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Le cause della lieve tossicità sono state individuate nelle tracce di solfuri utilizzati per la
precipitazione dei metalli e nelle tracce di presenza del cloro usato per la decianurazione (vedasi
relazione ing. Bottini del 30/05/2017 protocollata il 23-06-2017 al PG n° 00082932).
Le migliori eseguite dalla ditta ai fini della rimozione delle cause sono state:
-

Aggiunta di acqua ossigenata nella vasca finale di correzione ph;
Aumento della insufflazione di aria nel serbatoio dedicato con installazione di un secondo
soffiante;
Sostituzione del materiale filtrante: al posto del quarzo sferico e della zeolite, i serbatoi sono
predisposti con quarzo sferico e carbone attivo.

È stato possibile testare l’uso dei carboni attivi a partire dal momento in cui la ditta ha ottenuto la
restituzione dello scarico ad ottobre 2017.
A novembre sono stati predisposti i filtri composti da 800 kg di quarzo sferico “3/5,6” posto come
letto del serbatoio a presidio dei fori degli ugelli e 1.600 kg di carbone attivo Gran.Min 8/16.
La ditta ha monitorato la resa e l’efficacia dei carboni attivi tramite indagini analitiche che si
riassumono brevemente:
-

Il primo campionamento eseguito il 28/11/2017: esito pari al 10%
Secondo campionamento del 7/12/2017: esito pari al 53%.
Sostituzione del materiale filtrante
Terzo campionamento eseguito il 14/02/2018 esito pari al 23%.
Quarto campionamento del 22/02/2018: esito pari al 13%
Quinto campionamento del 5/03/2018: esito pari al 3%
Sesto campionamento del 13/03/2018: esito pari al 27%
Settimo campionamento del 4/04/2018: esito pari al 97%
Sostituzione del materiale filtrante
Ottavo campionamento del 15/05/2018: esito pari al 7%
Nono campionamento del 01/08/2018 ARPA
Aumento del carbone in polvere nella vasca 23 da 50 kg a 100kg nelle 24h per eliminare
eventuali residui prima dei carboni attivi
Decimo campionamento del 30/11/2018: esito apri al 3%
Undicesimo campionamento del 11/12/18: esito pari al 3%
Dodicesimo campionamento del 28/01/2019: esito pari al 43%

I test eseguiti hanno dimostrato che:
- l’uso di carboni attivi è efficace in termini di miglioramento della tossicità dei reflui
industriali;
- l’implementazione del carbone in polvere nella fase di trattamento dell’impianto ha
ottimizzato la resa e la durata del carbone attivo nella parte finale di filtrazione.
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B.3.1 Consumi idrici
I consumi idrici dell’impianto sono sintetizzati nella tabella seguente:
Fonte
Pozzo
Acquedotto

Prelievo annuo (2015)
Acque industriali
Processo (m3)
Raffreddamento (m3)
91.835
4.136
-

Usi domestici (m 3)
1.170

Tabella B.1 – Approvvigionamenti idrici

L’acqua dell’acquedotto viene utilizzata per i servizi igienici aziendali. Nel 2014 era attiva
un’utenza produttiva da acquedotto (in particolare la lavorazione di sfumatura) che nel 2015, in
esito alla verifica Arpa, si è provveduto a collegare alla rete delle acque di pozzo.
La quantità prelevata dall’acquedotto è registrata da apposito contatore.
L’acqua prelevata dal pozzo viene utilizzata per il processo, principalmente per i lavaggi e per la
formazione e il rabbocco dei bagni di trattamento nonché ad oggi per altre lavorazioni accessorie
(sfumature e risciacqui in reparto), per l’antincendio e per l’innaffiamento delle aree verdi.
La quantità di acqua prelevata dal pozzo è misurata attraverso apposito contatore volumetrico.

B.4 Cicli produttivi
B.4.1 Attività IPPC
L’attività si articola come segue:
- Trattamenti galvanici conto terzi su minuteria metallica;
- Procedimenti di finitura su minuterie metalliche.
Il ciclo produttivo consiste nelle seguenti fasi principali:
A. Ricezione del materiale
Il materiale ricevuto dai fornitori viene accettato nel magazzino merci in entrata e catalogato per le
successive lavorazioni in relazione alle specifiche dei clienti. Per facilitare le operazioni successive
può essere travasato in cassette o contenitori specifici che vengono poi stoccati in aree dedicate.
B. Operazioni preliminari di trattamento meccanico superficiale
Sul materiale in ingresso può essere effettuato un trattamento meccanico superficiale di
burattatura per preparare la superficie dei pezzi ai successivi rivestimenti facilitandone l’uniforme
deposito.
Queste operazioni avvengono su macchinari descritti al paragrafo B.4.2 Attività NON IPPC.
C. Trattamento chimico ed elettrochimico
Le fasi connesse con il trattamento chimico ed elettrochimico sono svolte su tre impianti distinti (C1
Linea Buffoli, C2 Linea Montini, C3 Linea Galvaplate) a rotobarile, dedicati alla normale
produzione. È presente inoltre un impianto di ridotte dimensioni denominato “C4 Linea Preziosi”
per piccoli lotti specifici.
La lavorazione prevede delle fasi successive di pre-trattamenti chimici (sgrassaggio, decapaggio,
attivazione…) e di elettrodeposizione di metalli quali ad esempio argento, oro, rame, nichel, zinco,
stagno, cobalto, ecc. o loro leghe.
In caso di necessità (occasionale) sui pezzi non conformi si effettua la smetallizzazione.
Le linee galvaniche e i relativi trattamenti vengono descritti al paragrafo B.4.1 Attività IPPC.
D. Asciugatura in buratto o centrifuga
Dopo il risciacquo finale (ultimo stadio del trattamento galvanico) i pezzi sono asciugati tramite
centrifughe e/o buratti caricati con segatura o tutolo di mais e selezionati con un vibro-vaglio in
relazione alle diverse forme.
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E. Lavorazioni successive di finitura superficiale
Dopo i trattamenti galvanici, sui pezzi possono essere effettuate ulteriori operazioni di finitura
superficiale quali E2 Verniciatura a spruzzo, E3 Zapponatura, E4 Sfumatura. Può inoltre essere
previsto un trattamento superficiale E1 di Sabbiatura, sia su pezzi già rivestiti che non, e sia come
trattamento finale che preliminarmente alla verniciatura.
In caso di necessità (occasionale) sui pezzi non conformi si effettua la sverniciatura.
Queste operazioni avvengono su macchinari descritti al paragrafo B.4.2 Attività NON IPPC.
F. Ulteriori operazioni di finitura superficiale
Successivamente ai trattamenti galvanici (fase C del ciclo) o alle operazioni di finitura superficiale
(fase E del ciclo) su parte del materiale vengono effettuate ulteriori operazioni di finitura
superficiale quali F1 - Smaltatura, F2 - Incollaggio o strassatura e F3 - Marcatura laser.
Queste operazioni, meglio descritte al paragrafo B.4.2 Attività NON IPPC, sono svolte
manualmente da parte degli operatori in postazioni dedicate.
G. Controllo qualità
Al termine di tutte le fasi del ciclo viene effettuato sui particolari il controllo qualità da parte degli
operatori, che può prevedere un test di resistenza alla corrosione in nebbia salina (macchina a
circuito chiuso, senza emissioni).
H. Imballo e stoccaggio a magazzino
Terminate le lavorazioni previste e passato il controllo qualità, i pezzi vengono stoccati a
magazzino pronti per la riconsegna ai clienti secondo le specifiche di confezionamento richieste.
Le attività di servizio alla produzione contemplano:
 la gestione dei sistemi di ricircolo e di depurazione delle acque di processo;
 la gestione degli impianti di produzione di energia e delle reti tecnologiche;
 la manutenzione degli impianti e delle attrezzature/strutture;
 la logistica;
 gli uffici (tecnici e amministrativi).
Il ciclo di lavoro è raffigurato nello schema a blocchi sotto riportato.
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A: RICEZIONE MATERIALE E
STOCCAGGIO A MAGAZZINO

