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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

condotta 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 2020

∂ 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 2020

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 2020.

Dal PMC 2020 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 2020 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 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 2020 sono stati i seguenti:

- Rimossi vari mixer/pompe guasti

- Taratura strumentazione Hendress-Hauser

- Manutenzione strumentazione Hendress-Hauser

- Manutenzione vasca V4-B

- Riparazione perdita soda impianto di neutralizzazione

- Rispristino depuratore in seguito ad alluvione di ottobre 2020

- Taratura strumentazione Hach-Lange

- Sostituzione e taratura sonde redox vasca 8 e 10

- Sostituito misuratore ricircolo fanghi
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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 2020 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 2020.

E-PRTR (Codice PRTR 9.a)

La comunicazione E-PRTR riferita all’anno 2020 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 3,501 tonnellate di rifiuti pericolosi, di cui 3,450

tonnellate di rifiuti avviati a recupero e 0,051 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 2020.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DATI AMBIENTALI E DEI RELATIVI INDICATORI

Dalla analisi dei dati raccolti nell’anno 2020, 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 2020, 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.



9

1.1 Consumo materie prime e produzione

Si rileva primariamente come nel corso del 2020 l’attività produttiva sviluppata

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

circa il 35% in meno della produzione rispetto al 2019.

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 2020 rispetto al 2019 ed una

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

1.4 Energia elettrica

Nel 2020 per quanto concerne l’energia elettrica si è riscontrato un consumo complessivo in

diminuzione rispetto a quanto registrato nel 2019.



10

1.5 Consumo combustibili ed energia termica

Nel 2020 per quanto concerne il consumo di combustibili ed il connesso impiego dell’energia

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

registrato nel 2019.

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 si rileva un aumento dei quantitativi di rifiuti prodotti di circa il 22% rispetto al

2019, infatti si è passati ad un quantitativo di 433.215 kg nel 2019 a un quantitativo di 527.355 kg

nel 2020.

Indicatori di prestazione

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 2020 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 200172-001 12/03/2020
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 200172-002 12/03/2020
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 200172-003 12/03/2020
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 200172-004 12/03/2020
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 200172-005 13/03/2020
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 210027-001 20/01/2021
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 210027-002 20/01/2021

Rilevazioni analitiche inquinanti monitorati all’ingresso del depuratore:

Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 254/20 16/07/2020
Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 003/21 18/12/2020

Rilevazioni analitiche inquinanti monitorati all’uscita del depuratore:

Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 255/20 16/07/2020
Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 004/20 18/12/2020



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 2020 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. 10  – (T1) Essiccatoio Linea 7 trattamento irrestringibile

n. 11 - (T1) Essiccatoio Linea 7 trattamento irrestringibile

n. 12 - (T1) Essiccatoio Linea 7 trattamento irrestringibile

n. 13A - (T1) Essiccatoio Linea 7 trattamento irrestringibile

n. 29- (T1) Essiccatoio sottoprodotti reparto irrestringibile

n. 98 – (CT) Generatore di calore alimentato a metano [Pot. 12,6 MW]

n. 99 – (CT) Generatore di calore alimentato a metano [Pot 11 MW]

Gli autocontrolli sui punti di emissione n. 98 e 99 sono stati eseguiti a gennaio 2021 a valere

per il 2020, come già comunicato agli enti.

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

12/03/2020 10 (T1) Essiccatoio Linea 7 trattamento irrestringibile Polveri totali 10 1,5

12/03/2020 11 (T1) Essiccatoio Linea 7 trattamento irrestringibile TOC 20 2,2

12/03/2020 12 (T1) Essiccatoio Linea 7 trattamento irrestringibile TOC 20 1,9

12/03/2020 13A (T1) Essiccatoio Linea 7 trattamento irrestringibile Acido cloridrico 5 1,7

13/03/2020 29 (T1) Essiccatoio sottoprodotti reparto irrestringibile

Acido cloridrico 5 < 0,2

Polveri totali 10 < 0,1

TOC 50 4,1

20/01/2021 98 (CT) Generatore di calore alimentato a metano [Pot. 12,6 MW]

Polveri totali 5 < 0,4

CO 100 1

NOx 350 81

20/01/2021 99 (CT) Generatore di calore alimentato a metano [Pot. 11 MW]

Polveri totali 5 < 0,7

CO 100 4

NOx 350 71



Rilevazioni analitiche inquinanti monitorati all’ingresso del depuratore
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mg/l mg/l mg NH4/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
16/07/2020 Ecoprogetti 254/20 7,03 68 115 29,5 7,71 0,19 5,67 5,67

18/12/2020 Ecoprogetti 003/21 7,14 151 373 59,7 n.r. 3,33 0,3 1,88 1,15

Data

L
ab

or
at

or
io

N
.r

ap
po

rt
o

di
pr

ov
a

C
ro

m
o

II
I

C
ro

m
o

V
I

Fe
rr

o

M
er

cu
ri

o

N
ic

he
l

Pi
om

bo

R
am

e

Z
in

co

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgHg/l
LIMITI 0,2 2 2 0,2 0,1 0,5

16/07/2020 Ecoprogetti 254/20 n.r 0,03 n.r n.r n.r n.r n.r 0,13

18/12/2020 Ecoprogetti 003/21



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
16/07/2020 Ecoprogetti 255/20 7,05 n.p. n.r. 28 n.r 3,5 0,02 58 87 2,08 0,66 0,09 0,57 2,08

18/12/2020 Ecoprogetti 004/21 7,05 n.r n.r. 30 n.r 6,5 0,016 65 99 1,52 0,37 0,06 0,31 1,52

Data

L
ab

or
at

or
io

N
.r

ap
po

rt
o

di
pr

ov
a

C
ro

m
o

II
I

C
ro

m
o

V
I

C
ro

m
o

to
t.

Fe
rr

o

N
ic

he
l

Pi
om

bo

R
am

e

Z
in

co

M
er

cu
ri

o

Sa
gg

io
di

to
ss

ic
ità

ac
ut

a

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%

16/07/2020 Ecoprogetti 255/20 n.r n.r 0,28 n.r. n.r. n.r. 0,13 13,0%

18/12/2020 Ecoprogetti 004/21 n.r n.r 0,22 n.r. n.r. n.r. 0,17



INFORMAZIONI GE NERALI 
IMPRESA CAMPAGNA DEI RILIEVI ALLE EMISSIONI Timbro e firma 

Ragione sociale: Zegna Baruffa Lane !codice impresa: 6044 data dell'autocontrollo 112 marzo 2020 Responsabile laboratorio di parte 
Borgosesia S.p. A. 

n. di giornate effettuate per il ! 
Nominativo del Gestore (o del Referente) Nicola Matassoglio camoionamento del camino 11 

~:2·0~~~~ 
ESTREMI AUTORIZZATIVI ora di inizio e f ine delle operazioni !o8 :30 _ 16 :30 

nel/1 a1orno/1 ! 

Aut. n. 2481 IDel 19/1 0/ 2015 e s.m .i . 
tipo di autocontrollo i Periodico 
'in i zia le/oeriod ico/u nico) I 

I 

Provvedimento conclusivo del SUAP n° 23532 del 06/11/2015 scadenza prossimo autocontrollo !Marzo 2023 

Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: 10 Accettazione Laboratorio CRAB [200172-001 del 12/03/2020 e~,,,\;; '/ 
Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive col legati al punto di EVENTUALI NOTE ··,·~~::'·5";._.:~~· - ;~~ , .. / 
emissione : ~--·-··---·-- . ~ 

(Tl) Essiccatoio Linea 7 trattamento irrestringibile È vietata la riprodu zione parziale del presente rapporto di prova 

Firma tecnico abi litato ·{ fiW senza l'autorizzazione del Laboratorio. I valori di concentrazione e 

Provenienza effluenti: Tipo di impianto d'abbattimento : 
f lusso di massa esposti sono riferiti al fl usso aeriforme secco alle 
condiz ioni fisiche normal i. 

(Tl) Essiccatoio Linea 7 t rattamento Nessuno Data emissione rapporto di prova 03/04/2020 

irrestring ibile LABORATORI COINVOLTI 

CRAB - Med icina 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 controllo durante 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 osservaz ioni dell 'Ente di controllo: 
Laboratori d'analisi Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: 
(se diversi da quelli che hanno 
effettuato i campionamen ti) : 

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

Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 
i 

li vello di emissione Costante o Variabile X altezza dal piano campagna [m] 
i 

l 7 .5 temperatura media [°C] 60 

andamento emissione Continuo o Discontinuo X altezza del punto di prelievo [m] I 4 .5 umid ità [%V] I 2 
i 

conduz ione d' impianto Costante o Variabile X direzione allo sbocco (vert / orizz) I o oss igeno libero sul secco [%V] f 20 .9 
i 

diametro/lato x lato camino al punto di 
[o.3 X 0.5 

! 

marcia impianto Cont inuo o Discontinuo X velocità lineare [m/s] i 12 .8 orelievo rml ' 
classe di emissione I Il lii IV sezione [m2] 0.15 portata autorizzata [Nm3/h] 3000 

numero di campionament i ~3 ~3per fase ~ 5 ~3per fase n° bocchelli presenti nel piano di misura 1 portata umida [m3/h] 6900 

durata del ca mpionamento ~30 ' o ~30' o ~30' o durata fase X pressione barometrica [ h Pa] 
! 
! 977 portata norm. umida [Nm3/h] 5500 

t ipo di campionamento casuale casuale casuale durata fa se Compilate informazioni di PAG. 2 
portata norm. secca [Nm3/h] 5400 

periodo di osservazione qualsiasi durata fase qualsiasi durata fase sulla verifi ca di adeguatezza del punto di pre lievo 
~ . ~~ - . . . ~ - ~~. - -



Report Verifica adeauatezza punto di prelievo 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 I Umidità 12 % V/V 

Pressione Atmosferica: Patm: 977 mbar Cond .Meteocl. Sereno 

Fattore di taratura Pitot: 0.831 
Tipo S X Sezione prelievo : I orizzontale o 
Pitot: L o I 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 
SI o NO x 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, della norma UNI EN 15259:2008. 

Bocchello di misura n° .... 1 Ora inizio misure: 15.00 
Affondamento (i) nr. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ...... . 12+4/m2 Media 

cm 40 25 10 
<Xi> Condizione 

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

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

D P [Pa] 121.70 117.19 119.44 119.4 

T [°C] 63.2 59.0 58.2 60.1 
Rapporto 

v max/v min 
v [m/sec] 12.96 12.64 12.75 12.78 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] 

Rapporto 
v max/v min 

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

U.RP.S549 REV.01 Documento di ordine superiore : U.RP.T171 Accettazione Laboratorio CRAB 200172-001 del 12/03/2020 Camino n. 10 Pag. 2 di 4 



orario camp. o durata (min) 

flusso di campionamento 

[ .1./ .'!liD] ·······································································--· 
diametro ugello polveri (mm) 

diametro fi ltro polveri (mm) 

tipologia filtro polveri 

eventua le marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (lJ 

data effettuazione ultima 
taratura 

metodica analitica 

limite di rivelabilità 

3 
tD ,... 
o 
Q. 
o 

..................... ~··· 

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 em iss ivo (E + s) 

flusso di massa [Q · (E+s)] ** 

concentrazione autorizzata 
·········-

flusso di massa autorizzato 

n 
DI 
3 ,, 
o· 
::J 
DI 

3 
tD 
::J 
~ 

T.o.c. 

3 misure da 30 minuti 

Analizzatore Fid pollution 
polaris SE s/n PF286 

01/ 02/2019 In casa madre 
Verifica calibrazione effettuata 

. . . .... [n_ c;.?JJ!JPO.. 
UNI EN 12619: 2013 

< 1.1 

1.6 

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 
inquinante 

2 
inquinante 

3 
inquinante 

4 
inquinante 

5 

............................................... 

..................................... -.. -·······-·'·························································Il 

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

T.O.C. 

Inquinante 
2 

Inquinante 
3 

Inquinante 
4 

Inquinante 
5 

tipo di miscela di gas 

Propano 

concentrazione dei singoli 
componenti oresenti 

16.1 mg C/Nm3 

Grafici di eventuali parametri con misure in continuo 

Allegato per metodiche e grafici misure in continuo 

··············-···--·---·-·-······ ................... --········- ··············-·-······----·- ···-···-----·······--··--- ·····-··-·-·-··--·- -···-·-····-·- ····-·--····-- --·--·-

1.5 

1.5 

1.5 

0.008 

0.1 

0.04 

1.6 

0 .009 

20 

!!-··---······-··--········-··-··············-·-·-··-··--···--

I·······- ....................................................................................................................................................................... - .... . 

Conclusioni / eventuali considerazioni 
del responsabile dell'autocontrollo 

Nella elaborazione stati stica dei singoli insie111i di risultati relativi ai sin goli analiti il co111puto del 

!-·················-·-····-··----······+--··--······-·--·--···-···i···--····--·-········--- ··········--· ····-·········-····-·····- ····- valore medi o e de ll a deviazione standard è stato efTettuato, nel caso di presenza dello analita 
variabile tra valori concreti puntualmente detenninati e superiori al corrispondente va lore limite 
di rilevabilità e valori in feriori al predett o valore li111ite di rilevabilità, assegnando a questi ultimi 

............................ ·-··-··l·····································-····-··············l························································+·························································l·-·-··································-············-llun valore numerico pari alla metà dcl valore limite di rilevabilità in questione .La deviazione 

standard come sopra ca lcolata assume valore meramente numeri co ed indicati vo ma non 
.J ....................................................... +····················································+··························································I· ······················ ··················· ········ li significativo dell a reale distribuzione dei dati . Nel caso in cui tutti i va lori rilevati risultino 

inferiori al valore limite di ril evabilità si assume che il valore med io sia posto in fe ri ore al limite 
!··················································-·+·················-····························-·· +··················-·····································I ······················································ li di ril evabilità e non si ritiene signifi cati vo produrre un dato di deviazione standard . Le 

sommatorie sono calcolate mediante il criterio del medi um bound. Quanto sopra effettuato a 
l·························································+ ······················ ································+··················································· ·······l·· ·· ···················································· ··lltitolo cautelativo in accordo a quanto nel merito indicato nel Rapporto lsti san 04/ 15 - Trattamento 

dei dati inferiori al limite di ri levabilit à nel calcolo dei risultati analiti ci - pubblicato nel 2004 . 
l···-·····················································l··························································+························································-l········-································-·············1111 valore limite di ril evabilità è il va lore num erico preceduto dal simbolo"<". 

Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 Apri le 2006, n° 152 e s.m.i. - Parte Qui nta - All egato 
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 cosi come previsto dal provv. auto rizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti 
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IN~ORMAZIONI IJ>A' li'0RNJ SI A Cl:JRA DEL GESTORE DEtL'lMPIANTO 
- -

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE Il CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO 
-

Principali parametri di mart:ia degl i impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti , velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica eroga ta, consumo rivestimenti , t:cc .. . ) 

Punto di emissione 11°10: E~~,:, Cù-t o I.::> h Y"lcZc) "?- t<e-11aV'">'"'er"+o d.re s+riV>q):> ;. I-e_ - me - J,o r, .!'1 '° 4r\? S. S (%;5L.:2 

Drod~ aoY""P-
I 

21 ~:2C:l ~(~/,O~ 

-

-
Eventuali note 

'-----

-

SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE 

Data: 13/03/2020 
7EGNASARU~.AbANUQRGOSÉSI~ 

Firma del Gestore Impianto (o del referente aziendale per l'autocontrollo): Timbro Ditta Sede amministrativa e Direzione gunE: r~I· 
13856 Vigliano Biellese (BI) · Via Milano. l t: 

INSERIRE NOME .FCRMA TARI O ~·Ji C.o le;. rfatras~ o_:; I ; o Sed~ 13835 Voldllana (B , 
Vìa B~ella 40 -~alle r, . . 
C.F.j l Q7 ~1~ P AOH 3QO: . 

. i / / 
7 / 

Accettazione Laboratorio CRAB 200172 del 13/03/2020 Pag. 4 di 4 



CRAB Allegato rapporto di Prova 200172-001 

Medicina Ambiente S.r.l. Data 03/04/2020 Foglio I di 4 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. 

Largo Magni, 3 

13011 BORGOS ESIA ve 

Accettazione 200 I 72 del 12/03/2020 

OGGETTO 

Allegato al repo11 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 

TRATTAMENTO IRRESTRINGIBILE 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r .l. 
P.I VA e C.F. 01650590027 
REA Bl-154080 REA VC-180713 
Ca pitale Sociale i.v. 93 .600€ 
www.crab.it 
~ crabme di cinaambiente@pec.it 

BIELLA sede lega le ed operat iva 
Via Tor ino, 54 
13900 Biella (BI ) 
Q) 015.848.05.11 
FAX 015.848.05.01 
~ cra b@crab.it 

LABORATOR IO ANALISI 
Via Torino, 54 
13900 Bie l la (BI) 
Q) 015.848.05.41 
~ labch im @c rab .it; 
~ labo rator1 0.c rab@ pec. 1t 



CRAB 
Medicina Ambien te S.r. l. 

PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Autorizzazione ambientale 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Allegato rapporto di Prova 200172-001 

Data 03 /04/2020 Foglio 2 di 4 

12 marzo 2020 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

6044 

Detenninazione Provincia di Vercelli 
Prot 2481 del 19.10.2015 e s.m.i. 

Autocontrollo periodico 

10 
(TI )Essiccatoio linea 7 

trattamento irrestringibile 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità 

Campionamento UNI EN 14790:2017 
Strumentazione 

Flusso di aspirazione 
Durata campionamento 

TCR TECORA BRAVO R BASIC 
matricola 727/526 con torre di 
assorbimento a gel di si lice 
Ultima modifica 24/06/2018 
5 L/min 
30 min 
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CRAB Allegato rapporto di Prova 200172-001 

Medicina Ambiente S.r.l. Data 03/04/2020 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 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 valore numerico preceduto dal simbolo"<". 

Il Tecnico abilitato 



INFORMAZIONI GENERALI 
IMPRESA CAMPAGNA DEI RILIEVI ALLE EMISSIONI 

Timbro e firma 
Ragione sociale: Zegna Baruffa Lane 

codice impresa: 6044 data dell'autocontrollo ! 12 marzo 2020 Responsabile laboratorio di parte 
Borgosesia S.p.A. 

Nominativo del Gestore (o del Referente) Nicola Matassoglio n. di giornate effettuate per il 
11 

,_::<<)~r~1~>~ campionamento del camino ! 

ESTREMI AUTORIZZATIVI ora di inizio e fine delle operazioni io8 :30 _ 16:30 nel/1 g1orno/1 l \,,.> ·èJ~ 
Aut. n. 2481 IDel 19/10/2015 e s.m.i. 

tipo di autocontrollo 
\Periodico );''~:~/ .:\,. '"~ ',\:,:: 

(in i zia le/periodico/unico) 'lj; . I" 
Provvedimento conclusivo del SUAP n° 23532 del 06/11/2015 scadenza prossimo autocontrollo IMarzo 2023 

\ L . ' • \ \,-, V' .~· 

@?::ù i:~.;i_:'. /fj/ Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: 11 Accettazione Laboratorio CRAB 1200172-002 del 12/03/2020 
~ .~ / 

Denominazione fasi / macchinari con aspiraz ione attive col legati al punto di EVENTUALI NOTE -~ 
emissione : 

(Tl) Essiccatoio Linea 7 trattamento irrestringibile È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova 

Firma tecnico abilitatgrh ~ senza l'autorizzaz ione 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 fi siche norma li. 

(Tl) Essiccato io Linea 7 trattamento Nessuno Data emissione rapporto di prova 03/04/2020 

irrestringibile 
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 Biel la 

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

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

Laboratori d'anal isi Denom inazione/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 I Costante lo Variabile X ! I altezza dal piano campagna [m] I 7.5 temperatura media [° C] 61 

' 
I andamento emiss ione Continuo D Discontinuo X altezza del punto di prelievo [m] I 4 .5 umidità [%V] 2 

I o ! 

conduzione d'impianto Costante D Variabile X direzione allo sbocco (vert / orizz) ossigeno libero sul secco [%V] ! 20.9 ! 
diametro/lato x lato camino al punto di 

\o.3 X 0.5 
I 

marcia impianto Continuo D Discontinuo X velocità lineare [m/s] I 12.8 prelievo rml I 

classe di emissione I II III IV sezione [m2] I 0 .15 portata autorizzata [Nm3/h] I 3000 I 
numero di campionamenti ! ~3 ~3per fase ~5 ~3per fase n° bocchelli presenti nel piano di misura i 1 portata umida [m3/h] I 6900 ! ' ! -· ·-----·---

I 
! 

durata del campionamento ~30' D ~30 ' D ~30' D durata fase X pressione barometrica [hPa] 977 portata norm. umida [Nm3/h] I 5500 
---------··-

I tipo di campionamento casuale casua le casua le durata fase Compilare informazioni di PAG. 2 ··--·-···---···---- portata norm. secca [Nm3/h] ! 5400 
periodo di osservazione qualsiasi durata fase qualsiasi durata fase sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo I 

r~rn1nn n 11 D:::::an 1 r h ~ 



Report Verifica adeguatezza 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 12 % v/v 

Pressione Atmosferica : Patm: 977 mbar Cond.Meteocl. sereno 

Fattore di taratura Pitot : 0.831 
Tipo S X Sezione prelievo : I orizzonta le o 
Pitot: L o I 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 
SI o NO X 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, 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+4/m2 Media 

cm 40 25 10 <Xi> Condizione 

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

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

OP [Pa] 121 .70 117.19 119.44 119.4 

T [°C] 64.2 67.6 50.8 60.1 
Rapporto 

v max/v min v [m/sec] 12.96 12.64 12.75 12.78 v max/v min 
1.0 : 1 < 3 :1 

Bocchello di misura no .. .. 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 

O P [Pa] 

T [°C] 

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

< 3:1 
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orario camp. o durata (min) 
------··--····--·-----······--···-·······- ·······-----
flusso di campionamento 
. [1/_f!l!.r:iJ ....................... -- ············-·- -
diametro ugello polveri (mm) 

diametro filtro polveri (mm) 

t ipo log ia f iltro polveri 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati ( t ) 

data effettuazione ultima 
taratura 

metodica ana li t ica 

lim ite di rivelabilità 

3 
tD .... 
o c. 
o 

··· ··-···I----

eone. prima prova (El) * 

eone. seconda prova (E2) * 

eone. terza prova (El) * 

eone. quarta prova (E4) * 

eone. quinta prova (ES) * 

livello di emissione medio (E) * 
·······------··---·-·-----·--·--·----· 

flusso di massa (E · Q) ** 

n 
DI 
3 

'C 
es· 
::s 
DI 
3 
tD 
::s 
~ 

·······-·····-- DI 
deviazione standard (s) ::s 

D.I 

coeff. di variazione (s / E) 111 

livello emiss ivo (E + s) c. 
---- !!. 

f lusso di massa [Q · (E+s)] ** c. 
··················-·······--·-·······- ······························-·········------··- DI 
concentrazione autorizzata !:!: 

flusso di massa autorizzato 

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

T.O.C. 

3 misure da 30 minuti 

Analizzatore Fid pol/ution 
polaris SE s/n PF286 

inquinante 
2 

inquinante 
3 

inquinante 
4 

inquinante 
5 

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

T.o.c . 

Inquinante 
2 

Inquinante 
3 

t ipo di miscela di gas 

Propano 

concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

16. l mg C/Nm3 

............... ----···- -·-· ·············-········-··----·····-······-·······-······-·-··-··· ·······-·-·····-··-··-·-····---------·------·-
Inquinante 

.. ---~-- --- ---.. -·-.. ·---·-·--·-·-----------1 

···------·---------·---·······-·--····--- ·---·-··---··--··-··--· ····----······-····- --········--····------- -----------
Inquinante 

5 01/02/2019 In casa madre 
Verifica calibrazione effettuata 
________ _j_n ca !Il.R.9. ___ ..... ·-----·---··-· _ _ 

UNI EN12619:2013 

< 1.1 

2.4 

Grafici di eventuali parametri con misure in continuo 

.................. -····--··-·-····-----·--··~-----····-·--·----1~----------------------------~ 

Allegato per metodiche e grafici misure in continuo 

i...... ·······--·-·-····---·-----···-·--·-----··--------------------1 

----·-------·----····---·---- ·-·-···--····-·-··---····- ····---- ·····-·······-·------··-·----··-·------+-------L..____-------··----------------····---·-··-------·---------··-------

2.2 1-- ············----------···----··---···-----------------·-------1 

·········-··-··-······-··-··-·-·---!------ ··-·- -·-··-··-··-·····-··-··-·····--

2.0 ''------------·---·--------·-----·-------------j 

1---------·--··----··--··-·---~-----------+--------·---+-·------1--------lf------···---···-------------------·----------

2.2 

---···-·-----·-·-··--------··--- ···-·-······---------··-······------1 

Conclusioni I eventuali considerazioni 
del responsabile dell'autocontrollo 

0.008 Nella elaborazione stati st ica dei sin goli insiemi di risultati re lati vi ai si ngoli analiti il computo del 

·················-···-···· ········-·---···-·-···--······-···-···-··-·········-···········- valore medio e de ll a deviazione standard è stato ellcttuat o, nel caso cli presenza de ll o ana lita 
variabile tra valori concreti puntualmen te determinati e superiori al corrispondente va lore limite 
di rilevabi lità e valori in feriori al predetto va lore limite di rilevabi lità, assegnando a questi ultimi 

----·······-···--·-···--·-·--------·-···--··········- ----····-·-·-- ··· ···--·-···----··-----i-------------·'--------- un va lore numerico pari alla metà del valore limite di rilevabilità in questione .La deviazione 

O. 09 standard come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non 

0.2 

----···---····-·····--------- ---·-····----··-···--····- -----------1-----------1-------- significati vo della reale distribuzione dci dati . Nel caso in cui tutti i valori rilevati ri sulti110 
2 .4 inferi ori a l valore limite di ri levabilità si assume che il valore medio sia posto in foriore al lim ite 

'-·-···-------------- · ····-···· ·--·····--·-···-·······--··----·--····· ·---···-····----- di ril evabilità e non si ritiene significativo produrre un dato di deviazione standard . Le 

O, 008 sommatorie sono calcolate med iante il criterio del medium bound. Quanto sopra effettuato a 

20 
·-·-·--·--··-----------···---------- titolo caut elativo in accorcio a quanto nel merito ind icato nel Rapporto lstisan 04/ 15 - Trattamento 

dei dati inferi ori al li mite di ri levabilità nel calcolo dei ri sultati analitici - pubblicato nel 2004 . 
Il valore limite di ril evabi li tà è il valore numerico precedut o dal si mbolo"<" 
Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i. - Pm1e Qui nta - Allegato 
VI - Punto 2.3, i valori relativi all e CONCENTRAZIONI MEDIE e ai FLUSSI DI MASSA 
MEDI ril evate RISULTANO INFER IORI ai li miti autorizzati . 

( 1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche ana litiche consentano di poter sceg li ere 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 l!>A FORNIRSI A CURA DEL GJ:STORE DELL'IMPIANTO -
CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO 

Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: 11. pezzi prodotti, veloc ità di macchina, superfic ie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivt!stimcnti , ecc .. . ) 

~to di emissione 11°11: E.s;i<....:)1:::::>io l11')Gc? + ba Horne n+? 1v•e.str:n5·ls·, 1~ - r.-.d-fe.02le *-•f--':> _gr-e~-:e··o - ?'c.cl..;,,:;;..,oy.,,c" Zkx,KjJ 
&~-

- .. 

Eventuali note I -

SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE 

Data: 13/03/2020 

Firma del Gestore Impianto (o del referente aziendale per l'autocontrollo): Timbro Ditta ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA s 

f\J1C<J (ò> f'L,Tid .":>SO $ 't io 
Sede amministrativa e Direzione gen9ra l. 

