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Relazione Tecnica  

Integrativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) 
D.P.R 13 Marzo 2013 n° 59 e adozione modello D.P.C.M 8 Maggio 2015 

 
Società richiedente 

Soc. Marina Colombiera srl. 

con sede legale in via Poggio Scafa 4/B – Ameglia (SP) 

 

Localizzazione dell’attività 

Loc. Colombiera – Ameglia (SP) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Richiesta di autorizzazione unica ambientale relativa a: 

 

1) Autorizzazione per emissioni diffuse in atmosfera di polveri e SOV non soggette ad art. 275 D.lgs. 

152/2006 per la: 

 

a) pitturazione a rullo o pennello delle carene con vernici antivegetative da svolgere in piazzale  

b) pitturazione a spruzzo dell’opera viva (carene) con impianto airless in ambiente compartimentato. 

c) pitturazione a pennello o a spruzzo con vernici al flatting o a smalto da svolgere in ambiente confinato. 

d) sabbiatura con abrasivo tipo Garnet dell’opera viva (carena) in ambiente compartimentato. 

e) scarico delle acque di lavaggio carene, assimilate alle domestiche. 

 

N.B. 
Le autorizzazioni richieste riguardano lavorazioni che saranno svolte con metodologie che rispettano le prescrizioni 

riportate nel “Piano Guida per la Nautica” approvato con delibera del Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello-

Magra n. 36 del 31.08.2008 con particolare riferimento a quanto previsto ai punti 6.6.3 (Alaggio e lavaggio carene), 

6.6.5 (Lavori di manutenzione ordinaria) e 6.6.6 (Lavori di manutenzione straordinaria). 

 

Lavorazioni per cui si richiede l’autorizzazione 

 
a) Pitturazione carene con vernici antivegetative a rullo o pennello da svolgere in piazzale 

in ambiente compartimentato 

Riferimenti normativi 

I riferimenti normativi adottati per l’impostazione delle metodologie con le quali si intende svolgere le succitate lavorazioni 

sono quelli contenuti nel D.Lgs 152/2006 e nella Delibera Regionale Liguria n. 1260 del 29.10.2010 e ss.mm.ii. 

Nello specifico ci si è riferiti all’Allegato 4 della Delibera e al punto 4.1 relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali 

degli impianti di “verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con un utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti 

all’uso non superiore a 50 Kg./g.  

Le prescrizioni di riferimento sono quelle relative a “verniciature con l’impiego di rivestimenti a base solvente o con l’impiego 

misto di rivestimenti base acqua e base solvente”, con le caratteristiche di cui alla tab. 1, allegato II del D. Lgs. 161/2006.  

Dall’osservanza di tali riferimenti normativi scaturisce anche la modalità di calcolo della frequenza di sostituzione del carbone 

attivo presente nell’apparecchiatura utilizzata per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera. 
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Nella fattispecie la tabella è la n. 1 applicabile nel caso che nel Cantiere, l’utilizzo dei prodotti all’acqua sia inferiore o uguale 

al 70% in peso del totale annuo che viene posto in opera.  

 

Materie  prime utilizzate: 

Il cantiere per le lavorazioni relative alla “pitturazione delle carene” utilizza: 

- Pittura antivegetativa Uni-Pro - prodotta dalla Società  International Paint Italia Spa 

- Solvente Thinner N° 3 - prodotto dalla Società  International Paint Italia Spa 

 

Quantitativi 

Per i quantitativi di vernice antivegetativa e solventi utilizzati  nello stabilimento si farà riferimento agli acquisti annui che la 

Società, farà presso la Società  International Paint Italia Spa. 

Tali quantitativi, a livello previsionale, si potranno aggirare intorno a circa 700,00 Kg./annui per la tipologia di pittura 

antivegetativa e circa 150 Kg./annui per la tipologia di solvente. 

 

Composizione chimica e caratteristiche merceologiche  

Sono rimandate alle relative schede tecniche e di sicurezza allegate dei prodotti utilizzati.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Lavaggio delle carene                                                               

Il ciclo tecnologico di pitturazione delle carene con vernice antivegetativa è preceduto da altre fasi preliminari che non hanno 

necessità di alcuna prevenzione e che vengono svolte senza utilizzo di materie prime. 

