ALLEGATO 1
LIMITAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Attività esercitata _____________________________________
Informazioni integrative alla relazione tecnica per le attività che utilizzano composti organici
volatili di cui all'art.275 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006.
a) nuovi impianti produttivi
Consumi di materie prime
I consumi dei preparati contenenti solventi vanno riportati nella tabella seguente.
Dei preparati dovranno essere allegate le schede di sicurezza e tecniche (su supporto
informatico) dalle quali si possa rilevare la percentuale massima di composti organici volatili.
Nella tabella andranno evidenziati anche i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o
tossici (etichettati con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61) e quelli contenenti COV alogenati
(etichettati con frasi di rischio R40, R68).
Tipologia
Prodotto

Denominazione

Fornitore

Quantità
annua
(t/a)

% COV

Quantità di
solventi recuperati
nel ciclo
produttivo (t/a)

Input
COV
(t/a)

Consumo
COV
(t/a)

Totale

Legenda
Input: la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento
di una attività, inclusi i solventi recuperati all’interno ed all’esterno dell’impianto, che devono
essere registrati ogniqualvolta vengono riutilizzati per svolgere l'attività.
Consumo: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile
ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per
riutilizzo.
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Calcolo dell’emissione totale annua di riferimento a partire dai valori limite di emissione
previsti nella Parte III, Allegato III alla parte quinta del D.Lgs.n.152/2006
Per calcolare l’emissione totale annua di riferimento l’azienda dovrà utilizzare i valori limite
previsti per la specifica attività, le informazioni relative alla portata volumica dei
punti di emissione in atmosfera e le quantità di solventi acquistati.
L’emissione totale annua, somma delle emissioni convogliate e di quelle diffuse, si calcola nel
seguente modo
Calcolo delle emissioni convogliate:

Operazione

Colonna
1

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Portata
volumica
(Nm3/h)

Valore
limite di
emissione
(mgC/Nm3)

Flusso di
massa
(KgC/h)

Fattore di
conversione

Colonna
5

Colonna 6

Colonna 7

Flusso di Operatività
massa
(ore/anno)
(kgCOV/h)

Emissione
convogliata
(tCOV/a)

Totale
Legenda
Colonna 1 = portata volumica massima di progetto
Colonna 2 = valore limite di emissione stabilito negli allegati specifici del D.Lgs.n.152/06
Colonna 3 = flusso di massa orario espresso in carbonio organico volatile (valore limite
moltiplicato per la portata volumica)
Colonna 4 = fattore di conversione medio per le sostanze presenti in emissione ricavato dalla
composizione delle materie prime che si intendono utilizzare
Colonna 5 = flusso di massa orario espresso come composto organico volatile
Colonna 6 = operatività dell’impianto afferente
Colonna 7 = flusso di massa in kgCOV/h moltiplicato per l’operatività dell’impianto
Calcolo delle emissioni diffuse a partire dal valore limite:
Input totale COV (t/anno)
Valore limite di emissione diffusa (% input di solvente) *
Emissione diffusa (tCOV/anno)
Legenda: (*) il valore limite di emissione diffusa è quello indicato negli allegati specifici del
D.Lgs.n.152/06
Calcolo dell’emissione totale annua di riferimento:
Emissione convogliata (tCOV/anno)
Emissione diffusa (tCOV/anno)
Emissione totale annua (tCOV/anno)

Utilizzo_COV_art_275_comma_2

Pagina 2 di 5

b) modifiche o trasferimento di impianti
Consumi di materie prime
Nella tabella che segue vanno riportati i consumi di tutte le materie prime contenti solventi,
suddivise per tipologia, riferiti ad un periodo di dodici mesi.
Dei preparati dovranno essere allegate le schede di sicurezza e tecniche (su supporto
informatico) dalle quali si possa rilevare la percentuale massima di composti organici volatili.
Nella tabella andranno evidenziati anche i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o
tossici (etichettati con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61) e quelli contenenti COV alogenati
(etichettati con frasi di rischio R40, R68).
Periodo di riferimento :
Tipologia
Prodotto

