
1 

 

LA GESTIONE DELLE EMISSIONI NON CONVOGLIATE NEGLI STABILIMENTI 
INDUSTRIALI SOGGETTI AD AIA E A SEVESO III, ATTRAVERSO LE PROCEDURE DI UN 
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO ISO 14001:2015, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AD ACCIAIERIE E RAFFINERIE. 

 
  Fiore D.1; De Giorgi L.2; Fardelli A.3; Mazziotti Gomez de Teran C.4 

 
1: C.N.R. – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico - UOS di Roma c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del territorio - Via Cristoforo Colombo, 44 -00147 Roma, fiore@iia.cnr.it; 
2: C.N.R. – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico - UOS di Roma c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del territorio, degiorgi@iia.cnr.it 
3: C.N.R. – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico - UOS di Roma c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del territorio, fardelli@iia.cnr.it; 
4: C.N.R. – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico - UOS di Roma c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del territorio, mazziotti@iia.cnr.it; 

SOMMARIO  
La disciplina europea in materia di prevenzione e controllo integrate dell’inquinamento (IPPC: Integrated 
Pollution Prevention and Control), oggi direttiva 2010/75/UE: emissioni industriali - prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento, cosiddetta direttiva IED/IPPC) prevede la prevenzione dell’inquinamento 
attraverso l’intervento alla fonte dell’emissione e il controllo delle  emissioni industriali per mezzo delle 
autorizzazioni integrate ambientali, ovvero autorizzazioni che tengano conto  di tutte le prestazioni 
ambientali di un impianto, al fine di  evitare che l’inquinamento sia trasferito da una matrice ambientale 
all’altra. In Italia tutti gli impianti soggetti alla direttiva IED/IPPC devono essere dotati di autorizzazione 
integrata ambientale (AIA) e  applicare le migliori tecniche disponibili (BAT), ovvero le tecniche più efficaci 
per prevenire o ridurre le emissioni, che siano tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili. Tra le 
migliori tecniche disponibili ha assunto via via maggiore rilevanza l’applicazione di un sistema di gestione 
ambientale efficiente, finalizzato in particolare al controllo di emissioni in atmosfera non convogliate, per le 
quali si configura spesso come l’unico strumento di prevenzione e controllo davvero efficace, anche ai fini 
della sicurezza. 

Scopo del presente lavoro è quello di analizzare le misure adottate per le acciaierie e le raffinerie soggette  ad 
AIA statale (di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) e rientranti nel 
campo di applicazione al decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 di recepimento della direttiva 
“Seveso III",  al fine di controllare le emissioni di sostanze rilasciate in atmosfera come emissioni 
diffuse/fuggitive. 

1. INTRODUZIONE E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

La disciplina europea in materia di prevenzione e controllo integrate dell’inquinamento (IPPC: Integrated 
Pollution Prevention and Control) è stato introdotta per la prima volta nell’ordinamento europeo con la 
direttiva 96/61/CE che prevedeva un approccio innovativo per la riduzione degli impatti ambientali degli 
impianti industriali attraverso: 

 un provvedimento unico che autorizzasse  le emissioni in tutte le matrici ambientali; 

 la valutazione integrata di tutti gli aspetti ambientali per evitare il trasferimento di inquinanti da una 
matrice ambientale all’altra; 

 l’applicazione graduale delle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT), 
ovvero “quelle ambientalmente più efficaci tra quelle economicamente applicabili nelle specifiche 
condizioni (di settore produttivo, impiantistiche, gestionali, geografiche ed ambientali)”, (Linee 
guida generali, paragrafo II , punto  4), ossia un insieme di soluzioni tecniche (impiantistiche, 
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gestionali e di controllo) economicamente sostenibili  che garantiscano le migliori performance 
ambientali per gli impianti industriali più inquinanti. 

L’Italia ha recepito tale direttiva europea con il D.Lgs. 372/99, che ha introdotto l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) nell’ordinamento nazionale inizialmente limitatamente agli impianti industriali esistenti. 
In seguito il decreto D.Lgs. 372/99 è stato abrogato dal D.Lgs. 59/05 che ha esteso il campo di applicazione 
dell’AIA anche agli impianti industriali nuovi. 

Il D.Lgs 59/05, già modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, è stato successivamente inglobato, ad agosto 2010, nel 
D.Lgs. 152/2006, c.d. testo unico ambientale, precisamente nella parte II dello stesso. 

Nel 2010 la Direttiva Europea 2010/75/UE ha sostituito la direttiva del ‘96 e nell'aprile 2014 è entrato in 
vigore il D.Lgs. 46/2014, che ne costituisce il recepimento italiano e che ha modificato la sopra citata parte II 
del D.Lgs. 152/2006.  Il D.Lgs. 46/2014 ha inoltre sostituito il D.Lgs. 133/2005 (impianti incenerimento e 
coincenerimento) e  ha apportato variazioni al D.Lgs. 152/2006 per quanto concerne i grandi impianti di 
combustione  e le  emissioni di COV. 

2. LE BAT PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI 
DIFFUSE/FUGGITIVE NELLE INSTALLAZIONI AIA (ACCIAIERIE E RAFFINERIE) 

Si riportano di seguito degli esempi delle disposizioni contenute nei documenti europei BAT Conclusions [1], 
che stabiliscono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio 
e per la raffinazione di petrolio e di gas, ai fini della prevenzione e del controllo delle emissioni 
diffuse/fuggitive. In Appendice è invece riportato un quadro riepilogativo delle principali disposizioni 
applicabili per la gestione di questo aspetto ambientale. 

Si evidenzia, preliminarmente che, in via generale, le BAT Conclusions prevedono che per migliorare la 
prestazione ambientale complessiva degli impianti debbano essere garantiti l’attuazione e il rispetto di un 
sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) che abbia determinate caratteristiche. 

Si rammenta, inoltre,  che riguardo la tempistica per l’attuazione delle BAT, ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle 
conclusioni sulle BAT, l'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di 
autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. [2] 

2.1 BAT per la gestione delle emissioni diffuse/fuggitive per la produzione di ferro e acciaio 

Si riporta di seguito un esempio di BAT per la gestione delle emissioni diffuse/fuggitive per la produzione di 
ferro e acciaio, applicabile agli impianti di cokefazione.  

Si rimanda alla Tabella 1 riportata in Appendice, per un approfondimento sulle principali BAT per la 
gestione di questo aspetto ambientale applicabili in generale agli impianti di una acciaieria a ciclo integrale. 
Tale analisi è stata condotta sulla base del documento “Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) 
per la produzione di ferro e acciaio (Decisione di esecuzione della commissione 2012/135/UE del 28 
febbraio 2012 - pubblicata  su GUUE del 8/3/2012)” .[3] 

BAT 46 
Paragrafo 1.4 Conclusioni sulle BAT per le cokerie 
Ai fini delle BAT per le cokerie occorre ridurre le emissioni attraverso la produzione di coke continua ininterrotta 
mediante l'utilizzo delle seguenti tecniche: 

I. manutenzione accurata di forni, porte e telai dei forni, 
tubi di sviluppo, bocche di caricamento e altre 
attrezzature (occorre prevedere un programma 
sistematico svolto da personale di controllo di 
manutenzione appositamente formato)  

La percentuale di emissioni visibili da tutte le porte 
associata alla BAT è < 5 – 10 %. 
 