INSERlRE NOME FIRMATARIO 13856 Vigliano Biellese (BI) - Vi~J /\~· · 1 b• 
.Sede Legale:~ ValdH'J>•. (BI! 

V1a:.ge11a, 140- ocalltàya11e Mo:;~. 
C.F. ~fio1 r)·01734~~811 (';-

- - J ... 
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CRAB Allegato rapporto di Prova 200172-002 

Medicina Ambiente S.r.l. Data 03/04/2020 Fo!!lio l di 4 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LAN E BORGOSESIA S.p.A. 

Largo Magni, 3 
13011 BORGOSESIA ve 

Accettazione 200172 del 12/03/2020 

OGGETTO 

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

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

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

IMPIANTO 

TRATTAMENTO lRRESTRINGIBILE 

CRAB - M edicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F. 01650590027 
REA Bl-154080 REA VC-180713 
Ca pitale Socia le i.v . 93.600€ 
www.crab.i t 
~ crabmedicinaambiente@pec.i t 

BIELLA sede legale ed operativa 
Via Torino, 54 
13900 Biella (BI) 
Q) 015.848.05 .11 
FAX 015.848.05.01 
l:Bl crab@crab. it 

LABORATORIO ANALISI 
Via Torino, 54 
13900 Biella (BI) 
Q) 015.848.05.41 
~ labchim@crab. it; 
r8; labo ratorio.crab@pec.1t 



CRAB 
Medicina Ambiente S.r.l. 

PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Autorizzazione ambientale 

ANALISI 

Tipo 

Punto di em issione 

Provenienza 

Allegato rapporto di Prova 200172-002 

Data 03/04/2020 Foglio 2 di 4 

12 marzo 2020 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

6044 

Determinazione Provincia di Vercelli 
Prot 2481 del 19.10.2015 e s.m.i. 

Autocontro llo periodico 

11 
(TI )Essiccatoio linea 7 

trattamento irrestringibile 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità 

Campionamento UNI EN 14790:20 17 
Strumentazione 

Flusso di aspirazione 
Durata campionamento 

TCR TECORA BRA YO R BASIC 
matrico la 727/526 con torre di 
assorbimento a gel di silice 
Ultima modifica 24/06/2018 
5 L/min 
30 min 
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CRAB Allegato rapporto di Prova 200172-002 

Medicina Ambiente S.r.l. Data 03/04/2020 Foglio 4 di 4 

Nella elaborazione statistica dei singoli insiemi di risu ltati 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. 

Il Tecnico abilitato 

"l(;/;;'°JPL 



INFORMAZIONI GENERALI 
IMPRESA CAMPAGNA DEI RILIEVI ALLE EMISSIONI Timbro e firma 

Ragione sociale: Zegna Baruffa Lane 
lcod ice impresa : 6044 data dell'autocontrollo i 12 marzo 2020 Responsabile laboratorio di parte 

Borqosesia S.o.A. i I 

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

,s~B?~~:~~~ ESTREMI AUTORIZZATIVI ora di in izio e fine delle operazioni 
lo8 :3o - 16:30 nel/i qiorno/i 

' tipo di autocontrollo I Periodico Aut. n. 2481 !Del 19/10/2015 e s.m .i. 
i ' in i zia le/oeriodico/u nico) ~~:,,,,,:,>~:V Provvedimento conclusivo del SUAP n° 23532 del 06/11/2015 scadenza prossimo autocontrollo iMarzo 2023 

Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: 12 Accettazione Laboratorio CRAB [ 200172-003 del 12/03/2020 ' ~{ig}f _~f; 
Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di EVENTUALI NOTE 
emissione : 

(Tl) Essiccatoio Linea 7 trattamento irrestringibile È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova 

Firma tecnico abilitatofv ~ 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 . 

(Tl) Essiccatoio Linea 7 trattamento Nessuno Data emissione rapporto di prova 03/04/2020 

irrestringibile 
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 Te!.: 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 De nomi nazione/indi rizzo/telefono/fax/ e-ma i I: 
(se diversi da quelli che hanno 
effettuato i campionamenti): 

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

Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 
i i 

livello di emissione Costante D Variabile X altezza dal piano campagna [m] i 7.5 temperatura media [ °C] ! 49 
i 

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

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

20.9 

marcia impianto Continuo D Discontinuo X diametro/lato x lato camino al punto di lo.3 X 0.5 velocità lineare [m/s] I 3.7 
prelievo rml l 

classe di emissione I Il lii IV sezione [m2] 0 .15 portata autorizzata [Nm3/h] 3000 

numero di campionamenti ?:3 ?:3per fase ?:5 ?:3per fase n° bocche ll i presenti nel piano di misura 1 portata umida [m3/h] 
! 

2000 
··················-··-··-·-·-~··· ' 

durata del campionamento ?:30' D ?:30' D ?:30' D durata fase X pressione barometrica [hPa] i 977 portata norm . umida [Nm3/h] I 1600 

tipo di campionamento casuale casua le casuale durata fase Compilare informazioni di PAG. 2 ...................... portata norm. secca [Nm3/h] 1600 
periodo di osservazione qualsiasi durata fase qualsiasi durata fase sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo 



ReDort Verifica adeguatezza 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 2 % v/v 

Pressione Atmosferica: Patm: 977 mbar Cond.Meteocl. Sereno 

Fattore di taratura Pitot: 0.831 
Tipo S X Sezione prelievo : I orizzontale o 
Pitot: L o I 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 
SI o NO X ostacoli (curve, ecc.), 5 diametri dallo sbocco a camino : 

Presenza di disoositivi 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, della norma UNI EN 15259:2008. 

Bocchello di misura n° .... 1 Ora inizio misure: 12:00 
Affondamento (i) nr. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .......... 12+4/m2 Media 

cm 40 25 10 <xi> Condizione 

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

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

D P [Pa] 11 .28 8.83 10.59 10.2 

T [°C] 50.0 47.0 48.4 48.5 
Rapporto 

v max/v min v [m/sec] 3.87 3.40 3.74 3.67 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> 
cm 

Condizione 

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] 

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

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

flusso di campionamento 
[l/~ir.iL 

diametro ugello polveri (mm) 

diametro filtro po lveri (mm) 

tipologia filtro polveri 3 ...................... .. -- ································· ···································--- ID 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati ( i ) 

data effettuazione ultima 
taratura 

metodica analitica 

limite di rivelabilità 

.... 
o 
Q. 
o 

................................................................ ............................................................ _ ... 

eone. prima prova (El) * 
n ········································· - ························································· ························· lii 

eone. seconda prova (E2) * 

eone. terza prova (E3) * 

3 
'ti s· 
:::s 
lii ..... - 3 

eone. quarta prova (E4) * ID 
:::s 

. - ~ 

eone. quinta prova (ES) * 

li vello di emiss ione medio (E) * 

f lusso di massa (E · Q) ** 
·- . . .... ..... ... lii 

deviazione standard (s) :::s 
lii 

coeff. di variazione (s / E) 111 

livello emissivo (E + s) 

flusso di massa [Q · (E+s)] ** 

concentrazione autorizzata 

flusso di massa autorizzato 

T.o.c. 

3 misure da 30 minuti 

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 
inquinante 

2 
inquinante 

3 
inquinante 

4 
inquinante 

5 

........................................................... + ......................................................... 11 

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

T.O.C. 

Inquinante 
2 

Inquinante 

tipo di miscela di gas 

Propano 

concentrazione dei singoli 
componenti Presenti 

16.1 mg C/Nm3 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 3 .............................................................................................................................................. .................................................. . 

Analizzatore Fid pollution 
polaris SE s/ n PF286 

01/02/ 2019 In casa madre 
Verifica calibrazione effettuata 

............................. .... Jn..çé:JJTJ.PC?. . 
UNI EN 12619:2013 

< 1.1 

1.5 

1.9 

2.3 

1.9 

0.003 

0.4 

0.21 

2.3 

0.004 

20 

Inquinante 
4 

Inquinante 
5 

Grafici di eventuali parametri con misure in continuo 

Allegato per metodiche e grafici misure in continuo 

Conclusioni / eventuali considerazioni 
del responsabile dell'autocontrollo 

Nell a elaboraz ione stati stica dei singoli insiemi di ri sultati relati vi ai singoli an aliti il computo del 
.................................................................................................... ., ......................................................... 11 valore medi o e dell a deviaz ione standard è stato e ffettuato, nel caso di presenza dello analita 

vari abi le tra valori concreti puntualm ente detem1inati e superi ori al corri spondente valore limite 
di ril evabi li tà e valori in feriori al predetto valore limite di rilevabilità, assegnando a questi ultimi 

.............................. un valore numerico pari all a metà del valore limite di ril evabil ità in questi one .La deviazione 

standard come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicati vo ma non 
.......................................................... , ............................................................ , ........................................................ "significati vo della reale distribuzione dei dati . Nel caso in cui tutti i valori ril evati risultino 

inferi ori al valore limite di ril evabilità si assume che il valore medio sia posto in feri ore al limite 
....................... , ........................................................ "di ril evabilità e non si ritiene signifi cati vo produrre un dato di deviazione standard . Le 

sommatori e sono calcolate medi ante il criterio del medium bound . Quanto sopra effettuato a 
........................................................................................... titolo cautelati vo in accordo a quanto nel merito indicato nel Rapporto lstisan 04/1 5 ·Trattamento 

dei dati inferiori al limite di rilevabi lità nel calcolo dei risultati analitici - pubblicato ne l 2004 . 
1 ....................................................... + ....................................................... + .......................................................... 1111 valore limite di ril evabilità è il valore numeri co preceduto dal simbolo "<" 

Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 Aprile 2006, 11 ° 152 e s.m .i. - Parte Quinta - All egato 
VI - Punto 2.3, i valori relat ivi all e CO NCENTRAZIONI MEDIE e a i FLUSSI DI MASSA 
MEDI rilevate RISULTANO INFERIORI ai limiti autorizzati . 

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche ana litiche consentano di poter sceg lie re fra più principi di misura. 

*va lore in concentrazione così come previsto dal provv . autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti 
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INFORMAZIONI t>A FORNIRSI A Cl)AA DEL 'GESTORl: OEtt'IMPI.ANTO - ,-

.. - - ~ .. , -
CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO 

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

Punto di emissione n°12: · f:s...~1ca-fo,o /1 Y\f2è + -+.r&He> fY'€V)+o 1'ffe..::> 1 r; .....,0 ; S1 '~ - rn.;rf e r 1.? le -I i"S 3-< <?,,)i'.) 1 o .. 
n1o~ore . ;t:f co I\:!( ~b --
\ 

Eventuali 11ote 
. 

SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE 

Data: 13/03 /2020 

Firma del Gestore Impianto (o del referente aziendale per l' autocontrollo): Timbro Ditta ZEGNA BARUFFA LANE BCRGJ:..,:..~i i , 
Sede amministra!iv:.< C' ()1 · -: i o'l ~ '.l, " 

lNSEIURE NOME FIRMATARIO ~-µ:,I & rf.J H.J .sso3l ì o 
13856 Vigliano Uielies<' (c.. I J lit>;.-; •,. !\. 

Sede Legal~83S Vu•@ana ,, 
Via:%ella, 140 loca l i~/:_ ,·, :.,.,. 
c.F. 1j9725D 2 i::1vA on :~., :~ ·· 

- - I -
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CRAB 
Medicina Ambiente S.r.l. 

Allegato rapporto di Prova 

Data 03/04/2020 

Spett. 

200172-001 

Foglio I di 4 

ZEGNA BARUFFA LAN E BORGOSESIA S.p.A. 
Largo Magni, 3 

13011 BORGOSESLA ve 

Accettazione 2001 72 del 12/03/2020 

OGGETTO 

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 

TRATTAMENTO IRRESTRINGIBILE 

CRAB - Medici na Ambiente - S.r .l. 
P. IVA e C.F. 01650590027 
REA Bl-154080 REA VC-180713 
Capita le Socia le i.v. 93.600€ 
www.crab.it 
18: crabmedicina ambiente@pec.it 

BIELLA sede lega le ed ope rativa 
Via To rino, 54 
13900 Bie ll a (B I) 
<» 015 .848.05.11 
FAX 015.848 .05.01 
18: crab@crab.it 

LABORATORIO ANALISI 
Via Torino, 54 
13900 Biella (BI) 
<» 015.848.05.41 
~ labchim@crab .it ; 
18: laboratorio .crab@pec.it 



CRAB 
Medicina Ambiente S.r.l. 

PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Autorizzazione ambientale 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Allegato rapporto di Prova 

Data 03/04/2020 

12 marzo 2020 

200172-001 

Foglio 2 di 4 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

6044 

Determinazione Provincia di Vercelli 
Prot2481del19.10.2015 es.m.i. 

Autocontrollo periodico 

12 
(Tl )Essiccatoio linea 7 

trattamento irrestringibile 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità 

Campionamento UNI EN 14790:2017 
Strumentazione 

Flusso di aspirazione 
Durata campionamento 

TCR TECORA BRAVO R BASIC 
matricola 727 /526 con torre di 
assorbimento a gel di silice 
Ultima modifica 24/06/2018 
5 L/min 
30 min 



o ...... "" w 

10.56 

10.57 

10.59 

11.00 

11.02 

11.04 

11.05 

11.07 

11.09 

11.10 

11.12 

11.13 

11.15 

11.17 

11.18 

11.20 

11.21 

11. 26 

11. 28 

11.29 

11. 31 

11. 32 

ll. 34 

11. 36 

11.37 

11.39 

11.40 

11.42 

11.44 

ll.45 

11.47 

11.48 

11.50 

ll. 52 

11.53 

11.55 

11.56 

11.58 

12.00 

12.01 

12.03 

12.04 

12.06 

12.08 

12.09 

12.11 

12.12 

12.14 

12.16 

12.17 

12.19 

12.20 

12.22 

12.24 

12.25 

12.27 

12.28 

Conce nt raz io ne 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ 00 ~ o ...... "" w ~ ~ ~ ~ 00 ~ o ...... 