La successione delle fasi lavorative che portano l’imbarcazione ad essere pronta per la verniciatura è la seguente: 

- Alaggio dello scafo - asportazione a secco del fouling (sostanze biologiche) presenti nelle carene, con l’ausilio di teli in nylon 

e raschiette, loro raccolta in sacchi per lo smaltimento tramite Ditte autorizzate, lavaggio con idropulitrice per l’asportazione di 

eventuali residui di pittura antivegetativa, raccolta delle acque di lavaggio e loro scarico in fognatura nera pubblica. 

 

Carteggiatura 

Il cantiere svolge l’attività di rimessaggio lungo il fiume Magra, sulla sponda lato Est. 

Le imbarcazioni gestite dal cantiere sono ormeggiate tutto l’anno lungo i pontili in concessione, e nel  periodo invernale, 

quando vi è necessità, sono rimesate nei piazzali per le piccole lavorazioni di manutenzione, per la pulizia delle carene e per la 

loro verniciatura.   

La permanenza in fase di stazionamento nell’acqua del fiume non permette l’attecchimento, sulla superficie dell’opera viva, di 

organismi incrostanti, di alghe, cirripidi e degli altri micro organismi. 

Tale circostanza consente di avere le carene, con un semplice lavaggio con acqua a pressione, pronte per l’applicazione del 

trattamento antivegetativo. 

In considerazione di questa premessa la fase lavorativa di pulizia del supporto, inteso come la parte di opera viva 

dell’imbarcazione (carena), non necessità di carteggiatura  con l’ausilio di utensili meccanici. 

Gli sporadici interventi che potrebbero essere necessari per eliminare piccole incrostazioni, dovute alla presenza di cirripedi 

(denti di cane), vengono eseguiti manualmente senza l’emissione di polveri. 
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Pitturazione con vernici antivegetative  

La pitturazione delle carene comprende  una prima fase costituita dall’applicazione del prodotto verniciante a rullo o a 

pennello e in funzione delle dimensioni e della tipologia dello scafo dell’imbarcazione l’applicazione di due mani mediamente 

si aggira intorno alle 2,00 h. di lavoro. 

L’operatore, oltre ad essere provvisto di respiratore a struttura integrale della Ditta 3M, serie 4000, mod. 4251 FFFA1P2D, ha  

in dotazione un impianto di aspirazione a carboni attivi carrellato, facilmente amovibile, provvisto degli accessori 

necessari alla captazione degli effluenti. 

Per una migliore resa dell’impianto di captazione, prima dell’inizio della stesura della vernice antivegetativa, verrà 

predisposto, intorno all’imbarcazione, una compartimentazione costituita da teli di nylon  occhiellati, con un’altezza da terra di 

circa mt. 2,50, sostenuti da tiranti collegati a paletti metallici zavorrati con basette in cls. posti lungo il perimetro dell’area 

all’interno della quale sono ubicate le imbarcazioni. 

Il solvente presente nella pittura antivegetativa ha una pressione di vapore maggiore o uguale a 0,01kPa, e tale caratteristica 

chimico/fisica lo rende più pesante dell’aria. 

Pertanto nella fase di pitturazione il solvente tenderà a rimanere posizionato al di sopra del pavimento con una stratificazione 

dello spessore medio di cm. 50, senza, quindi, fuoriuscire dalla compartimentazione. 

La seconda fase, è relativa al periodo di appassimento ed essiccazione del prodotto verniciante, con una durata di circa  

1,00/1,5 h. 

In questa fase l’operatore, ultimata la verniciatura, non è più presente all’interno dell’area confinata dove è ubicata 

l’imbarcazione che è stata oggetto della fase di verniciatura, ma la macchina tramite le bocchette di aspirante continuerà ad 

essere operativa per tutto il periodo di appassimento e essiccazione.   

 

b) Pitturazione a spruzzo dell’opera viva, con impianto airless in ambiente compartimentato. 

 

La verniciatura a spruzzo è una tecnica di applicazione che consente di ottenere con buona precisione e omogeneità lo spessore 

di pittura ottimale, applicazione particolarmente conveniente quando si devono verniciare superfici con geometria semplice. 

La verniciatura a spruzzo viene effettuata con impianti cosiddetti «airless» che sono costituiti da un compressore, che 

comprime la vernice ad una pressione molto elevata (oltre 200 bar) e la invia attraverso una manichetta ad una pompa 

spruzzatrice dotata di ugello dal quale esce il prodotto nebulizzato. 
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1)   - pompa Airless 
2)   - operatore  

3)   - macchina a carboni attivi SAM 15 con tubazione provvista di bocchette sotto lo scafo  

4)   - telo in nylon da porre in opera intorno lo scafo 

5)   - lembo inferiore del telo in nylon aderente al terreno o piazzale  

6)  -  lembo superiore telo in nylon nastrato alla superficie della carena al di sopra del limite dell’opera viva 

7)  -  tubazione e bocchetta di aspirazione ad attacco rapido  

 

Questo sistema di verniciatura è costituito da una pompa (1) che aspira il prodotto da un contenitore e lo invia ad alta 

pressione, attraverso un tubo, ad una pistola corredata di un ugello in metallo duro, di geometria ben definita.  

