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provincia.udine@cert.provincia.udine.it

AREA AMBIENTE
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

OGGETTO: DPR N. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DELLA DITTA 
ROTT.FERR. SRL – IMPIANTO SITO IN COMUNE DI PAVIA DI UDINE 
(UD), VIALE GRADO N. 142 (UD)

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norma in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento 
recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di 
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e 
sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”

Vista la normativa di settore e in particolare:

GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE
- Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23.08.1982 n. 0384/Pres. “Piano generale 
per il risanamento delle acque”;

- Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

- Legge Regionale n. 2/2000, Legge Regionale n. 7/2001, Legge Regionale n. 13/2002, 
Legge Regionale n. 16/2002, Legge Regionale n. 25/2005 e  Legge Regionale n. 
16/2008;

GESTIONE DEI RIFIUTI
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- D.Lgs. 152/06 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, parte quarta “Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”  ed in particolare gli artt. 214 
“Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle 
procedure semplificate” e 216 “Operazioni di recupero”;

- D.M. 05/02/1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22”;

- D.M. 21/07/1998 n°350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di 
iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e 
smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22”;

EMISSIONI IN ATMOSFERA
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" ed in particolare la 
Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione 
delle emissioni in atmosfera";

D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69";

Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24 recante "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, 
pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport",

Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16 recante "Norme in materia di tutela 
dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

IMPATTO ACUSTICO
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”

- Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 
imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”

- Delibera di Giunta Regionale 17 dicembre 2009, n. 2870 “Norme in materia di tutela 
dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico. Adozione dei criteri per la 
redazione della documentazione di impatto e clima acustico”
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- Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16 recante “Norme in materia di tutela 
dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico”;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Udine n. 2013/1217 del 20/02/2013 
con cui la Ditta Rott Ferr Srl. è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi 
dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, per lo stabilimento sito in Comune di Pavia di Udine 
(UD), Viale Grado, 142

vista la Determinazione n. 2012/2863 del 16/04/2012 con cui la Provincia di Udine ha 
autorizzato lo scarico ordinario nel Canale di Santa Maria e straordinario sul suolo delle 
acque reflue industriali provenienti dall’insediamento della ditta Rott-Ferr Srl, sito in Viale 
Grado n. 142, località Lauzacco, in Comune di Pavia di Udine;

Vista l’iscrizione della Ditta Rott. Ferr. Srl alla posizione n. 67 del registro provinciale delle 
procedure semplificate di cui all’art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 per l’esercizio 
delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;

Vista l’istanza presentata dalla ditta Rott. Ferr. Srl in data 12.8.2013 allo Sportello Unico 
per le Attività Produttive del Comune di Udine di Autorizzazione Unica Ambientale in 
sostituzione dei seguenti atti abilitativi:
- autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447;

Preso atto che il procedimento amministrativo è stato avviato dal SUAP del Comune di 
Udine in data 14.8.2013 con prot. n. PG/E 0111495/2013;

Dato atto che i soggetti competenti in materia ambientale sono stati così individuati:
- Provincia di Udine;
- Comune di Pavia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4;
- A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Udine.

Valutata la documentazione allegata all’istanza di  Autorizzazione Unica Ambientale 
pervenuta in data 14.8.2013, registrata al n. 96693 del protocollo provinciale, e la 
seguente documentazione ad essa allegata:
- istanza di rinnovo della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- relazione tecnica in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152;
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- dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi;
- dichiarazione di conformità all’originale della documentazione presentata;
- dichiarazione di conformità all’originale del certificato CCIAA;

Rilevato che con nota di data 14.8.2013, ns. prot. n. 96703, la Ditta ha trasmesso la 
seguente documentazione integrativa:
- istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ;
- copia del documento di identità del legale rappresentante;
- relazione tecnica;

Visto che con nota di data 30.8.2013, ns. prot. n. 100647, è pervenuta dalla Ditta Rott. 
Ferr. Srl la seguente ulteriore documentazione:
- tavola grafica denominata B1 di data agosto 2013;
- tavola grafica denominata A1 di data agosto 2013;
- tavola grafica denominata C1 di data agosto 2013;
- lettera di trasmissione del SUAP del Comune di Udine.

Rilevato che la Provincia di Udine, con PEC di data 11.9.2013, prot. n. 104155, ha chiesto 
alla Ditta, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Udine, 
alcuni chiarimenti tecnici.

Visto che in data 25.9.2013, ns. prot. n. 108927, è pervenuta dalla Ditta Rott. Ferr. Srl la 
seguente documentazione:
- nota di data 19.9.2013 recante integrazioni tecniche;
- lettera di trasmissione del SUAP del Comune di Udine.

