
 

TRASMESSA TRAMITE PEC 
Spett.le PROVINCIA DI BRESCIA 
AREA AMBIENTE – Sportello IPPC 
ambiente@pec.provincia.bs.it 

e p.c.   
Spett.le COMUNE DI GAVARDO (BS) 
protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it 
 
Spett.le ARPA DIPARTIMENTO DI BRESCIA 
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 
 

OGGETTO: Procedimento di aggiornamento dell’AIA dell’installazione "IPPC" GESM SpA FASHION 

FACTORY sita in comune di Gavardo (BS). 

Trasmissione della documentazione richiesta dalla Provincia di Brescia con comunicazione N. 

163173/2019 del 06/12/2019. 
 
Il sottoscritto Benedetto Magro, nato a Brescia il 16/04/1966, nella sua qualità di gestore dell’installazione 
IPPC denominata GESM SPA FASHION FACTORY, sita in comune di Gavardo (BS), via Giovanni Quarena, 
n. 187, autorizzata con il provvedimento della Provincia di Brescia n.4978 del 14/08/2014 e s.m.i., 
 

COMUNICA CHE 

 
 la lettura della temperatura sulla sonda del pH non è in essere in quanto la sonda presenta solamente 

due canali già utilizzati per rilevare pH e conducibilità; 
 durante il periodo di fermo per le vacanze natalizie vengono effettuate le modifiche idrauliche per 

tenere separati i flussi delle acque acido/alcaline e di quelle cianurate. 
 

TRASMETTE 
 

 la tabella B.7 aggiornata con le osservazioni di ARPA; 
 la descrizione del capitolo C.2.1.1 modificata per tenere conto del ripristino della separazione dei flussi 

delle acque acido/alcaline e di quelle cianurate; 
 lo schema di flusso dell’impianto di depurazione. 

 
  
Gavardo, lì 23 dicembre 2019 

      
 
 

                          IL GESTORE  

    Benedetto Magro 
(firma digitale del Legale rappresentante dell’impresa)  
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C.2.1.1 Descrizione impianto di depurazione 

L’azienda è dotata di un impianto di depurazione di tipo chimico-fisico per il trattamento degli 
scarichi di origine industriale.  
 
Le acque reflue sono costituite da: 

- soluzioni di lavaggio e pre-trattamento (sgrassature, attivazioni, neutralizzazioni) degli 
impianti galvanici, soluzioni di smetallizzazione; 

- acque dalle postazioni di risciacquo ed asciugatura finale (centrifughe); 
- reflui dei trattamenti superficiali di burattatura e sfumatura; 
- reflui dei sistemi di abbattimento a umido (scrubber a torre) 
- reflui di rigenerazione dei sistemi di filtrazione e acque di condensa; 
- acque raccolte delle aree sensibili (connesse allo stoccaggio rifiuti/materie prime e alla 

depurazione). 
e si suddividono in due categorie: 

concentrati, 

acque di lavaggio 
 
I concentrati (soluzioni di pre-trattamento, sgrassature, attivazioni, neutralizzazioni, sgrassature 
catodiche, soluzioni di smetallizzazione, bagni esausti…) e i reflui dei trattamenti superficiali di 
burattatura vengono raccolti separatamente e inviati allo smaltimento come rifiuti. 
 
