovi un condotto è 

Certificato n° 5 7 f1l$ 
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Servizi analitici per l'impresa, certificazione gas free, tiievo biogas, 
analisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinantì, 
igiene e consulenza ambientale, sorvegliar,za sanita;ia. 

OR!DINE CHIMICI 
DI MATERA 
n. 054/A 

----- -- - - -"--···-
jstata valutata la sezione remmgolare ricurva e grigìiat:a deilo sfiato in uscita dal filtro a 
!maniche. 
I Determjnazione della portata e del flusso isocinetico di campionamento : non è stato 
j possibile operare questa determinazione. data l'assenza del condotto e del tronchetto 
; di prelievo; il terminale ricurvo e grigliar.o, intatti, non ha permesso una misura in 
i isocinetismo, ma una caratterizzazione non in isocinetismo è stata comunque condotta 
l e presentata nel rapporto di campionamento. 
;Detenninazione della composizione tisica dell'effiuente : ottenuta con strumentazione 
: portatile per il computo automatico o, mediante calcolo, della sua densità. 

ATTIVITA' PRELIMINARI 

;Determinazione dell'umidità dell'eftluent.e : non più mediante mediante prelievo a 10 
! litri/minuto ed assorbimento con cilindro di Fresenius, secondo la UNI EN 14790:2006 
! (emissioni da sorgente fissa - determinazione del vapor acqueo in condotti) e secondo 
;n metodo UNICHIM n° 467, Manuale 122/89, paragrafo 7.2.3, pagine 10-12, ma con 

al campionamento 

: termoigrometro con apposita sonda, coordinata alla sonda isocinetica di 
i caratterizzazione ed elaborazione dati in tempo reale con manometro digitale MF plus, 
!secondo la norma DJN 50012 con metodo psicrometrico. 
\ Detennjnazjone della vortata e del flusso isocinetjco di camvionamento : per questa 
i determinazione, per quanto possibile nella limitata situazione, si è calcolata la misura 
: del profilo di velocità, componendola dal rilievo (1) della temperatura e pressione 
i dell'effluente, dalla misura (2) dell'umidità e dalla valutazione (3) della sua 
j composizione. 1 parametri di normalizzazione, come definiti dal D.Lgs. n° 152/06, sono 
l stati considerati nella misura della Portata Normalizzata calcolata nel Rapporto di 
j campionamento, alla voce "Parametri geometrici del condotto e del punto di prelievo". 

-----------------

CATENA DI CUSTODIA 
punto h) linee gli da per la certifiC3Ziooe 
analitica CNC 17/07/2015 

Certificato n° 57 /11.$ 

: Come da Ali. Vl, PARTE V, comma 1.1, lettera n), O.L.vo n° 152/06, il sistema utilizzato 
j si basa sulle misure eseguite direttamente in un punto dell'effluente gassoso a ll'interno 
\ del condotto {in questo caso uscita sfiato) e quindi trattasi di misure detìnite "in situ 
j poinr', la prova gravimetrica è invece stata eseguita in laboratorio. 
~ Le misure e l'analisi dell'effluente sono state precedute dalle seguenti fasi operative : 
• sopralluogo preliminare pre·campionamento (nel giorno stesso della esecuzione 

delle misure poiché l'impianto è già conosciuto) per una blanda verifica circa le 
condizioni di funzionalità operativa dell'impianto, di efficienza e captazione delle 
polveri, 

' • ipotesi preliminare della durata di campionamento per stabilire la necessaria 
rappresentatività dell'effluente, pur con le forti limitazioni dovute allo sfiato 
dell'espulsione polverulenta del filtro elettrostatico durante la fase di emissione, 

J. valutazione della modalità migliore di campionamento, pur se limitata dalle 
condizioni operative. 

i ; • trasporto del filtro in camera ermetica e disidratata, 
• analisi fisico-gravimetrica in laboratorio attrezzato, 

l j• emissione del certificato d'analisi descrivente le fasi del procedimento analitico, 
• conservazione della documentazione comprovante l'effettivo svolgimento di tutte le 

rasi del procedimento analitico. 
Inoltre è necessario che tale documento sia un certificato, piuttosto che un rapporto di 
prova perchè, in base a quanto definito dai Consiglio Nazionale dei Chimici mediunte 
appositi pareri espressi nelle circolari 511/11/cnc/fta del 23 Settembre 2011 e 

; 057/12/cnc/fta del 27 Gennaio 2012, il cemficato di analisi presenta differenze 
I sostanziali dal rapporto di prova in termini di procedimento formativo, contenuto, 
![unzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive. L'atto professionale di 
\certificazione analitica, come da linee guida per la certificazione analitica approvato 
' nella riunione del CNC del 17 /07 /2015 al punto 3., in termini generali, deve garantire. 
tramite l'assunzione di responsabilira del Chimico l'intero processo analitico con la 
chiara ed esplicita indicazione che eventuali soggetti terzi. che hanno contribuito alla 
definizione del processo. sono stati scelti liberamente dallo stesso che ne ha verificato i 
requisiti di competenza ed idoneità allo scopo. Il certificato di analisi è quindi 
un'attestazione sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche del 



[ __ _ 
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Servizi analitici per l'impresa, certificazione gas free, rilievo biogas, 
analisi gas combusti, emissioni gassose interstiziafi, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e cons-u!enza ambientale, so;vegliai'iZa sanitaria. 

------·--·---

OR!D!NE CHIMICI 
DI MATERA 
n. 054/A 

~ campione analizzato e, poiché è un atto d'intelletto, superiore al solo rapporto di prova 

j analitic:_o..:_~cade nella specifica ed esclusiva compe~~ del_ Chim~co. --- ----···--········ 

! L'autocontrollo ì: riferito alla misura del tenore delle polveri totali, della portata 
! volumetrica (non possibile come caratterizzazione dell'effluente in questo caso) e del 
: flusso di massa (ricavabile per calcolo) per l'emissione in uscita dal filtro 
i depolveratore WAM di tipo elettrostatico, tipo DK 600 OP, dell'impianto per la 
i produzione di conglomerati cementizl Il campionamento, quindi, si è svolto in 
i autocontrollo ed ha seguito l'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06; non ha potuto 
i però essere conforme al comma e) della D.D. ove è prescritto che i condotti per lo 
i scarico de9li effluenti in atmosfera devono essere prowisti d'idonee prese per la misura 
led il campionamento degli effluenti, per mancanza del tronchetto di prelievo. 
i L'esecuzione del campionamento è stata realizzara prelevando un volume significativo 
I di effluente gassoso dalla feritoia rettangolare e grigliata del coperchio che sovrasta il 
: filtro a maniche tipo DK 600 OP a poco più di un met ro e mezzo di altezza; la misura è 
l affetta quindi da errore intrinseco dovuto all'atipicità del prelievo. pur eseguito 
! nell'unico punt.o uaperto" che il sistema filtrante prevede per l'espulsione dell'aria 
I filtrata dopo la raccolta delle polveri generate durante la fuse di carico pneumatico del 