La percentuale di emissioni visibili da tutti i tipi di fonti 
associata alla BAT VII e alla BAT VIII è < 1. 
 II. evitare forti variazioni della temperatura  
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 Le percentuali sono legate alla frequenza delle perdite 
rispetto al numero totale di porte, tubi di sviluppo o 
coperchi delle bocche di caricamento come una media 
mensile utilizzando uno dei metodi di monitoraggio di 
seguito descritti. 
Per la stima delle emissioni diffuse dai forni si utilizzano i 
seguenti metodi: 

— il metodo EPA 303 
— la metodologia DMT (Deutsche Montan 

Technologie GmbH) 
— la metodologia messa a punto da BCRA (British 

Carbonisation Research Association). 
— la metodologia applicata nei Paesi Bassi, basata 

sul conteggio delle perdite visibili dei tubi di 
sviluppo e delle bocche di caricamento, 
escludendo le emissioni visibili dovute alle 
normali operazioni (carico di carbone fossile, 
sfornamento del coke). 

III. osservazione e monitoraggio generali del forno  
 

IV. pulizia di porte, telai, bocche di caricamento, 
coperchi e tubi di sviluppo dopo la movimentazione 
(applicabile ai nuovi impianti e, in alcuni casi, a quelli 
esistenti)  

 

V. mantenimento di un flusso di gas libero nei forni a 
coke  
 

VI. adeguata regolazione della pressione durante la 
produzione di coke e applicazione di porte a tenuta 
elastica o porte a tenuta rigida (in caso di forni di 
altezza ≤ 5 m e in buone condizioni di funzionamento)  
 

VII. uso di tubi di sviluppo a tenuta idraulica per ridurre 
le emissioni visibili da tutto il sistema che consente un 
passaggio dalla batteria del forno al collettore, ai gomiti 
e ai tubi di raccordo (jumper pipes)  

VIII. sigillatura dei coperchi delle bocche di 
caricamento mediante sospensione argillosa (o altro 
materiale adeguato per chiusura a tenuta), per ridurre le 
emissioni visibili da tutti i coperchi  

IX. garanzia della completa di cokefazione di coke 
(evitando che venga sfornato il cosiddetto «green» 
coke) con l'applicazione di tecniche adeguate  

X. installazione di celle di cokefazione più grandi 
(applicabile ai nuovi impianti o in alcuni casi di 
completa ricostituzione dell'impianto sulle vecchie 
fondamenta)  

XI. ove possibile, uso di regolazione variabile della 
pressione nelle celle di cokefazione durante la 
produzione di coke (applicabile ai nuovi impianti e può 
essere un'opzione per gli impianti esistenti; la possibilità 
di applicare questa tecnica negli impianti esistenti deve 
essere attentamente valutata e dipende dalla situazione 
specifica di ciascun impianto).  

2.2 BAT per la gestione delle emissioni diffuse/fuggitive per la raffinazione di petrolio e di gas  

Si riporta di seguito un esempio di BAT per la gestione delle emissioni diffuse/fuggitive applicabile in una 
raffineria di petrolio. 

Si rimanda alla Tabella 2 riportata in Appendice, per un approfondimento sulle principali BAT per la 
gestione di questo aspetto ambientale applicabili nelle raffinerie. Tale analisi è stata condotta sulla base del 
documento “Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la raffinazione di petrolio e di gas 
(Decisione di esecuzione della commissione  2014/738/UE del 9 ottobre 2014  - pubblicata  su GUUE del 
28/10/2014)”. [4] 

1.20. Descrizione delle tecniche di prevenzione e di controllo delle emissioni atmosferiche 
sezione 1.20.6. Composti organici volatili (COV) 

Programma LDAR (programma di 
rilevamento e di riparazione delle 
perdite) 

Un programma LDAR (programma di rilevamento e di riparazione delle 
perdite) è un approccio strutturato volto a ridurre le emissioni fuggitive di 
COV mediante l'individuazione e la successiva riparazione o sostituzione 
dei componenti che presentano delle perdite. I metodi attualmente 
disponibili per individuare le perdite sono lo sniffing (descritto dalla norma 
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EN 15446) e i metodi di imaging ottica. Metodo dello sniffing:Il primo 
passo consiste nell'individuazione mediante analizzatori portatili di COV 
che misurano la concentrazione in prossimità dell'attrezzatura (ad esempio 
tramite ionizzazione di fiamma o la fotoionizzazione). Il secondo passo 
consiste nel raccogliere i componenti per effettuare una misurazione 
diretta alla fonte delle emissioni. Questa seconda fase è talvolta sostituita 
da curve di correlazione matematica derivate dai risultati statistici ottenuti 
da un elevato numero di misurazioni effettuate in precedenza su 
componenti analoghi. Metodi di individuazione di gas mediante imaging 
ottica:L'imaging ottica utilizza piccole fotocamere portatili leggere che 
consentono la visualizzazione in tempo reale delle fughe di gas, che 
appaiono nella registrazione video come «fumo», in aggiunta all'immagine 
normale del componente in questione, in modo da localizzare facilmente e 
rapidamente le perdite significative di COV. I sistemi attivi producono 
un'immagine con una luce laser ad infrarossi con retrodispersione riflessa 
sulla componente e l'ambiente circostante. I sistemi passivi sono basati 
sulle radiazioni infrarosse naturali dell'attrezzatura e dell'ambiente 
circostante. 

Monitoraggio delle emissioni diffuse di 
COV 

Lo screening completo e la quantificazione delle emissioni dal sito possono 
essere effettuati mediante un'adeguata combinazione di metodi 
complementari, ad esempio il metodo dell'occultazione solare (SOF) o 
tecniche quali LIDAR ad assorbimento differenziale (DIAL). Questi risultati 
possono essere impiegati per seguire l'evoluzione nel tempo, fare un 
controllo incrociato e aggiornare/validare l'attuale programma LDAR. 
Metodo dell'occultazione solare (SOF):La tecnica si basa sulla registrazione 
e sull'analisi spettrometrica trasformata di Fourier di uno spettro a banda 
larga della luce solare visibile, degli infrarossi o degli ultravioletti lungo un 
determinato itinerario geografico, che è perpendicolare alla direzione del 
vento e attraversa i pennacchi di COV. LIDAR ad assorbimento 
differenziale (DIAL):DIAL è una tecnica laser che utilizza l'adsorbimento 
differenziale LIDAR (light detection and ranging), che è l'equivalente ottico 
del RADAR basato sulle onde radioelettriche. La tecnica si basa sulla 
retrodiffusione di impulsi di raggi laser nell'aerosol atmosferico, e 
sull'analisi delle proprietà spettrali della luce di ritorno raccolta mediante 
un telescopio. 

3. LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 E LE AGEVOLAZIONI PER I GESTORI DI 
INSTALLAZIONI AIA E SEVESO (ACCIAIERIE E RAFFINERIE) CERTIFICATE  

I Gestori di installazioni soggetti ad autorizzazione integrate ambientale (AIA), godono di alcune 
agevolazioni derivanti dall’adozione di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI 
EN ISO 14001. Infatti, la normative in materia di AIA prevede alcune facilitazioni, sia in fase di 
presentazione della domanda di AIA, sia in fase di rilascio dell’autorizzazione in termini di  durata dell’AIA 
stessa:  

- l’art. 29-ter del titolo III - bis - autorizzazione integrata ambientale – della parte II del D.Lgs. n. 
152/06  prevede che qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di 
sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a 
determinate attività' industriali o secondo la norma UNI EN ISO 14001[…] contengano le 
informazioni richieste per la domanda di AIA  tali dati possono essere utilizzati ai fini della 
presentazione della domanda stessa e possono essere inclusi o allegati. 