Il principio di funzionamento è semplice, e si può paragonare a quello che avviene quando, con un dito, strozziamo l’uscita di 

acqua da un rubinetto ottenendo la nebulizzazione della stessa.  

La repentina caduta di pressione, all’uscita dall’ugello di carburo di tungsteno, provoca l’atomizzazione del prodotto, 

producendo un ventaglio di minutissime goccioline di prodotto, che giungono a bassa velocità sul manufatto da verniciare. 

La mancanza di aria di trasporto e la bassa velocità delle particelle di vernice riducono drasticamente il rimbalzo di prodotto 

sul manufatto da verniciare e, l’overspray quasi nullo, permette un notevole beneficio per la salute dell’operatore ed a un 

tempo di applicazione molto più ridotto rispetto all’applicazione a pennello o rullo.  

Anche in questa tipologia di lavorazione l’operatore, oltre ad essere provvisto di respiratore a struttura integrale della Ditta 3M, 

serie 4000, mod. 4251 FFFA1P2D, ha in dotazione un impianto di aspirazione a carboni attivi carrellato, facilmente 

amovibile, provvisto degli accessori necessari alla captazione degli effluenti. 

Dopo l’applicazione di una o due mani di pittura antivegetativa sussiste, anche con questa tipologia, una seconda fase, che è 

relativa al periodo di appassimento ed essiccazione del prodotto verniciante, con una durata media di circa  1,00/1,5 h. 

In questa fase l’operatore, ultimata la verniciatura, non è più presente all’interno dell’area confinata dove è ubicata 

l’imbarcazione, ma la macchina, tramite le bocchette di aspirante, continuerà ad essere operativa per tutto il periodo di 

appassimento e essiccazione.   

N.B. 

Alla fine delle lavorazioni, dove sono previste verniciature a spruzzo o a pennello, le attrezzature e utensili utilizzati, 

sempre all’interno dell’ambiente confinato o compartimentato con la macchina a carboni attivi in funzione, saranno 

puliti con solvente e i relativi residui della pulizia e gli stessi contenitori delle vernici saranno smaltiti come rifiuti 

speciali. 

Nel totale dei prodotti finiti, che hanno emissioni di COV (antivegetative, smalti e flatting), le pitture antivegetative, 

hanno un incidenza di circa l’ 70%, mentre le vernici a smalto e flatting circa il 30%.  
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c) Pitturazione a pennello o a spruzzo delle strutture in legno con vernici al flatting o a smalto  da 

svolgere in ambiente confinato  

 

 

Foto n. 1 

Tipologia di struttura temporanea da realizzare per le pitturazioni al flatting o a smalto 

 

N.B. 

La realizzazione di questa tipologia di manufatto fa riferimento all’art. 6, comma 1, lett. e-bis, del d.P.R. 380/2001 

in quanto opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al 

cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio 

lavori all'amministrazione comunale. 

 

Anche con questa tipologia di manufatto l’operatore, oltre ad essere provvisto di respiratore a struttura integrale della Ditta 

3M, serie 4000, mod. 4251 FFFA1P2D, ha in dotazione un impianto di aspirazione a carboni attivi carrellato, facilmente 

amovibile, provvisto degli accessori necessari alla captazione degli effluenti. 

L’applicazione delle vernici si svolgerà all’interno dell’ ambiente confinato, e verrà realizzata a pennello o a spruzzo sulle 

strutture in legno amovibili di coperta e paiolati.  

 

Materie  prime utilizzate: 

Il cantiere per le lavorazioni relative alla “pitturazione con vernici flatting o a smalto” utilizzerà: 

1) Pittura Perfection Plus Varnish - prodotta dalla Società  International Paint Italia Spa (flatting) 

2) Pittura Perfection Pro - prodotta dalla Società  International Paint Italia Spa (smalto) 

3) Solvente Thinner N° 3 - prodotta dalla Società  International Paint Italia Spa (per pitture al flatting) 

4) Solvente Thinner N° 100 - prodotta dalla Società  International Paint Italia Spa (per pitture a smalto) 

 

Quantitativi 

Per i quantitativi di vernice si deve far riferimento alle commesse di lavoro che la Società presuntivamente  potrà avere 

nell’anno 2019 e sulla base di una realistica previsione potranno essere di: 

Kg. 80,00 di vernice al flatting e Kg. 20,00 di solvente relativo.   

