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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Con l’emanazione del Decreto Ministeriale 14 aprile 2017 “Disciplina delle condizioni di accesso 

all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia 

elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n. 110 del 13 maggio 2017, sono state stabilite le modalità per la verifica e la comunicazione del 

rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, del Decreto 

Ministeriale 6 luglio 2012, inclusi i costi delle relative attività.  

Vengono stabilite inoltre le caratteristiche e prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni, di 

seguito indicato come sistema SAE, utilizzabile ai fini dell'accesso al premio in alternativa al sistema di 

monitoraggio in continuo, di seguito indicato come sistema SME  

Le Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell’ambiente vengono individuate quali enti 

competenti ai fini della verifica iniziale di idoneità del sistema SME o de l sistema SAE e quali accertatori 

del rispetto dei valori limite di emissione mensili definiti nella tabella dell’allegato 5 del Decreto 

Ministeriale 6 luglio2012 attraverso la verifica della correttezza e completezza dei dati ricevuti. 

Per ottemperare a tali attività la struttura IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME ha predisposto la 

linea guida “Modalità per la verifica iniziale di idoneità e la verifica dei dati di monitoraggio delle 

emissioni degli impianti a biomasse” che raccoglie e aggiorna i contributi tecnici di alcune linee guida sui 

sistemi di monitoraggio in continuo, emanate da altre Regioni, altre ARPA e da ISPRA, tenendo in debita 

considerazione i riferimenti del DM 14/04/2017, allo scopo di: 

• fornire delle linee di indirizzo per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio delle 

emissioni ai gestori degli impianti a biomasse che nel territorio del Friuli Venezia Giulia abbiano fatto 

richiesta al Gestore per i Servizi Elettrici di incremento dell’incentivazione,  

• supportare il personale tecnico di ARPA FVG in fase di verifica di idoneità iniziale. 

Inoltre in collaborazione con la SOS Sistema Informativo e ITC sono state predisposte le specifiche per 

l’invio dei dati di monitoraggio che consentiranno una verifica automatica del rispetto dei limiti. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.Lvo 152/2006 e s.m.i.; 

 D.M. 14 aprile 2017 Disciplina delle condizioni di accesso all’incremento dell’incentivazione 

prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a 

biomasse e biogas; 

 D.M. 06 luglio 2012 Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante 

incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai 

fotovoltaici; 

 Norme UNI (in vigore al momento della predisposizione del progetto). 

o UNI EN 15267-1, 2 e 3 

o UNI EN 14181 

o UNI EN 15259 

o UNI EN ISO 16911-2 

3. DOCUMENTAZIONE MINIMA DA INVIARE PER LA VALUTAZIONE INIZIALE DI IDONEITÀ DEL 

SISTEMA SME O DEL SISTEMA SAE 

Il gestore dell’impianto a biomassa è tenuto a trasmettere ad ARPA FVG assieme alla richiesta di 

verifica iniziale di idoneità del sistema SAE o del sistema SME la documentazione elencata nella 

seguente tabella. 

a) Progetto del sistema SME o del sistema SAE (comma1 punto a) art. 2 DM 14/04/2017) 
comprensivo di  

 Istruzioni tecniche per l’esercizio e la manutenzione del sistema, inclusa l’ubicazione 

presso l’impianto di combustione e l’ubicazione dei punti di campionamento e misura, 

Descrizione del camino, della piattaforma, della postazione e delle prese di 

campionamento e misura, con schemi, disegni in scala adeguata ed eventuali fotografie, 

Descrizione dei sistema di campionamento, di trasferimento del campione per ogni 

inquinante e di eventuale trattamento dello stesso, anche con l’aiuto di schemi e disegni 

(linea riscaldata o meno, deumidificazione del gas, materiali costituenti la linea di 

trasferimento, ecc.), 

Documenti attestanti la conformità alla norma UNI EN 15267-1, 2 ,3 o marca e modello 
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degli analizzatori per verifica nel database MCERTs o TUV, 

Campo di misura degli analizzatori per ogni parametro di cui è richiesta la misurazione, 

Relazioni relative ad eventuali attività eseguite per la verifica della rappresentatività 

delle sezioni di prelievo (norme UNI EN 15259, punti 8.3 e 8.4, e UNI EN ISO 16911-2), 

Caratteristiche fisico-chimico della emissione. 

b) Procedure e documentazione che attesti la calibrazione/taratura, la garanzia di qualità dei dati 
e la validazione delle misure (comma1 punto b) art. 2 DM 14/04/2017) 

 Procedure utilizzate per l’effettuazione delle attività di QAL2, AST, QAL3 e test 

funzionali e/o eventuali relazioni relative a tali attività che siano già state eseguite, 

