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Allegato tecnico n. 29 alla D.G.R. n. 2663 del 15/12/2000. 

Attività a ridotto inquinamento atmosferico –D.P.R. 25/7/91, allegato 2, punto 29  

Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie non superiore a 4000 kg/g  

 

CICLI TECNOLOGICI  
A. Produzione di carta, cartone e similari  

FASI LAVORATIVE (Produzione di carta, cartone e similari)  

A.1. Scarico materie prime  

A.2. Stoccaggio  

A.3. Trasferimento  

A.4. Spappolamento  

A.5. Sfibratura  

A.6. Sbianca  

A.7. Formatura foglio  

A.8. Taglio, rifilatura e foratura.  

 

MATERIE PRIME  

1. Cellulosa, legno, pasta di legno, sbiancanti, additivi, colle  

 

SOSTANZE INQUINANTI  
Fase/i di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

A6)  CIV  

A1), A2), A8)  POLVERI  

 

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI  

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

VALORI LIMITE  

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia di 

abbattimento  

Requisiti impiantistici 

minimi  

Considerazioni 

particolari  

CIV  V. Tabella 5  AU.ST.02  1-2-4-5-6-7-8-9-10a    

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

  

    Tabella 5      

Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V  

Concentrazione CMA (in mg/ Nm3) [*]  

1  5  10  20  50  

Valutazione della conformità dell'emissione  

n Caso A (Portata effettiva < 1400 m
3
/h per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca)  

Per la conformità dell'emissione dovrà essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico 

senza applicazione di alcun fattore di correzione.  

n Caso B (Portata effettiva > 1400 m
3
/h per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca)  

Per la conformità dell'emissione dovrà essere utilizzata la seguente formula:  

Ci = A/AR × C  

ove:  

• Ci = concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto  

• C = concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/m
3
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• A = portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3/h per un metro quadrato di superficie 

libera della vasca  

- AR = portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m
3
/h per ogni metro quadrato di superficie 

libera della vasca e determinata in 1400 m
3
/h  

N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovrà tenere conto esclusivamente delle 

vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalità operative determinano emissioni 

(ad es. temperatura di esercizio > 30 °C, presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria 

per agitazione, ecc.).  

[*] Le classi sono definite in base al D.M. 12/07/1990  

 

NOTE  

1. 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.  

 

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO  
SCHEDA DMF.01  

DEPOLVERATORE A MEZZO FILTRANTE  

  

  

SCHEDA AU.ST.02   

ASSORBITORE AD UMIDO - SCRUBBER A TORRE  

 