Preso atto che con nota di data 7.10.2013, ns. prot. n. 113372, l’ARPA Dipartimento 
Provinciale di Udine ha espresso il proprio parere riguardo il rilascio dell’Autorizzazione 
Unica Ambientale richiedendo integrazioni alla documentazione inoltrata.

Rilevato che la Provincia di Udine, con PEC di data 22.10.2013, prot. n. 118849, ha 
chiesto al Comune di Pavia di Udine di trasmettere gli atti abilitativi di competenza 
riguardo:
- lo scarico sul suolo delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche;
- l’ottemperanza alle disposizioni in materia di impatto acustico.

Visto che in data 13.11.2013, ns. prot. n. 126902, è pervenuta dalla Ditta Rott. Ferr. Srl la 
seguente documentazione:
- codice fiscale e documento di identità del legale rappresentante;
- nota di data 6.11.2013 recante integrazioni tecniche;
- lettera di trasmissione del SUAP del Comune di Udine.

Visto che la Provincia di Udine, con PEC prot n. 133815 del 2.12.2013, ha indetto la 
Conferenza dei Servizi in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del DPR n. 
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59/2013 e dall’art. 7, comma 3, del DPR n. 160/2010, convocandola per il giorno 16 
dicembre 2013, alle ore 11.00, presso la propria sede, e chiedendo la partecipazione di:
- Provincia di Udine – Servizio Emissioni in Atmosfera;
- Provincia di Udine – Servizio Risorse Idriche;
- Provincia di Udine – Servizio Gestione Rifiuti;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4;
- A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Udine;
- Comune di Pavia di Udine;
- ditta Rott. Ferr. Srl.

Visto il parere favorevole del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine ID 2440943 
di data 31.10.2013.

Visto il parere favorevole del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Udine ID 2446271 
di data 12.11.2013.

Visto il parere favorevole del Servizio Emissioni in Atmosfera della Provincia di Udine ID 
2453595 di data 29.11.2013.

Preso atto che con nota di data 26.11.2013, ns. prot. n. 131665, l’ARPA Dipartimento 
Provinciale di Udine ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione 
Unica Ambientale con osservazioni.

Dato atto l’ASS. n. 4 Medio Friuli, regolarmente convocata alla conferenza dei Servizi, non 
ha espresso alcun parere;

Preso atto del parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale espresso 
dal Comune di Pavia di Udine in data 16.12.2013, registrato al protocollo provinciale n. 
139661 di data 16.12.2013).

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi (ID 2464070 del 16.12.2013) tenutasi presso 
l’Area Ambiente della Provincia di Udine in data 16.12.2013, a cui hanno partecipato i 
rappresentanti della Provincia di Udine e della ditta Rott. Ferr. Srl, mentre sono risultati 
assenti i rappresentanti dell’A.S.S. n. 4 Medio Friuli, dell’A.R.P.A. Dipartimento Provinciale 
di Udine e del Comune di Pavia di Udine, e del parere favorevole espresso all’unanimità 
dalla Conferenza dei Servizi, recependo tutte le prescrizioni fornite dai soggetti 
competenti;

Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata 
dalla Ditta;

Visto il D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i.;
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Visto altresì l’art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 
agosto 2000 N. 267, che al comma 1, recita “Spetta ai dirigenti l’attuazione di tutti gli atti, 
compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, conseguenti all’esercizio 
dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti”;

Dato atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 1, comma 15, 
della LR 21 del 11.12.2003 e s.m.i. sul sito internet della Provincia;

Sotto la propria responsabilità,

DETERMINA

1. di rilasciare Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del Capo II, art. 3, del D.P.R. n. 
59/2013 alla Ditta Rott. Ferr. Srl – Impianto sito in viale Grado n. 142 in Comune di 
Pavia di Udine (Ud), , in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione allo scarico sul suolo di acque di dilavamento di cui al capo II del titolo 

IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue assimilate alle acque reflue 

domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152;

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 
ottobre 1995, n. 447.

2. L’autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue costituite da acque 
meteoriche di dilavamento, che vengono a contatto con sostanze e materiali inquinanti 
connessi con l’attività esercitata nell’insediamento, di cui all’art. 124 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è subordinata all’osservanza della normativa di 
settore e delle prescrizioni tecnico/gestionali e dei valori limite di cui all’Allegato 1, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

3. L’autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue costituite da acque reflue 
assimilate alle acque reflue domestiche, di cui all’art. 124 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, è subordinata all’osservanza della normativa di settore e delle 
prescrizioni tecnico/gestionali e dei valori limite di cui all’Allegato 2, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. La Ditta è autorizzata all’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, 
già oggetto di iscrizione alla posizione n.67 del registro provinciale delle procedure 
semplificate di cui all’art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, secondo quanto 
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precisato e prescritto nell’Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

5. L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è subordinata all’osservanza della 
normativa di settore e delle prescrizioni tecnico/gestionali e dei valori limite di cui 
all’Allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

6. La Ditta ha ottemperato le disposizioni previste dalla della Legge 26 ottobre 1995, n. 
447 in materia di impatto acustico come attestato dal Comune di Pavia di Udine nel 
parere di data 16.12.2013, registrato al protocollo provinciale n. 139661 di data 
16.12.2013, e riportato nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento

7. La presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni dalla sua adozione ed è 
rinnovabile ai sensi ai sensi del Capo II, art. 5, del D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale 
rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima 
della scadenza.