Procedure utilizzate per il controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura 

dei singoli analizzatori (linearità), 

Procedure utilizzate per la verifica della risposta strumentale allo zero e allo span per 

ogni analizzatore, 

Procedure relative agli interventi periodici di manutenzione per il mantenimento 

dell’integrità e dell’efficienza del sistema (sostituzione di materiale consumabile, pulizia 

sistema, ecc.),  

Procedura di taratura dei sistemi estrattivi e eventuali relazioni relative a tali attività che 

siano già state eseguite, 

Procedura di taratura dei sistemi in situ e eventuali relazioni relative a tali attività che 

siano già state eseguite, 

Procedure per la verifica periodica in campo della curva di taratura (IAR) e eventuali 

relazioni relative a tali attività che siano già state eseguite, 

Procedura di acquisizione e di validazione delle misure comprensive dei relativi criteri 

utilizzati per la validazione dal sistema di acquisizione e per l’elaborazione dei dati,  

Procedure adottate per l’elaborazione delle medie orarie e mensili comprensive dei 

calcoli per la normalizzazione alle condizioni normali e per la correzione all’ossigeno di 

riferimento  

Definizione degli stati di impianto  
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4. INDICAZIONI PRATICHE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI MISURA IN CONTINUO DELLE 

EMISSIONI 

Si riportano di seguito delle specifiche tecniche per la gestione del sistema di misura in continuo delle 
emissioni da applicare per assicurare la correttezza e la completezza dei dati necessari per l’accesso 
all’incremento del premio tariffario.  

4.1 Indicazioni per il calcolo dei dati medi  

a. Valore medio orario: media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di 

un’ora solare (punto 1, lettera e) allegato VI, parte V, D.Lgs. 152/2006), non è valido se il numero di 

dati elementari validi che hanno concorso al calcolo del valore medio orario è inferiore al 70% del 

numero dei valori teoricamente acquisibili nell’arco dell’ora. 

b. Valore medio mensile: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso del mese; per 

mese, salvo diversamente specificato, si intende il mese di calendario. (punto 1, lettera h) allegato 

VI, parte V, D.Lgs. 152/2006).  

c. Ai fini del DM 14 aprile 2017 per i sistemi SME e SAE (ex art. 9 comma 3) non si applica il numero 

minimo di ore di normale funzionamento (144 ore) nel mese civile previsto dal punto 5.2.3 

dell’allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006. 

d. I mesi civili per cui non sia rispettato l’indice minimo di disponibilità mensile delle medie orarie 

valide (80%) previsto dai punti 2.4 e 5.2.3  dell’allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 non sono 

validi ai fini del premio tariffario.  

e. Non si applicano le forme alternative di controllo previste dai punti 2.5 e 5.5.1  dell’allegato VI alla 

parte V del D.Lgs. 152/2006 (Allegato III Sezione 1 – Caratteristiche e prestazioni minime dei 

sistemi SAE – Punto. 3 del DM 14 aprile). 

f. I valori medi orari devono essere NORMALIZZATI rispetto a temperatura, pressione, umidità e al 

tenore di ossigeno di processo, ovvero alle condizioni di riferimento. 

g. Non è prevista la sottrazione dell’intervallo di confidenza. 

h. Calcolo indice di disponibilità mensile delle medie orarie del singolo inquinante, l’indice di 

disponibilità deve essere >80% ed è calcolato come  

 

Indice diponibilità mensile = 100*Ns (numero delle medie orarie valide) / Onf (ore di normale 

funzionamento dell’impianto nel mese). 

 

Durante i periodi di fermo impianto deve essere mantenuta attiva la registrazione dei dati e dello stato 

di funzionamento del sistema di misura e dell’impianto. 
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4.2. Indicazioni per le operazioni di taratura dei sistemi SAE (conformità all’Allegato VI, Parte 

Quinta del D.Lgs. 152/06) 

4.2.1. Verifica di linearità:  

La verifica di linearità è la verifica periodica della risposta su tutto il campo di misura dei singoli 

analizzatori, da effettuarsi con periodicità almeno annuale. Tale tipo di verifica deve essere effettuata 

anche dopo interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori. La sequenza di valori in 

percentuale sul range di misura da applicare, con frequenza casuale, è la seguente: 0%, 20%, 40%, 60%, 

80%, 0% (Annex A punto A8 della norma UNI EN 14181).  

4.2.2.Taratura per gli analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi 

La taratura coincide con le operazioni di calibrazione strumentale, punto 4.2 dell’allegato VI alla parte V 

del D.Lgs. 152/2006 (calibrazione: operazione di verifica dei segnali di un analizzatore a risposta lineare 

sullo zero e su un prefissato punto intermedio della scala (span), il quale corrisponde tipicamente 

all’80% del fondo scala, lettera o, punto 1 allegato VI, parte V, D.Lgs. 152/2006 ). La periodicità dipende 

dalle caratteristiche degli analizzatori, dalle condizioni ambientali di misura e dalle informazioni del 

fornitore degli analizzatori. 