Kg. 80,00 di vernici a smalto e Kg. 20,00 di solvente relativo. 
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Composizione chimica e caratteristiche merceologiche dei prodotti utilizzati 

Sono rimandate alle relative schede tecniche e di sicurezza allegate.  

 

d) Sabbiatura minerale tipo Garnet con emissioni diffuse di polveri in aerea compartimentata 

 

Materiale utilizzato  

 

Con Garnet ci si riferisce all’insieme di specifici minerali appartenenti al gruppo dei granati, nello specifico Ortosilicati, tra i 

quali la varietà “Almandino” quella qualitativamente più apprezzata, in termini di abrasività.  

La sabbia Garnet è riconosciuta come uno dei migliori abrasivi naturali per processi di sabbiatura, l’unico in grado di garantire 

un risultato ottimale unito ad un basso impatto ambientale. 

Chimicamente il Garnet risulta mediamente composto, per il 97-98%, da Almandino: (Fe, Mg, Mn)3 Al2 (SiO4)3,  e dalla 

osservazione della formula si evince che la silice contenuta, essendo chimicamente legata, non dà luogo a “rischio silicosi”.  

L’elevata durezza (8 scala Mohs), la bassa friabilità e l’elevato peso specifico (4,1 Kg./dm.3) lo rendono particolarmente adatto 

alle operazioni di sabbiatura, con le quali è possibile raggiungere un grado di pulizia fino a SA 3. (scheda di sicurezza del 

materiale utilizzato allegata) 

 

Macchine utilizzate per la lavorazione 

La sabbiatura viene effettuata per la pulizia delle carene (opera viva) delle imbarcazioni con scafi in metallo o in vetroresina. 

Per la sabbiatura il cantiere utilizza le seguenti macchine: 

 1 compressore ROTAR BSC EVOLUTION  

 1 sabbiatrice IBIX 25P  

Per l’aspirazione dell’aria all’interno dell’ambiente dove avviene la sabbiatura utilizza: 

 1 macchina CUBOFIX 4C – della Ditta Ceragioli 

L’operatore durante le fasi di sabbiatura opera provvisto di un respiratore della Ditta Spasciani, mod. ACS 951, omologato CE 

in base alla norma EN 271. 

Per l’alimentazione del respiratore viene utilizzata l’aria proveniente dal compressore dotato di adatti gruppi filtranti il quale 

fornisce, nel contempo, anche l’aria per la sabbiatrice con una alimentazione che avviene tramite un riduttore tarato per una  

pressione compresa tra 5 e 6 Bar. 

 

Preparazione degli scafi alla sabbiatura 

Gli interventi di sabbiatura vengono eseguiti sulle superfici delle carene (opera viva) con lo scopo di rimuovere tutti gli strati di 

pittura antivegetativa preesistenti sino ad arrivare alla struttura nuda dello scafo. 

Per tale lavorazione, intorno allo scafo, viene posto in opera un telo in nylon a partire dal limite dell’opera viva 

opportunamente nastrato sulla fiancata dello scafo, sino a livello del pavimento del piazzale. 

L’elenco delle attrezzature utilizzate e degli apprestamenti da approntare e così dettagliato: 
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1)   - compressore ROTAR BSC EVOLUTION 

2)   - sabbiatrice IBIX 25P  

3)   - macchina CUBOFIX 4C  

4)   - telo in nylon da porre in opera intorno lo scafo 

5)   - lembo inferiore del telo in nylon aderente al terreno o piazzale  

6)  -  lembo superiore telo in nylon nastrato alla superficie della carena al di sopra del limite dell’opera viva 

7)  -  tubazione e cappa di aspirazione polveri da porre al di sotto dello scafo vicino all’operatore 

 

Materie  prime utilizzate: 

Il cantiere per le lavorazioni relative alla sabbiatura minerale usa un abrasivo tipo Garnet” : 

1) Abrasivo IBIX.ART varietà Almandino – Ditta IBIX srl. 

 

Quantitativi 

Per i quantitativi di abrasivo si deve far riferimento alle commesse di lavoro che la Società presuntivamente  potrà avere 

nell’anno 2019 e sulla base di una realistica previsione potranno essere di Kg. 200, abrasivo che la Società potrà utilizzare con 

recupero per un successivo riutilizzo. 