- l’art. 29-octies del titolo III - bis - autorizzazione integrata ambientale - della parte II del D.Lgs. n. 
152/06  prevede che nel caso di un'installazione che all'atto del rilascio dell'autorizzazione dell’AIA 
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risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di scadenza dell’autorizzazione e' 
esteso a 12 anni, invece degli ordinari 10 anni.  

Inoltre, sono previste specifiche riduzioni sulla tariffa che il Gestore deve versare per le attività istruttorie per 
un importo pari a 5000 euro per impianti siderurgici e raffinerie. [5] 

Dalle considerazione precedenti emerge che l’adozione o meno di un sistema di gestione ambientale 
certificato ha una certa rilevanza per il legislatore. Ciò in quanto un azienda che abbia adottato un SGA ha 
presumibilmente già individuato alcuni elementi peculiari della domanda di AIA e ha raggiunto nel tempo 
una maggiore conoscenza degli aspetti ambientali, delle proprie performance ambientali e dei rispettivi trend, 
nonché ha presumibilmente un maggiore controllo degli impatti ambientali, specie per alcune emissioni 
peculiari quali le emissioni di tipo non convogliato, più difficili da gestire attraverso tecnologie di 
abbattimento end of pipe. 

Non a caso tra le migliori tecniche disponibili ha assunto sempre più rilevanza l’applicazione di un sistema di 
gestione ambientale efficiente, particolarmente ai fini del controllo di emissioni in atmosfera non 
convogliate, per le quali si configura spesso come l’unico strumento di prevenzione e controllo davvero 
efficace, anche ai fini della sicurezza. 

Si riporta ora di seguito una breve analisi delle novità introdotte dalla nuova norma entrata in vigore a 
settembre 2015, anche in considerazione degli impatti che potrebbe comportare l’attuazione della nuova 
norma per i Gestori di installazioni soggette ad AIA statale (di competenza del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare) e rientranti nel campo di applicazione al decreto legislativo n. 105 del 
26 giugno 2015 di recepimento della direttiva “Seveso III". 

La nuova norma ISO 14001:2015, pur lasciando sostanzialmente immutate alcune definizioni, quali ad 
esempio quelle fondamentali di aspetto ambientale e impatto ambientale, e pur non aumentando o alterando i 
requisiti preesistenti, introduce delle novità radicali, quali ad esempio[6]e[7]:  

 i fattori da considerare per l’individuazione degli aspetti ambientali sono più ampi, sono considerati 
anche il contesto tecnologico, finanziario, politico, sociale, ecc.;  

 è stato esplicitato che il miglioramento continuo, requisito fondamentale della norma, è sia quello del 
Sistema di Gestione ambientale che quello delle prestazioni ambientali, nonché deve essere coerente 
con la politica ambientale dell'organizzazione; 

 l'organizzazione dovrà determinare rischi e opportunità, nuovi concetti introdotti, che devono essere 
valutati in fase di definizione degli obiettivi ambientali. Ossia nel pianificare il sistema di gestione 
ambientale, l’organizzazione deve prendere in considerazione rischi ed opportunità in relazione: 

 agli aspetti ambientali significativi 
 alle prescrizioni legislative applicabili 
 al contesto dell’organizzazione, vale a dire requisiti relativi ad altri fattori interni ed esterni 

 l'organizzazione dovrà individuare e valutare gli aspetti ambientali dei propri prodotti/servizi 
considerando una prospettiva di ciclo di vita. Tuttavia non è richiesta al momento l'esecuzione di una 
Life Cycle Analysis conforme alle norme di riferimento ISO 14040 e successive; 

 è rafforzato il ruolo dell’Alta Direzione, tanto che è eliminata la figura del rappresentante della 
Direzione ed è stato introdotto l'obbligo per l'Alta Direzione di sostenere la leadership dei 
responsabili ambientali; 

 le organizzazioni sono invitate a considerare gli obiettivi ambientali nell’ambito del piano 
industriale; 

 le organizzazioni sono invitate alla gestione organica degli aspetti ambientali; 
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 le organizzazioni sono invitate a considerare il Sistema di Gestione Ambientale come uno strumento 
che rende l’Azienda in grado di adeguare tempestivamente le scelte organizzative e industriali ai 
cambiamenti, anche repentini, del contesto. 

 le organizzazioni sono obbligate a stabilire dei processi di comunicazione esterna ed interna, al fine 
di comunicare informazioni ambientali che siano coerenti con l’SGA e affidabili. Dunque, seppur il 
livello non è ancora confrontabile con gli obblighi EMAS di redigere una dichiarazione ambientale 
pubblica, è stata comunque riconosciuta una maggiore rilevanza alla comunicazione esterna delle 
prestazioni ambientali. 

Lo schema grafico del tradizionale Modello Plan Do Check Act viene comunque riproposto, anche se inserito 
all'interno di uno schema più ampio nel quale è evidenziata l'influenza del contesto dell'organizzazione, 
rappresentato dai fattori interni ed esterni e dalle esigenze e aspettative delle parti interessate, di cui 
l’organizzazione deve tenere conto nello sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale. 

 
Figura 1. ISO 14001:2015 PDCA model [8] 

 

E’ confermata la definizione di azione correttiva, ma scompare quella di azione preventiva, in quanto il SGA 
essendo basato sull'analisi di rischi e delle opportunità è considerato una grande azione preventiva 
onnicomprensiva. 

In questa lavoro, si vuole porre l’accento in particolare su due novità introdotte dalla nuova norma ISO. 

La prima riguarda l’evoluzione delle registrazioni del SGA. Infatti, la nuova revisione, allineandosi alla 
norma ISO 9001 e prendendo atto dell'evoluzione dei sistemi informatizzati e cloud, introduce il termine 
informazioni documentate in sostituzione dei termini procedure e registrazioni.  

Le informazioni documentate sono definite (punto 3.3.2) come informazioni che devono essere tenute sotto 
controllo e mantenute da parte di  un’organizzazione ed il mezzo che le contiene.  
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Nota 1: Le informazioni possono essere in qualsiasi formato, su qualsiasi mezzo e provenire da qualsiasi 
fonte. 

Nota 2: Le informazioni documentate possono riferirsi a: 

- il sistema di gestione ambientale, compresi i relativi processi 
- le informazioni prodotte per il funzionamento dell’organizzazione (documentazione) 
- l’evidenza dei risultati conseguiti (registrazioni) 

Quindi l’informazione documentata che può essere redatta e conservata nella forma che l’organizzazione 
ritiene più adeguata alle proprie esigenze, in considerazione di rischi ed opportunità. E’ stato dunque 
introdotto per l’organizzazione un maggiore grado di flessibilità, anche in vista di un progressivo abbandono 
dell'uso di modalità applicative standard per documentare gli elementi del SGA. L'organizzazione è dunque 
esortata ad una maggiore consapevolezza  e responsabilità nella predisposizione delle procedure per 
assicurare l’efficacia dei processi.  
Si fa rilevare che ciò anche se da una parte comporta indubbiamente innumerevoli vantaggi legati ad 
esempio alla possibilità di accumulare quantità enormi di dati e informazioni e renderle anche 
immediatamente fruibili (cfr. Mazziotti et al. (2016) nel presente volume [9]), dall’altra potrà 
verosimilmente comportare talune difficoltà in sede di verifiche di conformità, sia interne che di terza parte, 
nonché nell’ambito delle ispezioni ai sensi dell’AIA, in considerazione di alcune prassi ormai consolidate 
nella conduzione delle verifiche. 