DESCRIZIONE CAMPIONAMENTO 

cemento 325 nei silos di stoccaggio (vedi caratteristiche del filtro depolveratore, ciclo 
produttivo e trattamento delle emissioni). Il campionamento non si è avvalso del tubo 
di prelievo, ma solo del portafiltro con ugello ed in modo non consono. Il prelievo 
dell'aeriforme però soddisra i requisiti richiesti per il campionamento di emissioni punto ç ) linee gUda per ia certr.icazione anallic:a CNC 

17/07/2015 : convogliate discontinue, come si legge nell'Ali. VI, PARTE V, comma 2.3 del D.Lgs. n° 
! 152/06 nin caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi 
; al valort ltmlte se, nel corso di una misuraztone, la concentrazione, calcolata come media 
! di almeno 3 letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle 
: condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite", poiché è stato eseguito 
! in continuo per 30 minuti di funzionamento nella normale attività di esercizio 
l dell'impianto (attività che in questo caso riguarda la fase di carico pneumatico del 
: cemento polverulento nei silos di stoccaggio) di conglomerati cementizi, ovvero il 
I carico del cemento per il monitoraggio della captazione delle polveri totali convogliate, 
i inteso come il periodo in cui l'impianto è in funzione e con esclusione dei periodi di 
! avviamento e di arresto (art. 271, comma 14 D.Lgs. 152/06). 
\ Il campionamento ~ stato realizzato ponendo l'ugello captatore in posizione 
i orizzonta.le (rispettando l'isocinetismo dell'effluente) al flusso in uscira dalla griglia 
! protettrice dello sfiato del filtro abbattitore, durante la fuse di aspirazione della 
! pompa; quest'ultima non ha avuto difficoltà quindi per compensare le perdite di 
i prevalenr.a poiché il dislivello tra il punto di prelievo ed il piano di calpestio è stato 
: minimo. Il prelievo è di TIPO SINGOLO ed è esteso a tutta la durata di campionamento 
: programmato; il tempo di campionamento è del tutto rappresentativo poiché pari al 
! 100 % della durata p::~ssata. 

---t-- - ------·--~---· -- ··--···----
! 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

l Particolari del sistema di 
I abbattimento delle polveri (filtro) 
! e del punto di captazione del! 'aria 
I proveniente dalla sommità dei 
l silos, dopo filtrazione, durante la l fase di carico del cemento. 

---------------~ ! Attività dell'IMPIANTQ OGGETIO DELLE MJSùltE S<!condo defmi:ion• DLgs. n°152/06 : produzione di 
-· .. _L_____ ----·- -

DESCRIZIONE ATIIVITA' 

Certificato n° 57 /ll.$ 

! conglomerati cementizi con impianto industriale CIF A PERSONAL. 
: Attività dello STABII.JME1'1"TO : produzione di conglomerati cementizi e conglomerati 
; bituminosi. 
rAtti"ità dell'IMPRESA : società operante nella realizzazione di opere infrastrutturali 
i pubbliche e private e di progetti di edilizia civile e residenziale nel settore dell ' ingegneria 
; ambientale e delle fonti rinnovabili. 
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Servizi analitici per l'impresa, certificazione gas free, rilievo biogas, 
analisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convoglia~e 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e cons-.;!er.za ambientale, sorveglianza sanitaria. 

ORID!NE CHIMICI 
DI MATERA 
n.054/A 

PUNTO DI EMISSIONE 

: Terminale di sfiato metallico grigliato e rettangolare, indicat.o come E3, con un taglio 
sghembo e ricurvo dall'alto verso il basso di circa 10 cm (vedi rilievo fotografico), 
unico punto enùssivo che riceve l'aria di espulsione dopo filtrazione del 
convogliamento delle polveri, in uscita dal filtro di marca WAM certificato ISO 9001 
tipo DK 600 OP elettrstatico, concepito per filtrare le polveri che si generano dal carico 
idraulico del cemento, ad un'altezza di 1,60 metri dal piano del pavimento industriale. 
L'ugello di prelievo ha intercettat.o il flusso parallelamente all'emissione, ma 
orizzontalmente ed in un particolare modo per poter garantire un isocinetidmo utile 
alla captazione; tuttavia la misura ha un errore contenuto ed è indicativa poiché opera 
nelle normali condizioni di emissione, pur senza il corretto posizionamento della 
sonda di prelievo. 

SORGENTE EMISSIVA 

------------·- --···- -· - - -- - ----
impianto di calcestruzzo a comando centraìiz-.zato - betonaggio a secco - con 
aspirazione convogliata delle fasi di miscelazione inerti e carico betoniere. Nel caso 
della misura presentata la sorgente emissiva si riferisce però è però alla fuse del carico 
pneumatico del cemento con aspirazione ed abbattimento delle sue polveri dal troppo 
pieno dei silos di stoccaggio. La SORGENTE, secondo il manuale UNICHIM 158/88 può 
definirsi VARIABILE CONTlNUA, di conseguenza, nella durata del campionamento la 
concentrazione degli inquinanti non può essere considerata costante e la portata Q in 
Nm3 /h i! diversa da zero. 

