TAB.9 – Codici di Stato Monitor associabili ai valori medi dei Monitor di processo di tipo I/O.
Stato
Monitor
(S)

VALIDITA’

DESCRIZIONE

CONDIZIONE

Se

30

Media valida

(almeno il 70% dei dati istantanei
hanno codice di Stato Monitor 30

Per il solo monitor
IMPIANTO: applicabilità
della verifica del rispetto
dei limiti alle medie
(valide) dei parametri
emissivi

E
IMPIANTO (dispositivo) IN NORMALE
FUNZIONAMENTO

e

all’interno del periodo sono assenti
dati istantanei – o la percentuale di
dati istantanei è al di sotto della
specifica soglia percentuale definita
- relativi a uno o più stati diversi da
30 per i quali non è prevista la
verifica del rispetto del limite di
legge così come definito
nell’Allegato di comparto1)

utilizzabilità delle medie
(valide) dei parametri
emissivi per il calcolo dei
flussi di massa

31

Laddove presenti specifiche regole
di comparto,

In accensione

Se
[meno del 70% dei dati istantanei
hanno codice di Stato Monitor 30

32

In spegnimento
E
Media valida

33

34

35

Per il solo monitor
IMPIANTO: utilizzabilità
delle medie (valide) dei
parametri emissivi per il
solo calcolo dei flussi di
massa (per causa ASSETTO
PREVALENTE-i)

Fuori servizio per manutenzione

Fuori servizio per fermata

(causa ASSETTO PREVALENTE-i è il
codice Stato Monitor prevalente tra
i possibili Stati {31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38}
O

Fuori servizio per guasto

36

Funzionamento anomalo

37

Black-out

Laddove presenti specifiche regole
di comparto, all’interno del periodo
sono presenti dati istantanei – o la
percentuale di dati istantanei è al di
sopra della specifica soglia
percentuale definita – relativi a
stati diversi da 30 per i quali non è
prevista la verifica del rispetto del
limite di legge così come definito
nell’Allegato di comparto2)

1 Per la verifica del rispetto del limite, il concetto di prevalente nel caso del Monitor IMPIANTO (di tipo I/O) non è necessariamente definito
da soglie percentuali (70%); questa condizione, che si traduce nell’escludere dalla verifica del rispetto del limite una media oraria anche
in base alla presenza di un solo dato istantaneo del campione relativo ad uno specifico assetto (es. transitori di avvio/arresto), sarà
oggetto di particolarizzazione comparto per comparto: pertanto il dettaglio applicativo di questo concetto generale verrà esplicitato
negli allegati di comparto.
2 Anche in questo caso la particolarizzazione della condizione è definita comparto per comparto: pertanto il dettaglio applicativo di
questo concetto generale verrà riportato nello specifico allegato di comparto.
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