Le acque di lavaggio (soluzioni di lavaggio degli impianti galvanici, acque dalle postazioni di 
risciacquo ed asciugatura finale, centrifughe, soluzioni di lavaggio della sfumatura, reflui dei 
sistemi di abbattimento a umido, acque di condensa, acque raccolte delle aree sensibili, reflui di 
rigenerazione dei sistemi di filtrazione) ammontano a circa 20 m³/h. Le stesse sono trattate 
nell’impianto di depurazione, per poi essere in parte recuperate in alcuni lavaggi di provenienza. I 
restanti sono inviati allo scarico. 
Spesso il recupero non è possibile per il limite sulla salinità (solfati e cloruri) del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 
Le acque di lavaggio provenienti dagli impianti galvanici sono divise in due categorie: 
- Lavaggi cianurati 
- Lavaggi acido alcalini 
che prevedono due linee distinte di raccolta per l’invio rispettivamente al serbatoio 26 (che 
costituisce la sezione di accumulo in testa alla depurazione) per le acque cianurate e direttamente 
alla sezione di coagulazione per le altre acque.  
La miscelazione dei lavaggi “cianurati” e “acido alcalini” non comporta rischi, in quanto i lavaggi 
denominati “acido alcalini” hanno in realtà un pH sempre alcalino, essendo composti da pochi 
lavaggi acidi e dalla maggioranza di lavaggi alcalini, pertanto l’adduzione dei lavaggi cianurati 
avviene sempre in ambiente alcalino.  
A ulteriore garanzia di ciò è stata installata, presso la vasca dei lavaggi “acido alcalini” che rilancia 
al citato serbatoio 26, una sonda di controllo del pH, con possibilità di dosaggio di soda, 
garantendo così un pH alcalino anche a prescindere dai contributi in arrivo ed in qualunque caso. 
 
L’impianto risulta composto dalle sezioni di seguito riportate. 
 
A. Impianto di trattamento 
A1. Accumulo dei reflui da avviare alla sezione decianurazione di depurazione 
A2. Accumulo controlavaggi filtri a quarzite 
A3. Pompaggio lavaggi acido/alcalini 
A4. Pompaggio lavaggi cianurati 
A5. Decianurazione/Post-reazione scarichi cianurati 
A6. Coagulazione/decomplessazione 
A7. Neutralizzazione 
A8. Flocculazione 
A9. Decantazione primaria 



A10. Ispessimento e filtrazione fanghi 
A11. Abbattimento metalli pesanti, composto da: 

 Trattamento 

 Coagulazione 

 Flocculazione 

 Decantazione secondaria 
A12. Rilancio acque chiarificate e filtrazione a quarzite 
A13. Vasca di riserva per eventuale trattamento di finitura 
A14. Rilancio e ulteriore filtrazione finale a quarzite 
A15. Equalizzazione acque trattate e controllo dei parametri: 

 pH 

 portata 

 conducibilità 
A16. Accumulo acque da recuperare 
A17. Preparazione e stoccaggio reattivi 
 
Il principio di funzionamento dell’impianto di trattamento scarichi (sezione A) è 
schematicamente descritto nel seguito. 
 
A.1. Accumulo dei reflui da avviare alla sezione di decianurazionedepurazione. 
 
E’ l’accumulo delle burattatura, concentrati alcalini, acque da scrubber e dei lavaggi cianurati che 
Gli scarichi in oggetto sono raccolti in apposito serbatoio 26 (e in serie nel serbatoio 38) e conferiti 
ad azienda autorizzata al relativo smaltimento esterno o per essere trattati nella sezione di 
decianurazione di seguito descritta. 
I reflui in oggetto sono raccolti come di seguito specificato: 
- per l’avvio a trattamento di depurazione nella sezione di decianurazione 
   - nel serbatoio 26 i lavaggi cianurati e i lavaggi acido/alcalini (a pH alcalino), le sgrassature 
chimiche e anodiche, i lavaggi dei buratti, le acque da scrubber; 
   - nel serbatoio 38 lo sfioro del serbatoio 26;  

Gli altri residui liquidi (es. sgrassature catodiche, concentrati alcalini, soluzioni esauste) sono 
avviati ad azienda autorizzata al relativo smaltimento esterno. 

A.2. Accumulo controlavaggi filtri a quarzite 
Le acque provenienti dalla fase di controlavaggio dei quattro filtri a quarzite sono raccolti nel 
relativo serbatoio di accumulo 29 e poi inviate alla sezione di neutralizzazione. 

A.3. Pompaggio lavaggi acido/alcalini 
I lavaggi acido/alcalini affluiscono al pozzetto di raccolta e da questo sono inviati alla vasca di 
coagulazione. 

A.4. Pompaggio lavaggi cianurati 
I lavaggi cianurati affluiscono al pozzetto di raccolta e da questo sono inviati alla vasca di 
decianurazione. 

