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Via Cantore, 20  
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Gavardo, 27.09.2019 
 

OGGETTO: FONDERIE MORA GAVARDO SPA: AIA n. 2263 del 26.07.2017 –  

Risposta a Vs. verbale di verifica ispettiva straordinaria del 25 settembre 2019 

 

In riferimento a quanto in oggetto, a seguito di chiarimenti con il personale di manutenzione presente 
sul turno, siamo in grado di fornire precisa indicazione della anomalia che ha dato luogo all’emissione 
di fumi osservata dai Vs. ispettori. 

Come ci è stato riferito dal manutentore elettrico presente sul primo turno, l’emissione anomala è stata 
causata dallo spegnimento improvviso del ventilatore asservito alla emissione E33 (e non della E3, 
come in prima istanza ipotizzato). 

Tale spegnimento è stato causato dal blocco del PLC che governa il sistema; blocco plausibilmente 
dovuto da uno sbalzo di tensione sulla linea. 

Il manutentore elettrico ci ha riferito di essersi accorto quasi immediatamente del blocco e di essere 
intervenuto sul quadro comandi “resettando” (spegnendo e riarmando) il quadro stesso. 

Per conferma di quando riferitoci abbiamo effettuato controllo delle registrazioni di valori di DELTA P di 
E33 del 25.09.2019, che evidenziano un valore pari a “0” almeno nel periodo di tempo compreso tra le 
13,23 e le 13,27, coerente con l’indicazione temporale del fenomeno già indicataci dal Vs. tecnici. 

Di seguito stampa dei grafici che confermano quanto sopra descritto (zoom nel breve periodo e 
scansione di 6 giornate consecutive). 

Per evitare il possibile ripetersi provvederemo, non appena possibile, alla installazione di un gruppo di 
continuità sull’alimentazione del PLC. 
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Ciò premesso, per risolvere comunque i problemi legati alla E3 (elevati valori di DELTA P, con riduzione 
delle portate di aria aspirate) provvederemo, entro il 04.10.2019, ad automatizzare il sistema di 
controlavaggio delle maniche con programmazione dei tempi di attivazione del sistema stesso. 

I valori di DELTA P si dovrebbero in questo modo mantenere, in modo “garantito” nel range sotto 
riportato (valori del 26.09.2019 con sistema attivo) 

 

 

 

 
 
Cordiali saluti. 

 


