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PREMESSA

Il presente documento contiene ed espone il Report Ambientale formulato in relazione alla

attività produttiva sviluppata nel sito in indirizzo e prodotto in ottemperanza alla specifica

prescrizione riportata nella Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’Atto n. 2481 del

19/10/2015 della Provincia di Vercelli confluita nel Provvedimento conclusivo di cui al Prot. n.

23532 del 041/11/2015 del SUAP del Comune di Borgosesia.

Lo stesso rileva ed espone gli utilizzi di risorse ambientali rilevanti, i dati di caratterizzazione

della dimensione degli impatti ambientali significativi derivati dallo sviluppo della attività produttiva

sviluppata nello insediamento ed infine gli indicatori di prestazione.

Il Report Ambientale prodotto espone i dati ambientali in possesso della scrivente

attualmente disponibili, dettagliati a livello mensile o annuale a seconda della disponibilità degli stessi

e conformemente a quanto previsto dall’Allegato A.7 dell’autorizzazione sopra citata.

Il presente report si articola in tre distinte e successive sezioni:

∂ sintesi dei dati rilevati dal monitoraggio attuato

- 1. Componenti ambientali

- 2. Gestione dell’impianto produttivo

- 3. Indicatori di prestazione

∂ presentazione dei dati relativi alla validazione della dichiarazione E-PRTR relativa

all’anno 2019

∂ analisi e valutazione dei dati e degli indicatori di prestazione individuati.

Nel merito della accessibilità ai dati riportati nel presente documento da parte di terzi si

rimanda a quanto esposto nel capitolo finale della esposizione nel merito della notificazione di

riservatezza dei dati presentati.
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SINTESI MONITORAGGIO ANNO 2019

I riferimenti dei capitoli indicati in questa sezione del report richiamano le relative intestazioni

come individuate nel piano di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato 5 alla determinazione di

autorizzazione sopra citata.

La attività produttiva svolta nello stabilimento consiste nella nobilitazione di tops e filati

mediante le lavorazioni di trattamento irrestringibile del tops e tintura di top e filati.

1. Componenti ambientali

Il resoconto dei dati ambientali raccolti viene riportato in allegato alla presente nella stampa

del file di registrazione degli stessi denominato nel seguito PMC 2019.

Dal PMC 2019 sopra citato risultano esclusi i controlli dei sistemi di trattamento dei fumi di

cui al punto 1.6.2 e dell’impianto di depurazione 1.7.3 che vengono annotati su registri cartacei.

Si riporta nel seguito un resoconto complessivo della elaborazione delle risultanze dei

controlli effettuati.

1.6.2 Sistemi di trattamento fumi

L’azienda ha provveduto alla redazione di registri cartacei sui quali riporta periodicamente

l’esito del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera

generate dalla fase di trattamento con cloro del tops negli impianti di trattamento irrestringibile,

come previsti e dettagliati al punto 1.6.2 dell’Allegato 5 dell’Autorizzazione integrata ambientale.

Dall’analisi delle registrazioni dei controlli effettuati nell’anno 2019 si rileva un

funzionamento essenzialmente continuativo e costante di tutti gli impianti di abbattimento, senza che

si siano verificate anomalie funzionali rilevanti.

Nel mese di giugno si è provveduto ad effettuare delle manutenzioni straordinarie degli

scrubber provvedendo alla pulizia totale degli stessi, revisione pompe, ingrassaggio dei cuscinetti

controllo cinghie.
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1.7.3 Impianto di depurazione

Per quanto concerne il depuratore nel corso del 2018 è stata richiesta modifica non

sostanziale della autorizzazione per poter rilocalizzare il punto di scarico finale dei reflui industriali a

250 metri a valle del precedente e rilocalizzare il pozzetto di prelievo campioni.

Si precida che la modifica di cui sopra non è ancora stata realizzata.

Per quanto concerne le attività di manutenzione ordinaria dell’impianto le stesse sono

effettuate in modo periodico ovvero all’occorrenza nel corso delle normali attività condotte dal

servizio di manutenzione interno o da soggetti specializzati incaricati.

Gli interventi di manutenzione principali nell’anno 2019 sono stati i seguenti:

- Riposizionate pompe di sollevamento preliminare

- Rimossi vari mixer/pompe guasti

- Sostituito misuratore portata di ricircolo fanghi

- Manutenzione strumentazione Hendress-Hauser

- Sostituito pH neutr.1

- Rimosse pompe SP-211/212

- Ripristinato FLO-JET vasca V-05

- Manutenzione nastropressa

- Riparazione perdita rilancio fognatura a denitrificazione
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2 Gestione dell’impianto produttivo

2.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche di processo

Il processo di tintura viene condotto nelle apposite vasche, mediante cicli comprendenti

riscaldamento, dosaggio dei prodotti ausiliari e dei coloranti e raffreddamento programmati in

ragione del singolo articolo in produzione sulla base di specifiche ricette che oltre che dei dosaggi dei

prodotti chimici impiegati tengono anche conto dei tempi e delle temperature del ciclo che risultano

stabilite in fase di programmazione e regolate mediante sistemi automatici di regolazione della

temperatura in vasca.

Oltre ai sistemi di controllo automatici installati sulle vasche, nel corso della lavorazione il

personale che supervisiona l’attività di tintura provvede periodicamente a verificare l’andamento

della operazione e se necessario a apportare correzioni alla ricetta mediante dosaggio aggiuntivo dei

prodotti necessari.

Come sopra evidenziato il controllo della attività produttiva e dei parametri critici di

funzionamento è in parte automatico ed in parte manuale, ma comunque continuativo e diffuso su

tutte le operazioni di tintura condotte.

Attualmente la gestione interna dell’attività produttiva attuata non prevede la registrazione

delle operazioni di controllo effettuate; vengono solo riportate manualmente dagli operatori, sulla

stampa delle ricette, annotazioni circa le correzioni apportate durante il ciclo tintoriale.

In ragione dell’elevato numero giornaliero di bagni di tintura effettuati, mediamente 150

ricette processate al giorno, e del sistema organizzativo interno si ritiene che anche in futuro non sarà

possibile implementare un sistema di registrazione puntuale e di rendicontazione numerica annua.

Discorso analogo vale per le operazioni di trattamento irrestringibile del tops.
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2.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Per quanto concerne la registrazione delle attività di manutenzione generale ordinaria sui

macchinari si rileva per l’anno 2019 la presenza di un registro cartaceo delle manutenzioni effettuate,

per quanto le stesse siano effettuate in modo continuativo e/o all’occorrenza tanto dal personale

interno addetto alla manutenzione quanto da soggetti esterni debitamente incaricati per specifiche

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria resesi necessarie nell’esercizio degli impianti

produttivi.

Per quanto concerne l’esercizio generale degli impianti gli stessi vengono sottoposti come

detto alle operazioni di normale manutenzione ordinaria ed in aggiunta si è provveduto come

richiesto dall’AIA alla revisione semestrale degli impianti di trattamento irrestringibile (pulizia

asciugatoi, controllo / sostituzione parti meccaniche sottoposte ad usura) ed al controllo annuale

dello stato generale dei macchinari.

Anche queste ultime operazioni vengono registrate su modulistica interna appositamente

predisposta.

Le manutenzioni condotte non hanno rilevato criticità sostanziali o tali da compromettere la

funzionalità degli impianti produttivi.

2.3 Aree di stoccaggio

Non sono previsti controlli periodici registrati delle aree di stoccaggio.
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3 Indicatori di prestazione

Gli indicatori di prestazione calcolati sono riportati in allegato alla presente nella stampa del

file di registrazione degli stessi denominato PMC 2019.

E-PRTR (Codice PRTR 9.a)

La comunicazione E-PRTR riferita all’anno 2019 è stata effettuata esclusivamente per la

Parte VII - Scheda VII - Rifiuti trasferiti fuori sito e esclusivamente per la tipologia Rifiuti

pericolosi, con un dato complessivo dichiarato di 2,585 tonnellate di rifiuti pericolosi, di cui 2,475

tonnellate di rifiuti avviati a recupero e 0,110 tonnellate avviati a smaltimento.

Tale dato è stato ricavato dall’elenco dei rifiuti allontanati dal sito per essere avviati ad

attività di recupero o smaltimento riportati al punto 1.9.2 Controllo rifiuti prodotti del PMC 2019.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DATI AMBIENTALI E DEI RELATIVI INDICATORI

Dalla analisi dei dati raccolti nell’anno 2019, riportati nelle precedenti sezioni del presente

report, e tenendo in considerazione i dati presentati in sede di integrazione della domanda di

autorizzazione riferiti agli anni precedenti, riportati per completezza dove disponibili anche nelle

singole schede del PMC 2019, si possono mettere in evidenza le osservazioni dettagliate nel seguito.

Si sottolinea che la ripartizione dei consumi di risorse (acqua, energia elettrica e termica) tra

trattamento irrestringibile, tintorie e altro (altri reparti e servizi) è stata stimata sulla base dei volumi

produttivi e dell’utilizzo degli impianti rilevato.
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1.1 Consumo materie prime e produzione

Si rileva primariamente come nel corso del 2019 l’attività produttiva sviluppata

nell’insediamento ha subito una diminuzione nei volumi complessivi di tessili tinti, quantificabile in

circa il 27% in meno della produzione rispetto al 2018.

Per quanto concerne il consumo dei prodotti chimici del reparto irrestringibile, si rileva una

diminuzione dei prodotti utilizzati nel 2019 rispetto al 2018.

1.3 Consumo risorse idriche per uso industriale

In questa sezione vengono riportati oltre al quantitativo del volume attinto anche la stima

della ripartizione dei consumi idrici tra i reparti produttivi ed i volumi scaricati.

Si rileva una diminuzione dei volumi di acqua attinti nel 2019 rispetto al 2018 ed una

riduzione dei volumi rispetto agli anni precedenti, dal 2006 al 2018.

1.4 Energia elettrica

Nel 2019 per quanto concerne l’energia elettrica si è riscontrato un consumo complessivo in

diminuzione rispetto a quanto registrato nel 2018.
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1.5 Consumo combustibili ed energia termica

Nel 2019 per quanto concerne il consumo di combustibili ed il connesso impiego dell’energia

termica derivante si è riscontrato un consumo complessivo in lieve diminuzione rispetto a quanto

registrato nel 2018 ed una diminuzione rispetto a quanto rilevato anche nel 2011 e nel 2006 connessa

alla diminuzione della produzione.

Dall’analisi dei dati si rileva inoltre una stagionalità nei consumi rilevati connessa

naturalmente alla necessità nei mesi invernali di riscaldare i locali dello stabilimento.

1.6 Emissioni in atmosfera

1.61 Inquinanti monitorati

Nel corso dell’anno 2019 sono stati effettuati campionamenti delle emissioni in atmosfera,

previsti dalla autorizzazione integrata ambientale.

Le risultanze degli stessi hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti di emissione autorizzati

per tutti i punti di emissione e per tutti i parametri analizzati.

Si evidenzia inoltre che per quanto concerne le emissioni originate dagli asciugatoi degli

impianti di trattamento irrestringibile le stesse sono contraddistinte da valori di emissione sempre

estremamente ridotti se non inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche utilizzate.
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1.7 Emissioni in acqua

1.7.1 Inquinanti monitorati all’ingresso del depuratore

Nel 2019 sono stati effettuati i controlli analitici sul refluo in ingresso all’impianto di

depurazione nella numerosità e nei tempi previsti dalla autorizzazione.

1.7.2 Inquinanti monitorati all’uscita del depuratore

Nel 2019 sono stati effettuati i controlli analitici sul refluo in uscita dall’impianto di

depurazione prima dello scarico nel corpo recettore nella numerosità e nei tempi previsti dalla

autorizzazione.

Le risultanze analitiche dei campionamenti effettuati hanno evidenziato il pieno e continuativo

rispetto dei limiti di scarico autorizzati.

Dall’analisi non si rilevano criticità specifiche o condizioni anomale perduranti.

1.8 Rumore

Non si sono registrati nell’anno 2019 interventi di modifica sostanziale a livello impiantistico

o della classificazione acustica territoriale tali da comportare la ripetizione della valutazione di

impatto acustico.
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1.9 Rifiuti

1.9.2 Controllo rifiuti prodotti

Per quanto concerne i rifiuti prodotti nel 2019 si evidenzia come gli stessi siano stati gestiti,

raccolti ed allontanati conformemente a quanto previsto in materia dalla Parte IV D.Lgs. 152/06.

Nel 2019 si rileva una diminuzione dei quantitativi di rifiuti prodotti di circa il 34% rispetto al

2018, infatti si è passati ad un quantitativo di 652.847 kg nel 2018 a 433.215 kg nel 2019.

Indicatori di prestazione

Nel 2019 per quanto concerne i consumi specifici di risorse si rileva rispetto all’anno 2018 un

decremento generale degli indicatori calcolati.

Si pone comunque in evidenza come i sopra elencati e valutati impatti ambientali sono

risultati complessivamente ridotti e ritenuti pienamente accettabili.

Si ritiene pertanto la attività sviluppata nel sito produttivo in esame, quale descritta

attraverso le informazioni riportate, pienamente ed ampiamente compatibile nel contesto del

quadro complessivo di esigenze di tutela ambientale del territorio circostante.
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ALLEGATI

ALLEGATO 2 –  Notifica di riservatezza dei dati presentati

ALLEGATO 2.1 –  Copia rapporti prova rilevazioni emissioni

ALLEGATO 2.2 – Quadro integrato risultanze controlli emissioni



ALLEGATO 2 - NOTIFICAZIONE DI  RISERVATEZZA  DEI  DATI  PRESENTATI

Preso debitamente atto di quanto indicato nello ultimo capoverso di pagina 36 del

provvedimento autorizzativo emanato dalla Autorità competente ed in particolare nella parte

concernente la messa a disposizione del pubblico dei dati raccolti e prodotti si evidenzia quanto

segue.

Il comma 2 dello articolo 29-decies del D.Lgs. 152/06 addotto a riferimento normativo recita

testualmente “A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette

all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di

cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata

ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente

provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi

dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità

competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare

immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione,

adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la

conformità. ”.

Appare pertanto chiaro che da una parte il diritto di accesso ai dati da parte del pubblico

stabilito dalla normativa è da questa ultima rigorosamente limitato ai risultati dei controlli delle

emissioni e che da altra parte i dati raccolti ed esposti nel presente report si estendono ad altri fattori

e contesti non ricadenti nella fattispecie sopra riportata.

Quanto sopra premesso si riporta in Allegato 2 ed in estratto dallo insieme dei dati e delle

informazioni riportate il quadro complessivo dei dati concernenti le risultanze dei controlli delle

emissioni prodotte dallo insediamento nel 2019 al fine di consentire il relativo accesso

normativamente tutelato da parte del pubblico interessato.



ALLEGATO 2.1 - COPIA RAPPORTI PROVA RILEVAZIONI ANALITICHE EMISSIONI

Il presente allegato riporta copia dei rapporti di prova riportanti le risultanze dei controlli

analitici effettuati sulle emissioni dello insediamento in riferimento alla matrice aria e alla matrice

acqua.

Analisi emissioni in atmosfera:

Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 190186-001 15/03/2019

Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 190186-002 15/03/2019

Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 190186-003 15/03/2019

Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 190186-004 15/03/2019

Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 190766-001 28/10/2019

Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 190766-002 28/10/2019

Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 190766-003 28/10/2019

Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 190766-004 28/10/2019

Rilevazioni analitiche inquinanti monitorati all’ingresso del depuratore:

Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 145/19 29/03/2019

Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 317/19 23/07/2019

Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 515/19 29/11/2019

Rilevazioni analitiche inquinanti monitorati all’uscita del depuratore:

Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 146/19 29/03/2019

Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 316/19 26/07/2019

Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 516/19 29/11/2019



ALLEGATO 2.2 – QUADRO INTEGRATO RISULTANZE CONTROLLI EMISSIONI

Nel presente allegato sono riportate le risultanze dei controlli delle emissioni effettuati presso

lo insediamento indicato nel corso del 2019 in ottemperanza alle prescrizioni specifiche riportate

nella Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al sito produttivo in questione.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera sono stati effettuati gli autocontrolli per i

seguenti punti di emissione indicati al punto 1.6.1 dell’allegato A.7 dell’autorizzazione integrata

ambientale:

n. 69 – (T2/T3) Essiccatoio Tops T<150°C (lisciatrice 2)

n. 70 - (T2/T3) Essiccatoio Tops T<150°C (lisciatrice 2)

n. 71 - (T2/T3) Essiccatoio Tops T<150°C (lisciatrice 1)

n. 72 - (T2/T3) Essiccatoio Tops T<150°C (lisciatrice 1)

n. 97 - (CT) Generatore di calore [Pot. 12,6 MW]

n. 98 - (CT) Generatore di calore [Pot. 12,6 MW]

n. 161 – (T2/T3) Essiccatoio Tops T<150°C (lisciatrice 1)

n. 162 – (T2/T3) Essiccatoio Tops T<150°C (lisciatrice 2)

Per quanto concerne gli scarichi idrici sono state effettuate le analisi in ingresso ed in uscita

dal depuratore con le tempistiche definite dalla tabella 1.7.1 e 1.7.2 dell’allegato A.7 della

Autorizzazione Integrata Ambientale.

Dette risultanze sono poste a disposizione del pubblico interessato in ottemperanza a quanto

disposto dal comma 2 dello articolo 29-decies del D.Lgs. 152/06 nelle forme previste dalla normativa

indicata.

Le rilevazioni analitiche sopra citate hanno evidenziato, in ognuna delle singole emissioni

sottoposte a controllo, impatti ambientali specifici significativamente inferiori ai corrispondenti valori

limite disposti dal provvedimento autorizzativo sopra citato.

Le sopra citate risultanze delle rilevazioni analitiche effettuate sono esposte in forma sinottica

nelle tabelle di seguito riportate.



Rilevazioni analitiche effettuate sulle emissioni di aeriformi in atmosfera

Data
Punto di

emissione
Nome impianto Parametri Limiti

Valori

riscontrat

i

15/03/2019 69 (T2/T3) Essiccatoio Tops T<150°C (lisciatrice 2)
Polveri totali 10 <0,3

TOC 50 4,1

15/03/2019 70 (T2/T3) Essiccatoio Tops T<150°C (lisciatrice 2)
Polveri totali 10 <0,2

TOC 50 5,5

15/03/2019 71 (T2/T3) Essiccatoio Tops T<150°C (lisciatrice 1)
Polveri totali 10 <0,3

TOC 50 3,9

15/03/2019 72 (T2/T3) Essiccatoio Tops T<150°C (lisciatrice 1)
Polveri totali 10 <0,3

TOC 50 4,8

28/10/2019 97 (CT) Generatore di calore [Pot. 12,6 MW]

Polveri totali -- <0,2

NOx 350 162

CO 100 3

28/10/2019 98 (CT) Generatore di calore [Pot. 12,6 MW]

Polveri totali -- <0,2

NOx 350 146

CO 100 2

28/10/2019 161 (T2/T3) Essiccatoio Tops T<150°C (lisciatrice 1)
Polveri totali 10

TOC 50 2,8

28/10/2019 162 (T2/T3) Essiccatoio Tops T<150°C (lisciatrice 2)
Polveri totali 10

TOC 50 3,1



Rilevazioni analitiche inquinanti monitorati all’ingresso del depuratore
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26/03/2019 Ecoprogetti 145/19 7,21 169 277 n.r 11,96 0,56 8,7 2,7

23/07/2019 Ecoprogetti 317/19 7,54 347 73,5 0,24 4,45

29/11/2019 Ecoprogetti 515/19 7,16 131 225 70,5 n.r. 8,26 0,21 6,12 1,93
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LIMITI 0,2 2 2 0,2 0,1 0,5

26/03/2019 Ecoprogetti 145/19 n.r. 0,14 n.r. n.r. n.r. n.r. 0,18

23/07/2019 Ecoprogetti 317/19

29/11/2019 Ecoprogetti 515/19



Rilevazioni analitiche inquinanti monitorati all’uscita del depuratore
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NH4/l
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

LIMITI 5,5-9,5 40 160 15 20 0,6 1200 1000 10 2

29/03/2019 Ecoprogetti 146/19 n.r. 7,2 n.r. 51 3,6 12,2 0,037 117 198 2,94 0,6 0,23 0,37 n.r.

26/07/2019 Ecoprogetti 316/19 n.p. 6,76 n.r. 24 1 13,4 n.r. 101 124 2,03 0,16 0,11 0,05 n.r.

29/11/2019 Ecoprogetti 516/19 n.p. 6,63 n.r. 22 3,6 19,2 0,033 44 96 1,29 0,42 0,11 0,31 n.r.
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mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgHg/l %

LIMITI 0,2 2,0 2 2 0,2 0,1 0,5 50,0%

29/03/2019 Ecoprogetti 146/19 0,00069 0,035 0,21 n.r. n.r. n.r. 0,21

26/07/2019 Ecoprogetti 316/19

29/11/2019 Ecoprogetti 516/19 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,19



-
INFORMAZIONI GENERALI 

IMPRESA CAMPAGNA DEI RILIEVI ALLE EMISSIONI Timbro e firma 
Ragione sociale: 

!codice impresa: 2016/32 
i 

Responsabile laboratorio di parte data dell'autocontrollo I 15 marzo 2019 Zeqna baruffa Lane Borqosesia S.P.A. ! 

Nominativo del Gestore (o del Referente) Maurizio Angelino n. di giornate effettuate per il 
11 campionamento del camino ! 

ESTREMI AUTORIZZATIVI 
ora di inizio e fine delle 

j08:30 - 14:45 
operazioni nel/i qiorno/i 

Aut. n. 3105 I Del 16/11/2012 e s.m.i. 
tipo di autocontrollo 

!Periodico (inizia le/periodico/unico) 

Provvedimento conclusivo del SUAP del 09 gennaio 2013 scadenza prossimo autocontrollo I Marzo 2022 

Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: 69 
i ~ _ ), - - / , Accettazione Laboratorio CRAB 1190186-001del15/03/2019 

Denominazione fasi I macchinari con aspirazione attive collegati al punto di EVENTUALI NOTE ,_, · ~u·· · -~ =;·~---- ~ / 
emissione: 

(T2) Essiccatoio tops < 150°C (lisciatrice 2) È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova 

~ senza l'autorizzazione del Laboratorio. I valori di concentrazione e Firma tecnico abilitato.o/ 
Provenienza effluenti: Tipo di impianto d'abbattimento: 

flusso di massa esposti sono riferiti al flusso aeriforme secco alle 
condizioni fisiche normali. 

