






















Punto f

Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g

Fasi tipiche di lavorazione

- carteggiatura e/o spolvero del manufatto
- sbiancatura con idrossido di sodio
- applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata prodotti vernicianti
- applicazione prodotti vernicianti a velo ed a rullo
- applicazione prodotti vernicianti per immersione o con sistema flow coating
- appassimento e/o essiccazione dei manufatti verniciati
- pulizia/lavaggio delle attrezzature e degli impianti con solventi.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di carteggiatura e/o spolvero aspirate ed emesse
in atmosfera devono essere trattate mediante opportuni sistemi di depolverazione a
secco.
Le operazioni di sbiancatura, applicazione prodotti vernicianti ed
essiccazione/appassimento manufatti verniciati, devono essere svolte all’interno di
idonei impianti tecnologici quali cabine e tunnel, dotati di adeguati sistemi di
captazione e depolverazione (a secco od a umido) delle emissioni.

Valori limite di emissione

Fasi operative Parametro Valori limite di emissione

sbiancatura Applicazione prodotti
Sostanze di natura
basica (espresse
come NaOH)

5 mg/m3 con una soglia di
rilevanza ≥ 50 g/h

carteggiatura e/o
spolvero

Polveri 10 mg/m3

polveri (particelle di
vernice)

3 mg/m3

Applicazione prodotti
composti organici

volatili

Tabella D allegato I,
parte II, alla parte quinta
del D.Lgs.n.152/2006

verniciatura a spruzzo
manuale e/o
automatizzata

essiccazione
composti organici

volatili

50 mgC/m3

espresso come carbonio
organico totale



Valori limite di emissione

Fasi operative Parametro Valori limite di emissione

Applicazione prodotti
composti organici

volatili

Tabella D allegato I,
parte II, alla parte quinta
del D.Lgs.n.152/2006

verniciatura per
immersione o con

sistema flow coating
essiccazione composti organici

volatili
50 mgC/m3

espresso come carbonio
organico totale

Carteggiatura e
spolvero

Polveri 10 mg/m3

Applicazione prodotti
ed appassimento

composti organici
volatili

40 g/m2 espresso in
grammi di solvente per

metro quadro di
superficie verniciata

verniciatura piana
 in linea

essiccazione composti organici
volatili

50 mgC/m3

espresso come carbonio
organico totale

Prescrizioni specifiche

a) nella tabella sotto riportata indicare i consumi di materie prime ed ausiliarie,
compresi i diluenti ed i solventi di pulizia/lavaggio attrezzature ed impianti.

Periodo di riferimento (12 mesi) : dal ………………. al ……………………………….

Tipologia prodotto Quantità annua in
kg

composti organici
volatili
% peso

quantità annua di
composti organici
volatili (kg/a)

b) Specificare l’operatività degli impianti (giorni/anno).



Punto g

Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g.

Fasi tipiche di lavorazione

- carteggiatura e/o spolvero del manufatto
- applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata dei prodotti vernicianti
- applicazione a rullo, a velo, per immersione, od altre operazioni assimilabili di

applicazione dei prodotti vernicianti
- appassimento/essiccazione manufatti verniciati
- pulizia/lavaggio delle attrezzature e degli impianti con solventi.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di carteggiatura e/o spolvero aspirate ed emesse
in atmosfera devono essere trattate mediante opportuni sistemi di depolverazione a
secco.
Le operazioni di applicazione prodotti vernicianti ed essiccazione/appassimento
manufatti verniciati devono essere svolte all’interno di idonei impianti tecnologici quali
cabine e tunnel, dotati di adeguati sistemi di captazione e depolverazione (a secco od a
umido) delle emissioni.

Valori limite di emissione

Operazioni di applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata dei prodotti
vernicianti

- Parametro: polveri (particelle di vernici)
 Valore limite di emissione: 3 mg/m3

− Parametro: composti organici volatili
Valori limite di emissione : quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come
definite in Tabella D dell’allegato I, parte II, alla parte V del D.Lgs.n.152/2006.

Operazioni di applicazione a rullo, a velo, per immersione, od altre operazioni
assimilabili di applicazione prodotti vernicianti

− Parametro: composti organici volatili
Valori limite di emissione : quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come
definite in Tabella D dell’allegato I, parte II, alla parte V del D.Lgs.n.152/2006.

Operazioni di pulizia delle apparecchiature

− Parametro: composti organici volatili
Valori limite di emissione : quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come
definite in Tabella D dell’allegato I, parte II, alla parte V del D.Lgs.n.152/2006.



Operazioni di carteggiatura e/o spolvero manufatti

- Parametro: polveri di verniciatura
 Valore limite di emissione: 10 mg/m3

Operazioni di appassimento/essiccazione

- Parametro: composti organici volatili
 Valore limite di emissione: 50 mgC/m3 (espresso come carbonio organico totale).

Prescrizioni specifiche

a) nella tabella sotto riportata indicare i consumi di materie prime ed ausiliarie,
compresi i diluenti ed i solventi di pulizia/lavaggio attrezzature ed impianti.