I I 
< < 
"" "" o o 
ti> <D 
-i -i 

Q Q 
n n 
r-
3· 
;:;· 
11) 

3 
00 
n ........ z 
3 
VJ 

18 
("'\ 
n 
o 

> 
~ 
~ 
M 
'.Z 
""3 o 
C".l 

~ 
"!'j ... 
("".) 
o 
t:::i 
M 
~ 
t"" ... 
z 
'° ~ 
~ 
""3 ... 
z 
("".) 

o 
'.Z 
""3 

~ o 

~ 
(1) 

~ 
n 

~ · n 

~~ 
~ t:d 
~ 
t'"t 
r--

o > ~ -....... ;-~ 

~ 
~ 

o ..... 
w o ........ 
o .., 
~ ~ ........ 

"O N 
o "O 
N o o .., ..... 

o 
Q.. -· ~ .., 
o 
~ 
~ 

'T1 N o Q 
'3,3_ Q 
o· io-

-..l w N 
o. I 

Q 
~ Q 

~ 



CRAB Allegato rapporto di Prova 200172-003 

Medicina Ambiente S.r.l. Data 03/04/2020 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 da l simbolo "<". 

Il Tecnico abilitato 

PF"'~ 



INFORMAZIONI GENERALI 
IMPRESA CAMPAGNA DEI RILIEVI ALLE EMISSIONI Timbro e firma 

Ragione sociale: Zegna Baruffa Lane I 
Borgosesia S.p.A. 

codice impresa: 6044 data dell'autocontrollo 112 marzo 2020 Responsabile laboratorio di parte 

Nominativo del Gestore (o del Referente) Nicola Matassog lio 
n. di giornate effettuate per il 

\1 

it1zi~\ 
campionamento del ca mino 

ESTREMI AUTORIZZATIVI 
ora di inizio e fine delle operazioni j08 :30 _ 16 :30 
nel/1 01orno/1 i 

Aut. n. 2481 IDel 19/10/2015 e s.m. i. 
t ipo di autocontrollo I Periodico I (inizia le/periodico/unico) ; :·{ Il '.y•' .. '\', I i !_:J) 

!Ma rzo 2023 
\..: I ' ,·;I . -· / '- • 

Provvedimento conclusivo del SUAP n° 23532 del 06/11/2015 scadenza pross imo autocontrol lo ~~- ~·-··_>)'/~:? 
I ,r, • , ------ ' , ' , ',, / 

Denominazione del punto di em iss ione oggetto di verifica: 13A Accettazione Laboratorio CRAB j200172-004 del 12/03/2020 ,.~;; .. '-~ 
"~~-;-e: .. --~ ~.r. 

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

(Tl) Linea 7 trattamento irrestringibile È vietata la riproduzione parzia le del presente rapporto di prova I 2 senza l'autorizzazione del Laboratorio. I valori di concentrazione e Firma tecn ico ab ilitato/~ j~ 
Provenienza effluenti: Tipo di impianto d'abbattimento: 

flusso di massa esposti sono riferiti al flusso aer iforme secco alle 
condizion i fisiche normali. 

(Tl) Linea 7 trattamento Scrubber 7A Data emissione rapporto di prova 03/04/ 2020 

irrestringibil e 
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 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 eventua li osservazion i dell'Ente di contro llo: 

Laboratori d'ana lisi 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 D Variab ile X altezza dal piano campag na [m] 7.5 temperatura media [ °C] I 17 
I 

umidità [% V] 
I 

andamento em iss ione Continuo D Discontinuo X altezza del punto di pre lievo [m] 5.5 I 1 I 
conduz ione d'impianto Costante D Vari abile X direzione allo sbocco (vert / orizz) o ossigeno libero su l secco [%V] I 20.9 

marcia impianto Continuo D Discontinuo X diametro/lato x lato camino al punto di 
0.57 X 0.75 velocità lineare [m/s] I 8.6 

prelievo [m] ! 
i 

classe di emissione I Il lii IV sezione [m 2
] 0.43 portata autorizzata [Nm3/h] i 12000 

portata umida [m3/h ] 
I 

numero di campionamenti ?:3 ?:3per fase ?:5 ?:3per fase n° bocchelli presenti nel piano di misura 1 I 13200 ! 
f-- ·----···--- !-··---··----·-··--

I durata del campionamento ?:30' D ?:30' D ?:30' D durata fase X pressione barometrica [hPa] 980 portata norm. umida [Nm3/h] 12000 I ····--------··-·- .................. ---·····-·-····· ················--·· ... ······-·····-· 

tipo di campionamento casua le casuale casuale durata fase Compilare informazioni di PAG. 2 ·------ ...... ........ ·---·-·-·····-· . .................................................... portata norm. secca [Nm3/h] 11900 
periodo di osservazione qualsiasi durata fase qualsiasi durata fase sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo 

U.RP.8549 REV.01 Onr11 m1>il ln rl i n rrl inA c:: 11nPrinrp · 11 RP T1 7 1 ArrPtt;rnnnP I rihoratnnn CRAB 200177-004 del 12/01/2020 Camino n. 13A Prio. l d1 3 



Reoort Verifica adeguatezza 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 Umid ità 11 % v/v 

Pressione Atmosferica: Patm: 980 mbar Cond.Meteocl. sereno 

Fattore di taratura Pitot: 0.831 
Tipo S X Sezione prelievo : I orizzontale o 
Pitot: L o I 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 
SI o NO X 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 e, della norma UNI EN 15259:2008. 

Bocchello di misura n° .... 1 Ora inizio misure: 10.30 
Affondamento (i) nr. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .......... 12+4/m2 Media 

cm 50 10 
<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 

D P [Pa] 44.82 59.82 52.3 

T [°C] 17.0 17.3 17.2 
Rapporto 

v max/v min 
v [m/sec] 7.29 8.42 7.86 v max/v min 

1.2 : 1 
< 3:1 

Bocchello di misura n° .... 2 Ora inizio misure: 10.35 
Affondamento ( i) nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ....... 12 +4/m2 Media 

50 10 
<xi> Condizione 

cm 

Angolo flusso gassoso ri spetto 
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] 47.37 106.89 77.1 

T [ °C] 17.1 17.6 17.4 

Rapporto 
v max/v min 

v [m/sec] 7.49 11.27 9.38 v max/v min 
< 3:1 

1.5 : 1 

U.RP.S549 REV.01 Documento di ordine superiore: U.RP.T171 Accettaz ione Laboratori o CRAB 200172-004 del 12/03/2020 Camino n. 13A Pag . 2 di 3 



orario camp. o durata (min) 

flusso di campionamento 
Jl/ r:: ir:iL ___ _ 
diametro ugello polveri (mm) 

diametro filtro polveri (mm) 

tipologia fi ltro polveri 3 
····················-·-·····---·--· ··································-· ·········-····- ~ 

eventuale marca e matrico la 
degli anal izzatori impiegati ( ll 

data effettuazione ultima 
taratura 

metodica ana litica 

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 em iss ione medio (E) * 

flusso di massa (E · Q) ** 

deviazione standard (s) 

o 
Q. 
o 

n 
Al 
3 

"O e;· 
= Al 
3 
(1) 

= ~ 

coeff. di variazione (s / E) 111 

livello emissivo (E + s) 

flusso di massa [Q · (E+s) ] ** 

Q. 
(1) -· Q. 

··-·--···········-···-- ···································-········· ········•··--····-·-·--···- Al 
concentrazione autorizzata ~ 

flusso di massa autorizzato 

Acido Cloridrico 

3 prove da 30 minuti 

Megasystem Lifetek 55 XP-R 
Matricola 55165 

07/ 10/ 2019 

UNI EN 1911:2010 

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 
inquinante 

2 
inquinante 

3 
inquinante 

4 
inquinante 

5 
Tarature 

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

t ipo di miscela di gas concentrazione dei singo li 
componenti presenti ................................................................................................................................................................ _.,_ 

Acido 
Cloridrico 

~-·······--·······-·········-··-········-··Il Inquinante 
2 

..... ---------··-·····-·······-···- ······- t--····---·-- ··- ···---·· .. --···-·····-- ....... ---·---····->--·····--· 
Inquinante 

3 
Inquinante 

4 

Inquinante 
5 

··········------··-·····- ...... _____ _ 

Grafici di eventuali parametri con misure in continuo 

·········-·-·····-·-··---·····-·····-----···---····-----·-·- ....... _ ·······················--··- ······-··········--·-·······---- -··---··-······-·······-····-···-·--··-·-r·······-·····-··-··-·----·-it---------------------------------1 

< 0.2 con 50 NI campionati 

1.1 

1.6 

2.2 

1.7 
···--······---·-----------! 

0.020 

0.6 

0.35 
.................... ·-··-

2.3 
································-· ···········-······---··-·------

0.027 

5 

·---·-··--+··-···---···-·-···························-l-··--·-··--·---·---11-- --------··-··--·-·-·-·---·---····-····----··-----·-·····--·-·---·-········-·-···-- ·······----···--··-·-·····-· 

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

.............. ···········-·-··- ···············-········-·--··-··--··--··-·--------lr--------··-···-----···-······-··-··-·····-···--·· 

-··········--········-·-··· 

Conclusioni / eventuali considerazioni 
del responsabile dell'autocontrollo 

Nella elaborazione statistica dei sin goli insiemi di ri sultat i relativi ai singoli analiti il computo del 
···---·-····- valore medi o e della deviazione slandard è slato effettualo, nel caso di presenza dello anali1a 

vari abile tra valori concreti puntualmente detenninati e superi ori al corri spondente valore limi te 
di ril evabil ità e valori infer iori al predetto valore limile di ri levabililà, assegnando a questi uli imi 

------
11 un valore num eri co pari all a me1à del valore limile di ri levabilità in quest ione .La deviazione 
standard come sopra ca lcolata assume valore meramente numerico ed indicati vo ma non 

······-····-···- signifìca1i vo della reale distribu zione dei dali . Nel caso in cui tulli i valori rilevati ri suliino 
inferi ori al valore limite di rilevabilità si assume che il valore medio sia posto infe1iore al limite 

·······-····------ di rilevabilità e non si riti ene significalivo produrre un dato di deviazione standard. Le 
sommatorie sono calcolate mediante il criteri o del medium bound . Quanto sopra effettuato a 

······-···--·-··-·--···-·--· lilolo caulelativo in accordo a quanlo nel merito indicalo nel Rappo110 lstisan 04/15 - Trall amenlo 
dei dati in feri ori al limite di rilevabilità nel calcolo dei risuliati analitici - pubbl icato nel 2004 . 

··--··--···-·-·-····- ·····--··-··-·-··-· Il valore limite di rilevabilità è il valore numeri co preceduto dal simbolo"<". 
Preso allo di quanto previsto dal D.Lgs. 03 Aprile 2006, n° 152 e s. m.i. - Parte Quinta - Allegato 
VI - Punto 2.3, i valori relati vi alle CONC ENT RAZ IONI ME DI E e ai FLUSSI DI MASSA 
ME DI rilevate RISULTANO INFERIORI ai limiti aulorizzat i. 

(1) è necessario fornire tale indicaz ione qualora le m etodiche ana li tiche 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 DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL.'IMPIANTO 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO 

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

Punto di emissione n°13A: 1tAe.:; 7 ·+ (,). ~ ~ rv-e V"-l o tlfe ~tr;tJ~1hi; k - - ""a-4 c.'""r1~"!> ·f P -J:.Gp-g~1~ ~ f2{,-)~I.' r"":u, •--·· __:.).(CX> 1: p I:;;> h 
u 

--

Eve ntuali note 

SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE 

Data: 13/03/2020 

Firma del Gestore Impianto (o <lei referente azienda le per l'autocontrol lo): Timbro Ditta ZEGNA BARUFFA LANE BORG::S' ._. :.!'. 

A)ìG:l/éJ 11-.") 1-1 ;;i .":0og i I o 
Sede amministrativa e D1··;,z ior:~ 'i·· k i 

INSERIRE NOME FIRMATARIO 13856Vigli&n('l13ie llsse (u !, V1,, 111: r::'r'. 
Sede Legale: 13835 ·J,JI lii· ~a \ P • 

Via ~}~._~;~località~~ · A ~ 
r ~ Pl\/A 111 ?.tj !) '!~ r" ;vv ~-; 
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INFORMAZIONI GENERALI 
IMPRESA CAMPAGNA DEI RILIEVI ALLE EMISSIONI 

Timbro e firma 
I 

I 13 marzo 2020 Ragione sociale : Zegna Baruffa Lane 
!codice impresa: 6044 data del l'autocontro llo Responsabile laboratorio di parte 

Borqosesia S.P.A. 

Nominativo del Gestore (o del Referente) Nicola Matassoglio 
n. di giornate effettuate per il li campionamento del camino 

< :-:':-~:'0:\ ESTREMI AUTORIZZATIVI ora ?i !nizio e fine delle operazioni io8 :30 _ 14:30 nel/t q1orno/1 
tipo di autocontrollo I Periodico 

-' .r · / ;" ;., \' .-- ...... ...... _;' ' . 

Aut. n. 2481 Del 19/10/2015 e s.m. i. 
I. ...... ~ / ~ ., .... ,,/ \ ~ ... .. 1 . ',' 

rin i zia le/periodico/unico) , cl /."~ ·/ '<:'· · · ,, <: ' ':;,:.:· 

Provvedimento conclusivo del SUAP n° 23532 del 06/11/2015 scadenza prossimo autocontrollo Marzo 2023 \'~e'';,: , ) ') 
I . ;:~'.:' :,:·;· -_i·~-~~; ,_;< /:f / 

Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: 29 Accettazione Laboratorio CRAB 1200172-005 del 12/03/2020 ~,>~<__ rù/ 
Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di EVENTUALI NOTE 

· ··;,· :---- -- .:i<, 

emissione: 
°"'...i!9 (i I 

(Tl) Essiccatoio sottoprodotti reparto irrestringibile e impianto di scioglitura È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova 

Firma tecn ico abilitato~ )) senza l'autorizzazione del Laboratorio. I valori di concentrazione e 
/]A_ 

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

(Tl) Essiccatoio sottoprodotti reparto Scrubber Data emissione rapporto di prova 03/04/2020 

irrestringibile e impianto di 
LABORATORI COINVOLTI scioglitura 

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 del l'Ente di contro llo: 

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 

livel lo di emissione Costante o Variabile X altezza dal piano campagna [m] 7.5 temperatura media [ °C] I 
i 

13 

andamento emissione Continuo o Discontinuo X altezza del punto di prelievo [m] 5.5 umidità [%V] I 1 

conduzione d'impianto Costante o Variabile X direzione allo sbocco (vert / orizz) V ossigeno libero sul secco [%V] i 20 .9 
I 

diametro/lato x lato camino al punto di I 

marcia impianto Continuo o Discontinuo X !prelievo fml 0.4 velocità lineare [m/s] I 29.1 

classe di emissione I II III IV sezione [m2 ] 
! 