L’altro tema che si vuole sottolineare nel presente lavoro è che la nuova norma ISO specifica che il 
miglioramento continuo, requisito fondamentale della stessa, è il miglioramento non solo del Sistema di 
Gestione Ambientale ma anche delle prestazioni ambientali e deve essere coerente con la politica ambientale 
dell'organizzazione. Sono stati, pertanto, introdotti gli indicatori per la valutazione delle prestazioni 
ambientali  e del raggiungimento degli obiettivi ambientali,  con un esplicito riferimento alla norma ISO 
14031. Ciò assume una rilevanza particolare per le installazioni AIA, specie con riferimento a taluni aspetti 
ambientali quali le emissioni non convogliate, per le quali la scelta di indicatori appropriati diventa 
essenziale per la verifica del trend delle prestazioni sulla base dell’esercizio degli ultimi anni,  ma anche in 
relazione al confronto con le prestazioni BAT. 

Riguardo il periodo transitorio per le aziende per implementare i requisiti della nuova norma, è previsto un 
periodo di transizione di tre anni fino al 2018, in cui saranno valide sia le certificazioni emesse secondo la 
ISO 14001:2004, sia le certificazioni emesse secondo la nuova  ISO 14001:2015. Gli audit di transizione 
possono essere condotti dagli organismi di certificazione in occasione di un audit di sorveglianza pianificato, 
o di un audit di rinnovo, o di un audit speciale. Le certificazioni ISO 14001:2015 potranno essere emesse 
solo dopo che l'organizzazione abbia dimostrato la conformità del proprio sistema alla ISO 14001:2015 ad un 
organismo di certificazione che sia stato accreditato per il rilascio delle certificazioni a fronte del nuovo 
standard. La circolare ACCREDIA n. 13/2015 “Transizione alla norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
delle certificazioni emesse sotto accreditamento ACCREDIA”, recependo le regole internazionali, fornisce 
agli organismi accreditati le disposizioni per gestire la transizione delle certificazioni. [10] 

4. LA GESTIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE/FUGGITIVE IN INSTALLAZIONI AIA E 
SEVESO (ACCIAIERIE E RAFFINERIE), CERTIFICATE SECONDO LA NORMA UNI EN 
ISO 14001:2015 

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo un’analisi di talune misure adottate per l’attuazione delle BAT ai 
fini della prevenzione e del controllo delle emissioni diffuse/fuggitive nelle principali installazioni AIA 
statali (acciaierie e raffinerie), rientranti nel campo di applicazione al decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 
2015 di recepimento della direttiva “Seveso III" e dotate di sistema di gestione ambientale certificato. Tale 
analisi è basata sulle informazioni disponibili sul sito AIA del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare [11], ossia la documentazione tecnica presentata dai Gestori delle installazioni AIA ai 
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fini del rilascio delle autorizzazioni, le autorizzazioni medesime e i dati relativi agli autocontrolli dei Gestori 
e ai controlli ispettivi di ISPRA/ARPA.  

4.1. Esempio di prescrizioni per un impianto di cokefazione AIA e Seveso III in possesso di 

un SGA certificato 

E’ stato prescritto al Gestore che durante l'esercizio della fase di cokefazione, siano raggiunte le seguenti 
prestazioni, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 46: 

 per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate 
inferiore al 5 %; 

 per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili sul totale degli sportelletti 
installati inferiore al 5%; 

 per la sigillatura dei coperchi di carica con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di 
coperchi con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati inferiore all'l %; 

 per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili 
sul totale dei coperchi installati sia inferiore all' 1%. 

Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile 
calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 
giorni precedenti. 

Tale prescrizione è stata impartita principalmente al fine di controllare le emissioni di sostanze quali polveri 
e IPA, in particolare benzo(a)pirene,  rilasciate in atmosfera come emissioni fuggitive. 

Il Gestore al fine di attuare la prescrizione ha provveduto ad un aggiornamento di quelle procedure del 
proprio sistema  di gestione ambientale atte a controllare questo particolare aspetto delle emissioni visibili in 
cokeria, prevedendo specifiche registrazioni per la verifica delle percentuali stabilite dalla prescrizione e del 
miglioramento delle stesse nel tempo. 

4.2. Esempio di prescrizioni per una raffineria AIA e Seveso III in possesso di un SGA 

certificato 
E’ stato prescritto al Gestore di implementare un programma di Leak Detection and Repair secondo i 
protocolli EPA 21 su tutti i componenti accessibili (pompe, compressori, valvole, scambiatori, flange, 
connettori) in tutte le unità di raffineria che possono essere oggetto di emissioni fuggitive di COV. E' stata 
fissata a 10000 ppmv la soglia emissiva limite sopra la quale si dovrà procedere alla riparazione dei 
componenti che perdono in corrispondenza dell'interfaccia dell'accoppiamento. 

E’ stato prescritto che deve essere inoltre monitorato ed evidenziato in tutte le reportistiche trasmesse 
all'Autorità competente e all'Ente di controllo un indice di performance del programma di ispezione dato 
dalla percentuale di componenti fuori soglia rispetto al totale ispezionato con le seguenti tre soglie di 
riferimento da considerare: >10000 ppmv, 10000-1001 ppmve 1000-0 ppmv. 

I risultati del programma dovranno essere registrati su file elettronico e cartaceo e devono fare  parte del 
report periodico che il Gestore invia all'Autorità di controllo secondo le frequenze e le modalità specificate 
nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato all'AIA, come riportato di seguito in Tabella 3. 

Tabella 3 - Frequenze di monitoraggio, tempi di intervento e registrazioni da eseguire nel programma LDAR  
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5. CONCLUSIONI 

Il tipo di azioni previsto nelle AIA con gli esempi di prescrizioni sopra descritti, presuppone un controllo e 
una prevenzione alla sorgente delle emissione fuggitive, intervenendo così alla fonte dell’emissione, secondo 
uno dei principi fondamentali dell’IPPC e si possono intendere come gli  elementi minimi di un sistema di 
gestione efficace delle emissioni diffuse e fuggitive. 

Questo tipo di prescrizioni non può che essere governato, da parte del Gestore, attraverso apposite procedure 
del sistema di gestione ambientale e relative specifiche registrazioni. Quest’ultime, nei casi degli esempi 
sopra riportati, possono presentarsi molto peculiari, in quanto ad esempio può trattarsi di registrazioni di tipo 
manuale effettuate sulla base del controllo visivo messo in atto dall’operatore in uno specifico sistema di 
turnazione. E, infatti, i Gestori al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite dall’autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) hanno provveduto ad adeguare le procedure del proprio sistema di gestione ambientale 
certificato ISO 14001 e le relative pratiche operative e registrazioni, al fine di garantire il livello di 
sorveglianza e manutenzione richiesto dalle prescrizioni dell’AIA. Tali prescrizioni richiedono infatti un 
grado di implementazione delle procedure del sistema di gestione ambientale tale da garantire l’efficienza 
dell’intervento e il miglioramento nel tempo della performance ottenuta. 

