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Allegato tecnico n. 30 alla D.G.R. n. 2663 del 15/12/2000. 

Attività a ridotto inquinamento atmosferico D.P.R. 25/07/1991, allegato 2, punto 30  
Saldature di oggetti e superfici metalliche  

 

CICLI TECNOLOGICI  

A. Saldatura di oggetti e superfici metalliche ed operazioni assimilabili e preparazione delle superfici 
metalliche  
FASI LAVORATIVE (Relative al ciclo tecnologico di operazioni di saldatura di oggetti e superfici 
metalliche ed operazioni assimilabili)  
A.1. Preparazione delle superfici metalliche  

A.1.1. Pulizia meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbiatura ed altre 
operazioni assimilabili).  

A.1.2. Pulizia chimica (sgrassaggio)  
A.2. Saldatura  

A.2.1. Saldatura per fusione  
A.2.1.1. Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo)  

A.2.1.1.1. Ad arco elettrico normale  
A.2.1.1.2. Ad arco elettrico con protettivo in gas  

A.2.1.1.2.1. TIG  
A.2.1.1.2.2. MAG  
A.2.1.1.2.3. MIG  

A.2.1.1.3. Ad arco elettrico con protettivo in polvere  
A.2.1.1.3.1. Saldatura ad arco sommerso  

A.2.1.2. Saldature a gas (il calore viene fornito dalla combustione di un gas)  
A.2.1.2.1. Ossiacetilenica (ossigeno ed acetilene)  
A.2.1.2.2. Ossipropanica (ossigeno e propano) ed assimilabili  

A.2.2. Saldature a pressione  
A.2.2.1. Saldature a fuoco (bollitura meccanica)  
A.2.2.2. Saldature a resistenza (per scintillio, per puntatura, a rulli, di testa, ecc.) (il 

calore viene fornito da un arco voltaico tra gli oggetti)  
A.2.3. Saldature eterogenee  

A.2.3.1. Saldobrasatura  
A.2.3.2. Brasatura  

A.2.3.2.1. Brasatura dolce (la temperatura di fusione dei metalli di apporto è 
inferiore a 400 °C. ad es. stagno, piombo, cadmio, ecc.)  

A.2.3.3. Brasatura forte (la temperatura di fusione dei metalli di apporto è superiore a 
400 °C. ad es. ottone, rame, argento, ecc.)  

A.2.4. Saldature speciali  
A.2.4.1. Alluminotermia  
A.2.4.2. Al plasma  
A.2.4.3. Elettronica  
A.2.4.4. Con ultrasuoni  

A.2.5. Operazioni assimilabili alle saldature/taglio termico  
A.2.5.1. MASER  
A.2.5.2. LASER  
A.2.5.3. Al plasma (v. p. A.2.4.2.)  



 2 

N.B. Alcune delle operazioni di cui sopra possono essere condotte in atmosfera gassosa con utilizzo di 
gas tecnici inerti e non, eventualmente in miscele dosate (ad esempio Elio, Argon, Idrogeno, Anidride 
carbonica, ecc.).  
 
MATERIE PRIME  

1. Materiale abradente di consumo (graniglie, sabbie, paste pulenti/lucidanti, ecc.)  
2. Detergenti e/o fosfatanti, COV (Composti Organici Volatili).  
3. Gas tecnici  
4. Materiali di apporto  
 
SOSTANZE INQUINANTI  
Fasi di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

A.1.1., A.2.1., A.2.2.1., A.2.4.1., A.2.5., A.2.4.2.,  MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI)  

A.2.4.3., A.2.4.4.    

A.2.2.2.,  I.P.A.  

A.1.,  SILICE LIBERA CRISTALLINA  

A.2.2.2.,  MATERIALE PARTICELLARE E/O NEBBIE OLEOSE  

A.2.3.,  OSSIDI DI METALLI (CrVI, Co, Ni, Cd e loro composti)  

A.2.3.,  OSSIDI DI STAGNO e loro composti  

A.2.3.,  OSSIDI DI PIOMBO e loro composti  

    

Operazioni considerate poco significative, per le modalità di effettuazione e/o per le materie prime impiegate, relativamente 
all'inquinamento atmosferico  

---  

  

Operazioni per le quali, si deve fare riferimento ad altro punto all'allegato 2 al D.P.R. 25/07/1991 e specifiche prescrizioni, 
relativamente all'inquinamento atmosferico  

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

A.1.2.  Sgrassaggio  12  

 
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI  

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia di 
abbattimento  

Requisiti impiantistici 
minimi  

Considerazioni 
particolari/note  

MATERIALE PARTI-  10 mg/Nm3  D.MF.01  1/2/3/4/5b/5b/6/7/8  1  

CELLARE E/O NEBBIE    D.MF.02  1/2/3/4/5a/5b/6/7/8    

OLEOSE          

I.P.A.  0,01 mg/Nm3  D.MF.01  1/2/3/4/5a/5b/6/7/8  1 e 2  

    D.MF.02  1/2/3/4/5a/5b/6/7/8    

SILICE LIBERA CRI-  3 mg/Nm3  D.MF.01  1/2/3/4/5a/5b/6/7/8  1  

STALLINA [I]    D.MF.02  1/2/3/4/5a/5b/6/7/8    

OSSIDI DI METALLI    D.MF.01  1/2/3/4/5a/5b/6/7/8  1  

CrVI, Co, Ni, Cd e loro  1 mg/Nm3  D.MF.02  1/2/3/4/5a/5b/6/7/8    

composti [II]          

Stagno e suoi composti  5 mg/Nm3        

[III]          



 3 

Piombo e suoi composti  2 mg/Nm3        

[I] Valore da intendersi compreso nel valore di 10 mg/Nm3 per le polveri totali e nel caso non venga utilizzata graniglia 
metallica.  

[II] Valore da intendersi compreso nel valore di 10 mg/Nm3 per il materiale particellare e/o nebbie oleose.  

[III] Valore limite riferito alle operazioni di brasatura.  

 
Considerazioni particolari/note  

1. L'impianto/sistema di 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 E 
CONSIDERAZIONI - PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

1.2. Individuato nell'ambito della voce - Tipologia impianti di abbattimento - riportata nel 
paragrafo PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI - PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

1.3. Dotato di quanto previsto nell'ambito della voce - Requisiti impiantistici minimi - riportata nel 
paragrafo PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI - PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

2. Il rispetto dei limiti imposti per I.P.A. dovrà essere verificato mediante effettuazione di riscontro 
analitico come riportato nel paragrafo PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI - MODALITÀ E 
CONTROLLO DELLE EMISSIONI. Qualora le operazioni delle operazioni di saldatura e/o taglio 
vengano effettuate su materiali esenti da contaminanti oleosi (lubrorefrigeranti o similari), potrà non 
essere effettuato il riscontro analitico.  

 
SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO  

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti:  
SCHEDA D.MF.01  
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE  
SCHEDA D.MF.02  
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE  
 


