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La legislazione sulle emissioni in atmosfera: buchi nell’aria?



• Nelle emissioni della cataforesi si cercavano 
odori, si è trovata formaldeide (per caso). 

• Non c’è in scheda di sicurezza, ma si aggiunge 
esametossimetilmelammina come induritore
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• Formaldeide come preservante. L’alternativa 
sarebbero i biocidi, che però sono soggetti a 
una specifica direttiva
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Command & Control o (ir)responsability?

Le analisi non si fanno più!



• http://www.verniciatore.it/portale/wp-content/uploads/stirene.pdf

• Perchè alcuni Enti insistono a considerare lo stirene da riclassificare? 
Perchè il Ministero non risponde, per cui ci si appella al «principio di 
precauzione»
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• http://www.lavaggio.com/portale/wp-
content/uploads/Articoli/Solventi/clorurati/moriretrielina.pdf

• Si continua ad usarla in macchine «chiuse» con consumi da colabrodo
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Con i cancerogeni non si muore 

(subito): accumulo e effetti sinergici



Il federalismo ambientale: campanilismo  o 
mancanza di coordinamento?

In varie Regioni e Province si sta affrontando il problema 
della classificazione della formaldeide e dello stirene, con 

interpretazioni differenti, che rischiano di creare l’ennesima 
situazione di concorrenza sleale.



Regione Lombardia
Attività “ordinarie” ex art. 275 = 2 mg/m3, con flusso di massa >= a 10 g/h Adeguamento 
nuovi limiti al 31/12/2016, se la sostanza è utilizzata come reagente adeguamento al 
31/12/2020

Attività “ordinarie” ex art. 269 = 5 mg/m3 con flusso di massa >= a 10 g/h Adeguamento 
nuovi limiti al 31/12/2020

Attività “in deroga” ex art. 272 c.2,3. Non possono avvalersi del regime delle autorizzazioni 
“in deroga” le attività che utilizzano sostanze “classificate” a causa del loro tenore di COV. 
Adeguamento nuovi limiti al 31/12/2017

Attività “scarsamente rilevanti” ex art. 272 c.1 (laboratori). Non possono avvalersi del regime 
dello “ scarsamente rilevante ” le attività che utilizzano sostanze “classificate” a causa del 
loro tenore di COV. Adeguamento nuovi limiti al 31/12/2017, salvo il caso in cui il gestore 
dimostri la che il livello di formaldeide in emissione sia sotto 0,1 mg/mc o se ne viene 
utilizzato un quantitativo inferiore a 10 kg/anno.

Le sostanze/miscele classificate come "sospette tossiche per la riproduzione - H361" (come 
lo stirene) non rientrano tra quelle "classificate"



Provincia di Treviso
Per le attività contemplate all’art. 275 e soggette alla “direttiva solventi” si 
applica quanto stabilito in allegato III, parte I paragrafo 2 (valori limite per 
le sostanze cancerogene di 2 mg/m3 con un flusso di massa maggiore o 
uguale a 10 g/h)

Per le attività che non ricadono in art. 275 il valore limite che si applica 
per la formaldeide è di 5 mg/m3 (come le altre sostanze cancerogene 
definite in Allegato I, parte I tabella A1).

Per lo stirene nulla è cambiato con il nuovo regolamento UE 605/2014 ed 
il V.L. limite di riferimento resta quello di 150 mg/m3 definito in Allegato I 
per la classe 3.



Provincia di Padova

Valori previsti dalla Tabella D del D.Lgs 152/06 (Parte quinta, 
parte II dell’Allegato I alla parte quinta): 

- Stirene, classe III, per flussi di massa superiori a 2000 g/h il 
limite concentrazione è di 150 mg/Nm3;

- Formaldeide, classe II, per flussi di massa superiori a 100 
g/h il limite concentrazione è di 20 mg/Nm3.



Provincia di Verona

In assenza di diverse indicazioni da parte del Ministero 
dell’Ambiente sono applicabili, in virtù del principio di 
precauzione ambientale, i seguenti limiti: 

Stirene: 5 mg/m3 (Dlgs 152, allegato 1, paragrafo 1.1, tab. A1-
A2)

Formaldeide: 5 mg/m3 (Dlgs 152, allegato 1, paragrafo 1.1, 
tab. A1-A2)



Regione Piemonte 

In attesa di risposta del Ministero 
dell’Ambiente. 



Regione Emilia

Competenza delle ARPA provinciali: non si 
prevede di realizzare una linea guida 

regionale



Regione Friuli

Costante consultazione tra le Province 

Stirene: migliori tecnologie disponibili in base alla situazione 
specifica (localizzazione azienda, tipo di lavorazione, piani 
qualità dell’aria ecc)

Formaldeide: la Bat conclusion range sulla produzione di 
pannelli definisce limiti da 5 a 15 mg/m3, a seconda del tipo 
di pannello

Il metodo di analisi non è normalizzato: affidabilità dei dati? 



L’importanza di fare rete