 Non a caso nelle prescrizioni AIA sono stati introdotti in maniera esplicita due concetti peculiari del SGA, 
ossia  i concetti di registrazione dei risultati e di indice di performance. Sotto questi aspetti la nuova ISO 
avendo chiarito che l’obiettivo del miglioramento continuo non si riferisce solo al SGA ma anche 
prettamente alle performance ambientali dell’organizzazione, potrà consentire alle aziende in fase di 
implementazione un’analisi più consapevole degli indicatori scelti per l’analisi dell’andamento temporale 
delle performance specie per l’aspetto delle emissioni fuggitive, per il quale stabilire degli specifici indicatori 
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diventa essenziale per la verifica del trend delle prestazioni sulla base dell’esercizio degli ultimi anni, ma 
anche in relazione al confronto con le prestazioni BAT. 

Riguardo le registrazioni, esse ricoprono nel caso delle emissioni fuggitive un ruolo di strumento 
fondamentale. Si aggiunge, in proposito, che, nonostante l’introduzione della nuova definizione dalla nuova 
ISO di informazione documentata in sostituzione dei termini procedure e registrazioni, con la finalità di 
rendere meno formale l’SGA, nel caso specifico del monitoraggio e controllo delle emissioni fuggitive, il 
ruolo delle vecchie registrazioni, a volte anche di tipo cartaceo, riveste una tale importanza che difficilmente 
potrà essere sostituito con un altro tipo di informativa di alcun tipo, anche in considerazione delle prassi 
sinora adottate nell’ambito delle ispezioni ai sensi dell’AIA. Ci si riferisce, in particolare, ad alcune prassi 
consolidate nell’ambito delle ispezioni AIA e alla necessità che sia garantita dalle aziende la tracciabilità 
delle operazioni condotte e la disponibilità di registrazioni. Ciò è utile, e indispensabile per alcuni versi, sia 
ai fini degli audit del SGA, che degli autocontrolli AIA, che dei controlli degli organi di controllo AIA 
(ISPRA/ARPA), laddove utilizzati ad esempio per la ricostruzione di eventi incidentali accaduti o semplici 
malfunzionamenti, nonché per la ricomposizione di trend di performance ambientali. 
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Tecnica Descrizione 

BAT 11. 
Paragrafo 1.1.5: E m i s s i o n i d i f f u s e d i p o l v e r i p r o d o t t e d a l l o s t o c c a g g i o , d a l l a  m o v i m e 
n t a z i o n e e d a l t r a s p o r t o d i m a t e r i e p r i m e e p r o d o t t i ( i n t e r m e d i ) 
evitare o ridurre le emissioni diffuse di polveri prodotte dallo stoccaggio, dalla movimentazione e dal trasporto di 
materiali utilizzando una delle tecniche di seguito specificate o una loro combinazione. 
(Se si utilizzano tecniche di abbattimento, le BAT devono ottimizzare l'efficienza di captazione e la successiva pulizia 
attraverso tecniche adeguate come quelle menzionate qui di seguito. Viene data la preferenza alla captazione delle 
emissioni di polveri più vicine alla fonte.) 

 
 

I. Tecniche generali: 

 definizione nell'ambito del sistema di gestione ambientale 
di uno stabilimento siderurgico di un piano di azione 
associato per le polveri diffuse  

  valutazione della possibilità di una cessazione 
temporanea di alcune operazioni individuate come fonte 
di PM 10 che causano elevati valori nell'ambiente, a tale 
scopo; sarà necessario disporre di apparecchi di controllo 
dei PM 10 , con relativo monitoraggio della forza e della 
direzione dei venti, per poter individuare le principali 
fonti delle polveri sottili ed effettuarne la triangolazione.  

II. Le tecniche per la prevenzione delle emissioni di 
polveri durante la movimentazione e il trasporto di 
materie prime sfuse comprendono: 

 orientamento di lunghi cumuli di materiale nella direzione 
del vento prevalente  

 installazione di barriere frangivento o utilizzo di terreno 
naturale per fornire un riparo  

 controllare il tenore di umidità del materiale consegnato  
 prestare particolare attenzione alle procedure per evitare 

la movimentazione non necessaria di materiali e lunghe 
cadute non delimitate  

 adeguate misure di contenimento sui trasportatori e nei 
raccoglitori ecc. 

  uso di acqua nebulizzata per l'abbattimento delle polveri, 
con additivi come il lattice, ove pertinente  

  rigorose norme di manutenzione per le apparecchiature  
  elevati livelli di igiene, in particolare la pulizia e 

l'inumidimento delle strade  
  uso di apparecchiature di aspirazione fisse e mobili per 

pulizia  
  abbattimento o estrazione delle polveri e utilizzo di un 

impianto di pulizia con filtri a manica per abbattere le 
fonti di produzione di ingenti quantità di polveri  

  applicazione di spazzatrici con emissioni ridotte per 
eseguire la pulizia ordinaria di strade con pavimentazione 
dura 

III. Tecniche per le attività di consegna, stoccaggio e 
recupero dei materiali: 

 sistemazione totale delle tramogge di scarico in un 
edificio dotato di sistema di captazione di aria filtrata per i 
materiali polverosi, o tramogge dotate di deflettori di 
polvere e reti di scarico abbinate a un sistema di pulizia e 
di captazione delle polveri  

 limitazione delle altezze di caduta se possibile a un 
massimo di 0,5 m  

 utilizzo di acqua nebulizzata (preferibilmente acqua 
riciclata) per l'abbattimento delle polveri  

 ove necessario, sistemazione di contenitori di stoccaggio 
dotati di unità filtranti per controllare le polveri  

 uso di dispositivi totalmente integrati per il recupero dai 
contenitori  

 ove necessario, stoccaggio del rottame in aree coperte e 
con pavimentazione dura per ridurre il rischio di 
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Tecnica Descrizione 
contaminazione dei terreni (utilizzando la consegna just in 
time per ridurre al minimo le dimensioni del deposito e 
quindi le emissioni)  

 riduzione al minimo della perturbazione dei cumuli  
 restrizione dell'altezza e controllo della forma generale 

dei cumuli  
 stoccaggio all'interno di edifici o in contenitori, anziché in 

cumuli esterni, se le dimensioni del deposito sono 
adeguate  

 creazione di barriere frangivento di terreno naturale, 
banchi di terra o piantumazione di erba a fili lunghi o di 
alberi sempreverdi in zone aperte per captare e assorbire 
le polveri senza subire danni a lungo termine  

 idrosemina di discariche e di aree di raccolta di scorie  
 creazione di un'area verde nel sito coprendo le zone 

inutilizzate con terreno e piantando erba, arbusti e altra 
vegetazione di copertura del terreno  

 inumidimento della superficie con sostanze leganti 
durevoli  

 copertura della superficie con teloni o trattamento della 
superficie dei depositi (per esempio, con lattice)  

 realizzazione di depositi con muri di contenimento per 
ridurre la superficie esposta  

 ove necessario, si possono prevedere superfici 
impermeabili con cemento e canali di drenaggio. 