4.2.3. Analizzatori in situ 

Nel caso di analizzatori in situ per la misura di gas o di polveri, che forniscono una misura indiretta del 

valore di concentrazione, la taratura consiste nella determinazione in campo della curva di correlazione 

tra risposta strumentale e di valori forniti da un secondo sistema manuale o automatico che rileva la 

grandezza in esame in questo caso la curva di taratura è definita con riferimento al volume di effluente 

gassoso nelle condizioni di pressione, temperatura e percentuale di ossigeno effettivamente presenti 

nel condotto senza detrazione della umidità (cioè in mg/m3 tal quale). I valori determinati 

automaticamente dal sistema in base a tale curva sono riportati, durante la fase di preelaborazione dei 

dati, alle condizioni di riferimento prescritte. La curva di correlazione si ottiene per interpolazione, da 

effettuarsi col metodo dei minimi quadrati o con altri criteri statistici, dei valori rilevati attraverso più 

misure riferite a diverse concentrazioni di inquinante nell’effluente gassoso. Devono essere effettuate 

almeno tre misure per tre diverse concentrazioni di inquinante. L’interpolazione può essere di primo 

grado (lineare) o di secondo grado (parabolica) in funzione del numero di misure effettuate a diversa 

concentrazione, del tipo di inquinante misurato e del tipo di processo. Deve essere scelta la curva 

avente il coefficiente di correlazione più prossimo all’unità.  

Le operazioni di taratura sopra descritte devono essere effettuate con periodicità almeno annuale. 

La risposta strumentale sullo zero degli analizzatori in situ con misura diretta deve essere verificata nei 

periodi in cui l’impianto non è in funzione. 



 

Linea Guida 

MODALITÀ PER LA VERIFICA INIZIALE DI IDONEITÀ E 

VERIFICA DEI DATI DI MONITORAGGIO DELLE 

EMISSIONI DEGLI IMPIANTI A BIOMASSE 

 
 

 

 

 LG 42.01/SCE     Ed. 1 rev. 0     22.05.18 Pag. 8 di 27 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro “COPIA CONTROLLATA n° __” è da ritenersi documento NON 
CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione corrente, è quella disponibile sul sito intranet aziendale 

Le verifiche in campo degli analizzatori in situ che forniscono una misura indiretta coincidono con le 

operazioni di taratura. 

Per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo, 

la verifica in campo consiste nella determinazione dell’indice di accuratezza relativo (IAR) da effettuare 

come descritto nel punto 4.4 dell’allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e con periodicità almeno 

annuale. 

 

4.3 Indicazioni per le operazioni di taratura per SME (conformità alla norma UNI EN 14181) 

4.3.1.Test funzionali 

Attività Sistemi estrattivi Sistemi in situ 
1. Allineamento e pulizia  X 
2. Verifica linea di campionamento X  
3. Controllo documentazione e registrazioni X X 
4. Funzionalità X X 
5. Tenuta pneumatica (test di tenuta) X  
6. Controllo di zero e span  X X 
7. Linearità X X 
8. Interferenze X X 
9. Controllo di zero e span (Controllo QAL3) X X 
10. Verifica tempo di risposta X X 

11. Reportistica X X 
 

4.3.2. QAL 2: 

1. Da eseguirsi entro 6 mesi dall’installazione e successivamente ripetuta ogni 5 anni (3 anni per gli 

inceneritori), salvo problematiche/modifiche intercorse che richiedano la ripetizione della procedura con 

periodicità diversa. 

2. Il sistema di acquisizione deve essere in grado di restituire report settimanali di verifica 

dell’intervallo di validità della curva di taratura (contatore). 

3. L’intervallo di validità della curva di calibrazione è compreso tra zero ed il 110% del più alto 

valore di riferimento misurato (ymax) o il 20% di ELV (si veda punto 6.5 della norma UNI EN 14181). La 

QAL 2 deve essere ripetuta quando si verifica almeno una delle 2 condizioni di seguito riportate: 

• per più di 5 settimane una quota >5% di misure normalizzate non rientra nell’intervallo di 

taratura valido  

• in una settimana più del 40% delle misure normalizzate nel periodo intercorrente tra 2 

AST consecutive, non rientrano nell’intervallo di taratura valido. 
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La QAL 2 deve essere eseguita anche per il misuratore di velocità secondo i criteri riportati nella UNI EN 

ISO 16911-2. 

4.3.3. QAL 3 

1. Verifica del sistema mediante una carta di controllo ed esecuzione dei test di deriva e precisione 

(QAL3) sullo zero e su un prefissato punto intermedio della scala (span), il quale corrisponde 

tipicamente all’80% del fondo scala (si veda punto 7 della norma UNI EN 14181). 

2. Intervallo temporale di effettuazione di tali verifiche (tipicamente settimanale per minimizzare il 

numero di dati oggetto di invalidazione in caso di esito negativo del test vedasi allegato C3 della UNI EN 

14181) 

La QAL 3 deve essere eseguita anche per il misuratore di velocità secondo i criteri riportati nella UNI EN 

ISO 16911-2. 

4.3.4. AST: 

1. Cadenza almeno annuale (si veda punto 8 della norma UNI EN 14181). 

La AST deve essere eseguita anche per il misuratore di velocità secondo i criteri riportati nella UNI EN 

ISO 16911-2. 

 

4.3.5. Gestione dei guasti  

Individuazione degli interventi che richiedono necessariamente una nuova taratura 

dell’analizzatore/misura interessata alla rimessa in servizio dopo un intervento. 

