Tabella 3/A. Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi.(**)
Allegato 5 - LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Quantità scaricata per unità di
prodotto (o capacità di
produzione)

media
media
mensile giorno
(*)

Fabbricazione dei composti del cadmio

g/kg grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato

0,5

Produzione di pigmenti

g/kg (grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato)

0,3

Fabbricazione di stabilizzanti

g/kg al (grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato)

0,5

Fabbricazione di batterie primarie e
secondarie

g/kg al (grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato)

1,5

Galvanostegia

g/kg al (grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato)

0,3

Settore produttivo

Cadmio
Estrazione dello zinco, raffinazione del
piombo e dello zinco, industria dei
metalli non ferrosi e del cadmio
metallico (1)

Mercurio (settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini)
Salamoia riciclata - da applicare all’Hg
presente negli effluenti provenienti
dall’unità di produzione del cloro

g Hg /t di capacità di produzione di
cloro, installata

0,5

Salamoia riciclata - da applicare al
totale del Hg presente in tutte le acque
di scarico contenenti Hg provenienti
dall’area dello stabilimento industriale.

g Hg /t di capacità di produzione di
cloro, installata

1

Salamoia a perdere - da applicare al
totale del Hg presente in tutte le acque
di scarico contenenti Hg provenienti
dall’area dello stabilimento industriale.

g Hg /t di capacità di produzione di
cloro, installata

5

Mercurio (settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini)
Aziende che impiegano catalizzatori
all’Hg per la produzione di cloruro di
vinile

g/t capacità di produzione di CVM

0,1

Aziende che impiegano catalizzatori
all’Hg per altre produzioni

g/kg mercurio trattato

5

Fabbricazione dei catalizzatori
contenenti Hg utilizzati per la
produzione di CVM

g/kg al mese mercurio trattato

0,7

Fabbricazione dei composti organici ed
inorganici del mercurio

g/kg al mese mercurio trattato

0,05

Fabbricazione di batterie primarie
contenenti Hg

g/kg al mese mercurio trattato

0,03

Industrie dei metallli non ferrosi
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- Stabilimenti di ricupero del mercurio
(1)
- Estrazione e raffinazione di metalli
non ferrosi (1)
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti
tossici contenenti mercurio
Esaclorocicloesano (HCH)
Produzione HCH

g HCH/t HCH prodotto

2

Estrazione lindano

g HCH/t HCH trattato

4

Produzione ed estrazione lindano

g HCH/t HCH prodotto

5

g/t di sostanze prodotte, trattate o
utilizzate- valore mensile

4

8

g/t di capacità di produzione o
capacità di utilizzazione

25

50

15

DDT
Produzione DDT compresa la
formulazione sul posto di DDT
Pentaclorofenolo (PCP)
Produzione del PCP Na idrolisi
dell’esaclorobenzene
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin
Produzione e formulazione di: Aldrin e/ o
dieldrin e/o endrin e/o isoldrin

g/t capacità di produzione o
capacità di utilizzazione

3

Produzione e trattamento di HCB

g HCB/t di capacità di produzione
di HCB

10

g HCB/t di capacità di produzione
totale di PER + CCl4

1,5

Esaclorobenzene (HCB)
Produzione di percloroetilene (PER) e di
tetracloruro di carbonio (CCl4 ) mediante
perclorurazione
Produzione di tricloroetilene e/o
percloetilene con altri procedimenti (1)
Esaclorobutadiene
Produzione di percloroetilene (PER) e di
tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante
perclorurazione

g HCBD/t di capacità di produzione 1,5
totale di PER + CCl4

Produzione di tricloroetilene e/o di
percloroetilene mediante altri
procedimenti (1)
Cloroformio
Produzione clorometani del metanolo o
da combinazione di metanolo e metano

g CHCl3/ t di capacità di
produzione di clorometani

10

Produzione clorometani mediante
clorurazione del metano

g CHCl3/ t di capacità di
produzione di clorometani

7,5

Tetracloruro di carbonio
Produzione di tetracloruro di carbonio
g CCl4 /t di capacità di produzione
mediante perclorurazione – procedimento totale di CCl4 e di percloroetilene
con lavaggio

