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Identificazione dell’Installazione IPPC 

Ragione sociale FONDERIE MORA GAVARDO S.P.A. 

Indirizzo Sede Legale Via G. Quarena n 207/9, Gavardo (Brescia) 25085 

Indirizzo Sede Produttiva Via G. Quarena n 207/9, Gavardo (Brescia) 25085 

Tipo di impianto Esistente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Codice e attività IPPC 
2.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di 
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno 

Varianti richieste 

Domanda di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies comma 1 del 
d.lgs 152/06. 

Comunicazioni di modifica non sostanziale. 
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE 

A.0 Premessa 

Il complesso IPPC FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. per l’impianto sito in comune di GAVARDO, Via 
Quarena n. 207/9 è stato oggetto del provvedimento di AIA n. 13657 del 30/11/2006, come impianto 
esistente ai sensi del d.lgs 59/05 e successivamente volturato con atto dirigenziale della Provincia di 
Brescia n. 3549 del 03/11/2009 e n. 4162 del 08/07/2014.  

In data 12/05/11 (P.G. n. 56655 del 20/05/11), successivamente integrata con nota del 14/11/11 (P.G. n. 
134159 del 20/12/11), è stata trasmessa dal gestore domanda di rinnovo dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-
octies comma 1 del d.lgs 152/06 a cui è seguito l’avvio del procedimento della Provincia di Brescia con 
nota P.G. n.139151 del 14/12/11 con richiesta di integrazione documentale. La Ditta ha successivamente 
integrato la domanda di rinnovo con la documentazione di cui alla nota del 19/12/11 (P.G. n. 462 del 
02/01/12). 

Il presente provvedimento di rinnovo dell’AIA tiene conto anche: 

 della comunicazione di modifica non sostanziale inviata dalla ditta il 21/04/2011 (P.G. n. 46502 del 
28/04/2011) consistente nella dismissione del camino E7 e nel convogliamento dei fumi di colata 
dell’impianto di formatura a staffe (H1) al camino E3, di cui alla presa d’atto della Provincia di Brescia con 
nota P.G. n. 54065 del 17/05/2011;  

 della comunicazione di modifica non sostanziale inviata dalla ditta il 14/11/2011 (P.G. n. 133749 del 
01/12/2011), consistente nell’aumento della portata per l’emissione E20 (relativa alla pulizia 
meccanica/sabbiatura-attività non IPPC) da 4.500 mc/h a 14.400 mc/h, di cui alla presa d’atto della 
Provincia di Brescia con nota P.G. n. 145858 del 28/12/11; 

 degli adeguamenti proposti da ARPA secondo quanto riportato nella relazione finale della prima verifica 
ispettiva, trasmessa con nota del 29/11/2011 prot. n.160855 e della diffida della Provincia con nota P.G. 
n. 145858 del 28/12/11; 

 della comunicazione di modifica non sostanziale inviata dalla ditta il 15/11/12 (P.G. n. 148531 del 
16/11/12), alla successiva comunicazione di modifica non sostanziale del 29/11/2012 (P.G. n. 158108 del 
07/12/12) ed alle integrazioni trasmesse il 18/12/12 (P.G. n. 163462 del 20/12/12), relative 
all’automatizzazione delle operazioni di formature staffe, intonacatura ed asciugatura “getti medi” ed 
all’installazione di un nuovo frantumatore vibrante nel reparto “grandi getti” (FASE 1 dell’intervento di 
miglioramento programmato) di cui alla presa d’atto della Provincia di Brescia con nota P.G. n. 145858 
del 31/07/13; 

 degli adeguamenti proposti da ARPA secondo quanto riportato nella relazione finale della verifica 
ispettiva, trasmessa con nota del 13/05/2014 prot. ARPA n. 63677, alle osservazioni trasmesse al 
proposito da codesta società in data 29.05.2014 (P.G. n. 76204 del 17.06.2014); alla comunicazione di 
modifica non sostanziale presentata da codesta ditta in data 14/04/2014 (P.G. n. 53847 del 28/04/14) e 
successivamente integrata e aggiornata con nota del 6/6/2014 (P.G. n. 76214 del 17/06/2014) e alla 
successiva nota della Provincia P.G.n. 94451 del 31/07/2014. 

 Comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta in data 25/02/2016 (P.G. n. 24979 del 
29/02/2016) e alla successiva documentazione integrativa del 15/04/2016 (P.G. n. 46019 del 
18/04/2016), consistente nell’introduzione di una nuova cabina di verniciatura a spruzzo, con prodotti 
vernicianti a base acqua e nuovo sistema di aspirazione e abbattimento all’emissione in atmosfera E32. 

Nell’ambito della verifica ispettiva del 2014, la Ditta ha trasmesso un progetto di adeguamento e modifica 
della rete delle acque meteoriche e di raffreddamento dell’impianto con nota del 02/07/2015 (P.G. n. 86301 
del 15/07/2015). In merito a tale progetto, l’Ufficio d’Ambito ha espresso il parere di competenza con nota 
P.G. n. 152378 del 29/12/2015. 

Nel presente procedimento di rinnovo si tiene conto infine delle risultanze della Relazione finale della visita 
ispettiva condotta da ARPA Dipartimento di Brescia (P.G. n. 96735 del 10/08/2015) e del provvedimento 
successivo della Provincia di Brescia del 28/12/2015 P.G. n. 151666. 
A seguito di tale provvedimento la Ditta ha trasmesso le osservazioni in data 14/01/2016 (P.G. n. 4523 
del15/01/2016) e in data 25/02/2016 (P.G. n. 24899 del 29/02/2016). 
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A seguito della Conferenza di Servizi del 05/07/2016, la Ditta ha invita la documentazione integrativa 
richiesta in data 19/07/2016 P.G. n. 79998, n. 80046 e 80054 e il progetto di dimensionamento del nuovo 
camino in progetto E33 e del sistema di aspirazione e trattamento connesso in data 26/07/2016 (P.G. n. 
83700 del 28/07/2016). 

A seguito della Conferenza di Servizi ARPA ha trasmesso il proprio parere con nota P.G. n. 84176 del 
29/07/2016 e la Provincia ha emesso una comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i. con 
nota P.G. n. 89129 del 17/08/2016, sulla base del parere ARPA favorevole al rinnovo dell’AIA in oggetto 
fatta eccezione per la matrice “Aria” per la quale: 
1. rispetto al reparto “forni fusori”, alle linee “terre e colata getti piccoli” e al reparto “trattamenti superficiali” 

ha formulato un parere favorevole subordinato al recepimento di proposte e prescrizioni individuate 
nello stesso documento; 

2. rispetto agli impianti denominati “getti medi” e “getti grandi”, ha formulato un parere negativo in quanto 
non sono state proposte soluzioni tecniche sufficienti a minimizzare le criticità emerse in fase di visita 
ispettiva e le motivazioni ostative addotte da codesta ditta non risultano supportate da analisi tecnico-
economiche. 

 
Successivamente sono stati trasmessi dalla Ditta i seguenti documenti: 
1) comunicazione della Ditta a seguito della Conferenza di Servizi trasmessa con nota P.G. n. 96199 del 

09/09/2016; 
2) comunicazione della Ditta installazione filtro carboni attivi emissione E29 con nota P.G. n. 97155 del 

13/09/2016;  
3) invio da parte della Ditta di indagine fonometrica con nota P.G. n. 10068 del 20/09/2016; 
4) documentazione tecnica inviata dalla Ditta a seguito della Conferenza di Servizi del 05/07/2016 con 

nota P.G. n. 107728 del 11/10/2016; 
5) certificati ai certificati analitici inerenti i flussi parziali dal reparto getti piccoli (reparto H1 -H3) trasmessi 

da codesta ditta in data 09/11/2016 (P.G. n. 119913 del 14/11/2016); 
6) alle comunicazioni in data 29/12/2016 e 08/02/2017 (P.G. n. 17222 del 09/02/2017) con le quali 

codesta ditta rappresenta le attività svolte e quelle che intende ulteriormente sviluppare ed attuare al 
fine di riscontrare le criticità evidenziate nell’ambito della richiamata conferenza di servizi. 

