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

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

Protocollo N.0007706/2019 del 03/04/2019

CODICE IPA: C_D940

COMUNE DI GAVARDO

E

ARPA Dipartimento di Brescia
Via Cantore, 20
25128 BRESCIA
PEC dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
Comune di Gavardo
Piazza Marconi, 7
25085 Gavardo BS)
PEC protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
ATS Brescia
PEC protocollo@pec.ats-brescia.it
Gavardo, 01.04.2019
OGGETTO:

FONDERIE MORA GAVARDO SPA: AIA n. 2263 del 26/07/2017.
Esiti visita ispettiva ARPA ed attività comunale di controllo.
Revoca provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett.
b) del d.lgs. 152/06 e s.m.i. Esiti visita ispettiva ARPA ed attività comunale di
controllo.
COMUNICAZIONI IN MERITO ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE

In riferimento a quanto citato in oggetto, nel ringraziarVi per l’attenzione e celerità dimostrate nelle
attività necessarie alla revoca del provvedimento, Vi comunichiamo quanto segue in relazione alle
prescrizioni impartite.
Prescrizione 1 (esecuzione di analisi al camino E33 successivamente al riavvio dell’impianto
produttivo, per la taratura della sonda triboelettrica, la cui data di esecuzione deve essere
concordata con ARPA per permettere la presenza di operatori dell’Agenzia al campionamento)

Abbiamo inviato comunicazione ad ARPA con indicazione delle date proposte dal
laboratorio. Rimaniamo in attesa di conferma o controproposte

Prescrizione 2 (modifica della procedura IA06 relativa alla taratura del triboelettrico);

Abbiamo richiesto la disponibilità del fornitore delle sonde tribo a presenziare ai
campionamenti, affinché fornisca tutti i chiarimenti necessari a tutti in merito alle corrette
modalità di taratura delle sonde.
Provvederemo quindi immediatamente ad adeguare l’istruzione IA06 per la taratura delle
tribo.
Prescrizione 3 (indicazione nel Sistema di Gestione Ambientale delle figure professionali
responsabili della manutenzione degli impianti di trattamento delle emissioni e dei sistemi di
controllo, garantendone l’adeguata formazione ed una congrua disponibilità di ore lavorative)

Provvederemo alla formalizzazione di una procedura / documento indicate le figure interne
ed esterne responsabili della manutenzione parziale / totale degli impianti (chi fa che cosa).
Il personale interno sarà adeguatamente formato da tecnico esperti.
Prescrizione 4 (presentazione, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della presente, di una
relazione tecnica indicante le problematiche individuate sull’aspirazione E33 e le misure di
miglioramento messe in atto al proposito)

Forniremo entro il termine prescritto relazione a cura dell’Ing. Nolli che ci ha seguiti nella
risoluzione della criticità su E33, indicante le problematiche riscontrate, le soluzioni già
adottate e le eventuali ulteriori previste.
Prescrizione 5 (implementazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, della
soluzione definitiva di contenimento delle emissioni derivanti dalle operazioni di carico delle terre di
fonderia esauste in forma sciolta mediante la presenza di impianti fissi di cui sia garantita
l’attivazione ogniqualvolta venga effettuata la movimentazione delle polveri.

In merito a questa prescrizione si segnala che ARPA, nel corso del sopralluogo, ha già preso
atto della presenza di apposito nebulizzatore collocato stabilmente e dedicato all’area
deposito terre. L’apparecchio è a noleggio, in attesa dell’arrivo di quello che è stato
acquistato.
In merito alla questione “polveri” alleghiamo, per opportuna conoscenza, copia del
documento inviato ad ATS in data 20.03.2019.
Sarà ns. cura fornire man mano riscontro dell’avvenuto adempimento alle prescrizioni
impartite
Cordiali saluti.

Allegato: comunicazione inviata ad ATS i data 20.03.2019

Pag. 2/2

