




































































































RELAZIONE TECNICA  

 

Ambito di applicazione 

 

1. Identificazione dell’unità produttiva 

1.1. Ragione sociale CS PLAST SRL 

1.2. Indirizzo e numero telefonico 0575 749851 

1.3. Responsabile tecnico GIULIO CASTELLANI 

1.4. Tipo di attività svolta e/o produzione specifica STAMPAGGIO MATERIALE 

PLASTICHE 

1.5. Personale occupato (o previsto):  

    Operai n. _16_     Impiegati n. _2_ 

 

2. Cicli tecnologici  

L’azienda “CS PLAST SRL” è una ditta unipersonale che si occupa dello stampaggio 
di materie plastiche operante principalmente nel settore degli avvolgibili, tapparelle e 
zanzariere. 

L’azienda lavora all’interno del proprio opificio 
utilizzando macchine per lo stampaggio della 
plastica e tutte quelle attrezzature manuali per 
la finitura dei manufatti in plastica, stoccaggio e 
spedizione dei pezzi.  

Gli operai si occupano principalmente delle 
lavorazioni di stampaggio di materie plastiche, 
nello specifico questi lavorano presso 
macchine a controllo numerico che in 
automatico stampano oggetti in plastica, gli 

addetti 
nello specifico si occupano dell’impostazione dei 
macchinari, controllo qualitativo degli oggetti 
lavorati, pulizia e frazionamento degli oggetti, 
“sbavatura” dei residui in plastica eventualmente 
presenti nei pezzi, riempimento dei serbatoi dei 
macchinari con plastica in granuli, 
confezionamento pezzi, immagazzinamento e 
lavorazione accessorie degli stessi (montaggio 

filetti e parti in metallo) secondo le commesse da evadere. 

Le macchine sono macchine a controllo numerico che lavorano in autonomia, sono 
chiuse e non hanno impianto di aspirazione. 

La ditta non ha emissioni convogliate 

L’azienda lavora in 2 turni di 8 ore, dalle ore 06 di mattina alle ore 10 di sera  

Di seguito vengono riportate le indicazioni seguendo il modello della RELAZIONE 
TECNICA SEMPLIFICATA 

  



 

Materie prime 

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 

Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già 
autorizzata). Quantità in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di 
materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista. 

Quantità di solvente in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di 
solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente 
contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità 
annua prevista. 

N.B. Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le  

 
Materie prime 

Già 
utilizzata 

Quantità in kg/anno 
Quantità di solvente 

in kg/anno 

Attuale Prevista Attuale Prevista 

A) Operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri 

❑ 1.A. Elastomeri naturali e sintetici, 
polifluoroolefine, gomme siliconiche liquide 
e solide* (**) 

 

□ SI X NO 
    

❑ 2.A. Collanti, adesivi e solventi (**) □ SI X NO     

❑ 3.A. Cariche bianche e cariche nere □ SI X NO   ///// ///// 

❑ 4.A. Additivi, antiossidanti, acceleranti, 
catalizzatori, plastificanti, cere (**) 

□ SI X NO 
    

❑ 5.A. Soluzioni detergenti □ SI X NO   ///// ///// 

B) Operazioni di trasformazione di materie plastiche con esclusione di quelle relative alla 
produzione espansi, laminati, accoppiati, stampa di film plastici 

❑ 1.B. Resine polimeriche plastificanti, 
lubrificanti, antiossidanti, acceleranti, 
catalizzatori ed assimilabili* 

 

X SI □ NO 
 
 100.000 

 
100.000 

 

///// 
 

///// 

❑ 2.B. Cariche, coloranti, master batch □ SI X NO   ///// ///// 

Quantità totale annua di materie prime* kg  100.000  

Quantità totale annua di solvente** kg    

*Concorrono al limite di 180 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco. 

**Concorrono al limite per il solvente di 15 t/anno esclusivamente le materie prime con 

doppio asterisco. 

  



 

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 

Impianto di abbattimento: barrare sì/no se è previsto un impianto di abbattimento ed 
in caso affermativo indicare la sigla di cui alla DGR 13943/03 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Fasi lavorative Già 
effettuata 

 

E n. 
 

Nuova 
Macchinari 
connessi 

Impianti di 
abbattimento 

(*) 

A) Operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri 

❑ A.1. Stoccaggio, movimentazione, trasporto 
pneumatico di materie prime solide e pesatura 
manuale/automatica di sostanze solide/liquide 

 

□ SI X NO 
 

E ... 
 

