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Allegato tecnico n. 25 alla D.G.R. n. 2663 del 15/12/2000. 

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

Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/g  

 

CICLI TECNOLOGICI  

A. Lavorazioni manufatturiere alimentari  

FASI LAVORATIVE (Lavorazioni manufatturiere alimentari)  

A.1. Scarico, carico, stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime e/o dei 

prodotti finiti, frantumazione, macinazione, e conservazione di prodotti di vario tipo sotto 

forma di materiale solido/polverulento  

A.2. Macellazione animali  

A.3. Fusione di grassi  

A.4. Affumicazione  

A.5. Trattamenti termici con T > 100 °C di prodotti vari di origine animale e vegetale  

A.6. Pulitura di semi oleosi e cereali vari  

A.7. Essiccazione, condizionamento e lavorazione di semi oleosi, cereali e farine ed altri prodotti 

di origine vegetale  

A.8. Estrazione con solventi di oli  

A.9. Friggitura  

A.10. Confezionamento  

 

MATERIE PRIME  

1. Animali da macello e carni, grassi animali  

2. prodotti per affumicazione  

3. semi oleosi e cereali vari  

4. solventi per oli  

5. prodotti vari di origine vegetale e animale.  

Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle 

normative specifiche di settore.  

 

SOSTANZE INQUINANTI  
Fase/i di provenienza  Tipologia dell'inquinante  

A3), A5), A7), A8), A10)  COV  

A1)  MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI)  

A9)  Nebbie oleose  

  Acroleina  

 

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI  

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

VALORI LIMITE  

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO  

Sostanze inquinanti  Limiti  
Tipologia di 

abbattimento  

Requisiti impiantistici 

minimi  

Considerazioni 

particolari/note  

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

CELLARE          

COV  100 mg/Nm3  PC.T.01  2-3-5-6-11b,e-12  (2)  

    PC.C.01  2-3-6-13b-14-15    
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  20 mg/Nm3      (3)  

Nebbie Oleose  10 mg/ Nm3  DC.CF.01  1-5-7-8-10    

Acroleina  10 mg/ Nm3  PC.T.01  2-3-5-6-11b,e-12    

    PC.C.01  2-3-6-13b-14-15    

 

Considerazioni particolari/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.  

2. Limite valido per trattamenti termici a T > 100 °C, nessun limite per trattamenti termici a T 100 °C  

3. Derivante dalla estrusione di granuli per l'autoproduzione di imballaggi per una portata specifica di 

2500 m
3
/h per testa di estrusione  

4. Qualora la ditta dovesse installare un impianto di abbattimento basato sulla tecnologia della 

combustione, i limiti saranno:  

- COV = 50 mg/Nmc se il limite fissato in tabella per la corrispondente fase è 50 mg/Nmc  

- COV = 20 mg/Nmc se il limite fissato in tabella per la corrispondente fase è = 20 mg/Nmc.  

- NOX= 350 mg/Nmc  

 

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO  
SCHEDA DMF.01  

DEPOLVERATORE A MEZZO FILTRANTE  

  

  

SCHEDA PC.T. 01  

POSTCOMBUSTIONE TERMICA-RECUPERATIVA  

  

  

SCHEDA PC.C. 01  

POSTCOMBUSTIONE CATALITICA  

  

  

SCHEDA DC.CF.01  

IMPIANTO A COALESCENZA A CANDELE FILTRANTI  

 


