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Prot. n. generato dal sistema                      Gavardo, lì 26 luglio 2019 
 
 

                                                    Spett.le 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Settore Ambiente 
Via Milano 13 

25126 BRESCIA 
Pec: ambiente@pec.provincia.bs.it 

 
                                                                                              Spett.le 

ARPA - Dipartimento di Brescia 
U. O. Attività Produttive e Controlli 

Via Cantore, 20 
25128 - BRESCIA 

Pec: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 

                                                  Spett.le 
ATS Brescia 

DIPARTIMENTO IGIENE E 
PREVENZIONE SANITARIA 

Corso Matteotti, 21 
25128 - Brescia 

Pec: protocollo@pec.ats-brescia.it 
 

Spett.le  
ATS Brescia 

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA  
AMBIENTI DI LAVORO 

EQUIPE TERRITORIALE PSAL GARDA 
Pec: protocollo@pec.ats-brescia.it 

 
Spett.le Ditta  

 FONDERIE MORA S.p.A.  
Via Quarena 122 

25085 Gavardo 
PEC: fmgspa@legalmail.it  

 
 

Oggetto: Monitoraggio olfattivo a sensi della D.g.r. 15 febbraio 2012 – n. IX/3018 – 
Trasmissione “verbale” del sopralluogo per la presenza di odori. 
 

Con la presente si trasmettono i “verbali” dei sopralluoghi effettuati il 22 e 25 luglio 2019, 
presso le aziende indicate quali responsabili del “problema odorigeno” durante la fase “A” 
del monitoraggio olfattivo effettuata a sensi della D.g.r. 15 febbraio 2012 – n. IX/3018. 

 
La presente si trasmette per conoscenza anche alla ditta come richiesto durante l’incontro 
di del 1 marzo 2019 presso gli uffici della Provincia di Brescia. 
 

 

Distinti saluti. 

 
 

Il Responsabile Area Ambiente Ecologia 

geom. Marco Della Fonte 
 
doc. firmato digitalmente 
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Oggetto: sopralluogo presso Fonderie Mora S.p.A.  

 

VERBALE 

 

del giorno 22 luglio 2019 alle ore 14,00 presso le Fonderie Mora S.p.A., la ditta 
Tapparo Pressofusioni S.r.l. e ditta EMEGI S.r.l. 

 
Il sopralluogo viene svolto all’esterno degli stabilimenti al fine di appurare la 
presenza di odori (ci sono state segnalazioni dai residenti nelle pressi delle attività 
produttive).  
 
Viene considerata la direzione del vento (da sud est verso nord ovest) e vengono 
monitorate la parti nord ovest delle tre realtà produttive: 
 
a nord ovest degli stabilimenti Tapparo Pressofusione S.r.l. e EMEGI S.r.l. non 
viene percepito odore; 
 
a nord ovest delle Fonderie Mora S.p.A. viene percepito un forte odore di fonderia; 
viene svolto quindi, sopralluogo presso l’azienda stessa ma, stante l’indisponibilità 
dei tecnici della ditta, non è possibile accedere agli impianti. 
Da un sopralluogo effettuato nelle immediate vicinanze (esterno recinzione) non 
ho potuto appurare l’apertura dei vani dei capannoni. 
  
 
I sopralluoghi terminano alle ore 14,30. 
 
 
Geom. Marco Della Fonte 
 
Doc firmato digitalmente 
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Oggetto: sopralluogo presso Fonderie Mora S.p.A.  

 

VERBALE 

 

del giorno 25 luglio 2019 alle ore 14,45 presso le Fonderie Mora S.p.A., la ditta 
Tapparo Pressofusioni S.r.l. e ditta EMEGI S.r.l. 

 
Il sopralluogo viene svolto all’esterno degli stabilimenti al fine di appurare la 
presenza di odori (ci sono state segnalazioni dai residenti nelle pressi delle attività 
produttive - nota prot. 16459 in data odierna).  
 
Viene considerata la direzione del vento (da est verso ovest) e vengono 
monitorate la parti ovest delle tre realtà produttive: 
 
a ovest degli stabilimenti Tapparo Pressofusione S.r.l. e EMEGI S.r.l. non viene 
percepito odore; 
 
a ovest delle Fonderie Mora S.p.A. viene percepito odore di fonderia; 
viene svolto quindi, sopralluogo presso l’azienda stessa e vengono chiesti 
chiarimenti ad un tecnico presente in merito alla fuoriuscita di fumi dai capannoni 
accaduto verso le ore 13,30/14,00. La persona mi informa che non era al corrente 
dell’accaduto e che avrebbe chiesto chiarimenti ad altri operatori.  
 
I sopralluoghi terminano alle ore 15,00. 
 
L’azienda alle ore 15,02 trasmette mail a tutti gli enti preposti al controllo, che 
allego, nella quale comunica: “che, a causa di un errore umano, in data odierna il 
tecnico che ha sostituito il big-bag di raccolta delle polveri dell’aspiratore E33, non 
ha riattivato l’impianto. 
Si è provveduto a ripristinare immediatamente l’aspirazione. Quindi l’impianto sta 
funzionando regolarmente.” 
 
 
 
Geom. Marco Della Fonte 
 
Doc firmato digitalmente 