A seguito delle analisi di cui al punto 5, la Provincia ha disposto l’installazione di un sistema di 
abbattimento a carboni attivi (o, in alternativa di abbattimento ad umido) sull’emissione E8 per 
l’abbattimento delle sostanze organiche volatili, con nota P.G. n. 21438 del 21/02/2017.  
Successivamente la Ditta ha trasmesso una memoria conclusiva degli interventi già attuati e ancora da 
attuare in data 28/02/2017 (P.G. n. 26163 del 02/03/2017). 
A seguito della Conferenza di Servizi del 12/04/2017, la Ditta ha inviato documentazione integrativa con 
nota P.G. n. 50428, 50430, 50432 del 19/04/2017, n. 55936 e 55939 del 03/05/2017. 
 
Pertanto risultano ottemperati i seguenti interventi: 
 

INTERVENTO SCADENZA NOTE 

La Ditta deve effettuare la misura del rumore 
residuo durante la prossima fermata estiva e 
trasmettere i risultati di tali misure  

Entro il 
15/09/2016 

OTTEMPERATO 

Vedasi nota P.G. n. 100068 del 20/09/2016 

Verifica dell’efficienza di abbattimento dello 
scrubber a servizio dell’emissione E1 

 

Come da nota del 09/02/2017 P.G. n. 17222 la Ditta 
ha effettuato una riparazione e manutenzione 

straordinaria dello scrubber a presidio dell’emissione 
E1 e potenziamento dello stesso con l’inserimento 
del flusso dell’emissione E26 e innalzamento del 

camino 

Chiusura del capannone di colata dei getti medi 
(lato distaffatore) al fine di migliorare 

l’aspirazione  

Entro il 
30/09/16 

OTTEMPERATO 
Come comunicato nella riunione tecnica del 

13/09/16 e nella nota del 09/02/2017 P.G. n. 17222 
la Ditta ha comunicato la chiusura del distaffatore 

IMF getti medi (emissione E9) 
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Implementazione del sistema di abbattimento 
dell’emissione E29 con ulteriori filtri a carboni 
attivi, finalizzate all’abbattimento dei SOV (in 

particolare alcol furfurilico) 

entro il 
31/08/2016 

OTTEMPERATO 
Vedasi nota P.G. n. 97155 del 13/09/2016 

Verifica della necessità di prevedere un 
ulteriore stadio di filtrazione a carboni attivi per 
le emissioni E3, E8, E33 mediante analisi dei 
flussi emissivi originati dalle singole lavorazioni 
ad esse collegate 

entro il 
30/09/2016 

OTTEMPERATO 
Vedasi analisi trasmesse con nota del 09/11/2016 

(P.G. n. 119913 del 14/11/2016) 
 

Prescrizioni di ATS con nota P.G. n 31530 del 
13/03/2017 

Entro il 
30/04/2017 

OTTEMPERATO 
Nota P.G. n. 55025 del 02/05/2017 

Verificare la natura delle resine utilizzate per la 
formatura delle anime dei getti medi e grandi e 

la fattibilità della sostituzione delle resine 
attualmente utilizzate con altre di contenuto 

inferiore di alcool furfurilico ed eventuale 
proposta di sperimentazione 

entro il 
30/09/2016 

 
OTTEMPERATO 

Vedasi note riepilogative del 09/02/2017 P.G. n. 
17222 e del 02/03/2017 P.G. n. 26163 

Verificare l’adeguamento del dimensionamento 
(altezza camino, velocità di uscita dei fumi) dai 
camini delle emissioni E3, E8, E17, E20, E26, 

E33 ed eventuale crono-programma dei 
necessari adeguamenti 

entro il 
30/09/2016 

 
OTTEMPERATO 

Vedasi nota del 29/09/2016 (P.G. n. 107728 del 
11/10/2016) in cui la Ditta ha confermato 

l’adeguatezza dei camini 

Verificare la fattibilità di un sistema di 
aspirazione del reparto grandi getti 

entro il 
31/12/2016 

OTTEMPERATO 
Vedasi nota della Ditta del 29/12/2016 (P.G. n. 986 
del 04/01/2017) in cui la Ditta ha evidenziato la non 
fattibilità tecnico-economica dell’aspirazione della 
fase di colata e ha proposto una soluzione tecnica 

per la fase di raffreddamento grandi getti ma troppo 
impegnativa economicamente 

 
 

A.0.1 Scopo della richiesta 

Il gestore ha inteso presentare una comunicazione di modifica non sostanziale (P.G. n. 47232 del 
11/04/2017) per:  
1) Riorganizzazione sistemi di aspirazione e abbattimento del reparto getti piccoli (nuovo progetto E3-E4-
E33); 
2) Installazione di una nuova linea produttiva tecnologicamente più avanzata, in sostituzione di precedenti 
lavorazioni effettuate manualmente. 
 