A.5 Decianurazione 
I lavaggi “acido/alcalini”, avviati al serbatoio n°26, come detto sono a pH alcalino; la vasca di 
pompaggio degli acidi/alcalini è dotata di un sistema di controllo del pH, con possibilità di dosaggio 
(a titolo di sicurezza) di soda per garantire un pH alcalino in uscita. 
I reflui cianurati e i lavaggi acido/alcalini a pH alcalino sopra descritti equalizzati pervengono alla 
sezione di decianurazione ove tramite dosaggio di latte di calce, (ovvero di idrossido di sodio) e di 
NaClO (ipoclorito di sodio), avviene l'ossidazione dello ione cianuro. 
Il dosaggio di latte di calce (ovvero di idrossido di sodio) e ipoclorito avviene in automatico sotto il 
controllo rispettivamente di sonda pH e redox. 
Nella sezione di post-reazione avviene il completamento della reazione di ossidazione. 
Questa sezione funge anche da seconda decianurazione in aiuto alla prima e come sicurezza. 
La miscelazione tra le acque ed i reattivi è garantita da appositi elettroagitatori. 



I reflui decianurati affluiscono poi alla sezione di coagulazione – decomplessazione dove arrivano 
anche i lavaggi acido/alcalini. 

A.6. Coagulazione 
In questa sezione viene eseguito il controllo del valore di pH, che viene mantenuto acido attraverso 
il dosaggio di H2SO4. Viene inoltre dosato il cloruro ferrico (ovvero il solfuro di sodio) come 
reattivo coagulante e decomplessante. 
Un apposito agitatore garantisce la miscelazione delle acque con i reattivi chimici dosati. 

A.7. Neutralizzazione 
Successivamente le acque affluiscono alla sezione di neutralizzazione. In questa vasca viene 
dosata la sospensione di latte di calce e/o carbone (come riserva e sicurezza è previsto anche il 
dosaggio di idrossido di sodio) allo scopo di alzare il pH fino ad un valore di circa 10 per precipitare 
i metalli come idrossidi e abbattere i tensioattivi. 
Il dosaggio del reattivo nella fase di neutralizzazione avviene in automatico attraverso il controllo di 
un pHmetro. 
Un apposito agitatore garantisce la miscelazione delle acque con l’idrossido di sodio. 

A.8. Flocculazione 
Nella successiva fase di flocculazione, il poli-elettrolita dosato ha il compito di rendere più grossi i 
fiocchi di fango, formati durante la precedente neutralizzazione, aggregandoli tra loro. 

A.9. Decantazione primaria 
Le acque affluiscono successivamente alla decantazione, nella quale si ha la separazione della 
parte liquida, denominata “limpido o chiarificato” dalla parte fangosa. 

A.10. Ispessimento e filtrazione fanghi 
I fanghi, in uscita dal decantatore sono inviati ad una sezione di ispessimento ove assumono 
maggior consistenza e successivamente vengono disidratati mediante filtropressa, al fine di essere 
smaltiti attraverso società autorizzata. 

A.11. Abbattimento metalli pesanti 
Il limpido in uscita dal decantatore affluisce alla sezione di abbattimento metalli pesanti. In questa 
sezione si ha la possibilità di precipitare le tracce residue di metalli pesanti con organosolfuri al fine 
di ottenere precipitati meno solubili degli idrossidi. 
La sezione è composta da: 

- Trattamento dove viene corretto il pH e dosato organosolfuro in automatico sotto controllo di 
sonda redox. 

- Coagulazione, dove viene dosato un coagulante (cloruro ferrico o policloruro di alluminio) al fine 
di consentire una pre-aggregazione dei fiocchi di fango e latte di calce per ulteriore controllo del 
pH. 

- Flocculazione, che prevede il dosaggio del polielettrolita 

- Decantazione secondaria, dove si ha la separazione dei metalli, in forma fango. 

