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Allegato tecnico n. 26 alla D.G.R. n. 2663 del 15/12/2000. 

Attività a ridotto inquinamento atmosferico – D.P.R. 25/7/91, allegato 2, punto 26  

Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g  

 

CICLI TECNOLOGICI  

A. LAVORAZIONE CONCIARIA IN GENERE  

FASI LAVORATIVE (Relative al ciclo tecnologico di lavorazione conciaria in genere)  

B.1. Concia o riconcia di pelli non di pellicceria  

B.2. Pesatura delle materie prime mediante utilizzo di bilance o moduli automatici e chiusi con 

modalità automatica o manuale  

B.3. Tintura e ingrasso delle pelli. La tintura avviene in vasche aperte o tini chiusi e l'ingrasso 

avviene in apparecchi chiusi ed utilizza oli di vario tipo  

B.4. Asciugatura delle pelli finite  

B.5. Palissonatura, smerigliatura e depolverazione delle pelli per l'eliminazione di residui organici  

B.6. Rifinitura delle pelli con prodotti in acqua e/o con prodotti nitrocellulosici in emulsione 

acquosa o con prodotti vernicianti (P.V.) a base solvente Tutte le pelli sono fissate con 

prodotti specifici (formaldeide, sali di cromo complessati o vernici a COV)  

 

MATERIE PRIME  

1. Pelli conciate o da conciare  

2. Fissativi, caseine, tannini sintetici, oli  

3. Acidi organici ed inorganici, basi, ammine ed aniline, pigmenti in polvere ed in pasta  

4. Coloranti organici, sali e cariche minerali e sali di cromo.  

5. vernici nitro in emulsione ed in solvente e diluenti  

 

SOSTANZE INQUINANTI  
Fasi di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

A2)  Polveri ed acido formico  

A3)  Polveri con cromo  

A6)  COV e formaldeide  

A6)  particolato e cromo III  

    

    

A3 ed A4  
Operazioni considerate poco significative in relazione al contributo dell'inquinamento 

atmosferico, per le modalità d'effettuazione e/o per le materie prime impiegate  

  

Operazione/i per la/e quale/i in relazione al contributo dell'inquinamento atmosferico si deve fare riferimento ad altro punto 

dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 e relative prescrizioni  

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

      

      

      

      

 

B. LAVORAZIONE CONCIARIA DI DOPPIAGGIO E NOBILITAZIONE DELLE PELLI  

FASI LAVORATIVE (Relative al ciclo tecnologico di lavorazione conciaria di doppiaggio e 

nobilitazione delle pelli)  
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B.1. Pesatura delle materie prime mediante utilizzo di bilance o moduli automatici e chiusi con 

modalità automatica o manuale  

B.2. Preparazione della dima in carta o panno (essiccata in forno a 60/75 °C) e contemporanea 

preparazione dello strato di P.U. da accoppiare alla pelle  

B.3. Trasferimento dello strato di P.U. sulla pelle in idonea cabina ed essiccazione in forno  

 

MATERIE PRIME  

1. Pelli conciate  

2. Ammine ed aniline, pigmenti in polvere ed in pasta  

3. Coloranti organici, sali e cariche minerali.  

4. Poliuretani in solventi e diluenti, plastificanti  

 

SOSTANZE INQUINANTI  
Fasi di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

B2), B3)  Isocianati e ammine  

B1), B2)  Polveri  

B2), B3)  COV  

    

B2)  PARTICOLATO  

    

Nessuna  
Operazioni considerate poco significative in relazione al contributo dell'inquinamento 

atmosferico, per le modalità d'effettuazione e/o per le materie prime impiegate  

  

Operazione/i per la/e quale/i in relazione al contributo dell'inquinamento atmosferico si deve fare riferimento ad altro punto 

dell'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 e relative prescrizioni  

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

      

      

      

      

 

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI  

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

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

TECNOLOGIA DISPONIBILE".  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia 

d'abbattimento  
Requisiti impiantistici minimi  

Considerazioni 

particolari/note  

PARTICOLATO  3 mg/Nm3  AU.SV.01  1-2-3-5-6-7-8-9-10b-c-e 11  (1)  

Ammine alifatiche ed   10 mg/Nm3 e  AU.ST.02  1-2-4-5-6-7-8-9-10-11    

ammoniaca  100 g/h [*]        

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

COV  150 mg/Nm3 e  AC.RI.01 [+]  1-2-4-6-8-9-10-12-13-14  (1)  

  1500g/h [*]  AC.RE.01 [+]  1-2-4-6-8-9-10-1112-13-14    

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

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

    AU.ST.02 [++]  1-2-4-5-6-7-8-9-10-11    
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Isocianati  0.1 mg/Nm3e  AU.ST.02  1-2-4-5-6-7-8-9-10-11  (1)  

  10 g/h [*]        

[*] valori limite massimi, espressi in g/h, ammessi per apparecchiatura. S'intende per apparecchiatura un banco di pesata o una 

cabina di verniciatura con annesso forno d'essiccamento  

[+] questa tipologia d'impianti d'abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o 

monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori.   

[++] questa tipologia d'impianti d'abbattimento possono essere utilizzati sole se il flusso gassoso da trattare contenga COV 

solubili nel fluido abbattente.   

 

Considerazioni particolari/note  

1. L'impianto d'abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:  

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

Considerazioni particolari/Note - riportate nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

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

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

1.3. 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  

  

  

SCHEDA AU.SV.01   

ASSORBITORE AD UMIDO - SCRUBBER A TORRE  

VALORI LIMITE SPECIFICI da FISSARE A VALLE DEI SISTEMI D'ABBATTIMENTO  
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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 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 possono essere utilizzata per i COV solo quando questi ultimi sono solubili nel fluido abbattente 

al 100%.  

 


