
MOD. 02
ALLEGATO TECNICO

Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo non
superiore a 50 kg.

CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione

Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo non
superiore a 50 kg.

Le lavorazioni conciarie considerate nell’allegato sono quelle di rifinizione, escludendo la fase
definita di riviera (fase che comprende tutti i trattamenti che precedono la concia vera e propria) e
di concia.

Qualora vengano utilizzati macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie, si è nel campo di
applicazione delle attività in deroga di cui all’art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta,
Allegato IV, Parte I, lettera q).

Qualora vengano svolte attività di serigrafia e/o tampografia, dovrà essere presentata anche istanza
di adesione allo specifico allegato tecnico:

• “Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e
similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg”.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad  uno  specifico allegato tecnico qualora intenda
svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

Fasi lavorative

A. Pesatura delle materie prime con modalità automatica o manuale
B. Tintura in vasche aperte o tini chiusi ed assimilabili
C. Ingrasso delle pelli in apparecchi chiusi
D. Asciugatura delle pelli finite
E. Palissonatura e folonaggio (le pelli sono sottoposte a stiramenti e sollecitazioni per renderle

morbide, nella palissonatura in apposito macchinario, nel folonaggio in bottali con acqua o
segatura)

F. Rifinizione o verniciatura. La rifinizione è costituita da 3 strati: fondo (paste pigmento),
copertura e lucido (con prodotti ad acqua e/o con prodotti nitrocellulosici in emulsione acquosa o
con prodotti vernicianti - P.V. - a base solvente)

G. Fissaggio dopo la verniciatura, con utilizzo di soluzione di formaldeide al 10 – 15%
H. Asciugatura e fissatura

Materie prime

1. Pelli conciate
2. Fissativi, caseine, tannini sintetici, oli
3. Acidi organici ed inorganici, basi, ammine ed aniline, pigmenti in polvere ed in pasta, coloranti
organici, sali e cariche minerali.
4. Vernici nitro e diluenti



Concorrono al limite di 50 kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all’uso, i COV contenuti nelle
materie prime di cui ai punti 3, 4.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Note

1. L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovrà  obbligatoriamente essere:

1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce “Limiti”
riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;

1.2. Individuato nell'ambito della voce “Tipologia impianto di abbattimento” riportata nel
paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;

1.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle allegate schede identificative degli
impianti di abbattimento.

2. Non si applica alcun limite in caso di utilizzo di prodotti vernicianti all’acqua.

Schede impianti di abbattimento

Soglia massima

Qualora il quantitativo di COV contenuto nelle materie prime sia inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta è
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del Mod. 03 “PRESCRIZIONI E
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.
____________________________________________________________________

Data

Il Consulente Tecnico                                                                      Il Rappresentante Legale
(Timbro e firma del consulente) (Timbro e firma del rappresentante legale)