B: OPERAZIONI PRELIMINARI DI
TRATTAMENTO MECCANICO
(EVENTUALI)

C: TRATTAMENTI CHIMICI
ED ELETTROCHIMICI

C1:
LINEA BUFFOLI
Pre-trattamenti chimici
(sgrassaggio,
decapaggio,
attivazione…)
Elettrodeposizione
(argento, oro, rame,
ottone, bronzo bianco,
cobalto,…)

C3:
LINEA GALVAPLATE

C2:
LINEA MONTINI
Pre-trattamenti chimici
(sgrassaggio,
decapaggio,
attivazione…)
Elettrodeposizione
(rame, nichel,…)

Pre-trattamenti chimici
(sgrassaggio,
decapaggio,
attivazione…)
Elettrodeposizione
(rame, stagno, cobalto,
ottone,…)

C4:
LINEA PREZIOSI
Pre-trattamenti chimici
(Neutralizzazione…)

SMETALLIZZAZIONE
dei pezzi non conformi

Elettrodeposizione
(palladio, rodio, rodio,
rutenio,…)

D: ASCIUGATURA IN BURATTO
O CENTRIFUGA

E: OPERAZIONI SUCCESSIVE DI
FINITURA SUPERFICIALE (EVENTUALI)

E1:
SABBIATURA
trattamento meccanico
preliminare

E2:
VERNICIATURA
A SPRUZZO
ROTOVER

E3:

E4:

VERNICIATURA
ZAPPONATURA

SFUMATURA

SVERNICIATURA
dei pezzi non conformi

F: OPERAZIONI SUCCESSIVE DI
FINITURA SUPERFICIALE (EVENTUALI)

F1:
SMALTATURA

F2:
INCOLLAGGIO e
STRASSATURA

G: CONTROLLO QUALITÀ

H: IMBALLO E MAGAZZINO
PER LA RICONSEGNA AI CLIENTI

F3:
MARCATURA LASER
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B.4.1 Attività IPPC: Trattamenti chimici ed elettrochimici (fase C)
L’attività principale di trattamento superficiale di particolari metallici mediante processi elettrolitici
o chimici è svolta in tre impianti distinti del tipo a rotobarile (C1, C2, C3). È presente inoltre un
impianto di ridotte dimensioni (C4, volume totale delle vasche pari a 0,35 m 3) per l’applicazione
su piccoli lotti di finiture con utilizzo di metalli preziosi.
In generale il ciclo prevede che i pezzi vengano prima sottoposti a pretrattamenti chimici
necessari alla preparazione e pulizia da olio, polvere e/o ruggine, diversi in base al materiale
trattato; l’eventuale mancata o incompleta pulizia dei pezzi infatti non permetterebbe un uniforme
deposito del rivestimento.
Dopo che i pezzi sono stati puliti nella prelavorazione, possono entrare nei bagni galvanici dove,
mediante il processo elettrolitico, vengono ricoperti da uno strato uniforme di un altro metallo (ad
esempio argento, oro, rame, nichel, zinco, stagno, cobalto o loro o altre leghe).
Tra fasi successive di trattamento e a fine processo si eseguono lavaggi e risciacqui in acqua.
In caso di riscontro, dopo lavorazione e/o in fase di controllo qualità, di difettosità superficiali sui
pezzi non conformi può essere effettuato un trattamento di smetallizzazione al fine di rimuovere
il rivestimento superficiale e consentire il recupero dei pezzi, che possono essere nuovamente
sottoposti al trattamento galvanico.
Tale rimozione, occasionale e riguardante quantità limitate di pezzi, è conseguita introducendo la
minuteria da trattare all’interno di un tamburo rotante, in soluzione alcalina (< 20 litri soluzione
acquosa a base di sodio solfuro e/o zolfo ventilato, secondo il tipo di rivestimento).
La lavorazione avviene a tamburo chiuso, tuttavia si prevede un presidio (essenzialmente per le
fasi di carico e scarico) realizzato sfruttando una calata preesistente della rete di aspirazione
delle emissioni alcaline della galvanica, collegata a una cappa aspirante dotata di serranda.
Lo schema a blocchi del processo produttivo per l’attività IPPC è riportato nella figura seguente e
nella Tabella B.2 vi è la specifica delle vasche utilizzate.
Schema a blocchi generale con INPUT ed OUTPUT

Figura B.1 – Schema a blocchi del processo produttivo per l’attività IPPC
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Nella Tabella B.2 che segue sono riportate le specifiche tecniche delle vasche e le linee utilizzate
nell’impianto.
Nella successiva Tabella B.3 viene riportato il collegamento tra macchinario, linea produttiva ed
emissione e relativo sistema di abbattimento.
Tipo di
T (°C)
Linea di
Volume
soluzione
di
trattamento
(m3)
impiegata esercizio

pH

Chimica

Galvaplate

0,8

alcalina

60

12,7

15 gg

Chimica

Galvaplate

0,8

alcalina

60

12,7

15 gg

Catodica

Galvaplate

0,8

alcalina

60

13

Anodica

Galvaplate

0,8

alcalina

60

DZ

Galvaplate

0,7

acida

ambiente

DZ

Galvaplate

0,7

acida

ambiente

Rame alcalino 2

Galvaplate

2,7

alcalina

50-60

Rame alcalino 3

Galvaplate

1,7

alcalina

50-60

Vuota

Galvaplate

0,8

-

-

Tipologia vasca

Agitazione bagni
(SI/NO)

Aspirazione
(SI/NO)

al bisogno

no

si E7-E8

al bisogno

no

si E7-E8

15 gg

al bisogno

no

si E7-E8

smaltimento

12

15 gg

al bisogno

no

si E7-E8

depurazione

2

2-3 gg

al bisogno

no

si E9

2

al bisogno

continuo

no

si E9

depurazione/
smaltimento

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

-

-

-

-

-

-

11,512,3
11,512,3

Rinnovo
Rabbocco
(frequenza) (frequenza)

Destinazione
Bagno
esausto*
depurazione

bagno statico/
smaltimento

Stagno

Galvaplate

1

acida

ambiente

2

al bisogno

al bisogno

no

sì E9

Bagno statico

Sigillante

Galvaplate

0,95

alcalina

ambiente

7,5

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Bagno statico

Nichel free 5

Galvaplate

1,6

alcalina

50

12,5-13

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Nichel free 1

Galvaplate

1,7

alcalina

50

12,5-13

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Nichel free 2

Galvaplate

2,7

alcalina

50

12,5-13

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Nichel free 3

Galvaplate

1,7

alcalina

50

12,5-13

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Nichel free 4

Galvaplate

2,7

alcalina

50

12,5-13

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Galvaplate

0,7

alcalina

50

8,2

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

Galvaplate

1,4

alcalina

50

8,2

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

Similcromo

Galvaplate

0,9

alcalina

35

8

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

Ottone (1 pos.)

