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1.1 Inquadramento territoriale
L’impianto è ubicato nel comune di Donori, ad est del centro abitato a circa 2 Km, nella Zona Industriale Is Arenas ed è
raggiungibile percorrendo la S.S. 554 fino al bivio per Dolianova oppure passando per la statale 131 Km. 28 fino al
bivio per Ussana. 
Topograficamente e geologicamente ricade nell’ambito del foglio 548 Sezione III della Carta topografica d'Italia serie
25.
Le aree limitrofe si presentano prevalentemente coltivate o occupate da insediamenti produttivi. 
Il valore di precipitazione media annua è pari a 430 mm.
I venti con intensità e frequenza maggiore sono diretti dal settore NW (300-330°N), con una media annua di 100 giorni,
pari al 27,4% e con velocità inferiore ai 47 nodi; seguita dal settore 300° -330° N e 120°150° N, con una frequenza del
10% ciascuno.
La superficie costituente i terreni dell'azienda è di 12.000 m2,  catastalmente individuata nel comune di Donori (Foglio
Catastale n. 30, mappali: 332, 342, 336, 335, 337, 338, 339, 340, 272, 271, 625, 344, 274, 275, 256, 346, 278, 348, 350,
277, 352, 354, 392, 356, 358, 360).

1.2 Inquadramento programmatico

1.2.1 Piano Paesaggistico Regionale

Il proponente dichiara nella relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali  che secondo quanto riportato nelle
tavole del territorio non costiero (foglio 548) del Piano Paesaggistico regionale, nel raggio di 500 metri di distanza dal
complesso ZINCO L.A.S.A. sono presenti zone adibite a frutteti/uliveti, aree agroforestali, la strada provinciale 387 e
un’attività estrattiva di piccole dimensioni.
Non sono presenti vincoli paesaggistici di carattere architettonico né archeologico.
Il sito di intervento non rientra tra le aree parco, tra le riserve e i monumenti naturali, né in area di particolare rilevanza
naturalistico-ambientale.
Inoltre, nell’area vasta non sono presenti monumenti naturali.
Nelle aree limitrofe all’impianto non sono presenti zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.
3267 del 30/12/1923.
Il sito, inoltre, non rientra tra quelli  individuati  quali “Siti  di Importanza Comunitaria” (SIC) in base alla direttiva
“Habitat” (92/43 CEE), il cui regolamento è stato recepito col D.P.R. 357/97.

1.2.2 Piano Urbanistico Comunale

Dal punto di vista urbanistico si  fa presente che non esiste il Piano Urbanistico Comunale in quanto il Comune di
Donori non ha ancora provveduto alla sua redazione. Lo stabilimento della ZINCO L.A.S.A. S.r.l. è sito comunque in
area  di  territorio  a  destinazione  d’uso  di  tipo  industriale,  inserita  all’interno  di  un  “Piano  per  gli Insediamenti
Produttivi” (P.I.P.) in Località “Is Arenas”.

1.3 Generalità sull’Impianto IPPC

L'impianto IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, rientra nella categoria “Impianti per l’applicazione
di  strati  protettivi  di  metallo  fuso  con capacità  di  trattamento  maggiore  di  2  tonnellate  di  acciaio  grezzo  all’ora
(categoria IPPC 2.3c) “Zincatura con bagno a caldo di  manufatti  di carpenteria in ferro”.  L'impianto presenta una
capacità di produzione di 7.048,527 tonnellate all’anno di materiali ferrosi zincati a caldo, con una produzione effettiva
relativa all’anno 2006 di 2.349,509 tonnellate in 243 giorni lavorativi. Il funzionamento dell’impianto viene limitato a 8
ore giornaliere. 
Oggi l’azienda occupa 15 dipendenti.
La superficie attualmente occupata dall'impianto è complessivamente pari a 12.000  m2, di cui 5.800 m2  di superficie
scoperta non pavimentata, 4.000 m2 scoperta pavimentata e 2.200  m2  di superficie coperta. Tutti i percorsi all’interno
del sito sono carrabili, al contrario sia le aree del piazzale sulle quali vengo depositati gli elementi di carpenteria in ferro
da zincare sia quelle sulle quali vengono depositati gli elementi di carpenteria dopo la loro zincatura sono sterrate.
Generalmente gli elementi da zincare e gli elementi zincati non vengono stoccati per più di due giorni nelle rispettive
aree.
Le reti dell’impianto antincendio e dell’impianto idraulico (ad uso igienico sanitario) sono separate tra loro ed allacciate
all’acquedotto di Abbanoa.
Nell’impianto è presente una separazione tra la linea fognaria delle acque nere e quella delle acque bianche (acque
piovane di dilavamento percorsi carrabili raccolta in un pozzetto), entrambe destinate in fognatura mediante collettore
gestito dal Comune di Donori. 
All’interno  dell’impianto  sono  presenti  tre  punti  di  emissione  in  atmosfera.  E0  (centrale  termica  2,38MW),  E1
(Decapaggio  –  sistema  di  trattamento:  torre  di  neutralizzazione  mediante  soluzione  di  ammoniaca),  E2  (Forno di
zincatura, 150Mcal/h - sistema di trattamento: filtri a manica). I punti E1 ed E2 sono stati autorizzati all’emissione in
atmosfera dalla Regione in data 21.03.2000.