5. MODALITÀ DI VERIFICA INIZIALE DI IDONEITÀ DA PARTE DI ARPA 

Per effettuare la verifica della correttezza e della completezza dei dati ricevuti ARPA FVG ha predisposto 

una lista di controllo, riportata in Allegato1. 

Dall’analisi della documentazione trasmessa dal gestore secondo i punti della lista di controllo e a 

fronte di un eventuale sopralluogo presso l’impianto a biomasse in esame, viene comunicata la 

conclusione con esito positivo della procedura. 

In caso contrario, qualora la documentazione inviata dal gestore dell’impianto risultasse carente, non 

corretta o difforme rispetto a quanto previsto, vengono richiesti al gestore chiarimenti ed integrazioni al 

fine di completare positivamente la verifica. 
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6. CONTROLLI SUCCESSIVI DA PARTE DI ARPA 

Fatte salve le eventuali attività sul campo finalizzate alla verifica iniziale di idoneità, ARPA FVG è tenuta 

ad effettuare almeno un controllo ogni due anni presso gli impianti in esercizio. Tali controlli sono 

finalizzati ad accertare la corretta applicazione delle procedure di taratura, garanzia di qualità dei dati e 

validazione delle misure ed il mantenimento del rispetto delle caratteristiche, trasmesse dal Gestore ad 

ARPAFVG in fase di verifica di idoneità iniziale. 

Qualora nel corso dei controlli venissero evidenziate situazioni critiche tali da compromettere la validità 

dei dati di monitoraggi, i dati relativi ai precedenti mesi di esercizio non potranno essere considerati 

validi.  

Inoltre ARPA FVG potrà prescrivere interventi correttivi fissando i tempi per la loro adozione. 

7. VERIFICA DEI DATI DI MONITORAGGIO DA PARTE DI ARPA 

Ai fini della corresponsione del premio tariffario il gestore dell’impianto deve inviare ad ARPA FVG i dati 

di monitoraggio relativi ai valori medi mensili dei parametri rilevati ed elaborati. 

A seguito di ciascun invio dei dati di monitoraggio ARPA FVG deve accertare il rispetto dei valori limite di 

emissione mensile attraverso la verifica della correttezza e della completezza dei dati ricevuti. A tale 

scopo è stato predisposto da ARPA FVG un sistema informatizzato per la ricezione e la successiva 

elaborazione dei dati che richiede uno specifico formato per i dati trasmessi dal gestore. 

8. SPECIFICHE PER L’INVIO DEI DATI DI MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI A BIOMASSE 

Al fine di uniformare le modalità di invio dei dati prodotti dai sistemi di misura delle emissioni installati 

negli impianti di produzione energetica a biomasse, vengono di seguito fornite le specifiche per la 

trasmissione telematica degli stessi. 

8.1. Canale trasmissivo 

I dati dovranno essere inviati tramite messaggi di posta elettronica, indirizzati alla casella 

datida.biomasse@arpa.fvg.it. 

Gli allegati contenenti i dati orari e mensili potranno essere allegati indifferentemente allo stesso 

messaggio oppure a due messaggi distinti. 

Il messaggio dovrà avere come oggetto la stringa TX_DATI_BIOMASSE. 

8.2. Formato dati 

I dati saranno contenuti in file di testo allegati ai messaggi; tali file dovranno essere in formato CSV, con 

i valori separati da punto e virgola e dovranno riportare i nomi delle colonne nella prima riga. 

mailto:datida.biomasse@arpa.fvg.it
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8.3. Struttura dei file CSV 

Dovranno essere trasmesse due tipologie di dati: dati orari e dati mensili; il nome del file contenente i 

dati orari allegato al messaggio dovrà essere dati_orari.csv, quello del file contenente i dati mensili 

dovrà essere dati_mensili.csv. 

Struttura del file CSV contenente i dati orari: 

COLONNA NOME CONTENUTO 

1 IMPIANTO ID dell’impianto (a) 
2 PARAMETRO ID del parametro (v. tabella 1) 
3 DATA Data di riferimento del dato (b) 
4 ORA Ora di riferimento del dato (c) 
5 VALORE Valore del parametro 
6 VALIDITA’ Indice di validità del dato (v. tabella 3) 
7 STATO Stato dell’impianto (v. tabella 2) 
8 VALIDITA’ % Percentuale di dati validi (numero) 

 

Struttura del file CSV contenente i dati mensili: 

COLONNA NOME CONTENUTO 

1 IMPIANTO ID dell’impianto (a) 
2 PARAMETRO ID del parametro (v. tabella 1) 
3 ANNO Anno di riferimento del dato 
4 MESE Mese di riferimento del dato (1->Gen, 2->Feb ecc.) 
5 VALORE Valore del parametro 
6 DISPONIBILITA Indice di disponibilità mensile (numero) 

(a) ID NUMERICO stabilito da ARPA FVG; verrà comunicato al gestore dell’impianto all’atto del 

censimento dell’impianto stesso. 