IV. Qualora il combustibile e le materie prime arrivino 
via mare e le emissioni di polvere possano essere 
elevate, tra le tecniche applicabili sono comprese 
quelle di seguito indicate 

 uso da parte dei gestori di contenitori con scarico 
automatico o di scaricatori continui coperti. Altrimenti, le 
polveri prodotte da scaricatori del tipo a benna per navi 
dovrebbero essere ridotte al minimo garantendo un 
adeguato tenore di umidità del materiale, riducendo al 
minimo le altezze di caduta e utilizzando spruzzi d'acqua 
o acqua nebulizzata alla bocca della tramoggia dello 
scaricatore per navi 

 evitare di usare acqua di mare per spruzzare minerali o 
fondenti in quanto sporca i precipitatori elettrostatici degli 
impianti di sinterizzazione con cloruro di sodio. Il cloro 
addizionale in ingresso con le materie prime può anche 
determinare un aumento delle emissioni (per esempio, di 
policloro-dibenzo-diossine/policloro-dibenzo- furani 
(PCDD/F) e può ostacolare la ricircolazione di polveri nei 
filtri  

 stoccaggio di carbone in polvere, calce e carburo di calcio 
in silos ermetici trasportandoli pneumaticamente o 
depositandoli e trasferendoli in sacchi ermetici. 

V. Tecniche di scarico da treni o autocarri:  
 

 se necessario a causa della formazione di emissioni di 
polveri, uso di attrezzature di scarico dedicate con una 
struttura generalmente coperta.  

VI. Di seguito sono indicate alcune tecniche da 
utilizzare per i materiali estremamente sensibili ai 
movimenti che possono determinare considerevoli 
emissioni di polveri:  

 

 uso di punti di trasferimento, trasportatori vibranti, 
macinatori, tramogge e simili, che possono essere 
completamente coperti ed estratti in un impianto con filtro 
a manica  

 uso di sistemi di aspirazione centrali o locali anziché di 
lavaggio con acqua per eliminare il materiale versato, in 
quanto gli effetti sono limitati a un mezzo e si semplifica 
il riciclaggio del materiale versato  

VII. Tecniche per la movimentazione e la  mantenere umidi i cumuli di scorie granulate per la 
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Tecnica Descrizione 
trasformazione delle scorie:  

 
movimentazione e il trattamento in quanto le scorie 
essiccate d’altoforno e le scorie di acciaio possono 
produrre polveri  

 per frantumare le scorie usare apparecchiature coperte 
dotate di un'efficace sistema di captazione e di filtri a 
manica per ridurre le emissioni di polveri.  

VIII. Tecniche per la movimentazione dei rottami:  
 

 depositare i rottami in luogo coperto e/o su pavimenti in 
cemento per ridurre al minimo il sollevamento di polveri 
causato dai movimenti di veicoli  

 
IX. Tecniche da considerare durante il trasporto del 
materiale:  
 

 riduzione al minimo dei punti di accesso da autostrade 
pubbliche  

 impiego di apparecchiature per la pulizia delle ruote per 
evitare di trascinare fango e polveri sulle strade pubbliche  

 applicazione di pavimentazione dura sulle strade utilizzate 
per il trasporto (cemento o asfalto) per ridurre al minimo 
la formazione di nuvole di polveri durante il trasporto di 
materiali e pulizia delle strade  

 limitazione della circolazione dei veicoli su determinate 
strade mediante recinzioni, fossati o cumuli di scorie 
riciclate  

 inumidimento di strade polverose con spruzzi d'acqua, per 
esempio durante le operazioni di movimentazione di 
scorie  

 garantire che i veicoli di trasporto non siano 
eccessivamente pieni in modo da evitare fuoriuscite di 
materiale  

 garantire che i veicoli di trasporto siano dotati di teli per 
coprire il materiale trasportato  

 riduzione al minimo del numero di trasferimenti  
 uso di trasportatori chiusi o protetti  
 uso di trasportatori tubolari, ove possibile, per ridurre al 

minimo le perdite di materiale dovute ai cambiamenti di 
direzione da un sito all’altro al momento del passaggio di 
materiali da un nastro a un altro  

 tecniche di buona pratica per il trasferimento e la 
movimentazione con siviera di metallo fuso  

 depolverazione di punti di trasferimento di trasportatori. 

BAT 16 
Paragrafo 1.1.7 M o n i t o r a g g i o 
Ai fini delle BAT occorre determinare l'ordine di grandezza delle emissioni diffuse provenienti dalle fonti pertinenti 
con i metodi di seguito menzionati. In tutti i casi possibili, sono preferibili metodi di misurazione diretti rispetto a 
metodi indiretti o valutazioni basate su calcoli con fattori di emissione. 

 I metodi di misurazione diretti nei quali le emissioni 
sono misurate alla fonte. In questo caso, possono essere 
misurati o determinati le concentrazioni e i flussi di 
massa.  
  
 

Misurazione diretta o semidiretta  
Un esempio di misurazioni dirette sono le misurazioni nelle 
gallerie del vento, con cappe o altri metodi come le 
misurazioni semidirette di emissioni sul tetto di un 
impianto industriale. Nell'ultimo caso, vengono misurate la 
velocità del vento e la superficie della presa d'aria sul tetto 
e viene calcolata la portata. La sezione trasversale del 
piano di misurazione della presa d'aria sul tetto viene 
suddivisa in settori di identica superficie (reticolo di 
misurazione).  

I metodi di misurazione indiretti in cui le emissioni sono 
determinate a una certa distanza dalla fonte; non è 
possibile una misurazione diretta delle concentrazioni e 
dei flussi di massa. 

Misurazioni indirette  
Tra gli esempi di misurazioni indirette sono compresi l'uso 
di gas traccianti, di metodi inversi di modellazione della 
dispersione (RDM, reverse dispersion modelling) e del 
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metodo del bilancio di massa applicando un sistema di 
telerilevamento basato sull'uso di sorgenti laser (LIDAR, 
light detection and ranging)  

Calcolo con fattori di emissione. Calcolo delle emissioni con fattori di emissione  
Le linee guida che prevedono l'uso di fattori di emissione 
per la stima delle emissioni diffuse e di polveri prodotte 
dallo stoccaggio e dalla movimentazione di materiali sfusi 
e delle polveri in sospensione dovuta ai movimenti del 
traffico stradale sono:  
— VDI 3790 Parte 3  
— US EPA AP 42 

BAT 19 
Paragrafo 1.2 Conclusioni sulle BAT per gli impianti di sinterizzazione 
 Ai fini delle BAT per miscelare/dosare occorre prevenire o ridurre le emissioni diffuse di polveri per agglomerazione 
dei materiali fini e adeguando il tenore di umidità  (cfr. anche BAT 11). 