(T2) Essiccatoio tops < 150°C Nessuno Data emissione rapporto di prova 29/04/2019 

(lisciatrice 2) 
LABORATORI COINVOLTI 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F.01650590027 

ENTE DI CONTROLLO Laboratori che hanno effettuato i Sede Legale ed operativa 

Presenza dell'Ente di controllo durante i 
campionamenti: Via Torino, 54 - 13900 Biella 

X Tel.: 015.848.05 .11 - Fax: 015.848.05.01 
campionamenti si O no 

www.crab.it - crab@crab.it 
Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo: 

Laboratori d'analisi Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e- mail: 
(se diversi da quelli che hanno 
effettuato i campionamenti): 

CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM) 
Criteri di campionamento Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione 

Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 

livello di emissione Costante X Variabile o altezza dal piano campagna [m] i 6 temperatura media [°C] i 79 

andamento emissione Continuo o Discontinuo X altezza del punto di prelievo [m] 4.5 umidità [%V] 3 

conduzione d'impianto Costante X Variabile o direzione allo sbocco (vert / orizz) V ossigeno libero sul secco [%V] 20.9 

marcia impianto Continuo o Discontinuo X 
diametro/lato x lato camino al punto di 

i0.3 X 0.5 velocità lineare [m/s] 2.6 prelievo rml 

classe di emissione I II III IV sezione [m2 ] 0.15 portata autorizzata [Nm 3/h] 4500 

numero di campionamenti ~3 ~3per fase ~5 ~3per fase n° bocchelli presenti nel piano di misura 1 portata umida [m 3/h] 1400 
............................ .. ................................................... 

i 

durata del campionamento ~30' o ~30' X ~30' o durata fase o pressione barometrica [hPa] i 970 portata norm. umida [Nm3/h] 1000 
... .... .......................... .... ············· ........... .................. 

tipo di campionamento casuale casuale casuale durata fase Compilare informazioni di PAG. 2 ....... ...... ............... ......... ............ .................................. 
portata norm. secca [Nm 3/h] 1000 

periodo di osservazione qualsiasi durata fase qualsiasi durata fase sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo 
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Report Verifica adeguatezza ounto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1. UNI EN 15259, 13284-1 

Composizione Gas : 0 2: 20.9 % v/v C02 : I 0.1 %v/v l Umidità 13 % v/v 

Pressione Atmosferica : Pat m: 970 mbar Cond. Meteocl. Sereno 

Fattore di taratura Pitot: 0.83 1 
Tipo S X Sezione prelievo : l obliquo X 

Pitot : L o I verticale o 
Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da 

SI o NOx ostacoli (curve, ecc.), 5 diametri dallo sbocco a camino : 

Presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso : SI o NO X 

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei 
camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, de lla norma UNI EN 15259:2008. 

Bocchello di misura n° ... . 1 Ora inizio misure : 12:45 
Affondamento (i) nr. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .......... 12+4/m2 Media 

cm 10 40 <Xi> Condizione 

Angolo fl usso gassoso r ispetto SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° 
asse del condotto 

Flusso negativo locale NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

O P [Pa] 8.73 7 .35 8.0 

T [°C] 355 .25 349 .55 352.4 
v [m/sec] Rapporto 

v max/v min 
2.73 2.44 2.59 v max/v min 

1.1 : 1 
< 3:1 

Bocchello di misura n° .... Ora inizio misure: 
Affondamento (i) nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ....... 12 + 4/m2 Media 

<Xi> Condizione 
cm 

Angolo flusso gassoso rispetto SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° 
asse del condotto 

Flusso negativo loca le SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 

T [°CJ 

v [m/sec] Rapporto 
v max/v min v max/v min 

< 3:1 
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orario camp. o durata (min) 

flusso di campionamento 
.L!L~lQ.L ___ ................... ................ .. 
diametro ugello polveri (mm) 

diametro filtro polveri (mm) 

tipologia filtro polveri 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (tJ 

data effettuazione ultima 
taratura 

metodica analitica 

limite di rivelabilità 

eone. prima prova (El) * 

eone. seconda prova (E2) * 

eone. terza prova (E3) * 

eone. quarta prova (E4) * 

eone. quinta prova (ES) * 

livello di emissione medio (E) * 

flusso di massa (E · Q) ** 

deviazione standard (s) 

coeff. di variazione (s I E) 

livello emissivo (E + s) 

flusso di massa [Q · (E+s)] ** 

concentrazione autorizzata 

flusso di massa autorizzato 

n 
I» 
3 

"C 
es· 
:::J 
I» 
3 
tD 
:::J 
!:!. 

Q. 

!. 
Q. 
I» 
o: 

MISURAPEI LIVELLI DI EMISSIONE .. 

T.O.C. Polveri totali 

3 misure 3 misure 

inquinante 
3 

inquinante inquinante Tarature 
4 5 (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

.... J! .. ?. .... J..Q .. !!!..!Q.l!.t!.. ...................... ,_ ............... ....... 9.?. .... J..9. ... !!!.!Q.l!.t!... .............. ........................... -.......... -..... ........... ........................... ..................... ........................ . .................. _ ..... .. 
tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 

componenti presenti 

Analizzatore Fid Nira 
Mercury 901 

s/n 12300312 

11/03/2019 In casa madre 
Verifica calibrazione 

............. ~f!..~ . t.t.l!. . ?. . t.?1. . ..i.CL .. ç?.J!1.PP .... 

UNI EN 12619:2013 

< 1 

23 

10 

47 

Fibra di vetro 

Megasystem Lifetek 55 

XP-R Isocheck SRB 

Matricole: 55165 e 398 

04/05/2018 

UNI EN 13284-1:2017 

< 0.2 con 600 NL 
campionati 

T.O.C. 

Polveri 
totali 

inquinante 
3 

inquinante 

Propano 40.5 mg C/Nm3 

4 .... ........................................................................ . ................................ .... ...................................................... ........................ .. 
inquinante 

5 

Grafici di eventuali parametri con misure in continuo 

Allegato grafici e metodi di campionamento 
........... ......................................... . \ ........... ....................................... ........................................................... + .................................................. , .............................................. ... + .............................................. 111 """"""""'""""'""""'""""""""""""""'""""'""""""""""""""'""""'""""'""""'"""""'""""' " """'""""'""""""""""""""'""""'""""'"""""'""""' " " " "'""""'""""'""""' '"""""'""""" ""1 

4.4 

4.3 

3.6 

4.1 

0.004 

0.4 

0.11 
.. . .................. 

4.5 

0.005 

20 

< 0.3 

< 0.3 

< 0.3 

< 0.3 

< 0.0003 
···························································································--······ 

o.o 
0.00 

< 0.3 
. ..... ................... ..................................... _ .. 

< 0.0003 

10 

Conclusioni I eventuali considerazioni 
del responsabile dell'autocontrollo 

Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di ri sultati relativi ai singoli analiti il computo del 
valore medio e della deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita 
variabile tra va lori concreti puntualmente determinati e superiori al coffispondente alare limite di 
rilevabilità e valori inferiori al predetto valore limite di ri levabilità, a segnando a questi ultim i un 

· ............ valore numerico pari alla metà del valore limite di rilevabilità in questione .La deviazione standard 
come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non significativo della 

.. · reale distribuzione dei dati . Nel caso in cui tutti i valori rilevati risultino inferiori al va lore limite di 
ri levabi lilà si assume che il va lore medio sia posto inferiore al limite di ri levabilità e non si ritiene 

.. .. significativo produrre un dato di deviazione standard . Le sommatorie ono calcolate mediante il 
criterio del medium bound. Quanto sopra effettuato a titolo cautelati vo in accordo a quanto nel 

........ · · · .............. ..................... merito indicato nel Rapporto Istisan 04/15 .. Trattamento dei dati inferiori al limite di ri levabilità 
nel ca lcolo dei risultati analitici .. pubblicalo nel 2004. 

· ...................................... ..................................... li va lore limite di rilevabilità è il va lore numerico preceduto dal simbolo"<". 
Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 Apri le 2006, n° 152 e s.m.i. - Parte Quinta - Allegato 
VI - Punto 2.3 , i valori relativi alle CONCENTRAZIONI MEDIE e ai FLUSSI DI MASSA 
MEDI rilevate RISULTANO INFERIORI ai limiti autorizzali . 

(1) è necessario fornire tale indi cazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura. 

*valore in concentrazione così come previsto dal provv . autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti 
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CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUJTiO 

Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodott i, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestiment[, ecc ... ) 

Camino n° 69 - Essiccazione tops - temperatura forno circa <150°C - materiale in tops tinto - Produzione 2400 Kg/8h 

Eventuali note 

SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE 

Data: 15/03/2019 

Firma del Gestore Impianto (o del referente aziendale per l'autocontrollo): Timbro Ditta 

Zegna Baruffa Lane Borgosesizap.A. 
~ nn ~ura re , 
/ '~ /i . ssog 10 

MATTASSOGLIO NICOLA 
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Allegato al rapporto di Prova 190186-001 - ~71 CRAB 
~ ·cina Ambiente S.r.l. Data 29/04/2019 Foglio 1 di 4 

Accettazione 190186 del 15/03/2019 

OGGETTO 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. 

Largo G. Magni , 3 

13011 BORGOSESIA ve 

Allegato al report relativo alle determinazioni analitiche effettuate come da Vostra richiesta 
sulle emissioni in atmosfera presso l'insediamento produttivo e ne lle attività od impianti sotto 
identificati . 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. -Largo G. Magni, 3 -BORGOSESIA 

IMPIANTO 

LISCIA TRICI 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l . 

P.IVA e C.F. 01 650590027 
RE A Bl -1 54080 REA VC- 1807 13 
Capi tale Sociale i.v. 93 .600€ 
www.c rab. it 
l?3J cra bmedic inaa mbi ente@pec .i t 

BIELLA sede lega le ed operativa 
Via Tor ino, 54 
13900 Biella (BI ) 
Q) 015. 848.05.11 
FAX 015.848.05.01 

l?3J crab@crab .it 

BORGOSESIA unità operati va locale 
Via le Va ral lo, 31 
13011 Borgo sesia (VC) 
Q) 0163.209 .559/8 
FAX 01 63. 208 .210 
r8J borgoses ia@crab .it 



/;1 .CRAB 
~ IB cma Ambiente S.r.l. 
..__/ 

PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Allegato al rapporto di Prova 

Data 29/04/2019 

15 marzo 2019 

190186-001 

Foglio 2 di 4 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Provincia di Vercelli 
n. 3105 del 16/11/2012 e s.m.i. 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Autocontrollo periodico 

69 

(T2) Essiccatoio tops < l 50°C 
(lisciatrice 2) 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità UNI EN 14790:2017 
Strumentazione: MEGASYSTEM LIFETEK 55 XP-R 
matricola 5 5165 con torre di assorbimento a gel di si !ice 
Ultima taratura 04/05/2018 
Prelievo effettuato in isocinetismo contestualmente alle prove 
di "polveri totali comprese nebbie oleose" 
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Allegato al rapporto di Prova 190186-001 

Data 2910412019 Foglio 4 di 4 

Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi ai singoli analiti il computo del valore medio e 
della deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita variabile tra valori concreti 
puntualmente determinati e superiori al corrispondente valore limite di rilevabilità e valori inferiori al predetto 
valore limite di rilevabilità, assegnando a questi ultimi un valore numerico pari alla metà del valore limite di 
rilevabilità in questione. 
La deviazione standard come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non 
significativo della reale distribuzione dei dati. 
Nel caso in cui tutti i valori rilevati risultino inferiori al valore limite di rilevabilità si assume che il valore medio 
sia posto inferiore al limite di rilevabilità e non si ritiene significativo produrre un dato di deviazione standard. 
Le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del medium bound. 
Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel merito indicato nel Rapporto Istisan 04/15 -
Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilità nel calcolo dei risultati analitici - pubblicato nel 2004. 
Il valore limite di rilevabilità è il valore numerico preceduto dal simbolo "<". 

È vietata la riproduzione parziale del presente allegato del rapporto di prova senza l'autorizzazione del 
Laboratorio. 

Il Tecnico abilitato 



IMPRESA 
i 

Ragione sociale: 
Zegna baruffa Lane Borqosesia S.p.A. !codice impresa: 2016/32 

Nominativo del Gestore (o del Referente) Maurizio Angelino 

ESTREMI AUTORIZZATIVI 

Aut. n. 3105 !Del 16/11/2012 e s.m.i. 

Provvedimento conclusivo del SUAP del 09 gennaio 2013 

Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: 70 

Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di 
emissione: 

(T2) Essiccatoio tops < 150°C (lisciatrice 2) 

Provenienza effluenti: Tipo di impianto d'abbattimento: 

(T2) Essiccatoio tops < 150°C 
(lisciatrice 2) 

Nessuno 

ENTE DI CONTROLLO 

Presenza dell'Ente di controllo durante i 
campionamenti 

Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo: 

si O no X 

INFORMAZIONI GENERALI 
CAMPAGNA DEI RILIEVI ALLE EMISSIONI 

data dell'autocontrollo 

n. di giornate effettuate per il 
campionamento del camino 
ora di inizio e fine delle 
operazioni nel/i qiorno/i 
tipo di autocontrollo 
(iniziale/periodico/unico) 

I 15 marzo 2019 

!1 
! 

!08:30 - 14:45 

Periodico 

scadenza prossimo autocontrollo ! Marzo 2022 

Accettazione Laboratorio CRAB i 190186-002 del 15/03/2019 

EVENTUALI NOTE 

Timbro e firma 
Responsabile laboratorio di parte 

È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova 
senza l'autorizzazione del Laboratorio. I valori di concentrazione e Firma tecnico abilitato d //A / fZ..,/ /

1

7 
flusso di massa esposti sono riferiti al flusso aeriforme secco alle · VVj/ I #v I 
condizioni fisiche normali . 

Data emissione rapporto di prova 29/04/2019 

LABORATORI COINVOLTI 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F.01650590027 

Laboratori che hanno effettuato i Sede Legale ed operativa 
campionamenti: Via Torino, 54 - 13900 Biella 

Tel.: 015.848.05.11 - Fax: 015.848.05.01 
www.crab.it - crab@crab.it 

Laboratori d'analisi Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: 
(se diversi da quelli che hanno 
effettuato i campionamenti): 

CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM) 
Criteri di campionamento 

livello di emissione Costante X Variabile 

andamento emissione Continuo o Discontinuo 

conduzione d'impianto Costante X Variabile 

marcia impianto Continuo o Discontinuo 

classe di emissione I II 

numero di campionamenti ;::::3 ;::::3per fase 

durata del campionamento ;::::30' o 
tipo di campionamento casuale casuale 

periodo di osservazione qualsiasi durata fase 

U.RP.S549 REV.01 Documento di ordine superiore: U.RP.T171 

o 

X 

o 

X 

III 

X ;::::30' 

casuale 

qualsiasi 

Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione 
Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 

IV 

;::::3per fase 

altezza dal piano campagna [m] 

altezza del punto di prelievo [m] 

direzione allo sbocco (vert / orizz) 

diametro/lato x lato camino al punto di 
prelievo [ml 

sezione [m2 ] 

n° bocchelli presenti nel piano di misura 

o durata fase o pressione barometrica [hPa] 

durata fase Compilare informazioni di PAG. 2 

6 temperatura media [°C] 

4.5 umidità [%V] 

V ossigeno libero sul secco [%V] 

!0.3 x 0.5 velocità lineare [m/s] 

0.15 portata autorizzata [Nm 3/h] 

1 portata umida [m3/h] 

970 portata norm. umida [Nm3/h] 

durata fase sul la verifica di adeguatezza del punto di prelievo portata norm. secca [Nm3/h] 

98 

3 

20 .9 

6.1 

4500 

3300 

2300 

2300 
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Report Verifica adeauatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1 

Composizione Gas: 02: 20.9 % V/V C02: I 0.1 %v/v I Umidità 13 % v/v 

Pressione Atmosferica: Patm: 970 mbar Cond. Meteocl. Sereno 

Fattore di taratura Pitot: 0.831 
Tipo S X Sezione prelievo : I obliauo X 

Pitot: L o I verticale D 

Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da 
SI D NOx ostacoli (curve, ecc.), 5 diametri dallo sbocco a camino : 

Presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso : SI D NO X 

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei 
camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008. 

Bocchello di misura n° .... 1 Ora inizio misure: 12:35 
Affondamento (i) nr. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .......... 12+4/m2 Media 

10 40 <xi> Condizione 
cm 

Angolo flusso gassoso rispetto 
SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° asse del condotto 

Flusso negativo locale NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 22 .95 25.20 24.1 

T [°C] 371.15 370.85 371.0 
v [m/sec] Rapporto 

v max/v min 
6.01 6.23 6.12 v max/v min 

1.0 : 1 
< 3:1 

Bocchello di misura n° .... Ora inizio misure: 
Affondamento (i) nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ....... 12 +4/m2 Media 

<xi> Condizione 
cm 

Angolo flusso gassoso rispetto 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° 

asse del condotto 

Flusso negativo locale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 

T [°C] 

v [m/sec] Rapporto 
v max/v min v max/v min 

< 3:1 
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orario camp. o durata (min) 

flusso di campionamento 
_ [.!/ . ~ . !n J ___________ .................. -... ····-··-··-······---·-·--·---·-·-·-·· 
diametro ugello polveri (mm) 
···-·· .. ·············-········-·······-············· .................................. _ .................................... .. 

diametro filtro polveri (mm) 

tipologia filtro polveri 

eventuale marca e matricola 
degli ana lizzatori impiegati c1> 

data effettuazione ultima 
taratura 

metodica analitica 

limite di rivelabilità 

eone. prima prova (Et) * 

eone. seconda prova (E2) * 

eone. terza prova (E3) * 

eone. quarta prova (E4) * 

eone. quinta prova (ES) * 

livello di emissione medio (É) * 

flusso di massa (É · Q) ** 

3 
g 
a. 
o 

n 
DI 
3 

i::a 
es· 
:s 
DI 
3 
tD 
:s a. 

DI 
deviazione standard (s) :S .............................................................................................................................. - !!. 
coeff. di variazione (s I É) !!: 

a. 
!!. 

livello emissivo (É + s) 

flusso di massa [Q · (E+s)] ** a. 
................ ·-·············-···--···- ....................................... ---·-············-···-···--·· DI 

concentrazione autorizzata t% 

flusso di massa autorizzato 

·,- '.:;: tì'"" 

T.O.C. 

3 misure 

..................... 9.?. .... ?...9. ... !!!..!.n..'!ti... ...... . 

Analizzatore Fid 
po/lution polaris SE 

s/n PF286 

01/02/2019 In casa madre 
Verifica calibrazione 

................. ~ . r.t..~ . t. t. YéJ. . t.?! ... !.0 ... ~éJ. . !!1.P.I'.?. .... .. 
UNI EN 12619: 2013 

< 1 

6.3 

6.0 

4.2 

5 .5 

0.013 

1.1 

0.21 
. ............ .................. 

6.6 

0.015 

20 

Polveri totali inquinante inquinante Inquinante 
3 4 5 

Tarature 
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

3 misure 

.............. 9-?. .... ?...9. ... !!!..!.r.J . .'!t!._ ................................. . 
tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 

componenti presenti 

23 

10 

47 

Fibra di vetro 

Megasystem Lifetek 55 
XP-R Isocheck SRB 

Matricole: 55165 e 398 

04/05/2018 

UNI EN 13284-1:2017 

< 0.2 con 600 NL 
campionati 

< 0.2 

< 0.2 

< 0.2 

< 0.2 

< 0.0005 
·································· 

o.o 
O.DO 

< 0.2 ....................................... 

< 0.0005 

10 

T.O.C. 

Polveri 
totali 

inquinante 
........ ~ ..................... . 

inquinante 
4 

inquinante 
5 

Propano 40. 7 mg C/Nm3 

Grafici di eventuali parametri con misure in continuo 

Allegato grafici e metodi di campionamento 

Conclusioni / eventuali considerazioni 
del responsabile dell'autocontrollo ................................. 11-----------~----------------------1 

Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi ai singoli analiti il computo del 
. valore medio e della deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita 

variabile tra valori concreti puntualmente determinati e superiori al corrispondente valore lim ite di 
rilevabilità e va lori inferiori al predetto valore limite di rilevabilità, assegna ndo a questi ultimi un 
va lore numerico pari alla metà del va lore limite di rilevabil ità in questione .La deviazione tandard 
come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non significativo della 

· ·· · .. ......................... ......................................................................................... reale distribuzione dei dati . Nel caso in cui tutti i va lori rilevati ri sultino inferiori al valore limite di 

rilcvabilità si assume che il va lore medio sia posto inferiore al limite di rilevabilità e non si ritiene 
.. ................................... signi ficativo prodL11Te un dato di deviazione standard. Le sommatorie sono calcolate mediante il 

criterio del mediu m bound. Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel 
......................... merito indicato nel Rapporto I tisan 04/15 - Trattamento dei dati inferiori al limite di ri levabilità 

nel calcolo dei ri sult ati analitici - pubblicato nel 2004 . 
..... ... ...................................................................... ·· ·· ................. li valore limite di ril evabilità è il va lore numerico preceduto dal simbolo"<". 

Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i. - Parte Quinta - Allegato 
VI - Punto 2.3, i va lori relativi alle CONCENTRAZIONI ME DIE e ai FL SS I DI MASSA 
MEDI rilevate RISULTANO INFERIORI ai limiti autorizzati . 

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodi che analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura. 
*valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coere nti 
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....... .,-~ , ' ." , ' . .' . ~ J,,._ • , , .•_:.j: _, ' l • ' . • - -, , -' - -· 1 r.;f':; __ '. - _ ->l'I .:. _;;,_, ... ~'.' "(, ., F. •iii~ <'', ~ _,.r:rrt·,•. ;,i di ;~ .· .-,.,,. ,-,t~, ~·l .. H ,~ 

' ' 
..• ~ .. . 1." 

'· " ~ ' CARICO DI IMPIANTO' AL QUALE Il CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO - ··~ 
~ .. 

Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc ... ) 

Camino n° 70 - Essiccazione tops - temperatura forno circa <150°C - materiale in tops tinto - Produzione 2400 Kg/8h 

Eventuali note 

,. ' 
l ' ol )' SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE - ' '· ' '· .. 

" 1.,• ~· \_ 

Data: 15/03/2019 

Firma del Gestore Impianto (o del referente aziendale per l' autocontrollo): Timbro Ditta 

MATTASSOGLIO NICOLA 
legna Baruffa Lane Bo~ose'°.p J\. 

~ rocu~re i ~ M asso io 

/ ,, , 
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CRAB Allegato al rapporto di Prova 190186-002 

"cina Ambiente S.r.l. Data 29/04/2019 Foglio l di 4 

Accettazione 190186 del 15/03/2019 

OGGETTO 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. 

Largo G. Magni , 3 

13011 BORGOSESIA ve 

Allegato al report relativo alle determinazioni analitiche effettuate come da Vostra richiesta 
sulle emissioni in atmosfera presso l' insediamento produttivo e nelle attività od impianti sotto 
identificati. 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. -Largo G. Magni , 3 - BORGOSESIA 

IMPIANTO 

LISCIA TRICI 

CRAB- Medicina Ambiente - S.r .l. 
P.IVA e C.F. 01650590027 
RE A Bl -154080 REA VC-180713 
Capitale Sociale i.v. 93.600€ 
www .crab.it 
~ crabm edi cinaambiente@pec.it 

BIELLA sede legale ed opera t iva 
Via To rino, 54 
13900 Biella (BI) 
Q) 01 5.848 .05.11 
FAX 01 5. 848.05 .01 
~ crab@ crab it 

BORGOSESIA un ità opera tiva locale 
Via le Va rallo , 31 
13011 Bo rgoses ia (VC) 
Q) 0163 209. 559/8 
FAX 016 3.208 210 
~ borgoses ia@crab .it 



- /~1! .CRAB 
- ~ ' cma Ambiente S.r.l. 

PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Allegato al rapporto di Prova 

Data 29/04/2019 

15 marzo 2019 

190186-002 

Foglio 2 di 4 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Provincia di Vercelli 
n. 3105 del 16111/2012 e s.m.i. 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Autocontrollo periodico 

70 

(T2) Essiccatoio tops < 150°C 
(lisciatrice 2) 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità UNI EN 14790:2017 
Strumentazione: MEGASYSTEM LIFETEK 55 XP-R 
matricola 55 165 con torre di assorbimento a gel di silice 
Ultima taratura 04/05/2018 
Prelievo effettuato in isocinetismo contestualmente alle prove 
di "polveri totali comprese nebbie oleose" 
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Allegato al rapporto di Prova 190186-002 

Data 29/04/2019 Foglio 4 di 4 

Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi ai singoli analiti il computo del valore medio e 
della deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita variabi le tra valori concreti 
puntualmente determinati e superiori al corrispondente valore limite di rilevabilità e valori inferiori al predetto 
valore limite di rilevabilità, assegnando a questi ultimi un valore numerico pari alla metà del valore limite di 
rilevabilità in questione. 
La deviazione standard come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non 
significativo della reale distribuzione dei dati. 
Nel caso in cui tutti i valori rilevati risu ltino inferiori al valore limite di ri levabilità si assume che il valore medio 
sia posto inferiore al limite di ri levabilità e non si ritiene significativo produrre un dato di deviazione standard. 
Le sommatorie sono calco late mediante il criterio del medium bound. 
Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel merito indicato nel Rapporto Istisan 04/ 15 -
Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilità nel calcolo dei risultati analitici - pubblicato nel 2004. 
Il valore limite di rilevabilità è il valore numerico preceduto dal simbolo "<". 

È vietata la riproduzione parziale del presente allegato del rapporto di prova senza l'autorizzazione del 
Laboratorio. 

Il Tecnico ab~~~/o d 

z z 7·· ~;;rr 



-
INFORMAZIONI GENERALI 

IMPRESA CAMPAGNA DEI RILIEVI ALLE EMISSIONI Timbro e firma 
Ragione sociale: 

i 
i 

Zeqna baruffa Lane Borqosesia S.p.A. !codice impresa: 2016/32 data dell'autocontrollo i 15 marzo 2019 Responsabile laboratorio di parte 

Nominativo del Gestore (o del Referente) Maurizio Angelino n. di giornate effettuate per il 11 
campionamento del camino ! 

ESTREMI AUTORIZZATIVI 
ora di inizio e fine delle 

108:30 - 14:45 ~;:-:-;-::-~, operazioni nel/i qiorno/i 
, •I ~ 

Aut. n. 3105 !Del 16/11/2012 e s.m.i. 
tipo di autocontrollo 

!Periodico ,,;,s :/;::_-:_ .... o:, , f 
(iniziale/periodico/unico) 

( ~~) i~:; ; ~ t5!:~ ~ - ' ' 
Provvedimento conclusivo del SUAP del 09 gennaio 2013 scadenza prossimo autocontrollo !Marzo 2022 

Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: 71 Accettazione La borato rio CRAB i 190186-003 del 15/03/2019 

Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di EVENTUALI NOTE 
emissione : 

(T2) Essiccatoio tops < 150°C (lisciatrice 1) È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova 

Firma tecnico abilita ;é ~ ~ senza l'autorizzazione del Laboratorio. I valori di concentrazione e 

Provenienza effluenti: Tipo di impianto d'abbattimento: 
flusso di massa esposti sono riferiti al flusso aeriforme secco alle 
condizioni fisiche normali. 

I ' 
(T2) Essiccatoio tops < 150°C Nessuno Data emissione rapporto di prova 29/04/2019 

(lisciatrice 1) 
LABORATORI COINVOLTI 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F.01650590027 

ENTE DI CONTROLLO Laboratori che hanno effettuato i Sede Legale ed operativa 

Presenza dell'Ente di controllo durante i 
campionamenti: Via Torino, 54 - 13900 Biella 

X Tel.: 015.848.05.11 - Fax : 015.848.05.01 
campionamenti si D no 

www.crab.it - crab@crab .it 
Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo: 

Laboratori d'analisi Denominazione/indi rizzo/telefono/fax/ e-mai I: 
(se diversi da quelli che hanno 
effettuato i campionamenti): 

CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM) 
Criteri di campionamento Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione 

Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 
! 

! 

livel lo di emissione Costante X Variabile D altezza dal piano campagna [m] ! 6 temperatura media [°C] 69 

andamento emissione Continuo D Discontinuo X altezza del punto di prelievo [m] 4.5 umidità [%V] 2 

conduzione d'impianto Costante X Variabile D direzione allo sbocco (vert / orizz) 
! V ossigeno libero sul secco [%V] 20.9 

marcia impianto Continuo D Discontinuo X 
diametro/lato x lato camino al punto di 

!0.3 X 0.5 velocità lineare [m/s] 3.7 
prelievo [m] i 

classe di emissione I II III IV sezione [m 2
] 0.15 portata autorizzata [Nm3/h] 4500 

numero di campionamenti ~3 ~3per fase ~5 ~3per fase n° bocchelli presenti nel piano di misura 1 portata umida [m3/h] 2000 
...................... ... ................... .... . .......................... .. ··········-········-· . ................... 

j I 

durata del campionamento ~30' D ~30' X ~30 ' D durata fase D pressione barometrica [hPa] ! 969 portata norm. umida [Nm3/h] ! 1500 
i ....... .... ....................... . ............ ......•....... 

tipo di campionamento casuale casuale casuale durata fase Compilare informazioni di PAG. 2 ···················· ···· . .................... . ........... ..................... .............. _ ......... -............ ··········~· portata norm. secca [Nm 3/h] 1500 
periodo di osservazione qualsiasi durata fase qualsiasi durata fase sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo 
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ReDort Verifica adeguatezza ounto di orelievo e caratterizzazione flusso aassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1. UNI EN 15259, 13284-1 

Composizione Gas: 02 : 20.9 % v/v C02: I 0.1 %v/v J Umidità 12 % v/v 

Pressione Atmosferica: Patm: 969 mbar Conci. Meteocl. Sereno 

Fattore di taratura Pitot: 0.831 
Tipo S X Sezione prelievo : I obliauo X 
Pitot: L o I verticale D 

Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da 
SI D NOx ostacoli (curve, ecc.), 5 diametri dallo sbocco a camino : 

Presenza di disoositivi di raddrizzamento del flusso: SI D NO X 

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei 
camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008. 

Bocchello di misura n° .... 1 Ora inizio misure: 10:40 
Affondamento (i) nr. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .... ...... 12+4/m2 Media 

cm 10 40 <xi> Condizione 

Angolo flusso gassoso rispetto SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° 
asse del condotto 

Flusso negativo locale NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 17.36 4.02 10.7 

T (OC] 336.45 347.95 342.2 
v [m/sec] Rapporto 

v max/v min 4.93 2.41 3.67 v max/v min 
2.0 : 1 < 3:1 

Bocchello di misura n° .... Ora inizio misure: 
Affondamento (i) nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ....... 12 +4/m2 Media 

<xi> Condizione 
cm 

Angolo flusso gassoso rispetto 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° 

asse del condotto 

Flusso negativo locale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 

T [°C] 

v [m/sec] Rapporto 
v max/v min v max/v m in 

< 3:1 
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•· 

orario camp. o durata (min) 

flusso di campionamento 
. IY. . ~.! . Q.J. ................................... . 
diametro ugello polveri (mm) 

·-···························· ................................. _ .. , ...... . 

diametro filtro polveri (mm) 

tipologia filtro polveri 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (l) 

data effettuazione ultima 
taratura 

metodica analitica 

limite di rivelabilità 

eone. prima prova (E1) * 

eone. seconda prova (E2) * 

eone. terza prova (E3) * 

eone. quarta prova (E4) * 

eone. quinta prova (ES) * 

livello di emissione medio (E) * 

flusso di massa (E · Q) ** 

3 
lD ,... 
Q 
a. 
Q 

n 
DI 

3 
"a e;· 
:::s 
DI 

3 
m 
:::s 
!!. 

·····························-··· DI 

deviazione standard (s) :S 
!!!. 

coeff. di variazione (s / E) !!: 
livello emissivo (E + s) 

flusso di massa [Q · (E+s)] ** 

concentrazione autorizzata 

flusso di massa autorizzato 

T.O.C. Polveri totali 

3 misure 3 misure 

.. 9.?! .... 1.9.J!!.f n l!t i ............. 9.?! .... 1.9.J!!.!.r.! . .l!t !.. ... -...... . 
15 

10 

47 

Fibra di vetro 

Analizzatore Fid Nira Megasystem Lifetek 55 
XP-R 

Mercury 901 

Inquinante Inquinante Inquinante 
3 4 s 

Tarature 
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

tipo di miscela di gas 

T.O.C. Propano 

Polveri 
totali 

inquinante 
3 ....................................... . 

concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

40.5 mg C/Nm3 

s/n 12300312 Isocheck SRB 

................................................. ..... ............... .............................. ..... ~ . ?.. . t.C!f::<?.!.~ . :. .. .. ?.?.J..§!?. ... ~ .. }2§ . ....................................................................... ......... ... .................................. ....... . 

inquinante 
4 

inquinante 
5 

11/03/2019 In casa madre 

Verifica calibrazione 04/05/2018 

................ ~ . f!..~ . ~t. !:'..?. . t. ? ... !.C!. ... ~é!..t! !. P.<.:! .......... -

U N l EN 12619:2013 

< 1 

3.6 

3.9 

4.1 

3.9 

0.006 

0.3 

0.07 

4.1 

0.006 

20 

UNI EN 13284-1: 2017 

< 0.2 con 390 NL 
campionati 

< 0.3 

< 0 .3 

< 0 .3 

< 0.3 

< 0.0005 

o.o 
0.00 

< 0.3 

< 0.0005 

10 

Grafici di eventuali parametri con misure in continuo 

Allegato grafici e metodi di campionamento 

Conclusioni / eventuali considerazioni 
del resDonsabìle dell'autocontrollo 

................................ ..... ......... Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi ai singoli analiti il computo del 

.......... va lore medio e della deviazione standard è stato effettuato, nel caso cli presenza dello analita 
variabile tra va lori concreti puntualmente determinati e superiori al corrispondente va lore limite di 
rilevabilità e valori inferiori al predetto valore limite di rilevabilità, assegnando a questi ultimi un 

··· valore numerico pari alla metà del valore limite di rilevabilità in questione .La deviazione standard 
come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed inclicativo ma non signi ficativo della 

· ····················· reale distribuz ione dei dati . Nel ca o in cui tutti i va lori rilevati ri sultino inferiori al va lore limite di 
rilevabilità si assume che il valore medio sia posto inferiore al limite cli rilevabilità e non si ritiene 

································ · ········· ···· ········ ······································ ·································· ······ ······· significativo prodmTe un dato di deviazione standard. Le sommatorie sono calcolate mecliante il 

cri terio del medium bound. Quanto sopra effettuato a titolo cautelati vo in accordo a quanto nel 
····································· ···· ····· ·············· ·· ········· ·········· ······ ···· ··············· ······· merito indicato nel Rapporto lsti san 04/ 15 - Trattamento dei dati in feriori al limite di rilevabilità 

nel ca lcolo dei ri sultati analitici - pubblicato nel 2004. 
.............. li va lore limite di rilevabilità è il va lore numerico preceduto dal simbolo"<". 

Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 Aprile 2006, n° 152 e s. m.i. - Parte Quin ta -Allegato 
VI - Punto 2.3, i va lori re lat ivi alle CO NCENTRAZ IONI MEDIE e ai FL SS I DI MASSA 
M EDI ril evate RISULTANO INFE RIORI ai limit i autorizzati . 

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura . 
*valore in concentrazione così come previsto dal provv . autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti 
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' 
'• I' ' . . " . 

.. 
' ~ I CARÌCO DI IMPIANTO A'L QU~LE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO , 

Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti , ecc . .. ) 

Camino n° 71 - Essiccazione tops - temperatura forno circa <150°C - materiale in tops stampato - Produzione 2400 Kg/8h 

'·· 

Eventuali note 

I 
' 

,. 

SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE " .. " 

Data: 15/03/2019 

Filma del Gestore Impianto (o del referente aziendale per l'autocontrollo): Timbro Ditta 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 
MATTASSOGLIO NICOLA 

~77. a aglio 
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CRAB Allegato al rapporto di Prova 190186-003 -
· cina Ambiente S.r.l. Data 29/04/2019 Foglio 1 di 4 

Accettazione 190186 del 15/03/2019 

OGGETTO 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. 

Largo G. Magni , 3 

13011 BORGOSESIA ve 

Allegato al report relativo alle determinazioni analitiche effettuate come da Vostra richiesta 
sulle em1ss1om in atmosfera presso l' insediamento produttivo e nelle attività od impianti sotto 
identificati . 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. - Largo G. Magni, 3 -BORGOSESIA 

IMPIANTO 

LISCIA TRICI 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F . 016S0590027 
REA Bl-154080 REA VC-180713 
Capitale Soc iale i.v. 93. 600€ 
www.crab.it 
181 crabmed icinaambiente@pec.i t 

BIELLA sede legale ed operativa 
Via Torino, 54 
13900 Biella (BI) 
Q) 015.848.05.11 
FAX 015 .848 .05.01 
181 crab@crab.it 

BORGOSESIA unità operativa locale 
Via le Va ra llo, 31 
13011 Borgosesia (VC) 
Q) 0163.209. 559/8 
FAX 0163.208.210 
181 borgosesia@crab.it 



(};;: cRAB 
~ M e · cina Ambiente S.r.l. 

PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Allegato al rapporto di Prova 

Data 29/04/2019 

15 marzo 2019 

190186-003 

Foglio 2 di 4 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Provincia di Vercelli 
n. 3105 del 16/11/2012 e s.m.i. 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Autocontrollo periodico 

71 

(T2) Essiccatoio tops < l 50°C 
(lisciatrice 1) 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità UNI EN 14790:2017 
Strumentazione: MEGASYSTEM LIFETEK 55 XP-R 
matricola 5 5165 con torre di assorbimento a gel di silice 
Ultima taratura 04/05/2018 
Prelievo effettuato in isocinetismo contestualmente alle prove 
di "polveri totali comprese nebbie oleose" 
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< /111 CRAB Allegato al rapporto di Prova 190186-003 

& Mé · cina Ambiente S.r.l. 
----= Data 29/04/2019 

PUNTO DI EMISSIONE N°71 
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CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F. 01650590027 
REA Bl -154080 REA VC- 180713 
Capitale Sociale i.v . 93 .600€ 
www. crab. it 
t8I crabmedi cinaambien t e@pec.i t 
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Ora 

BIELLA sede legale ed operativa 
Via Torino, 54 
13900 Bie lla {BI} 
Q) 015 .848.05 .11 
FAX 015.848 .05 .01 

t8I crab@crab.it 
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BORGOSESIA unità operativa loca le 
Viale Vara ll o, 31 
13011 Borgosesia (VC) 
Q) 0163.209.559/8 
FAX 0163 .208 .210 

t8I borgosesia@crab .it 

--Valore T .0.C. mgC/Nm3 

--Valore T.O.C. Limite 
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/',;i CRAB 
~ 'cina Ambiente S.r.l. 

Allegato al rapporto di Prova 190186-003 

Data 29/04/2019 Foglio 4 di 4 

Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi ai singoli analit i il computo del valore medio e 
della deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita variabile tra valori concreti 
puntualmente determinati e superiori al corrispondente valore limite di rilevabil ità e valori inferiori al predetto 
valore limite di rilevabilità, assegnando a questi ultimi un valore numerico pari alla metà del valore limite di 
rilevabilità in questione. 
La deviazione standard come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non 
significativo della reale distribuzione dei dati, 
Nel caso in cui tutti i valori rilevati risultino inferiori al valore limite di rilevabilità si assume che il valore medio 
sia posto inferiore al limite di rilevabilità e non si ritiene significativo produtTe un dato di deviazione standard, 
Le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del medium bound, 
Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel merito indicato nel Rapporto Istisan 04/ l 5 -
Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilità nel calcolo dei risultati analitici - pubblicato nel 2004, 
Il valore limite di rilevabilitàè il valore numerico preceduto dal simbolo"<", 

È vietata la riproduzione parziale del presente allegato del rapporto di prova senza l' autorizzazione del 
Laboratorio. 

nd.L ~ ba f
l T ~ ico abilit ~ ato 

l- ~~e , -t--



IMPRESA 

Ragione sociale: 
Zeqna ba ruffa Lane Borqosesia S.p.A. 

!codice impresa: 2016/32 

Nominativo del Gestore (o del Referente) Maurizio Angelino 

ESTREMI AUTORIZZATIVI 

Aut. n. 3105 !Del 16/11/2012 e s.m.i. 

Provvedimento conclusivo del SUAP del 09 gennaio 2013 

Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica : 72 

Denominazione fasi I macchinari con aspirazione attive collegati al punto di 
emissione: 

(T2) Essiccatoio tops < 150°C (lisciatrice 1) 

Provenienza effluenti: Tipo di impianto d'abbattimento: 

(T2) Essiccatoio tops < 150°C 
(lisciatrice 1) 

Nessuno 

ENTE DI CONTROLLO 
Presenza dell'Ente di controllo durante i 

campionamenti 

Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo: 

si D no X 

INFORMAZIONI GENERALI 
CAMPAGNA DEI RILIEVI ALLE EMISSIONI 

data dell'autocontrollo 

n. di giornate effettuate per il 
campionamento del camino 
ora di inizio e fine delle 
operazioni nel/i qiorno/i 
tipo di autocontrollo 
(iniziale/periodico/unico) 

! 15 marzo 2019 

l 

108:30 - 14:45 
; 

!Periodico 

scadenza prossimo autocontrollo Marzo 2022 

Timbro e firma 
Responsabile laboratorio di parte 

,,,,-- ' •-' A A' i'IL . .':'_1,.:, 

nf M ~~-'i" / " \, ~ ,\ 
~ rr;.:; ,. no I.· ·'·-· 

Accettazione Laboratori:~::AL~g~~~~004 del 15/03/2019 \{,;;; : /,: ~f 

0
; ;;~ 

È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova -------z·-... - ~~ / 
senza l'autorizzazione del Laboratorio. I valori di concentrazione e Firma tecnico abilitato 
flusso di massa esposti sono riferiti al flusso aeriforme secco alle k..<.Q.-\ 

condizioni fisiche normali. f ,, 
Data emissione rappcirto di prova 29/04/2019 

LABORATORI COINVOLTI 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F.01650590027 

Laboratori che hanno effettuato i Sede Legale ed operativa 
campionamenti: Via Torino, 54 - 13900 Biella 

Tel.: 015.848.05.11 - Fax: 015.848.05.01 
www.crab.it - crab@crab.it 

Laboratori d'analisi Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: 
(se diversi da quelli che hanno 
effettuato i campionamenti): 

CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM) 
Criteri di campionamento 

livello di emissione Costante X Variabile 

andamento emissione Continuo D Discontinuo 

conduzione d'impianto Costante X Variabile 

marcia impianto Continuo D Discontinuo 

classe di emissione I II 

numero di campionamenti ~3 ~3per fase 

durata del campionamento ~30' D ~30' 
..................... 

tipo di campionamento casuale casuale 
. ,., .............. ................ 

periodo di osservazione qualsiasi durata fase 

U.RP.S549 REV.01 Documento di ordine superiore: U.RP.T171 

D 

X 

D 

X 

III IV 

~5 ~3per fase 
.......... ........... .. 

X ~30' D durata fase 

casuale durata fase 
.. ....... ............... . ............................... . ................. 

qualsiasi durata fase 

Caratteristiche del camino e oarametri fisici dell'emissione 
Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 

altezza dal piano campagna [m] 

altezza del punto di prelievo [m] 

direzione allo sbocco (vert / orizz) 

diametro/lato x lato camino al punto di 
prelievo rml 

sezione [m 2] 

n° bocchelli presenti nel piano di misura 

D pressione barometrica [hPa] 

Compilare informazioni di PAG. 2 

l 

! 6 temperatura media [°C] 

4.5 umidità [%V] 

V ossigeno libero sul secco [%V] 

!0.3 x 0.5 velocità lineare [m/s] 

0.15 portata autorizzata [Nm 3/h] 

1 portata umida [m3/h] 

969 portata norm. umida [Nm3/h] 

sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo 
portata norm. secca [Nm3/h] 

48 

3 

20.9 

3.0 

4500 

1600 

1300 

1300 
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Reoort Verifica adeauatezza ounto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1 

Composizione Gas: 02: 20.9 % V/V C02: I 0.1 %v/v I Umidità 13 % v/v 

Pressione Atmosferica: Patm: 969 mbar Cond. Meteocl. Sereno 

Fattore di taratura Pitot: 0.831 
Tipo S X Sezione prelievo : I obliauo X 
Pitot: L o I verticale o 

Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da 
SI o NOx ostacoli (curve, ecc.), 5 diametri dallo sbocco a camino : 

Presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso : SI D NO X 

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei 
camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera e, della norma UNI EN 15259:2008. 

Bocchello di misura n° .... 1 Ora inizio misure: 10:25 
Affondamento (i) nr. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .......... 12+4/m2 Media 

cm 10 40 <xi> Condizione 

Angolo flusso gassoso rispetto 
SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° asse del condotto 

Flusso negativo locale NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 3.33 10.98 7.2 
T [°C] 321.65 321.35 321.5 
v [m/sec] Rapporto 

v max/v min 2.12 3.82 2.97 v max/v min 
1.8:1 < 3:1 

Bocchello di misura n° .... Ora inizio misure: 
Affondamento (i) nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ....... 12 +4/m2 Media 

<xi> Condizione cm 

Angolo flusso gassoso rispetto 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° asse del condotto 

Flusso negativo locale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 

T [°C] 

v [m/sec] Rapporto 
v max/v min v max/v min 

< 3:1 
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orario camp. o durata (min) 
····································-··········································· 

flusso di campionamento 
Jl/.r.n.inl... .... .. ................................. ................................. . 
diametro ugello polveri (mm) 

diametro filtro polveri (mm) 

tipologia filtro polveri 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati <

1 l 

data effettuazione ultima 
taratura 

metodica analitica 

limite di rivelabilità 

eone. prima prova (El) * 

eone. seconda prova (E2) * 

eone. terza prova (E3) * 

eone. quarta prova (E4) * 

eone. quinta prova (ES) * 

livello di emissione medio (E) * 

flusso di massa (E · Q) ** 
deviazione standard (s) 

coeff. di variazione (s / E) 

livello emissivo (E + s) 

flusso di massa [Q · (E+s)] ** 

concentrazione autorizzata 

flusso di massa autorizzato 

3 a o 
Q. 
o 

n 
I» 
3 

"C 
es· 
::s 
I» 
3 
tD 
::I 
~ 

·.-

T.O.C. 

3 misure 

..... c1.?!. .... 1.9. ... !!!..!.!2.Y..t.!.. .... 

Analizzatore Fid 
pollution polaris SE 

s/n PF286 
.................................... 

01/02/2019 In casa madre 
Verifica calibrazione 

......... .. .. .... ~ . t.t..e.. . t.t.l!..éJ. . t.é'!. .JrJ. ... ~é'!.!!1..P.<:?. ...... 