(b) In formato AAAA-MM-GG 

(c) In formato hh:mm 
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Tabella 1 – ID parametri 

P A R A M E T R O ID 
NOx       (mg/Nm3) 1 
NH3       (mg/Nm3)  2 
CO         (mg/Nm3) 3 
SO2        (mg/Nm3) 4 
COT        (mg/Nm3)  5 
Polveri   (mg/Nm3) 6 
O2              (% v/v) 7 
Umidità      (% v/v) 8 
Temperatura    (°C) 9 
Pressione    (Pa) 10 
Portata      (Nm3/h) 11 

ATTENZIONE: per ogni parametro le medie orarie e le medie giornaliere devono essere espresse in 

mg/Nm3 detratti del tenore volumetrico di vapore acqueo e riferite al 11% di O2. 

Tabella 2 – ID stati impianto 

STATO IMPIANTO ID 
SERVIZIO REGOLARE (STATO DI NORMALE 
FUNZIONAMENTO) 

1 

IN FASE DI ACCENSIONE 2 

IN FASE DI SPEGNIMENTO 3 
IMPIANTO IN TRANSITORIO 4 
IMPIANTO FERMO 5 

 

Tabella 3– ID validità del dato 

VALIDITÀ 
DEL DATO 

significato ID 

VAL Attivo per numero dati validi >70% 1 
OFF Attivo in caso di allarme comunicazione 2 
MAN Attivo in caso di manutenzione 3 
TZR Attivo per calibrazione di ZERO  4 
TSP Attivo per calibrazione di SPAN 5 
TAR Attivo per attività di calibrazione in genere 6 
ERR Attivo per tutti gli altri allarmi non precedentemente indicati 7 

 

I valori dei parametri contenenti cifre decimali andranno espressi in notazione anglosassone (usando il 

punto come separatore). 
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ALLEGATO 1-Lista di controllo per la verifica dell’idoneità dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni degli impianti a biomasse. 

ASPETTI INTRODUTTIVI 

La presente Lista di controllo è specificatamente realizzata per la verifica dell’idoneità del sistema SME/SAE dello stabilimento xxxxx di xxx (xx). 

Nella tabella successiva è riassunto l’iter del procedimento. 

Oggetto   Fasi temporali  

Trasmissione documentazione come da 
elenco “Documentazione minima da inviare 
per la valutazione iniziale di idoneità del 
sistema SME o del sistema SAE” 

Data trasmissione 

 

n. prot. ARPA 

 

 

Verifica documentazione Data verifica Data risultato verifica Data trasmissione esito 

Attività di sopralluogo  Data esecuzione Data resoconto Data trasmissione esito 

Richiesta integrazione documentale  Data richiesta  Data ricezione  Data trasmissione esito 

 

 

Lista di controllo per la verifica dell’idoneità dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni degli impianti a biomasse  

(DM 6 luglio 2012 e DM 14 aprile 2017) 

S.O.C.  PRESSIONI Revisione 1 
Camino: xxx 

IPAS. Emissioni in atmosfera e rete SME Data Revisione 15/09/2017 Impianto: xxxxxx 



 

Linea Guida 

MODALITÀ PER LA VERIFICA INIZIALE DI IDONEITÀ E 

VERIFICA DEI DATI DI MONITORAGGIO DELLE 

EMISSIONI DEGLI IMPIANTI A BIOMASSE 

 
 

 

 

 LG 42.01/SCE     Ed. 1 rev. 0     22.05.18 Pag. 14 di 27 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Il presente documento in formato cartaceo privo del timbro “COPIA CONTROLLATA n° __” è da ritenersi documento NON CONTROLLATO. La versione originale, nello stato di revisione 
corrente, è quella disponibile sul sito intranet aziendale 

§ Analisi Criterio Riscontro  Conformità 

1. PROGETTO DEL SISTEMA SME O DEL SISTEMA SAE 

1.1 Potenza termica nominale  

1.2.1 Maggiore a 15MW (SME) 

1.2.2 Inferiore a 15MW (SME o SAE) 

Indicata/non indicata  

 

1.2 Decreto autorizzativo (copia) Presenza/assenza    

1.3 Codice CENSIMP Presenza/assenza 

(Non vincolante)  
  

1.4 Valori di emissione in atmosfera per impianti di 
combustione a biomasse di cui alla Tabella, 
Allegato 5, DM 6 luglio 2012. 

Indicati/non indicati  

 

1.5 Sistema installato: 

SME (prescritto in autorizzazione AIA, AUA o 
nell’autorizzazione alle emissioni e conforme alla 
UNI EN 14181) 0 SAE 

Esplicitato/non 
esplicitato  

 

 

1.6 Istruzioni tecniche per l’esercizio del sistema. Presente/assente   

2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO PRODUTTIVO  

Descrizione anche schematica dell’impianto produttivo che comprenda almeno: 

2.1 Planimetria dello stabilimento con:  
1. indicazione delle linee produttive 
2. indicazione dei punti di emissione 
3. ubicazione del sistema di monitoraggio 

Presenza/assenza  
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4. ubicazione dei punti di monitoraggio e 
misura  

2.2 Descrizione e schema a blocchi del ciclo 
produttivo con indicazioni degli eventuali 
presidi di depurazione 

Presenza/assenza   

 

3. CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI EMISSIONE 

3.1 Descrizione della postazione e delle prese di 
campionamento e misura, con disegni in scala 
adeguata, schemi ed eventuali fotografie. 