8. Ai sensi dell’art 5 comma 5 del DPR 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere 
ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della 
sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito 
dell’entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell’evoluzione tecnologica del settore, 
dell’adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi 
periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di 
emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni 
legate alla tutela dell’ambiente e della salute.

9. Il presente atto viene inviato al SUAP del Comune di Udine che provvederà a 
rilasciarlo alla Ditta Rott. Ferr. Srl in conformità con quanto stabilito dall’art. 2 del DPR 
n. 59/2013, dandone comunicazione a:
- Provincia di Udine;
- Comune di Pavia di Udine
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, Dipartimento di Prevenzione;
- A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Udine

10. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve 
essere comunicata alla Provincia di Udine ed al Comune territorialmente competente. 
L’eventuale subentro nella gestione dello stabilimento da parte di terzi dovrà essere 
preventivamente autorizzato.
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11. La cessazione dell’attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere 
tempestivamente comunicata alla Provincia di Udine ed al Comune di competenza e 
comporta la decadenza della presente autorizzazione.

12. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o 
nei suoi allegati comporta l’adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti 
dalla normativa di settore.

13. Qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente 
determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia.

14. Il presente atto è redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane 
acquisito agli atti d’ufficio. Copia del presente atto sarà pubblicata ai sensi dell’art. 1, 
comma 15, della LR 21 del 11.12.2003 e s.m.i. sul sito internet della Provincia.

15. Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è 
ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento 
alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 
(sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente 
atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE
dott. Marco Casasola

_____________________________________________________________________
Responsabile del proc. amministrativo: dott. Luca Quarin – tel. 0432/279870; fax. 0432/279875
Responsabile del proc. per le emissioni in atmosfera: dott. Marco Santarossa, Tel. 0432/279808, fax. 0432/279875
Responsabile del proc. per la gestione dei rifiuti: dott. Maurizio Pessina  – tel. 0432 279819,  fax. 0432/279875
Responsabile del proc. per la gestione dele acque: ing. Francesca Goia  – tel. 0432 279884,  fax. 0432/279875
Orario apertura uffici:  dalle 8.30 alle 13.30 dal Lunedì al Venerdì;  dalle 15.00 alle 17.30 da Lunedì al Mercoledì.
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ALLEGATO N: 1
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO

- preso atto che nell’insediamento in oggetto viene svolta attività di recupero per il 
riciclaggio di rottami metallici;

- preso atto inoltre che nell’insediamento in oggetto sono presenti 2 scarichi di acque 
reflue assimilate alle domestiche autorizzati con autonomo provvedimento;

- ritenuto di classificare come acque reflue industriali le acque reflue di cui si richiede 
l’autorizzazione allo scarico, in virtù di quanto previsto dall’art. 74, comma 1, lett. h, del 
D.Lgs. 152/06, tenendo conto che provengono da un insediamento in cui si svolge attività 
commerciale e/o produttiva e che sono costituite da acque meteoriche di dilavamento, 
che vengono a contatto con sostanze e materiali inquinanti connessi con l’attività 
esercitata nell’insediamento;

- considerato che il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento viene effettuato con 
le seguenti modalità:
A. Parametri di progetto:

superficie area di lavorazione
precipitazione 1^ pioggia
volume di 1^ pioggia
precipitazione massima con tempo di ritorno di 10 anni
portata massima con tempo di ritorno di 10 anni
precipitazione di progetto
volume precipitazione di progetto

12.780
5
63,9
52,9
676
27,4
350

mq
mm
mc
mm/h
mc/h
mm
mc

B. l’area adibita alla gestione dei rottami, della superficie totale di circa 12.780 mq, è 
dotata di pavimentazione impermeabilizzata mediante cls, perimetrata, e con 
adeguate pendenze verso un sistema di caditoie per la raccolta delle acque 
meteoriche che vi impattano, nonché quelle che impattano i cumuli dei rottami, che 
convoglia all’impianto di depurazione. Al sistema di raccolta e convogliamento 
confluiscono anche le acque meteoriche provenienti dalle coperture del capannone 
che, per le sue caratteristiche e per le attività che vi vengono svolte, non permette di 
gestire separatamente i due flussi;