Denominazione

Fornitore

Quantità
annua
(t/a)

% COV

Quantità di
solventi recuperati
nel ciclo
produttivo (t/a)

Input
COV
(t/a)

Consumo
COV
(t/a)

Totale

Legenda
Input: la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento
di una attività, inclusi i solventi recuperati all’interno ed all’esterno dell’impianto, che devono
essere registrati ogniqualvolta vengono riutilizzati per svolgere l'attività.
Consumo: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile
ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per
riutilizzo.
Calcolo emissione totale annua attuale
Per calcolare l'emissione totale annua attuale dovranno essere utilizzati i risultati delle misure
analitiche effettuate, in data non antecedente i sei mesi, per la compilazione della tabella sotto
riportata.
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Emissioni di COV convogliate in atmosfera
Impianto

Punto di
emissione
(sigla o numero)*

Fase
emissiva

Portata
Volumica
(Nm3/h)**

Flusso di massa
(kgCOV/h)**

Presenza
bocchettone
a norma

Accessibilità
punto/i di
prelievo

totale
(*) la numerazione fa riferimento alla planimetria in scala ……… datata …………
(**) i valori di portata volumica e di flusso di massa derivano dalle analisi chimiche effettuata in
data non antecedente i sei mesi.
Emissioni convogliate – analisi chimiche
Operazione

Portata
volumica
(Nm3/h)

Concentrazione Flusso di massa
(mgCOV/Nm3)
(kgCOV/h)

Operatività
(h/anno)

Emissione
annua
(tCOV/anno)

Totale
Emissioni diffuse (stimate o misurate)
Sorgenti emissive

Flusso di
massa
(kgCOV/h)

Operatività
(h/anno)

Emissione annua
(tCOV/anno)

…1
…2
…3
Totale
Emissione totale annua attuale (tCOV/anno):
somma emissioni annue convogliate ed
emissioni annue diffuse
Legenda
1
il flusso di massa deriva da ……….
2
il flusso di massa deriva da ……….
3
il flusso di massa deriva da ……….
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Calcolo dell’emissione totale annua di riferimento a partire dai valori limite di emissione
previsti nella Parte III, Allegato III alla parte quinta del D.Lgs.n.152/2006
L’emissione totale annua, somma delle emissioni convogliate e di quelle diffuse, si calcola nel
seguente modo
Calcolo delle emissioni convogliate:
Colonna Colonna 2 Colonna 3
1
Operazione

Portata
volumica
(Nm3/h)

Valore
limite di
emissione
(mgC/Nm3)

Flusso di
massa
(KgC/h)

Colonna 4
Fattore di
conversione

Colonna
5

Colonna 6

Colonna 7

Flusso di Operatività
massa
(ore/anno)
(kgCOV/h)

Emissione
convogliata
(tCOV/a)

Totale
Legenda
Colonna 1 = portata volumica massima di progetto
Colonna 2 = valore limite di emissione stabilito negli allegati specifici del D.Lgs.n.152/06
Colonna 3 = flusso di massa orario espresso in carbonio organico volatile (valore limite
moltiplicato per la portata volumica)
Colonna 4 = fattore di conversione medio per le sostanze presenti in emissione (dedotto dalle
analisi chimiche)
Colonna 5 = flusso di massa orario espresso come composto organico volatile
Colonna 6 = operatività dell’impianto afferente
Colonna 7 = flusso di massa in kgCOV/h moltiplicato per l’operatività dell’impianto
Calcolo delle emissioni diffuse a partire dal valore limite:
Input totale COV (t/anno)
Valore limite di emissione diffusa (% input di solvente) *
Emissione diffusa (tCOV/anno)
Legenda: (*) il valore limite di emissione diffusa è quello indicato negli allegati specifici del
D.Lgs.n.152/06
Calcolo dell’emissione totale annua di riferimento:
Emissione convogliata (tCOV/anno)
Emissione diffusa (tCOV/anno)
Emissione totale annua (tCOV/anno)
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