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Allegato tecnico n. 19 alla D.G.R. n. 2663 del 15/12/2000. 

Attività a ridotto inquinamento atmosferico – D.P.R. 25/7/91, allegato 2, punto 19  

Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione 

non superiore a 1.000 kg/g  

 

CICLI TECNOLOGICI  

A. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi ed assimilabili.  

FASI LAVORATIVE (Relative alle operazioni di trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, 

funghi ed assimilabili)  

A.1. Stoccaggio, delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e 

caricamento delle stesse  

A.2. Trattamenti termici (riscaldamento, cottura, essiccazione, concentrazione, ecc.)  

A.2.a. a temperature a 100 °C  

A.2.b. a temperature > a 100 °C  

A.3. Pastorizzazione con acqua o vapore (a temperature non superiori a 100 °C)  

A.4. Tostatura a temperature superiori a 100 °C  

A.5. Raffreddamento  

A.6. Macinazione  

A.7. Confezionamento  

N.B. Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata, sono assoggettati al rispetto 

delle normative specifiche di settore  

 

MATERIE PRIME  
1. Frutta, verdura, funghi  

2. Sale  

3. Zucchero  

4. Additivi  

5. Conservanti  

6. Coloranti  

7. Condimenti  

 

SOSTANZE INQUINANTI  
Fase/i di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

A2b), A4)  COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI)  

A7)  COV (Da operazioni di autoproduzione di imballaggi per confezionamento)  

A1), A4), A6).  MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI)  

 

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI  

VALORI LIMITE  

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia di 

abbattimento  

Requisiti impiantistici 

minimi  

Considerazioni 

particolari/note  

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

TICELLARE (POL-          

VERI)          

COV  100 mg/Nm3      (1) (2) (6)  

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

    PC.C.01  2-3-6-13b-14-15    
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COV          

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

  50 mg/Nm3  PC.C.01  2-3-6-13b-14-15  (1) (3) (4)  

          

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

  20 mg/Nm3  PC C.01  2-3-6-13b-14-15  (1) (5)  

 

Considerazioni particolari/note  

1. L'impianto/sistema di 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 di abbattimento - riportata nel paragrafo 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

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

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

2. Derivante da operazioni di trattamento termico con T 100 °C con esclusione della tostatura. Per 

operazioni di trattamento termico con T < 100 °C non è fissato il limite.  

3. Derivante da operazioni di tostatura, nessun limite per la fase di raffreddamento conseguente alla 

tostatura.  

4. L'installazione di un sistema di abbattimento, basato sulla postcombustione, è obbligatoria per 

quantitativi di materia prima tostata > 50 kg/h  

5. Derivante dalla estrusione di granuli per l'autoproduzione di imballaggi per una portata specifica di 

2500 m
3
/h per testa di estrusione  

6. Qualora le operazioni avvengano a fiamma diretta, il limite del Carbonio Organico Volatile si 

intende espresso come Carbonio, misurato con apparecchiatura tarata a Propano con esclusione 

degli idrocarburi metanici.  

7. Limite riferito allo stoccaggio in sili, si intende rispettato se i sili sono dotati di un sistema di 

filtrazione avente come minimo i requisiti del D.MF.01. Nessun limite per lo stoccaggio in sacchi.  

8. Qualora la ditta dovesse installare un impianto di abbattimento basato sulla tecnologia della 

combustione, i limiti saranno:  

- COV = 50 mg/Nmc se il limite fissato in tabella per la corrispondente fase è 50 mg/Nmc  

- COV = 20 mg/Nmc se il limite fissato in tabella per la corrispondente fase è = 20 mg/Nmc.  

- NOX = 350 mg/Nmc (escluso la fase di torrefazione)  

 

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO  
SCHEDA DMF.01  

DEPOLVERATORE A MEZZO FILTRANTE  

  

  

SCHEDA PC.T. 01  

POSTCOMBUSTIONE TERMICA-RECUPERATIVA  

  

  

SCHEDA PC.C. 01  

POSTCOMBUSTIONE CATALITICA  

 