A.12. Rilancio acque chiarificate e filtrazione a quarzite 
Il limpido in uscita dal decantatore affluisce ad una vasca di pompaggio, da dove viene pompato 
alla sezione di filtrazione a quarzite, per l’eliminazione dei solidi in sospensione o di materiali non 
sedimentati. 

A.13. Vasca di riserva per eventuale trattamento di finitura 
Le acque filtrate affluiscono successivamente ad una vasca di riserva, atta ad un eventuale 
trattamento di finitura, se necessario. 

A.14. Rilancio e filtrazione finale a quarzite/zeolite 
Infine le acque fino ad ora trattate affluiscono ad un’ulteriore filtrazione a quarzite/zeolite, per la 
rimozione dei materiali solidi in sospensione, prima che le stesse siano convogliate alla 
equalizzazione finale. 
 
 
 



A.15. Equalizzazione finale delle acque trattate, areazione e controllo  
Le acque trattate dall’impianto di depurazione, prima di affluire allo scarico, sono raccolte in un 
apposito serbatoio (n.17) che consente di ossigenare l’acqua prima dello scarico al fine di 
migliorare il saggio di tossicità. 
La strumentazione ed attrezzatura installate su tale serbatoio di accumulo consente inoltre agli 
operatori di poter controllare con analisi periodiche i principali inquinanti, permettendo:  
-  il prelievo di un campione mediato (in quanto per le portate di esercizio alla massima capacità 
del serbatoio corrisponde un tempo di attraversamento variabile da circa 1.5 a 3 ore; pertanto si 
ritiene tale capacità adeguata);  
-  il controllo in continuo del pH, della conducibilità;  
-  l’effettuazione di analisi speditive di controllo; 
- la contabilizzazione mediante misuratore/totalizzatore della portata scaricata.  
Nel caso in cui i sistemi di sicurezza dell’impianto di depurazione (descritti di seguito) 
riscontrassero un’anomalia, l’acqua viene inviata all’apposito serbatoio di accumulo 25 (sez. A.16) 
e da lì rilanciata per il riutilizzo/recupero nelle galvaniche ovvero in testa al depuratore nella 
sezione A.2. e si arresta automaticamente lo scarico, mediante la chiusura di una valvola 
automatica fino a quando l’anomalia cessa. 
L’automatismo della chiusura dello scarico ed il rinvio dell’acqua descritto viene gestito da apposito 
quadro elettrico autonomo. 
Lo scarico può inoltre essere bloccato manualmente dall’operatore, sempre con la duplice 
possibilità di rinviare tutta o parte dell’acqua in testa all’impianto di depurazione, ovvero di 
recuperare l’acqua in galvanica. 

A.16. Accumulo acque da recuperare 
L’impianto prevede, come operazione standard, la possibilità di recuperare parte delle acque 
depurate che vengono avviate allo scopo al serbatoio polmone di accumulo 25 (della capacità di 5 
m3) che distribuisce poi l’acqua alle utenze.  
Lo stesso serbatoio è utilizzato nei casi di anomalia per il riciclo temporaneo di tutte le acque come 
sopra descritto (ovvero al riutilizzo o in rilancio in testa alla depurazione). Il ricircolo continuativo di 
tutte le acque nel normale esercizio non sarebbe tecnicamente possibile per motivi di salinità 
(solfati e cloruri) dell’acqua. 

A.17. Preparazione e stoccaggio reattivi 
I reattivi chimici previsti per la depurazione sono raccolti in appositi serbatoi contenuti. 
Altri vengono preparati in appositi preparatori. 
 
