
Combustioni a olio  All. 3 cifra 41                                            
Combustioni a gas All. 3 cifra 6                                         
Comb. gas liquidi, biologici e depuraz. All. 3 cifra  62 cpv. 2

Combustioni a olio   
(per EL)

Combustioni con 
vettore termico oltre 

110 °C

Combustioni a gas   
(gas naturale)

Combustioni a gas 
con vettore termico 

oltre 110 °C

Combustioni a gas     
(liquido, biologico e di 

depurazione)
Grandezza di riferimento:

3 % vol 3 % vol 3 % vol 3 % vol 3 % vol
Perdite di calore attraverso i gas di scarico (qA)

Soffiatori a una velocità e vaporizzatori  / gas atmosferico 7% 7%  / Autorità 7% 7%  /  Autorità 7%  /  Autorità
Gestione bruciatore prima velocità (carico parziale e di base) 6% 6 % /  Autorità 6% 6 % /  Autorità 6 % /  Autorità
Gestione bruciatore sec. velocità (carico totale / possib. alto) 8% 8 % /  Autorità 8% 8 % /  Autorità 8 % /  Autorità
Valore F fino 13.0 % vol. O2 ± 0.5 %,
dal 13.1 - 16.0 % vol. O2  ± 1.0 % , oltre 16.0 % vol. O2 ± 2.0 %

Ossidi d'azoto (NOx) 
Impianti secondo art. 20 lett. a. - e. 120 mg/m3

bez. 80 mg/m3
bez. 120 mg/m3

bez.

Bruciatore atmosferico con gas naturale fino a  12 kW *120 mg/m3
bez.

Imp. art. 20 lett. f. scaldacqua a gas ad accumulazione Nessun val. limite OIAt Nessun val. limite OIAt
Imp. art. 20 lett.  g. scaldacqua ad azione istantanera a gas Nessun val. limite OIAt Nessun val. limite OIAt
Impianti superiori ai 350 kW, vettore termico fino 110 °C 120 mg/m3

bez. 80 mg/m3
bez. 120 mg/m3

bez.

Impianti superiori ai 350 kW, vettore termico oltre 110 °C 150 mg/m3
bez. 110 mg/m3

bez. 150 mg/m3
bez.

Impianti superiori ai 350 kW, vettore termico oltre 150 °C fino 250 mg/m3
bez. fino 200 mg/m3

bez. fino 250 mg/m3
bez.

Valore F fino 200 mg/m3  ± 20 mg/m3, über 200 mg/m3  ± 10 % v. sec.valore

Monossido di carbonio (CO)
Bruciatore ad aria soffiata 80 mg/m3

bez. 80 mg/m3
bez. 100 mg/m3

bez. 100 mg/m3
bez. 100 mg/m3

bez.

Bruciatore a vaporizzazione con ventilatore 150 mg/m3
bez.

Valore F fino 200 mg/m3  ± 20 mg/m3, über 200 mg/m3  ± 10 % v. sec.valore

Indice di fuliggine (IF)
Bruciatore ad aria soffiata, alimentato con olio 1 1
Bruciatore a vaporizzazione d'olio, alimentato con olio 2

Particelle d'olio non bruciate completamente
Prova tramite sostanze liquide su carta filtrante negativa negativa

I valori limite si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas 
di scarico pari a:

Valori limite delle emissioni per impianti a combustioni alimentati con olio e gas secondo l'Ordinanza contro l'inquinamento 
atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985 (Stato 15.7.2010)  

Valore F per azoto legato organicamente nel combustibile EL ± 10 mg/m3, considerando una quaotaparte di 140 mg/kg EL.