0.126 portata autorizzata [Nm3/h] I i i 17500 

numero di campionamenti ~3 ~3per fase ~5 ~3per fase n° bocchelli presenti nel piano di misura 1 portata umida [m3/h] I 13200 
---··----· ------
durata del campionamento ~30' o ~30' o ~30' o durata fase X pressione barometrica [hPa] I 972 portata norm. umida [Nm3/h] 

i 
I 12100 

..................................................... ········································- ····- .. -- ··-········-·--····- ···-- ···-·-·-····---······ ·- ·-·--··----···-·-·-··· ....... ········-·----- ·--· 
tipo di campionamento i casua le casuale casuale durata fase Compilare informazioni di PAG. 2 

I 

, .~eriodo di osservaz7~ne 
-- ·-- - ------ portata norm. secca [Nm3/h] I 12000 

I sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo I 

qualsiasi durata fase qualsiasi durata fase I 
llrrott:n1nno I :>hnrr1tnnn rR AR 7nn1 77-nnc; r1PI 1 7 /03/7070 <.rimino n . 7q Pr1n 1 r1 i 4 



Report Verifica adeguatezza 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 1 % v/v 

Pressione Atmosferica: Patm : 972 mbar Cond . Meteocl. sereno 

Fattore di taratura Pitot: 0 .831 
Tipo S X Sezione pre lievo : I orizzontale o 
Pi tot : L o I vertica le 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 
SI X NO o 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, della norma UNI EN 15259:2008. 

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

cm 
<xi> Condizione 

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 [°CJ 
Rapporto 

v max/v min v [m/sec] 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 [ °C] 

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

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

J!/mi~-------·-·-·------·
diametro ugello polveri (mm) 

diametro filtro polveri (mm) 

tipologia filtro polveri 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati <1> 

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) 

3 
tD .... 
o 
Q. 
o 

n 
DI 
3 

"C e;· 
::s 
DI 
3 
tD 
::s 
!:!'. 

DI 
::s 
DI 

iii' -· livello emissivo (E + s) Q. 
........ -----------------·-·--------- ---------------------·-· tD 
flusso di massa [Q · (E+s)] ** 

concentrazione autorizzata 

flusso di massa autorizzato 

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

Polveri totali Acido Cloridrico T.O.C. Tarature 
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

3 misure da 30 minuti 3 misure da 30 minuti 3 misure da 30 minuti tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
-------------------------------------+-·--------·--·-·------ ------ -----· --------------·-·--i----------+--c=-o=-m"-'-'o'-'10:..:.n.:.ce=-n.:.ct:,;_i...1:P:..:.r-=e=s-=e-'-'n'-=t'-i --1 

TCR Tecora BRAVO R 
Ba sic 

Matricola 727/ 526 

30 

5 

47 

Fibra di vetro 

Megasystem Lifetek 
55 XP-R 

Matricola 55165 

Acido 
Cloridrico 

.. ···············-··· .. ···-·····--····· .. -····-·· ·-···-------····--·---·----·----· .. ---···- -·-····- ........ , .. , _________________ _ 
............................................. -·······-·····!--·- ····--··-··-· -··--···-·-··-· Polveri 

totali 

T.O.C. 
··-·--·-------·---··--····---1-----+·---"·------

Inquinante 

Propano 16.1 mg C/Nm3 
-------····-·- ······--···--· 

Analizzatore Fid pollution 
polaris SE s/ n PF286 ___ _1 .. __ -------·-- ....... -.... ·---------------------------------· ·----------------------------

Inquinante 
---·--·-·----------------------i,--.. --------------- -o-1;- 02/2o19in- ca--s-a_m_a_d_r_e+----1---li s 

24/ 06/ 2018 07/10/ 2019 Verifica calibrazione 

·--------+-------------------- ---~t!.~t.t.!!.?_t.?._i!!. .. c;.?._r!!.2.Q ____ -- ·---- --- Grafici di eventuali parametri con misure in continuo 
UNI EN 1911 :2010 UNI EN 12619:2013 

UN I EN 13284-
1 :2017 ................................................................ _ ....... -... -....... - .... ·-----·-·-----·-·-·-t---llf-------------------------l 

< 0.2 con 50 NI 
campionati 

< 0.2 

< 0.1 con 780 NI 
campionati 

< 0.1 

< 1.1 Allegato grafico e metodiche di campionamento 

4.0 
,__ ______ _ 

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

····--··--··--···------ --·-··-··----··----····--- ······---····- ··---- ---·-·-- ···---··----------·--·-----·--·--·--·-----------+ 

< 0.2 < 0.1 4.2 
l-----------+-----------------1-------- ·-·------+---+---11-------------------------- ........ -------------·-- -----------------

< 0.2 < 0.1 4.2 
-----···----····--··-·-··----l----+----11---- -------------------·- -----------··---

······- --·- ·--··· ........ ················-··---·-·-··--·····- ........ - --·---·-----·······---

< 0.2 < 0.1 Conclusioni I eventuali considerazioni 
--~'. -~- ________ .__ ___ --+---ii-------d=e=.:...l .:...re:::s::.J;pc:_o::.n:.:s::.a=b=il.:::e_:d:..:e:..:lc.:..l'.:::a:.::u:.::t.:::o.:::c.:::o.:.:n.:::tr:....:o:..:lc.:..lo=------

O 050 Nell a elaborazione s1a1is1ica dei s ingoli insiemi di risult ali relali vi ai singoli anali li il compu10 del < 0.002 < 0.001 
i---------------l------------------·-- .................. __ ....... ----·--· ' ......... --------------·-·---- --·-·-- ---------· valore medio e della deviazione slandard è slalo efTeltualo, nel caso di presenza de ll o anali la 

o.o o.o 
o.o o.o _________ ,. __ ·--·-

< 0.2 < 0.1 
........ -··---------· --··----·-· .. ·--

< 0.002 < 0.001 
... -.. · .. -·---··-.. ----------!--··-··-·-·---·····----···-···-·-·-

5 10 

vari abi le tra valori concreti puntualmente detenninati e superiori al corrispondente valore limite 
___ ,__ __ ,di ri levabi lilà e valori in feriori al predella valore limite di rilevabilità, assegnando a questi ultimi 

un valore numerico pari all a melà del valore lim ite di ril evabilità in questione .La deviazione 
standard come sopra calco lata assume va lore meramente numeri co ed indicati vo ma non 

·····-········-·········-···----···---····---+-----l------1significativo della reale distri buzione dei dati . Nel caso in cui tutti i valori rileval i risultino 

4. 2 ----1----lli .n fer iori al valore limite di rilevabilità si assume che il valore medio sia posto inferiore al limite 

0.1 

0.03 
.......... -............ _ 

Idi ril evabilità e non si riti ene signifi cativo produrre un dato di deviazione standard . Le 
O. O 51 !somm atorie sono calcolate med iante il cri1erio del medium boun d. Quanto sopra e fTeltuato a 

........................ ·--···-....... ····· .. ------'-·-- italo cautelati vo in accordo a quanto nel merito indicato nel Rapporto lstisan 04/ 15 -

50 Traltamento de i dati in fe ri ori a l limite di rilevabilità nel calcolo dei ri sultati analitici - pubblicato 
------------------------·- -------------------- ------------------------- ------------ nel 2004 . 

Il valore limite di ril evabilità è il valore nnm erico preceduto dal simbolo"<". 
Preso alto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 Aprile 2006, 11 ° 152 e s.m.i. - Parte Quinta - Allegalo 
VI - Punto 2.3, i valori relati vi a ll e CO NCENTRAZ IONI M EDI E e ai FLUSS I DI MASSA 
M EDI ril evate RISU LTA NO INFERIORI ai limit i autorizzati . 

(1) è necessa rio fornire tale indicazione qu a lora le me todiche analitich e consentano di pote r scegliere fra più principi d i m isura . 

* valore in concentraz ione così come previsto da l provv. autorizzativo ** prodotto da effe ttua rs i tra gra nd ezze coere nti 
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. . .. . ... 
I 

lfll=ORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GiaSTORE DELL'lMP'.rANTO 
I - --

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO 

Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempi o: n. pezzi prodot1i, velocitù di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo ri vestimenti. ccc . .. ) 

Punto di emissione n°29: /;:..:..•::.:
1
ç c?--l :::i i . s-)/;-~y a:::k?·tb' . S::-·2~ r o e~ rn,;;;-1e r, é? I e ·+oçs Jp +-• .. ') +12 rv-.e ~-\o /VfQ _~-f ( Ì ~I~ .- \),;, 

.200 ko/ Q h 
\.) 

-

Eventuali note 

SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE 

Data: 13/03/2020 

-
Firma del Gestore Impianto (o del refe rente aziendale per !" autocontrollo) : Timbro Ditta ZEGNA BARUFFA LANE BDRC;; :''· 

rfaH ~~-:i~e;o 
Sede amministrativa ~ : · . ,z:•Jr; • ;•; ' . 

INSEIURE NOME FIRMATARIO tJ1 u:J2 13856 Viglisrir :_; 1 uile~e (· ., \·i • .~ i · ;:r ·, 

.sede Lega i ~: :~ ._.., •. ,;·.·. , 
Via ~Ila, 140 - calit;:, . · : . 
C.F. 49k25013 'r:JYe. 9-11 "· ,.,-, 
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CRAB Allegato rapporto di Prova 200172-005 

Medicina Ainbiente S.r.l. Data 03/04/2020 Foglio 1 di 4 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. 

Largo Magni, 3 

13011 BORGOSESIA ve 

Accettazione 200172 del 12/03/2020 

OGGETTO 

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 BORGOSESJA S.p.A. - Largo Magni, 3 - BORGOSESIA 

IMPIANTO 

TRATTAMENTO IRRESTRINGIBILE 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F. 016 50590027 
REA Bl-154080 REA VC-1 80713 
Capital e Sociale i.v. 93.600€ 
www .crab. i t 
~ crabm edi cin aamb iente@pec.it 

BIELLA se de lega le ed operat iva 
Via Torin o, 54 
13900 Bi el la (BI) 
Q) 015.848 .05.11 
FAX 015. 848.05.01 
~ crab@c rab.it 

LABORATORIO ANALISI 
Via Torin o, 54 
13900 Bi ell a (BI) 
Q) 015 .848.05 .41 
~ labchim@crab .i t ; 
1:8: laboratorio .crab@pec.it 



CRAB 
Medicina Ambiente S.r.l. 

PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Autorizzazione ambientale 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Allegato rapporto di Prova 

Data 03/04/2020 

13 marzo 2020 

200172-005 

Foglio 2 di 4 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

6044 

Determinazione Provincia di Vercelli 
Prot2481del19.10.2015 es.m.i. 

Autocontrollo periodico 

29 

(T 1) Essiccatoio sottoprodotti reparto 
irrestringibile e impianto di sciogl itura 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità UNI EN 14790:2017 
Strumentazione: MEGASYSTEM LIFETEK 55 XP-Rmatricola 55165 

con torre di assorbimento a gel di silice 
Ultima taratura 07/10/2019 
Prelievo effettuato in isocinetismo contestualmente alle prove di 
" Polveri totali comprese nebbie oleose" 
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CRAB Allegato rapporto di Prova 200172-005 

Medicina Ainbiente S.r.l. Data 03/04/2020 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 Rappo110 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 rappo110 di prova senza l' autorizzazione del Laboratorio. 

Il Tecnico abilitato ,,-..., 
Per. nd. L c~Fabaro 

·V 



INFORMAZIONI GENERALI 
IMPRESA CAMPAGNA DEI RILIEVI ALLE EMISSIONI Timbro e firma 

Rag ione sociale: Zeg na Baruffa Lane ; 

I 20 gennaio 2021 !Cod ice impresa: 6044 Data del l'a utocontrollo Responsabile laboratorio di parte 
Borgosesia S.p.A. ' 
Nominativo del Gestore (o del Referente) Ma urizio Angeli no N. d i giornate effettuate per il ! 

campionamento del camino !1 
'? \\'.JJ.ON[~ 

ESTREMI AUTORIZZATIVI Ora di in izio e fine delle 
lo9:3o - 12:30 \, ,,...---~- .........._ é> 

operazioni ne l/i giorno/ i ~, ·· "\\ '"l L-
-, .<);~::--- -< -ts· \-<T ~ 

!Del 19/ 10/2015 
Tipo di autocontro llo I Periodico 

I('-, I·~/ \\ \·;;" ç. 
Aut. n. 2481 ..._ ....... ,! ' \-\ 

I (in iziale/ periodico/u nico ) :~ ,' ·-;: ( -:- i ;_\ {\ :~ I ~) ~'f"\ 
' : :: ; I _ _) j \ :1 :. I .', \) i .~: : \ ~-

Provved imento concl usivo del SUAP n° 23532 del 04/ 11/ 201 5 Scadenza prossimo autocont ro llo !Genna io 2022 -_j . \ \·. 1r~1.__. ...... \:!-( ~ ,' ... S -- ·./· ·. /,::: . .:.. 