I sistemi di sicurezza installati sono descritti nel seguito. 
L’impianto funziona in automatico gestito da un apposito quadro di comando. 
Il dosaggio dei principali reagenti è sotto controllo di strumentazione e verificato continuamente da 
apposito software. 
Qualsiasi anomalia quale ad esempio: 

- valore di pH e rH non corretto 

- massimo livello serbatoi di accumulo e pompaggio 

- arresto apparecchiature per salto termica 

- minimo livello vasche reagenti 

- mancanza aria di servizio 

- etc. 
viene prontamente segnalata da allarme acustico e luminoso. L’allarme acustico potrà essere 
tacitato, mentre quello luminoso scomparirà alla risoluzione del problema. 
Nel caso in cui l’anomalia comporti l’eventuale possibilità di scarico di acque non a norma, 
l’impianto si arresta. Di conseguenza viene chiusa automaticamente l’acqua di rete che alimenta le 
linee galvaniche, azzerando così gli scarichi di questa e quindi gli arrivi al depuratore. 
L’acqua di rete si chiude anche nel caso venga a mancare la corrente elettrica o l’aria di servizio. 
 
I reattivi sono accumulati in appostiti serbatoi posizionati in vasche di contenimento. 
 



Sono state recepite tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione della 
Provincia ed in particolare sono installati: 

 un campionatore automatico delle acque reflue industriali di scarico al confine di proprietà, 
accessibile dall’esterno per controlli da parte degli enti; 

 un misuratore di portata delle acque reflue industriali recapitate in corpo idrico superficiali 
posto sulla mandata della pompa di invio allo scarico delle acque trattate ; 

 un Sistema di allarme ottico/acustico generale collegato alle sonde di controllo poste lungo 
la linea depurativa 

 una valvola di chiusura scarico collegata al sistema di allarme generale, a garanzia del 
blocco dello scarico finale in caso di avaria del sistema depurativo; 

 un bypass che permette il rilancio dello scarico, non conforme ai limiti previsti, verso un 
serbatoio di accumulo dal quale viene poi riutilizzata nell’impianto galvanico. 

Gli operatori addetti all’impianto sono stati istruiti adeguatamente e dispongono di manuali d’uso e 
manutenzione, sui quali possono reperire tutte le informazioni necessarie alla gestione ed alla 
manutenzione ordinaria dell’impianto, nonché trovare facilmente i riferimenti di ogni singolo 
componente dell’impianto stesso, nel caso in cui si verificasse una rottura. 
La ditta specializzata incaricata della gestione dell’impianto (SIMPEC S.r.l. di Carate Brianza – MI) 
dispone di un servizio di assistenza reperibile 24 ore su 24. 

 





TABELLA B.7 

Tipologia vasca 
Linea 

trattament
o 

Volume 
(m³) 

Tipo di 
soluzion

e 

T (°C) di 
esercizio 

pH 
Rinnovo 

(frequenza) 
Rabbocco 
(frequenza) 

Agitazio
ne bagni 
(SI/NO) 

Aspira
zione 

(SI/NO) 

Destinazione 
bagno 

esausto 

Chimica Galvaplate 0,8 alcalina 60 12,7 15gg al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Chimica Galvaplate 0,8 alcalina 60 12,7 15gg al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Catodica Galvaplate 0,8 alcalina 60 13 15gg al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Anodica Galvaplate 0,8 alcalina 60 12 15gg al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Lavaggio Galvaplate  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Lavaggio Galvaplate  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Dz Galvaplate 0,7 acida ambiente 2 2-3gg al bisogno NO E9 smaltimento 

Dz Galvaplate 0,7 acida ambiente 2 al bisogno continuo NO E9 smaltimento 

Lavaggio Galvaplate  acida ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Rame alcalino 2 Galvaplate 2,7 alcalina 50-60 
11,5-
12,3 

al bisogno al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Rame alcalino 3 Galvaplate 1,7 alcalina 50-60 
11,5-
12,3 

al bisogno al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Recupero Galvaplate  alcalino ambiente 7 n.a. al bisogno NO  depurazione 

Vasca vuota Galvaplate 0,8         

Vasca vuota Galvaplate          

Stagno Galvaplate 1 acida ambiente 2 al bisogno al bisogno no sE9 Bagno statico 

Cromo III Galvaplate 1 acida ambiente < 3 prova prova NO E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Vasca vuota Galvaplate          

Sigillante Galvaplate 0,95 alcalina ambiente 7,5 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Vasca vuota Galvaplate          