!--------·--------;.-- --- ----- -- -- --· - - · ·--···- -- --··· ·-······ 

CICLO PRODUmvo 
E TRATTAMENTO 
DELLE EMISSIONI 

L'impianto CIFA PERSONAL 5S è realizzato a scomparti con una produzione che può 
arrivare anche a 100 m3 giorno, una capacità di dosaggio per autobetoniere di 12 m3 e 
uno stoccaggio inerti di 200 m3. Il Dosaggio inerti e cemento è realizzato mediante 
celle di carico e coclee per l'estrazione del cemento, complete di motori: l'impianto è 
dotato di filtro cemento (il sistema di abbattimento per la misura eseguita), nastro 
estrattore, compressore, cabina comandi, quadri comandi con bilance, pompa acqua, 
cisterne per additivi, nastro cabina di carico, tramoggia di convogliamento, spruzzatori 
e pompa di mandata. Le fasi del ciclo di lavorazione che danno luogo alle emissioni 
inquinanti sono riconducibili alle fasi lavorative di carico del composito e carico del 
cemento. le cui emissioni polverulente vengono aspirate e filtrate attraverso un 
sistema a maniche di tessut.o (carico del composito) ed un sistema eiettostatico (carico 
del cemento) che garantiscono la depolverazione. Tuttavia la non ottimale tenuta delle 
parti meccaniche dell'impianto produce altre fonti microemissive. Il principio di 
abbattimentn delle polveri nel filtro a maniche sfrutta un processo di pulizia che si 
avvale della depressione forzata creata dall'aria, che attraversa il corpo del filtro 
dall'Interno verso l'esterno; In una rase successiva, si Isola lo scomparto del condotto 
di aspirazione, operazione che consente contemporaneamente un ingresso di a ria 
esterna e che scuote efficacemente le maniche filtranti; la filtrazione dovrebbe essere 
anche controllata dai sistemi adibiti alla pulizia mediant.e la misura della perdita di 
carico del tessutn, ma forse l'impianto è troppo vetusto per poterla operare. Risulta 
importante rimarcare che l'impianto è utilizzato poche volte all'anno ed è difficile 
avere un'alta efficienza di abbattimento delle polveri. 

!----------------_...-- ---- ···- -···- --

RIFERIMENTI 
LEGISLATIVI 
ED AUTORIZZATIVI 

Certificato n° 57 /li.$ 

Decret.o Legislativo 03 Aprile 2006 n°152 ed aggiornamenti, parte V che abroga il 
D.P.R. 24Maggio1988 n° 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a 
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai 
sensi dell'art. 15 della L 16aprile1987, n.183) e successive modifiche ed integraZioni 
che disciplina le emissioni in atmosfera di tutti gli impianti industriali di produzioni di 
beni e servizi, compresi quelli di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 
443, e quelli di pubblica utilità. Nella parte di nostro interesse : 
D.Lgs. 152/06, Allegato I (valori di emissione e prescrizioni) alla parte QUINTA (norme 
in mat.eria di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) parte II (valori 
di emissione per specifiche tipologie di impianti), punt.o 5 (polveri totali). 
Determinazione Dirigenziale n° 75 AB.2010/D.01711 del 20/12/2010, Regione 
Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della sostenibilità, Ufficio 
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Servizi anafrtid per l'impresa, certificazione gas free, riievo biogas, 
analisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

ORIDINE CHIMICI 
DI MATERA 
n. 054/A 

j Compatihilitii Arnhient.ile con Protocollo n" 244275/75AB del 23 Dicembre 2010. ___ ,__ __ -- ---
CAMPIONATORE 
definizione secondo ISO 11074-2.1998 ! Dott Chimico Pietro De Lucia 

i -----·--···--- - --·---- ···---
DATA e ORA CAMPIONAMENTO i 
puntod)~neegLidape<1acertiticazfone""3'5caCNC ; Giovedì 06 Settembre 2018, 11,15 - 12,20 
17/07/2015 

-t - -· ------···--···--------·------·-i 
DATA INIZIO E FINE PROVA 
pl.l"lto d) linee gtida per la certificazione ana.ltica 
CNC 17/07/2015 

l 
; 06/09/2018 - 10/09/2018 

---------- ----- ----------· -----·--------

PROCEDURA DI 
CAMPIONAMENTO 

! UNI EN 15259:08 : "Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e 
i dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione" per la 
J fase operativa, tecnico-strumentale e logistica del campionamento. 
l UNI EN 13284-1 : 2003 : "Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della 
' concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale 
gravimetrico. Metodo strumentale con campionamento estrattivo diretto", RANGE 
OPERATIVO O - 5000 ppm. La norma ha subito delle modifiche sostanziali nella sua 
applicazione (vedi descrizione campionamento) per la misura della concentrazione in 
massa di polveri in basse concentrazioni. La norma prevede che in camini privi o con 
poca umidità, il porta.filtro venga messo all'interno del camino in posizione parallela al 
flusso del condotto. 
Come da punto b), paragrafo 2 della D.D. n° 75AB.2011/D.00180 del 23/02/2011, i 
metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati 
nell'allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006. 

CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI !Astuccio ermetico anidro a tenuta, adatto alla conservazione del filtro in esteri misti di 
puntog)fineegLidaper1acerti11cazionc•naJillcaCNc iCellulosa (MCE) per la misura delle polveri, fino alla prova analitica. Non sono stati 
17

ro
7

120
15 !prelevati altri campioni ai fini del controllo. 

MATERIALE DI CONSUMO 

TRACCIABILITA' MElROLOGICA 
delle misure e 
DISPOSITIVI DI 
CAMPIONAMENTO 
(secondo definizione NOTA 1 al punto 
3.15 UNI 8'1 14899 del 28 Febbraio 2006) 

Certificato n° 57 /:ll.$ 

! Filtro: MEMBRA..'\E FILTER ~fEGA SYSTEM Sr.l. pollution control sistems, in esteri misti di 
; cellulosa (MCE), diametro 47 mm, dimensione pori 0,8 µm, cat. n° RVMSMCFA708Q50, 
! Lotto n° 20160324A698006. 

\TERMOMETRO di~~li infrarossi D1' 838() con campo di applica-Lione -SO/ .. 38() •e per la 
misura della temperatura della superficie metallica dei silos. 

' ALTIMETRO digitale multifunzione KONUS NORTH-3. codice # 4504, con annessa bussola, 
termometro, altimetro, barometro, igrometro per la rilevazione dei parametri meteoclimatici. 
FILTRO in linea Zambellj con gel di silice per proteggere la strumentazione dall'aspirazione 
dell'umidità. 

i CAMPIONATORE DI ARIA portatile modello ISODUST Zambelli conforme alle direttive 
l CE/42/2006 direttiva macchine, CE/108/2004, direttiva EMC, CE/95/2006 direttiva bassa 
i tensione. Codice PF 12000-01, Matricola 78, Versione softvvare 1.00.3.1. Conforme alle norme UNI 
i EN 12919 pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 I/minuto, UNI 
! EN 13284·1 detenninazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni -
' meWdo manuale gravimetrico ed ISO 9096 detenninazione manuale della concentrazione massica 
-delle polveri. Rapporro di calibrazione (Prova) n° 657 del 16/02/2018, Lamattina Antonio, 
assistenza strumentazione scientifica, Via Europa, 23 - 84030 Pertosa (SA), P.IVA 04682460656, 
n• REA SA385019. Test effettuati sul campionatore: temperatura (diff. 1,0 °C), portata a 3 lfm 
(diff. 0,33%), portata a 10 1/m (diff. 0,69%), portata a 20 l/m (diff. 0,84%), vuoto residuo 140 mm 
Hg, verifica portata costante a 10 I/minuto con filtro da 47 mm e porosità 0,8 lilm (diff. 0,06), 
pressione barometrica (diff. - 0.10%). Standard primari : temperatura • Memocal 2000, matr. 
IT1225000312. centro di taratura ERO Electronic (centro LAT 046), n" certificato 340740 del 
29/06/2013; portata - contatore volumetrico Samgas, matr. 4593717, centro di taratura ZM 
Instruments S.r.l. (centro SII o• 219), 0° certificato 0025-CV-12 del 20/06/2013; prevalenm -

