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Allegato tecnico n. 18 alla D.G.R. n. 2663 del 15/12/2000. 

Attività a ridotto inquinamento atmosferico –D.P.R. 25/07/1991, allegato 2, punto 18  

Produzione d'oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con 

utili o nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g  

 

CICLI TECNOLOGICI  

A. OPERAZIONI DI PRODUZIONE D'OGGETTI ARTISTICI IN CERAMICA, TERRACOTTA O 

VETRO IN FORNI IN MUFFOLA DISCONTINUA CON UTILIZZO NEL CICLO 

PRODUTTIVO DI SMALTI, COLORI E AFFINI NON SUPERIORE A 50 KG/G  

FASI LAVORATIVE (Relative al ciclo tecnologico di produzione d'oggetti artistici in ceramica, 

terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e 

affini)  

A.1. Movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura 

automatica/manuale, macinazione d'argille e smalti.  

A.2. Preparazione a freddo delle mescole con utilizzo di mescolatori aperti/chiusi e in 

omogeneizzatori e miscelatori - impastatori.  

A.3. Preparazione dei vari oggetti:  

A.3.a. Preparazione dei vari oggetti artistici con operazioni di vario tipo come quelle 

meccaniche e di sgrassaggio;  

A.3.b. Applicazione degli smalti, dei colori e altri materiali simili allo stato solido, in 

emulsione acquosa o in solvente mediante tecnologie manuali o automatiche con 

esclusione dell'atomizzazione  

A.3.c.  Cottura oggetti artistici in muffola con eventuale fusione del pigmento o smalto.  

A.4. Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche come soffiatura, taglio, molatura, 

lucidatura, smerigliatura ecc.  

A.5. Pulitura degli oggetti con acidi, satinatura e decorazione con acido fluoridrico di oggetti in 

vetro  

 

MATERIE PRIME  

1. Sabbia, argille, smalti, pigmenti,  

2. Cariche minerali, coloranti organici solidi e/o in pasta, prodotti per la pulizia  

3. Prodotti di colorazione in solvente o in emulsione acquosa, fondenti, abrasivi ecc.  

 

SOSTANZE INQUINANTI  
Fasi di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

A3c)  Piombo e suoi composti;  

  Boro e suoi composti espressi come B203;  

  Arsenico e suoi composti espressi come As203;  

  Cadmio e suoi composti espressi come Cd.  

  Acido fluoridrico  

A3c)  COV  

A5)  Acido cloridrico e fluoridrico  

A1),A2),A4)  POLVERI  

A3b)  PARTICOLATO  

    

    

Nessuna  Operazioni considerate poco significative in relazione al contributo dell'inquinamento atmosferico, 
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per le modalità d'effettuazione e/o per le materie prime impiegate  

  

Operazioni per le quali in relazione al contributo dell'inquinamento atmosferico si deve fare riferimento ad altro punto 

dell'allegato 2 al D.P.R.25 luglio 1991 e relative prescrizioni  

Fase di provenienza  Operazione considerata  Punto dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 

A3a  Sgrassaggio  12  

 

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI  

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

La scheda di ciascun sistema di abbattimento è riportata nell'Allegato denominato "MIGLIOR 

TECNOLOGIA DISPONIBILE".  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia 

d'abbattimento  

Requisiti impiantistici 

minimi  

Considerazioni 

particolari/note  

POLVERI  10 mg/Nm3  D.MF.01  1-2-3-4-5a-6-7-8  (4)  

PARTICOLATO  3 mg/Nmc        

COV  Non sono fissati  AC.RI.01  1-2-4-6-8-9-10-12-13-14  (1) (2) (3) (4)  

  valori limite  AC.RE.01  1-2-4-6-8-9-10-12-13-14    

    PC.T.01  2-3-5-6-10-11b-e-12    

    PC.T.02  2-3-5-6-10-14-15b-e-16-17    

    AU.ST.02  1-2-4-5-6-7-8-9-10-11    

Acido cloridrico  10 mg/Nm3 [+++]  D.MF.01  1-2-3-4-5a-6-7-8  (4)  

Acido fluoridrico  2 mg/ Nm3 [+++]  AU.ST.02  1-2-4-5-6-7-8-9-10-11    

Piombo e suoi composti  3 mg/ Nm3  D.MF.01  1-2-3-4-5a-6-7-8  (4)  

Boro e suoi composti  1 mg/ Nm3        

espressi come B203          

Arsenico e suoi composti  1 mg/ Nm3        

espressi come As203          

Cadmio e suoi composti          

espressi come Cd  0.1 mg/ Nm3        

[+++] il depolveratore a secco può essere utilizzato solo se dotato d'iniezione di sostanze basiche solide granulari.   