Galvaplate

0,7

alcalina

35

9,5

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

Oro chiaro

Buffoli

0,5

alcalina

ambiente

7-7,5

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Oro

Buffoli

0,5

alcalina

ambiente

7-7,5

al bisogno

giornaliero

no

sì E7-E8

Cannafucile
free 1
Cannafucile
free 2

bagno statico/
smaltimento

bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento

Chimica1

Buffoli

0,6

alcalina

45

12

15 gg

al bisogno

no

sì E7-E8

Chimica 2

Buffoli

0,7

alcalina

45

12

15 gg

al bisogno

no

sì E7-E8

Catodica

Buffoli

0,7

alcalina

45

12

15 gg

al bisogno

no

sì E7-E8

Anodica

Buffoli

0,7

alcalina

45

12

15 gg

al bisogno

no

sì E7-E8

depurazione
depurazione/
smaltimento

depurazione
smaltimento

DZ

Buffoli

0,4

acida

ambiente

2-3

2-3 gg

al bisogno

no

no

Rame alcalino 1

Buffoli

2,7

alcalina

45-50

10,5-11

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Rame alcalino 2

Buffoli

2,7

alcalina

45-50

10,5-11

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Ottone 1

Buffoli

0,65

alcalina

36-40

9-9,5

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Ottone 2

Buffoli

2,4

alcalina

36-40

9-9,5

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Rame acido 1

Buffoli

1

acido

20

2-3

al bisogno

al bisogno

sì

sì E9

Rame acido 2

Buffoli

2,4

acido

20

2-3

al bisogno

al bisogno

sì

sì E9

Rame acido 3

Buffoli

1,1

acido

20

2-3

al bisogno

al bisogno

sì

sì E9

Buffoli

0,65

alcalina

ambiente

13

7 gg

al bisogno

no

Sì E7-E8

bagno statico/
smaltimento

Buffoli

0,5

alcalina

ambiente

12

al bisogno

al bisogno

no

Si E7-E8

bagno statico

Pre-Argento

Buffoli

0,5

alcalina

ambiente

12

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

bagno statico

Argento

Buffoli

0,5

alcalina

ambiente

12

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

bagno statico

Attivazione
rame acido
Argento bianco
(lucido)

bagno statico

bagno statico

bagno statico/
smaltimento
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Tipologia vasca

Tipo di
T (°C)
Linea di
Volume
soluzione
di
trattamento
(m3)
impiegata esercizio

Nichel Free 1

Buffoli

0,5

alcalina

45

Catodica Ag

Buffoli

0,6

alcalina

pH

Rinnovo
Rabbocco
(frequenza) (frequenza)

Agitazione bagni
(SI/NO)

Aspirazione
(SI/NO)

Destinazione
Bagno
esausto*
bagno statico/
Si E7-E8
smaltimento

12,5-13

al bisogno

al bisogno

sì

ambiente

13

al bisogno

al bisogno

no

al bisogno

al bisogno

no

no

Agi-Fe

Buffoli

0,65

acida

ambiente

<2
2-3

Si E7-E8

depurazione
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento

Fissaggio

Buffoli

0,5

alcalina

ambiente

13

settimanale

al bisogno

no

Si E7-E8

Cannafucile
Free

Buffoli

0,5

alcalina

45

7,8-8,2

al bisogno

al bisogno

no

Si E7-E8

Anneritura free

Buffoli

0,6

alcalina

45

7,8-8,2

Al bisogno

Al bisogno

no

Sì E7-E8

Chimico Nero

Buffoli

0,55

acida

ambiente

<2
2-3

al bisogno

continuo

no

no

Rame black

Buffoli

0,5

alcalina

90-95

13

Al bisogno

giornaliera

no

Sì E7-E8

Rame acido 3

Montini

2,3

acida

20

2-3

al bisogno

al bisogno

sì

Sì E9

Rame acido 2

Montini

2,3

acida

20

2-3

al bisogno

al bisogno

si

Si E9

Rame acido 1

Montini

2,2

acida

20

2-3

al bisogno

al bisogno

si

Si E9

Attivazione
rame acido

Montini

0,7

alcalina

ambiente

13

7 gg

al bisogno

no

Sì E7-E8

Cromo III

Montini

0.8

acida

ambiente

<3

prova

prova

no

Cannafucile

Montini

0,7

alcalina

40

10

al bisogno

7 gg

no

Nichel Wood

Montini

0,8

acida

ambiente

2-3

al bisogno

al bisogno

no

Si E9

Nichel

Montini

2,4

acida

50

4,5-5,5

al bisogno

al bisogno

no

Si E9

Nichel Opaco

Montini

0,8

acida

50

4,5-5,5

al bisogno

al bisogno

no

Si E9

Vuota

Montini

0,8

vuota

-

-

-

-

-

-

-

DZ

Montini

0,8

acida

ambiente

2-3 gg

al bisogno

no

Si E9

depurazione/
smaltimento

2-3

bagno statico/
smaltimento

bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
Sì E9
smaltimento
bagno statico/
Si E7-E8
smaltimento
bagno statico/
smaltimento

DZ

Montini

0,8

acida

ambiente

2-3

2-3 gg

al bisogno

no

Si E9

Neutro

Montini

0,8

acida

ambiente

2-3

15 gg

Al bisogno

no

Si E9

depurazione

Chimica

Montini

0,7

alcalina

45

13

15 gg

al bisogno

no

Si E7-E8

depurazione
smaltimento

Catodica

Montini

0,6

alcalina

40

12,5

15 gg

al bisogno

no

Si E7-E8

Rame alcalino 3

Montini

1,8

alcalina

45-50

10,5-11

al bisogno

al bisogno

no

Si E7-E8

Rame alcalino 2

Montini

1,7

alcalina

45-50

10,5-11

al bisogno

al bisogno

no

Si E7-E8

Rame alcalino 1

Montini

1,8

alcalina

45-50

10,5-11

al bisogno

al bisogno

no

Si E7-E8

Palladio

Preziosi

0,06

alcalina

25-30

8,6

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Palladio

Preziosi

0,06

alcalina

25-30

8,6

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Oro marrone

Preziosi

0,06

alcalina

40-45

7,5

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Oro chiaro

Preziosi

0,05

alcalina

ambiente

7,5

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Rutenio

Preziosi

0,06

alcalina

55

8,2

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

alcalina

28-32

7,7,5

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Oro spessore

Preziosi

0,06

TOTALE
VASCHE

74

Galvaplate

25,85

Buffoli

23,60

Montini

22,80

Preziosi

0,35

bagno statico/
smaltimento

bagno statico
smaltimento

Tabella B.2 – Specifiche tecniche delle vasche e linee utilizzate nell’impianto.