Denominazione del punto d i emiss ione oggetto di verifi ca: 98 Accettaz ione Laboratorio CRAB !210027-001 del 20/01/ 2021 
!_,, ' ..... ' :------·,~;· \ .. · , '/ 

,,~··, ·-;~--~ .. i~\~-~~~·-< 
Denominazione fasi I macchinari con aspirazione attive col legati al punto di EVENTUALI NOTE 

-.!,__:J'-in -·/;. 
·· ..... .:_~.:.__. 

emissione : 

Generatore di ca lore alimentato a metano [Pot . 12.6 MW] È vietata la r iproduz ione parziale del presente rapporto di prova 

Firma tecnico ab i litat~~/ senza l'autorizzazione del Laboratorio . I va lori di concentrazione e 
flusso di massa esposti sono riferiti al flusso aeriforme secco alle 

Provenienza effluenti: Ti po di impianto d'abbattimento: condizioni fis iche normali e con tenore di ossigeno pari al 3% in 

Generatore di ca lore alimentato a Nessuno 
volume. 

Data emissione rapporto di prova 23/02/2021 

metano [Pot . 12.6 MW] 
LABORATORI COINVOLTI 

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

Laboratori che hanno effettuato i 
Sede Legale ed operativa 

ENTE DI CONTROLLO 
campionamenti: 

Via Torino, 54 - 13900 Biel la 
Presenza dell' Ente di controllo durante i Te l. : 015 .848 .05.11 

campionamenti Sì O no X Fax: 015.848 .05 .01 

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

Laboratori d'ana lisi Denom inazione/indi rizzo/ telefono/ fa x/e-ma i I: 
(Se diversi da quell i che hanno 
effettuato i campionamenti): 

CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI {rif. Manua'le 158 UNICHIM) 
-

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

Live llo di emissione Costante X Vari abile o Al tezza da l piano campagna [m] 28 Temperatura media [ °C] 43 

Andamento emissione Continuo o Discont inuo X Altezza del punto di pre lievo [m ] 15 Umidità [%V] 4 

Conduzione d' impianto Costante X Variabile o Direzione allo sbocco (vert I orizz) V Ossigeno libero sul secco [%V] 2.6 

Marcia impianto Conti nuo o Disconti nuo X Diametro/lato x lato cami no al punto d i 
1.10 Velocità li neare [m/ s] 2.9 

prelievo rm] 

Classe di emissione I II III IV Sezione [m 2 ] 0 .950 Portata autorizzata [ Nm3/h] 19000 

Numero di campionamenti ~3 ~3per fase ~5 ~3per fase N° bocche lli presenti ne l piano di misura 2 Portata umida [m3/ h] 9800 

Durata del cam pionamento :::!O' o ~30' X ~30 ' o Du rata fase o Pressione barometrica [ hPa ] 979 portata norm. umida [ Nm3/ h] 8200 
................... ........................ -...... 

Tipo d i campionamento Casuale Casuale Casua le Durata fase Compilare informazioni di PAG. 2 .. ......................... ,, ____ .......... 
Portata norm. secca [Nm3/h] 7900 

Periodo di osservaz ione Qualsia si Durata fase Qualsiasi Durata fase Sulla verifica di adeguatezza del punto di pre lievo 
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Report Verifica adeauatezza ounto di orelievo e caratterizzazione flusso aassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1. UNI EN 15259. 13284-1 

14 Composizione Gas: 02: 2.6 % v/v C02: 19.5 %v/v I Umidità % v/v 

Pressione Atmosferica : Patm: 979 mbar Cond .Meteocl. Nuvoloso 

Fattore di taratura Pitot : 0.830 
Tipo S X Sezione prelievo: I Orizzontale o 
Pi tot: L o I 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 
SI x NO o ostacoli (curve, ecc.), 5 diametri dallo sbocco a camino: 

Presenza di disoositivi 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, della norma UNI EN 15259:2008. 

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] 
Rapporto 

v max/v min 
v [m/sec] 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 

D P [Pa] 

T [°C] 

Rapporto 
v max/v min 

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

U.RP.S549 REV.01 Documento di ordine superiore: U.RP.T171 Accettazione Laboratorio CRAB 210027-001 del 20/01/2021 Camino n. 98 Pag. 2 di 4 



Orario camp. o durata (min) 
f----·---.. -_ .... ___ ,, __ _ 
Flusso di campionamento 
(.ll.f!.1.i.i::iJ... -·· ....... -----
Di a metro ugello polveri (mm) 

..................................... 

Diametro filtro polveri (mm) 

Tipologia filtro polveri 

Eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati <1 i 

Data effettuazione ultima 
taratura 

Metodica analitica 

Limite di rivelabilità 

Polveri totali 

3 prove da 30 minuti 

MISURA DEI UVELLI DI EMISSIONE 
Monossido di 

carbonio 
Ossidi di azoto Inquinante Inquinante 

4 s 
3 misure da 30 minuti 

t·--...... ____ ......... _____ .... , .... ___ , .... ---·-----.................... --.. ·+ ..... --............... _ .. , ________ ,, ____ ........ _ 

' 

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

Monossido 
di carbonio 

Tipo d i miscela di gas 

CO 

Concentrazione dei singoli 
comoonenti oresenti 

49 .5 ppm 8 

8 

47 

...................................... ····················-· ............................... ··············-·····-··········-··············-· 

Fibra di vetro 

Megasystem Lifetek 55 XP-R Analizzatore Horiba PG 350E s/ n 
Megasystem Isocheck SRB EASOHWKT 

Matricola 55165 285 STA CHILLY 07 s/ n CH17N354 

o '/ 0 '20 20/03/2020 In casa madre 
7 1 1 

· 
19 Verifica calibrazione effettuata in 

11/ 02/ 2020 ............... ........... .. ................... ........................... ...... <:.i'J.r.nlpg ........................... .. .......................... ......... ··········--
UN I EN 13284-1 :2017 UNI EN UNI EN 

......... J?P?f3. :?QE J4?9.?:?:Ql.?. . 
< 0.4 con 230 NL 

campionati < 1 

Ossidi di 
azoto 

Inquinante 
3 

Inquinante 
4 

NO 

........... ·-·--··--··-····-· ···-··---····-----······-···--
Inquinante 

5 

59.9 ppm 

Grafici di eventuali parametri con misure in continuo 

Allegato per metodiche, tarature e grafici misure in continuo 
························································································································· - ··· 

Conc. prima prova (E1) * 

Conc. seconda prova (E2) * 

Conc. terza prova (E3) * 

Conc. quarta prova (E4) * 

Conc. quinta prova (ES) * 

Livello di emissione medio (E) 

* 
Flusso di massa (E · Q) ** 

Deviazione standard (s) 

n 
I» 
3 
i:s c;· 
:I 
I» 
3 
(D 
:I 
!'!. 

)lt 
:I ........ _, ___ .... _____ .. ______ ....... _ I» -!: coeff. di variazione (s / E) 

Livello emissivo (E + s) 

Flusso di massa [Q · (E+s)] ** 

Concentrazione autorizzata 

Flusso di massa autorizzato 

< 0.4 1 80 

< 0.4 1 81 

< 0.4 1 81 

< 0.4 

< 0.0032 

o.o 
0.00 

< 0.4 
············································-·········-

< 0.0032 
.................................... 

Emissioni trascurabili 

1 

0.008 

o 
0 .00 

1 

0.008 

100 

·······--·····-

81 

0 .653 

1 

0.01 

81 

0.658 

350 

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura. 
* va lore in co ncentrazione cosi come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti 

--·lJ ............................... _, ____ .... , .... ,_ .. _____ .. _____ .. ___ ...... - .. . 

11 .......................................... - .......... _ .... ___ ........ _ ............ _____________________ _ 

Conclusioni / eventuali considerazioni 
del resDonsabile dell'autocontrollo 

Nella elaborazione statistica dei singoli in siemi 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 detemlinati e supe1iori al corrispondente valore lim ite 
di ri levabilità e valori inferiori al predetto valore limite di ri levabili tà, assegnando a questi ultimi 
un valore num erico pari alla metà del valore limite di rilevabilità in questione .La deviazione 
standard come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicati vo ma non 

............... _ significativo della reale distribuzione dei dat i. Nel caso in cui tutti i valori ril evati ri sultino 
inferiori al valore limite di rilevabilità si assum e che il valore medio sia posto in feriore al limite 

... di ri levabilità e non si ritiene significativo produrre un dato di deviazione standard . Le 
sommatorie sono calcolate mediante il criterio del med ium bound. Quanto sopra effettualo a 

· ............................. titolo cautelati vo in accordo a quanto nel merito in dicato nel Rapporto lstisan 04/15 -
Tr~ttamenlo dei, dati in feri ori al limite di rilevabilità nel calcolo dei ri sultati analitici - pubblicato 

.. · · ........................................................................... nel 2004. 
Il valore limite di ril evabilità 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 - All egato 
VI - Punto 2.3, i valori relati vi all e CONCENTRAZ IONI ME DIE e ai FLUSSI DI MASSA 
MEDI ri levate RI SULTANO INFER IORI ai limiti autorizzati . 
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. INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DEL.L'IMPIANTO 
~ 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO 
.. 

I' 

Principal i parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti , velocità di macchina, superfic ie verniciata, potenza termica erogala, consumo rivestimenti, ecc . .. ) 

Punto di emissione n°98: Generatore di calore [Pot. 12.6 MWI 

Il generatore ha esercito in condizioni di modulazione termica automatica, il periodo prevalentemente osservato è stato tra il 70 e 80% della massima potenzialità 

termica 

Eventuali note 

SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE 

Data: 20/0 1 /202 I 

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

INSERIRE NOME FIRMATARIO Zegna,~Lane Bo~o~ S.p.A. 
u 7c:;;;.; lng. }teJ M ss lio 

Accettazione Laborator io CRAB 210027 del 20/01/2021 



Allegato rapporto di Prova 210027-001 

Data 23/02/2021 Foglio 1 di 5 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. 

Largo Magni, 3 

13011 BORGOSESIA ve 

Accettazione 210027 del 20/01/2021 

OGGETTO 

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 
Capi tale Sociale i.v . 93 .600€ 
www.crab.i t 

l8l crab medi ci naa mbi en te@ pec. it 

BIELLA sede lega le ed operativa 
Via Torin o, 54 
13900 Bie lla (BI) 
Q) 015.848.05 .11 
FAX 01 5.848 .05. 01 
l8l crab@cra b.it 

LABORATORIO ANALISI 
Via Torino, 54 
13900 Bie ll a (BI) 
Q) 015.848.05.41 
18l labchim@crab.it; 
18l laboratorio .crab@pec. it 



PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Allegato rapporto di Prova 210027-001 

Data 23/02/2021 Fo12:lio 2 di 5 

20 gennaio 2021 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

6044 

Autorizzazione integrata ambientale n° 2481del19/10/2015 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Autocontrollo periodico 

98 
Generatore di calore alimentato a metano 

[Pot. 12.6 MW] 

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 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: 20/03/2020 In casa madre 
Verifica calibrazione effettuata in campo 



Allegato rapporto di Prova 210027-001 

Data 23/02/2021 Foglio 3 di 5 

VALORI DI CONTROLLO GAS STANDARD E ZERO MISURATORI IN CONTINUO 

Analizzatore Horiba PG 350E s/n EASOHWKT 

Gas di zero: Azoto 5.0 - purezza 99.999% 

Inizio operazioni di campionamento CO [ppm] 

Inizio operazioni di campionamento NO [ppm) 

Fine operazioni di campionamento CO [ppm] 

Fine operazioni di campionamento NO [ppm] 

(10:06 - 10:08) 

(10:06- 10:08) 

(11:47 - 11:49) 

(11 :47 - 11:49) 

- 0.8 ±O.O 

0.1± O.O 

- 0.3 ± 0.2 

0.6 ± 0.3 

Gas di taratura: Monossido di carbonio 49.5 ppm; Monossido di azoto 59.9 ppm; Biossido di zo lfo 59.5 ppm; Anidride 
carbonica 2.02 %; azoto (bilanciato) 

Inizio operazioni di campionamento CO [ppm) 

Inizio operazioni di campionamento NO [ppm] 

Fine operazioni di campionamento CO [ppm] 

Fine operazioni di campionamento NO [ppm] 

(10:09 - 10:10) 

(10:09- 10:10) 

(11 :45 - 11:47) 

(11:45 - 11:47) 

48.3 ± 0.6 

58.5 ± 0.8 

48.9 ± 0.5 

59.6 ± 0.5 



Allegato rapporto di Prova 210027-001 

Data 23/02/2021 Foglio 4 di 5 

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI INQUINANTI IN CONTINUO 

150 

140 
--Valore CO mg/Nm3 

130 --Valore NOx mg N02/Nm3 

120 - Limite autorizzato CO 

- Limite autorizzato NOx 
110 

100 

* r<l 90 ..,_; 
·;:: 
N 
o 80 (1J 
e 
o ·;::; 
~ 70 .... e 
(1J 
u 
e 

60 o 
u 

so 

40 

30 

20 

10 

....... --o 
,_.. A..__ ... ___ _ .... 



Allegato rapporto di Prova 210027-001 

Data 23/02/2021 Foglio 5 di 5 

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 lim ite di rilevabilità in questione. 
La deviazione standard come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicativo ma non significativo de ll a 
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 anal itici - 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 GENERALI 
IMPRESA 

Ragione sociale: Zegna Baruffa Lane 
Borqosesia S.p.A. 

lcodice impresa: 6044 
! 

Nominativo del Gestore (o del Referente) Maurizio Angelino 

ESTREMI AUTORIZZATIVI 

Aut. n. 2481 iDel 19/10/2015 

Provvedimento conclusivo del SUAP n° 23532 del 04/11/2015 

Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: 99 

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

Generatore di calore alimentato a metano [Pot. 11 MW] 

Provenienza effluenti: Tipo di impianto d'abbattimento: 

Generatore di calore alimentato a 
metano [Pot. 11 MW] 

Nessuno 

ENTE DI CONTROLLO 
Presenza dell'Ente di controllo durante i 

campionamenti 

Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo: 

Sì O no X 

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 oiorno/i 
Tipo di autocontrollo 
'inizia le/periodico/unico) 

120 gennaio 2021 

:09:30 - 12 :30 

Scadenza prossimo autocontrollo !Gennaio 2021 

Accettazione Laboratorio CRAB 1210027-002 del 20/01/2021 

EVENTUALI NOTE 

È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova 
senza l'autorizzazione del Laboratorio . I valori di concentrazione e 
flusso di massa esposti sono riferiti al flusso aeriforme secco alle 
condizioni fisiche normali e con tenore di ossigeno pari al 3% in 
volume. 