C. i reflui confluiscono in un pozzetto scolmatore che consente di avviare al trattamento 
la prima parte di ogni evento meteorico e, in caso di eventi meteorici di eccezionale 
intensità, di sfiorare le portate eccedenti avviandole direttamente allo scarico, senza 
interessare il pozzetto di campionamento finale;

D. i reflui convogliano a un sistema di accumulo e sedimentazione consistente in 2 
vasche, di dimensioni 5,5x2,5x2,7h m e volume utile di circa 25 mc, e 6 vasche, di 
dimensioni 9,5x2,5x2,7h m e volume utile di circa 50 mc, interconnesse tra di loro per 
un volume utile totale di circa 350 mc, in grado di contenere un volume d’acqua 
corrispondente, nella prima parte dell’evento meteorico, ad una precipitazione di circa 
27,4 mm impattante tutta l’area adibita alla gestione dei rottami. Concluso l’evento 
meteorico e comunque entro 48 ore, un’elettropompa sommersa a intervento 
automatico invia il refluo accumulato al trattamento. Al completo riempimento del 

http://www.provincia.udine.it/


Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it 
Pagina 10 di 27

sistema di accumulo una valvola a galleggiante in ingresso si chiude costringendo il 
pozzetto scolmatore a sfiorare il supero;

E. i reflui impegnano un impianto monoblocco, di dimensioni Ø2,2xh1,28 m e 
dimensionato per una portata di 8 l/s, comprendente i trattamenti di disoleazione a 
flottazione statica e a coalescenza, completo di deflettore in entrata e di valvola 
otturatrice di sicurezza in uscita a protezione dall’eventuale eccessivo accumulo di 
surnatanti;

F. il refluo depurato convoglia in una vasca di accumulo e rilancio e successivamente, 
previo passaggio attraverso il pozzetto di campionamento finale, allo scarico nel corpo 
idrico;

G.nei soli casi in cui lo scarico nel corpo idrico sia interdetto, il refluo, previo passaggio 
attraverso un sistema di filtrazione a carboni attivi, di dimensioni Ø1,2xh2,1 m, e il 
pozzetto di campionamento finale, viene recapitato sul suolo tramite una camera di 
dispersione, di dimensioni 19,5x5,0xh2,0 m, superficie e volume rispettivamente di 
97,5 mq e 195 mc, dotata di prese d’aria laterali per garantire l’areazione del terreno;

- preso atto che l’insediamento non è servito da pubblica fognatura e che lo scarico in 
oggetto recapita: 
- ordinariamente nel Canale di Santa Maria e che trattasi di un contesto idrografico 

significativo ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06;
- straordinariamente, in caso di indisponibilità del Canale di Santa Maria, sul suolo;

- ritenuto che sussistano le condizioni di deroga al divieto generale di scarico sul suolo 
come previsto dall’art. 103, comma 1, lettera c, del D.Lgs 152/06, visto che il Consorzio 
di Bonifica Ledra Tagliamento vieta lo scarico durante l’asciutta del Canale di Santa 
Maria e durante gli eventi meteorici particolarmente intensi, e che non ci sono adeguati  
corpi idrici ricettori nel raggio di 1.000 m; 

- ritenuto pertanto, fino all’emanazione delle norme regionali che definiranno, secondo 
quanto previsto dall’art. 101 comma 2, valori limite di emissione diversi da quelli indicati 
dall’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, di:
- per scarico nel Canale di Santa Maria,

- imporre il rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 3 (scarico in acque superficiali) 
dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;

- per lo scarico sul suolo,
- imporre il rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 

152/06;
- prescrivere il divieto di scarico delle sostanze pericolose indicate al punto 2.1 

dell’allegato 5 e di quelle contenute nell’elenco di priorità di cui alla tabella 1/A del 
punto A.2.6 dell’allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/06, fatta eccezione per quelle 
già normate dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte III del medesimo decreto.