, 500601. - matr. Zambelli 44, centro di taratura E'MlT-l.AS (centro SIT), n° certificato 0714P13 del 
' 09/07/2013; pressione barometrica · 5006DL - matr. Zambelli 44, centro di taratura EMIT·LAS 
. (::entro SIT), n° certificato 0714P13 del 09/07 /2013. Procedura operativa per i test IO·lO e per il 
calcolo del livello di confidenza I0-15 (Rif. UNI CE! ENV 13005-2000). 
TERMOIGROMETRO esterno per alte temperature HT con certificato di taratura n• QAM1701609 
datato 20/03/2017a firma del responsabile della metrologia Sèbastien Coupeau della P.O. 
Damieu TRrITER Service Laboratoires, dotato dì sonda igrometrica PT 100 HRI 300, n• di serie 

, 17032931 del costruttore KIMO con range igrometrico da 3 a 98 % di umidità relativa e range di 
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Servizi analitici per l'impresa, certificazione gas free, riievo biogas, 
analisi gas combusti, emissioni gassose interstizio/i, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

i temperatura di funzionamento tra - 4-0 e 180 ~e; adattatore smart plus. 

ORID!NE CHIMICI 
DI MATERA 
n. 054/A 

j L'efficienza di campionamento è conforme alle prestazioni accettate dalla norma UN I EN 13205. 

DEFINIZlONI ------------------- --------- ------------·-- -- -· --··-----·---w--
Emissione: qualsiasi sostanza solida. liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera. proveniente da un impianto che possa produrre 
inquinamento atmosferico ai sensi del D.P.R. 203/88. 
Fumi secchi: fumi cui ci si riferisce nelle analisi dei fumi di combustione, privi del vapor d'acqua che si forma dalla combustione 
dell'Idrogeno e dei combustibili contenenti Idrogeno. 
Campione: una parre del fluido emessa dal camlno tn un determlnato periodo dl tempo che sia rappresentativo dell'Intera quantità sia 
nello spazio analizzato che del tempo intercorso. 
Periodo di osseivazione: (Ali 6, comma e alla parte V, D.Lvo 3 Aprile 2006, n°52) intervallo temporale a cui si riferisce il limite di 
emissione da rispettare. Tale periodo, a seconda della norma da applicare, può essere orario, giornaliero, di 48 ore, di sette giorni, di un 
mese, di un anno. In relazione a ciascun periodo di osservazione, devono essere considerate le ore di normale funzionamento. 
Conformità emissioni convogliam: {All. 6, punto 2, comma 2.3 alla parte V. D.L.vo 3 Aprile 2006, n°52) Salvo diversamente indicato, in 
caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la 
concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle 
condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. 
Misura diretta: (All. 6, comma a alla parte V, D.L.vo 3 Aprile 2006, n°52) misura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di 
risposta direttamente proporzionale alla concentrazione dell'inquinante. 
Effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica è espressa in metri 
cubi all'ora riportate in condizioni normali (Nm3/ora), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla 
parte QUINTA del presente decreto. 
Valore medio orario o media oraria: (Ali. 6, comma e alla parte V, D.L.vo 3 Aprile 2006, n°52) la media aritmetica delle misure 
istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare. 
Sistemi di misura non estrattivi o analimCori in situ: (Ali 6, comma n alla parte V, D.Lvo 3 Aprile 2006, n°52) sono i sistemi basati 
sulla misura eseguita direttamente su un volume definito di effiuente all'interno del condotto degli effiuenti gassosi; tali sistemi possono 
prevedere la misura lungo un diametro del condotto, e in tal caso sono definiti strumenti in situ lungo percorso o strumenti in si tu path, o 
la misura in un punto o in un tratto molto limitato dell'effluente gassoso, e in tal caso sono definiti strumenti in situ puntuale o strumenti 
in situ point. 
Portata volumetrica: il volume di fluido che passa attraverso una sezione nota nell'unità di tempo. 
Valore limite di emissione: rnme indicato all'art 268 comma 1 lettera q del D.Lgs. 3 Apr. 2006 n° 152 modificato dal D.Lgs. 2 9 Giugno 
2010 n° 128 è il ~il fatt.ore di emissione. la concentrazione. la percentuale o il flusso di massa. di sostanze inquinanti nelle emissioni che non 
devono essere superati"; i valori limiti di emjssione eSJ!ressi come concentrazione sono stabHiti con riferimento al funzionamento 
dell'impianto nelle condi7foni di esercizio più gravose e. salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, 
s'intendono stabiliti come media oraria (D.Lp. 152/06). 
Flusso di massa: modo alternativo di esprimere il valore emissivo dell'effiuente gassoso, vedi sopra 
Flusso stazionario: secondo la norma UNI 10169:2001alparagrafo1, è il 'flusso roratt.erizzato da una sostanziale costanza di velocità, 
densità, temperatura e pressione in corrispondenza della sezione di misurazione·. 
Flusso cineticamente costante: secondo la norma UN I 10169:2001 al paragrafo 1 alla nota 1, quando le variazioni di velocità, rilevate 
con continuità in un punto di riferimento, non sono > del 3 %. 
Omogeneità del flusso: quando nella sezione di misurazione la velocità degli effluenti gassosi il rapporto fra "velocità locale del gas più 
elevata e quella più bassa" è< di 3:1, come vuole la norma UNI EN 13284-1-2003 al paragrafo 5.2. 
Stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di 
un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per 
esempio, dispositivi mobili. operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo 
stabile all'esercizio di una o più attività. 
Impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere un modo autonomo una specifica 
attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio. · 
Isocinetismo: velocità del gas campionato nella sezione d'ingresso della sonda eguaglia la velocità che il gas ha nel punto del condotto 
oggetto del prelievo, secondo la condizione isocinetica V.,p;rationc = Vr .. u1 e secondo un grado di isocinetismo espresso da V;r;pimJ1>ne/Vrum1 
espresso in percentuale. 
Diametro aerodinamico della particella D.,: è il diametro di una particella di massa volumica 1g/an3 con la stessa velocità terminale 
della particella. 