LINEA

EMISSIONE

PROVENIENZA

M3

E3

Aspirazione sabbiatura

SISTEMI DI
ABBATTIMENTO
Filtro a cartuccia
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LINEA

EMISSIONE

M4

E4

M5

E4
E7/E8
E9
E7/E8
E9
E7/E8
E9
E7/E8

M6
M7
M8
M9

PROVENIENZA
Aspirazione macchine
verniciatura/sverniciatura
Aspirazione macchine zappatura
Aspirazione vasche alcaline – Linea Buffoli
Aspirazione vasche acide - Linea Buffoli
Aspirazioni vasche alcaline – Linea Galvaplate
Aspirazioni vasche acide – Linea Galvaplate
Aspirazioni vasche alcaline – Linea Montini
Aspirazioni vasche acide – Linea Montini
Aspirazioni vasche alcaline – Linea Preziosi

SISTEMI DI
ABBATTIMENTO
Ossidazione catalitica
Ossidazione catalitica
Scrubber a umido
Scrubber a umido
Scrubber a umido
Scrubber a umido
Scrubber a umido
Scrubber a umido
Scrubber a umido

Tabella B.3 – Identificazione univoca delle linee.

B.4.2 Attività non IPPC
Le attività NON IPPC eseguite sono:
- Trattamenti meccanici superficiali: attività identificate come B ed E1;
- Lavorazioni di finitura superficiale: attività identificate come E2/E3/E4 ed F.
Le operazioni di trattamento meccanico superficiale per preparare la superficie dei pezzi ai
successivi rivestimenti (per via galvanica o mediante verniciatura) sono:
- la burattatura B, mediante vibratori ad asse verticale caricati con coni ceramici;
- la sabbiatura E1, mediante sabbiatrici dotate di un sistema di aspirazione ed abbattimento
delle emissioni a filtro a cartuccia (emissione E3).
Le lavorazioni di finitura superficiale invece prevedono l’applicazione e/o la parziale rimozione di
prodotti vernicianti mediante le seguenti modalità ed attrezzature:
- nel caso dell’impianto Rotover la verniciatura E2 avviene a spruzzo (tramite pistole di
verniciatura) all’interno del tamburo rotante. Tale tamburo è mantenuto riscaldato tramite
scambiatore di calore (collegato alla caldaia, per motivi di sicurezza), che fanno polimerizzare il
prodotto verniciante spruzzato;
- nel caso dell’impianto di zapponatura E3 si tratta di apparecchi a tamburo rotante dove viene
caricata la vernice protettiva trasparente; la verniciatura dei particolari avviene per immersione;
- nel caso della sfumatura E4 si tratta di apparecchi a tamburo rotante in cui sono inseriti pezzi
già rivestiti e/o verniciati per ottenere delle finiture particolari (sfumate, invecchiate etc.) per
azione meccanica mediante l'uso di materiale abradente ed eventuali soluzioni detergenti.
Le bocche degli apparecchi di verniciatura e zapponatura sono mantenute sotto aspirazione
tramite cappe per captare le sostanze volatili che si sviluppano (emissione E4).
In caso di necessità su pezzi non conformi si esegue il trattamento di sverniciatura con utilizzo
di diluenti per rimuovere la vernice.
Possono inoltre essere richieste le seguenti operazioni di finitura, eseguite manualmente da
parte degli operatori in postazioni dedicate:
- F1 smaltatura prevede l’applicazione di smalti colorati con l’ausilio di siringhe. I pezzi
smaltati vengono poi posti in forni elettrici per l’asciugatura.
- F2 incollaggio e strassatura sono operazioni di assemblaggio di vari pezzi o particolari
secondo le specifiche dei clienti. Tale attività avviene con l’ausilio di colle bicomponenti. I
pezzi assemblati vengono poi posti in forni elettrici per il fissaggio delle colle.
- F3 marcatura laser tramite una macchina di incisione laser.
Tali attività non comportano la produzione di emissioni.
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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 (sgrassature catodiche, soluzioni di smetallizzazione…) vengono raccolti
separatamente e inviati allo smaltimento.
Le acque di lavaggio, 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 al serbatoio 26 (che costituisce la sezione di
accumulo in testa alla depurazione).
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 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
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A15.



A16.
A17.

Equalizzazione acque trattate e controllo dei parametri:
pH
portata
conducibilità
Accumulo acque da recuperare
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 depurazione.
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 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 previa correzione del pH, vengono equalizzate nel serbatoio 26 e da esso
raggiungono la fase di decianurazione con tutte le altre acque cianurate.
A.4. Pompaggio lavaggi cianurati
I lavaggi cianurati affluiscono al pozzetto di raccolta e da questo sono inviati alla vasca di
decianurazione vengono inviati al serbatoio 26, dove vengono equalizzati, e da esso raggiungo la
fase di decianurazione con tutte le altre acque (acide/alcaline, sgrassature, lavaggi dei buratti e
scrubber).
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.
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
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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 integrati
con filtri a carbone1, 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;
1

come risulta anche dalla nota di Arpa nella Relazione Finale
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- 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;
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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.
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N.B. In colore rosso sono riportate le variazioni rispetto all’assetto attuale autorizzato riportato nell’Allegato E

B.3.1 Consumi idrici
I consumi idrici dell’impianto sono sintetizzati nella tabella seguente:
Fonte

Prelievo annuo (2018)
Acque industriali
Processo (m3)
Raffreddamento (m3)

Pozzo

83976

-

Acquedotto

4620

-

Usi domestici (m 3)
4.389

Tabella B.1 – Approvvigionamenti idrici

L’acqua dell’acquedotto viene utilizzata per i servizi igienici aziendali. Nel 2014 era attiva
un’utenza produttiva da acquedotto (in particolare la lavorazione di sfumatura) che nel 2015, in
esito alla verifica Arpa, si è provveduto a collegare alla rete delle acque di pozzo.
La quantità prelevata dall’acquedotto è registrata da apposito contatore.
L’acqua prelevata dal pozzo viene utilizzata per il processo, principalmente per i lavaggi e per la
formazione e il rabbocco dei bagni di trattamento nonché ad oggi per altre lavorazioni accessorie
(sfumature e risciacqui in reparto), per l’antincendio e per l’innaffiamento delle aree verdi.
La quantità di acqua prelevata dal pozzo è misurata attraverso apposito contatore volumetrico.