A.0.2 Situazione attuale 

La FONDERIE MORA GAVARDO svolge attività di fusione con una capacità produttiva di progetto di 120 
t/g. 
 

A.0.3 Situazione modificata 

La capacità produttiva del complesso IPPC rimarrà invariata. 
Dopo la modifica gli impianti produttivi subiranno una variazione con l’introduzione di quanto indicato al 
punto A.0.1 e con: 
Progetto nuova linea E33-E3-E4; 
■ P&I nuova E3 
■ P&I nuova E4 
■ P&I nuova E33 
 
Progetto nuova tunnel di raffreddamento e granigliatura E34-E35; 
■ P&I per E34 (granigliatura) E35 (raffreddamento) 
■ Scema macroflussi impianti H1-H3 (ATTUALE) 
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■ Scema macroflussi impianti H1-H3 (FUTURA) 
■ Planimetria aggiornata nuovo assetto emissioni atmosferiche dopo modifiche; 
■ Cronoprogramma degli interventi previsti dalla modifica non sostanziale 
 

A grandi linee si è cercato di lavorare sui seguenti aspetti generali: 
a) Riduzione alla fonte dell’utilizzo delle sostanze organiche volatili contenute nelle resine e catalizzatori 
utilizzati per la formatura delle anime e delle staffe; ottimizzazione dei processi di formatura anime 
mediante apparecchiature che consentono dosaggi più controllati ed efficienti delle resine e dei 
catalizzatori. 
b) Allontanamento sorgenti da aree sensibili: Riduzione della pressione ambientale sul piazzale nord-
ovest, consistente in: 

b.1) Allontanamento delle sorgenti puntuali dai recettori sensibili (spostamento nuova E33 ed  
eliminazione del punto emissivo E8 che verrà inserito in E33); 
b.2) Introduzione di un nuovo tunnel di raffreddamento e granigliatura automatizzato, per i getti piccoli e 
medi, con conseguente ottimizzazione dei flussi di materiali, che comporteranno la riduzione dei transiti 
esterni dei carrelli elevatori e la completa eliminazione della fase di raffreddamento getti sui piazzali. 

c) Ottimizzazione e miglioramento dei sistemi di aspirazione sul reparto getti piccoli H1-H3. 
Ottenibile mediante il nuovo progetto E3-E4-E33, che consentirà il miglioramento delle attuali aspirazioni e 
garantirà l’aspirazione di utenze, precedentemente generanti emissioni in parte diffuse. Di fatto con il 
nuovo progetto è previsto un incremento globale della portata aspirata pari a ca. 100.000 Nmc/h. 
 

A.0.4 Giudizio sulla modifica 

L’analisi della documentazione tecnica ha permesso di ritenere che la modifica richiesta dal gestore sia da 
considerarsi non sostanziale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della d.G.R. n. IX/2970 del 02/02/12 per 
le seguenti motivazioni: 
- Non vi è aumento della capacità produttiva dell’impianto; 
- Non vengono avviate nuove attività IPPC; 
- Non vi è l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose; 
- Non vi è un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%; 
- la modifica in oggetto non è soggetta a verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi del punto 8) lettera 

t) dell’allegato IV, parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto non comporta notevoli ripercussioni 
negative sull’ambiente, poiché motivata dal contenimento delle emissioni diffuse. 

 

A.1 Inquadramento del complesso e del sito 

A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo 

La Fonderia F.lli Mora di Giovanni S.p.A. è nata nel 1945 a Soseto, frazione di Sopraponte di Gavardo e si 
è trasferita a Gavardo in località Fratte (oggi Via G. Quarena) nel 1948. 