Presenza/assenza  

 

3.2 Informazioni relative a : 
1. Altezza del punto di emissione, 
2. Caratteristiche geometriche e 

dimensioni esterne ed interne del 
condotto al piano di misurazione 

3. Altezza del punto di misurazione 
4. Numero e dimensioni (diametro 

interno e lunghezza del tronchetto) 
delle porte di misurazione con 
indicazione della presenza di flangia 

5. Altezza dei raccordi di mandata dei 
ventilatori nel camino o altezza del 
punto di ingresso dell’emissione nel 
condotto. 

6. Dimensioni, caratteristiche strutturali e 
forma geometrica della piattaforma di 

Presenza/assenza  
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lavoro 
3.3 Conformità al punto 6.2 della norma UNI EN 

15259  
Verificato/non 
verificato 

  

3.3.1 il piano di campionamento è posizionato 
in una sezione di condotto rettilineo con 
almeno 5 diametri a monte e almeno 2 
diametri a valle (almeno 5 dallo sbocco del 
camino). Qualora questo requisito non venga 
soddisfatto procedere con le verifiche previste 
ai punti dal 3.3.2 al 3.35. 

Dichiarato/non 
dichiarato 

  

3.3.2 la direzione del flusso del gas deve avere 
un angolo inferiore a 15° rispetto a quella 
dell’asse del condotto; 

verificato/non 
verificato 

 

 

3.3.3 assenza flussi negativi. verificato/non 
verificato 

 
 

3.3.4 il flusso all’interno del condotto deve 
avere una velocità minima che dipende dal 
sistema di misura utilizzato(per i tubi di Pitot 
una pressione differenziale di almeno 5 Pa). 

verificato/non 
verificato 

 

 

3.3.5 rapporto tra la massima e la minima 
velocità inferiore a 3:1 

verificato/non 
verificato 

 
 

4. CARATTERISTICHE DELLO SME 

Devono essere riportate tutte le informazioni atte a documentare le diverse parti del sistema di monitoraggio in continuo delle 

emissioni 

4.1 Ubicazione dello SME (ad es.: in quota, a terra, Descrizione   
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in locale condizionato, ecc.) presente/non 
presente 

4.2 Modalità di campionamento, ovvero del 
sistema di campionamento, di trasferimento 
del campione per ogni inquinante e di 
eventuale trattamento dello stesso, anche con 
l’aiuto di schemi e disegni (linea riscaldata o 
meno, deumidificazione del gas, materiali 
costituenti la linea di trasferimento, sistema 
estrattivo o in situ, ecc.) 

Presente/ non 
presente  

 

 

4.3 Caratteristiche degli analizzatori utilizzati per 
gli inquinanti. 
Di ciascun analizzatore deve essere indicato:  

1. Costruttore (marca) e Modello 
2. N. di serie e/o matricola 
3. Parametro misurato e principio di 

misura 
4. Campo di misura minimo e massimo 

strumentale (fondo scala) scelto in 
modo tale che ciascuno strumento del 
sistema sia in grado di misurare le 
concentrazioni emesse dall’impianto in 
ogni condizione di esercizio non 
incidentale o di guasto.  
Per i SAE il valore limite dovrà essere 

Definito/non definito  
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compreso tra il 40% e il 50% del fondo 
scala utilizzato. (come da Allegato III 
punto 6. DM 14aprile2017) 
Per gli SME (cfr. Guida tecnica ISPRA 
n.87/2013 punto 10.1.2) il campo di 
misura da utilizzare deve essere 
superiore ai valori istantanei attesi 
durante il normale funzionamento, e 
comunque: 

 non inferiore a 1.5 volte il limite su 
10 minuti, semiorario o orario, ove 
applicabili, e 

 tale da ottenere valori medi a loro 
volta validi. 

4.4 Documentazione attestante la conformità alla 
norma EN 15267 (ricavabile da marca e 
modello degli analizzatori con verifica nel data 
base MCERTS o TUV). 

Presenza/assenza 
certificazione 
strumentazione  

 

 

4.5 Materiali di riferimento (gas di riferimento) 
impiegati per la calibrazione degli strumenti, 
caratterizzati da una incertezza estesa non 
superiore al 2% della concentrazione di ogni 
singolo componente 

 Presente/assente 
 
 

 Verifica di campo 

 

 

4.6 RAPPRESENTATIVITA’ DELLA SEZIONE DI 
PRELIEVO  

 Diametro camino 
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Il posizionamento delle sonde di misura per i 
sistemi di monitoraggio in continuo delle 
emissioni deve essere verificato applicando 
quanto riportato nelle norme UNI EN 15259, 
punti 8.3 e 8.4 per le sostanze gassose e la UNI 
EN ISO 16911-2 per la portata. La verifica 
viene effettuata preliminarmente alla scelta 
della strumentazione e all’installazione del 
sistema di monitoraggio o a seguito di 
sostanziali modifiche al percorso e alle 
dinamiche dei fumi nel condotto.  
Non rilevante per camini di diametro 

idraulico < ai 35 cm. 