UNI EN 12619:2013 

< 1 

4.5 

4.8 

5.2 

4.8 

Polveri totali Inquinante inquinante lnqulnant"e 
3 4 5 

3 misure 

................. c1.?!. .... 1.9. ... !!!..!.r.!.Y..t.!.. ............................................................. .. 

13 

10 

47 

Fibra di vetro 

Megasystem Lifetek 55 
XP-R 

Isocheck SRB 

Matricole: 55165 e 39?.. ................................. . . 

04/05/2018 

UNI EN 13284-1:2017 

< 0.2 con 340 NL 
campionati 

< 0.3 

< 0.3 

< 0.3 

< 0.3 

Tarature 
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

T.O.C. 

Polveri 
totali 

inquinante 
3 

inquinante 
4 

inquinante 
5 

tipo di miscela di gas 

Propano 

concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

40. 7 mg C/Nm3 

Grafici di eventuali parametri con misure in continuo 

Allegato grafici e metodi di campionamento 

Conclusioni / eventuali considerazioni 
del responsabile dell'autocontrollo 

.......... ........................... .......................................................... .. .................................................................... .... ......................... Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi ai singoli anali ti il computo del 

1 .............................. .. ....... o ....... · ..... o ....... o ........ 6 ........................... ... .. .. ....... + ...... .. ......................... < ........... o ............ o ....... o ....... o ...... 4 ....................... ............ .. 1 .. ....... .... ..... .................................. 1 ....... ............................................ + ..................... .............. .. ........ .. 11valore medio e della deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita 
variabile tra va lori concreti puntualmente determinati e superiori al cotTispondente valore limite di 

O· 4 O· O rilevabilità e valori inferiori al predetto valore limite di rilevabili là, assegnando a questi ultimi un 
+ ............................................. 11valore numerico pari alla metà de l valore limite di ri levabilità in questione .La deviazione standard 

O. O 7 O. O O come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non significativo della 
· ··· ........................................................... ...... ................ reale distribuzione dei dati . Nel caso in cui tutb i valori rilevati ri sultino inferiori al valore limite di 

........................................ ? .. '. .. ?....... < O· 3 .............................................................................................. rilevabilità si assume che il va lore medio sia po to inferiore al limite di rilevabili là e non si ritiene 
significativo produrre un dato di deviazione standard. Le sommatorie sono calcolate mediante il 

0.007 

20 

< O. 0004 criterio del medium bound. Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel 

10 
... merito indicato nel Rappo110 lstisan 04/ 15 - Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilità 

nel calcolo dei risultati analitici - pubblicato nel 2004 . 
.... Il valore limite di rilevabilità è il va lore numerico preceduto dal simbolo"<". 

Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 Aprile 2006, n° 152 e s. m.i. - Parte Quinta - Allegato 
VI - Punto 2.3, i va lori relativi alle CONCENTRAZIONI MEDIE e ai FLUSSI DI MASSA 
MEDI rilevate RISULTANO INFERIORI ai limiti autori zzati . 

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura . 
*valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti 
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.. _., . ' CARICO DI IMPIANTO AL QUAL:E IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO 'fiJ. , . 
'" 

,, 
,. 

Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc ... ) 

Camino n° 72 - Essiccazione tops - temperatura forno circa materiale in tops stampato - Produzione 2400 Kg/8h 

Eventua li note 

SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE •t. " ' (\ 

' . 
Data: 15/03/2019 -

Firma del Gestore Impianto (o del referente aziendale per l' autocontrollo): Timbro Ditta 

MATTASSOGLIO NICOLA 
legna Baruffa lane Bo'S?. S.pA. 

1 ~ 1 ro;ore a . oglio 
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Accettazione 190186 del 15/03/2019 

OGGETTO 

Allegato al rapporto di Prova 190186-004 

Data 29/04/2019 Foglio 1 di 4 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. 

Largo G. Magni , 3 

13011 BORGOSESIA ve 

Allegato al report relativo alle determinazioni analitiche effettuate come da Vostra richiesta 
sulle emissioni in atmosfera presso l' insediamento produttivo e nelle attività od impianti sotto 
identificati. 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. - Largo G. Magni, 3 - BORGOSESIA 

IMPIANTO 

LISCIA TRIC I 

CRAB - Medicina Ambiente - S. r .l. 
P.IVA e C.F. 01650590027 
REA Bl -154080 REA VC-180713 
Capitale Sociale i.v. 93.600€ 
www.crab .it 
t8l crabmedicinaambiente@pec. it 

BI ELLA sede legale ed operativa 
Via Torino, 54 
13900 Biella (BI) 
I]) 015.848.05.11 
FAX 015.848.05.01 
t8l crab@crab .it 

BORGOSESIA unità operativa locale 
Via le Va rallo, 31 
13011 Borgosesia (VC) 
I]) 0163.209.559/ 8 
FAX 0163.208.210 
t8l borgosesia@crab.it 



PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Allegato al rapporto di Prova 

Data 29/04/2019 

15 marzo 2019 

190186-004 

Foglio 2 di 4 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Provincia di Vercelli 
n. 3105 del 16/11/2012 e s.m.i. 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Autocontrollo periodico 

72 

(T2) Essiccatoio tops < 150°C 
(lisciatrice 1) 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità UNI EN 14790:2017 
Strumentazione: MEGASYSTEM LIFETEK 55 XP-R 
matricola 55165 con torre di assorbimento a gel di silice 
Ultima taratura 04/05/2018 
Prelievo effettuato in isocinetismo contestualmente alle prove 
di "polveri totali comprese nebbie oleose" 
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Allegato al rapporto di Prova {(à cRAB 
/ erucina Ambiente S.r.l. Data 29/04/2019 __:_/ 
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CRAB - Medicina Ambiente - S.r .l. 

P.IVA e C.F . 0165059002 7 
REA Bl -154080 REA VC-180713 
Capitale Sociale i.v . 93 .600€ 
www .crab .it 

o 
U"l 
o 
.-t 

C8J crabm edicin aa mbiente@pec.it 

N 
U"l 
o 
.--i 

PUNTO DI EMISSIONE N°72 
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.-t .-t .-t .-t .-t .-t .--i .--i .-t .-t 

Ora 

BIELLA sede legale ed operativa 
Via Torino, 54 
13900 Bi ella (BI) 

015 .848 .05 .11 
FAX 015.848. 05 .01 

181 crab @crab .it 
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BORGOSESIA unità operativa loca le 
Viale Varallo, 31 

13011 Borgosesia (VC) 
0163 .209 .559/8 

FAX 0163 .208. 210 

181 borgoses ia @crab.it 

--V alo re T .O .C. mgC/Nm3 

- v alo re T.O.C. Limite 
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Allegato al rapporto di Prova 190186-004 

Data 29/04/2019 foglio 4 di 4 

Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi ai singoli analiti il computo del valore medio e 
della deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita variabile tra valori concreti 
puntualmente determinati e superiori al corrispondente valore limite di rilevabilità e valori inferiori al predetto 
valore limite di rilevabilità, assegnando a questi ultimi un valore numerico pari alla metà del valore limite di 
rilevabilità in questione. 
La deviazione standard come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non 
significativo della reale distribuzione dei dati . 
Nel caso in cui tutti i valori rilevati risultino inferiori al valore limite di rilevabi lità si assume che il valore medio 
sia posto inferiore al limite di rilevabilità e non si ritiene significativo produrre un dato di deviazione standard. 
Le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del medium bound. 
Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel merito indicato nel Rapporto Istisan 04/15 -
Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilità nel calcolo dei risultati analitici - pubblicato nel 2004. 
Il valore limite di rilevabilità è il valore numerico preceduto dal simbolo"<". 

È vietata la riproduzione parziale del presente allegato del rappo1io di prova senza l'autorizzazione del 
Laboratorio. 



-
- INFORMAZIONI GENERALI 

IMPRESA CAMPAGNA DEI RILIEVI ALLE EMISSIONI Timbro e firma 
Ragione sociale: Zegna Baruffa Lane ! ; 

Boraosesia S.p.A. 
I codice impresa: 6044 data dell'autocontrollo 128 ottobre 2019 Responsabile laboratorio di parte 

n. di giornate effettuate per il ' 
Nominativo del Gestore (o del Referente) Maurizio Angelino campionamento del camino 11 

ESTREMI AUTORIZZATIVI 
ora di inizio e fine delle 

!09 :00 - 14:00 A--;.;; .. 
operazioni nel/i qiorno/i L J•è ~ ! tipo di autocontrollo 

!Periodico 
I"' .-;:~'é. Rl --: V;:..._ 

AIA Prot. n. 2481 iDel 19/10/2015 e s.m.i . i~' • /"'' - ------ -1 • . <:' :o 
'iniziale/periodico/unico) ' / ,.,... ·' ,,.... . -....... ( 1,:<' \ 

! : . ·</ N '\e; · , . 

!ottobre 2021 
<.: '-"'/ ' . ·. <..P \ 17 

Provvedimento conclusivo del SUAP n. 23532 del 04/11/2015 scadenza prossimo autocontrollo IS. IZ!0i:o \-,,- 1JC1 
i 

Q ~~ '(:?~~~: f}; ~ Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: 97 Accettazione Laboratorio CRAB 1190766-001 del 28/10/2019 

Denominazione fasi/ macchinari con aspirazione attive collegati al punto di EVENTUALI NOTE 
emissione: 

"'--:.:~ 
(CT) Generatore di calore (Pot. 12.6 MW) 

I valori di concentrazione e flusso di massa esposti sono riferiti al 

Firma tecnico abilitato /X /~ flusso aeriforme secco alle condizioni fisiche normali e con tenore 
di ossigeno pari al 3% in volume. 

Provenienza effluenti: Tipo di impianto d'abbattimento: È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova 
senza l'autorizzazione del Laboratorio. 

(CT) Generatore di calore Nessuno Data emissione rapporto di prova 21/11/2019 

(Pot. 12.6 MW) ~ 

LABORATORI COINVOLTI 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r .l. 
P.IVA e C.F.01650590027 

ENTE DI CONTROLLO 
Laboratori che hanno effettuato i Sede Legale ed operativa 
campionamenti: Via Torino, 54 - 13900 Biella 

Presenza dell'Ente di controllo durante i 
si D X Tel. : 015 .848 .05.11 - Fax: 015.848 .05 .01 

campionamenti no 
www.crab.it - crab@crab.it 

Riporta re eventuali osservazioni dell 'Ente di controllo: 
Laboratori d'analisi Denominazione/indi rizzo/telefono/fax/ e-ma il: 
(se diversi da quelli che hanno 
effettuato i campionamenti): 

r' .. 
CAMPIONAMENTO, ANAUSI ED esi.-SslONE DU RISULTATI trlf. MahCJafe 158_.UNt'cttlM) 

... 
" ' 

~ . ..... · . 
·• -

' Criteri di campionamento Caratteristiche del camino e-parametri fisici dell'emissione .,. 
Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 

i i 
livello di emissione Costante X Variabile D altezza dal piano campagna [m] 

! 28 temperatura media [°C] I 146 

andamento emissione Continuo D Discontinuo X altezza del punto di prelievo [m] 9 umidità [%V] I 16 

conduzione d'impianto Costante X Variabile D direzione allo sbocco (vert / orizz) ! V ossigeno libero sul secco [%V] ! 6.7 

marcia impianto Continuo D Discontinuo X 
diametro/lato x lato camino al punto di 

I 1.10 velocità lineare [m/s] i 6.4 iprelievo rml I 
classe di emissione I II III IV sezione [m2] 0.950 portata autorizzata [Nm3/h] 

i 

I 19000 

numero di campionamenti ~3 ~3per fase ~5 ~3per fase n° bocchelli presenti nel piano di misura 1 portata umida [m3/h] i 21900 
····- ........................................... -·····--·-·····--···-------·--···---·- ·--···-------·-.. -- ····-·-····- ··--··-·-----·--· .... --···· ·····- ....... ·-····- ····-·- ···-·-····-········-······---·-······· 

I ! 

durata del campionamento ~30' D ~30' X ~30' D durata fase D pressione barometrica [hPa] ! 974 portata norm. umida [Nm3/h] ~ 13700 i 
1---·----·----·-------- ~·--- - ·····--- ----·-· .. --·····-····--- ···········-·---·····--·-····-· ·-·····-----

I tipo di campionamento casuale casuale casuale durata fase Compilare informazioni di PAG. 2 -·---·---·-· -·-----···--- -·········-··-··--····---·--··---·· portata norm. secca [Nm3/h] 11500 
periodo di osservazione qualsiasi durata fase qualsiasi durata fase sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo ! 

! 
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Com osizione Gas: 6.7 C02: % V V 

Pressione Atmosferica: Patm: 974 mbar Cond.Meteocl. Sereno 

Fattore di taratura Pitot: 0.830 TPii·tpoot·. S x Sezione prelievo: i-: 0 ::..:r~iz==z=o""'n.o.cta~le~--------+~ 0 ----------1 
L o verticale x 

Posizionamento sezione di prelievo (Rif. UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259} 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da 
ostacoli (curve, ecc.}, 5 diametri dallo sbocco a camino 

Presenza di dis ositivi di raddrizzamento del flusso : 

SI X 

SI o 

NO o 

NO X 

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei 
camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008. 

- o' ' 11 
Bocchello di misura n° .... . Ora iniZio misuref . '" " • "" 
Affondamento (i) .nr. ?' . .. 1 2 3 "4 5 6 7 8 9 ...•. "'. .... 12+4/m2 Media i!J< . 

<Xi> Condizione 
cm 

Angolo flusso gassoso rispetto 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° asse del condotto 

Flusso negativo loca le SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 

T [°C] 

v [m/sec] Rapporto 
v max/v min v max/v m in 

< 3 :1 

Bocchello di misura n° .... . Ora iniz1o misure: 
Affondamento (i) nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ....... 12 +4/m2 Media 

<Xi> Condizione 
cm 

Angolo flusso gassoso rispetto 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° 

asse del condotto 

Flusso negativo locale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 

T [°C] 

v [m/sec] Rapporto 
v max/v m in v max/v min 

< 3:1 
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orario camp. o durata (min) 

flusso di campionamento [l/min] 

diametro ugello polveri (mm) 

diametro filtro polveri (mm) 

tipologia filtro polveri 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati <1l 

data effettuazione ultima 
taratura 

metodica analitica 

limite di rivelabilità 

eone. prima prova (El) * 

eone. seconda prova (E2) * 

eone. terza prova (E3) * 

eone. quarta prova (E4) * 

eone. quinta prova (ES) * 

livello di emissione medio (E) * 

3 
~ o 
o. 
e 

n 
I» 
3 
'O 
es· 
:s 
Al 
3 
tD a -· 

PQlveri totali 

3 prove da 30 minuti 

21 

10 

47 

Fibra di vetro 

Megasystem Isocheck SRB 

Megasystem Lifetek 55 XP-R 

Matricole: 285 e 55165 

azoto 

3 misure da 30 minuti 

Analizzatore Horiba PG 350 s/n 
K4CPLYMF 

STA CHILLY 07 s/n CH15A256 

03/ 09/2019 In casa madre 
20/04/201 7 Verifica calibrazione 
07/ 10/ 2019 

UNI EN 13284-1 :201 7 ············· ;~~~:~~:a:~ c ;:~~f1~;; · 
< 1 

< 0.2 con 580 NL 

. . . ~a_'.!1_p i l}()a_~ i .... 

< 0.2 4 167 

< 0.2 3 159 

< 0.2 3 161 

< 0.2 3 162 

0.030 1.477 

Tarature 
1.1alora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino 

Polveri totali 

Monossido 
di carbonio 

tipo di miscela di gas 

CO 

com 

79.5 ppm 
···-·····················-·····'·······--------·----·----··------- ----------·----·--"··································································· ·· ············· ·································· ·· ································ ··· ···· ·· ·················································-········ 

Ossidi di 
L. ................................................. IL .......... !'i .. :i.:()~0 

inquinante 
4 ······································ 

inquinante 
5 

NO 70.3 ppm 

Grafici di eventuali parametri con misure in continuo 

Allegato grafici e metodiche di campionamento 

flusso di massa (E · Q) ** 

deviazione standard (s) 

< 0.0018 

o.o 
0.00 

.................................................................... 
Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi a i singoli analiti il computo del 

... ........................ .... .................... ... valore medio e della deviaz ione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita 
variabile tra valori concreti puntualmente determinati e superiori al corrispondente valore limite di 
rilevabilità e valori in feriori al predetto valore limite di rilevabilità, assegnando a questi ultimi un 

....................................................... valore numerico pari alla metà del valore limite di rilevabilità in questione .La deviazione standard 
coeff. di variazione (s / E) 

livello emissivo (E + s) < 0.2 

flusso di massa [Q · (E+s)] ** < 0.0018 

concentrazione autorizzata 

flusso di massa autorizzato 

1 

0.17 

4 

0.036 

100 

4 

0.03 

166 

1.515 

350 

(1) è necessa rio fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consenta no di poter sceg liere fra più principi di misura. 

*valore in concentrazione così come previsto dal provv . autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti 

come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non significativo della 
.................... _._______ ······- reale distribuzione dei dati . Nel caso in cui tutti i valori rilevati risultino in feri ori al valore limite di 

rilevabilità si assume che il valore medio sia posto inferiore al limite di rilevabilità e non si ritiene 
...................... significativo produrre un dato di deviazione standard. Le sommatorie sono calcolate mediante il 

cri terio del medium bound. Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel 
......................... merito indicato nel Rapporto lstisan 04/15 - Trattamento dei dati inferiori al limite di ri levabilità nel 

calcolo dei risultati analitici - pubblicato nel 2004. 
........ -------------------- .................. Il valore limite di rilevabilità è il valore numerico preceduto dal simbolo"<". 

Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i. - Parte Quinta - Allegato VI 
- Punto 2.3 , i valori re lativi alle CONCENTRAZIONI MEDIE e ai FLUSSI DI MASSA MEDI 
rilevate RISULTANO INFERIORI ai limiti autorizzati. 
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- CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO -

Principali parametri d i marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, ve locità di macchina, superficie vern iciata, potenza term ica erogata, consumo rivestimenti, ecc ... ) 

Punto di emissione n.97 Il prelievo è stato effettuato in condizioni di modulazione termica. 

Eventua li note I generatori producono vapore a servizio degli impianti di tintoria e finissaggio. La produzione media oraria è di 12000 kg/h 

i " ; '., 

" . SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE 

Data: 29/10/19 

Firma del Gestore Impianto (o del referente aziendale per l'autocontrollo): Timbro Ditta 

MAURIZIO ANGELINO 
Zegna Baruffa Lane Borqosesia ?A 

I ~ a assogro ,,z~~ 
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Accettazione 190766 del 28/10/19 

OGGETTO 

Allegato rapporto di Prova 190766-001 

Data 21/l l/2019 Foglio 1di4 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. 

Largo Magni, 3 

13011 BORGOSESIA ve 

Allegato al report relativo alle determinazioni analitiche effettuate come da Vostra richiesta sulle 
emissioni in atmosfera presso l' insediamento produttivo e nelle attività od impianti sotto identificati. 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. -Largo Magni, 3 - BORGOSESIA 

IMPIANTO 

CENTRALE TERMICA 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C. F. 01650590027 
REA Bl -154080 REA VC-180713 
Ca pi tale Sociale i.v . 93 .600€ 
www.crab .it 

B crabmed icin aa mb iente@pec .i t 

BIELLA sede legale ed operativa 
Via To rino, 54 
13900 Biella {BI) 
Q) 015.848.05.11 
FAX 015.848.05 .01 

~ crab@crab.it 

LABORATORIO ANALIS I 
Via Torin o, 54 
13900 Biell a {BI) 
Q) 015.848.05. 41 
FAX 015 .848 .05 .19 

~ la bchim@crab.it; labo rato rio.crab@pec. i t 



0 cRAB 
-<'M'e ' · cina Ambiente S.r.l. 

PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Allegato rapporto di Prova 

Data 21/11/2019 

28 ottobre 2019 

190766-001 

Foglio 2 di 4 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

6044 

Autorizzazione integrata ambientale 

Provvedimento conclusivo del SUAP 

Prot. n. 2481del19/10/2015 e s.m.i 

Prot. n. 23532 del 04/11/2015 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Conduzione impianto 

Autocontrollo periodico 

97 

(CT) Generatore di calore (Pot. 12.6 MW) 

Dichiarata dal conduttore nelle 
normali condizioni di esercizio. 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità 

Ossigeno 

UNI EN 14790:2017 
Strumentazione: MEGASYSTEM LIFETEK 55 XP-R matricola 55165 
con torre di assorbimento a gel di silice 
Ultima taratura 07Il0/2019 
Prelievo effettuato in isocinetismo contestualmente alle prove di 
"Polveri totali". 

UNI EN 14789:2017 
Strumentazione: Analizzatore HORIBA PG-350E matricola 
K4CPLYMF con sensore paramagnetico. 
Ultima taratura: 03/09/2019 In casa madre 
Verifica calibrazione effettuata in campo 
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/__.---Me , · cina Ambiente S.r.l. 
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Allegato rapporto di Prova 190766-001 

Data 21/11/2019 Foglio 3 di 4 
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Allegato rapporto di Prova 190766-001 

Data 21111/2019 Foglio 4 di 4 

Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi ai singoli analiti il computo del valore medio e della 
deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita variabile tra valori concreti puntualmente 
determinati e superiori al corrispondente valore limite di rilevabilità e valori inferiori al predetto valore limite di 
rilevabilità, assegnando a questi ultimi un valore numerico pari alla metà del valore limite di rilevabilità in questione. 
La deviazione standard come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non significativo della 
reale distribuzione dei dati. 
Nel caso in cui tutti i valori rilevati risultino inferiori al valore limite di rilevabilità si assume che il valore medio sia posto 
inferiore al limite di rilevabilità e non si ritiene significativo produrre un dato di deviazione standard. 
Le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del medium bound. 
Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel merito indicato nel Rapporto Istisan 04/15 -
Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilità nel calcolo dei risultati analitici - pubblicato nel 2004. 
li valore limite di rilevabilità è il valore numerico preceduto dal simbolo "<". 

È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova senza l'autorizzazione del Laboratorio. 



INFORMAZIONI GENERAU 

IMPRESA CAMPAGNA DEI RILIEVI ALLE EMISSIONI 
Timbro e firma 

Ragione sociale: Zegna Baruffa Lane 
!codice impresa: 6044 data dell'autocontrollo /2s ottobre 2019 Responsabile laboratorio di parte 

Boroosesia S.P.A. 

Nominativo del Gestore (o del Referente) Maurizio Angelino 
n. di giornate effettuate per il 

!1 ca mpionamento del camino I 

ora di inizio e fine delle i ~ · 
ESTREMI AUTORIZZATIVI !09:00 - 14:00 f. 

operazioni nel/i qiorno/i _/~1 >:~.,-~~::;:_: __ ·~-~-; -.. ::~-: ; j. 

