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OGGETTO:

FONDERIE MORA GAVARDO SPA: AIA n. 2263 del 26.07.2017
Comunicazione stato attuazione prescrizioni
Comunicazioni varie

Con riferimento a quanto prescritto nelle comunicazioni della Provincia di Brescia si comunica quanto segue:

Stato di attuazione delle prescrizioni:

A. Sferoidizzazione a filo impianto IMF
Si conferma che è stata effettuata la messa in servizio della sferoidizzazione sulla linea IMF il 02.05.2019.
Si riportano di seguito foto esplicative
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B. Sostituzione pressostati differenziali sui depolveratori
Si conferma che tutti i pressostati differenziali a servizio dei depolveratori sono stati sostituiti con un unico modello
di pressostato della AUTEL (mod. DPF 20), di cui si allega copia del manuale d’uso.
Inoltre, per tutte le emissioni presidiate da sonda triboelettrica il segnale dei nuovi pressostati è stato inserito nel
sistema di controllo remoto.
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Si allega manuale pressostato AUTEL

C. Valutazione di impatto acustico
Le numerose giornate di maltempo hanno creato molte difficoltà per l’effettuazione dei rilievi acustici, che sono
stati comunque effettuati entro il termine prescritto del 31.05. In particolare sono stati effettuati i rilievi diurni il 15
maggio ed i notturni nella notte tra il 21 ed il 22 maggio
Provvederemo all’inoltro della relazione non appena questa ci verrà fornita del Tecnico Competente incaricato.

D. Incremento portata emissione E34 e nuovo sistema di abbattimento
Abbiamo definito la soluzione progettuale definitiva che prevede, in aggiunta alla captazione esistente sul tunnel
di raffreddamento, nuovi punti di aspirazione collocati rispettivamente sulla bocca di uscita del tunnel e a monte
del tunnel sulla tramoggia del piano vibrante di pulizia getti.
Si allega schema di assieme generale di quanto previsto progettualmente.

Si stima di completare i lavori e ed effettuare la messa in esercizio la emissione E34 modificata entro il 31.12.2019.
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Ulteriori comunicazioni:

E. Situazione presidi abbattimento polveri dei silos sabbie
A seguito di interventi di manutenzione straordinaria sui silos sabbie è stata effettuata verifica della situazione
relativa ai presidi depurativi a servizio dei silos stessi, che è leggermente difforme da quella rappresentata
nell’allegato tecnico AIA. Si riporta di seguito indicazione della effettiva situazione relativa ai presidi dei silos,
raffrontata a quanto indicato in AT AIA.
Situazione indicata in Allegato Tecnico AIA

Situazione effettiva

I silos 1, 2 e 3 sono serviti da E2

I silos 1 e 2 sono serviti da E2

I silos 8, 9 11, 12 in E3

I silos 10, 11, 12 in E3

I silos 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 32 in E33

I silos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 in E33

I silos 4, 5, 10, 21, 22, 30, 31,33, 34, 35 con sfiato
presidiato da filtro a cartucce.

I silos 4, 5, 8, 9, 30, 31, 33, 34, 35 e 36 con sfiato
presidiato da filtro a cartucce.

Si allega planimetria esaustiva della dislocazione silos

F. Sostituzione sabbiatrice Banfi
Durante la fermata estiva, il prossimo mese di agosto, la sabbiatrice a grappolo servita dalla emissione E35
(sabbiatrice Banfi), obsoleta, sarà sostituita con nuova sabbiatrice a grappolo (fornitore “Lamef”). L’intervento non
comporterà alcuna variazione nell’emissione E35.

Cordiali saluti.

Allegati:




01 - Manuale d’uso pressostati differenziali DPF20 AUTEL
02 - Schema nuovo lay-out emissione E34
03 - Planimetria silos
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