B.4 Cicli produttivi
B.4.1 Attività IPPC
L’attività si articola come segue:
- Trattamenti galvanici conto terzi su minuteria metallica;
- Procedimenti di finitura su minuterie metalliche.
Il ciclo produttivo consiste nelle seguenti fasi principali:
A. Ricezione del materiale
Il materiale ricevuto dai fornitori viene accettato nel magazzino merci in entrata e catalogato per le
successive lavorazioni in relazione alle specifiche dei clienti. Per facilitare le operazioni successive
può essere travasato in cassette o contenitori specifici che vengono poi stoccati in aree dedicate.
B. Operazioni preliminari di trattamento meccanico superficiale
Sul materiale in ingresso può essere effettuato un trattamento meccanico superficiale di
burattatura o lucidatura per preparare la superficie dei pezzi ai successivi rivestimenti
facilitandone l’uniforme deposito.
Queste operazioni avvengono su macchinari descritti al paragrafo B.4.2 Attività NON IPPC.
C. Trattamento chimico ed elettrochimico
Le fasi connesse con il trattamento chimico ed elettrochimico sono svolte su tre impianti distinti (C1
Linea Buffoli, C2 Linea Montini, C3 Linea Galvaplate) a rotobarile ed uno a telaio (C5 Telaio),
dedicati alla normale produzione. È presente inoltre un impianto di ridotte dimensioni denominato
“C4 Linea Preziosi” per piccoli lotti specifici.
La lavorazione prevede delle fasi successive di pre-trattamenti chimici (sgrassaggio, decapaggio,
attivazione…) e di elettrodeposizione di metalli quali ad esempio argento, oro, rame, nichel, zinco,
stagno, cobalto, ecc. o loro leghe.
In caso di necessità (occasionale) sui pezzi non conformi si effettua la smetallizzazione.
Le linee galvaniche e i relativi trattamenti vengono descritti al paragrafo B.4.1 Attività IPPC.
D. Asciugatura in buratto o centrifuga
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Dopo il risciacquo finale (ultimo stadio del trattamento galvanico) i pezzi sono asciugati tramite
centrifughe e/o buratti caricati con segatura o tutolo di mais e selezionati con un vibro-vaglio in
relazione alle diverse forme.
E. Lavorazioni successive di finitura superficiale
Dopo i trattamenti galvanici, sui pezzi possono essere effettuate ulteriori operazioni di finitura
superficiale quali E2 Verniciatura a spruzzo, E3 Zapponatura, E4 Sfumatura. Può inoltre essere
previsto un trattamento superficiale E1 di Sabbiatura, sia su pezzi già rivestiti che non, e sia come
trattamento finale che preliminarmente alla verniciatura.
In caso di necessità (occasionale) sui pezzi non conformi si effettua la sverniciatura.
Queste operazioni avvengono su macchinari descritti al paragrafo B.4.2 Attività NON IPPC.
F. Ulteriori operazioni di finitura superficiale
Successivamente ai trattamenti galvanici (fase C del ciclo) o alle operazioni di finitura superficiale
(fase E del ciclo) su parte del materiale vengono effettuate ulteriori operazioni di finitura
superficiale quali F1 - Smaltatura, F2 - Incollaggio o strassatura e F3 - Marcatura laser.
Queste operazioni, meglio descritte al paragrafo B.4.2 Attività NON IPPC, sono svolte
manualmente da parte degli operatori in postazioni dedicate.
G. Controllo qualità
Al termine di tutte le fasi del ciclo viene effettuato sui particolari il controllo qualità da parte degli
operatori, che può prevedere un test di resistenza alla corrosione in nebbia salina (macchina a
circuito chiuso, senza emissioni).
H. Imballo e stoccaggio a magazzino
Terminate le lavorazioni previste e passato il controllo qualità, i pezzi vengono stoccati a
magazzino pronti per la riconsegna ai clienti secondo le specifiche di confezionamento richieste.
Le attività di servizio alla produzione contemplano:
 la gestione dei sistemi di ricircolo e di depurazione delle acque di processo;
 la gestione degli impianti di produzione di energia e delle reti tecnologiche;
 la manutenzione degli impianti e delle attrezzature/strutture;
 la logistica;
 gli uffici (tecnici e amministrativi).
Il ciclo di lavoro è raffigurato nello schema a blocchi sotto riportato.

ALLEGATO F
par. B.3.1, B.4 e C.2.1.1, post modifica in itinere
A: RICEZIONE MATERIALE E
STOCCAGGIO A MAGAZZINO

B: OPERAZIONI PRELIMINARI DI
TRATTAMENTO MECCANICO
(EVENTUALI)

C: TRATTAMENTI CHIMICI
ED ELETTROCHIMICI

C1:
LINEA BUFFOLI
Pre-trattamenti
chimici
Elettrodeposizione

C2:
LINEA MONTINI
Pre-trattamenti
chimici
Elettrodeposizione

C3:
LINEA
GALVAPLATE
Pre-trattamenti
chimici
Elettrodeposizione

C4:
LINEA PREZIOSI

C5:
LINEA TELAIO

Pre-trattamenti
chimici

Pre-trattamenti
chimici

Elettrodeposizione

Elettrodeposizione

SMETALLIZZAZIONE
dei pezzi non conformi

D: ASCIUGATURA IN BURATTO
O CENTRIFUGA

E: OPERAZIONI SUCCESSIVE DI
FINITURA SUPERFICIALE (EVENTUALI)

E1:
SABBIATURA
trattamento meccanico
preliminare

E2:
VERNICIATURA
A SPRUZZO
ROTOVER

E3:

E4:

VERNICIATURA
ZAPPONATURA

SFUMATURA

SVERNICIATURA
dei pezzi non conformi

F: OPERAZIONI SUCCESSIVE DI
FINITURA SUPERFICIALE (EVENTUALI)

F1:
SMALTATURA

F2:
INCOLLAGGIO e
STRASSATURA

F3:
MARCATURA LASER

G: CONTROLLO QUALITÀ

H: IMBALLO E MAGAZZINO
PER LA RICONSEGNA AI CLIENTI

B.4.1 Attività IPPC: Trattamenti chimici ed elettrochimici (fase C)
L’attività principale di trattamento superficiale di particolari metallici mediante processi elettrolitici
o chimici è svolta in tre impianti distinti del tipo a rotobarile (C1, C2, C3) e in un impianto a telaio
(C5). È presente inoltre un impianto di ridotte dimensioni (C4, volume totale delle vasche pari a
0,35 m3) per l’applicazione su piccoli lotti di finiture con utilizzo di metalli preziosi.
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In generale il ciclo prevede che i pezzi vengano prima sottoposti a pretrattamenti chimici
necessari alla preparazione e pulizia da olio, polvere e/o ruggine, diversi in base al materiale
trattato; l’eventuale mancata o incompleta pulizia dei pezzi infatti non permetterebbe un uniforme
deposito del rivestimento.
Dopo che i pezzi sono stati puliti nella prelavorazione, possono entrare nei bagni galvanici dove,
mediante il processo elettrolitico, vengono ricoperti da uno strato uniforme di un altro metallo (ad
esempio argento, oro, rame, nichel, zinco, stagno, cobalto o loro o altre leghe).
Tra fasi successive di trattamento e a fine processo si eseguono lavaggi e risciacqui in acqua.
In caso di riscontro, dopo lavorazione e/o in fase di controllo qualità, di difettosità superficiali sui
pezzi non conformi può essere effettuato un trattamento di smetallizzazione al fine di rimuovere
il rivestimento superficiale e consentire il recupero dei pezzi, che possono essere nuovamente
sottoposti al trattamento galvanico.
Tale rimozione, occasionale e riguardante quantità limitate di pezzi, è conseguita introducendo la
minuteria da trattare all’interno di un tamburo rotante, in soluzione alcalina (< 20 litri soluzione
acquosa a base di sodio solfuro e/o zolfo ventilato, secondo il tipo di rivestimento).
La lavorazione avviene a tamburo chiuso, tuttavia si prevede un presidio (essenzialmente per le
fasi di carico e scarico) realizzato sfruttando una calata preesistente della rete di aspirazione
delle emissioni alcaline della galvanica, collegata a una cappa aspirante dotata di serranda.
Lo schema a blocchi del processo produttivo per l’attività IPPC è riportato nella figura seguente e
nella Tabella B.2 vi è la specifica delle vasche utilizzate.
Schema a blocchi generale con INPUT ed OUTPUT