 

Considerazioni particolari/note  

1. Le emissioni di composti organici volatili non sono sottoposte a limitazioni (V. tabella 1) purché 

siano rispettate le seguenti condizioni:  

1.1. Non devono essere utilizzati prodotti vernicianti e diluenti contenenti COV appartenenti alle 

varie classi della Tab. A1 ed alle classi I e II della Tab. D, di cui all'allegato 1 del D.M. 

12/07/1990, fatta eccezione per quanto specificato al punto successivo e relativamente ad 

AMMINE ALIFATICHE e FTALATI  

1.2. AMMINE ALIFATICHE < 1,5% in peso, e FTALATI < 3% in peso  

1.3. Presenza di COV, fatto salvo quanto previsto ai punti 1.1. e 1.2. che abbiano punto 

d'ebollizione < 180 °C. e tensione di vapore < 13 mm Hg.  

1.4. Relativamente ai COV non sono ammessi:  

1.4.1. COV non inclusi nell'allegato 1 del D.M. 12/07/1990 

1.4.2. COV caratterizzati da un valore di TLV-TWA 50 mg/m
3
  

1.4.3. COV per i quali non sia stato definito alcun valore di TLV-TWA o per i quali non sia 

possibile stabilire per analogia un valore presunto.  
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1.4.4. Prodotti a solvente con contenuto di COV < 50%.  

1.4.5. Prodotti a base acqua con contenuto di COV solubili in acqua < 5%  

2. Utilizzo di detergenti ionici o non ionici purché contengano una percentuale di COV 5% e siano 

solubili o emulsionabili in acqua  

3. Per le operazioni di sgrassaggio fare riferimento al punto 12 dell'allegato 2 al DPR 25/7/91 e 

relative prescrizioni  

4. L'impianto/sistema d'abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:  

- Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci - Limiti - e - 

Considerazioni particolari/note - riportate nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

- Individuato nell'ambito della voce - Tipologia impianti d'abbattimento - riportata nel paragrafo 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

- Dotato di quanto previsto nell'ambito della voce - Requisiti impiantistici minimi - riportata nel 

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

 

SCHEDE IMPIANTI D'ABBATTIMENTO  
SCHEDA DMF.01  

DEPOLVERATORE A MEZZO FILTRANTE  

  

  

SCHEDA AC.RE.01   

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI - RIGENERAZIONE ESTERNA  

  

  

SCHEDA AC.RI.01   

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI - RIGENERAZIONE INTERNA  

  

  

SCHEDA PC.T. 01  

POSTCOMBUSTIONE TERMICA-RECUPERATIVA  

  

  

SCHEDA PC.T. 02  

POSTCOMBUSTIONE TERMICA-RIGENERATIVA  

  

  

SCHEDA AU.ST.02   

ASSORBITORE AD UMIDO - SCRUBBER A TORRE  

VALORI LIMITE SPECIFICI DA FISSARE A VALLE DEI SISTEMI D'ABBATTIMENTO  

Per abbattimento con postcombustione termica recuperativa e rigenerativa  
Carbonio organico volatile  Ossidi d'azoto espressi come NO2  Aldeidi totali  

Concentrazione CMA (in mg/Nm3)      

50  350  ---  

Per abbattimento con postcombustione catalitica  
Carbonio organico volatile  Ossidi d'azoto espressi come NO2  Aldeidi totali  

Concentrazione CMA (in mg/Nm3)      

50  350  20  



 4 

Per abbattimento a carboni attivi, biofiltri chiusi o scrubber a torre [°°]  
    Tabella COV      

Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V  

Concentrazione CMA (in mg/Nm3)  

5  20 [°]  100  200  300  

[°] Per i solventi clorurati (COC) il valore limite in concentrazione è pari a 40 mg/Nmc come previsto dalla Delib.G.R. 11 giugno 

1991, n. 5/9262  

[°°] Questa tipologia d'abbattitori può essere utilizzata per i COV solo quando questi ultimi sono solubili nel fluido abbattente al 

100%.  

 