Certificato n° 57 /11.$ 

RAPPORTO DI CAMPIONAMENTO 

DATI di ca~É~namento per il TERMINALE E3 -06/09/201$- 11,?~--···--· .. --.. ·-··· 
SITUAZIONE Ml.IEOCl..IMAtlCA Al. PRELIEVO EP ARAM!:.ì'RlFISlCl 

----------- --·----~-· ------·--------, 
METODO APPLICATO UNITA'DI MISURA VALORI SPERIMENTALI 
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Servizi anairtici per !'impresa, .certificazione gas free, riievo biogas, 
analisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

ORID!NE CHIMICI 
DI MATERA 
n.054/A 

---------~ ---· - - -------··----~------.. ··-·-··· 

Situazione meteo, direzione predominate del vento, punti cardinali, 
gradi, pressione e temperatura ad INIZIO MISURE 

Situazione meteo. direzione predominate dcl ventn, punti cardinali. 
gradi. pressione e temperatura a FINE MISURE 

Sensori di pressione e i Punti cardinali, gradi, i Soleggiato, SUD-OVEST, 
temperatura Konus North-3 ; pressione e ! vento moderato, 215°, 

temperatura i 976,77 hPa (0,964 atm) a 
' --- -- ,' 22,_!_ 

0

_C •.. ---- - .. ---r 
Sensoridipressionee _ Punti cardinali, gradi.! Soleggiato, SUD-OVEST, I 

temperatura Konus Nortb-3 :,: pressione e : vento moderato, 21so, 
. temperatura ; 976,2, hPa (0,963 atm) a 
' '37 4°C ··-·-----··--· --- ------··-·----·----------- - -- ------+--- --+--- ---·------.i - -'- ··-·-- - -.... _ .. ____ _ 

Velocità del vento Applicazionegeorefere111Jata ~ Km/h 11,3 
Km -·--·1 - -·-·- ··;·; ·- ----·--
------ - t---···- -----·-· 

Visibilità Applica?jone georeferenziata I 
Altezza sul livello del mare Rilevatore GPS ' m.s.lm. 319 

--··------- ··----------· '·· -·-·..l.----· i·- ---

Umidità esterna ad INIZIO MISURE Sensore elettrochimico % 50,0 
t· · ----

Sensore elettrochimico oc 30,S Temperatura esterna media 
------;--- ··---··--·-· --.. ·- ------· .. ·--· .... -.... 

Pressione barometrica media durante le misure : Sensore di pressione mm di Hg 759,66 

lr~m;~;;~~~ .. ~u;erfl~~ estern;pri~ sil.;di ca;lc~ ;d!NJZIO ; f Termometro agli infrarossi --- -:~--.... --.. .;--------·--~~~~----·-·--"-
~-··-·-··---·-- --~·~------·-- ----- - "-·--·----;--- - ·----; -----·---···--·7----··------ -------·---·1 
'Temperatura superfice esterna secondo silo di cari.co a lNlZlO m f Tcrmometro agli infrarossi \ 0 c , 36,1 

------- - : - --t--· ·-- - - - t ---·--·-----------
Temperatura superfice esterna filtro abbattitore ad INIZIO m. Termometro agli infrarossi ~ 

--------:---- --
oc 47,4 

-·--·--+- - ---- - ·--·--·-·-·--··--··-·-··· 
Temperatura superfice esterna terzo silo di carico a INIZIO m .. i Termometro agli infrarossi ! 0 c 35,l 

.. ---·· .. -·-·-··-·-·---·-. ~- .. ·--·-.. -··-----·-- ·---- - -- -------·!--... ----:----·---------- ·}··---- ····-·--
Temperatura superfice esterna autocisterna ad INIZIO m.. [ Termometro agli infrarossi [ °C 35,2 

PARAMETRI GEOMETRICI E FISICI oa FU.TRO -DATI DI CARICO DEI.CEMENTO 

__ ... _ .. __ .... , ___ .3-~:Z~~~P: :u~~~;:~~~~e__~te_·------------·· --· ~::~- ----------·-··-----···--.. t ~~~~~~~~;~b_:~~---

1
1 

Tipocemento Manometroautnbetoniera \ .. ·Ti~-;2,5IIIA - - . 
- ---+-- --+·- ·--- ---- ·-·-

Pressione di carico Mannmetro autobetnniera ! bar ! 1 2 
----·--·-.. ··--·-·--···--··-···-· ....... --~----·-------------- ------·-------!----~--..... -· ... ·------·-·--·-----~-·---·---------------·~·-----.. -··-------'-··--·-----
' !-.-·-·---------·· 

Quantità di cemento caricato Manom_etr_o_au_to_be_to_m_·e_ra_~---~uint~-·--·~ ------·--_360 -------

Marca del filtro Targlletta identificativa 
----+-- ------;;---- ------.. ~ --·---------·-- ,_.,_ .... 

WAM 

f---l __ ----·----- _ Modello del filtro 

I Certificazioni filtro 

Targhetta identificativa DK 600 OP 
----~--- - - ___ .j, ___ --

Targhetta identificativa ISO 9001194 t-..... ---·---
Matricola Targhetta identificativa 

··--- ---t·---·--··-···-- ·--·------· 
SOS 

Caratteristiche del punto emissivo siglato come E3 e dichiarato in Detennina rnrigenzia!e n• 75 AB.201-0fD.01711 del 20/12/ 2010 

PORTATA MASSIMA AlITORIZZA T A i 8000 
-----------

SIGLA i'UNTO DI EMISSIONE i E3 ---- ----------------
ALTEZZA DEL PUNTO OI EMISSIONE (quota) 1,3 metri 

--1---.-----
SEZIONE OI SBOCCO DIAMETRO 0,250 mm 

------~-? ---- -·-·---·- - ·- ·-· ·-
INQUINANTE CONSIDERATO ' Polveri ____________ __, ---------------------·---··-------------·-·-----··-·--·-··--··-
VALORE LIMTE DA RISPETTARE 40 mg/Nm3 

PARAMETRI di prelievo per LO SFIATO E3 registrati dal CAMP !ONA TORE !SODUST .. 06/09 /2018, 11.20 - p~rametro POLVERI T OT AU - filtro da 47 mm 

PARAMETRI 
DI PRELIEVO 
DEL FLUSSO 
GASSOSO 
ASPIRATO 
in riferimento a\\a 
UNI EN 13284-I · 2003 

Parametro Valore Unità di misura 

J _empo d'integrazione f--·-·-4-----~:--~=:~~~- ·-·-
Concentrazione di H20 so i .... _ g/m3 

