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Dirigente UO ARFI/ARIA
Ing. C.Lomazzo

Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino 
SEDE

Oggetto: Relazione sopralluogo attività di controllo emissioni in atmosfera presso 

Ditta  Cofren srl sita nel comune di Avellino in Via Pianodardine.

Per quanto di competenza, ai sensi del D.Lgs. 152/06,  a seguito di attività ordinaria presso la 

ditta Cofren srl con nota acquisita al prot Arpac n. 4241 del 23/01/2019, il sottoscritto ha attivato 

idonea procedura di sopralluogo presso Cofren srl in data  28/02/2019.

Di seguito si riportano le informazioni acquisite all’atto del sopralluogo e rispondenti alle richieste 

ricevute. Il sottoscritto tecnico  Per. Agr. Nunzio Lepore, afferente all’Area Territoriale di questo 

Dipartimento, in data 28/02/2019, congiuntamente ai tecnici dell’Arpac  Multiservizi, si sono recati 

presso la ditta di cui all’oggetto al fine di eseguire una visita ispettiva e le operazioni di 

campionamento sulle emissioni in atmosfera, così come disposto dal Decreto Dirigenziale n. 53 

del 26/03/2012.

Nel corso di tale sopralluogo, assistiti dal Sig. Basagni Riccardo Direttore di Stabilimento, 

acquisito il Decreto Dirigenziale n. 53 del 26/03/2012 si è constatato che:

 la ditta è autorizzata all’attività di produzione di materiali d’attrito ferroviario;

 all’atto ispettivo erano in corso normali attività lavorative;

 è presente ed idoneamente compilato il registro di annotazione delle emissioni in 

atmosfera.

Dalle attività ispettive è risultato che i camini sono provvisti di etichette identificative e dotati di 

sistemi di abbattimento degli inquinanti, si è proseguito, presso il camino  E32, alle operazioni di 

campionamento per la determinazione delle Polveri Totali giusto verbale 1/Le del 28/02/2019 

come previsto dal Decreto citato.
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Dal giudizio in calce ai rapporti di prova emessi dall’Area Analitica del Dipartimento di Benevento 

prot. n.° 20190004604 del 05/04/2019, allegati alla presente relazione, si rileva che per il camino 

E32,

- il  valore della concentrazione di Polveri Totali è pari a mg/Nmc <0,1 e rientra nei limiti di 

emissione fissati nella parte II (punto 5); in quelli fissati dalla parte III dell’Allegato 1 alla parte V 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e quelli fissati nella parte 3 dell’Allegato alla D.G.R. n.4102 del 5 agosto 

1992 e  quelli autorizzati dal Decreto n.53 del 26/03/2012.

Si allega:

verbale di sopralluogo  n. 1/LE del 28/02/2019.

rapporto di prova n.° 20190004604 del 05/04/2019

Avellino lì 09/05/2019                                       

       Il tecnico 

Per.Agr. Nunzio Lepore


