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MERIDIONALE RESINE

Alla Giunta Regionale della Campania
Diparlimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per I'Ambiente e l,Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Collina Liguorini - Avellino
PEC : uod, 5 0 I 70 S@p ec. regione, camp ania. it

AII'A.R.P.A.C.
Via Circumvallazione, 162 - Avellino
P E C : a rp a c. dip ar timen to av ellin o@p e c. arp a c amp ani a. it

Alla Provincia di Avellino
Settore Ambiente e Tutela Ambientale
C.so Vittorio Emanuele II (palazzo G. Dorso) _ Avellino
PE C : s ettore S@trt ec. provincia. av ellino. it

Al Comune di Avellino
P E C : uffi c i o p r o t o c o I I o@; e r t. c o m un e. av e llin o. ir

OGGETTO.. Controlloperiodico Emissioni

Autorizzazione n. 360 del 16112110

Il sottoscritto Achille Scudieri, nella sua qualità di legale rappresentante della ME.RES Meridionale Resine
s.r. L sita alla Zona Industriale pianodardine di Avellino.

INVIA

Relazione Tecnica redatta dal Dott Chim. F.

Controllo Periodico delle Emissioni relativo al

chirola dello studio Ecotech di Atripalda (AV), inerente il
primo semestre 2019.
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R§LAZIONE TECNICA

Consulenze in cnmpo Ambientnle e Industrinle

H-,4CCP - Acqae -Fonametrie * Ilifiuti
Siutrezza e lgi*nc luoghi di lwora
Praticltc ALIA - Emissioni

CONTROLLO P§RTODICO EMIS§TONT

D.D. n. 360 del ](nl2l20tA

Meres s.r.l.

Via Pianodardine - Zona A.§.1. - Avellino.

IlTecnico : Dott.



Prenrrssa

Sono state eflbttuate le misurazioni delle emissioni presso la ditta Meres s'r.l,, siÌa in Via Pian0dardine -
Zona A.S.l. di Avellino, irr merito ai controlli perioclici relativi al prinr«: semestre dell'anrto 2019 degli

irnpiantiautorizzati ccn D.D. 360 del l6ll2l2}lA"

Sr)no state controllate lc cruissierni provenicnti dai scstrcrrti irnpiarlti :

.'l'unnelllspartsioncCr:lala (enrissioneEl-E?'83-84-E5).

Sono stati efIèttuati n.2 carnpionanlenti drlle errissiorìi sr-ri catnini aulori;rz-ati, escguiti in regirue di

funzionamerrto ordinarirr degli inrllianti. nei giorni 4 - 6 e 1:6 19, indicati <lal responsabile di produzione.

Poiche le sudclette emissioni proverìgono dalia stessa attività lavorativa e dallo stesso tunnel di espansione,

esse sorìo siate consicjerate eriuivalcnli: i risLrltati riporrati nel rapporlo di prova allegalo, sotlo stati ricavati

campiorrando le lì'az-ioni di turti e 5 icamini. e poi effettuando la media della concentrazione

corul;lcssivantentc t'ilevala.

Metodi cli campionarncnlo

Le apparecchiature usfite per i prelievi sono slatr n. I uanrpiorìatori a flusso regolabile della ditta Tecora,

nrod."fCR (matr. 1 I 1605) e rrrod. ivlK2 (nratr. 16263i9Y1.

Per i campionan'ìenti, si ò lhtto rilcrirnento alla norrna l.lNlCI"llM 158:1988.

Per Ia cleterrninazione della velocità e della portata dei liussi gassosi, si è tàtto riferimento alla nor"rna UNI

EN ISO l69ll-l:201.i, utilizzanclo un tubo di Darcl' (rlatr. TPS-08-1000 'I) ed un analizzafore di {lusso

mod. MRU IUf PLUS (nratr.0l48l6).
I composti organici volatili sono stati canrpiorrati {ircerrdo rilèrinrcnto alle rnodalità previste nella norma UNI
[,N I 3649;201 5.

ll 
.lDI 

è stato carnpionato irr accorclo alle nrodalità previste nella norma OSHA 42.

Si precisa coulurl(lue che i prclicvi sono stati ell-cttt.rati {àccrrdo rilèrinrcnto alle linee guida delle normative

UNI virenti ladclove possibili crl ap1:lieabili, irr btsc alla tipologia e alla struttura dei puntidiprelievo e. più

irr gcnr'rrr lu- arl i i rnpiarrt i aut (ìr'i L:/llt i.

Le arralisi sui canrpiolri prelevati. sono state effbttLrzrte da lnhorarorio csterno.

I risultati otleuuti. sono riportati nel rapporlo di prova in allcgato.

lrr considerazione dei risultati
cr"rrrformi ai linriti stabiliti dal

Atripalda, lì i816ll9

Conclusioni

riscuntrali, si puo allèrnrarc chc le enrissionidella Dina Meres s.r.l., risultano
D.l-.gs. l57lA6 e dal D.D. n. 160 del 1612,10.
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Xapporto di Prova del 18/6119
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