BAT 43 
Paragrafo 1.4 Conclusioni sulle BAT per le cokerie 
Ai fini delle BAT per lo stoccaggio e la movimentazione di carbone fossile polverizzato occorre prevenire o ridurre le 
emissioni diffuse di polvere mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:  

I. stoccaggio dei materiali polverulenti in depositi e 
magazzini  

 

II. uso di trasportatori chiusi o protetti   

III. riduzione al minimo delle altezze di caduta a 
seconda delle dimensioni e della costruzione 
dell'impianto  

 

IV. riduzione delle emissioni derivanti dal caricamento 
della torre del fossile e dalla macchina caricatrice  

 

V. uso di un'efficace sistema di captazione con 
successiva depolverazione.  
 

Quando si utilizzano le BAT V, il livello di emissione 
associato alle BAT per la polvere è < 10 – 20 mg/Nm 3 , 
come media nel periodo di campionamento (misurazione 
discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo 
minimo di mezz'ora). 

BAT 46 
Paragrafo 1.4 Conclusioni sulle BAT per le cokerie 
Ai fini delle BAT per le cokerie occorre ridurre le emissioni attraverso la produzione di coke continua ininterrotta 
mediante l'utilizzo delle seguenti tecniche: 

I. manutenzione accurata di forni, porte e telai dei forni, 
tubi di sviluppo, bocche di caricamento e altre 
attrezzature (occorre prevedere un programma 
sistematico svolto da personale di controllo di 
manutenzione appositamente formato)  

La percentuale di emissioni visibili da tutte le porte 
associata alla BAT è < 5 – 10 %. 
 
La percentuale di emissioni visibili da tutti i tipi di fonti 
associata alla BAT VII e alla BAT VIII è < 1. 
 
Le percentuali sono legate alla frequenza delle perdite 
rispetto al numero totale di porte, tubi di sviluppo o 
coperchi delle bocche di caricamento come una media 
mensile utilizzando uno dei metodi di monitoraggio di 
seguito descritti. 
Per la stima delle emissioni diffuse dai forni si utilizzano i 
seguenti metodi: 

— il metodo EPA 303 
— la metodologia DMT (Deutsche Montan 

Technologie GmbH) 
— la metodologia messa a punto da BCRA (British 

Carbonisation Research Association). 
— la metodologia applicata nei Paesi Bassi, basata 

II. evitare forti variazioni della temperatura  
 

III. osservazione e monitoraggio generali del forno  
 

IV. pulizia di porte, telai, bocche di caricamento, 
coperchi e tubi di sviluppo dopo la movimentazione 
(applicabile ai nuovi impianti e, in alcuni casi, a quelli 
esistenti)  

 

V. mantenimento di un flusso di gas libero nei forni a 
coke  
 

VI. adeguata regolazione della pressione durante la 
produzione di coke e applicazione di porte a tenuta 
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elastica o porte a tenuta rigida (in caso di forni di 
altezza ≤ 5 m e in buone condizioni di funzionamento)  
 

sul conteggio delle perdite visibili dei tubi di 
sviluppo e delle bocche di caricamento, 
escludendo le emissioni visibili dovute alle 
normali operazioni (carico di carbone fossile, 
sfornamento del coke). 

VII. uso di tubi di sviluppo a tenuta idraulica per ridurre 
le emissioni visibili da tutto il sistema che consente un 
passaggio dalla batteria del forno al collettore, ai gomiti 
e ai tubi di raccordo (jumper pipes)  

VIII. sigillatura dei coperchi delle bocche di 
caricamento mediante sospensione argillosa (o altro 
materiale adeguato per chiusura a tenuta), per ridurre le 
emissioni visibili da tutti i coperchi  

IX. garanzia della completa di cokefazione di coke 
(evitando che venga sfornato il cosiddetto «green» 
coke) con l'applicazione di tecniche adeguate  

X. installazione di celle di cokefazione più grandi 
(applicabile ai nuovi impianti o in alcuni casi di 
completa ricostituzione dell'impianto sulle vecchie 
fondamenta)  

XI. ove possibile, uso di regolazione variabile della 
pressione nelle celle di cokefazione durante la 
produzione di coke (applicabile ai nuovi impianti e può 
essere un'opzione per gli impianti esistenti; la possibilità 
di applicare questa tecnica negli impianti esistenti deve 
essere attentamente valutata e dipende dalla situazione 
specifica di ciascun impianto).  

BAT 47 
Ai fini delle BAT per gli impianti di trattamento dei gas occorre ridurre al minimo le emissioni gassose fuggitive 
mediante l'utilizzo delle seguenti tecniche:  

I. riduzione al minimo del numero di flange saldando i 
raccordi tra i tubi laddove possibile  

 

II. uso di tenute adeguate per le flange e le valvole   

III. uso di pompe a tenuta di gas (per esempio, pompe 
magnetiche)  

 

IV. evitare le emissioni dalle valvole a pressione nei 
serbatoi di stoccaggio nel seguente modo:  
— collegando lo scarico della valvola al collettore del 
gas di cokeria o  
— raccolta dei gas e successiva combustione. 

 

BAT 61 
Paragrafo 1.5 Conclusioni sulle BAT per gli altiforni  
Ai fini delle BAT per il campo di colata (fori e canali di colata, punti di caricamento dei carri a siluro, raschiatori) 
occorre prevenire o ridurre le emissioni di polvere diffuse mediante l'utilizzo delle seguente tecniche 

: I. copertura dei canali di colata   

II. ottimizzazione dell'efficienza di captazione delle 
emissioni di polvere diffuse e dei fumi con successiva 
depurazione dei gas di scarico mediante precipitazione 
elettrostatica o filtro a manica  

Quando si usa la BAT II, il livello di emissione associato 
alle BAT per le polveri è < 1 – 15 mg/Nm 3 , determinato 
come valore medio giornaliero. 

III. abbattimento dei fumi con azoto durante lo 
spillaggio, nei casi in cui sia applicabile e in cui non sia 
installato un sistema di captazione e di depolverazione 
per le emissioni derivanti dallo spillaggio.  

 

 

BAT 78 
1.6 Conclusioni sulle BAT per l’acciaieria a ossigeno e la colata continua 
Ai fini delle BAT per la depolverazione secondaria, comprese le emissioni dai seguenti processi:  



16 

 

Tecnica Descrizione 
— versamento di ghisa fusa dal carro siluro (o dal miscelatore di ghisa fusa) alla siviera di caricamento  
— pretrattamento della ghisa fusa (ivi compresi i processi di preriscaldamento dei serbatoi, desolforazione, 
defosforazione, disincrostazione, trasferimento della ghisa e pesatura)  
— processi legati ai convertitori ad ossigeno come il preriscaldamento dei convertitori, lo slopping durante il 
soffiaggio dell'ossigeno, lo spillaggio di acciaio liquido e di scorie dai convertitori a ossigeno  
— metallurgia secondaria e colata continua,  
occorre ridurre al minimo le emissioni di polveri mediante tecniche integrate nei processi, come le tecniche generali 
per prevenire o controllare le emissioni diffuse o fuggitive e mediante l'utilizzo di protezioni e cappe adeguate con 
captazione efficiente e successiva depurazione dei gas di scarico mediante un filtro a manica o precipitazione 
elettrostatica.  

captazione indipendente e utilizzo di dispositivi di 
depolverazione per ogni sottoprocesso dell’acciaieria 
con convertitori a ossigeno  