Figura B.1 – Schema a blocchi del processo produttivo per l’attività IPPC

Nella Tabella B.2 che segue sono riportate le specifiche tecniche delle vasche e le linee utilizzate
nell’impianto.
Nella successiva Tabella B.3 viene riportato il collegamento tra macchinario, linea produttiva ed
emissione e relativo sistema di abbattimento.
Tipologia vasca

Tipo di
T (°C)
Linea di
Volume
soluzione
di
trattamento
(m3)
impiegata esercizio

pH

AgitazioRinnovo
Rabbocco
ne bagni
(frequenza) (frequenza)
(SI/NO)

Aspirazione
(SI/NO)

Destinazione
Bagno
esausto*
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Tipo di
T (°C)
Linea di
Volume
soluzione
di
trattamento
(m3)
impiegata esercizio

pH

Chimica

Galvaplate

0,8

alcalina

60

12,7

15 gg

al bisogno

no

si E7-E8

Chimica

Galvaplate

0,8

alcalina

60

12,7

15 gg

al bisogno

no

si E7-E8

Catodica

Galvaplate

0,8

alcalina

60

13

15 gg

al bisogno

no

si E7-E8

smaltimento

Anodica

Galvaplate

0,8

alcalina

60

12

15 gg

al bisogno

no

si E7-E8

depurazione

DZ

Galvaplate

0,7

acida

ambiente

2

2-3 gg

al bisogno

no

si E9

DZ

Galvaplate

0,7

acida

ambiente

2

al bisogno

continuo

no

si E9

depurazione/
smaltimento

Rame alcalino 2

Galvaplate

2,7

alcalina

50-60

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

Rame alcalino 3

Galvaplate

1,7

alcalina

50-60

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

Vuota

Galvaplate

0,8

-

-

-

-

-

-

-

Stagno

Galvaplate

1

acida

ambiente

2

al bisogno

al bisogno

no

sì E9

Bagno statico

Tipologia vasca

11,512,3
11,512,3

AgitazioRinnovo
Rabbocco
ne bagni
(frequenza) (frequenza)
(SI/NO)

Aspirazione
(SI/NO)

Destinazione
Bagno
esausto*
depurazione

bagno statico/
smaltimento
-

Cromo III

Galvaplate

1

acida

ambiente

<3

prova

prova

no

Sì E9

bagno statico/
smaltimento

Sigillante

Galvaplate

0,95

alcalina

ambiente

7,5

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Bagno statico

Nichel free 5

Galvaplate

1,6

alcalina

50

12,5-13

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Nichel free 1

Galvaplate

1,7

alcalina

50

12,5-13

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Nichel free 2

Galvaplate

2,7

alcalina

50

12,5-13

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Nichel free 3

Galvaplate

1,7

alcalina

50

12,5-13

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Nichel free 4

Galvaplate

2,7

alcalina

50

12,5-13

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Galvaplate

0,7

alcalina

50

8,2

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

Galvaplate

1,4

alcalina

50

8,2

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

Similcromo

Galvaplate

0,9

alcalina

35

8

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

Ottone (1 pos.)

Galvaplate

0,7

alcalina

35

9,5

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

Oro chiaro

Buffoli

0,5

alcalina

ambiente

7-7,5

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Oro

Buffoli

0,5

alcalina

ambiente

7-7,5

al bisogno

giornaliero

no

sì E7-E8

Chimica1

Buffoli

0,6

alcalina

45

12

15 gg

al bisogno

no

sì E7-E8

Chimica 2

Buffoli

0,7

alcalina

45

12

15 gg

al bisogno

no

sì E7-E8

Catodica

Buffoli

0,7

alcalina

45

12

15 gg

al bisogno

no

sì E7-E8

smaltimento

Anodica

Buffoli

0,7

alcalina

45

12

15 gg

al bisogno

no

sì E7-E8

depurazione

DZ

Buffoli

0,4

acida

ambiente

2-3

2-3 gg

al bisogno

no

no

depurazione/
smaltimento

Rame alcalino 1

Buffoli

2,7

alcalina

45-50

10,5-11

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Rame alcalino 2

Buffoli

2,7

alcalina

45-50

10,5-11

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Ottone 1

Buffoli

0,65

alcalina

36-40

9-9,5

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Ottone 2

Buffoli

2,4

alcalina

36-40

9-9,5

al bisogno

al bisogno

no

sì E7-E8

Rame acido 1

Buffoli

1

acido

20

2-3

al bisogno

al bisogno

sì

sì E9

Rame acido 2

Buffoli

2,4

acido

20

2-3

al bisogno

al bisogno

sì

sì E9

Rame acido 3

Buffoli

1,1

acido

20

2-3

al bisogno

al bisogno

sì

sì E9

Attivazione
rame acido

Buffoli

0,65

alcalina

ambiente

13

7 gg

al bisogno

no

Sì E7-E8

bagno statico/
smaltimento
depurazione

Argento bianco
(lucido)

Buffoli

0,5

alcalina

ambiente

12

al bisogno

al bisogno

no

Si E7-E8

bagno statico

Pre-Argento

Buffoli

0,5

alcalina

ambiente

12

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

bagno statico

Argento

Buffoli

0,5

alcalina

ambiente

12

al bisogno

al bisogno

no

si E7-E8

Cannafucile
free 1
Cannafucile
free 2

Nichel Free 1

Buffoli

0,5

alcalina

45

12,5-13

al bisogno

al bisogno

sì

Si E7-E8

Catodica Ag

Buffoli

0,6

alcalina

ambiente

13

al bisogno

al bisogno

no

Si E7-E8

bagno statico/
smaltimento

bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
depurazione

bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento

bagno statico
bagno statico/
smaltimento
depurazione
smaltimento
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Tipologia vasca

Tipo di
T (°C)
Linea di
Volume
soluzione
di
trattamento
(m3)
impiegata esercizio

pH

AgitazioRinnovo
Rabbocco
ne bagni
(frequenza) (frequenza)
(SI/NO)

Aspirazione
(SI/NO)

Agi-Fe

Buffoli

0,65

acida

ambiente

<2
2-3

al bisogno

al bisogno

no

no

Destinazione
Bagno
esausto*
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento

Fissaggio

Buffoli

0,5

alcalina

ambiente

13

settimanale

al bisogno

no

Si E7-E8

Cannafucile
Free

Buffoli

0,5

alcalina

45

7,8-8,2

al bisogno

al bisogno

no

Si E7-E8

Anneritura free

Buffoli

0,6

alcalina

45

7,8-8,2

Al bisogno

Al bisogno

no

Sì E7-E8

Chimico Nero

Buffoli

0,55

acida

ambiente

<2
2-3

al bisogno

continuo

no

no

Rame black

Buffoli

0,5

alcalina

90-95

13

Al bisogno

giornaliera

no

Sì E7-E8

Rame acido 3

Montini

2,3

acida

20

2-3

al bisogno

al bisogno

sì

Sì E9

Rame acido 2

Montini

2,3

acida

20

2-3

al bisogno

al bisogno

si

Si E9

Rame acido 1

Montini

2,2

acida

20

2-3

al bisogno

al bisogno

si

Si E9

Attivazione
rame acido

Montini

0,7

alcalina

ambiente

13

7 gg

al bisogno

no

Sì E7-E8

Cromo III

Montini

0.8

acida

ambiente

<3

prova

prova

no

Sì E9

Stagno

Montini

0,8

acida

ambiente

2

al bisogno

al bisogno

no

sì E9

Bagno statico
bagno statico/
smaltimento

bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
depurazione
bagno statico/
smaltimento

Cannafucile

Montini

0,7

alcalina

40

10

al bisogno

7 gg

no

Si E7-E8

Nichel Wood

Montini

0,8

acida

ambiente

2-3

al bisogno

al bisogno

no

Si E9

Nichel

Montini

2,4

acida

50

4,5-5,5

al bisogno

al bisogno

no

Si E9

Nichel Opaco

Montini

0,8

acida

50

4,5-5,5

al bisogno

al bisogno

no

Si E9

Vuota

Montini

0,8

vuota

-

-

-

-

-

-

-

DZ

Montini

0,8

acida

ambiente

2-3 gg

al bisogno

no

Si E9

DZ

Montini

0,8

acida

ambiente

2-3

2-3 gg

al bisogno

no

Si E9

depurazione/
smaltimento

Neutro

Montini

0,8

acida

ambiente

2-3

15 gg

Al bisogno

no

Si E9

depurazione

2-3

bagno statico/
smaltimento

Chimica

Montini

0,7

alcalina

45

13

15 gg

al bisogno

no

Si E7-E8

depurazione

Catodica

Montini

0,6

alcalina

40

12,5

15 gg

al bisogno

no

Si E7-E8

smaltimento

Rame alcalino 3

Montini

1,8

alcalina

45-50

10,5-11

al bisogno

al bisogno

no

Si E7-E8

Rame alcalino 2

Montini

1,7

alcalina

45-50

10,5-11

al bisogno

al bisogno

no

Si E7-E8

Rame alcalino 1

Montini

1,8

alcalina

45-50

10,5-11

al bisogno

al bisogno

no

Si E7-E8

Palladio

Preziosi

0,06

alcalina

25-30

8,6

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Palladio

Preziosi

0,06

alcalina

25-30

8,6

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Oro marrone

Preziosi

0,06

alcalina

40-45

7,5

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Oro chiaro

Preziosi

0,05

alcalina

ambiente

7,5

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Rutenio

Preziosi

0,06

alcalina

55

8,2

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Oro spessore

Preziosi

0,06

alcalina

28-32

7,7,5

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Anodica cesti

Telaio

0,3

acida

ambiente

2-3

2-3gg

al bisogno

no

Sì E9

DZ

Telaio

0,3

acida

ambiente

2-3

2-3gg

al bisogno

no

Sì E9

Rame acido

Telaio

1,0

acida

20

2-3

al bisogno

al bisogno

si

Sì E9

Rame acido

Telaio

1,0

acida

20

2-3

al bisogno

al bisogno

si

Sì E9

Rame acido

Telaio

1,0

acida

20

2-3

al bisogno

al bisogno

si

Sì E9

Nichel

Telaio

1,0

acida

50

4,5-5,5

al bisogno

al bisogno

no

Sì E9

Rodio

Telaio

0,3

acida

25

4,5

al bisogno

al bisogno

no

Sì E9

Oro

Telaio

0,3

acida

ambiente

<3

al bisogno

continuo

no

Sì E9

Oro

Telaio

0,3

acida

28

<3

al bisogno

al bisogno

no

Sì E9

Argento

Telaio

0,3

alcalina

8

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Rutenio

Telaio

0,3

alcalina

8,2

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

55

bagno statico/
smaltimento

bagno statico
smaltimento

depurazione/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento
bagno statico/
smaltimento

bagno statico
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Tipologia vasca

Tipo di
T (°C)
Linea di
Volume
soluzione
di
trattamento
(m3)
impiegata esercizio

pH

AgitazioRinnovo
Rabbocco
ne bagni
(frequenza) (frequenza)
(SI/NO)

Aspirazione
(SI/NO)

Destinazione
Bagno
esausto*
bagno statico/
smaltimento

Cannafucile free

Telaio

0,3

alcalina

45

7,8-8,2

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Palladio

Telaio

0,3

alcalina

25-30

8,60

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

bagno statico
bagno statico/
smaltimento

Nichel free

Telaio

0,5

alcalina

50

12,5-13

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Rame alcalino

Telaio

1,0

alcalina

45-50

10,5-11

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

Rame alcalino

Telaio

1,0

alcalina

45-50

10,5-11

al bisogno

al bisogno

no

Sì E7-E8

bagno statico/
smaltimento

Anodica

Telaio

0,3

alcalina

45

12

15gg

al bisogno

no

Sì E7-E8

depurazione

Catodica

Telaio

0,3

alcalina

45

12

15gg

al bisogno

no

Sì E7-E8

smaltimento

neutra

ambiente

7,5

al bisogno

al bisogno

no

Sì E9

bagno statico

Sigillante

Telaio

1,2

TOTALE
VASCHE

74
85

Galvaplate

25,85

Buffoli

23,60

Montini

22,80

Preziosi

0,35

Telaio

11,0

Tabella B.2 – Specifiche tecniche delle vasche e linee utilizzate nell’impianto.

LINEA

EMISSIONE

PROVENIENZA

M3

E3

M4

E4

M5

E4
E7/E8
E9
E7/E8
E9
E7/E8
E9
E7/E8
E7/E8
E9

Aspirazione sabbiatura
Aspirazione macchine
verniciatura/sverniciatura
Aspirazione macchine zappatura
Aspirazione vasche alcaline – Linea Buffoli
Aspirazione vasche acide - Linea Buffoli
Aspirazioni vasche alcaline – Linea Galvaplate
Aspirazioni vasche acide – Linea Galvaplate
Aspirazioni vasche alcaline – Linea Montini
Aspirazioni vasche acide – Linea Montini
Aspirazioni vasche alcaline – Linea Preziosi
Aspirazioni vasche alcaline – Linea Telaio
Aspirazioni vasche acide – Linea Telaio

M6
M7
M8
M9
M14

SISTEMI DI
ABBATTIMENTO
Filtro a cartuccia
Ossidazione catalitica
Ossidazione catalitica
Scrubber a umido
Scrubber a umido
Scrubber a umido
Scrubber a umido
Scrubber a umido
Scrubber a umido
Scrubber a umido
Scrubber a umido
Scrubber a umido

Tabella B.3 – Identificazione univoca delle linee.