AIA Prot. n. 2481 !Del 19/10/2015 e s.m.i. 
tipo di autocontrollo I Period ico 

Jii!fjr ! (iniziale/periodico/ unico) 
l .: ~ '. , • _:i.'.:.· . ~:• ) ) ~:·'I,.' . .:. Provvedimento conclusivo del SUAP n. 23532 del 04/11/2015 scadenza prossimo autocontrollo !Ottobre 2020 

~ o -·-

Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: 98 Accettazione Laboratorio CRAB 1190766-002 del 28/10/2019 i . ' = ~'.;~i~--~··:5 ? / 
Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di - EVENTUALI NOTE "'- * -~·;-z ;rS' y 
emissione: --- ~ 

I valori di concentrazione e flusso di massa esposti sono riferiti al 
/ 

(CT) Generatore di calore (Pot. 12.6 MW) 
flusso aeriforme secco alle condizioni fisiche normal i e con tenore 

/~ ,a di ossigeno pari al 3% in volume. Firma tecnico abil itato 
Provenienza effluenti: Tipo di impianto d'abbattimento: È v ietata la r iproduzione parziale del presente rapporto di prova 

senza l'autorizzazione del Laboratorio . 
(CT) Generatore di ca lore Nessuno Data emiss ione rapporto di prova 21/11/2019 
(Pot. 12.6 MW) 

LABORATORI COINVOLTI 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F.01650590027 

ENTE DI CONTROLLO 
Laboratori che hanno effettuato i Sede Lega le ed operativa 

Presenza dell'Ente di contro llo durante i 
campionamenti: Via Torino, 54 - 13900 Biella 

X Tel.: 015.848.05.11 - Fax: 015.848.05.01 
campionamenti si D no 

www.crab.it - crab@crab. it 
Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di control lo : 

Laboratori d'analisi De nomi nazione/i ndi rizzo/telefono/fax/ e-ma il: 
(se diversi da quelli che hanno 
effettuato i campionamenti): 

•··. -
CAM.PlONAME ... TO, ANAU. eo-..GSsIO$E DEI RI$Ul,TA1'J (rif. Manuale 158 '9NlcHJM.l ... 

.. ,,. 
.lit o .... - )•-c . ·. "•d ... - .. ,. 

- Criteri di camnionamento Caratteristiche del camino e oarametri fisici dell'emissione .. " 

Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 
l I livello d i emissione Costante X Variabile D altezza dal piano campagna [m] I 28 temperatura media [ °C] 

! 40 
! 

I andamento emissione Continuo D Discontinuo X altezza del punto di pre lievo [m] I 15 umidità [% V] 16 

conduzione d' impianto Costante X Variabile D direzione allo sbocco (vert / orizz) I V ossigeno libero sul secco [% V] i 3.3 

d iametro/lato x lato camino al punto di 
! ' 

marcia impianto Continuo D Discontinuo X prelievo fml I 1.10 velocità lineare [m/s] I 3 .9 

classe di emissione I II III IV sezione [m2 ] i 0 .950 portata autorizzata [Nm3/ h] i 19000 ! f 

numero di campionamenti ;::3 ;::3per fase ;::5 ;::3per fase n° bocchelli presenti nel piano di misura I 1 portata umida [m3/h] i 13300 1---··------- ·--····-·---·- -·---- ! 

durata del campionamento ;:::30' D ;:::30' X ;:::30' D durata fase D pressione barometrica [hPa] I 976 portata norm. umida [Nm3/h] I 11200 
··----·-·-----·-·---- ------- -----·--·-- .. - I 

tipo di campionamento casua le casuale casuale durata fase 
Compilare informazioni di PAG. 2 ··········-······-··-······ ············---··· ·····-·-··········-···--············ ....... ............. ····················--····· portata norm . secca [Nm3/h] 9400 

periodo di osservazione qualsiasi durata fase qualsiasi durata fase sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo 
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Pressione Atmosferica: Patm: 976 mbar Cond.Meteocl. Sereno 

Fattore di taratura Pitot: 0.830 Tipo S x S · I" i--:0::..cr.:..:iz==z:.:::o.:..:n.::ota"'"le=---------+=0-------j Pitot: L o ez1one pre tevo : verticale x 

Posizionamento sezione di prelievo (Rif. UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da 
ostacoli (curve, ecc.), 5 diametri dallo sbocco a camino 

Presenza di dis ositivi di raddrizzamento del flusso : 

SI X 

SI o 

NO o 

NO X 

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei 
camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008. 

Bocchetlo.dl misura n° .... . . . Ora inizio mlsure: . 
Affondamento m nr. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .......... 12+4/m2 Media 

<Xi> Condizione 
cm 

Angolo flusso gassoso rispetto 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° 

asse del condotto 

Flusso negativo locale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 

T (OC] 

v [m/sec] Rapporto 
v max/v min v max/v min 

< 3:1 
~ 

Bocchello di misura n° .... : Ora inizio misure: 
Affondamento (i) nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ....... 12 +4/m2 Media 

<xi> Condizione 
cm 

Angolo flusso gassoso rispetto 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° 

asse del condotto 

Flusso negativo locale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 

T [OC] 

v [m/sec] Rapporto 
v max/v min v max/v min 

< 3:1 
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orario camp . o durata (min) 

flusso di campionamento [l/min] 

diametro ugello polveri (mm) 

diametro filtro polveri (mm) 

t ipologia filtro polveri 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati <1> 

data effettuazione ultima 
taratura 

metodica analitica 

limite di rivelab ili tà 

eone. prima prova (El) * 

eone. seconda prova (E2) * 

eone. terza prova (E3) * 

eone. quarta prova (E4) * 

eone. quinta prova (ES) * 

livello d i emissione medio (E) * 

flusso di massa (E • Q) ** 

deviazione standard (s) 

coeff. di variazione (s / E) 

livello emissivo (E + s) 

flusso di massa [Q · (E+s)] ** 

concentrazione autorizzata 

flusso di massa autorizzato 

3 g 
o. 
o 

n 
DI 
3 

"O a· 
::s 
DI 
3 
ID 
::s 
~ 

3 prove da 30 minuti 

17 

10 

47 

Fibra di vetro 

Megasystem Isocheck SRB 

Megasystem Lifetek 55 XP-R 

Matricole: 285 e 55165 

Ossidi di 
azoto 

3 misure da 30 minuti 

Analizzatore Horiba PG 350E s/n 

EASOHWKT 

STA CHILLY 07 s/n CH17N354 

inquinante inquinante 
4 5 

Tarature 
ualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino 

Polveri totali 

Monossido 
di carbonio 

tipo di miscela di gas 

CO 79.5 ppm 

Ossidi di 

azQ!_o ............................................... ~ . ?. ...... .. ........ .......... ......................... _ ?. . ?:~ ~~ . r.n 
inquinante 

4 
inquinante 

5 
17/01/2018 In casa madre 

20/04/2017 Verifica calibrazione 
07/ 10/2019 

····· ···-········-·······-······-··················11--------------------------------" 

Grafici di eventuali parametri con misure in continuo ···· ~ · ~~ · ~~ - ~~284-1: 2017 -- · ;.;R~f :~~:;t: C ~:~~f :i~~ ~ : 
Allegato grafici e metodiche di campionamento 

< 0.2 con 470 NL 

. c_~f!l_p i9r1f!~i 
< 1 

< 0.2 1 151 

< 0.2 2 149 
j .. .................................................. 11 ......................................................................... .. .. ... .................................................... ........... .. ........... ... ...... . 

< 0.2 2 137 

< 0.2 2 146 Conclusioni I eve11tuall conslderaiionl 
·····-··---- -·--·-·-·--··-··-···-··- ...... ·-···-·--···--··----·········- li:-:--'.~:-:---:---'-"'d::.:e::.:l...:.r..:;:es=i::.~":.:.sa:=.:b~l~le!:..!::d~el:.:.l'-:a~Uto=c:::::o~n~t~r~o:!!ll.?!:o _____ ~ 

O. O 15 1. 340 Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi ai singoli anali ti il computo del 
.................................................................... .............................................................................................................................. valore medio e della deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita 

8 variabile tra valori concreti puntualmente determinati e superiori al corrispondente valore limite di 

< 0.0018 

o.o 1 
..... ·······················-··· ·· ............................................................................................................... .................................................................. . rilevabil ità e valori inferiori al predetto valore limite di rilevabilità, assegnando a questi ultimi un 

............................... ................................................. valore numerico pari alla metà del valore limite di rilevabilità in questione .La deviazione standard 
0.00 0.35 

····························---···· 
< 0.2 2 

-···-··-····--····--·------·····-··--··-··-----

< 0.0018 0.021 

100 

0.05 

153 

1.410 

350 

come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non significativo della 
···· reale distribuz ione dei dati. Nel caso in cui tutti i valori rilevati risultino inferiori al valore limite di 

rilevabilità si assume che il valore medio sia posto inferiore al limite di rilevabilità e non si ritiene 
·· significativo produrre un dato di deviazione standard. Le sommatorie sono calcolate mediante il 

criterio del medium bound. Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel 
··························-····--····-· merito indicato nel Rapporto lstisan 04/15 - Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilità nel 

calcolo dei risultati analitici - pubblicato nel 2004. 
li valore limite di rilevabilità è il valore numerico preceduto dal simbolo"<". 
Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 Apri le 2006, n° 152 e s.m.i. - Parte Quinta - Allegato VI 
- Punto 2.3, i valori relativi alle CONCENTRAZIONI MEDIE e ai FLUSSI DI MASSA MEDI 
rilevate RISULTANO INFERIORI ai limiti autorizzati . 

(1) è necessario fornire tale Indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura. 

*valore In concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti 
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INFORMAZIONI ll>A ÈORN.~RSI A CURA DEL. GESTORE li>ElL'IMPlANTO 
.~ - . ,;· f"'Ì !'f - . , . - .1. _ .• .,.. ,, > " CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO 

Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie vern iciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc . .. ) 

Punto di emissione n.98 Il prelievo è stato effettuato in condizioni di modulazione termica. 

Eventuali note I generatori producono vapore a servizio degli impianti di tintoria e finissaggio. La produzione media oraria è 12000 kg/h 

" 
SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE 

Data: 29/10/19 

Firma del Gestore Impianto (o del referente aziendale per l'autocontrollo): Timbro Ditta 

?"2." ·: Baruffa Lane Bo!go? 
MAURIZIO ANGELINO 

tA;"~ !1 : 1 ~ M _a lio 

/ 
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Allegato rapporto di Prova 190766-002 

Data 19/11/201 9 

·~7!1 CRAB 
~ · cina Ambiente S.r.l. 

Foglio I di 4 

Accettazione 190766 del 28/l 0/19 

OGGETTO 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. 

Largo Magni , 3 

1301 I BORGOSESIA ve 

Allegato al report relativo alle determinazioni analitiche effettuate come da Vostra richiesta sulle 
emissioni in atmosfera presso l'insediamento produttivo e nelle attività od impianti sotto identificati. 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. - Largo Magni, 3 - BORGOSESIA 

IMPIANTO 

CENTRALE TERMICA 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F. 01650590027 
REA Bl -154080 REA VC-180713 
Capita le Sociale i .v. 93.600€ 
www.crab.it 
~ crab medi cina amb iente@p ec .i t 

BIELLA sede legale ed operativa 
Via Torin o, 54 
13900 Biell a (B I) 
Q) 015.848.05.11 
FAX 015.848.05.01 
~ crab@c rab.it 

LABORATORIO ANALISI 
Via Torino, 54 
13900 Bi ell a (BI) 
Q) 015. 848.05.41 
FAX 015.848.05.19 
~ labchim@crab.it; labo rato rio.crab@pec.it 



r~ CRAB 
~ Medicina Ambiente S.r.l. 

PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Allegato rapporto di Prova 190766-002 

Data 19/11/2019 Foglio 2 di 4 

28 ottobre 2019 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

6044 

Autorizzazione integrata ambientale 

Provvedimento conclusivo del SUAP 

Prot. n. 2481 del 19/10/2015 e s.m.i 

Prot. n. 23532 del 04/1112015 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Conduzione impianto 

Autocontrollo periodico 

98 

(CT) Generatore di calore (Pot. 12.6 MW) 

Dichiarata dal conduttore nelle 
normali condizioni di esercizio. 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità 

Ossigeno 

UNI EN 14790:2017 
Strumentazione: MEGASYSTEM LIFETEK 55 XP-R matricola 55 165 
con torre di assorbimento a gel di silice 
Ultima taratura 07/10/2019 
Prelievo effettuato in isocinetismo contestualmente alle prove di 
"Polveri totali". 

UNI EN 14789:2017 
Strumentazione: Analizzatore HORIBA PG-350E matricola 
EASOHWKT con sensore paramagnetico. 
Ultima taratura: 17IO1/2018 In casa madre 
Verifica calibrazione effettuata in campo 
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Allegato rapporto di Prova 190766-002 

Data 19/11/2019 Foglio 4 di 4 

Le interruzioni dei tracciati, relativi agli inquinanti indicati nel grafico, sono dovute all'andamento discontinuo 
dell'emissione prodotta dal generatore oggetto del campionamento 

Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi ai singoli analiti il computo del valore medio e della 
deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita variabile tra valori concreti puntualmente 
determinati e superiori al corrispondente valore limite di rilevabilità e valori inferiori al predetto valore limite di 
rilevabilità, assegnando a questi ultimi un valore numerico pari alla metà del valore limite di rilevabilità in questione. 
La deviazione standard come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non significativo della 
reale distribuzione dei dati. 
Nel caso in cui tutti i valori rilevati risultino inferiori al valore limite di rilevabilità si assume che il valore medio sia posto 
inferiore al limite di rilevabilità e non si ritiene significativo produrre un dato di deviazione standard. 
Le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del medium bound. 
Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel merito indicato nel Rapporto Istisan 04/15 -
Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilità nel calcolo dei risultati analitici - pubblicato nel 2004. 
Il valore limite di rilevabilità è il valore numerico preceduto dal simbolo "<". 

È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova senza l'autorizzazione del Laboratorio. 



INFORMAZIONI GENERAU 

IMPRESA CAMPAGNA DEI RIUEVI ALLE EMISSIONI 
Timbro e firma 

Ragione sociale: Zegna Baruffa Lane I codice impresa : 6044 data dell'autocontrollo !2s ottobre 2019 Responsabile laboratorio di parte Boraosesia S.n.A. 

Nominativo del Gestore (o del Referente) Maurizio Angelino 
n. di giornate effettuate per il 

11 campionamento del camino 

ESTREMI AUTORIZZATIVI 
ora di inizio e fine delle 

09 :00 - 14:00 
/? \ ~ ;.~ ~: ·_ \' .. _(';.._ & 

operazioni nel/i qiorno/i ;,0-, '[J !Del 19/10/2015 e s.m.i. 
tipo di autocontrollo I Periodico 

:--.· ', -. -:-- .. : ,' ';{ 
AIA Prot. n. 2481 'iniziale/periodico/unico) si(;·: \,r:·,, :,'- f 
Provvedimento conclusivo del SUAP n. 23532 del 04/11/2015 scadenza prossimo autocontrollo !ottobre 2022 ci ,, \ . ". -~ · ~ \ "j. . I e . . 

1190766-003 del 28/10/2019 
.. ' ~ . .:,;;1À· .. , 

Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: 161 Accettazione Laboratorio CRAB ' . . '\. ç-~ j ") 
' v ,,' ~- -1-;-'i,\/ 

J l l , ._ 

Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di EVENTUALI NOTE .... ,!,, ... :.o-- :,:. 
' < .. ': .... U 

emissione: -
~ , 

Essiccatoio tops T < 150°C (lisciatrice 1) È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova 

Fkma tecnico abititato /,__~~ senza l'autorizzazione del Laboratorio. I valori di concentrazione e 

Provenienza effluenti: Tipo di impianto d'abbattimento: flusso di massa esposti sono riferiti al flusso aeriforme secco alle 
condizioni fisiche normali. 

Data emissione rapl'Jt'.to di prov: 21/11/2019 Essiccatoio tops T < 150°C Nessuno 
(lisciatrice 1) 

LABORATORI COINVOLTI 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F.01650590027 

ENTE DI CONTROLLO 
Laboratori che hanno effettuato i Sede Legale ed operativa 

Presenza dell'Ente di controllo durante i 
I 

campionamenti: Via Torino, 54 - 13900 Biella 

si O no X Tel.: 015.848.05 .11 - Fax: 015.848.05.01 
campionamenti www.crab.it - crab@crab. it 

Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo: 
Laboratori d'analisi Denominazione/indi rizzo/telefono/fax/e-ma il: 
(se diversi da quelli che hanno 
effettuato i campionamenti): 

CAMPIONAMENTO, ANAUSI !D ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rlf. Manuale 158 UNICHIM) -
Criteri di camolonamento Caratteristiche del camino e narametrl fisici dell'emissione 

Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 

livello di emissione Costante X Variabile o altezza dal piano campagna [m] I 7.5 temperatura media [ 0 C) 57 

andamento emissione Continuo o Discontinuo X altezza del punto di prelievo [m] I 4.5 umidità [%V] 2 

conduzione d'impianto Costante X Variabile o direzione allo sbocco (vert I orizz) o ossigeno libero sul secco [%V] 20.9 

marcia impianto Continuo o Discontinuo X 
diametro/lato x lato camino al punto di 

0.50 X 0.35 velocità lineare [m/s] I 4.4 fprelievo [ml 

classe di emissione I Il III IV sezione [m2] I 0.175 portata autorizzata [Nm3/h] 4500 

numero di campionamenti ~3 ~3per fase ~5 ~3per fase n° bocchelli presenti nel piano di misura 1 portata umida [m3/h] 2800 

durata del campionamento ~30' o ~30' X ~30' o durata fase o pressione barometrica [hPa] 976 portata norm. umida [Nm3/h] 2200 

tipo di campionamento casuale casuale casuale durata fase 
Compilare informazioni di PAG. 2 

periodo di osservazione qualsiasi durata fase qualsiasi durata fase sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo portata norm. secca [Nm3/h] 2200 

U.RP.SS.C9 REV.01 Documento dì ordine superi<>le: U.RP.T171 Accettazione Laboratorio CRAB 190766-003 del 28/10/2019 Camino n. 161 Pag. 1 di 3 



Com osizione Gas: 02: % V V 
O/o V V 

Pressione Atmosferica: Patm: 976 mbar Cond.Meteocl. Sereno 

Fattore di taratura Pitot: 0.831 Tipo S x Sezione prelievo : 1-'o~b~l~ i ~u~o :,__ _____ _ --+..!::x'---------1 
Pitot: L 0 verticale o 

Posizionamento sezione di prelievo (Rif. UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da 
ostacoli (curve, ecc.}, 5 diametri dallo sbocco a camino 

Presenza di dis ositivi di raddrizzamento del flusso : 

SI o NOx 

SI o NO X 

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei 
camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera e, della norma UNI EN 15259:2008. 

Bocchello di misura n° .... : 1 Ora inizio misure: 12:45 
Affondamento m nr. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .......... 12+4/m2 Media 

5 10 20 
<Xi> Condizione 

cm 40 

Angolo flusso gassoso rispetto 
SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° 

asse del condotto 

Flusso negativo locale NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

O P [Pa] 12.75 15.89 13.83 14.02 14. 1 

T [ °C] 54.4 56 .9 57.5 58 .3 56.8 

v [m/sec] Rapporto 
v max/v min 

4.15 4.65 4 .33 4.37 4.38 v max/v min < 3:1 
1.1 : 1 

Bocchello di misura n° .... . Ora inizio misure: . 
Affondamento m nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ....... 12 +4/m2 Media 

<Xi> Condizione 
cm 

Angolo flusso gassoso rispetto SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° 
asse del condotto 

Flusso negativo locale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 

T [°C] 

v [m/sec] Rapporto 
v max/v min v max/v min < 3:1 

U.RP.Ss.49 REV.01 Documento di otdìne superiore: U RP.T171 Accettazione Laboratorio CRAB 190766-003 del 28/10/2019 Camino n. 161 Pag. 2 di 3 



-.. - ."<.""'~ :·;., :'.\' ·- ·-- -~~ ,..., ...... '-_ ":o~~ 

' .:c:~1.;" .- ·~,...~;· ~.6? ~;~ :_.:. '\ ·.o: . .:.n,. . 
~ ~ -

.. t"'.'T,~'";:J:.:;;~~t.~"!i: ~ "· 
..,. ~ ~·:~ ·/f :ll1:.:':~··. '.·;:~ - - ,. .~ 

-~ .... -~·· -· .. ·· •, ' -- "' • " ;t.; .. 
" Inquinante Inquinante Inquinante Inquinante Tarature T.O.C. 

2 3 4 s Caualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 3 misure da 30 minuti tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
componenti Presenti 

flusso di campionamento [l/mln] - T.O.C. Propano 41.5 mg C/Nm3 

diametro ugello polveri (mm) - inquinante 
diametro filtro polveri (mm) - 2 

M----

3 inquinante tipologia filtro polveri -
3 d) .. -------,... 

Analizzatore Fid Nira inquinante 
eventuale marca e matricola o 4 
degli analizzatori impiegati (I) 

CL Mercury 901 
inquinante o s/n 12300312 

5 
data effettuazione ultima 11/03/2019 In casa madre 

Verifica calibrazione taratura 
effettuata in camoo 

Grafici di eventuali parametri con misure In continuo 11 

metodica analitica UNI EN 12619:2013 
--- --,_ 

limite di rivelabilità < 1.1 Allegato grafici e metodiche di campionamento 
-

eone. prima prova (E1) * 2.5 
n 

-r-· ---- ----·----~-- -I» 
eone. seconda prova (E2) * 3 3.0 

"O ... 
o 

2.9 eone. terza prova (E3) * :J 
I» 
3 

eone. quarta prova (E4) * d) - - - - -
:J 
!::!: 

eone. quinta prova (ES) * - - - - -

livello di emissione medio (E) * 2.8 Conclusioni I eventuali considerazioni 
del resnonsabile dell'autocontrollo 

flusso di massa (E · Q) ** 0.0062 Nella elaborazione statistica dci singoli insiemi di risultati relativi ai singoli analiti il computo dcl 
valore medio e della deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita I» 
variabile tra valori concreti puntualmente detenninati e superiori al corrispondente valore limite di deviazione standard (s) :J 0.3 
rilevabilità e valori inferiori a l predetto valore limite di rilcvabilit:\, assegnando a questi ultimi un !!. 
valore numerico pari alla metà del valore limite di rilcvabilità in questione .La deviazione standard 

coeff. di variazione (s I E) -· 0.09 cn come sopra calcolata assume valore meramente numerico cd indicativo ma non significativo della -· reale distribuzione dci dati. Nel caso in cui tutti i valori rilevati risultino inferiori al valore limite di livello emissivo (E + s) CL 3.1 rilevabilità si assume che il valore medio sia posto inferiore al limite di ri levabilità e non s i ritiene d) 
significativo produrre un dato di deviazione standard. Le sommatorie sono ca lcolate mediante il -· 0.0067 flusso di massa [Q · (E+s)] ** a. criterio del medium bound. Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel 

I» merito indicato nel Rappono lsti5311 04/15 - Trattamento dci dati inferiori a l limite di rilevabi lità nel 
concentrazione autorizzata et 50 calcolo dci risultati analitici - pubblicato nel 2004. 

