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Premessa

Sono state effettuate le determinazioni dei livelli degli inquinanti presenti nelle emissioni diffuse c/o lo
Stabilimento Elettrocanali S.r.l. sito alla Via Pianodardine, 16/B di Avellino, autorizzati con DD. n. 182 del
29/6/10 .

Iprelievi sono stati effettuati nei giorni 31/5 e 6/6/22 in regime di funzionamento ordinario degli impianti.

Sono state analizzate le emissioni provenienti da :

' Reparto Stampaggio : Emissioni difiuse PI-P2-P3—P4

Le emissioni suddette, provenendo dalla stessa fase, effettuata nella medesima area lavorativa, sono state
considerate equivalenti; per cui è stato effettuato un unico prelievo mediato su tutti e quattro i punti diffusi.
I risultati. riportati nel rapporto di prova allegato, inoltre, sono stati ricavati dalla media dei 2 campionamenti
effettuati nei due giorni indicati.

Modalita’ di campionamento

L’ apparecchiatura usata per i prelievi, è stata un campionatore a flusso regolabile, mod. Tecora MK2
(matr. 1626379V).
I composti organici volatili sono stati campionati facendo riferimento alle modalità previste nella norma UNI
EN 13649:2015.

Le analisi sui campioni prelevati, sono state effettuate presso laboratorio esterno.
I risultati ottenuti, sono riportati nel rapporto di prova in allegato.

Conclusioni

In considerazione dei risultati analitici riscontrati, si può affermare che le analisi effettuate clo gli impianti
della Elettrocanali srl di Avellino, evidenziano una concentrazione degli inquinanti inferiore ai limiti stabiliti
dal D.Lgs. 152/06 e dal DD. n. 182/10.

Atripalda, lì 14/6/22

Dott. Chim. Francesco Chirola
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Rapporto di Prova del 14/6/22

Oggetto : prelievo ed analisi emissioni diflase
Richiedente : Elettrocanali srl
Luogo prelievo: stabilimento sito in Via Pianodardine, ] (5/3 di Avellino
Punti Emissione :

. Zeparto Stampaggio .' Emissioni diffuse P] -P2-P3—P4

Data prelievi : 31/5 e 6/6/22

EMISSIONI DIF FUSE

Media n. 2 campionamenti

Sicurezza e Igiene luoghi di lavoro
Pratiche ALIA — Emissioni

Provenienza U.m. Parametri Valori Analitici Metodica
(media su n. 4
postazioni)

Pl/P2/P3/P4 Reparto stampaggio mg/ch C.O.V. totali
(classi III — IV e V tab. < 0,5 UNI EN 13649:2015
D - D.Lgs. 152/06)

Il Tecnico
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