1.4 Processo produttivo

Nell’impianto in oggetto viene svolta la sola attività di “zincatura con bagno a caldo di manufatti  di carpenteria in
ferro”, classificata attività IPPC al punto 2.3 (c) dell’Allegato I al D.Lgs. 59/05.
L’impianto, pur avendo una potenzialità produttiva >2 t/ora, negli anni di attività non ha mai raggiunto tale limite, dal
momento che il funzionamento è limitato a 8 ore giornaliere e la materia prima in ingresso (manufatti metallici) non è
mai stata disponibile in quantità tale da consentire la produzione sopraccitata. L’attività riguarda esclusivamente la
zincatura di manufatti in ferro.
Nel 2006 è stato trattato un quantitativo di manufatti metallici pari a 2349,509 tonnellate, in 243 giorni lavorativi.  Di
seguito si riporta lo schema a blocchi delle fasi di produzione con l’indicazione di tutte le materie prime in input ed
output per ciascuna fase produttiva.



Oltre  all’attività  IPPC viene  svolta  l’attività  tecnicamente  connessa  di  produzione  di  energia  termica (2,38 MW).
L’energia termica viene utilizzata principalmente per la produzione di aria calda destinata all’essiccazione.  

Descrizione delle fasi del ciclo produttivo

1.  Carico
Le materie prime, costituite da elementi di carpenteria in ferro già realizzati, arrivano in stabilimento sfuse e vengono
scaricate su di un piazzale sterrato, dove permangono per massimo 2 giorni.
Il materiale da zincare viene successivamente agganciato ai telai del carroponte per mezzo di filo di ferro, ganci o
catene, che ne permette lo spostamento all’interno dell’impianto.
2.  Sgrassaggio
I manufatti vengono sgrassati per togliere eventuali tracce di oli di lavorazione, sottoponendoli ad un bagno in soluzione
sgrassante acida. La capacità della vasca è di 24 m3.
La concentrazione, la temperatura del bagno e il tempo di immersione dei pezzi determinano l’efficienza del bagno di
sgrassaggio. Il normale intervallo di temperatura di esercizio per i bagni di sgrassaggio riscaldati indirettamente, è 30-
70 °C. l’energia necessaria per portare il riscaldamento dei bagni alla temperatura di esercizi proviene dal recupero



dell’aria  calda  utilizzata  nella  fase  di  essiccazione.  Il  contenuto  della  vasca  non  viene  mai  sostituito,  ma  solo
reintegrato.

 3. Decapaggio
La fase di decapaggio viene effettuata mediante bagno in soluzione di acido cloridrico al fine di eliminare tracce di
ruggine eventualmente presenti sui pezzi e ottenere quindi superfici di acciaio puro.
L’Acido cloridrico viene acquistato in soluzione al 28-33 % circa, e diluito fino al 12-16 %. La vasca presenta una
capacità di 24 m3.
Circa una volta all’anno la Società Eurallumina preleva il contenuto della vasca (acido cloridrico esausto) e la vasca
viene riempita con nuova soluzione.
Per prevenire un decapaggio eccessivo dei pezzi e per proteggere le vasche, si aggiungono inibitori di decapaggio al
bagno, che diminuiscono l’aggressività nei confronti del metallo.
Durante l’esercizio delle vasche il contenuto di ferro del bagno di decapaggio aumenta mentre la quantità di acido libero
diminuisce, rendendo necessario il rabbocco del bagno attraverso l’aggiunta di acido fresco.
Al  di  sopra  delle  vasche  di  decapaggio  si  sviluppano  vapori  acidi,  nei  quali  il  contenuto  di  HCl  dipende  dalla
temperatura e dalla concentrazione della soluzione. In funzione della variazione dei suddetti parametri si può rendere
necessaria l’aspirazione dei vapori e il loro trattamento mediante torre di lavaggio a letto di contatto flottante (con
soluzione di ammoniaca). Il lavaggio dei vapori genera cloruro di ammonio che viene impiegato come reintegro nella
vasca di flussaggio.

4. Flussaggio
La fase di flussaggio, eseguita mediante bagno in soluzione acquosa di cloruro di ammonio, a temperatura di 25-50 °C,
ha lo scopo di ritardare l'ossidazione della superficie metallica "nuda" prima della zincatura. Il processo produttivo
utilizza la soluzione tecnologica della “zincatura a secco” per cui i manufatti sono immersi in una vasca contenente gli
agenti di flussaggio.
La zincatura a secco prevede necessariamente la successiva fase di essiccazione e preriscaldamento.
Le emissioni in aria dai bagni di flussaggio possono considerarsi trascurabili, in quanto il bagno non contiene composti
volatili, e la principale emissione è il vapore acqueo.
Il contenuto della vasca non viene mai sostituito, ma solo reintegrato.