- Il valore limite di rilevabilità e il valore numerico preceduto dal simbolo "<". 
Preso atto cli quanto previsto dal D.Lgs. 03 Aprile 2006, n• 152 e s.111.i. - Pane Quinta - Allegato VI 

flusso di massa autorizzato --- - Punto 2.3, i valori relativi alle CONCE TRA ZIO I MEDIE e ai FLUSSI DI MASSA MEDI 
rilevate RISULTANO INFEIUORI ai limiti autorizzati. 

(1) è necessario fornire tale Indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura. 

*valore tn concentrazione così come previsto dal provv. autortzzatlvo •• prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti 

U . RP . S~Q REV.0 1 Documen10 di ordine superiore: U.RP.T171 Accettazione Laboratorio CRAB 190766-003 del 28/10/2019 Camino n. 161 Pag. 3 di 3 
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~. " . :lr: . . ' - . - . .. ,. 

INFORMAZIONI ·DA FORNIRSI A·CURA DEL GES'FORE DELL'IMPIANTG ' 
~ 1 oJ p 

- .. ,. I 

- - -
CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO 

Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti , velocità di macchina, superfic ie vern iciata, potenza termica erogata, consumo rivestiment i, ecc .. . ) 

Punto di emissione n. 161 - Essiccazione tops - temperatura forno circa 110°C - Produzione 290 Kg/h 

Eventuali note 

SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE 

Data: 29/10/19 

Fi1ma del Gestore Impianto (o del referente aziendale per l' autocontrollo): Timbro Ditta legna Baruffa Lane Borgosesia S.pA 

F7 MAURIZIO ANGELINO ~ a~ io 

Accettazione Laboratorio CRAB 190766 del 28/10/2019 Pag. 4d i 4 



Allegato rapporto di Prova 190766-003 
/;I CRAB 

_.....-i\?[e , ·cina Ambiente S.r.l. Data I 9/1 I /20 19 Foglio 1di 4 

Accettazione 190766 del 28/ 10/ 19 

OGGETTO 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. 

Largo Magni, 3 

13011 BORGOSESIA ve 

Allegato al report relativo alle determinazion i analitiche effettuate come da Vostra richiesta sulle 
emissioni in atmosfera presso l' insediamento produttivo e nelle attività od impianti sotto identificati. 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. - Largo Magni, 3 - BORGOSESIA 

IMPIANTO 

LISCIA TRICI 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r .l. 
P.IVA e C.F. 016SOS90027 
REA Bl -154080 REA VC-180713 
Capi tale Socia le i.v. 93.600€ 
www.crab.i t 
l:BJ crabmedicinaambiente@pec.i t 

BIELLA sede legale ed operativa 
Via Tor ino, 54 
13900 Biella (BI) 
Q) 015.848.05.11 
FAX 015.848.05.01 
l:BJ crab@crab.i t 

LABORATORIO ANALISI 
Via Torino, 54 
13900 Biella (BI) 
Q) 015.848.05.41 
FAX 015 .848 .05. 19 
l:BJ labchim@crab.i t ; labora torio .crab@pec.it 



rr-::- ) CRAB 
ì-.fcclicina Ambienre S.r.l. 

PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Allegato rapporto di Prova 190766-003 

Data 1911 1/2019 Foglio 2 di 4 

28 ottobre 20 I 9 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

6044 

Autorizzazione integrata ambientale 

Provvedimento conclusivo del SUAP 

Prot. n. 248 1 del 19/10/20 15 e s.m. i 

Prot. n. 23532 del 04/ 11/2015 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Conduzione impianto 

Autocontrollo period ico 

16 1 

Ess iccatoio tops T < I 50°C (lisciatrice 1) 

Dichiarata dal conduttore nelle 
normali condizioni di esercizio. 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità 

Campionamento UNI EN 14790:20 17 
Strumentazione 

Flusso di aspirazione 
Durata campionamento 

TCR TECORA BRAVO R BASIC 
matricola 727/526 con torre di 
assorbimento a gel di sil ice 
Ultima modifica 24/06/20 18 
5 L/m in 
30 min 
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~ CRAB 
/ ~ cli c in a Ambiente S.r.l. 

Allegato rapporto di Prova 190766-003 

Data 19/11/2019 Foglio 4 di 4 

Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi ai singoli anali ti il computo del valore medio e della 
deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza dello analita variabile tra valori concreti puntualmente 
determinati e superiori al corrispondente valore limite di ri levabilità e valori inferiori al predetto valore limite di 
rilevabilità, assegnando a questi ultimi un valore numerico pari alla metà del valore limite di rilevabilità in questione. 
La deviazione standard come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non significativo della 
reale distribuzione dei dati. 
Nel caso in cui tutti i valori rilevati risultino inferiori al valore limite di rilevabilità si assume che il valore medio sia posto 
inferiore al limite di rilevabilità e non si ritiene significativo produrre un dato di deviazione standard. 
Le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del medium bound. 
Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel merito indicato nel Rapporto lstisan 04/ 15 -
Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilità nel calcolo dei risultati analitici - pubblicato nel 2004. 
li valore limite di rilevabilità è il valore numerico preceduto dal simbolo"<". 

È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova senza l'autorizzazione del Laboratorio. 



. 
INFORMAZIONI GENERAU -

IMPRESA CAMPAGNA DEI RIUEVI ALLE EMISSIONI 
Timbro e firma 

Ragione sociale : Zegna Baruffa Lane 
codice impresa: 6044 data dell'autocontrollo i2s ottobre 2019 Responsabile laboratorio di parte 

Boraosesia S.o.A. 

Nominativo del Gestore (o del Referente) Maurizio Angelino n. di giornate effettuate per il 
11 camoionamento del camino 

ESTREMI AUTORIZZATIVI 
ora di inizio e fine delle 09:00 - 14:00 .-.-;- ~ ooerazioni nel/i aiorno/i // ,ç.'\J , rr. , 

!Del 19/10/2015 e s.m.i. tipo di autocontrollo • <( . -- - :--:---:. v 
AIA Prot. n. 2481 Periodico /' ,,." Il -<J ' 

(iniziale/periodico/unico) "'''' "-- - "" ~ /~)1 , ·· -? ,0 ' 
Provvedimento conclusivo del SUAP n. 23532 del 04/11/2015 scadenza prossimo autocontrollo Ottobre 2022 ,(' , "~ ,, ~ ) - .. ,.. ;._ 

Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: 162 Accettazione Laboratorio CRAB 190766-004 del 28/10/2019 
~ · • ,"\c.;: .,,. ! ;:i-: 
~ '\ .. c.,c1. > ! /;; 

\ .\/•·. ~ /' :..:,, ,. 

Denominazione fasi I macchinari con aspirazione attive collegati al punto di EVENTUALI NOTE ;,~ ; .:_,j··, -r 11~.~Y ")l 
emissione: '., "">' L. \,, 

', ~·!1iUÌJ0-- ~ ./ 
- - -·- ~ Il 

Essiccatoio tops T < 150°C (lisciatrice 2) È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova 

Fkrna tern;oo ab;/;tato / _ -1~ senza l'autorizzazione del Laboratorio. I valori di concentrazione e 

Provenienza effluenti: Tipo di impianto d'abbattimento: flusso di massa esposti sono riferiti al flusso aeriforme secco alle 
/ --condizioni fisiche normali. 

Data emissione raprirto di provav21/11/2019 Essiccatoio tops T < 150°C Nessuno 
(lisciatrice 2) 

LABORATORI COINVOLTI 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F.01650590027 

ENTE DI CONTROLLO Laboratori che hanno effettuato i Sede Legale ed operativa 

Presenza dell'Ente di controllo durante i 
I 

campionamenti: Via Torino, 54 - 13900 Biella 

no X Tel. : 015.848.05.11 - Fax: 015.848.05.01 
campionamenti si D 

www.crab.it - crab@crab.it 
Riportare eventuali osservazion i dell 'Ente di controllo: 

Laboratori d'analisi Denominazione/indi rizzo/telefono/fax/ e-mai I: 
(se diversi da quelli che hanno 
effettuato i camoionamenti): - .. CAMPIONAMENTO, ANAUSl ED ESPttESSJONE DEI RJSULTAn (rlf. Manuale 158 UNICHIM) . 

Criteri di campionamento Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione 

Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 

livello di emissione Costante X Variabile D altezza dal piano campagna [m] I 6 temperatura media [°C] I 66 

andamento emissione Continuo D Discontinuo X altezza del punto di prelievo [m] I 4 .5 umidità [%V] I 1 

conduzione d'impianto Costante X Variabile D direzione allo sbocco (vert I orizz) o ossigeno libero sul secco [%V] 20.9 

marcia impianto Continuo D Discontinuo X 
diametro/lato x lato camino al punto di 

0.50 X 0.35 velocità lineare [m/s] I 4 .3 
!prelievo fml 

classe di emissione I II III IV sezione [m2] 0.175 portata autorizzata [Nm3/h] 4500 

numero di campionamenti ~3 ~3pe r fase ~5 ~3per fase n° bocchelli presenti nel piano di misura 1 portata umida [m3/h] 2700 

durata del campionamento ~30' D ~30' X ~30 ' D durata fase D pressione barometrica [hPa] 976 portata norm. umida [Nm3/h] 2100 

tipo di campionamento casuale casuale casuale durata fase 
Compilare informazioni di PAG. 2 portata norm. secca [Nm3/h ] 2100 

periodo di osservazione qualsiasi durata fase qualsiasi durata fase sulla verifica di adeguatezza del punto di prel ievo 

U.RP.5549 REV.0 1 Documento di ordino superiore: U.RP.T 171 Accettazione Laboratorio CRAB 190766-004 del 28/10/2019 Camino n. 162 Pag . 1 di 3 



Com osizione Gas: 02: 20.9 % V V C02: 

Pressione Atmosferica: Patm: 976 mbar Cond. Meteocl . Sereno 

Fattore di taratura Pitot: 0.831 Tipo s x 
PI.tot·. Sezione prelievo : 

L o verticale 
obli uo 

Posizionamento sezione di prelievo {Rif. UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da 
ostacoli {curve, ecc.), 5 diametri dallo sbocco a camino 

Presenza di dis ositivi di raddrizzamento del flusso : 

X 

o 

SI o NOx 

SI o NO x 

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei 
camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008. 

Bocchello di misura n° .... : 1 Ora inizio misure: 13:40 
Affondamento (I) nr. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... ..... 12+4fm2 Media 

cm 5 10 20 40 <Xl> Condizione 

Angolo flusso gassoso rispetto SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° asse del condotto 

Flusso negativo locale NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

OP [Pa] 19.52 22.56 4 .51 10.00 14.1 

T [°C) 62.2 67 .8 66.6 66.9 65.9 

v [m/sec] Rapporto 
v max/v min 5.19 5.63 2.51 3 .75 4.27 v max/v min 

2.2: 1 
< 3 :1 

Bocchello di misura n° .... . Ora inizio misure: 
Affondamento m nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ....... 12 +4/m2 Media 

<Xi> Condizione 
cm 

Angolo flusso gassoso rispetto 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO < 15° 

asse del condotto 

Flusso negativo locale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

O P [Pa] 

T [° C) 

v [m/sec] Rapporto 
v max/v min v max/v min 

< 3 :1 
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.· 
•.. •:.; ·-- ,., 

T.O.C. 
inquinante inquinante Inquinante Inquinante Tarature 

2 3 4 5 (aualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 3 misure da 30 minuti tipo di miscela di gas 
concentrazione dei singoli 

componenti presenti 

flusso di campionamento [l/mln] - T.O.C. Propano 41.5 mg C/Nm3 

diametro ugello polveri (mm) - inquinante 

diametro fi ltro polveri (mm) - 2 
-

tipologia filtro polveri 3 - inquinante 
3 

d> 
inquinante ,... 

Analizzatore Fid Nira 
eventuale marca e matricola o 

D. Mercury 901 4 
deg li analizzatori impiegati <1l o s/n 12300312 inquinante 
---··· --

__ ,, ______ 
··----·-·--·- -------·-- ·-·------- 5 

data effettuazione ultima 
11/03/2019 In casa madre 

taratura 
Verifica calibrazione 
effettuata in camoo Grafici di eventuali parametri con misure in continuo 

metodica analitica UNI EN 12619:2013 
--------·-

limite di rivelabilità < 1.1 Allegato grafici e metodiche di campionamento 
- -·----- ·--------· ~-----

eone. prima prova (E1) * 
n 
I» 

2.9 

eone. seconda prova (E2) * 3 3.2 r-

'O ---·---·----·--·--·- -·----·-·----·----·-··---·· -------··---·--·· --·-··----·------ ------···--·--- -----···- .. ·--- -·-------·-··-·-- ··------·------·----- ···---------·---e;· 
eone. terza prova (E3) * :s 3.1 

I» 
3 

eone. quarta prova (E4) * d> - - - - -
:s 
tr. 

eone. quinta prova (ES) * - - - - - ---··----------··--------------

livello di emissione medio (E) * 3.1 Conclusioni / eventuali considerazioni 
del resnonsabile dell'autocontrollo 

flusso di massa (E · Q) ** 0.0064 Nella elaborazione s1a1is1ica dei singoli insiemi di risulla1i rcla1ivi ai singoli anali1i il computo dcl 
valore medio e della deviazione standard e stato effettualo, nel caso di presenza dello analiia 

DI variabile tra valori concrcli punlualmcnlc dc1cnninati c superiori al corrispondcnlc valore limite di 
deviazione standard (s) :::s 0.2 

DI rilcvabilità e valori inferiori al prcdcllo valore limilc di rilevabil i1à, assegnando a questi ultimi un ·--------------- = ----------- ·-------- ----- valore numerico pari alla melà dcl valore limite di rilcvabili1à in questione .La deviazione standard 
coeff. di variazione (s I E) cn 0.05 come sopra calcolata assume valore meramente numerico cd indicativo ma non significat ivo della -· 
livello emissivo (E + s) o. 3.2 

reale distribuzione dci dati. Nel caso in cui tuni i valori rilevali risultino inferiori al valore limile di 

ID ri levabililà si assume che il valore medio sia posto inferiore al limilc di rilcvabili1à e non si ritiene -· significativo produrre un da10 di deviazione siandard. Le sommatorie sono calcolale mcdianle il 
flusso di massa (Q · (E+s)] ** o. 0.0068 criterio del medium bound. Quanto sopra cffeltualo a 1i10Jo cautelativo in accordo a quanto nel 

DI merito indicato nel Rapporto lslisan 04/ 15 • Tratiamcnlo dci dati inferiori al limite di ri levabililà nel 
concentrazione autorizzata et 50 calcolo dei risultali analilici - pubblicalo nel 2004 . 

Il valore limile di ri lcvabililà e il valore numerico preceduto dal simbolo"<". 
Preso alto di quanlo previsto dal D.Lgs. 03 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i. - Parte Quinla - Allegalo VI 

flusso di massa autorizzato --- - Punlo 2.3, i valori relativi alle CONCENTRAZIO ' I 1EDIE e ai FLUSSI 01 MASSA 1EDI 
rilcvaic RISULTANO INFERIORI ai limiti au1orizza1i. 

(1) è necessario fornire tale Indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura. 
*valore In concentrazione cosl come previsto dal provv. autorlzzatlvo •• prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti 
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- .. .. .. 
- INFORMAZIONI ·DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL'IMPIANTO 

. 
,. • . - .. -

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO 

Principali parametri di marcia degli impianli (ad esempio: n. pezzi prodotti , velocità di macchina, superficie verniciata, polenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc .. . ) 

Punto di emissione n. 162 - Essiccazione tops - temperatura forno circa 110°C - Produzione 290 Kg/h 

Eventuali note 

SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE 

Data: 29/10/19 

Fi1ma del Gestore Impianto (o del referente aziendale per l' autocontrollo): Timbro Ditta 
~ , ejlnn Baruffa Lane ~~a S.p.A. 

MAURIZIO ANGELINO rrocur e la M.,, ,.,,, 

7~ 

Accettazione Laboratorio CRAB 190766 del 28/10/2019 Pag. 4 di 4 



190766-004 G cRAB 
/ M_5dlcma Ambien te S.r.l. 

Allegato rapporto di Prova 

Data I 9/11/20 19 Foglio I di 4 

Accettazione 190766 del 28/ 10/19 

OGGETTO 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. 

Largo Magni, 3 

130 11 BORGOSESIA ve 

Allegato al report relativo alle determinazioni analitiche effettuate come da Vostra richiesta sulle 
emiss ion i in atmosfera presso l' insediamento produttivo e nelle attività od impianti sotto identificati. 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESLA S.p.A. - Largo Magni, 3 - BORGOSESIA 

IMPIANTO 

LISCIA TRICI 

CRAB - Medicina Ambiente - S. r.l. 
P.IVA e C.F. 01650590027 
REA Bl -154080 REA VC-180713 
Capi tale Sociale i.v. 93.600€ 
www.crab.it 
i8l crabmedicinaambiente@pec.it 

BIELLA sede legale ed operativa 
Via Torino, 54 
13900 Biella (BI) 
Q) 015.848.05.11 
FAX 015.848.05 .01 
i8l crab@crab.it 

LABORATORIO ANALISI 
Via Tor ino, 54 
13900 Biella (BI) 
Q) 015 .848.05.41 
FAX 015.848.05. 19 
i8l labchim @crab.it: labora torio.cra b@pec.1t 



r CRAB 
"' Mclcina Ambiente S.r.l. 

PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Allegato rapporto di Prova 190766-004 

Data 19/11/2019 Foglio 2 di 4 

28 ottobre 20 19 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

6044 

Autorizzazione integrata ambientale 

Provvedimento conclusivo del SUAP 

Prot. n. 248 1 del 19/10/20 15 e s.m. i 

Prot. n. 23532 del 04/ 11 /20 15 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Conduzione impianto 

Autocontrollo period ico 

162 

Ess iccatoio tops T < I 50°C (l isciatrice 2) 

Dichiarata dal conduttore nelle 
norma li cond iz ioni di esercizio. 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità 

Campionamento 
UNI EN 14790:201 7 
Strumentazione 

Flusso di aspirazione 
Durata campionamento 

TCR TECORA BRA YO R BASIC 
matricola 727/526 con torre di 
assorbimento a gel di si lice 
Ultima modifica 24/06/20 18 
5 L/min 
30 min 
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Allegato rapporto di Prova 190766-004 

Data 19/ 11 /2019 Foglio 4 di 4 

Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risultati relativi ai singoli analiti il computo del valore medio e della 
deviazione standard è stato effettuato, nel caso di presenza del lo analita variabile tra valori concreti puntualmente 
determinati e superiori al corrispondente valore limite di ri levabilità e valori in feriori al predetto valore limite di 
rilevabilità, assegnando a questi ultimi un valore numerico pari alla metà del valore limite di rilevabilità in questione. 
La deviazione standard come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed ind icativo ma non significativo della 
reale distribuzione dei dati. 
Nel caso in cui tutti i valori rilevati risultino inferiori al valore limite di rilevabilità si assume che il valore medio sia posto 
inferiore al limite di rilevabilità e non si ritiene significativo produrre un dato di deviazione standard. 
Le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del medium bound. 
Quanto sopra effettuato a titolo cautelativo in accordo a quanto nel merito indicato nel Rapporto Istisan 04/ 15 -
Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilità nel calcolo dei risultati analitici - pubblicato nel 2004. 
li valore limite di rilevabilità è il valore numerico preceduto dal simbolo"<". 

È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova senza l'autorizzazione del Laboratorio. 



ECOPROGETTI irl 

INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 145/19 I Data: 24 aprile 2019 I pag. 1 di 2 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Ingresso impianto di depurazione acque 

Prelevato: dal Committente in data: 26/03/19 modalità di prelievo: medio 3 ore 

Fornito : dal Committente in data: 29/03/19 Annotazioni: 

Data inizio analis i: 01 /04/19 I Data fine analis i: 09/04/19 prelievo mediante autocampionatore 

n. 
Parametri analizzati Risultati 

Valori limite 
Unità 

Metodo 
LRM 

(a) (b) (e) 

1 pH 7,21 n.a. IRSA 2060 

8 COD 277 n.a. mg02/I IRSA Quad.11/79 5 

7 BODs 169 n.a. mg02/I IRSA 5120/A 10 

33 Ammoniaca 64,8 n.a. mg NH4 /I IRSA 4030/C 0,5 

35 Azoto nitrico n.r. n.a. mg N/I IRSA 4040/A1 0,5 

Tensioattivi anionici 0,56 mg DBSNa/I IRSA 5170 0,05 

Tensioattivi nonionici 8,7 mg NFE10/I IRSA 5180 0,05 
42 n.a. 

Tensioattivi cationici 2,7 mg/I M.I. (d) O, 1 

Tensioattivi totali 11 ,96 mg/I 

15 Cromo VI (*) n.r. n.a. mg/ EPA 7199:1996 0,0005 

14 Cromo totale (*) 0,065 n. a. mg/ 0,001 

16 Ferro (*) 0,14 n.a. 
I 

mg/I 0,01 

18 Mercurio (*) n.r. n.a. mg/I 
UN I EN ISO 

0,0005 

19 Nichel (*) n.r. n.a. mg/I 15587-1 :2002 + 0,001 UNI EN ISO 

Piombo(*) mg/I 
17294-2:2016 

0,001 20 n.r. n.a. 

2 1 Rame (*) n.r. n.a. mg/I 0,01 

2 4 Zinco (*) 0,18 n.a. mg/I 0,005 

ECOPROGETTI s.r.l. - Corso Susa, 6 - 10098 RIVOLI - Te/. (011 )9563361 - 9564813 - Telefax (011)9564813 - e-mail into@ecoprogett1srl.1t 

Capitale sociale€ 10.400- Registro Imprese Torino n. 1758190 - A.E.A. Torino n. 745115 - Codice Fiscale e Partita IVA 05901710011 



ECOPROGETTI s.r.l. 
INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 145/19 Data: 24 aprile 2019 pag. 2 di 2 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Ingresso impianto di depurazione acque 

(a) Numerazione come da tab. 3, ali. 5, p. 3 D. Lgs. n. 152/2006 

(b) D. Lgs. n. 152/2006, c.s. - Scarico in acque superficiali 
(e) salvo diversa indicazione, i metodi IRSA sono quelli del manuale 29/2003 

(d) parametro per il quale non esiste un metodo analitico ufficiale - Metodo adottato: Arancio Il a pH 7,3 -
Standard di riferimento adottato: dimetilcoccoammina quaternizzata con cloruro di benzile (m.m. 351) 

n.a. non applicabile 
n.r. non rilevabile (valore inferiore al limite di rilevabilità del metodo) 

n.p. non percettibile 
(*) parametro determinato da Eurolab S.r.l. - Rapporto di prova allegato 
LRM Limite di rilevabilità del metodo utilizzato 

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione esaminato 

ECOPROGETTI s.r.l. - Corso Susa, 6 - 10098 RIVOLI - Te/. (01 1 )956336 1 - 9564813 - Telefax (01 1 )9564813 - e-mail info@ecoprogettisrl.it 

Capitale sociale€ 10.400 - Registro Imprese Torino n. 1758190 - R.E.A. Torino n. 745 115 - Codice Fiscale e Partita IVA 05901710011 



EUROLAB s.r.l. 

Via Bardonecchia, 4 

l 0042 NICHELINO (TO) 

Tel. 011.3580015 
Fax 011.3589330 

www.eurolabitalia.com 

Rapporto di Prova N. 148796/19 

Nichelino 12/04/2019 

Spett. le 

ECOBIOQUAL S.R.L. 

