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OGGETTO:

FONDERIE MORA GAVARDO SPA: AIA n. 2263 del 26.07.2017 ed esiti visita ispettiva
ARPA: riscontro dello stato di attuazione prescrizioni. Proroga
Rif. - Vs. prot. N. 58084/2019 del 23-04-2019
Comunicazioni varie in merito alle prescrizioni
Richiesta proroga dei termini per la valutazione di impatto acustico

In riferimento a quanto in oggetto si forniscono le seguenti indicazioni.

A. Potenziamento dello scrubber con presentazione di un progetto di adeguamento entro il 30.04.2019
A parte le considerazioni relative ai tempi prescritti per l’attività, facciamo presente che:



Le analisi in camino, effettuate dopo l’adeguamento dell’impianto di abbattimento (si vedano esiti
monitoraggio anno 2017 e anno 2018) hanno dato esiti sempre positivi.
L’impianto di abbattimento è stato oggetto di interventi nell’anno 2017, volti in particolare ad incrementare
i tempi di contatto tra l’effluente gassoso ed il liquido, in modo da rendere lo scrubber conforme al filtro
AU.ST.02 previsto dalla DGR del 30/05/2012.
La citata “capacità di abbattimento inferiore al 50%” dello scrubber è dovuta al modesto carico di
inquinanti (SOV) presente già a monte dell’impianto di depurazione. È infatti ovvio che è molto più facile,
per questo tipo di impianti, garantire elevate efficienze quando le concentrazioni di inquinanti in ingresso
sono elevate e lo è molto meno quando si tratta di abbattere quote residuali di inquinanti.



Gli interventi sulla emissione E1 sono stati realizzati per far fronte a significative problematiche legate a
emissioni odorigene connesse all’attività dell’animisteria. Tali problematiche sono state totalmente risolte
mediante molteplici interventi realizzati sia all’emissione sia negli ambienti di lavoro.

Infine, come già in altre occasioni specificato, l’effettuazione della prova monte/valle sull’impianto è molto
laboriosa (e probabilmente poco precisa) a causa della conformazione e ramificazione dell’impianto di
aspirazione.
Considerata le caratteristiche dell’impianto di abbattimento, al fine di effettuare una ulteriore e più precisa
verifica proponiamo l’effettuazione di campionamenti (sempre a valle), rispettivamente con scrubber attivo e
con scrubber spento.
Sentita la disponibilità dei laboratori, i certificati delle analisi dovrebbero essere disponibili indicativamente
entro il 20 giugno p.v.

B. Valutazione di impatto acustico – RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI
Ci è fisicamente impossibile effettuare la valutazione di impatto acustico entro il termine prescritto del
30.04.2019, in quanto l’attività produttiva è ferma dal 20.04 e riprenderà a regime il giorno 02.05.2019.
Chiediamo conseguentemente proroga dei termini, compatibilmente con i tempi di ripresa dell’attività
produttiva.
I monitoraggi saranno effettuati quanto prima (confidiamo di poterli fare entro il 31.05.2019), compatibilmente
con condizioni meteo che ne consentano l’esecuzione nel rispetto della normativa applicabile.

C. Contenimento della dispersione delle polveri durante la fase di distaffatura dei grandi getti
Si conferma la realizzazione del progetto entro il 31.08.2019

D. Implementazione sferoidizzazione a filo linea IMF e linea H1
Si conferma la messa in servizio della sferoidizzazione sulla linea IMF entro il 02.05.2019, data di ripresa
della produzione.
Si conferma la messa in servizio della sferoidizzazione sulla linea H1 entro il 31.12.2019.

E. Incremento portata emissione E34 e nuovo sistema di abbattimento
Come si è avuto già modo di comunicare l’esigenza di potenziamento di E34 deriva da una modifica
impiantistica della linea di raffreddamento con l’inserimento di un’ulteriore stazione per il trattamento dei
colaticci e delle materozze. Ad oggi tale soluzione, però non è ancora stata implementata in quanto la fase di
sviluppo del progetto è tuttora al vaglio dei nostri tecnici per valutare soluzioni alternative.
Chiediamo pertanto di lasciare per ora sospesa l’attuazione di quanto prescritto. Provvederemo a dare
tempestiva comunicazione di eventuali ulteriori sviluppi sulla questione.
Contiamo di poter fornire indicazioni esaustive entro il 31.05.2019
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Cordiali saluti.

Allegati:



Documentazione comprovante gli interventi di adeguamento impiantistico emissione E1
Certificati di analisi emissione E1 anni 2017 e 2018
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