






 

pag. 1 

 

ALLEGATO 1 

 

Si dettagliano di seguito i campionamenti e le analisi richieste. 

 

1.ANALISI SU EMISSIONI BIOFILTRO 

Lo scopo del controllo è quello di verificare il corretto funzionamento del biofiltro asservito 

all’impianto di aspirazione aria esausta dell’impianto di selezione e biostabilizzazione sito in località 

Torretta di Legnago (VR) e monitorare le emissioni odorigene in uscita dallo stesso. 

1.a. ANALISI CHIMICHE 

Il presente controllo consiste nel verificare la capacità di abbattimento del biofiltro asservito 

all’impianto di aspirazione aria esausta dell’impianto di selezione e biostabilizzazione mediante 

analisi chimiche effettuate sugli effluenti gassosi a monte e a valle del biofiltro.  

Sono richiesti nel corso dell’anno dai due ai quattro campionamenti da concordare. I parametri da 

ricercare e riportare nei relativi rapporti di prova sono i seguenti: 

- Umidità, pH e temperatura per 2 campioni medi componenti il letto filtrante del biofiltro, 

ricavati da almeno 3 zone di ognuna delle due sezioni del biofiltro; 

-  Diametro condotta, sezione condotta, velocità dell’effluente, temperatura, portata 

(effettiva e normalizzata), acido solfidrico, ammoniaca, mercaptani, sostanze organiche 

totali (TVOC), polveri da determinare sulle emissioni prelevate da n.4 punti in ingresso allo 

scrubber e n.2 punti in uscita allo scrubber (ingresso al biofiltro); 

- Superficie biofiltro, velocità dell’effluente, temperatura, portata (effettiva e 

normalizzata), acido solfidrico, ammoniaca, mercaptani, sostanze organiche totali 

(TVOC), polveri da determinare sulle emissioni in uscita dal biofiltro per 2 campioni medi 

(uno per ciascuna delle 2 sezioni del biofiltro) ricavate da n.10 punti della superficie del 

biofiltro (cinque per ciascuna delle 2 sezioni del biofiltro). 

Dovrà essere verificato il rispetto dei seguenti limiti in uscita dal biofiltro: 

Parametro Limite 

Ammoniaca < 10 mg/Nm3 

Polveri < 5 mg/Nm3- 

TVOC < 40 mg/Nm3 

 



 

pag. 2 

 

1.b. ANALISI OLFATTOMETRICHE 

Sono richiesti campionamento ed analisi olfattometriche secondo la norma UNI EN 13725 in 16 punti 

di prelievo (n. 4 punti in ingresso allo scrubber, n. 2 punti in ingresso al biofiltro e n. 10 punti in uscita 

dal biofiltro) con frequenza minima semestrale. 

Il limite di riferimento da rispettare per le emissioni in atmosfera provenienti dal biofiltro è di 500 

U.O./m3, da intendersi come media geometrica dei valori rilevati in uscita dal biofiltro. 

2.ANALISI SU EMISSIONI DA IMPIANTO DI RECUPERO DEL BIOGAS 

Lo scopo del controllo è l’analisi dei parametri significativi delle emissioni in uscita dall’impianto di 

recupero del biogas da discarica (motore centrale di produzione energia elettrica) al fine di valutare 

le possibili componenti inquinanti ed il corretto funzionamento della torcia. 

2.a ANALISI SU EMISSIONI DA MOTORE 

Si chiede il prelievo annuale delle emissioni del motore a servizio dell’impianto di cogenerazione, in 

uscita dal camino, sulle quali saranno analizzate, in triplo, secondo norme UNICHIM o altre norme 

tecniche internazionali standardizzate, i seguenti parametri:  

Parametro Limite 

Temperatura gas di scarico - 

Portata gas di scarico - 

Ossidi di azoto NOx < 450 mg/Nm3 

Monossido di Carbonio CO < 400 mg/Nm3 

Composti inorganici del Cloro sottoforma di 

gas o vapori (espressi come HCl) 

< 3 mg/Nm3 

Acido fluoridrico (espressi come HF) < 1 mg/Nm3 

Biossidi di Zolfo (espressi come SO2) < 30 mg/Nm3 

Carbonio Organico Totale (COT) < 150 mg/Nm3 

Polveri < 10 mg/Nm3 

I valori delle concentrazioni limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5% in volume. 

 



 

pag. 3 

 

2.b DETERMINAZIONE PARAMETRI TORCIA 

Si chiede la determinazione almeno annuale dei seguenti parametri alla torcia: 

- Temperatura di combustione (limite in camera di combustione: > 850°C)  

- Tempo di ritenzione nella camera di combustione (è definito come il rapporto volumetrico 

tra il volume della camera di combustione e la portata dei fumi combusti per unità di tempo; 

il limite all’interno della camera di combustione è di almeno 0,3 secondi) 

- Ossigeno (limite ≥ 3% in volume) 

 

3. MONITORAGGIO ODORI DA IMPIANTO DI TRATTAMENTO PERCOLATO 

Si chiede la determinazione della portata e il prelievo di aria su n. 4 campioni (presunti) da 

analizzare secondo la norma UNI EN 13725 per la determinazione delle rispettive unità 

olfattometriche (OUe/mc) ai fini della valutazione dell’impatto odorigeno dell’impianto di 

trattamento del percolato da discarica sito in località Torretta di Legnago (VR). 

Si richiede il campionamento di tipo statico (o campionamento per olfattometria ritardata, cfr. 

paragrafo 7.2.2 della UNI EN 13725:2004) che prevede che una frazione dell’effluente venga aspirata 

in opportuni sacchetti realizzati con materiali olfattivamente neutri e che sia quanto più velocemente 

possibile analizzata. 

La campagna di monitoraggio degli odori avrà frequenza minima annuale. 

I risultati delle analisi dovranno essere valutati da chimico abilitato all’esercizio della professione. 