L'efficienza media complessiva di captazione delle polveri 
associata alle BAT è > 90 %.  
Il livello di emissione associato alle BAT per le polveri, 
come valore medio giornaliero, per tutti i gas di scarico 
depolverati è < 1 – 15 mg/Nm 3 nel caso dei filtri a manica 
e < 20 mg/Nm 3 nel caso dei precipitatori elettrostatici.  
Se le emissioni derivanti dal pretrattamento della ghisa fusa 
e dalla metallurgia secondaria sono trattate separatamente, 
il livello di emissione associato alle BAT per le polveri, 
come valore medio giornaliero, è < 1 – 10 mg/Nm 3 per i 
filtri a manica e < 20 mg/Nm 3 per i precipitatori 
elettrostatici. 

corretta gestione dell'installazione di desolforazione per 
prevenire le emissioni in aria 

copertura totale dell'installazione di desolforazione  

mantenimento del coperchio sulla siviera della ghisa 
fusa quando questa non è in uso e pulizia delle siviere 
della ghisa fusa e rimozione di residui di colata a 
intervalli regolari o in alternativa applicazione di un 
sistema di captazione dal tetto  

mantenimento della siviera della ghisa di fronte al 
convertitore per circa due minuti dopo aver versato la 
ghisa fusa nel convertitore se non si applica un sistema 
di captazione dal tetto  

controllo computerizzato e ottimizzazione del processo 
di produzione dell'acciaio, per esempio per prevenire o 
ridurre lo slopping (ossia quando le scorie raggiungono 
un livello tale che fuoriescono dal serbatoio)  

riduzione del traboccamento durante lo spillaggio 
limitando gli elementi che lo provocano e uso di agenti 
antitraboccamento  

chiusura delle porte del locale in cui è inserito il 
convertitore durante il soffiaggio dell'ossigeno  

osservazione continua del tetto mediante telecamere per 
rilevare le emissioni visibili  

uso di un sistema di estrazione dal tetto 
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Tabella 2 - BAT per la gestione delle emissioni diffuse/fuggitive per la raffinazione di petrolio e di gas  

Tecnica Descrizione 

BAT 6. 
Paragrafo 1.1.4. Monitoraggio delle emissioni atmosferiche e principali parametri di processo 
monitorare le emissioni diffuse nell'atmosfera di COV dall'intero sito, utilizzando tutte le seguenti tecniche:  

i. metodi di sniffing associati alle curve di correlazione 
per le principali attrezzature; 

Descrizione Cfr. sezione 1.20.6. 

ii. tecniche ottiche di gas imaging; 

iii. calcoli delle emissioni croniche basati su fattori di 
emissione convalidati periodicamente (ad esempio, una 
volta ogni due anni) da misurazioni. 

Lo screening e la quantificazione delle emissioni dal sito 
mediante campagne periodiche con tecniche ottiche 
basate sull'assorbimento, quali la tecnica a radar ottico 
ad assorbimento differenziale (DIAL) o il metodo 
dell'occultazione solare del flusso (SOF) costituiscono 
un'utile tecnica complementare. 

BAT 18. 
1.1.10. Conclusioni sulle BAT per la gestione integrata delle raffinerie  
Per prevenire o ridurre le emissioni diffuse di COV, la BAT consiste nell'applicare le tecniche riportate di seguito. 

I. Tecniche relative alla progettazione degli impianti i. Limitare il numero di potenziali fonti di emissioni 
ii.Massimizzare le caratteristiche intrinseche del 
contenimento del processo  
iii.Scegliere apparecchiature ad alta integrità iv.Agevolare 
il monitoraggio e le attività di manutenzione, assicurando 
l'accesso ai componenti con potenziali perdite 

II.Tecniche concernenti l'installazione e la messa in 
servizio degli impianti 

i. Adottare procedure ben definite per la costruzione e il 
montaggio  
ii. Adottare valide procedure di messa in servizio e di 
consegna per garantire che l'impianto sia installato nel 
rispetto dei requisiti di progettazione 

III. Tecniche relative al funzionamento degli impianti Uso di un programma di rilevamento e di riparazione delle 
perdite basato sulla valutazione dei rischi (LDAR) per 
individuare i componenti che presentano delle perdite e 
ripararle. Cfr. sezione 1.20.6. 

1.20. Descrizione delle tecniche di prevenzione e di controllo delle emissioni atmosferiche 
sezione 1.20.6. Composti organici volatili (COV) 

Programma LDAR (programma di rilevamento e di 
riparazione delle perdite) 

Un programma LDAR (programma di rilevamento e di 
riparazione delle perdite) è un approccio strutturato volto 
a ridurre le emissioni fuggitive di COV mediante 
l'individuazione e la successiva riparazione o sostituzione 
dei componenti che presentano delle perdite. I metodi 
attualmente disponibili per individuare le perdite sono lo 
sniffing (descritto dalla norma EN 15446) e i metodi di 
imaging ottica. Metodo dello sniffing:Il primo passo 
consiste nell'individuazione mediante analizzatori portatili 
di COV che misurano la concentrazione in prossimità 
dell'attrezzatura (ad esempio tramite ionizzazione di 
fiamma o la fotoionizzazione). Il secondo passo consiste 
nel raccogliere i componenti per effettuare una 
misurazione diretta alla fonte delle emissioni. Questa 
seconda fase è talvolta sostituita da curve di correlazione 
matematica derivate dai risultati statistici ottenuti da un 
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Tecnica Descrizione 

elevato numero di misurazioni effettuate in precedenza su 
componenti analoghi. Metodi di individuazione di gas 
mediante imaging ottica:L'imaging ottica utilizza piccole 
fotocamere portatili leggere che consentono la 
visualizzazione in tempo reale delle fughe di gas, che 
appaiono nella registrazione video come «fumo», in 
aggiunta all'immagine normale del componente in 
questione, in modo da localizzare facilmente e 
rapidamente le perdite significative di COV. I sistemi attivi 
producono un'immagine con una luce laser ad infrarossi 
con retrodispersione riflessa sulla componente e 
l'ambiente circostante. I sistemi passivi sono basati sulle 
radiazioni infrarosse naturali dell'attrezzatura e 
dell'ambiente circostante. 

 
 
 

Monitoraggio delle emissioni diffuse di COV Lo screening completo e la quantificazione delle emissioni 
dal sito possono essere effettuati mediante un'adeguata 
combinazione di metodi complementari, ad esempio il 
metodo dell'occultazione solare (SOF) o tecniche quali 
LIDAR ad assorbimento differenziale (DIAL). Questi risultati 
possono essere impiegati per seguire l'evoluzione nel 
tempo, fare un controllo incrociato e aggiornare/validare 
l'attuale programma LDAR. Metodo dell'occultazione 
solare (SOF):La tecnica si basa sulla registrazione e 
sull'analisi spettrometrica trasformata di Fourier di uno 
spettro a banda larga della luce solare visibile, degli 
infrarossi o degli ultravioletti lungo un determinato 
itinerario geografico, che è perpendicolare alla direzione 
del vento e attraversa i pennacchi di COV. LIDAR ad 
assorbimento differenziale (DIAL):DIAL è una tecnica laser 
che utilizza l'adsorbimento differenziale LIDAR (light 
detection and ranging), che è l'equivalente ottico del 
RADAR basato sulle onde radioelettriche. La tecnica si 
basa sulla retrodiffusione di impulsi di raggi laser 
nell'aerosol atmosferico, e sull'analisi delle proprietà 
spettrali della luce di ritorno raccolta mediante un 
telescopio. 

 