Timbro e firma 
Responsabile laboratorio di parte 

Firma tecnico abilitato J &__ fv.-. '" -
Data emissione rappoJ.o di provV 23/02/2021 

LABORATORI COINVOLTI 

Laboratori che hanno effettuato i 
campionamenti: 

CRAB - Medicina Ambiente - S.r.l. 
P.IVA e C.F.01650590027 
Sede Legale ed operativa 
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 RISULl'ATI (rif. Manuale 158 l!JNICHIM) 
Criteri d.i campionamento Caratteristiche del camino e oarametri fisici dell'emissione 

Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 
; 

Livello di emissione Costante Altezza dal piano campagna [m] 28 Temperatura media [ 0 C] 
i 33 i o Variabi le X 

Andamento emissione Continuo o Discontinuo X Altezza del punto di pre lievo [m] 15 Umidità [%V] I 4 

Conduzione d' impianto Costante o Variabi le X Direzione allo sbocco (vert / orizz) I V Ossigeno libero sul secco [%V] 3 .8 

Marcia impianto Continuo 
Diametro/lato x lato camino al punto di 1 

prelievo rm l I 1.10 Velocità lineare [m/s] 1.7 o Discontinuo X 

Classe di emissione I II III IV Sezione [m 2 ] 0 .950 Portata autorizzata [Nm3/h] I 12500 

Numero di campionamenti ~3 ~3per fase ~5 ~3per fase N° bocchelli presenti nel piano di misura ! 2 Portata umida [m3/h] I 5900 
-·····-· ··········- ................ ·-···--- -··-.. ·-·······--··-· ......... ·-······ ········--· ········-·······--

Durata del campionamento ~30' Pressione barometrica [hPa] 979 portata norm. umida [Nm3/h] 
! 5100 l o ~30' o ~30' 

................... ·-··-··-···---- ···--···· .. -·- ·········-····· ·····--··············-

Portata norm. secca [Nm 3/h] 
Tipo di campionamento Casuale 

Periodo di osservazione Qualsiasi 

Casuale Casuale 
······-········-··-········-··········-····· ............................... 

Durata fase Qualsiasi 

Durata fase Compilare informazioni di PAG. 2 
Sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo 

4900 
Durata fase 
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Reaor:t Verifica adeauatezza ounto di prelievo e caratterizzazione flusso aassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1. UNI EN 15259, 13284-1 

Comoosizione Gas: 02 : 3.8 % v/v C02 : 19.6 %v/v I Umidità 14 % v/v 

Pressione Atmosferica: Patm: 979 mbar Conci. Meteocl. Nuvoloso 

Fattore di taratura Pitot: 0.830 
Tipo S X Sezione prelievo: I Orizzontale o 
Pitot: L o I 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 
SI x NO o ostacoli (curve, ecc.), 5 diametri dallo sbocco a camino: 

Presenza di disoositivi 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, della norma UNI EN 15259:2008. 

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

cm <xi> Condizione 

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] 

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

< 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 

OP [Pa] 

T [OC] 

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

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

Flusso di campionamento 

[l/mi ~L .. -··-····--------
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 

:I g 
o. o 

: ·. MISURA DEI LlV.ELU DI EMlSS ...... -..;...;.· . ,_,. : .. :'., .. .. , 

Polveri totali Monossido di 
carbonio 

Ossidi di azoto Inquinante Inquinante 
4 5 

3 prove da 30 minuti 

5 

8 

47 

Fibra di vetro 

Megasystem Lifetek 55 XP-R 
Megasystem Isocheck SRB 

Matricola 55165 285 

3 misure da 30 minuti 

Analizzatore Horiba PG 350 s/n 
K4CPLYMF 

STA CHILLY 07 s/n CH15A256 

o '/ '/ 03/09/2019 In casa madre 
7 1 O 20l 9 Verifica calibrazione effettuata in 

11/ 02/2020 

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

Monossido 
di carbonio ··-··-············-·· .. -· .. -··-··-·· 

Ossidi di 
azoto 

Inquinante 
3 

Tipo di miscela di gas 

CO 

NO 

.............................. -·-····· 
Inquinante 

4 

Inquinante 
5 

Concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

49.5 ppm 

59.9 ppm 

Grafici di eventuali parametri con misure in continuo ········-········-···-·········--· .. --.--.... - ... -·-·--.. ----............ _ ..... ..C: .. ?..f!ll.P..9.. .. _ --·- ---- .. . . . - ................. ......... -----
UNI EN 13284-1:2017 UNI EN UNI EN 

........... ___ __ ________ __ J_2Q_?.§. :?.9JL _ __ J~Z2 ?. :~QE ___ __ ------- ~1----------------------------; 

< 0. 7 con 140 NL 
campionati 

< 1 Allegato per metodiche, tarature e grafici misure in continuo 
···· · ··· · · ···· · · · · ········ · ··· ······ ········ · ·· · · · ·········· ·· ··················· · ·················· ·· ··························~ ·· ··· · 

Cane. prima prova (El) * 

Cane. seconda prova (E2) * 

Cane. terza prova (E3) * 

Cane. quarta prova (E4) * 

n 
I» 
3 
i:I e;· 
:s 
I» 

< 0.7 3 70 
···- !·········-······-··-·-···- ············--···-···-·--····· 

<0.7 3 71 

< o. 7 5 71 

3 
tD :s 
~ 

---···-··-······-·- ·····-····--····-····-·-······ ---·····--··- ................ ·-··-···--··- ····· -······-- .. _. _ .... __ .... _, __ .... _,_ ....... ~I·---·--..................... -................. -........... --.... -.... -_ ...... - .. . 

Cane. 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 

o. 
!. 
o. 
I» 
~ 

< 0.7 

< 0.0033 

o.o 
0.00 

< 0.7 

< 0 .0033 

Emissioni trascurabili 

4 

0.017 
........................................................ 

1 

0.31 

5 

0.023 

100 

71 

0.332 

1 

0.01 

71 

0.335 

350 

(1) è neces sario fornire tale indi cazione qualora le metodiche analitiche cons entano di pote r sce g lie re fra più principi di misura . 

* valo re in concentraz ione così come previsto da l provv . autorizzativo ** prodotto da effett ua rs i tra grandezze coe re nti 

Conclusioni / eventuali considerazioni 
del responsabile dell'autocontrollo 

....... ........................... - ........... Nella elaboraz ione statistica dei singoli insiem.i di risultati relativi ai singoli anali ti il computo del 

................ valore medi o e della deviazione standard è stato e ffettuato, nel caso di presenza dello analita 
variabile tra valori concreti puntualmente detenninati e superiori al corri spondente 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 come sopra calcolata assume valore meramente numerico ed indicati vo ma non 
....................................................................................... _ ..... significativo della reale distribuzione dei dati. Nel caso in cui tutti i valori rilevati ri sultino 

inferi ori al valore limite di rilevabilità si assume che il valore medi o sia posto in feriore al limite 
· di rilevabilità e non si ritiene significati vo produrre un dato di deviazione standard . Le 

somm atorie sono calcolate mediante il criterio del medium bound. Quanto sopra effettuato a 
· ........................ titol o cautelati vo in accordo a quanto nel merito indicato nel Rapporto lstisan 04/15 -

Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilità ne l calcolo dei ri sult ati analitici - pubblicato 
· .................... nel 2004 . 

Il valore limite di ril evabilità 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 Q uinta - Allegato 
VI - Punto 2 .3, i valori relativi a lle CONC ENTRAZIONI MEDIE e ai FLUSSI DI MASSA 
MEDI rilevate RISULTANO INFERIORI ai limiti autori72..ati. 
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-··· 
' INFORMAZIONI DA FORl'llIRSI A CURA DEL GESTORE DELL'IMPIANTO I ,'I-

•· .. l " .. -· ..... .. 
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 . .. ) 

Punto di emissione n°99: Generatore di calore [Pot. 11 MW] 

Il generatore ha esercito in condizioni di modulazione termica automatica, il periodo prevalentemente osservato è stato tra il 40 e 70% della massima potenzialità 

termica 

Eventuali note 

,,. SOTTOSCRIZIONE DATI DI PROCESSO DA PARTE DEL GESTORE 

Data: 20/01 /202 l 

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

INSERIRE NOME FIRMATARIO 
l.egna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. pry:i in 91a . soglio 

, 

Accettazione Laboratorio CRAB 210027 del 20/0 1/2021 



Allegato rapporto di Prova 210027-002 

Data 23/02/2021 Foglio 1 di 5 

Spett. 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. 

Largo Magni , 3 

13011 BORGOSESIA ve 

Accettazione 210027 del 20/01/2021 

OGGETTO 

Allegato al report relativo alle determinazioni analitiche effettuate come da Vostra richiesta su lle 
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 - Med icina Ambiente - S. r .l. 
P.IVA e C.F. 01650590027 
REA Bl-154080 REA VC-180713 
Capita le Socia le i.v. 93.600€ 
www.crab.i t 

131 crabmedicinaambiente@pec.it 

BIELLA sede legale ed operativa 
Via Torino, 54 
13900 Biella (BI) 
Q) 015 .848.05.11 
FAX 015.848 .05.01 
131 crab@crab.it 

LABORATORIO ANALI SI 
Via Tor ino, 54 
13900 Bie l la (BI) 
Q) 015.848 .05.41 
131 labchim@crab .it ; 

131 laboratorio .crab@pec.it 



( /_;; CRAB 
~:rvre ·cina Ambiente S.r.l. 

"-...._ --

PRELIEVO 

Data 

Impresa 

Codice impianto 

Allegato rapporto di Prova 210027-002 

Data 23/02/2021 Foglio 2 di 5 

20 gennaio 2021 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 

6044 

Autorizzazione integrata ambientale n° 2481del19/10/2015 

ANALISI 

Tipo 

Punto di emissione 

Provenienza 

Autocontrollo periodico 

99 
Generatore di calore alimentato a metano 

[Pot. 11 MW] 

METODI ANALITICI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Umidità 

Ossigeno 

UNI EN 14790:2017 
Strumentazione: MEGASYSTEM LIFETEK 5 5 XP-R matricola 5 5165 
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-350 matricola 
K4CPLYMF con sensore paramagnetico. 
Ultima taratura: 03/09/2019 In casa madre 
Verifica calibrazione effettuata in campo 



Allegato rapporto di Prova 210027-002 

Data 23/02/2021 Foglio 3 di 5 

VALORI DI CONTROLLO GAS STANDARD E ZERO MISURATORI IN CONTINUO 

Analizzatore Horiba PG 350E s/n EASOHWKT 

Gas di zero: Azoto 5.0 - purezza 99.999% 

Inizio operazioni di campionamento CO [ppm] 

Inizio operazioni di campionamento NO [ppm] 

Fine operazioni di campionamento CO [ppm] 

Fine operazioni di campionamento NO [ppm] 

(10:03 - 10:05) 

(I 0:03 - 10:05) 

(11 :53 - 11 :54) 

(11 :53 - 11 :54) 

O.O± 0.1 

- 0.2± O.O 

- 0.2 ± 0.2 

0.4 ± 0.2 

Gas di taratura: Monossido di carbonio 49.5 ppm; Monossido di azoto 59.9 ppm; Biossido di zolfo 59.5 ppm; Anidride 
carbonica 2.02 %; azoto (bilanciato) 

Inizio operazioni di campionamento CO [ppm] 

Inizio operazioni di campionamento NO [ppm] 

Fine operazioni di campionamento CO [ppm] 

Fine operazioni di campionamento NO [ppm] 

(10:12 -10:13) 

(10:09-10:10) 

(11:51-11:52) 

(11:51-11:52) 

48.7 ± 0.4 

60.8 ± 0.4 

47.4 ± 1.6 

64.8 ± 3.3 
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(,/_;; CRAB 
· ~é · cina Ambien te S. r.l. 

Allegato rapporto di Prova 210027-002 

Data 23/02/2021 Foglio 5 di 5 

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 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. 