 Verificata/non 
verificata  

 
 

4.7 Caratteristiche chimico-fisiche medie e/o 
tipiche degli effluenti, quali (valori 
misurati/noti): 

1. portata media oraria normalizzata e tal 
quale,  

2. temperatura al punto di prelievo,  
3. pressione al punto di prelievo, 
4. concentrazione attesa di O2 al punto di 

prelievo, 
5. umidità al punto di prelievo  
6. intervalli di concentrazioni attese degli 

inquinanti regolamentati, durante il 

Presenza/assenza 
(non vincolante) 
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normale funzionamento. 
5. DEFINIZIONE CONDIZIONI OPERATIVE  

5.1 Minimo tecnico (il carico minimo di processo 
compatibile con l’esercizio dell’attività cui 
l’impianto è destinato in condizioni definite di 
normale funzionamento, legato alla 
applicabilità o meno dei limiti emissivi) 

Definito/non definito  

 

5.2 Stato di normale funzionamento (assetto 
impiantistico che venga mantenuto nel tempo) 

Definito/non definito  
 

5.4 Stato di avvio Definito/non definito   
5.5 Stato di fermata Definito/non definito   
5.6 Transitorio Definito/non definito   
5.7 MISURE AUSILIARIE (MA) 

Misure ausiliarie necessarie per la definizione 
degli stati di impianto.  

Definite e/o 
individuate/non 
definito e/0 
individuate 

 

 

6. GESTIONE DEI DATI E SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI (SAD) 

6.1 Descrizione del sistema di acquisizione in ogni 
sua parte (hardware e software) 

Presente/assente  
 

6.2 Modalità di archiviazione dei dati istantanei, 
elementari e medi, indicando: 

1. Ubicazione degli archivi dati (server e 
relativo percorso di accesso ai file) 

2. Formato utilizzato per il salvataggio dei 
record di dati all’interno del file 

Presente/non 
presente 
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3. La denominazione utilizzata per il 
salvataggio dei file 

4. La modalità di trattamento dei dati 
istantanei, elementari e medi orari,  

5. Tempi di conservazione dei dati 
istantanei, elementari e medi (almeno 
5 anni se non specificato diversamente 
in autorizzazione). 

ATTENZIONE: gli archivi dei dati devono essere 
gestiti in sicurezza e non devono essere ubicati 
in cabina SME/SAE. 

6.3 Identificazione dei seguenti parametri: 
a. Segnali di anomalia del sistema di 

misura tali da rendere inaffidabile la 
misura, 

b. Soglia minima e massima di 
accettabilità del segnale elettrico (se 
applicata),  

c. Campo di misura dell’analizzatore, 
d. Soglia inferiore e superiore al fondo 

scala strumentali, modalità di gestione 
dei dati fuori range, 

e. Tipologia delle eventuali segnalazioni di 
anomalia 

f. Numero di misure necessarie alla 

Esplicitati/non 
esplicitati 
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validità dei dati orari, ecc., (in fase di 
preelaborazione dei dati il valore medio 
orario deve essere invalidato se la 
disponibilità dei dati elementari è 
<70%, comma 5.1 allegatoVI), 

g. Condizioni di stato (temperatura, 
pressione, umidità) alle quali sono 
acquisiti i dati relativi ai parametri 
misurati. 

 
6.4 Base temporale di acquisizione del dato, sia del 

Sistema di misura in continuo che dei 
parametri impiantistici significativi ai fini della 
verifica delle emissioni. 
ATTENZIONE: opportuno fare riferimento 
all’ora solare. 

Indicata/non indicata  

 

6.5 Individuazione indicatori di stato da associare 
al dato elementare in grado di mostrare lo 

stato di funzionamento del Sistema di 

misura in continuo 

 Presente/non 
presente  

 Idoneo/non 
idoneo 

 

 

6.6 Individuazione indicatori di stato in grado di 
mostrare lo stato di funzionamento 

dell’impianto, da acquisire con la stessa base 
temporale degli altri parametri.  
ATTENZIONE: lo stato impianto non può 

 Presente/non 
presente  

 Idoneo/non 
idoneo 
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essere utilizzato per invalidare il dato 
elementare. 

6.7 Criteri di validazione dei dati elementari. 
Devono soddisfare contemporaneamente i 
seguenti requisiti: 

 Essere acquisiti durante momenti di 
funzionamento regolare dello sistema 
di monitoraggio in continuo (in assenza 
di calibrazioni, guasti e manutenzioni 
della strumentazione, ecc.), 

 Essere compresi tra due valori soglia, e 
comunque compresi tra -5 e +105% del 
relativo campo di misura, i valori pari o 
superiori al 105% del campo di misura 
devono essere individuati con apposito 
valore di flag.  