Si autorizza lo scarico nel suolo del miscuglio di acque reflue costituite da: 
-acque meteoriche di dilavamento, che vengono a contatto con sostanze e materiali 
inquinanti connessi con l’attività esercitata nell’insediamento;
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provenienti dalla ditta Rott-Ferr S.r.l., titolare dell’insediamento adibito a attività di recupero 
per il riciclaggio di rottami metallici, sito in Viale Grado n. 142, località Lauzacco , foglio n. 
13, mappali n. 32 e 374, in Comune di Pavia di Udine, con le seguenti prescrizioni:

1) lo scarico autorizzato è condizionato al:
- per scarico nel Canale di Santa Maria,

- al rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell’allegato 5 
alla parte III del D.Lgs. 152/06;

- per lo scarico sul suolo,
- imporre il rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte III del 

D.Lgs. 152/06;
- al divieto di scarico delle sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell’allegato 5 alla 

parte III del D.Lgs. 152/06.
2) al fine di garantire il diritto inalienabile alla tutela dell’ambiente e della salute dei 

cittadini, è fatto obbligo di garantire le seguenti prescrizioni:
A. lo scarico ed il sistema di scarico devono mantenere inalterate le caratteristiche 

tecniche descritte in premessa, fatte salve le eventuali modifiche prescritte dal 
presente atto. Qualora il trattamento depurativo effettuato non sia sufficiente a 
garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dal precedente punto 1), è 
fatto obbligo di provvedere ad un ulteriore trattamento, dandone comunicazione alla 
Provincia;

B. con riferimento all’impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento è fatto 
obbligo di:
- inviare con congruo anticipo alla Provincia di Udine – Servizio Risorse Idriche ed 

all’ARPA – Dipartimento di Udine le date di attivazione e di cessazione dello scarico 
sul suolo;

- attivare la sezione di filtrazione a carboni attivi per lo scarico delle acque di 
dilavamento sul suolo;

- al termine di ogni evento meteorico, provvedere alla verifica del buono stato di 
funzionamento dell’impianto e, se del caso, all’estrazione dei fanghi dal comparto di 
sedimentazione e degli oli quello di disoleazione;

- con la frequenza necessaria e comunque almeno annualmente, provvedere alle 
operazioni di pulizia delle canalette di raccolta, di svuotamento e pulizia dei 
comparti di sedimentazione e di disoleazione, al ripristino dell’efficienza  dei sistemi di 
filtrazione e, se del caso, al loro lavaggio o sostituzione, e ad ogni altra operazione di 
manutenzione necessaria per garantire il buon funzionamento dell’impianto;

C. è fatto inoltre obbligo di:
- eseguire mensilmente un controllo dei punti di scarico, verificando che non vi siano 

fenomeni di accumulo di sedimenti, impaludamento, ristagno di liquami, rilascio di 
odori sgradevoli o una diminuzione dell’efficienza del sistema drenante, 
garantendone la massima efficienza;

- con la periodicità necessaria e comunque almeno annualmente, di provvedere 
all’asportazione dei fanghi e degli altri materiali di risulta provenienti dalla gestione e 
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dalla manutenzione degli impianti di trattamento, ed al loro allontanamento in 
conformità alla normativa vigente;

D. tutte le operazioni di cui ai punti precedenti, riferite alla gestione e manutenzione 
degli impianti di trattamento ed al controllo dello scarico dovranno essere annotate 
sul quaderno d’impianto di cui alla successiva lettera I.;

E. almeno tre volte l’anno, indicativamente con frequenza quadrimestrale ed in 
occasione di eventi meteorici significativi, dovrà essere effettuato un controllo 
analitico dello scarico, presso il pozzetto di controllo, relativamente ai seguenti 
parametri:
- pH
- solidi sospesi totali
- COD
- BOD5

- alluminio
- cromo totale
- ferro
- nichel 
- piombo 
- rame
- stagno
- vanadio
- zinco
- policlorobifenili (PCB)
- tensioattivi totali
- idrocarburi totali
- solventi organici aromatici
- solventi organici azotati.
Lo scarico sul suolo dovrà essere comunque campionato almeno una volta per ogni 
attivazione;

F. una volta all’anno dovrà essere eseguito il Saggio di tossicità acuta. Se il campione 
non è conforme si devono ripetere le analisi, unitamente alla ricerca delle cause della 
non conformità ed alla loro rimozione;

G. le analisi di controllo di cui alle precedenti lettere E. ed F., dovranno essere firmate 
da un tecnico abilitato ed iscritto all’albo e pervenire, entro 90 giorni dalla loro 
esecuzione, all’Area Ambiente della Provincia di Udine ed all’ARPA - Dipartimento di 
Udine. Con la medesima frequenza, nel caso di mancata effettuazione o interruzione 
dello scarico che comporti l’impossibilità di eseguire le analisi di controllo, dovrà 
esserne fornita notizia e adeguata motivazione;

H. è fatto obbligo di rispettare gli eventuali vincoli idraulici imposti dal gestore del corpo 
idrico ricettore;

I. è fatto obbligo di dotare l’impianto di un quaderno su cui dovranno essere:
- annotate tutte le verifiche tecniche e le operazioni eseguite presso l’impianto di 

depurazione e le attivazioni dello scarico sul suolo;

http://www.provincia.udine.it/


Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it 
Pagina 13 di 27

- registrati i casi di interruzione dello scarico per periodi di tempo significativi, tali da 
aver impedito il regolare svolgimento delle analisi di controllo;