□ SI □ NO 

 
□ NO □ SI 

Sigla …….… 

❑ A.2. Preparazione in mescolatori chiusi ed 
aperti delle mescole nere e bianche di gomme 
ed altri elastomeri 

 

□ SI X NO 
 

E ... 
 

□ SI □ NO 

 
□ NO □ SI 

Sigla …….… 

❑ A.3. Vulcanizzazione della mescola in presse, 
in calandre estrusori, in autoclave ad aria 
calda, vapore o altro fluido caldo, per la 
produzione di manufatti e/o articoli tecnici 

 
□ SI X NO 

 
E ... 

 
□ SI □ NO 

  

□ NO □ SI 
Sigla …….… 

❑ A.4. Estrusione, trafila ed altre operazioni a 
caldo 

□ SI X NO E ... □ SI □ NO 
 □ NO □ SI 

Sigla …….… 

❑ A.5. Lavaggio pezzi □ SI X NO E ... □ SI □ NO 
 □ NO □ SI 

Sigla …….… 

❑ A.6. Postvulcanizzazione a temperature 
superiori a 200 °C in forni a ciclo aperto o a 
ciclo chiuso, in linea con sali fusi o in linea o 
forno a micro o radioonde 

 
□ SI X NO 

 
E ... 

 
□ SI □ NO 

  

□ NO □ SI 
Sigla …….… 

❑ A.7. Macinazione e sinterizzazione sfridi di 
elastomeri 

□ SI X NO E ... □ SI □ NO 
 □ NO □ SI 

Sigla …….… 

❑ A.8. Lavaggio stampi in vasca con soluzioni o 
emulsioni liquide 

□ SI X NO E ... □ SI □ NO 
 □ NO □ SI 

Sigla …….… 

B) Operazioni di trasformazione di materie plastiche con esclusione di quelle relative alla produzione 
espansi, laminati, accoppiati, stampa di film plastici 

❑ B.1. Stoccaggio, movimentazione, trasporto 
pneumatico di materie prime solide e pesatura 
manuale/automatica di sostanze solide 

 

□ SI X NO 
 

E ... 
 

□ SI □ NO 

 
□ NO □ SI 

Sigla …….… 

❑ B.2. Preparazione della mescola e carico 
delle tramogge 

□ SI X NO E ... □ SI □ NO 
 □ NO □ SI 

Sigla …….… 

❑ B.3. Estrusione, pressoiniezione, trafilatura, 
stampaggio 

X SI □ NO E ... X SI □ NO 
 X NO □ SI 

Sigla …….… 

❑ B.4. Plastificazione di oggetti metallici ed altre 
operazioni a caldo non espressamente 
indicate, compresa la saldatura di parti di 
manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di 
solvente 

 
 

□ SI X NO 

 
 

E 1 

 
 

X SI □ NO 

  
□ NO □ SI 

Sigla …….… 

❑ B.5. Macinazione degli scarti □ SI X NO E ... □ SI □ NO 
 □ NO □ SI 

Sigla …….… 

❑ B.6. Densificazione su materiale plastico 
flessibile 

□ SI X NO E ... □ SI □ NO 
 □ NO □ SI 

Sigla …….… 

❑ B.7. Lavorazioni meccaniche a freddo sul 
manufatto 

□ SI X NO E ... □ SI □ NO 
 □ NO □ SI 

Sigla …….… 

(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla D.G.R. n. 
13943/2003 “Migliori tecnologie disponibili” e successive modifiche ed integrazioni. 
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ALLEGATO 2.1.1 
Autorizzazione a carattere generale per gli impianti e le attività di cui all’art. 272,comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI 

Impresa C PLAST SRL    Ubicazione stabilimento VIA GINNA MARCELLI 71  (AR) 

Punto di 
emissione 

En 

Provenienza 
Portata 

(Nm3/h) 

Durata 

media 

della 

emissione 

nelle 24 h 

(h) 

Frequenza 

dell’emissione 

(gg/anno) 

Temperatura 

(°C) 

Tipo di 

sostanze 

inquinanti 

presenti 

Concentrazione 

degli inquinanti 

(mg/Nmc) 

Altezza di 
emissione 
dal suolo 

(m) (*) 

Diametro o 
lati della 

sezione di 
emissione 

(m) 

Tipo di 

impianto di 

abbattimento 

E1 MACCHINE 

STAMPAGGIO 

OGGETTI IN 

PLASTICA 

// 16 252 AMBIENTE Polveri 

CO  

10 

20 

// //  

E4 

(*) L’altezza dei camini deve rispettare la D.G.R. n. 9481/1996E5