L’abrasivo, prodotto dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di vetroresine delle carene, sarà 

smaltito come rifiuto speciale con cod. CER 120117. 

 

Composizione chimica e caratteristiche merceologiche del prodotto utilizzato 

Sono rimandate alla relativa scheda tecnica e di sicurezza allegata.  

 

f) Scarico acque di lavaggio carene assimilate alle domestiche 

Svolgimento delle operazioni 

Si deve premettere che la Soc. Marina Colombiera svolge nell’area contraddistinta con la lettera A nella Tav.1, le 

operazioni di alaggio e varo e la successiva pulizia delle carene.  

Lo scarico delle acque di lavaggio è conseguente allo svolgimento delle seguenti lavorazioni:  

a) rimozione a secco, con apposite raschiette, delle formazioni organiche marine costituite;  

b) lavaggio a pressione delle carene delle imbarcazioni con idropulitrice;  
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Smaltimento delle acque di lavaggio carene in fognatura Acam.  

L’Acam, tenuto conto della tipologia di attività svolta dalla Società, dopo l’esame analitico delle acque di lavaggio delle carene 

con campionamenti effettuati sopralluogo, e con riferimento all’art. 3, comma 1, della L.R. n. 29 del 13.08.2007, ha attestato, 

con prot. 2660/UH/2018, l’assimilabilità di tali acque a quelle domestiche e autorizzato il loro scarico nella fognatura 

pubblica che recapita al depuratore di Camisano (vedere autorizzazione Acam allegata) 

 

Descrizione impianto di smaltimento 

Nell’aerea contrassegnata con la lettera A, nella planimetria del cantiere, saranno realizzate 2 griglie trasversali, collegate ad 

un pozzetto di campionamento, delle dim. di cm. 50x50, con altezza non inferiore a cm. 60 , all’interno del quale sarà collocata 

Nello spessore della muratura di perimetro del pozzetto di campionamento le tubazioni provenienti dalle due griglie saranno 

intercettate con valvole a sfera in pvc., le quali saranno chiuse quando nell’area non saranno effettuate le lavorazioni di 

lavaggio delle carene. 

Tale intercettazione si rende necessaria per evitare che le eventuali precipitazioni meteoriche possano essere scaricate, 

attraverso la pompa ad immersione del pozzetto di campionamento, nella fognatura pubblica preposta al ricevimento delle sole 

acque reflue. 

L’acqua di lavaggio, scaricata nel pozzetto di campionamento, con una pompa di aspirazione con sonda e tramite una 

tubazione di pvc., già esistente sotto l’area verde e la pavimentazione del piazzale sovrastante, sarà  scaricata in un pozzetto 

esistente all’interno dei servizi igienici. 

Il pozzetto raccoglie gli scarichi  presenti nel servizi igienici del cantiere e scarica, attraverso una pompa ad immersione, 

direttamente nella fognatura  pubblica posizionata lungo la via Alta Nuova. 

 

Impianto di abbattimento per le lavorazioni che comportano emissioni diffuse di SOV in atmosfera 

 

L’impianto di abbattimento con macchina a carboni attivi SAM 15 P16  sarà utilizzato per le seguenti lavorazioni: 

 

a) pitturazione a rullo o pennello delle carene con vernici antivegetative  in ambiente compartimentato 

b) pitturazione a spruzzo dell’opera viva (carene) con impianto airless in ambiente compartimentato. 

c) pitturazione a pennello delle strutture in legno con vernici al flatting o a smalto da svolgere in ambiente confinato. 

 

 
Modalità di utilizzo dell’impianto di abbattimento emissioni nella lavorazione di cui al punto b, c e d) 

 
All’interno dell’ambiente confinato l’operatore predisporrà un impianto di aspirazione localizzato e modulare, idoneo 

all’aspirazione dei vapori dei solventi di verniciatura. 

In particolare, il sistema sarà in grado di aspirare le polveri in sospensione tramite l’unione di bocchette di aspirazione, dotate 

specifici dispositivi parzializzatori, utilizzando appositi kit di condutture flessibili  che permetteranno la distribuzione delle 

bocchette, ad una distanza di circa 4/5 mt. l’una dall’altra, lungo tutto gli impalcati posti intorno all’imbarcazione. 