- archiviati i certificati delle analisi autocontrollo.
Il quaderno sopraindicato, ed i dati inerenti la produzione e movimentazione dei 
rifiuti, dovranno essere sempre a disposizione delle autorità di controllo;

J. è fatto divieto di recapitare nella rete fognaria interna liquidi non compatibili con il 
processo depurativo;

K. è fatto divieto di scarico delle sostanze contenute nell’elenco di priorità di cui alla 
tabella 1/A del punto A.2.6 dell’allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/06, fatta 
eccezione per quelle già normate dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte III del 
medesimo decreto;

L. l’eventuale trasferimento ad altro soggetto della proprietà e/o delle attività da cui ha 
origine lo scarico dovrà essere comunicato preventivamente all’autorità competente.

3) ai sensi dell’art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06, le modifiche tecniche dell’impianto di 
depurazione, devono essere preventivamente comunicate. Qualora vengano previste 
modifiche del ciclo produttivo/depurativo che determinino uno scarico avente 
caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle oggetto della presente 
autorizzazione, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

4) di segnalare che l’immissione delle acque nei corpi idrici ricettori e la conseguente 
attivazione degli scarichi è soggetta all’ottenimento di un atto di assenso da parte 
dell’Ente gestore o titolare del corpo idrico superficiale. Il presente atto può essere 
sospeso o revocato in assenza degli atti sopraindicati o di ogni altra autorizzazione 
necessaria.
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ALLEGATO N. 1 – TAVOLA GRAFICA
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ALLEGATO N: 2
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO DELLE ACQUE REFLUE

ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
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ALLEGATO N: 3
GESTIONE DEI RIFIUTI

NORME TECNICHE E CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI 
RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEGLI ART. 214- 216 D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.

Presso l’impianto possono essere svolte le seguenti attività di recupero di rifiuti non 
pericolosi, descritte nei pertinenti paragrafi dell’allegato 1, sub-allegato 1 del D.M. 
05/02/1998: 
Tipologia 3.1 del DM 05/02/98. Rifiuti costituiti da ferro, acciaio e ghisa. 
Caratteristiche: allegato I del regolamento UE 333/2011
Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di 
ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di 
rifiuti; attività di demolizione.
Attività di recupero:
 Codici CER 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 190102, 

190118, 191202, 200140 messa in riserva [R13] per la produzione di rottame End Of 
Waste ai sensi del regolamento UE 333/2011, mediante le modalità operative del 
regolamento stesso [R4]. Quantitativo annuo di rifiuti pari a 160.000 tonnellate;

 Codici CER 100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 
190102, 190118, 191202, 200140 messa in riserva [R13]. Quantitativo annuo di rifiuti 
pari a 5.000 tonnellate.

Tipologia 3.2 del DM 05/02/98. Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe. 
Caratteristiche: allegato II del regolamento UE 333/2011 per i rottami d’alluminio, par. 
3.2.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. per gli altri rottami, allegato I regolamento UE 715/2013 
per i rottami di rame dalla sua entrata in vigore 
Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di 
metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; 
attività di demolizione.
Attività di recupero:
 Codici CER 100899, 110501, 110599, 120103, 120199, 120104, 150104, 170401, 

170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140  messa in riserva [R13]. 
Quantitativo annuo di rifiuti pari a 200 tonnellate;

 Codici CER 100899, 110501, 110599, 120103, 120199, 120104, 150104, 170401, 
170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 messa in riserva [R13] per 
la produzione di rottame d’alluminio End Of Waste ai sensi del regolamento UE 
333/2011 e rottame di rame Endo Of Waste ai sensi del regolamento UE 715/2013 dalla 
sua entrata in vigore. Per  i rottami non ricompresi nei regolamenti europei: messa in 
riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica 
mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di 
materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:
o oli e grassi <2% in peso
o PCB e PCT <25 ppb,
o inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come 

somma 
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o totale
o solventi organici <0,1% in peso
o polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non 

radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere 
presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi 
infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
Quantitativo annuo di rifiuti pari a 10.000 tonnellate; 

Tipologia 5.1 del DM 05/02/98. Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, 
risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate e privati di pneumatici e delle 
componenti plastiche recuperabili. 
Caratteristiche: allegato I del regolamento CE 333/2011 per i rottami ferrosi, allegato II del 
regolamento UE 333/2011 per i rottami d’alluminio, par. 5.1.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. 
per gli altri rottami.
Provenienza: centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. e 
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.
Attività di recupero:
 Codici CER 160106, 160116, 160117, 160118, 160122 messa in riserva [R13]. 

