Provincia di Brescia
Sportello IPPC
Via Milano, 13
25126 BRESCIA
PEC ambiente@pec.provincia.bs.it

Cl. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»

Protocollo N.0007893/2020 del 27/04/2020

CODICE IPA: C_D940

COMUNE DI GAVARDO

E

e, p.c.
Comune di Gavardo
Piazza Marconi, 7
25085 Gavardo BS)
PEC protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
ARPA Dipartimento di Brescia
Via Cantore, 20
25128 BRESCIA
PEC dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
ATS Brescia
PEC protocollo@pec.ats-brescia.it

Gavardo, 24.04.2020
OGGETTO:

FONDERIE MORA GAVARDO SPA: AIA n. 2263 del 26.07.2017
Segnalazione in data 24.03.2020 e 25.03.2020, Vs. Protocollo Partenza N.
60211/2020 del 23-04-2020
Relazione sull’accaduto.

Con riferimento a quanto in oggetto si specifica quanto segue:
1. Le emissioni evidenziate derivano dal silo n°9, adibito allo stoccaggio del “premiscelato-bentonite”
per terre di fonderia, a servizio delle linee H1 / H3.
Per la sua individuazione si allega planimetria silos (documento già agli atti della Provincia).
2. L’attività in corso era il carico del premiscelato all’interno del silo stesso.
Il carico del silo viene effettuato mediante trasporto pneumatico da camion cisterna, flangiando il
tubo flessibile del camion alla tubazione fissa del silo.
L’operazione viene effettuata direttamente dal camionista ed ha durata di circa un’ora. E’ presente
un operatore FMG esclusivamente durante le fasi iniziali per seguire le manovre del mezzo e

verificare il corretto avvio delle attività di trasporto pneumatico.
Ad evidenza di quanto sopra si allega DDT della merce, con allegate pesate in ingresso ed uscita
riportanti data e ora.
3. Non è stato segnalato al momento dell’evento alcun incidente o anomalia impiantistica, anche se
è poi stato possibile appurare che la fuoriuscita anomale di polvere è stata causata dal
danneggiamento di una guarnizione in un portello di ispezione del silo.

A ns. discolpa vorremmo far presente quanto segue:
I.

Se i filmati sono stati girati tra le 8 e le 8,30 come riferito, la fuoriuscita si è certamente verificata
durante la fase finale del carico, fase di attività in cui non è presente personale FMG. La pesata in
ingresso riporta infatti l’orario del 06.59.38 e quella di uscita le 08.56.52.

II.

Il silos in questione è collocato in quota mentre la tubazione di collettamento è a livello del terreno
e posto sotto una tettoia, e pertanto non direttamente visibile dall’addetto alle operazioni, come
evidenziato dalle foto seguenti;

III.

Al momento dell’evento erano in corso le attività per la fermata della fonderia come da
disposizioni del DPCM 22.03.2020 per la limitazione e diffusione del Coronavirus e pertanto il
personale di manutenzione era impegnato in tali attività. Peraltro le operazioni di riempimento del
silo erano funzionali alla sospensione dell’attività produttiva delle linee H1 / H3.
Si allega quale evidenza mail inviata ad Assofond in data 23.03.2020.
Dal giorno 26.03.2020 al 05.04.2020 non si è poi svolta alcuna attività in azienda.

Come sopra indicato, siamo in grado di attribuire con certezza la fuoriuscita segnalata al
danneggiamento di una guarnizione in un portello di ispezione in quanto, alla ripresa del lavoro, il
servizio di manutenzione ha notato la presenza di polverino a terra nell’intorno del silo, ha effettuato
le opportune verifiche ed ha provveduto alla sistemazione dell’anomalia.
Si allega, per opportuna conoscenza:
•
•
•

Planimetria silos
Documento di trasporto premiscelato con pesate ingresso / uscita
Mail inviata ad Assofond per segnalare fermata impianti

Cordiali saluti.

