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OGGETTO:

FONDERIE MORA GAVARDO SPA: AIA n. 2263 del 26/07/2017.

Esiti visita ispettiva ARPA ed attività comunale di controllo.

-decies, comma 9, lett. b) del d.lgs.152/06
e s.m.i. - Vs. Protocollo 37598/2019 del 15-03-2019
RICHIESTA DI CONTROLLO AGGIUNTIVO DA PARTE DI ARPA PER LA
VERIFICA

VIOLATE
In riferimento a quanto in oggetto,
impartire, con la presente

prescrizioni

SI RICHIEDE CONTROLLO AGGIUNTIVO DA PARTE DI ARPA PER IL GIORNO 25 MARZO 2019

Come già anticipato nella precedente comunicazione, considerate le implicazioni occupazionali
derivanti da un prolungato periodo di fermata degli impianti, chiediamo cortesemente che il sopralluogo
possa avvenire effettivamente in tale giornata e la conseguente revoca del provvedimento di
sospensione possa avvenire in tempi rapidi.

Cordiali saluti.

Allegati:
1.
2. Istruzione per la taratura dei presidi impianti di filtrazione

Fonderie Mora Gavardo S.p.A.
Via G. Quarena n°207-9, Gavardo (BS)
RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA RICHIESTA
DI CONTROLO AGGIUNTIVO ARPA

Data redazione: 22.03.2018
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1.
A.
1. Si è proceduto alla effettuazione e formalizzazione delle manutenzioni delle emissioni
secondo le cadenze prescritte in allegato Tecnico AIA. I registri sono disponibili in azienda e
consultabili in occasione del sopralluogo

2. È stata predisposta specifica istruzione operativa
- ISTRUZIONE PER LA TARATURA
PERIODICA DI SONDE TRIBOELETTRICHE E PRESSOSTATI IMPIANTI DI
, che indica le modalità di gestione degli stessi per ogni impianto.
Il personale addetto alle attività di manutenzione filtri è stato formato sui contenuti della stessa.

B. Polverosità risc

1. È

2. È stato realizzato intervento di ripristino totale dei mezzi filtranti e dei relativi cestelli del filtro a
maniche.
Si allega report fotografico per dare evidenza delle attività effettuate

foto 1

2 di 6

attività di rimozione maniche e cestelli

foto 2

particolare cestelli vecchi asportati

foto 3
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foto 4

attività in corso

foto 5

nuove maniche

foto 6

nuovi cestelli maniche
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2.
Abbiamo messo in servizio impianto portatile che spruzza aria nebulizzata, da utilizzare per il
contenimento della dispersione di polveri durante le operazioni di caricamento delle terre sugli
autocarri

foto 7

foto 8
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ISTRUZIONE PER LA TARATURA
PERIODICA DI SONDE TRIBOELETTRICHE
E PRESSOSTATI IMPIANTI DI
ABBATIMENTO POLVERI

IA 06
Fog. 1/4

ISTRUZIONE PER LA TARATURA PERIODICA DI SONDE
TRIBOELETTRICHE E PRESSOSTATI IMPIANTI DI
ABBATTIMENTO POLVERI
1. Enti interessati: Manutenzione, Ufficio Ambiente / Sicurezza
2. Elenco impianti oggetto della presente:
Punto
emiss.
E2
E3
E4
E10
E13
E19
E27
E28
E29
E30
E33
E34
E35