5. Essiccazione e Preriscaldamento
La fase di essiccazione e preriscaldamento viene eseguita in un comparto riscaldato con aria calda proveniente dal forno
di zincatura (recupero del calore). Questa fase è importante per eliminare qualsiasi traccia di liquido dai pezzi. 

6. Zincatura
La fase di zincatura viene eseguita per immersione in vasca contenente zinco fuso a circa 450 °C per qualche minuto, in
dipendenza del tipo di materiale e dello spessore di rivestimento desiderato.
La vasca si trova a livello del pavimento, e viene riscaldata dall’esterno tramite 8 bruciatori alimentati a gas (GPL). La
potenza del forno è di 150 Mcal/h.
Durante  l’immersione  dei pezzi  nella  vasca  si  sviluppano fumi  che vengono  estratti  per mezzo  di  una  cabina ad
estrazione forzata, dalla quale sono successivamente convogliati al sistema di abbattimento polveri mediante filtro a
maniche.
Dopo l’estrazione dei manufatti  dal  bagno di zinco, lo zinco in eccesso viene rimosso colpendo o,  in alcuni casi,
scuotendo i manufatti.
Per il recupero di calore destinato all’essiccatore i fumi vengono fatti passare per il forno di essiccazione prima di essere
inviati al camino.
È impiegato inoltre un sistema di scambiatori di calore per recuperare calore dai fumi di combustione e trasferirlo alle
soluzioni di sgrassaggio, riscaldate per mantenere la giusta solubilità degli agenti chimici.

7. Passivazione
La fase di passivazione viene eseguita mediante bagno in una soluzione con additivo specifico per passivare lo strato di
zinco depositato sul ferro ed evitare la formazione di “ruggine bianca”.

8. Deposito
Il materiale viene raffreddato in aria, scaricato, e depositato nelle aree di consegna (piazzale sterrato), dove permane
mediamente per massimo due giorni.

1.5 Materie prime

Le materie prime utilizzate nell’impianto e i rispettivi consumi riferiti all’anno 2006 sono:
1. manufatti metallici grezzi (2.349,503 t/anno – fase 1),
2. lega di zinco (9,7 t/anno – fase 6),



3. zinco in pani (190,92 t/anno – fase 6).

I materiali ausiliari impiegati nell’impianto sono:
1. cloruro di zinco ammoniacale (3,7 t/anno – fase 4),
2. special acid (Alchilammina di cocco quaternaria etossilata e acido fosforico 2,2 t/anno – fase 2),
3. special clean (Alchilammina di cocco quaternaria etossilata 1t/anno – fase 3),
4. INHI special (Metanammina 1 t/anno – fase 3),
5. ammoniaca (3,7 t/anno – fase 3).
 

Le  aree  di  stoccaggio  delle  materie  prime,  la  cui  ubicazione  all’interno  dell’impianto  è  riportata  nell'allegato  2,
presentano le seguenti caratteristiche:

Rif. Identificazione mq Caratteristiche

MP1 Piazzale stoccaggio manufatti grezzi 884 sterrato
MP2 Piazzale stoccaggio manufatti grezzi 371 sterrato

MP3
Stoccaggio zinco in pani da 700kg
Capacità di stoccaggio 80 m3 8 all’interno del capannone

MP4 Stoccaggio filo di ferro (in cumuli) 4 all’interno del capannone

MA1
Serbatoio  stoccaggio  acidi  per  soluzioni  di
decapaggio (2 serbatoi da 36 m3)

31 All’esterno del capannone

MA2 Stoccaggio prodotti chimici (fusti) 5 -

MA3
Stoccaggio cloruro di zinco ammoniacale 
Max. 1,5 bancali da 1000kg

2 all’interno del capannone

MA4 Stoccaggio GPL (25m3) 19,5 -
PF Piazzale stoccaggio prodotti zincati 1.196 sterrato

1.6 Risorsa idrica

Nella documentazione presentata dalla ditta Zinco Lasa Srl viene indicato come fonte di approvvigionamento idrico la
rete Abbanoa per utilizzo igienico sanitario (339 m3/anno).

1.7 Risorse energetiche

Le utenze presenti all'interno dell'impianto IPPC sono: 
• sistemi di aspirazione (63 MWh en.el., 338,3 MWh en.th.)
• riscaldamento vasche (282,6 MWh en.th.)
• F6 - zincatura a caldo ( 39 MWh en.el., 1582,3 MWh en.th., 0,67 MWh/t)
• servizi vari (39 MWh en.el., 113 MWh en.th.)

Il consumo di energia complessivo relativo all'anno 2006 è di 141 MWh di energia elettrica e 2316,2 MWh di energia
termica.
Il consumo di energia termica è di circa 0,982 MWh per tonnellata di prodotto.
Il consumo di GPL relativamente all’anno 2006 è stato di 61,81 t.
Il consumo di gasolio per autotrazione nel 2006 è stato di 8,36 t. 