Vasca vuota Galvaplate          

Vasca vuota Galvaplate          

Nichel free 5 Galvaplate 1,6 alcalina 50 
12,5-

13 
al bisogno continuo NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Nichel free 1 Galvaplate 1,7 alcalina 50 
12,5-

13 
al bisogno al bisogno NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Nichel free 2 Galvaplate 2,7 alcalina 50 
12,5-

13 
al bisogno al bisogno NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Recupero Galvaplate  alcalina ambiente 12 al bisogno continuo SI  depurazione 

Traslatore   alcalina        

Nichel free 3 Galvaplate 1,7 alcalina 50 
12,5-

13 
al bisogno al bisogno NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Nichel free 4 Galvaplate 2,7 alcalina 50 
12,5-

13 
al bisogno al bisogno NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Galvaplate  alcalina alcalina 7 al bisogno continua SI  depurazione 

Lavaggio Galvaplate  alcalina alcalina 7 al bisogno continua SI  depurazione 

Canna fucile 
free 1 

Galvaplate 0,7 alcalina 50 8,2 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Canna fucile 
free 2 

Galvaplate 1,4 alcalina 50 8,2 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Recupero Galvaplate  alcalina ambiente 7,2 al bisogno continuo NO  depurazione 

Lavaggio Galvaplate  alcalina ambiente 7 al bisogno continua NO  depurazione 

Similcromo Galvaplate 0,9 alcalina 35 8 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico 
/smaltimento 

Ottone Galvaplate 0,7 alcalina 35 9,5 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico 
/smaltimento 

Lavaggio Galvaplate  alcalino ambiente 7 al bisogno continuo SI  depurazione 

Recupero Buffoli  neutra ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Lavaggio oro Buffoli  acido ambiente 6 al bisogno al bisogno NO  depurazione 

Oro Buffoli 0,5 alcalino ambiente 7-7,5 al bisogno giornaliero NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Oro chiaro Buffoli 0,5 alcalino ambiente 7-7,5 al bisogno al bisogno No E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Chimica 1 Buffoli 0,6 alcalina 45 12 15gg al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Chimica 2 Buffoli 0,7 alcalina 45 12 15gg al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Catodica Buffoli 0,7 alcalina 45 12 15gg al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Anodica Buffoli 0,7 alcalina 45 12 15gg al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Recupero Buffoli  alcalina ambiente 10 al bisogno continuo NO  depurazione 

Lavaggio Buffoli  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Dz Buffoli 0,4 acido ambiente 2-3 2-3gg al bisogno NO  smaltimento 

Lavaggio Buffoli  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Scambio Buffoli  alcalina       depurazione 

Vasca vuota Buffoli          

Vasca vuota Buffoli          

Rame alcalino 1 Buffoli 2,7 alcalina 45-50 
10,5-

11 
al bisogno al bisogno NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 



Rame alcalino 2 Buffoli 2,7 alcalina 45-50 
10,5-

11 
al bisogno al bisogno NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Recupero Buffoli  alcalina ambiente 10 al bisogno continuo NO E7-E8 depurazione 

Lavaggio Buffoli  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO E7-E8 depurazione 

Ottone 1 Buffoli 0,65 alcalina 36-40 9-9,5 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Ottone 2 Buffoli 2,4 alcalina 36-40 9-9,5 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Recupero Buffoli  alcalina ambiente 
9,5-
10 

al bisogno continuo NO  depurazione 

Traslatore Buffoli         depurazione 

Traslatore Buffoli         depurazione 

Rame acido1 Buffoli 1 acido 20 2-3 al bisogno continuo SI E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Rame acido2 Buffoli 2,4 acido 20 2-3 al bisogno al bisogno SI E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Rame acido3 Buffoli 1,1 acido 20 2-3 al bisogno continuo SI E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Attivazione 
rame acido 

Buffoli 0,65 alcalina ambiente 13 7 gg al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Lavaggio Buffoli  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo SI  depurazione 

Lavaggio Buffoli  acida ambiente 8 al bisogno continuo SI  depurazione 

Lavaggio Buffoli  alcalina ambiente 9 al bisogno continuo SI  depurazione 

Att.r.a Buffoli         smaltimento 

Argento bianco 
(lucido) 