!_~mper~~~_di_Tiferimento (ambi~nte J ___ ·--···-,__.~~<!_ . .J ________ :~-----
U:J.g~llo di aspira_z_i_o_n_e ______ _____________ ... r------·-5 -·--~---~~:.1::~ ...... .. 
Durata prelievo 30 . minuti 

--· i----~~----·-:-------·-···-.. -·.--.. 
~------------~Fl_u_s_s_o_i_m_postato ---·-~t~mau~ .... L_!!_t:.if_~_1.1.~!<.> ... _ ... 
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PARAMETRI 
DI PRELIEVO 
DEL FLUSSO 
GASSOSO 
ASPIRATO 
in riferimento alla 
UNI EN 13284-1. 2003 

NOTE 

Consulente Chimico Dott. Chim. Pietro De Lucia 
Via_..,_ Bastanzio, 5/l> - 85038 Senise (Pz) 
Vico I Nazionale, 15 - 75100 ;\·falera I e 328-4216488 

pietro.delucia@pec...chimici.it \ d DLCPTR66A12H7(l3Y - P. IH Ot82321076S 

SeIVizi anaiitici per l'impresa, certificazione gas frae, riievo biogas, 
analisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanii, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

Flusso teorico medio 
Flusso effettivo medio 

Pressione differenziale media 

Pressione statica media -----------------
Pressione statica assoluta ----------------
Pressione barometrica media 

_!e_mp~ratura f!ledi~ al ~ontatore ~~lum~_!!'ico 
Temperatura nel condotto dì aspirazione 