30

40

Produzione di tetracloruro di carbonio
g CCl4 /t di capacità di produzione
mediante perclorurazione – procedimento totale di CCl4 e di percloroetilene
senza lavaggio

2,5

5

Produzione di clorometani mediante
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clorurazione del metano (compresa la
clorolisi sotto pressione a partire dal
metanolo) (1).
Produzione di clorofluorocarburi (1)
1,2 dicloroetano (EDC)
Unicamente produzione 1,2 dicloroetano

g/t

2,5

5

Produzione 1,2 dicloroetano e
trasformazione e/o utilizzazione nello
stesso stabilimento tranne che per
l’utilizzazione nella produzione di
scambiatori di calore

g/t

5

10

g/t

2,5

5

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di
percloroetilene (PER) (2)

g/t

2,5

5

Utilizzazione TRI per lo sgassaggio dei
metalli (2)

g/t

Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio
dei metalli (in stabilimenti industriali
diversi da quelli del punto precedente)
(2).
Trasformazione di 1,2 dicloetano in
sostanze diverse dal cloruro di vinile
Tricloroetilene

Triclorobenzene (TCB)
produzione di TCB per disidroclorazione
e/o trasformazione di TCB

g/t

10

produzione e trasformazione di
clorobenzeni mediante clorazione (2)

g/t

0,5

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di
percloroetilene (procedimenti TRI-PER)

g/t

2,5

5

Produzione di tetracloruro di carbonio e
di percloroetilene (procedimenti TETRAPER) (2)

g/t

2,5

5

Percloroetilene (PER)

Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio
metalli (2)
Produzione di clorofluorocarbonio (1)
Note alla tabella 3A
(*) qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non
indicato esplicitamente si consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella mensile.
(**) Per i cicli che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo
annuo indicato nello schema seguente, le autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il
procedimento autirizzativo previsto all'articolo 46, comma 2, e dell'articolo 34, commi 2 e 4. In tal
caso valgono solo i limiti di tabella 3.
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Sostanza pericolosa
Cadmio

Mercurio (settore dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini)

Quantità annua di sostanza inquinante scaricata
considerata per l'applicazione dell'articolo 46, comma 2, e
34, commi 2 e 4
10 Kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si
applicano comunque i limiti di tabella 3A e le procedure dell'articolo
34, quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia
supera 1,5 m3
è sempre richiesto il rispetto della tabella 3A e l'applicazione delle
procedure dell'articolo 34

Mercurio (settore diverse
7,5 Kg/anno Hg
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)
Esaclorocicloesano (HCH)

3 Kg/anno di HCH

DDT

1 Kg/anno DDT

Pentaclorofenolo (PCP)

3 Kg/anno di PCP

Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin

è sempre richiesto il rispetto della tabella 3A e l'applicazione delle
procedure dell'articolo 34

Esaclorobenzene (HCB)

1 Kg/anno di HCB

Esaclorobutadiene (HCBD)

1 Kg/anno di HCBD

Cloroformio

30 Kg/anno di CHCl3

tetracloruro di carbonio (TETRA) 30 Kg/anno di TETRA
1,2 dicloroetano (EDC)

30 Kg/anno di EDC

Tricloroetilene (TRI)

30 Kg/anno di TRI

Triclorobenzene (TCB)

è sempre richiesto il rispetto della tabella 3A e l'applicazione delle
procedure dell'art. 34

Percloroetilene (PER)

30 kg/anno di PER

(1) per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere rispettati,
solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di
sostanze di appartenenza.
(2) per questi cicli produttivi non vengono indicati limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere
rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i
seguenti limiti di concentrazione:
Media giorno mg/L Media mese mg/L
1,2 dicloroetano (EDC)
Utilizzatore di EDC per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti
0,2
0,1
industriali diversi da quelli che producono, trasformano e/o
utilizzano EDC nello stesso stabilimento
Tricloroetilene (TRI)
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di perocloroetilene (PER)
0,5
1
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli
0,2
0,2
Triclorobenzene (TCB)
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione
0,1
0,05
Perclolroetilene (PER)
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene
1
0,5
(procedimenti TRI-PER)
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli
0,2
0,1
Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella 3/A deve essere prevista una
procedura di controllo che prevede:
• il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la
misurazione della concentrazione della sostanza in esame;
• la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.
La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni
giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.