Buffoli 0,5 alcalina ambiente 12,0 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Pre argento Buffoli 0,5 alcalina ambiente 12,0 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Argento Buffoli 0,5 alcalina ambiente 12,0 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Recupero Buffoli  alcalina ambiente 12,0 al bisogno continuo NO  depurazione 

Lavaggio Buffoli  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Nichel free 1 Buffoli 0,5 alcalina 45 
12,5-

13 
al bisogno al bisogno SI E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Buffoli  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Catodica ag Buffoli 0,6 alcalina ambiente 13 al bisogno al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Lavaggio Buffoli  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Ag/fe Buffoli 0,65 acido ambiente 
<2 2-

3 
al bisogno al bisogno NO  bagno statico/ 

smaltimento 

Lavaggio Buffoli  acida ambiente 7 al bisogno continuo SI  depurazione 

Fissaggio Buffoli 0,5 alcalina ambiente 13 settimanale al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Buffoli  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo SI  depurazione 

Canna fucile 
free 

Buffoli 0,5 alcalina 45 
7,8-
8,2 

al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Buffoli  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo SI  depurazione 

Anneritura free Buffoli 0,6 alcalina 45 
7,8-
8,2 

al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Chimico nero Buffoli 0,55 acido ambiente 
<2 2-

3 
al bisogno continuo NO  bagno statico/ 

smaltimento 

Lavaggio Buffoli  acida ambiente 7 al bisogno continuo SI  depurazione 

Rame black Buffoli 0,5 alcalina 90-95 13 al bisogno giornaliero NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Buffoli  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo SI  depurazione 

Rame acido 3 Montini 2,3 acido 20 2-3 al bisogno al bisogno SI E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Rame acido 2 Montini 2,3 acido 20 2-3 al bisogno al bisogno SI E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Rame acido 1 Montini 2,2 acido 20 2-3 al bisogno al bisogno SI E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Montini  acida ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Attivazione cu 
acido 

Montini 0,7 alcalina ambiente 13 7gg al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Cromo III Montini 0.8 acida ambiente < 3 prova prova no Sì E9 
bagno 
statico/ 

smaltimento 

Stagno Montini 0,8 acido ambiente 2 al bisogno al bisogno NO E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Montini  acido ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Scambio Montini          

Scambio Montini          

Lavaggio Montini  alcalino ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Canna fucile Montini 0,7 alcalina 40 10 al bisogno 7gg NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 



Nichel Wood Montini 0,8 acido ambiente 2-3 al bisogno al bisogno NO E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Montini  acido ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Lavaggio Montini  acido ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Lavaggio Montini  acido ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Nichel Montini 2,4 acido 50 
4,5-
5,5 

al bisogno al bisogno NO E9 smaltimento 

Nichel opaco Montini 0,8 acido 50 
4,5-
5,5 

al bisogno al bisogno NO E9 smaltimento 

Vuota Montini 0,8         

Dz1 Montini 0,8 acido ambiente 2-3 2-3gg al bisogno NO E9 smaltimento 

Dz2 Montini 0,8 acido ambiente 2-3 2-3gg al bisogno NO E9 smaltimento 

Neutro Montini 0,8 acido ambiente 2-3 15gg al bisogno NO E9 smaltimento 

Lavaggio Montini  acido ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Chimica Montini 0,7 alcalina 45 13 15gg al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Catodica Montini 0,6 alcalina 40 12,5 15gg al bisogno NO E7-E8 smaltimento 

Lavaggio Montini  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Lavaggio Montini  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO  depurazione 

Rame alcalino 3 Montini 1,8 alcalina 45-50 
10,5-

11 
al bisogno al bisogno NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Rame alcalino 2 Montini 1,7 alcalina 45-50 
10,5-

11 
al bisogno al bisogno NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Rame alcalino 1 Montini 1,8 alcalina 45-50 
10,5-