In pratica il Sistema Integrato HPM consente di disporre di punti di captazione dell’aria inquinata, disposti in molte posizioni 

all’interno dell’ambiente e di attivare uno o più di essi con semplici operazioni, anche mentre si sta procedendo con la 

lavorazione. 
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Questo consente di abbreviare considerevolmente il percorso dell’aria dalla posizione in cui si sviluppano i vapori al punto di 

captazione e di aumentare in maniera notevole la velocità dell’aria all’interno della tubazione ed impedire così, o limitare, il 

deposito del pulviscolo o dei vapori condensati. 

 
Foto n. 1 – Vista dell’impianto SAM  

 

L’impianto modulare, grazie alle molteplici possibilità di composizione di bocchette con attacco rapido e kit di raccordo 

flessibili, permette di adattarsi a qualsiasi forma del’ambiente confinato consentendo l’utilizzo di un aspiratore posto ad una 

estremità dell’imbarcazione. 

Il montaggio delle linee di aspirazione è semplice e richiede poco tempo grazie ai KIT di tubazione flessibile e agli attacchi 

rapidi predisposti sulle bocchette di aspirazione PACMAN T.8.(foto n. 1) 

Ogni linea di aspirazione parte con un tubo flessibile di lunghezza variabile da 5 a 20 mt. (a seconda della lunghezza necessaria 

per raggiungere il primo punto di captazione dall’aspiratore SAM e va a collegarsi alla prima bocchetta PACMAN con una 

flangia a incastro.  

La flangia viene fissata alla bocchetta dal sistema di attacco rapido. 

Le successive bocchette vengono collegate con l’ausilio dei KIT di tubazione flessibile di circa 4/5 mt. incorporati 

(telescopicamente) con lo stesso sistema fino ad arrivare all’ultima bocchetta con la flangia di chiusura. 

Durante la lavorazione è possibile aprire a scelta parzialmente o interamente le bocchette in prossimità dell’operatore, in 

questo modo si viene a concentrare l’aspirazione nel raggio di azione dell’operatore, mantenendo la massima efficacia della 

linea di aspirazione.  

Con questo sistema di captazione si viene a raggiungere migliore visibilità all’interno dell’ambiente compartimentato dovuta 

alla localizzazione dei punti di captazione, un ricambio d’aria adeguato per favorire l’essicazione del prodotto verniciante e 

soprattutto una minore esposizione dell’operatore all’inquinante. 
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Caratteristiche tecniche della macchina a carboni attivi SAM 15 P16 

 Aspirazione localizzata – captazione a mezzo di tubazione flessibile modulare 

 Filtrazione efficace per esalazioni e over spray – prefiltri in cartone pieghettato Andreae®, 

poliestere + carboni attivi con calza interna in poliestere 

Dimensioni mm 1800x1000x2700h 

Peso ca. 900 kg 

Prevalenza Pa 2.000 

Potenza kW 7,5 

Giri motore Gr/m 2.850 

Tot. superficie filtrante Mq ca. 23,15 

Prefiltraggio Cartone Andreae® Cass. Filtranti 

Superficie filtrante Mq 2,4 

Velocità di attraversamento M/s 1,7 

Poliestere Cass. Filtranti 

Superficie filtrante Mq 4,65 

Velocità di attraversamento M/s 0,89 

Calza in poliestere all’interno delle cartucce a carboni attivi 

Superficie filtrante Mq 6,8 Superficie filtrante 

Velocità di attraversamento m/s 0,6 Velocità di attraversamento 

Carboni attivi Nr. 8 Cartucce diam. 370/1000 (h) mm 

Superficie filtrante Mq 9,3 

Velocità di attraversamento M/s 0,45 Tempo di contatto s 0,11 

Tot. kg carbone attivo 216 ca. 

Portata 15.000 mc/h 

Cassetti filtranti con setto filtrante in poliestere 

 SOSTITUZIONE DEI FILTRI: in base all’uso 

 Composizione: FIBRA 100% POLIESTERE 

 Trattamento: TERMOLEGATO 

 Peso/ mq.: 200 gr/mq. DIN 53854 

 Permeabilità aria : 500 lt/min/20 cmq. DIN 53887 

 Variazione dimensioni a caldo: STABILE FINO A 80 GRADI DIN 8279/12 

 PROVE DI CLASSIFICAZIONE DIN 24185 

 Certificato n. 53 0698 1 91 MPA 

 Perdita di carico iniziale: 32 Pa 

 Perdita di carico finale consigliata: 200 Pa 

 Grado di separazione medio: 90,1 % ( Metodo gravimetrico) 

 Capacità di accumulo polveri: 494 gr/mq. 