Impianto
Depolverazione silos e tramoggia sabbia
anime
Scorifica, colata H1, raffreddamento H1,
raffreddamento H3, Scorifica, colata H3,
Scorifica siviera getti medi e grandi
Distaffatura e nastro trasportatore terre di
recupero H3
Sabbiatrice a camera Blastman
n.5 forni fusori ognuno dotato di n. 3
aspirazione emissioni a tetto del capannone
area fusoria con relativa serranda
Granigliatrice S. Giorgio
Frantumatore vibrante per lo sgretolamento
di grumi o blocchi di sabbia No-Bake
REPARTO GRANDI GETTI
Mescolatore SIDER Progetti per la
realizzazione di sabbia per anime
REPARTO GETTI MEDI
Mescolatore terre T36/60 S per formatura
staffe
REPARTO GETTI MEDI
Cabine di sbavatura getti medi e grandi
Nastri recupero terre H1/ H3, Centrale terre
e recupero terre H1/H3 Distaffatore H1,
Distaffatore e centrale terre GETTI MEDI
Centrale terre H1 e H3
Tunnel di raffreddamento getti automatici
piccoli e medi
Granigliatrice Gostol in linea su tunnel di
raffreddamento
Granigliatrice Banfi
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Filtro
Depolveratore a secco a mezzo filtrante - Filtro
a maniche
Depolveratore a secco a mezzo filtrante - Filtro
a maniche
Depolveratore a secco a mezzo filtrante - Filtro
a maniche
Depolveratore a secco a mezzo filtrante - Filtro
a maniche
Depolveratore a secco a mezzo filtrante - Filtro
a maniche
Depolveratore a secco a mezzo filtrante - Filtro
a maniche
Depolveratore a secco a mezzo filtrante - Filtro
a maniche
Depolveratore a secco a mezzo filtrante - Filtro
a maniche + Filtro a carboni attivi
Depolveratore a secco a mezzo filtrante - Filtro
a maniche + Filtro a carboni attivi
Depolveratore a secco a mezzo filtrante - Filtro
a maniche
Filtro a maniche D.MF.01
Filtro a maniche
Filtro a cartucce

Approvata dalla Direzione

ISTRUZIONE PER LA TARATURA
PERIODICA DI SONDE TRIBOELETTRICHE
E PRESSOSTATI IMPIANTI DI
ABBATIMENTO POLVERI

IA 06
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3. Direttive generali per la taratura periodica dei sistemi di controllo installati sui
filtri:

Sonde triboelettriche: a fronte del limite autorizzativo di 10 mg/Nm3
cautelativamente si dovrà impostare come soglia di allarme interno il valore di 7
mg/m3, per tutti gli impianti presidiati.
Pressostati differenziali: i valori di allarme di soglia minima, attivazione
controlavaggio e soglia massima da assumere sono riportati nella allegata
scheda R06-2

4. Impostazione delle sonde triboelettriche

Per entrare in programmazione premere il tasto P per tre secondi ed inserire la
se non
sono effettuate scelte entro 5 secondi).

Per visualizzare le voci del menu Premere in successione il tasto P e per variarne i
valori, i tasti

Con riferimento al manuale Dustmini485 delle sonde triboelettriche devono essere
adottate le seguenti impostazioni per tutti gli impianti.
a) Start Delay = 1 min

b) Attivazione relè allarme = Superamento valore medio

c) Set Point del relè allarme = a fronte del limite autorizzativo di 10 mg/Nm 3
cautelativamente si dovrà impostare come soglia di allarme interno il valore
di 7 mg/Nm3, per tutti gli impianti presidiati.

d) Tempo di media = 30 minuti
e)

valore medio

f) Fondo scala analogico = 20 mg/Nmc (default)

g) Fondo scala del Bargraph = 20 mg/Nmc (default)

h) Tempo di calibrazione = 15 minuti

i) Modalità relè di allarme = normalmente eccitato (default)
l) Tipo di uscita analogica = 4-20 mA (default)

m) Portata Aria = da rilevare sulla scheda R06-2
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5. Calibrazione delle sonde triboelettriche
La calibrazione di tutte le sonde triboelettriche deve essere effettuata con
periodicità semestrale
abbattimento, con riferimento ai dati riportati sulla scheda R06-2, mantenuta
START della calibrazione premendo i tasti
contemporaneamente (La
selezione effettuata premendo due tasti in contemporanea, si attiva al loro
rilascio)
IMMISSIONE DATI DELLA CALIBRAZIONE

Premere contemporaneamente i tasti
+ P e immettere la password.
Inserire il valore della calibrazione (da rilevare sulla scheda R06-2) e premere
nuovamente il tasto P.