Periodo di riferimento (12 mesi) : dal ……………………. al ……………………………..

Tipologia prodotto Quantità annua in
kg

composti organici
volatili
% peso

quantità annua di
composti organici
volatili (kg/a)

b) Specificare l’operatività degli impianti (giorni/anno).



Punto 3

Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso superiore a 50 kg/g, e con consumo
massimo teorico di solvente (inclusi i solventi utilizzati per la pulizia/lavaggio) non
superiore a 15 tonnellate/anno

Fasi tipiche di lavorazione

- carteggiatura e/o spolvero del manufatto
- sbiancatura con idrossido di sodio
- applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata prodotti vernicianti
- applicazione prodotti vernicianti a velo ed a rullo
- applicazione prodotti vernicianti per immersione o con sistema flow coating
- appassimento e/o essiccazione dei manufatti verniciati
- pulizia/lavaggio delle attrezzature e degli impianti con solventi.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di carteggiatura e/o spolvero aspirate ed emesse
in atmosfera devono essere trattate mediante opportuni sistemi di depolverazione a
secco.
Le operazioni di sbiancatura, applicazione prodotti vernicianti ed
essiccazione/appassimento manufatti verniciati devono essere svolte all’interno di
idonei impianti tecnologici quali cabine e tunnel, dotati di adeguati sistemi di
captazione e depolverazione (a secco od a umido) delle emissioni.

Valori limite di emissione

Fasi operative Parametro Valori limite di emissione

Sbianca Applicazione prodotti
sostanze di natura
basica (espresse
come NaOH)

5 mg/m3 con una  soglia
di rilevanza ≥ 50 g/h

carteggiatura e/o
spolvero

polveri 10 mg/m3

polveri di vernice 3 mg/m3

Applicazione prodotti composti organici
volatili

Tabella D allegato I,
parte II, alla parte quinta
del D.Lgs.n.152/2006

verniciatura a spruzzo
manuale e/o
automatizzata essiccazione

composti organici
volatili

50 mgC/m3

espresso come Carbonio
Organico Totale



Fasi operative Parametro Valori limite di emissione

Applicazione prodotti
composti organici

volatili

Tabella D allegato I, parte
II, alla parte quinta del

D.Lgs.n.152/2006verniciatura per
immersione o con

sistema flow coating
essiccazione

composti organici
volatili

50 mgC/m3

espresso come Carbonio
Organico Totale

Carteggiatura e
spolvero

polveri 10 mg/m3

Applicazione prodotti
ed appassimento

composti organici
volatili

40 g/m2 espresso in
grammi di solvente per

metro quadro di superficie
verniciata

verniciatura in linea
piana

essiccazione composti organici
volatili

50 mgC/m3

espresso come Carbonio
Organico Totale

Prescrizioni specifiche

a) nella tabella sotto riportata indicare i consumi di materie prime ed ausiliarie,
compresi i diluenti ed i solventi di pulizia/lavaggio attrezzature ed impianti.

Periodo di riferimento (12 mesi) : dal ………………. al ……………………………….

Tipologia prodotto Quantità annua in
kg

composti organici
volatili
% peso

quantità annua di
composti organici
volatili (kg/a)

b) Specificare l’operatività degli impianti (giorni/anno)



Punto 5

Verniciatura a polveri di oggetti vari in metalli o vetro, con eventuali operazioni di
sgrassaggio superficiale con agenti fosfatanti o con detergenti alcalini

Fasi tipiche di lavorazione

- Sgrassaggio con agenti fosfatanti o detergenti alcalini
- Asciugatura dei pezzi in forno
- applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata dei prodotti vernicianti
- polimerizzazione manufatti verniciati in forno.

Valori limite di emissione

Operazioni di sgrassaggio con agenti fosfatanti e successiva asciugatura

- Parametro: acido fosforico
Valore limite di emissione: 5 mg/m3 con una soglia di rilevanza ≥ a 50 g/h

Operazioni di sgrassaggio con detergenti alcalini e successiva asciugatura

- Parametro: sostanze di natura basica (espresse come NaOH)
Valore limite di emissione: 5 mg/m3 con una soglia di rilevanza ≥ a 50 g/h

Operazioni di applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata dei prodotti
vernicianti

- Parametro: polveri
 Valore limite di emissione: 3 mg/m3

L’impianto di captazione e convogliamento dell’aria deve essere dotato di adeguato
sistema di depolverazione degli effluenti.

Operazioni di polimerizzazione in forno manufatti verniciati

- Parametro: composti organici volatili
 Valore limite di emissione: 50 mgC/m3 (espresso come carbonio organico totale)

Prescrizioni specifiche
a) nella tabella sotto riportata indicare i consumi di materie prime ed ausiliarie,
compresi i diluenti ed i solventi di pulizia/lavaggio attrezzature ed impianti.

Periodo di riferimento (12 mesi) : dal ……………………. al ……………………………..

Tipologia prodotto Quantità annua (kg/a)

b) Specificare l’operatività degli impianti (giorni/anno).