 
ATTENZIONE: il dato istantaneo viene validato 
come misura e successivamente associato alle 
condizioni dell’impianto 

 Presente/non 
presente  

 Idoneo/non 
idoneo 

 

 

6.8 L’ utilizzo di misure alternative/sostitutive 

per sopperire all’eventuale mancanza di 
registrazioni in continuo dovuta a guasti o 
anomalie non è applicabile (allegato III, 
sezione I, comma, 3 DM 14/04/2017). 

Esplicitata /non 
esplicitato la non 
applicabilità 
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6.9 Modalità di calcolo dei valori medi orari, 

indicazione del numero di misure minime 
necessarie per la validità del dato orario 
(calcolo dell’indice di disponibilità percentuale). 
Modalità di calcolo delle medie mensili e 
calcolo dell’indice di disponibilità mensile 

delle medie orarie. 
Verificare su quali dati viene eseguita la 
normalizzazione. 
 

 Esplicitata/ non 
esplicitata 

 Idonea/non idonea 

 

 

6.10 Modalità di presentazione dei dati.  
La presentazione dei dati dovrà avvenire 
secondo le modalità fornite da ARPA, 
Specifiche per l’invio dei dati degli impianti a 
biomasse. 

Esplicitata/Non 
esplicitata 

 

 

7. GESTIONE DELLO SME 

Sarebbe opportuno che le procedure e le istruzioni operative che garantiscono la corretta funzionalità nel tempo del sistema di 

monitoraggio in continuo delle emissioni e la bontà dei dati da esso forniti siano organizzate in un “manuale di gestione”. Tali 

procedure devono inoltre indicare in modo esplicito i soggetti responsabili della messa in atto delle stesse.  

Gli aspetti minimi che il “manuale di gestione” deve trattare sono: 

7.1 MANUTENZIONI 

Descrizione delle operazioni di manutenzione 
periodica (ordinaria e straordinaria) seguite dal 
gestore per garantire la corretta funzionalità di 

Presente/non 
presente  
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tutte le componenti del sistema di 
monitoraggio in continuo. 

a. Elenco delle componenti oggetto di 
intervento manutentivo programmato  

b. La tipologia di manutenzione prevista  
c. La tempistica di intervento prevista  
d. Modalità di registrazione delle attività 

di controllo, manutenzione, taratura, 
malfunzionamento o riparazione del 
sistema di monitoraggio in continuo. 

7.2 VERIFICHE PERIODICHE  

a. Indicazione del periodo di operatività 
non controllata  

b. Tipo di calibrazione di zero e/o span: 
automatica o manuale 

c. Frequenza caratteristica con 
indicazione del giorno e ora 

d. Modalità di effettuazione 
dell’operazione 

e. Correzione delle derive strumentali, 
indicazione degli intervalli accettati di 
deriva all’interno dei quali non si 
procede con alcuna correzione. 

f. Per la temperatura e la pressione 
definire delle procedure che prevedano 

Indicate/ non 
indicate 
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l’esecuzione di verifiche nel range di 
lavoro utilizzato per l’impianto  con uno 
strumento primario almeno una volta 
all’anno. 

7.3 VERIFICA DEL SOFTWARE 

Modalità di verifica della catena elettronica di 
trasmissione, acquisizione e trattamento 
segnali e trasmessi dagli analizzatori, qualora 
siano di tipo analogico. 

Presente/non 
presente 
 

 

 

7.4 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL 

SISTEMA 

Descrizione delle responsabilità delle varie 
figure coinvolte nella corretta gestione dei 
sistemi di monitoraggio in continuo installati. 
 Organigramma della struttura societaria 

che mostri chiaramente le responsabilità 
ambientali relative al sistema 

 Responsabile dello sistema di 
monitoraggio in continuo  

 Responsabile tecnico  

 Responsabile delle calibrazioni e 
manutenzioni strumenti (personale interno 
e/o ditta esterna)  

Responsabile delle verifiche sui sistemi 
(personale interno e/o ditta esterna) 

Presente/non 
presente 
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7.5 OPERAZIONI DI TARATURA per SAE (conformità all’Allegato VI, Parte Quinta del D.Lgs. 152/06) 

7.5.1 Modalità di esecuzione della verifica di 
linearità. 

Indicate/ non 
indicate 

 
 

7.5.2 Modalità di esecuzione della taratura per gli 
analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi. 

Indicate/ non 
indicate 

 
 

7.5.3 Modalità di esecuzione della taratura per gli 
analizzatori in situ (IAR per i gas) 

Indicate/ non 
indicate 

 
 

7.6 OPERAZIONI DI TARATURA per SME (conformità alla norma UNI EN 14181) 

7.6.1 Modalità di esecuzione dei test funzionali.  Indicate/ non 
indicate 

 
 

7.6.2 Modalità di esecuzione delle operazioni di 
QAL2.  

Indicate/ non 
indicate 

 
 

7.6.3 Modalità di esecuzione delle operazioni di 
QAL3. 

Indicate/ non 
indicate 

 
 

7.6.4 Modalità di esecuzione delle operazioni di AST.  Indicate/ non 
indicate 

 
 

7.6.5 Modalità di gestione dei guasti.  Indicate/ non 
indicate 

 
 