B.4.2 Attività non IPPC
Le attività NON IPPC eseguite sono:
- Trattamenti meccanici superficiali: attività identificate come B ed E1;
- Lavorazioni di finitura superficiale: attività identificate come E2/E3/E4 ed F.
Le operazioni di trattamento meccanico superficiale per preparare la superficie dei pezzi ai
successivi rivestimenti (per via galvanica o mediante verniciatura) sono:
- la burattatura-lucidatura B, mediante vibratori ad asse verticale caricati con coni ceramici
ed eventuali soluzioni detergenti;
- la sabbiatura E1, mediante sabbiatrici dotate di un sistema di aspirazione ed abbattimento
delle emissioni a filtro a cartuccia (emissione E3).
Le lavorazioni di finitura superficiale invece prevedono l’applicazione e/o la parziale rimozione di
prodotti vernicianti mediante le seguenti modalità ed attrezzature:
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nel caso dell’impianto Rotover la verniciatura E2 avviene a spruzzo (tramite pistole di
verniciatura) all’interno del tamburo rotante. Tale tamburo è mantenuto riscaldato tramite
scambiatore di calore (collegato alla caldaia, per motivi di sicurezza), che fanno polimerizzare il
prodotto verniciante spruzzato;
- nel caso dell’impianto di zapponatura E3 si tratta di apparecchi a tamburo rotante dove viene
caricata la vernice protettiva trasparente; la verniciatura dei particolari avviene per immersione;
- nel caso della sfumatura E4 si tratta di apparecchi a tamburo rotante in cui sono inseriti pezzi
già rivestiti e/o verniciati per ottenere delle finiture particolari (sfumate, invecchiate etc.) per
azione meccanica mediante l'uso di materiale abradente ed eventuali soluzioni detergenti.
Le bocche degli apparecchi di verniciatura e zapponatura sono mantenute sotto aspirazione
tramite cappe per captare le sostanze volatili che si sviluppano (emissione E4).
In caso di necessità su pezzi non conformi si esegue il trattamento di sverniciatura con utilizzo
di diluenti per rimuovere la vernice.
Possono inoltre essere richieste le seguenti operazioni di finitura, eseguite manualmente da
parte degli operatori in postazioni dedicate:
- F1 smaltatura prevede l’applicazione di smalti colorati con l’ausilio di siringhe. I pezzi
smaltati vengono poi posti in forni elettrici per l’asciugatura.
- F2 incollaggio e strassatura sono operazioni di assemblaggio di vari pezzi o particolari
secondo le specifiche dei clienti. Tale attività avviene con l’ausilio di colle bicomponenti. I
pezzi assemblati vengono poi posti in forni elettrici per il fissaggio delle colle.
- F3 marcatura laser tramite una macchina di incisione laser.
Tali attività non comportano la produzione di emissioni.
-
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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 (sgrassature catodiche, soluzioni di smetallizzazione…) vengono raccolti
separatamente e inviati allo smaltimento.
Le acque di lavaggio, 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 al serbatoio 26 (che costituisce la sezione di
accumulo in testa alla depurazione).
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 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
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A15.



A16.
A17.

Equalizzazione acque trattate e controllo dei parametri:
pH
portata
conducibilità
Accumulo acque da recuperare
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 depurazione.
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 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 previa correzione del pH,
vengono equalizzate nel serbatoio 26 e da esso raggiungono la fase di decianurazione con tutte le
altre acque cianurate.
A.4. Pompaggio lavaggi cianurati
I lavaggi cianurati affluiscono al pozzetto di raccolta e da questo vengono inviati al serbatoio 26,
dove vengono equalizzati, e da esso raggiungo la fase di decianurazione con tutte le altre acque
(acide/alcaline, sgrassature, lavaggi dei buratti e scrubber).
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.
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 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.
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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.
- 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 integrati
con filtri a carbone, 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
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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.
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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.
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TRASCINAMENTO CIANURO IN LAVAGGI ACIDI
Prima della modifica eseguita, le acque di lavaggio delle vasche galvaniche erano divise in acque
alcaline, rilanciate alla vasca di decianurazione, e acque acide inviate direttamente al trattamento
di coagulazione.
In questo modo, talvolta il refluo dell’impianto chimico-fisico presentavano tracce di cianuri anche
dopo la fase di decianurazione: sono state eseguite delle verifiche e delle analisi per determinare
la causa di tali residui.
Il processo di sgrassatura dei materiali ferro e ottone prevede il passaggio nella vasca di sgrassatura
catodica al cui interno è presente, seppur in minime quantità, del cianuro di sodio.
Il ciclo di trattamento è così composto:
CHIMICA – 4 minuti (alcalina)

ANODICA - 3 minuti (alcalina)

CATODICA - 3minuti (alcalina)

- 2 minuti

DZ 25 secondi (acido)

2 minuti
Molti degli articoli che vengono galvanizzati sono particolari “scatolati” e/o caratterizzati da vuoti
semichiusi (come mostrato nella seguente immagine), che trattengono il liquido contente la
soluzione cianurata anche con svariati minuti di lavaggio.
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Questi pezzi successivamente alle sgrassature alcaline, sono immersi nella sgrassatura acida DZ e
ci rimangono per un tempo non sufficiente a far fuoriuscire completamente il liquido del lavaggio
alcalino.
Per questo motivo avviene il trascinamento di una minima soluzione di liquido alcalino nel lavaggio
acido.
La quantità, seppur minima e non tale da alterare il pH del lavaggio acido, determina la presenza di
minime quantità di cianuro nelle fasi successive alla decianurazione.
La soluzione adottata è stata quella di trattare tutte le acque di lavaggio nella sezione di
decianurazione, aggiungendo anche una vasca di post-decianurazione per avere la certezza di
depurare tutta l’acqua in maniera efficace.
Il trascinamento del cianuro nel lavaggio acido non è regolare e continuativo poiché dipende
esclusivamente dalla quantità di materiale “scatolato” galvanizzato.
Per verificare la presenza di cianuro nei lavaggi acidi, in seguito al trattamento di questi particolari,
sono stati effettuati dei monitoraggi in più giornate e in diverse ore della stessa giornata con
impianti a regime ordinario.
I campioni prelevati dal lavaggio acido sono stati analizzati in laboratorio tramite kit colorimetrico

Gli esiti, come atteso, non sono costanti nei diversi campioni e nelle differenti ore lavorative, questo
a confermare il problema del trascinamento
Si riporta di seguito un esempio dei campionamenti effettuati nell’arco di una giornata a riprova
della presenza di concentrazioni di cianuro nella vasca dei lavaggi acidi e della sua variabilità.
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