Quantitativo annuo di rifiuti pari a 5.000 tonnellate
Tipologia 5.2 del DM 05/02/98. Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di 
amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate.
Caratteristiche: allegato I del regolamento UE 333/2011 per i rottami ferrosi, allegato II del 
regolamento UE 333/2011 per i rottami d’alluminio, par. 5.2.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. 
per gli altri rottami
Provenienza: impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. nonché ai 
sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive normative di attuazione, qualora i 
mezzi rotabili contengano amianto all'origine
Attività di recupero:
 Codici CER 160106, 160116, 160117, 160118, 160122 messa in riserva [R13]. 

Quantitativo annuo di rifiuti pari a 6.300 tonnellate
Tipologia 5.7 del DM 05/02/98. Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto.
Caratteristiche: Allegato II del regolamento CE 333/2011 per i rottami d’alluminio, par. 
5.7.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. per gli altri rottami
Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di 
telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici
Attività di recupero:
 Codici CER 160216, 170402, 170411 messa in riserva [R13]. Quantitativo annuo di 

rifiuti pari a 50 tonnellate.
Tipologia 5.8 del DM 05/02/98. Spezzoni di cavo di rame ricoperto
Caratteristiche: par. 5.8.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., allegato I regolamento UE 715/2013 
dalla sua entrata in vigore 
Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di 
telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.
Attività di recupero:

http://www.provincia.udine.it/


Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it 
Pagina 23 di 27

 Codici CER 160118, 160122, 160216, 170401, 170411 messa in riserva [R13]. 
Quantitativo annuo di rifiuti pari a 200 t

Capacità di stoccaggio: 38.604 mc 
La ditta è tenuta:
a) al rispetto del D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
b) al rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 

e s.m.i., per le parti non normate specificamente dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
c) al rispetto del regolamento UE/333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni 

tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) al rispetto della planimetria di riferimento ed alle procedure operative e gestionali 
descritte nella documentazione tecnica trasmessa e perfezionata nell’ambito del 
procedimento per il rilascio dell’A.U.A. Con specifico riferimento all’area “BT”, la stessa 
dovrà risultare delimitata e distinta dalle aree di pertinenza dell’impianto di recupero;

e) al versamento del diritto annuale di iscrizione al registro Provinciale secondo le 
modalità, la tempistica e gli importi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 21/07/1998 n. 350.
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ALLEGATO N: 4
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI
1 Punti di emissione e valori limite
Per l’individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Tavola N. 1 in scala 1:50 
(datata dicembre 2012) e alla planimetria generale in scala 1:250 (datata luglio 2012) 
presente nella documentazione allegata alla nota prot. n 96442/2012 del 31/07/2012. La 
suddetta documentazione, depositata agli atti, può essere visionata presso il Servizio 
Emissioni in Atmosfera della Provincia di Udine negli orari di ufficio.

ID Camino DESCRIZIONE ALTEZZA DA TERRA PORTATA

E1 Cabina ossitaglio 10 25.000

o Emissioni puntuali
Punto di emissioneE1: cabina ossitaglio.

Valori limite di emissione di riferimento: 

INQUINANTE Valore limite 
(mg/Nm3)

Polveri (comprese nebbie oleose) 10

Cadmio 0,2

Nichel 1

Rame, Cromo III, Manganese 5

o Emissioni diffuse
L’attività svolta dall’azienda prevede la presenza di emissioni diffuse non tecnicamente 
convogliabili.
Le fonti di emissione di polveri diffuse sono le seguenti:
- Trasporto, carico e scarico materiali vari.
Per ciascuna delle fonti di emissione sopra riportate devono essere previste le seguenti 
misure di mitigazione:
- Regolare pulizia dei piazzali e delle vie di transito.
Vengono fatte salve, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte I, Allegato 
5 alla Parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

1.3 Emissioni in atmosfera afferenti alle operazioni di produzione di calore
Gli impianti termici civili  aventi potenzialità inferiore a 0,035 MW (ossia il generatore di 
calore da 0,028 MW ad uso civile alimentato a GPL) non rientrano nel campo di 
applicazione del decreto in quanto inferiori al valore soglia (pari a 0,035 MW) previsto al 
TITOLO II della Parte V del D.Lgs.152/06.
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2 Procedure per la messa in esercizio e a regime
2.1 Messa in esercizio
L’impianto risulta già in esercizio con regolare comunicazione datata 14/11/2013 prot. 
128018/2013.
2.2 Messa a regime
Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 (novanta) giorni 
dalla data comunicata per la messa in esercizio, ossia il 23/11/2013, secondo le 
indicazioni del paragrafo 2.1.
Entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data fissata per la messa a regime degli 
impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle 
emissioni relative a due misurazioni da eseguire in un periodo continuativo di marcia 
controllata degli impianti di durata non inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data di 
messa a regime.
Le misurazioni devono essere effettuate secondo quanto predisposto al punto 3 relativo 
alle misure analitiche di autocontrollo.