VIA LIVORNO N. 60 

10144 TORINO (TO) 

LAB N ° 0571 

Numero campione: 148796 

Descrizione Campione: 

Data accettazione: 04/04/19 Data inizio prove: 05/04119 Data termine prove: 09/04/J 9 

Acqua reflua - Proprietario: Levis 

Identificazione Campione: Campione 2019/871 / I - Zega Baruffa - Entrata 

Procedura Campionamento: Campione consegnato dal cliente Data di campionamento: O I 10411 9 

Campionamento: .Effettuato dal cliente Data ricevimento campione: 03/04/20 JS 

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non 

previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. 

L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura K= 2, con livello di probabilità del 95 % ed è espressa nella stessa un ità di misura del 

risultato. 

Data 
Inizio - Fine Nome Prova e Metodo Analitico Valore Incertezza Limiti Annotazione 

0910412019- Cromo 0,065 mg/I ± 0,018 Max 4 (52) cromo totale 

09/04/2019 

UNI EN ISO 15587-1: 2002 +UNI EN ISO 

17294-2:2016 

05/04/2019- Cromo esavalente < 0,00050 mg/I Max 0,2 (52) 

05/04/2019 

EPA 7199 1996 

09/04/2019- Ferro 0,14 mg/I ± 0 ,04 Ma.'( 4 (52) 

09/04/2019 

UN! EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 

17294-2:2016 

09/04/2019- Mercurio < 0,00050 mg/I Max 0,005 (52) 

09/04/2019 

UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UN! EN ISO 

17294-2:2016 

09/04/2019- Nichel < 0,00 I O mg/I Max4 
(52) 

09/04/2019 

UNI EN ISO 15587-1: 2002 +UNI EN ISO 

17294-2:2016 

09/04/2019- Piombo < 0,00 I O mg/I Max 0,3 (52) 

09/04/2019 

UNI EN ISO 15587-I: 2002 +UNI EN ISO 

17294-2: 2016 

09/04/2019- Rame < O,OIOmg/I Max0,4 (52) 

09/04/2019 

UNI EN ISO I5587- I : 2002 +UNI EN ISO 

17294-2:2() 16 

09/04/2019- Z inco 0,18 mg/I ± 0,05 Max I (S2) 

09/04/2019 

Pagina I di 2 

Cod. Fisc. IP. IVA 03096530013 - C.C.l.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cop. Soc. e 51.129,13 i.v. 



EUROLAB s.r.l. 

Via Bardonecchia, 4 

10042 NICHELINO (TO) 

Tel. O 11.3580015 

Fax O 11.3589330 

www.eurolabitalia.com 

Segue Rapporto di Prova N. 148796/19 

Nichelino 12/04/2019 

Committente: ECOBIOQUAL S.R.L. 

LAB N° 0571 

li presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi cd esso non può essere riprodotto par.lialrnente, se non 

previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. 

L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura K= 2, con livello di probabilità del 95 % ed è espressa nella stessa unità di misura del 

risultato. 

Data 
Inizio - Fine Nome Prova e Metodo Analitico 

UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 

17294-2:2016 

I Valore 

(52) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 All S tab 3 alla parte Ili (G.U. n° 88 dcl 14/04/06) 

GIUDIZIO 

I limiti riportati in tabella si riferiscono allo scarico in fognatura. 

Incertezza Limiti Annotazione 

Sulla base delle determinazioni effettuate e limitatamente ad esse, il campione di acqua sottoposto ad analisi è: 

- CONFORME ai limiti espressi nella tabella 3, allegato 5, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e smi - "Scarico in 

rete fognaria". 

Il Resposabile Tecnico 

(o suo sostituto) 

dott. Claudio Me/ano 

Il Resposabile di Laboratorio 

(o suo sostituto) 

dott. Marco Roveretto 

Pagina 2 di 2 
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ECOPROGETTI u.1. 

INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 146/19 I Data: 24 aprile 2019 I pag. 1 di 2 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Uscita impianto di depurazione acque 

Prelevato: dal Committente in data: 29/03/19 modal ità di prelievo: medio 3 ore 

Fornito: dal Committente in data: 29/03/19 Annotazioni : 

Data inizio analisi : 01 /04/19 I Data fine analisi: 09/04/19 prelievo mediante autocampionatore 

n. 
Parametri analizzati Risultati 

Valori limite 
Unità 

Metodo 
LRM 

(a) (b) (e) 

1 pH n.p. 5,5 - 9,5 IRSA 2060 

3 Colore 7,12 n.p. dii. 1120 IRSA 2020/A 

8 COD 51 160 mg02/I IRSA Quad.11 179 5 

7 BODs n.r. 40 mg0 2/I IRSA 5120/A 10 

33 Ammoniaca 3,6 15 mg NH4/I IRSA 4030/C 0,5 

35 Azoto nitrico 12,2 20 mg N/I IRSA 4040/A1 0,5 

34 Azoto nitroso 0,037 0,6 mg N/I IRSA 4050 0,005 

32 Fosforo totale 2,94 10 mg PII IRSA 4110/A2 0,05 

Tensioattivi anionici 0,23 mg DBSNa/I IRSA 5170 0,05 

Tensioattivi nonionici 0,37 mg NFE10/I IRSA 51 80 0,05 
42 

Tensioattivi cationici n.r. mg/I M.I. (d) 0 ,1 

Tensioattivi totali 0,60 2 mg/I 

30 Cloruri 117 1.200 mg/I IRSA 4090/A1 10 

29 Solfati 198 1.000 mg/I IRSA 4140/A 10 

15 Cromo VI (*) 0,00069 mg/I EPA 7199:1996 0,0005 

ECOPROGETTI s.r.l. - Corso Susa, 6 - 10098 RIVOLI - Te/. (011)9563361 - 9564873 - Telefax (01 1)9564813- e-mailinfo@ecoprogeffisrl.it 

Capitale sociale € 10.400 - Registro Imprese Torino n. 1758190 - R.EA. Torino n. 745115 - Codice Fiscale e Partita IVA 05901710011 



~ ECOPROGETTI .,; 
INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 146/19 I Data: 24 aprile 2019 I pag. 2 di 2 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Uscita impianto di depurazione acque 

14 Cromo totale (*) 0,035 0,2 mg/I 0 ,001 

16 Ferro (*) 0,21 2 mg/I 0,01 

19 Nichel(*) n.r. 2 mg/I UNI EN ISO 0,001 
15587 -1 :2002 + 

20 Piombo(*) 0,2 mg/I 
UNIEN ISO 

0,001 n.r. 17294-2:2016 

21 Rame(*) n.r. O, 1 mg/I 0,01 

24 Zinco(*) 0,21 0,5 mg/I 0,005 

Saggio di tossicità acuta (**) 

Pseudokirchneriella sub. 22 50 % 
51 

Daphnia magna o 50 O/o 

Vibrio fischeri 43 50 o;O 

(a) Numerazione come da tab. 3, all. 5, p. 3 D. Lgs. n. 152/2006 
(b) D. Lgs. n. 152/2006, c.s. - Scarico in acque superficiali 
(e) salvo diversa indicazione, i metodi IRSA sono quelli del manuale 29/2003 

(d) parametro per il quale non esiste un metodo analitico ufficiale - Metodo adottato: Arancio Il a pH 7,3 -
Standard di riferimento adottato: dimetilcoccoammina quaternizzata con cloruro di benzile (m.m. 351 ) 

n.a. non applicabile 

n.r. non rilevabile (valore inferiore al limite di rilevabi lità del metodo) 
n.p. non percettibile 

(*) parametro determinato da Eurolab S.r.l. - Rapporto di prova allegato 
(**) parametro determinato da Ecobioqual S.r.l. - Rapporto di prova allegato 

LRM Limite di ri levabilità del metodo utilizzato 

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione esaminato 
- -
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EUROLAB s.r.l. 

Via Bardonecchia, 4 

l 0042 NICHELINO (TO) 

Tel. 011.3580015 

Fox O 11 .3589330 

www.eurolabitalia.com 

Rapporto di Prova N. 148797/19 

Nichelino 12/04/2019 

Spett.le 

ECOBIOQUAL S.R.L. 

VIA LIVORNO N. 60 

10144 TORINO (TO) 

ACCREDIA ~ 
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO "<' 

LAB N ° 0 571 

Numero campione: 148797 

Descrizione Campione: 

Data accettazione: 04/04/ 19 Data inizio prove: 05/04/ 19 Data termine prove: 09/04/ 19 

Acqua reflua - Proprietario: Levis 

Identificazione Campione: Campione 20 19/872/ 1 - Zega Baruffa - Uscita 

Procedura Campionamento: Campione consegnato dal cliente Data di campionamento: 01/04/ 19 

Campionamento: .Effettuato dal cliente Data ricevimento campione: 03/04/201 ~ 

li presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non 

previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. 

L'ince1tezza estesa è calcolata con un fattore di copertura K= 2, con li vello di probabilità del 95 % ed è espressa nella stessa unità di misura del 

risultato. 

Data 

Inizio - Fine Nome Prova e Metodo Analitico Valore Incertezza Limiti Annotazione 

09/04/2019- Cromo 0,035 mg/I ± 0,009 Max4 (52) cromo 1otalc 

09/04/2019 

UNI EN ISO 1558 7-1: 2002 + UNI EN ISO 

17294-2:2016 

05/04/2019- Cromo esavalente 0,00069 mg/I ± 0,00009 Max 0,2 (52) 

05/04/2019 

EPA 7199 1996 

0910412019- Ferro 0,21 mg/I ± 0.05 Max4 (52) 

09/04/20 19 

UNI EN ISO 15587- 1: 2002 + UNI EN ISO 

17294-2:2016 

0910412019- Nichel < 0,00 I O mg/I Max4 (52) 

09/0412019 

UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 

17294-2:2016 

0910412019- Piombo < 0,00 I O mg/I Max 0,3 (52) 

09/04/2019 

UNI EN ISO 1558 7- 1: 2002 + UNI EN ISO 

17294-2:2016 

0910412019- Rame < 0,010 mg/I Max 0,4 (52) 

09/04/2019 

UNI EN ISO 1558 7-1: 2002 + UNI EN ISO 

17294-2:2016 

09/04/20 19- Zinco 0,21 mg/I ±0,06 Max I (52) 

09/04/2019 

UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 

17294-2:2016 

(52) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Al! 5 tab 3 alla pane lii (G.U. n• 88 dcl 14/04/06) 
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EUROLAB s.r.l. 

Via Bardonecchia, 4 

10042 NICHELINO {TO) 

Tel. 011.3580015 

Fax O 11.3589330 

www.eurolabitolio.com 

Segue Rapporto di Prova N. 148797/19 

GIUDIZIO 

I limiti riportati in tabella si riferiscono allo scarico in fognatura. 

ACCREDIA ~ 
L'ENTE ITALIANO 01 ACCREDITAMENTO .. , 

LAB N° 0571 

Sulla base delle determinazioni effettuate e limitatamente ad esse, il campione di acqua sottoposto ad analisi è: 

- CONFORME ai limiti espressi nella tabella 3, allegato 5, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e smi - "Scarico in 
rete fognaria". 

Il Resposabile Tecnico 

(o suo sostituto) 

dott. Claudio Me/ano 

Il Resposabile di Laboratorio 
(o suo sostituto) 

dott. Marco Roveretto 
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- ~ :qua l 
biologia applicata all'ambiente 

LAB N° 1624 

RAPPORTO DI PROVA n° 2019-870-ET 

Data ricevimento: 01/04/2019 

Data accettazione: 01 /04/2019 

Numero campioni: 1 

Data emissione rapporto di prova: 17/04/2019 

Campionamento: a cura del Cliente 

Temperatura di ricevimento: 4,3 

Inizio prova: 02/04/2019 

Fine prova: 05/04/2019 

Cliente: Marco Levis 

Indirizzo: Via Cialdini 41 bis 

Comune (Prov): Torino (TO) 

CAP: 10138 

Cod. campione laboratorio: 870/1 - Cod. campione cliente: Zegna Baruffa - uscita - Matrice: acqua reflua 

Analisi Metodo prova Risultato 

inibizione dell'emissione luminosa di UNI EN ISO 43 

Vibrio fischeri (prova su batteri 11348-3: 2009 
luminescenti) - test di screening (") 

Inibizione della crescita di alghe di UNI EN ISO 22 
acqua dolce con alghe verdi 8692:2012 
unicellulari 

Valutazione della tossicità con APAT CNR IRSA o 
Daphnia - valutazione 80208 Man 29 2003 
dell'accettabilità di effluente - esci. Appendice 1 

Note 

NOTE RELATIVE AL SAGGIO DI TOSSICITÀ CON Vibrio fischeri 

METODO DI PREPARAZIONE DEL CAMPIONE: 
Modalità e durata della conservazione del campione: conservazione a <-18°C 
Trattamento del campione: nessuno 
metodo di preparazione delle soluzioni test: non applicabile 

Unità d i Incertezza di 
misura misura estesa 

%130' 

%- 72h 

% -24h 

ETÀ E ORIGINE DEGLI ORGANISMI: batteri liofilizzati originali SDI -Azur- batch number 18K4225A 
Temperatura di conservazione: - 20°c 

Limite 

RISULTATO DEL TEST CON SOSTANZA TOSSICA DI RIFERIMENTO (3.5-DICLOROFENOLO): 30 minECSO = 4.0 mg/I 

CONDIZIONI SPERIMENTALI: 
Numero di repliche per concentrazione/controllo: 2 
Concentrazioni/diluizioni testate (fattore di diluizione): 90% v/v 
Temperatura (°C) : 1s0 c 
Durata della prova: 30 minuti 
Acqua di diluizione/controllo: diluent Azur batch number 17M4322 
PROVA LIMITE: non applicabile 

METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'EC50 

G14-M01 
REV 00 DEL 11/12/2015 
PAG.1DI3 

Data prelievo Inizio prova 

01/04/2019 04/04/2019 

01/04/2019 02/04/2019 

01/04/2019 04/04/2019 

Fine prova 

04/04/2019 

05/04/2019 

05/04/2019 

30 minEC50: e la concentrazione/diluizione del campione che produce un effetto di inibizione della crescita sul 50% degli organismi saggiati dopo 30 minuti di esposizione. 

CRITERI DI VALIDITÀ DEI RISULTATI: 
- Il valore di kt per 30 min di incubazione compreso tra 0,6 e 1,8; 
- Deviazione standard dalla media di ogni singola determinazione<= 3 %; 

- per il lotto di batteri consegnati , la sostanza di riferimento (3,5- diclorofenolo) causa dal 20% ali' 80% di inibizione dopo 30 minuti di tempo di contatto (concentrazioni nella 
sospensione di prova finale 3,4 mg/1) 
La prova è stata condotta nel rispetto dei criteri di validità previsti. 

NOTE RELATIVE AL SAGGIO DI TOSSICITÀ CON Pseudokirchneriella subcapitata 

METODO DI PREPARAZIONE DEL CAMPIONE: 
Modalità e durata della conservazione del campione: conservazione a <-18°C 
pH del campione originario: 7.74 
Trattamento del campione: filtrazione a 0.45 um 
metodo di preparazione delle soluzioni test: non applicabile 

ETÀ E ORIGINE DEGLI ORGANISMI: spore stabilizzate MicroBiotest inc. batch number SC010219 

ecobioqual s.r.l. - environment park - via livorno, 60 - 10144 tarino 
te l. +39-011-2257301 - fax +39-011-2257309 

sito Internet: www.ecot>ioqual.it - email: ecobioqual@envipark.com 
codice f iscale e partita iva: 07506050017 



biologia applicata all'ambiente 

LAB N ° 1624 

RAPPORTO DI PROVA n° 2019-870-ET 

Note 

RISULTATO DEL TEST CON SOSTANZA TOSSICA DI RIFERIMENTO (K2CR207) 72hErC50 = 0.56 mgn; 

CONDIZIONI SPERIMENTALI: 
Numero di repliche per concentrazione/controllo: 3/6 
Concentrazioni/diluizioni testate (fattore di diluizione): 100% - 50%- 25%- 12.5% - 6.25% 
Temperatura (°C): 23°C 
Illuminazione e fotoperiodo: 6000 - 1000; assente; 
Durata della prova: 72 h 
Acqua di diluizione/controllo: acqua ricostituita MicroBiotest inc. batch number SC020218 
pH iniziale: 8.06 
pH finale: 9.45 
metodo di misura della densità cellulare: spettrofotometrico (670 nm) 
prova limite: non applicabile 

METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'EC50: 

G14-M01 

REV 00 DEL 11/12/2015 

PAG. 2 DI 3 

72hlC50: è la concentrazione I diluizione del campione che produce un effetto di inibizione della crescita sul 50% degli organismi saggiati dopo 72 ore di esposizione. 

CRITERI DI VALIDITÀ DEL TEST: 
a) incremento di crescita della popolazione di controllo di un fattore >= 67 in 72 h 
b) variazione del coefficiente di variazione del tasso di crescita tra le repliche<= al 5% 
c) incremento del valore di pH del controllo durante il test<= 1.5 
La prova è stata condotta nel rispetto dei criteri di validità previsti 

NOTE TECNICHE RELATIVE AL SAGGIO DI TOSSICITÀ CON Daphnia magna 

METODO DI PREPARAZIONE DEL CAMPIONE: 
Modalità e durata della conservazione del campione: conservazione a <-18°C 
pH del campione originario: 7.26 
Ossigeno disciolto del campione originario: 5.41 mgn 
Trattamento del campione: nessuno 
metodo di preparazione delle soluzioni test: non applicabile 

ETÀ E ORIGINE DEGLI ORGANISMI: ephippia stabilizzate MicroBiotest inc. batch number DM131218 
RISULTATO DEL TEST CON SOSTANZA TOSSICA DI RIFERIMENTO (K2CR207) 24hEC50 = 1.15 mgn; 
CONDIZIONI SPERIMENTALI: 
Numero di organismi e repliche per concentrazione/controllo: 30 daphnie divise in 3 repliche da 1 O; 
Concentrazioni/diluizioni testate (fattore di diluizione): 100% 
Temperatura (°C): 20°c 
Illuminazione e fotoperiodo: 16 h luce e 8 h buio a 300 lux; 
Durata della prova: 24 h 
Acqua di diluizione/controllo: medium Microbiotest inc. batch ISOD050918 
Nutrimento: assente; 
Regime di esposizione: statico. 
Prova limite: non applicabile 

METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'EC50 
software usato: "EPA Probi! Analisys Program used lor calculating LC/EC values" - version 1.5 
24hECSO: non applicabile I 48hEC50: non applicabile 
lim it test a 100 mgn: non applicabile 
Concentrazione minima con immobilizzazione del 100%: non applicabile 
Concentrazione massima con immobilizzazione dello 0%: non applicabile 
Annotazioni particolari: nessuna 

CRITERI DI VALIDITÀ DEL TEST: 
a) concentrazione di ossigeno disciolto al termine della prova>= 2 mgn; 
b) immobilizzazione percentuale dei controlli<= 10°.k; 

c) 24hECSO del K2Cr207 compresa nel range 0,6 - 2.1 mgn. 
La prova è stata condotta nel rispetto dei criteri di validità previsti 

CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI TOSSICITA' (rii.: Classi di Tossicità di Kenaga - KENAGA E.E. -Environ. Science and Tech. - 1978.12) 
% di effetto del campione Giudizio di tossicità 
< 20% Assenza di tossicità acuta 
20% - 50% Presenza di debole tossicità acuta 
> 50% Presenza di tossicità acuta 

Dichiarazione di conformità: 
Ai sensi della Tab. 3 dell'Allegato 5 D.lgs 03/04/2006 n. 152 Parte Terza (già Tab. 3 dell'Allegato 5 D.lgs n. 152199 e s.m.i), e relativamente al parametro n. 51, il campione di 
acqua sottoposto ad analisi è: 
- Conforme per lo scarico in acque superficiali; 
• Conforme per lo scarico in pubblica fognatura 
Il giudizio di conformità viene espresso senza tener conto dell'incertezza di misura del metodo di prova. 

ecobioqual s.r.l. - envlronment park- via livorno, 60- 10144 torino 
tel. +39-011 -2257301 - fax +39-011-2257309 

sito internet: www.ecobioqual.it - email: ecobioqual@envipark.com 

codice fiscale e partita Iva: 07506050017 
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biologia applicata all'ambiente 

LAB N° 1624 

RAPPORTO DI PROVA n° 2019-870-ET 

Il Responsabile del Laboratorio 
d.ssa Valeria MEINERI 

(') prova non accreditata da ACCREDIA 

Il Responsabile di Settore 
d.ssa Daniela DOLSA 

Il Laboratorio è in grado di fornire i valori relativi all'incertezza di mìsura delle singole prove ed i criteri con cui sono stati calcolati (K;;:2 p::.95%) 
I limiti di confidenza sono disponibili presso il Laboratorio. 

I campioni vengono conservati presso il Laboratorio per 10 g iorn i salvo d iverse indicazioni. 

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove e non può essere riprodotto in parte senza autorizzazione del Laboratorio. 
Il presente Rapporto d i Prova è firmato digitalmente secondo la normativa ìn vìgore. Qualora venga utilizzato su supporti non e lettronici ne rappresenta una copia conforme. 

FINE RAPPORTO DI PROVA 

ecobioqual s.r. l. - environment park - via livorno, 60 - 10144 torino 
tel. +39·011-2257301 • fax +39-011-2257309 

sito internet; www.ecobloqual.it ·email; ecobloqual@envlpark.com 
codice fiscale e partita iva: 07506050017 



ECOPROGETTI t r.1. 

INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 316/19 I Data: 7 agosto 2019 I pag. 1 di 1 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Uscita impianto di depurazione acque 

Prelevato: dal Committente in data: 26/07/19 modalità di prelievo: medio 3 ore 

Fornito: dal Committente in data: 26/07/19 Annotazioni: 

Data inizio analisi: 29/07/19 I Data f ine analisi: 07/08/19 prelievo mediante autocampionatore 

n. 
Parametri analizzati Risultati 

Valori limite 
Unità 

Metodo 
LRM 

(a) (b) (e) 

1 pH n.p. 5,5 - 9,5 IRSA 2060 

3 Colore 6,76 n.p. dii. 1120 IRSA 2020/A 

8 COD 24 160 mg02/I IRSA Quad.1 1 /79 5 

7 BODs n.r. 40 mg02/I IRSA 5120/A 10 

33 Ammoniaca 1,0 15 mg NH4/I IRSA 4030/C 0,5 

35 Azoto nitrico 13,4 20 mg N/1 IRSA 4040/A1 0,5 

34 A zoto nitroso n.r. 0,6 mg N/1 IRSA 4050 0,005 

32 Fosforo totale 2,03 10 mg P/I IRSA 4110/A2 0,05 

Tensioattivi anionic i 0,11 mg DBSNa/1 IRSA 5170 0,05 

Tensioattivi non ionici 0,05 mg NFE10/I IRSA 5180 0,05 
42 

Tensioattivi cationici n.r. mg/1 M.I. (d) 0 ,1 

Tensioattivi totali 0,16 2 mg/I 

30 Cloruri 101 1.200 mg/I IRSA 4090/A1 10 

29 Solfati 124 1.000 mg/I IRSA 4140/A 10 

(a) Numerazione come da tab. 3, all. 5, p. 3 D. Lgs. n. 152/2006 
(b) D. Lgs. n. 152/2006, c.s. - Scarico in acque superficiali 

(e) salvo diversa indicazione, i metodi IRSA sono quelli del manuale 29/2003 

(d) parametro per il quale non esiste un metodo analitico ufficiale - Metodo adottato: Arancio Il a pH 7,3 -
Standard di riferimento adottato: dimetilcoccoammina quaternizzata con cloruro di benzile (m.m. 351) 

n.a. non applicabile 

n.r. non rilevabile (valore inferiore al limite di rilevabilità del metodo) 

n.p. non percettibile 
LRM Limite di rilevabilità del metodo utilizzato 

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione esaminato 

ECOPROGETTI s.r.l. - Corso Susa, 6 - 10098 RIVOLI - Te/. (011)9563361 - 9564813 - Telefax (011)9564813 - e-mall info@ecoprogettisrl.it 

Capitale sociale € 10.400 - Registro Imprese Torino n. 1758190- R.E.A. Torino n. 745 115 - Codice Fiscale e Parlita IVA 05901710011 



ECOPROGETTI s.r.1. 

INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 317/19 I Data: 7 agosto 2019 I pag. 1 di 1 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Ingresso impianto di depurazione acque 

Prelevato: dal Committente in data: 23/07/19 modalità di prelievo: 

Fornito: dal Committente in data: 26/07/19 Annotazioni: 

Data inizio analisi: 29/07/19 Data fine analisi: 07/08/19 

n. 
Parametri analizzati Risultati 

Valori limite 
Unità 

Metodo 
LRM 

(a) (b) (e) 

1 pH 7,54 n.a. IRSA2060 

8 COD 347 n.a. mg02/I IRSA Quad.11 f79 5 

33 Ammoniaca 73,5 n.a. mg NH4/I IRSA 4030/C 0,5 

s.n. Azoto organico 19,0 n.a. mg N/I IRSA 5030 0,5 

32 Fosforo totale 1,99 n.a. mg P/I IRSA 411 O/A2 0,05 

Tensioattivi anionici 0,24 mg DBSNa/I IRSA 5170 0,05 
42 n.a. 

Tensioattivi nonionici 4,45 mg NFE10/I IRSA 5180 0,05 

36 Grassi e oli totali 33,9 n.a. mg/I IRSA 5160/A1 1 

(a) Numerazione come da tab. 3, all. 5, p. 3 D. Lgs. n. 152/2006 
(b) D. Lgs. n. 152/2006, c.s. - Scarico in acque superficiali 
(e) salvo diversa indicazione. i metodi IRSA sono quelli del manuale 29/2003 
s.n. senza numero: il parametro, pur avendo importanza per la funzionalità dell'impianto, non è menzionato in 

tab. 3 
n.a. non applicabile 
n.e. non eseguibile 

n.r. non rilevabile (valore inferiore al limite di rilevabilità del metodo) 
n.p. non percettibile 

LRM Limite di rilevabilità del metodo utilizzato 

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione esaminato -
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ECOPROGETTI ul 

INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 515/19 I Data: 16 dicembre 2019 I pag. 1 di 1 

Ditta : Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Ingresso impianto di depurazione acque 

Prelevato: dal Committente in data: 29/11/19 modalità di prelievo: medio 3 ore 

Fornito: dal Committente in data: 29/11/19 Annotazioni : 

Data inizio analisi: 02/12/19 I Data fine analisi : 13/12/19 prelievo mediante autocampionatore 

n. 
Parametri analizzati Risultati 

Valori limite 
Unità 

Metodo 
LRM 

(a) (b) (e) 

1 pH 7,16 n.a. IRSA 2060 

8 COD 225 n.a. mg02/I IRSA Quad.11/79 5 

7 BODs 131 n.a. mg02/I IRSA 5120/A 10 

33 Ammoniaca 70,5 n.a. mg NH4/I IRSA 4030/C 0 ,5 

35 Azoto nitrico n.r. n.a. mg N/I IRSA 4040/A 1 0 ,5 

Tensioattivi anionici 0,21 mg DBSNa/I IRSA 5170 0,05 

Tensioattivi nonionici 6,12 mg NFE10/I IRSA 51 80 0,05 
42 n.a. 

Tensioattivi cationici 1,93 mg/I M.1. (d) 0 ,1 

Tensioattivi totali 8,26 mg/I 

(a) Numerazione come da tab. 3, all. 5, p. 3 D. Lgs. n. 152/2006 
(b) D. Lgs. n. 152/2006, c.s. - Scarico in acque superficiali 
(e) salvo diversa indicazione, i metodi IRSA sono quelli del manuale 29/2003 
(d) parametro per il quale non esiste un metodo analitico ufficiale - Metodo adottato: Arancio Il a pH 7,3 -

Standard di riferimento adottato: dimetilcoccoammina quaternizzata con cloruro di benzile (m.m. 351) 
n.a. non applicabile 
n.r. non rilevabile (valore inferiore al limite di rilevabilità del metodo) 
n.p. non percettibile 

LRM Limite di rilevabilità del metodo utilizzato 

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione esaminato 
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ECOPROGETTI ul 

INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 516/19 j Data: 16 dicembre 2019 I pag. 1 di 2 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Uscita impianto di depurazione acque 

Prelevato: dal Committente in data: 29/1 1/19 modalità di prelievo: medio 3 ore 

Fornito: dal Committente in data: 29/11 /19 Annotazioni: 

Data inizio analisi: 02/12/19 I Data fine analisi: 13/12/19 prelievo mediante autocampionatore 

n. 
Parametri analizzati Risultati 

Valori limite 
Unità 

Metodo 
LRM 

(a) (b) (e) 

1 pH n.p. 5,5 - 9,5 IASA 2060 

3 Colore 6,63 n.p. dii. 1120 IASA 2020/A 

8 COD 22 160 mg02/I IASA Quad.11 f79 5 

7 BODs n.r. 40 mg02/I IRSA 5120/A 10 

33 Ammoniaca 3,6 15 mg NH4/1 IASA4030/C 0,5 

35 Azoto nitrico 19,2 20 mg N/I IASA 4040/A1 0,5 

34 Azoto nitroso 0,033 0,6 mg N/I IASA 4050 0,005 

32 Fosforo totale 1,29 10 mg PII IASA 411 O/A2 0,05 

Tensioattivi anionici 0,11 mg DBSNa/I IASA 5170 0,05 

Tensioattivi nonionici 0,31 mg NFE10/I IASA 5180 0,05 
42 

Tensioattivi cationici n.r. mg/I M.l.(d) 0,1 

Tensioattivi totali 0,42 2 mg/I 

30 Cloruri 44 1.200 mg/I IASA 4090/A1 10 

29 Solfati 96 1.000 mg/I IASA 4140/A 10 

15 Cromo VI n.r. mg/I IASA 3150/C 0,0005 
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Capitale sociale€ 10.400 - Registro Imprese Torino n. 1758190 - R.E.A. Torino n. 745115 - Codice Fiscale e Partita IVA 05901710011 



.-

ECOPROGETTI ul 

INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 516/19 I Data: 16 dicembre 2019 I pag. 2 di 2 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Uscita impianto di depurazione acque 

n. 
Parametri analizzati Risultati 

Valori limite 
Unità 

Metodo 
LRM 

(a) (b) (e) 

14 Cromo totale n.r. 0,2 mg/1 0,001 

16 Ferro n.r. 2 mg/1 0,01 

19 Nichel n.r. 2 mg/1 0,001 
IASA 3020 

20 Piombo n.r. 0,2 mg/1 0,001 

2 1 Rame n.r. 0, 1 mg/1 0,01 

24 Zinco 0,19 0,5 mg/1 0,005 

(a) Numerazione come da tab. 3, all. 5, p. 3 D. Lgs. n. 152/2006 

(b) D. Lgs. n. 152/2006, c.s. - Scarico in acque superficiali 

(e) salvo diversa indicazione, i metodi IRSA sono quelli del manuale 29/2003 

(d) parametro per il quale non esiste un metodo analitico ufficiale - Metodo adottato: Arancio Il a pH 7,3 -
Standard di riferimento adottato: dimetilcoccoammina quaternizzata con cloruro di benzile (m.m. 351 ) 

n.a. non applicabile 

n.r. non rilevabile (valore inferiore al limite di rilevabilità del metodo) 

n.p. non percettibile 
LRM Limite di rilevabilità del metodo utilizzato 

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione esaminato 
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La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE ANNO

01497250132 2019

SEZIONE ANAGRAFICA
Scheda SA 1 - Anagrafica

annulla e sostituisce la precedente presentata in data

Nome o

rag. sociale
ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA SPA

SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione

Numero Iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA) 161066

Provincia VERCELLI
Comune BORGOSESIA
Via

LARGO MAGNI
N. Civico

3

C.A.P. 13011 Prefisso e N. telefonico 015   700732

Codice ISTAT attività prevalente nell'unità locale 13.10.00

Totale addetti unità locale 459

Mesi di attività nell'anno 12

SEDE LEGALE

Provincia BIELLA
Comune VALDILANA
Via

VIA B.SELLA
N. Civico

140
C.A.P. 13835 Prefisso e N. telefonico 015   7001

LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO

Cognome MATTASSOGLIO

Nome NICOLA

Firma ..................................................................

Data 11 / 06 / 2020

SA1



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0001

Codice rifiuto 040220

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [X] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[ ] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 78.120,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 1

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 78.120,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

SEZIONE RIFIUTI
Modulo TE - Rifiuti trasportati da terzi

n° progressivo Scheda RIF 0001

n° progressivo Modulo TE 00001 Codice rifiuto 040220

Elenco vettori utilizzati

Modulo TE

Trasportatore:

Cod. Fiscale 01356320125

Nome o rag. sociale CLERICI SRL



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0001

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 040220

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02014820126

Nome o rag. sociale GRANDI IMPIANTI ECOLOGICI SRL

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia COMO

Comune NOVEDRATE

Via

PROVINCIALE

N. Civico

19

C.A.P. 22060

Quantità conferita nell'anno

78.120,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0002

Codice rifiuto 040222

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 16.260,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 1

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 16.260,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 2

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

SEZIONE RIFIUTI
Modulo TE - Rifiuti trasportati da terzi

n° progressivo Scheda RIF 0002

n° progressivo Modulo TE 00001 Codice rifiuto 040222

Elenco vettori utilizzati

Modulo TE

Trasportatore:

Cod. Fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0002

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 040222

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia TORINO

Comune TORINO

Via

C.SO FERRUCCI

N. Civico

77/10

C.A.P. 10138

Quantità conferita nell'anno

12.620,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0002

n° progressivo Modulo DR 00002 Codice rifiuto 040222

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale GLLVMR49A01L750J

Nome o rag. sociale G.F.FERTILIZZANTI DI GALLO VILMER

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune ASIGLIANO VERCELLESE

Via

BIRAGO C.O. CASCINA CARBONINA

N. Civico

16

C.A.P. 13032

Quantità conferita nell'anno

3.640,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0003

Codice rifiuto 130205

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[ ] Solido non polverulento [X] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 495,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 0

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 495,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0003

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 130205

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 06757830150

Nome o rag. sociale CERRIROTTAMI SRL

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune GATTINARA

Via

ROVASENDA

N. Civico

136

C.A.P. 13045

Quantità conferita nell'anno

495,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0004

Codice rifiuto 140603

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[ ] Solido non polverulento [X] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 60,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 0

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 60,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0004

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 140603

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 06757830150

Nome o rag. sociale CERRIROTTAMI SRL

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune GATTINARA

Via

ROVASENDA

N. Civico

136

C.A.P. 13045

Quantità conferita nell'anno

60,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0005

Codice rifiuto 150101

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 96.110,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 2

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 96.110,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 2

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

SEZIONE RIFIUTI
Modulo TE - Rifiuti trasportati da terzi

n° progressivo Scheda RIF 0005

n° progressivo Modulo TE 00001 Codice rifiuto 150101

Elenco vettori utilizzati

Modulo TE

Trasportatore:

Cod. Fiscale 00529300022

Nome o rag. sociale VESCOVO ROMANO & C. SNC.

Trasportatore:

Cod. Fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0005

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 150101

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 00529300022

Nome o rag. sociale VESCOVO ROMANO & C. SNC.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune PALAZZOLO VERCELLESE

Via

CERRETTA

N. Civico

30

C.A.P. 13040

Quantità conferita nell'anno

91.450,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0005

n° progressivo Modulo DR 00002 Codice rifiuto 150101

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia TORINO

Comune TORINO

Via

C.SO FERRUCCI

N. Civico

77/10

C.A.P. 10138

Quantità conferita nell'anno

4.660,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0006

Codice rifiuto 150102

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 61.950,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 3

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 61.950,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 3

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

SEZIONE RIFIUTI
Modulo TE - Rifiuti trasportati da terzi

n° progressivo Scheda RIF 0006

n° progressivo Modulo TE 00001 Codice rifiuto 150102

Elenco vettori utilizzati

Modulo TE

Trasportatore:

Cod. Fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Trasportatore:

Cod. Fiscale 01964390031

Nome o rag. sociale AL.VER. TRASPORTI SRL.

Trasportatore:

Cod. Fiscale 01400700033

Nome o rag. sociale NOVELETRIC SRL.



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0006

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 150102

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia TORINO

Comune TORINO

Via

C.SO FERRUCCI

N. Civico

77/10

C.A.P. 10138

Quantità conferita nell'anno

47.494,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0006

n° progressivo Modulo DR 00002 Codice rifiuto 150102

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 01400700033

Nome o rag. sociale NOVELETRIC SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERBANIA

Comune CESARA

Via

S.ISIDORO

N. Civico

21/23

C.A.P. 28891

Quantità conferita nell'anno

8.500,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0006

n° progressivo Modulo DR 00003 Codice rifiuto 150102

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 03432710121

Nome o rag. sociale RECYCLING BIELLESE SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia BIELLA

Comune OCCHIEPPO INFERIORE

Via

MARTIRI D.LIBERTA'

N. Civico

151

C.A.P. 13897

Quantità conferita nell'anno

5.956,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0007

Codice rifiuto 150103

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 26.190,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 1

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 26.190,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 2

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

SEZIONE RIFIUTI
Modulo TE - Rifiuti trasportati da terzi

n° progressivo Scheda RIF 0007

n° progressivo Modulo TE 00001 Codice rifiuto 150103

Elenco vettori utilizzati

Modulo TE

Trasportatore:

Cod. Fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0007

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 150103

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia TORINO

Comune TORINO

Via

C.SO FERRUCCI

N. Civico

77/10

C.A.P. 10138

Quantità conferita nell'anno

22.460,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0007

n° progressivo Modulo DR 00002 Codice rifiuto 150103

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02317900203

Nome o rag. sociale GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia PAVIA

Comune MORTARA

Via

L.DA VINCI

N. Civico

8

C.A.P. 27036

Quantità conferita nell'anno

3.730,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0008

Codice rifiuto 150106

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 51.780,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 1

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 51.780,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 2

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

SEZIONE RIFIUTI
Modulo TE - Rifiuti trasportati da terzi

n° progressivo Scheda RIF 0008

n° progressivo Modulo TE 00001 Codice rifiuto 150106

Elenco vettori utilizzati

Modulo TE

Trasportatore:

Cod. Fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0008

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 150106

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia TORINO

Comune TORINO

Via

C.SO FERRUCCI

N. Civico

77/10

C.A.P. 10138

Quantità conferita nell'anno

34.700,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0008

n° progressivo Modulo DR 00002 Codice rifiuto 150106

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02124620135

Nome o rag. sociale LURA MACERI SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia COMO

Comune ROVELLO PORRO

Via

MADONNA

N. Civico

41

C.A.P. 22070

Quantità conferita nell'anno

17.080,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0009

Codice rifiuto 150110

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 610,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 0

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 610,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0009

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 150110

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 06757830150

Nome o rag. sociale CERRIROTTAMI SRL

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune GATTINARA

Via

ROVASENDA

N. Civico

136

C.A.P. 13045

Quantità conferita nell'anno

610,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0010

Codice rifiuto 150202

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 240,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 0

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 240,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0010

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 150202

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 06757830150

Nome o rag. sociale CERRIROTTAMI SRL

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune GATTINARA

Via

ROVASENDA

N. Civico

136

C.A.P. 13045

Quantità conferita nell'anno

240,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0011

Codice rifiuto 160213

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 120,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 0

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 120,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0011

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 160213

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 06757830150

Nome o rag. sociale CERRIROTTAMI SRL

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune GATTINARA

Via

ROVASENDA

N. Civico

136

C.A.P. 13045

Quantità conferita nell'anno

120,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0012

Codice rifiuto 160214

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 68.920,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 2

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 68.920,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 2

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

SEZIONE RIFIUTI
Modulo TE - Rifiuti trasportati da terzi

n° progressivo Scheda RIF 0012

n° progressivo Modulo TE 00001 Codice rifiuto 160214

Elenco vettori utilizzati

Modulo TE

Trasportatore:

Cod. Fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Trasportatore:

Cod. Fiscale 06757830150

Nome o rag. sociale CERRIROTTAMI SRL



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0012

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 160214

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia TORINO

Comune TORINO

Via

C.SO FERRUCCI

N. Civico

77/10

C.A.P. 10138

Quantità conferita nell'anno

49.950,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0012

n° progressivo Modulo DR 00002 Codice rifiuto 160214

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 06757830150

Nome o rag. sociale CERRIROTTAMI SRL

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune GATTINARA

Via

ROVASENDA

N. Civico

136

C.A.P. 13045

Quantità conferita nell'anno

18.970,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0013

Codice rifiuto 160216

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 1.650,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 2

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 1.650,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 2

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

SEZIONE RIFIUTI
Modulo TE - Rifiuti trasportati da terzi

n° progressivo Scheda RIF 0013

n° progressivo Modulo TE 00001 Codice rifiuto 160216

Elenco vettori utilizzati

Modulo TE

Trasportatore:

Cod. Fiscale 01783010026

Nome o rag. sociale ANDROMEDA S.C.S. ONLUS

Trasportatore:

Cod. Fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0013

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 160216

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 01783010026

Nome o rag. sociale ANDROMEDA S.C.S. ONLUS

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune VERCELLI

Via

VICOLO LAPPONIA

N. Civico

SNC

C.A.P. 13100

Quantità conferita nell'anno

90,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0013

n° progressivo Modulo DR 00002 Codice rifiuto 160216

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia TORINO

Comune TORINO

Via

C.SO FERRUCCI

N. Civico

77/10

C.A.P. 10138

Quantità conferita nell'anno

1.560,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0014

Codice rifiuto 160601

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 760,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 0

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 760,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0014

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 160601

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 06757830150

Nome o rag. sociale CERRIROTTAMI SRL

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune GATTINARA

Via

ROVASENDA

N. Civico

136

C.A.P. 13045

Quantità conferita nell'anno

760,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0015

Codice rifiuto 170202

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 960,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 1

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 960,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

SEZIONE RIFIUTI
Modulo TE - Rifiuti trasportati da terzi

n° progressivo Scheda RIF 0015

n° progressivo Modulo TE 00001 Codice rifiuto 170202

Elenco vettori utilizzati

Modulo TE

Trasportatore:

Cod. Fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0015

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 170202

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 06757830150

Nome o rag. sociale CERRIROTTAMI SRL

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune GATTINARA

Via

ROVASENDA

N. Civico

136

C.A.P. 13045

Quantità conferita nell'anno

960,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0016

Codice rifiuto 170203

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 8.410,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 1

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 8.410,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 2

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

SEZIONE RIFIUTI
Modulo TE - Rifiuti trasportati da terzi

n° progressivo Scheda RIF 0016

n° progressivo Modulo TE 00001 Codice rifiuto 170203

Elenco vettori utilizzati

Modulo TE

Trasportatore:

Cod. Fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0016

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 170203

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia TORINO

Comune TORINO

Via

C.SO FERRUCCI

N. Civico

77/10

C.A.P. 10138

Quantità conferita nell'anno

6.560,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0016

n° progressivo Modulo DR 00002 Codice rifiuto 170203

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 03432710121

Nome o rag. sociale RECYCLING BIELLESE SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia BIELLA

Comune OCCHIEPPO INFERIORE

Via

MARTIRI D.LIBERTA'

N. Civico

151

C.A.P. 13897

Quantità conferita nell'anno

1.850,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0017

Codice rifiuto 170402

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 930,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 0

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 930,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0017

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 170402

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia TORINO

Comune TORINO

Via

C.SO FERRUCCI

N. Civico

77/10

C.A.P. 10138

Quantità conferita nell'anno

930,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0018

Codice rifiuto 170405

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 14.860,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 0

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 14.860,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0018

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 170405

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia TORINO

Comune TORINO

Via

C.SO FERRUCCI

N. Civico

77/10

C.A.P. 10138

Quantità conferita nell'anno

14.860,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0019

Codice rifiuto 170411

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 550,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 0

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 550,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0019

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 170411

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia TORINO

Comune TORINO

Via

C.SO FERRUCCI

N. Civico

77/10

C.A.P. 10138

Quantità conferita nell'anno

550,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0020

Codice rifiuto 170603

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 110,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 0

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 110,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0020

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 170603

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 06757830150

Nome o rag. sociale CERRIROTTAMI SRL

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune GATTINARA

Via

ROVASENDA

N. Civico

136

C.A.P. 13045

Quantità conferita nell'anno

110,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0021

Codice rifiuto 170904

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 3.940,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 0

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 3.940,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0021

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 170904

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 02434520025

Nome o rag. sociale SURICO SRL.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia TORINO

Comune TORINO

Via

C.SO FERRUCCI

N. Civico

77/10

C.A.P. 10138

Quantità conferita nell'anno

3.940,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF 0022

Codice rifiuto 200121

STATO FISICO

[ ] Solido polverulento [ ] Fangoso palabile [ ] Aeriforme

[X] Solido non polverulento [ ] Liquido

[ ] Vischioso e sciropposo [ ] Altro

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità 190,000 Kg

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità Kg

Riportare il numero di RT

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RT 0

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità Kg

Riportare il numero di RE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli RE 0

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità Kg

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di TE

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli TE 0

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità 190,000 Kg

Riportare il numero di DR

compilati ed allegati alla presente scheda n° Moduli DR 1

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero Kg

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento Kg

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità Kg

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità Kg

Scheda Rifiuti



La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante

Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

01497250132

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Modulo DR - Rifiuti conferiti a terzi

n° progressivo Scheda RIF 0022

n° progressivo Modulo DR 00001 Codice rifiuto 200121

Modulo DR

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale 06757830150

Nome o rag. sociale CERRIROTTAMI SRL

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia VERCELLI

Comune GATTINARA

Via

ROVASENDA

N. Civico

136

C.A.P. 13045

Quantità conferita nell'anno

190,000  Kg

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Indicare l'attività svolta a destinazione

Quantità ad altre operazioni di smaltimento

Quantità a recupero di materia

Quantità a recupero di energia

Quantità a incenerimento

Quantità avviata in discarica