Velocità media aeriforme aspirato 

Pressio~_e vapor __ d_'a_c_q~u_a ______________ _ 

~~~_?-~l~1mi9.1_ vapore nelle condizioni di esercizio 
Massa volumica aerifurme secco nelle condizioni 

Massa volumica aeriforme secco --------- - - ··--
Massa volumica aeriforme nelle condizioni di esercizio 

ORID!NE CHIMICI 
DI MATERA 
n. 054/A · 

3, 99 litri/minuto 
-----· ·-·· f ---

10,1 j mm di H20 
- - --·-t--------·--·--··· 

1002 l mm di H20 ·-----+---·----· -· 
--~~!.~?- -~-----mmdi~g 

1013,7 i mm di Hg 
!- - -

30,5 °C 

-~~-- 4---·· _ _ ::._ ____ _ 
3,38 l metri/secondo 

···----·-----------····-·-······· 
79,81 ' hPa 

- --·-· - - ----+-------- - -
O 045 ! Kg/m3 

---~------+---·----
_ 1.:258 _ ...._~[mJ ···-·-··-
_ _ 1'.120 ·-·--+-----~[~~------

1,252 Kg/m3 

1936 
__. ... T---

m3/ora 

_<;! c_c.>_~_c!_e.nte_9_i va:~~~~~ d~usso ç:_rrore ~~!teo!;_~ _r_~)._____ _ __ ...::_ ~.zz_~~) ___ J__ ______ _!O __ _ 
Volume_?erifoi::me aspirato al contatore -~~_i.zo ----4-------~~!__ _____ _ 
Volume aeriforme nelle condizioni di riferimento 
Coefficiente di Pitot fuori radice 
Coefficiente di Pitot sotto radice 
----·-- --

121,76 N litri 

0.8530 i numero puro 
--···+-- -----···-···-··-·-·-

0,8270 numero puro 
--~----· - ----···--·- ..., ___________________ _ 

Densi~_?r_i? si:~~~(impostata ) __ ----·----·-- ----~'.293 --· _l_ Kg/ml 

Norma applicata 
UNIEN 13284-1: 2003 

modificata sostanzialmente 

(A) Il coefficiente di variazione di un metodo di misura è il rapporto fra la deviazione standard di una serie di dati ottenuta applicando il metodo di misura 
ed il valore medio dei risultati, cioè C.V. = s /X. dove x è il valor medio. 

• Come da AIL VI, PARTE V, comma 2.3 D.L.vo n° 152/06, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi 
ai valori limite se. nel corso di ima misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ad 
un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. non supera il valore limite. In questa fattispecie. per la 
verifica di conformità ai limiti di emissione, data la difficoltà di prelievo e la piccola fornitura che il committente ha dovuto erogare, si 
è fatto riferimento a misurazioni di campionamenti della durata di soli 30 minuti di funzionamento dell'impianto produttivo nelle 
normali condizioni di esercizio. 

• VALORE LIMITE DI EMISSIONE: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinati nella emissione degli impianti in un dato intervallo 
di tempo che non devono essere superate. 

• Come da Al!. VI, PARTE V, comma 1.1, lettera n, D.L.vo n° 152/06, il sistema utilizzato si basa sulle misure eseguite direttamente in un 
punto dell'effluente gassoso all'interno del condotto e quindi trattasi di misure definite "in situ point ". 

RAPPORTO DIANALISI 

~----------------------------------·--- -·-- -- -----~--------~ 
IDENTIFICAZIONE I;>ELLA FONTE EMISSIVA E REGIME DELLA SORGENTE serondo il man. UNICHIM n° 158/88 CONDOTTO E3 

·-·--·-.·---'"--···----.·--·-'-·- ........ ;.--... ~, --------· ·---,-
U vello di emissione 1 Classe di emissione 

-----·--+- ---------
_ Me_ to_ do_a __ P_P_ucato ___ ~_uni.tà __ ._ cli_·_DllS_-_u_ra_i;-·' V_al_~.~ sp~entale ; -~~~-~~~:~~~.~~-~= ... ~ ... 

., : j In un'ora la concentrazione degli 

VARIABILE j III j MANUALE UNICHIM l Nm3/h j Q ( ) ., 0 I inquinanti non può essere 
! ' 158/88 1 1 portata i considerata costante e. dj 

-·---------·--·· ·-·---··---··-·--··-· L ___ ------ __ _ L_ _________ i _______ l ____________ l~ons~-~~za, l~~o_':~~-~~-=-~-
... '.Oo'.~_'!,~~ento di emissione [ Conduz ione d ' impianto '. Marcia d 'impianto [ Tipo di campioilamen~ _in• di "'_".'pio~:_~~-!'.':.e.:'?_~ --

j 
! CONTINUA SINGOLO VARIABILE CONTINUO 

nella FASE cons.ide r;ata 
1 

--~-----------' 

NOTE 
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Consulente Chimico Dott. Chim. Pietro De Lucia 
Via A. Ba>tanzio, 5/b - 8503S Senise (Pz) 
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Servizi analitici per l'impresa, cettifìcazione gas free, n ievo biogas, 
analisi gas combusti, emissioni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinani:i, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

ORID!NE CHIMICI 
DI MATERA 
n.054/A 

LIVELLO DI EMISSIONE: la quantità di sostime contenute nell'emissione espresse come valore di massa per unità di volume o di massa nell'nnità di tempo di 
sostanza rilevata sperimentalmente nella emissione, mediante strumentazione automatica o mediante prelievo di campioni e successiva analisi in laboratorio. 

FASE: frazioni o periodi di un processo (ad es. caricamento, riscaldamento, scarico, raffreddamento, lavaggio, ecc.). 
CAMPIONAMENTO SINGOLO: il campionamento esteso a tutta la durata del prelievo per la quale il campionamento deve essere eseguito (come in questo caso, 
lBO" su 180H); questo viene considerato ovviamente rappresentativo della durata di campionamento desiderata e non vi sono calcoli da eseguire. Il 
campionamento può essere considerato ragionevolmente rappresentativo se il tempo di campioname.nto è almeno pari all'80% della durata prefissata. 
CONDUZIONE D1MPIANTO VARIABILE : un impianto è nello stato di condU2ione variabile quando tutti i parametri operativi, o uno solo, sono soggetti a 
vartazioni nel tempo. 

Per le altre definizionL vedere MANUALE UNICIDM n° 158/88, appendice 2 a pag. 16, appendice 5 a pag. 22, par. 3 criteri di campionamento, tabella a pag. 8. 

Per condizioni normali s'intendono una temperatura di 273,15 Kelvin ed una pressione di 101,325 Kpasca/. 

L'identificazione della (onte emissiva è rtata inseritn nel rapporto di analisi perché per analisi non s'intendono esclusivamente le misure 
eseguite "in situ" o le prave in laboratorio. ma anche /'accertamento di anamnesi che contempla tutti gli elementi utj/i alla valutazione della 
fonte emissiva. 

MISURA TERMOIGROMETRICA 

Carattenrucbe., mi!.11re del TERMO IGROMETRO MRU HRI 3 00 serie 16544 ,diametro 13 mm.elongazione 300 mm 

Misura j Unità di misura l Accuratezza Risoluzione Range di misura 
···---·--------- --··-··-------·--'--------!---------+---

Ripetibilità, linearità,tst;;.~-;-·:·-···· ·--··:.==~~~;!=~~~~ Umidità relativa RH % 3-98 

+-1,5 % RH (da15a25°Ceda3a98%diRH) 0,1 
Incertezza del futtore di calibrazione : •- --·-·-······· -····· 

+- 0,88 % RH f· ___ O,l 

--1---·-----1 
_u_nu __ ._di_·tà_a_s_s_ol_u_ta ____ .,._ __ g_/ m __ ' _ _ J______0 _-6_0_o ___ l 

Entalpia kf/ kg 0-10000 

Rapporto di combinazione g/kg 0 - 10000 Dipendenza dalla temperatura : 0,1 
+- 0,04x(T -20)%RH (se t<15 •e o t > 25 °C) , 

-·----······- ··-·-···--- -··--·-------+------- ---·-----+-------"'------' ···-- ·---·------·;- -·----------··· 
Punto di rugiada ·e,. -50: + 100 -+ 0,6 % in lettura e+- 0,5 •e 0.1 

NOTA 

----------------- --------1---------------· --·--·- - - -··-. -----~---·--·--···· 

Temperatura •e -40 :+ 180 

Condotto Periodo 

0Jo umidità effluente j 

CONDOTIO E3 Inizio misure Punto di rugiada 

Pressione 

-+- 0,3 % in Ieuura ""'- 0.25 •e 

Metodo e norma applicata 

Metodo Psicromelriro conforme alla DIN 50012 

0,1 

Valore 
riscontrato 

i 50.1 
'.~-

2,72 
}---·- ----·-·--·-···· 

978hPa 

Non si è potuto aspirare il flusso emissivo all'interno del condotto in regime stazionario ed omogeneo. come prescrive il paragrafo 7 della 
norma UNI 10169:2001, pur sostituita dalla UNI ISO EN 16911-1, per effettuare un campionamento di accuratezza accettabile, poiché non è 
stato eseguito in tratto rettilineo a sezione regolare con almeno 5 d iametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di 
qualsiasi discontinuità con distribuzione uniforme della velocità dell'aeriforme all'interno del condotto. Il diametro idraulico è definito 
come il prodotto di un fattore 4 per la sezione di passaggio dell'effluente, diviso il perimetro del condotto. 

SJ'IA TO FILTRO ~i1dato E3 : 