3 Misure analitiche di autocontrollo
3.1 Campionamenti in discontinuo
Punto di emissione E1.
La Azienda deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di messa a regime di cui al 
punto 2.2, le misurazioni di autocontrollo.
L’originale dei certificati analitici deve essere conservato presso il sito aziendale per tutta 
la durata della presente autorizzazione a disposizione degli enti di controllo.
Copia dei certificati analitici, se richiesti dalla Provincia di Udine o da altro organo di 
controllo preposto, devono essere forniti entro le 24 ore successive alla richiesta, anche a 
mezzo fax o posta elettronica certificata.
La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere 
eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. 
In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una 
misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti 
consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
I certificati analitici devono riportare, oltre al valore medio calcolato, anche i valori rilevati 
durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso. 
La durata dei campionamenti deve essere conforme alle specifiche norme tecniche 
prescritte al punto 7 del presente Allegato 1.
I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di 
esercizio più gravose.
I valori di concentrazione vanno riferiti al volume dell’effluente gassoso anidro rapportato 
alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).
Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai 
parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi.
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Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni vale quanto riportato 
al punto 7 del presente Allegato 1.
Nel caso in cui il gestore accerti il superamento dei valori limite durante gli autocontrolli 
periodici deve darne tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall’accertamento) all’ARPA 
e alla Provincia di Udine.

4 Gestione degli impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera
Devono essere installati dispositivi (ad esempio pressostato) atti al controllo d'efficienza 
dell'apparato di filtrazione, per poter garantire una adeguata frequenza di esecuzione delle 
operazioni di pulizia.
L’esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da 
garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono 
collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l’autorizzazione.
Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento devono essere 
effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all’atto della loro progettazione e 
comunque in base a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione.
Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento dovranno essere 
documentate mediante registrazione degli interventi effettuati.
Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento 
necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, 
qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la 
fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti 
industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli 
impianti di trattamento ad essi collegati. 

5 Guasto
Se si verifica un guasto ad uno o più impianti oggetto della presente relazione tale da non 
permettere il rispetto dei valori limite di emissione, questa amministrazione deve essere 
informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle 
attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino 
funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio 
dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La 
comunicazione del guasto può essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata 
o via fax. I contatti sono reperibili sul sito istituzionale della Provincia di Udine.

6 Accessibilità ai punti di campionamento e misura
Le sezioni e i siti di misurazione per l’esecuzione dei campionamenti nonché l’obiettivo, il 
piano e il rapporto di misura finale dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla norma 
tecnica UNI EN 15259, prevedendo l’uso di piattaforme e/o dispositivi mobili per il solo 
trasporto in quota dell’attrezzatura necessaria ai campionamenti.
Data la presenza dei dispositivi di raddrizzamento del flusso va dimostrata la sussistenza 
dei requisiti di omogeneità del flusso come previsto dal punto 6.2.1 della norma UNI EN 
15259.
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I punti di campionamento saranno realizzati mediante tronchetti di diametro 125 mm o di 
area superficiale pari a 100 * 250 mm, dotati di flangia in acciaio, riferita alla norma tecnica 
UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili 
fino al minimo di 6 mm).
I condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi 
ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata 
nella presente determinazione dirigenziale e conformemente alla tavola citata al punto 1 
del presente allegato.

7 Norme tecniche e metodi analitici di riferimento
Norma 
UNI 10169:2001 

Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della 
portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di 
Pitot.

UNI EN 13284-
1:2003

Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della 
concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - 
Metodo manuale gravimetrico.

Norma 
UNI EN 14385:2004

Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione 
totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
Applicabile anche per Sn

Norma 
UNI EN 14790:2006

Emissioni da sorgente fissa - Determinazione del vapore acqueo 
in condotti

Norma 
UNI EN ISO 
14956:2004

Qualità dell'aria - Valutazione dell'idoneità di una procedura di 
misurazione per confronto con un'incertezza di misura 
richiesta

Norma 
UNI EN 15259: 2008

Misurazione di emissioni da sorgente fissa
Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, 
del piano e del rapporto di misurazione

Dovranno essere considerati eventuali aggiornamenti normativi in sostituzione dei  metodi 
riportati in tabella.
Per la quantificazione di sostanze per le quali non sono definiti, dagli organismi UNI, CEN 
o ISO metodi specifici di analisi dovrà essere dettagliatamente documentata la 
metodologia utilizzata dal laboratorio.
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