 Classe di filtrazione: EU 4 (EUROVENT 4/5) - G4 (EN 779) 

 COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA CERTIFICATO N. 23 0876 5 89 8 MPA 



STUDIO  TECNICO 

Geom. Enzo VITI 

___________ 

 

 
 

11 
 

 Classe : F1/ 20,0 mm DIN 53438 teil 3 e B2 DIN 4102 teil 1( Autoestinguente) 

 INDICE TOSSICITA' FUMI CERTIFICATO 74.84/1 LAPI CEI 20-37/2 (< 2) 1.93 

 DENSITA' OTTICA SPECIFICA FUMI 

 AFNOR NF X 10-702 CERTIFICATO 

 Densita' a 90 sec.: 37 (<100) 0 (<100) 

 Densita' a 4 min.: 63 (<200) 2 (<200) 

 

Calza filtrante in poliestere all’interno delle cartucce filtranti a carboni attivi 

 SOSTITUZIONE DEI FILTRI: in base all’uso 

 Composizione: FIBRA 100% POLIESTERE 

 Trattamento: TERMOLEGATO 

 Peso/ mq.: 210 gr/mq. DIN 53854 

 Permeabilità aria : 500 lt/min/20 cmq. DIN 53887 

 PROVE DI CLASSIFICAZIONE DIN 24185 

 Perdita di carico iniziale: 32 Pa 

 Perdita di carico finale consigliata: 200 Pa 

 Grado di separazione medio: 90,1 % ( Metodo gravimetrico) 

 Capacità di accumulo polveri: 494 gr/mq. 

 Classe di filtrazione: EU 4 (EUROVENT 4/5) - G4 (EN 779) 

 COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA CERTIFICATO N. 23 0876 5 89 8 MPA 

 Classe : F1/ 20,0 mm DIN 53438 teil 3 e B2 DIN 4102 teil 1( Autoestinguente) 

 INDICE TOSSICITA' FUMI CERTIFICATO 74.84/1 LAPI CEI 20-37/2 (< 2) 1.93 

 DENSITA' OTTICA SPECIFICA FUMI 

Cartucce filtranti con carboni attivi 

 SOSTITUZIONE DEI FILTRI: in base all’uso 

 Campi di utilizzo Per la depurazione dell’aria estratta dalle zone di verniciatura 

 Tipo di carbone attivo; minerale in cilindretti CTC 45% 

 Nr. Cartucce: 8 

 Quantità di carbone per cartuccia; circa 27 Kg 

 Tot. Quantità di carboni attivi: 216 kg 

 Temperatura massima si esercizio; 50°C (più la T è bassa meglio lavora il carbone) 

 Volume della carica di carbone; 39 dm3 

 Densità del carbone; circa 0,55 g/cm3 

 xilene, stirene (dipende dalla concentrazione e dalla qualità dei contaminanti) 

 Umidità massima ammessa; 70% 
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Impianto di abbattimento per le lavorazioni che comportano emissioni diffuse di polveri in 

atmosfera 

 

Macchina CUBOFIX 4C – della Ditta Ceragioli   

Il CUBOFIX è un depuratore d’aria il cui corpo macchina è costituito da una struttura parallelepipeda in pannelli di lamiera 

zincata nella quale è alloggiata la sezione filtrante, con il proprio dispositivo di pulizia pneumatica, e l’elettroaspiratore 

centrifugo, una struttura a tronco di piramide con n. 4 gambe di sostegno, formante il convogliamento della polvere abbattuta 

in un apposito contenitore metallico di raccolta su ruote. 

La  sezione filtrante è costituita da una batteria di n° 4 cartucce filtranti disposte all’interno del corpo macchina e rese 

accessibili per mezzo di un portello d’ispezione. 

La sezione aspirante è posizionata in un apposito vano, ricavato sopra la sezione filtrante, ed è realizzata con un 

elettroaspiratore centrifugo tipo VPMR 500 con girante a pale rovesce, direttamente accoppiata a motore elettrico trifase da 5,5 

Kw – 2 poli -230/400V. , 50 HzB5. 

Il dispositivo di raccolta polveri è un contenitore metallico montato sotto la tramoggia di convogliamento e ad essa collegato 

mediante appositi ganci a scatto per il bloccaggio. 

La macchina è completa di impianto elettrico per l’alimentazione dell’elettroaspiratore centrifugo e dell’elettrovalvola 

dell’impianto pneumatico autopulente. 

L’impianto è corredato da un quadro di comando a BT disposto a bordo macchina e da un temporizzatore ciclico per 

l’impostazione e la regolarizzazione dei cicli di pulizia delle cartucce. 