Altezza di 'prelievo, 1.60 metri, valori nìedi misurati e c.:Jlcolati in 30 rninµ tl di funz ioname nto dell'impianto durante li carico pne umatico del cemento~ 06/09/2-018 

-·--••••·~-.--••••-• ••• ·-- · •·--- --- _____ n _ _ _ _. ... _ _.. ____ ;•~---·------------..,...----·-- -----r----·-~·-·--•--•-·-"••••-•;-••••••••·•-·•• •-•----------··------··-"'"' 

VALORI LIMITE 
DI EMISSIONE 

eome CONCENTRAZIONE 

ecome FUJSSOD/.~ 

ANAUTA 

POLVERI TOTALI CONVOGLIATE 

NOTE 

METODO APPUCATO 
UNITA' DI 

MISURA 

g/h 

VALORI SPERIMENT ALl 
Co:lCcmr.l:.ionc inquinan~co~ 
.al~ di Ossi~no ci riftrimmto 

4,33 (3) 

40 (1) 

~-···--

320 (2) 

( 1) Limite presente nella tabella riassuntiva delle emissioni in atmosfera allegata alla Determinazione Dirigenziale di autorizzazione del 
20/12/2010 n• 75 AB.2010/D.01711. Valore della Parte V del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., Ali. I parte II, par. 5 decurtato del 20% come 
da criterio C.R.l.A. approvato con D.G.R n• 3340/1999 per le polveri totali e per il punto emissivo siglato E3. Il limite generico per le 
"polveri totali" prescritto nel D.Lgs. al comma 5, parte II, allegato I alla parte QUINTA è di 150 mg/Nm3 se il flusso di massa è pari o 
superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0.1 kgfh ed inferiore a 0,5 kg/h, come in questo caso. 
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Servizi analitici per l'impresa, certificazione gas free, rilievo biogas, 
analisi gas combusti, emiss.~ni gassose interstiziali, convogliate 
e diffuse, risanamenti siti contaminati e microinquinanti, 
igiene e consulenza ambientale, sorveglianza sanitaria. 

ORIDINE CHIMICI 
DI MATERA 
n.054/A 

(2) Limite non presente in Tabella Riassuntiva delle Emissioni allegata alla Determina Dirigenziale di autorizzazione n° 75 
AB.2010/D.01711 del Z0/12/2010, ma per poter comunque dare un riferimento, è stato calcolato moltiplicando la portata massima 
autorizzata (8000 Nm3/h) per il valore limite di emissione massimo ammissibile (40 mg/Nm3) e dividendo per un fattore 1000 per 
poter esprimere la misura da millignimmi a grammi. 

(3) Limite non presente nella Tabella riassuntiva delle emissioni allegata alla D.D. di autorizzazione. Esso è stato calcolato moltiplicando 
la portata volumica aeriforme secca nelle condizioni di esercizio qvse (1758 Nm3/h) per il valore trovato come concentrazione (2,46 
mg/Nm3) e dividendo per 1000 per esprimere il dato in grammi. 

(*) Il peso del filtro stabilizzato, alla bilancia analitica a 4 cifre significative dopo la virgola, è risultato d i 0,0775 grammi dopo la misura e 
di 0,0772 grammi prima della misura. li volume dell'effluente nelle condizioni di riferimento preso in considerazione è 121,76 
Normai litri. 

NOTE J\L CERTIFICATO 

• Il presente certificato è un documento risen-ato al committente o all'autorità di controllo che voglia consultarlo. Il committente e tenuto 
a riprodurre per intero le copie conformi ali' originale e~·entuaJmente rilasciate e non può essere fallo consultare, a scopo illustrativo, a nessun 
altro soggetto. 

• Il rapporto di analisi riguarda il campione di laboratorio sottoposto a prova e la rappresentatività che ne esprime; il filtro, manipolato per 
l'analisi gravimetrica, nòn potrà più esprimere un valore analitico significativo; in caso di controversia giudiziaria si dovrà ripetere la prova. 

• La nota dcl Consiglio Nazionale dei Chimici, datata 08 Marzo 2016 con Prot. 155/ 16/cnc/fta, avente come oggetto "analisi ese~uite in 
servi ce, Parere del Consiglio Nazional.e dei Chimici .,, specifica che, a seguito della sentenza n~ 00l03.12015 Reg. Prov. Coll. del Consiglio di 
Stato in sede giurisdizionale - Sesta sezione, une consegue che l 'u11hzzo m service di un laboratono altro non è che una particolare modalità 
dì una esplicita f acoltà prevista dal Codice Civile, e solamente una norma di rango superiore ed in modo esplicito può inibire tale facoltà". 

• N.B. Il punto c) della circolare 057112/cnclfta del 27 Gennaio 2012 prevede l'esclusiva competenza del Chimico laureato iscritto all'albo, in 
ordine alla elaborazione e fonnazione del certificato analitico, che "sotto la sua responsabilità, deleghi, a terzi, l'esecuzione delle prove che 
ritiene necessarie alla risposta del quesito··. Ed anche, come da comma 8., art. 2 del codice deontologico della professione di chinùco, 
approvato con riunione di Consiglio del 17 Luglio 2015, ... ove si m'mlga delle prestazioni di terzi, ne garantisce comunque il controllo e la 
responsabilità. 

• La prova gravimetrica è stata condotta presso il laboratorio Re.Chem.An. S.a.s. Research and chenùcal Analysis con sede legale in Via 
Brindìsi, 208 72027 S.Pietro Vemotico (BR). E-mail : rechemansas@gmail.com. P.IV AJC.F. : 02351520743. Come da conuna 8., art. 2 
del codice deontologico della professione di chimico, approvato con riunione di Consiglio del 17 Luglio 2015, Il Chimico garantisce la 
qualità e la tracciabilità di ogni aJto finalizzato al compimento dell 'incarico : ove si avvalga del.I.e prestazioni di terzi, ne garantisce 
comunque il controllo e la responsabilità. 

• Si rammenta che il Chimico svolge attività "accreditata" e tutelata dallo Stato sulla quale vigila l'ordine professionale territoriale, i l quale 
valuta e regolamenta la competenza del professionista che esegue tale attività; egli è quindi abilitato a svolgere attività professionale per 
riconosciuta competenza, anche dal punto di vista giuridico. L'attività di prova condotta da un laboratorio accreditato è un atto 
endoprocedimentale di~·crso e distinto dalle opinioni ed interpretnzioni certificate da un iscritto ali' ordine. L'accreditamento, così come 
riferito nel Regolamento CE n° 765 del 9 Loglio 2008 di coi alla L. n° 99 del 23.07.09 non costituisce elemento abilitante in matt'1ia di 
competenze professionali, soprattutto per il Chimico cui è stata riservata specifica privativa. È pertanto illegittimo richiedere 
l'accreditamento ad un Chimico quale mero requisito per l'attribuzione d'incarichi professionali. 

• Tale certificato di analisi, come espresso da Nota Prot. 057112/cnc/fta del 27/0l/2012 (come modificato dal parere n° 394/15/cnc/fta per 
quanto attiene all'equivalenza con il rapporto di prova), assolYe alla (a) responsabilità dd campionamento ed alla preparazione del campione, 
(b) alla indicazione dei metodi da applicare e che il set di parametri sia sufficiente per poter rispondere al quesito posto, (e) alla delega a terzi 
(ivi inclusi laboratori accreditati) sotto la sua diretta responsabilità dell'esecuzione delle prove che ritiene necessarie alla risposta del quesito, 
(d) alla interpretazione critica dei risultati dell 'attività di misura, anche scartando risultati chimicamente e/o scientificamente contrastanti, (e) 
all'eventuale ripetizione delle prove o dell'integrazione delle stesse, (f) alla verifica, alla luce dei risultati ottenmi, che il set di parametri 
iniziahnente scelti sia effctti.-.•amcnte sufficiente a rispondere al quesito posto cd infine (g) alla "certificazione" che il risultato non sia 
ambiguo rispetto al quesito posto. 

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ 

La prova gravimetrica, secondo la parziale applicazione della nonna UNI EN 13284-1:2003, considerati gli 

esiti dell'ispezione funzionale dell' impianto e dell'accertamento analitico che restituisce un valore di 

concentrazione e di flusso di massa, pur se indicativi, per le polveri totali convogliate, nel limite ivi previsto 

per tale impianto dalla Determina Dirigenziale n° 75AB.2010/D.017ll del 20/12/2010 del Dipartimento 

Ambiente della Regione Basilicata, può considerarsi conforme, pertanto, l'effluente dello sfiato del filtro 

siglato E3 può essere convogliato in atmosfera 

Matera, il 10.09.2018 
Doti. Chim. Pietro Dc Lucia 

Certificato n° 57 /:Il.$ 
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