ECOPROGETTI ul 
INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 254/20 I Data: 16 lugl io 2020 I pag. 1 di 1 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione : Ingresso impianto di depurazione acque 

Prelevato : dal Committente in data: 23/06/20 modalità di prelievo: medio 3 ore 

Fornito: dal Committente in data: 25/06/20 Annotazioni: 

Data inizio analisi: 26/06/20 I Data fine analisi: 10/07/20 prelievo mediante autocampionatore 

n. 
Parametri analizzati Risultati 

Valori limite 
Unità 

Metodo 
LRM (a) {b) (e) 

1 pH 7,03 n.a . IRSA 2060 

8 COD 115 n.a. mg02/I IRSA Quad.11f79 5 

7 BODs 68 n.a. mg02/I IRSA 5120/A 10 

33 Ammoniaca 29,5 n.a. mg NH4/I IRSA 4030/C 0,5 

Tensioattivi anionici 0,19 mg DBSNa/I IRSA 5170 0,05 

Tensioattivi nonionici 5,67 mg NFE10/I IRSA 51 80 0,05 
42 

Tensioattivi cationici 1,85 mg/I M.1. (d) 0,1 

Tensioattivi totali 7,71 n.a. mg/I 

15 Cromo VI 0,03 n.a. mg/I 0,005 
IRSA 3150/C 

14 Cromo totale n.r. n.a. mg/I 0,005 

16 Ferro n.r. n.a. mg/I 0,01 

18 Mercurio n.r. n.a. mg/I 0,0005 

19 Nichel n.r. n.a. mg/I UNI EN ISO 0,001 15587-1 :2002 + 

20 Piombo n.r. n.a. mg/I 
UNI EN ISO 

0,001 17294-2:2016 

2 1 Rame n.r. n.a. mg/I 0 ,01 

24 Zinco 0,1 3 n.a. mg/I 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 analhico 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 ~\TI tìV;y 
I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione esaminato 6 ~<-t~ 

.- I j MARCO ~ 
ECOPR 

Capita 

J fl1i Lil ' L EV I~ ì ~ 
"" O \~)-OGETTI s.r.l. -Corso Susa, 6 - 10098 RIVOLI - Te/. (011)9563361 - 9564813 - Telefax (011)9564813- iN~f~!f!jr. .i 

le sociale€ 10.400 - Registro Imprese Torino n. 1758190 - R.E.A. Torino n. 745115 - Codice Fiscale e Parti IV&'() ~ 
~1:01\ 

-



ECOPROGETTI ul 
INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 255/20 I Data: 16 luglio 2020 I pag. 1 di 2 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Uscita impianto di depurazione acque 

Prelevato: dal Committente in data: 25106120 modalità di prelievo: medio 3 ore 

Fornito: dal Committente in data: 25/06/20 Annotazioni: 

Data inizio analisi : 26106120 I Data fine analisi : 10/07/20 prelievo mediante autocampionatore 

n. 
Parametri analizzati Risultati 

Valori limite 
Unità 

Metodo 
LRM (a) (b) (e) 

1 pH 7,05 5,5 - 9,5 IRSA 2060 

3 Colore n.p. n.p. dii. 1120 IRSA 2020/A 

8 COD 28 160 mg02/I IRSA Quad.11179 5 

7 BODs n.r. 40 mg02/I IRSA 5120/A 10 

33 Ammoniaca n.r. 15 mg NH4/I IRSA 4030/C 0 ,5 

35 Azoto nitrico 3,5 20 mg N/I IRSA 4040/A1 0 ,5 

34 Azoto nitroso 0,020 0,6 mg N/I IRSA 4050 0,005 

32 Fosforo totale 2,08 10 mg PII IRSA 4110/A2 0 ,05 

Tensioattivi anionici 0,09 mg DBSNa/I IRSA 5170 0 ,05 

Tensioattivi nonionici 0,57 mg NFE10/I IRSA 5180 0,05 
42 

Tensioattivi cationici n.r. mg/I M.I. (d) 0,1 

Tensioattivi totali 0,66 2 mg/I 

30 Cloruri 58 1.200 mg/I IRSA 4090/A1 10 

29 Solfati 87 1.000 mg/I IRSA 4140/A 10 

15 Cromo lii n.r. 0,2 mg/I 

Cromo VI n.r. mg/I IRSA 3150/C 0,005 

14 Cromo totale n.r. 2 mg/I 0,005 

ECOPROGETTI s.r.l. - Corso Susa, 6- 10098 RIVOLI - Te/. (011)956336 1 - 9564813 - Telefax (011)9564813- e-mail info@ecoprogettisrl.it 
Capitale sociale€ 10.400 - Registro Imprese Torino n. 1758190 - R.E.A. Torino n. 7451 15 - Codice Fiscale e Partita IVA 05901710011 



ECOPROGETTI ul 
INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 255/20 I Data: 16 luglio 2020 I pag. 2 di 2 

Ditta : Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Uscita impianto di depurazione acque 

16 Ferro 0,28 2 mg/I 0 ,01 

19 Nichel n.r. 2 mg/I 
UNI EN ISO 

0 ,001 

20 Piombo n.r. 0,2 mg/I 
15587·1 :2002 + 

0,001 UNI EN ISO 

21 Rame O, 1 mg/I 
17294-2:2016 

0,01 n.r. 

24 Zinco 0,13 0,5 mg/I 0 ,005 

Saggio di tossicità acuta 

Pseudokirchneriella sub. 13 50 % 
51 (") 

Daphnia magna o 50 O/o 

Vibrio fischeri 7 50 % 

(a) Numerazione come da tab. 3, all. 5, p. 3 D. Lgs. n. 152/2006 
(b} D. Lgs. n. 15212006, c.s. - Scarico in acque superficiali 

(e) salvo diversa indicazione, i metodi IRSA sono quelli del manuale 2912003 

(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 ) 

(*) Determinazione effettuata da Ecobioqual S.r.l. - rapporto allegato 

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-mail info@ecoprogettisrl.it 
Capitale sociale€ 10.400- Registro Imprese Torino n. 1758190- A.E.A. Torino n. 7451 15- Codice Fiscale e Partita IVA 05901710011 



biologia applicata all'ambiente

G14-M01
REV 00 DEL 11/12/2015
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RAPPORTO DI PROVA n° 2020-1726-ET
 
Data ricevimento: 02/07/2020 Cliente: Ecoprogetti s.r.l.

Data accettazione: 02/07/2020 Indirizzo: C.so Susa 6

Numero campioni: 1 Comune (Prov): Rivoli (TO)

Data emissione rapporto di prova: 15/07/2020 CAP: 10098

Campionamento: a cura del Cliente  

Temperatura di ricevimento: 4.9  

Inizio prova: 06/07/2020  

Fine prova: 10/07/2020  

 
Cod. campione laboratorio: 1726 - Cod. campione cliente: Zegna Baruffa uscita - Matrice: acqua reflua

Analisi Metodo prova Risultato Unità di
misura

Incertezza di
misura estesa

Limite Data prelievo Inizio prova Fine prova

inibizione dell'emissione luminosa di
Vibrio fischeri (prova su batteri
luminescenti) - test di screening (*)

UNI EN ISO
11348-3: 2019

7 % I 30' Non
comunicata
dal cliente

10/07/2020 10/07/2020

Inibizione della crescita di alghe di
acqua dolce con alghe verdi
unicellulari

UNI EN ISO
8692:2012

13 % - 72h Non
comunicata
dal cliente

07/07/2020 10/07/2020

Valutazione della tossicità con
Daphnia - valutazione
dell'accettabilità di effluente

APAT CNR IRSA
8020B Man 29 2003
- escl. Appendice 1

0 % - 24h Non
comunicata
dal cliente

06/07/2020 07/07/2020

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
pH del campione originario: 8.38
Ossigeno disciolto del campione originario: 4.54 mg/l
Trattamento del campione: nessuno
metodo di preparazione delle soluzioni test: non applicabile

ETÀ E ORIGINE DEGLI ORGANISMI: batteri liofilizzati originali SDI – Azur- batch number 19G4153A
Temperatura di conservazione: - 20°C
RISULTATO DEL TEST CON SOSTANZA TOSSICA DI RIFERIMENTO (3.5-DICLOROFENOLO): 30 minEC50 = 3.6 mg/l

CONDIZIONI SPERIMENTALI:
Numero di repliche per concentrazione/controllo: 2
Concentrazioni/diluizioni testate (fattore di diluizione): 90% v/v
Temperatura (°C): 15°C
Durata della prova: 30 minuti
Acqua di diluizione/controllo: diluent Azur batch number 19A4000
PROVA LIMITE: non applicabile

METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL’EC50
30 minEC50: è 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 del controllo <= 3 %;
- per il lotto di batteri consegnati, la sostanza di riferimento (3,5- diclorofenolo) causa dal 20% all’80% di inibizione dopo 30 minuti di tempo di contatto (concentrazioni nella
sospensione di prova finale 3,4 mg/l)
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: 7.87
Trattamento del campione: filtrazione 0.45 um
metodo di preparazione delle soluzioni test: non applicabile

ecobioqual s.r.l. - environment 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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Note

ETÀ E ORIGINE DEGLI ORGANISMI: spore stabilizzate MicroBiotest inc. batch number SC240320
RISULTATO DEL TEST CON SOSTANZA TOSSICA DI RIFERIMENTO (K2CR2O7) 72hErC50 = 0.53 mg/l;

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 SC141119
pH iniziale: 8.06
pH finale: 9.46
metodo di misura della densità cellulare: spettrofotometrico (670 nm)
prova limite: non applicabile

METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL’EC50:
72hIC50: è la concentrazione / 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: 8.21
Ossigeno disciolto del campione originario: 5.41 mg/l
Trattamento del campione: nessuno
metodo di preparazione delle soluzioni test: non applicabile

ETÀ E ORIGINE DEGLI ORGANISMI: ephippia stabilizzate MicroBiotest inc. batch number DM110320
RISULTATO DEL TEST CON SOSTANZA TOSSICA DI RIFERIMENTO (K2CR2O7) 24hEC50 = 1.13 mg/l;
CONDIZIONI SPERIMENTALI:
Numero di organismi e repliche per concentrazione/controllo: 30 daphnie divise in 3 repliche da 10;
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 ISOD210120
Nutrimento: assente;
Regime di esposizione: statico.
Prova limite: non applicabile

METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL’EC50
software usato: “EPA Probit Analisys Program used for calculating LC/EC values” – version 1.5
24hEC50: non applicabile / 48hEC50: non applicabile
limit test a 100 mg/l: 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 mg/l;
b) immobilizzazione percentuale dei controlli <= 10%;
c) 24hEC50 del K2Cr2O7 compresa nel range 0,6 – 2,1 mg/l.
La prova è stata condotta nel rispetto dei criteri di validità previsti

CRITERI PER L’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI TOSSICITA’ (rif.: 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. 152/99 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. - environment park - via livorno, 60 - 10144 torino
tel. +39-011-2257301 - fax +39-011-2257309
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(*) prova non accreditata da ACCREDIA
Il Laboratorio è in grado di fornire i valori relativi all'incertezza di misura 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 giorni salvo diverse 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 di Prova è firmato digitalmente secondo la normativa in vigore. Qualora venga utilizzato su supporti non elettronici ne rappresenta una copia conforme.

Nel caso di campioni forniti dal Cliente, direttamente o tramite corriere, il Laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni riportate nel presente Rapporto di Prova, fatta eccezione per quelle fornite dal
Cliente medesimo, per le quali declina ogni responsabilità. Il Laboratorio inoltre declina ogni responsabilità su eventuali alterazioni chimico-fisiche in capo al campione e conseguenza di un errato prelievo e/o di

non corretti conservazione/trasporto del campione dal momento del prelievo alla consegna al Laboratorio stesso. 
 

FINE RAPPORTO DI PROVA
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ECOPROGETTI ~,J. 
INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 003/21 I Data: 8 gennaio 2021 I pag. 1 di 1 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Ingresso impianto di depurazione acque 

Prelevato: dal Committente in data: 15/12/20 modalità di prelievo: medio 3 ore 

Fornito: dal Committente in data: 18/12/20 Annotazioni : 

Data inizio analisi: 21 /12/20 I Data fine analisi: 07/01/21 prelievo mediante autocampionatore 

n. 
Parametri analizzati Risultati 

Valori limite 
Unità 

Metodo 
LRM 

(a) (b) (e) 

1 pH 7,14 n.a. IRSA 2060 

8 COD 373 n.a. mg02/I IRSA Quad.11179 5 

7 BODs 151 n.a. mg02/I IRSA 5120/A 10 

33 Ammoniaca 59,7 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 0,30 mg DBSNa/I IRSA 5170 0,05 

Tensioattivi nonionici 1,88 mg NFE10/I IRSA 5180 0,05 
42 

Tensioattivi cationici 1,15 mg/I M.1. (d) 0 ,1 

Tensioattivi totali 3,33 n.a. mg/I 

(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 

LRM Limite di rilevabilità del metodo utilizzato 

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione esaminato 
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ECOPROGETTI ~,J. 
INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 004/21 I Data: 8 gennaio 2021 I pag. 1 di 2 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Uscita impianto di depurazione acque 

Prelevato: dal Committente in data: 18/12/20 modalità di prelievo: medio 3 ore 

Fornito: dal Committente in data: 18/12/20 Annotazioni : 

Data inizio analisi: 21/12/20 I Data fine analisi: 07/01 /21 prelievo mediante autocampionatore 

n. 
Parametri analizzati Risultati 

Valori limite 
Unità 

Metodo 
LRM 

(a) (b) (e) 

1 pH n.r. 5,5 - 9,5 IRSA 2060 

3 Colore 7,05 n.p. dii. 1120 IRSA 2020/A 

8 COD 30 160 mg02/1 IRSA Quad.11 /79 5 

7 BOD5 n.r. 40 mg02/I IRSA 5120/A 10 

33 Ammoniaca n.r. 15 mg NH4/I IRSA 4030/C 0,5 

35 Azoto nitrico 6,5 20 mg N/1 IRSA 4040/A1 0,5 

34 Azoto nitroso 0,016 0,6 mg N/1 IRSA 4050 0,005 

32 Fosforo totale 1,52 10 mg P/1 IRSA 4110/A2 0,05 

Tensioattivi anionici 0,06 mg DBSNa/I IRSA 5170 0,05 

Tensioattivi nonionici 0,31 mg NFE10/1 IRSA 5180 0,05 
42 

Tensioattivi cationici n.r. mg/1 M.I. (d) 0,1 

Tensioattivi totali 0,37 2 mg/1 

30 Cloruri 65 1.200 mg/1 IRSA 4090/A1 10 

29 Solfati 99 1.000 mg/1 IRSA 4140/A 10 

15 Cromo lii n.r. 0,2 mg/1 

Cromo VI n.r. mg/1 IRSA 3150/C 0,005 

14 Cromo totale n.r. 2 mg/1 0,005 

ECOPROGETTI s.r.l. - Corso Susa, 6- 10098 RIVOLI - Te/. (011)9563361 - 9564813- Telefax (011)9564813-e-mail info @ecoprogettisrl.it 
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ECOPROGETTI ~,J. 
INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

Rapporto di prova n. 004/21 I Data: 8 gennaio 2021 I pag. 2 di 2 

Ditta: Zegna Baruffa - Borgosesia 

Descrizione campione: Uscita impianto di depurazione acque 

16 Ferro 0,22 2 mg/I 0,01 

19 Nichel n.r. 2 mg/I 
UNI EN ISO 

0,001 

20 Piombo n.r. 0,2 mg/I 
15587-1 :2002 + 

0,001 UNIEN ISO 

21 Rame n.r. O, 1 mg/I 
17294-2:2016 

0,01 

24 Zinco 0,17 0,5 mg/I 0,005 

(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 

LRM Limite di rilevabilità del metodo utilizzato 

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione esaminato 
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