Inoltre la macchina è provvista di un dispositivo di pulizia pneumatica (sistema domino) necessario per effettuare la pulizia in 

contropressione delle cartucce ed è costituito essenzialmente da un mini serbatoio da lt. 7, completo di venturi da posizionare 

direttamente sopra ogni cartuccia. 

Tutti i 4 mini serbatoi sono collegati in serie tra loro ed al comando dell’elettrovalvola inizieranno ad operare in cascata 

(ognuno comanda la scarica dell’altro). 

 

Principio di funzionamento  

L’aria polverosa, captata per mezzo di una cappa, perviene al sistema di filtrazione interno alla macchina ed è costretta a 

percorrerlo dall’esterno verso l’interno, con le particelle solide che si arresteranno in corrispondenza della superficie esterna 

delle cartucce. 

Il “domino 70” è un sistema autopulente automatico per mezzo del quale, senza necessità di arrestare la macchina, effettua la 

sistematica pulizia delle cartucce dai residui polverosi, garantendo a lungo l’efficacia di filtrazione e di aspirazione. 

La pulizia avviene con il lancio d’aria compressa a 4/4,5 bar in controcorrente attraverso iniettori tipo Venturi, disposti al di 

sopra delle singole cartucce. 

L’aria iniettata all’interno delle cartucce, fuoriuscendo, distaccherà le particelle di polvere depositatesi tra le pieghe delle 

stesse. 

Il tempo e la frequenza di pulizia sono parametri impostabili. 

L’aria depolverizzata viene reimmessa all’esterno attraverso una bocca di scarico superiore.       
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Calcolo della frequenza di sostituzione carboni attivi per emissioni diffuse di SOV  

per 1 macchina SAM 15 P16 (Capacità di aspirazione mc. 15.000/h.) 

          

I quantitativi delle vernici utilizzate nelle lavorazioni di cui ai punti a), b), c) e d)  sono i seguenti: 

a e b)  pitturazione a rullo/pennello o airless delle carene con vernici antivegetative  

(quantitativo presento per l’anno 2019) 

       vernici antivegetative Kg. 700,00/anno – solvente Kg. 150,00/anno 

 

c) pitturazione a pennello delle strutture in legno con vernici al flatting o a smalto 

       (quantitativo presunto per l’anno 2019) 

       vernici flatting Kg. 80,00/anno – solvente Kg. 20,00/anno 

       vernici a smalto Kg. 80,00/anno – solvente Kg. 20,00/anno 
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Quantitativo complessivo Vernici Kg. 860,00/anno – Solventi kg. 190,00/anno 

 

Le giornate lavorative prese a riferimento saranno calcolate su un periodo di mesi 12, e quindi con un conteggio equivalente di 

12x22 = gg. 264.   

Pertanto per il calcolo si assumono i seguenti valori: 

Giornate lavorative/anno prese a riferimento: gg. 264 

Ore lavorative/giorno: h. 8,00 

Ore lavorative/anno: h. 8,00xgg. 264 = h. 2.112,00 

Quantitativo di prodotto verniciante utilizzato in un anno: Kg. 1.050,00  

Quantitativo di prodotto pronto all’uso utilizzato al giorno = kg. 1.050,00/264 = kg. 3,977 

Quantità di prodotto verniciante pronto all’uso utilizzato (P) espresso in Kg./h. = 0,497 

Quantitativo (Q) di carbone attivo all’interno del macchinario = Kg. 216,00 

Utilizzo di prodotti all’acqua inferiore o uguale al 70% in peso sul totale annuo  

Parametro di riferimento (K) ricavato dalla tabella n. 1 per P inferiore a kg. 0,6/h. = 1,19 

 

Frequenza (F) di sostituzione del carbone attivo = QxK = Kg. 216x1,19 = h. 257,04 

 

 Si precisa che le macchine sono provviste di orologio per la contabilizzazione delle ore di effettivo funzionamento 

registrate per la sola fase di aspirazione e sono fornite di 4 livelli di filtrazione, costituiti da prefiltri in cartone pieghettato 

Andreae®, poliestere + carboni attivi, con calza interna in poliestere.  

 Il manuale d’uso della macchina, rilasciato dalla Società costruttrice, da una tempistica di durata dei carboni attivi  

leggermente superiore a quella sopra calcolata, a condizione di un più frequente ricambio degli elementi di prefiltrazione.   

 

 

La Spezia 03.05.2019 

 

Il tecnico incaricato 

Geom. Enzo Viti 

 