dati per la calibrazione:
Sulla scheda R06-2 i valori di riferimento da riportare sono i seguenti:
Portata =
emissioni effettuato (sulla base del tempo di calibrazione come
indicato dal manuale sonda)
Concentrazione =
alle emissioni effettuato, arrotondato per eccesso di 0,5.
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6. Impostazione Pressostati differenziali passivi
Controllo:
Verificare, in occasione di ogni manutenzione che i valori di allarme di soglia minima,
e soglia massima siano quelli riportati nella allegata scheda R06-2.
Taratura / programmazione:
In occasione delle manutenzioni semestrali si dovrà provvedere alla taratura e
verifica della programmazione dei pressostati.
La taratura va effettuata con strumentazione di riferimento.
Per procedere con la programmazione, come primo passo va effettuato
Rimuovere i connettori di pressione in modo tale da lasciare le prese di pressione
;
Premere il tasto E
nuovamente il tasto E o contemporaneamente tasti
. In entrambi i casi lo
strumento ritornerà nella normale modalità di funzionamento.
Per avviare la programmazione del valore soglia di allarme del pressostato, premere

il tasto E e posizionarsi con i tasti
sul valore di programmazione P1 premendo
nuovamente il tasto E.
Impostare (P1=1) per la programmazione della pressione di allarme in modalità
massimo;
Ad impostazione eseguita, premere nuovamente E e posizionarsi medianti i tasti
sul valore di programmazione P4;
Visualizzare il valore attuale del programma P4 premendo il tasto E (il valore
lampeggerà);
utilizzando i tasti
modificare il valore del parametro P4 (pressione di
allarme)
max della scheda R06-2;
Memorizzare il valore impostato premendo di nuovo il tasto E (il display visualizza
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REGISTRO DI MANUTENZIONE
EMISSIONI IN ATMOSFERA
SCHEDA DATI DI TARATURA SONDE TRIBO E PRESSOSTATI

Punto
emiss.
E2
E3

Impianto
Depolverazione silos e tramoggia sabbia anime
Scorifica, colata H1, raffreddamento H1,
raffreddamento H3, Scorifica, colata H3, Scorifica
siviera getti medi e grandi

Impostazione pressostati (mm c.a.)

p allarme
minimo
10
27

p lavaggio
maniche
60
100

R 06_2
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Data rev.

Rev.01 2019

Impostazione sonde triboelettriche

p allarme
massimo
150

Portata di taratura
(Nmc/h)

Dato di calibrazione
(mg/Nm3)

250

43.833

1,5

100

14.430

1,5

200

12.924

1,5

46.582

0,5

E4

Distaffatura e nastro trasportatore terre di recupero H3

7

E10

Sabbiatrice a camera Blastman
n.5 forni fusori ognuno dotato di n. 3 serrande di

14

Ciclico
temporizzato
80

26

80

250

37

Ciclico
temporizzato

250

16

80

150

16

45

150

5

45

100

2

45

100

19,752

3,5

10

25

150

97.297

6,0

50

100

250

10.365

0,5

12

Ciclico
temporizzato

150

11.194

0,5

E13
E19
E27
E28
E29
E30
E33
E34
E35

tetto del capannone area fusoria con relativa serranda
Granigliatrice S. Giorgio
Frantumatore vibrante per lo sgretolamento di grumi o
blocchi di sabbia No-Bake - REPARTO GRANDI GETTI
Mescolatore SIDER Progetti per la realizzazione di
sabbia per anime
REPARTO GETTI MEDI
Mescolatore terre T36/60 S per formatura staffe REPARTO GETTI MEDI
Cabine di sbavatura getti medi e grandi
Nastri recupero terre H1/ H3, Centrale terre e recupero
terre H1/H3 Distaffatore H1, Distaffatore e centrale
terre GETTI MEDI Centrale terre H1 e H3
Tunnel di raffreddamento getti automatici piccoli e medi
Granigliatrice Gostol in linea su tunnel di
raffreddamento
Granigliatrice Banfi