11 
al bisogno al bisogno NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Oro marrone Preziosi 0,12 alcalina 40-45 7,5 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Palladio Preziosi 0,12 alcalina 25-30 8,6 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Recupero Preziosi  alcalina   al bisogno al bisogno NO  depurazione 

Lavaggio Preziosi  alcalina ambiente 7 al bisogno al bisogno NO  depurazione 

Palladio Preziosi 0,12 alcalina 25-30 8,6 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Recupero Preziosi  alcalina   al bisogno al bisogno NO  depurazione 

Lavaggio Preziosi  alcalina ambiente 7 al bisogno al bisogno NO  depurazione 

Oro marrone Preziosi 0,12 alcalina 40-45 7,5 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Recupero o.m. Preziosi  alcalina   al bisogno al bisogno NO  depurazione 

Lavaggio Preziosi  alcalina ambiente 7 al bisogno al bisogno NO  depurazione 

Oro chiaro Preziosi 0,12 alcalina ambiente 7,5 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Rutenio Preziosi 0,12 alcalina 55 8,2 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Recupero 
rutenio 

Preziosi  alcalina   al bisogno al bisogno NO  smaltimento 

Lavaggio Preziosi  alcalina ambiente 7 al bisogno al bisogno NO  depurazione 

Recupero Preziosi  alcalina   al bisogno al bisogno NO  depurazione 

Oro spessore Preziosi 0,12 alcalina 28-32 7 7,5 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Anodica cesti Telaio 0,3 acido ambiente 2-3 2-3gg al bisogno NO E9 smaltimento 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Lavaggio Telaio  acido ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Dz Telaio 0,3 acido ambiente 2-3 2-3gg al bisogno NO E9 smaltimento 

Cu acido Telaio 1 acido 20 2-3 al bisogno al bisogno si E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Cu acido Telaio 1 acido 20 2-3 al bisogno al bisogno si E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Cu acido Telaio 1 acido 20 2-3 al bisogno al bisogno si E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Telaio  acido ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Lavaggio Telaio  acido ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Nichel Telaio 1 acido 50 
4,5-
5,5 

al bisogno al bisogno NO E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Telaio  acido ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Lavaggio Telaio  acido ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Rodio Telaio 0,3 acido 25 4,5 al bisogno al bisogno NO E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Telaio  acida ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Lavaggio Telaio  acida ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Oro Telaio 0,3 acido ambiente <3 al bisogno continuo NO E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Oro Telaio 0,3 acido 28 <3 al bisogno al bisogno NO E9 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Telaio  acida ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Lavaggio Telaio  acida ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 



Lavaggio Telaio  acido ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Lavaggio Telaio  acido ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Argento Telaio 0,3 alcalina ambiente 8 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Ru Telaio 0,3 alcalina 55 8,2 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Cannafucile 
free 

Telaio 0,3 alcalina 45 
7,8-
8,2 

al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Palladio Telaio 0,3 alcalina 25-30 8,60 al bisogno al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Nichel free Telaio 0,5 alcalina 50 
12,5-

13 
al bisogno al bisogno NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Rame alcalino Telaio 1 alcalina 45-50 
10,5-

11 
al bisogno al bisogno NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Rame alcalino Telaio 1 alcalina 45-50 
10,5-

11 
al bisogno al bisogno NO E7-E8 

bagno statico/ 
smaltimento 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Lavaggio Telaio  alcalina ambiente 7 al bisogno continuo NO - depurazione 

Anodica Telaio 0,3 alcalina 45 12 15gg al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Catodica Telaio 0,3 alcalina 45 12 15gg al bisogno NO E7-E8 
bagno statico/ 
smaltimento 

Sigillante Telaio 1,2 neutra ambiente 7,5 al bisogno al bisogno NO E9 
bagno statico 
/smaltimento 

 TOTALE 
VASCHE 

84,09         

 Galvaplate 25,85         

 Buffoli 23,60         

 Montini 22,80         

 Preziosi 0,84         

 Telaio 11,0         

Tabella B.1 – Specifiche tecniche delle vasche e linee utilizzate nell’impianto. 