Nel 1950 è stato costruito il primo capannone, mentre nel 1960 è iniziata la costruzione di quattro 
capannoni, nei quali sono sorti i primi reparti di formatura a macchina e a mano, animisteria, sbavatura e 
modelleria. 

La nuova sede fu inaugurata nel 1962. 

Nel 1995 è stato realizzato un capannone (ora denominato “Grandi Getti”) per la produzione di staffe e 
getti di grosse dimensioni. 

Il 01/09/2009 la fonderia ha cambiato proprietà e ragione sociale in Fonderie Mora Gavardo S.r.l. 

Il 14/10/2011 la fonderia ha cambiato ragione sociale in Fonderie Mora Gavardo S.p.a.  

In data 10/05/2013 la società “FONDERIA MORA GAVARDO S.p.A” ha comunicato, la variazione del 
gestore derivante da fusione per incorporazione dell’impianto delle società “FONDERIA MORA GAVARDO 
S.p.A” e “MARZOLI FOUNDRY S.r.l.” nella società “CAMOZZI ORIZZONTI S.r.l.” con mutazione della 
denominazione sociale in “FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A”. 

L’insediamento delle Fonderie Mora Gavardo S.p.A.è identificabile mediante le seguenti coordinate: 
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 GAUSS - BOAGA 

Est:1.612.311,9719 

Nord: 5.047.474,2844 

 
Il complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessato dalle seguenti attività: 
 

N. ordine 
attività 
IPPC e 

non IPPC 

Codice 
IPPC 

Attività IPPC 
Capacità produttiva 

di progetto 

1 2.4 
Fonderie di metalli ferrosi con capacità di 

produzione > 20 tonnellate/giorno 
120 t/g 

2  Verniciatura 4,5 kg/g 

3  Lavorazioni meccaniche - 

Tabella A1 – Attività IPPC e NON IPPC 

 

Il complesso è costituito da diverse parti, elencate di seguito: 

- edificio uffici a due piani; 

- fonderia, costituita dai seguenti reparti: 

o modelleria; 

o manutenzione meccanica ed elettrica; 

o forni fusori; 

o animisteria a macchina; 

o formatura a macchina; 

o animisteria a mano; 

o formatura a mano; 

o sabbiatura e sbavatura; 

o laboratorio; 

o collaudo e spedizione. 

Nel capannone principale sono inoltre ubicati: 

- 3 magazzini; 

- spogliatoio; 

- mensa; 

- forno elettrico; 

- 2 cabine elettriche; 

- power center; 

- sabbiatrice; 

- compressori. 

Nel piazzale antistante l’edificio sono situati: 

- edificio manutenzione; 

- cabina elettrica di emergenza; 
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- deposito modelli H1 e H3; 

- 2 depositi modelli formatura a mano; 

- deposito terre esauste, scorie, polveri abbattimento,refrattario; 

- deposito bombole; 

- deposito oli esausti; 

- addolcitore per forni; 

- deposito materie prime; 

- 24 silos x sabbia e premiscelato; 

- depuratore; 

- cabina di sezionamento Enel (132 kW); 

- stazione Enel Fonderie Mora (132/15 kW). 

 
La condizione dimensionale dell’insediamento industriale è la seguente: 

Superficie 
totale 

Superficie 
coperta 

Superficie scolante 
(m2) 
(*) 

Superficie scoperta 
impermeabilizzata 

Anno 
costruzione 
complesso 

Ultimo 
ampliamento 

57.740 m2 22.222 m2 
44.246 (compresa 

quella coperta) 
33.206 m2 1946 2013 

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento 

(*) Così come definita all’art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle 
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. 

 

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito  

Il complesso è situato nella parte centro meridionale del territorio comunale di Gavardo, nelle vicinanze del 
Naviglio Grande Bresciano e del fiume Chiese. 

Il PGT del Comune di Gavardo classifica il sito della fonderia come  ”Ambiti Produttivi Consolidati” per tutta 
l’area aziendale, tranne che per il depuratore che è inserito come “Servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale esistenti”. 

Di seguito sono elencate le destinazioni d’uso delle aree circostanti, con la relativa distanza minima dal 
perimetro del complesso: 

- “Ambito del Fiume Chiese”  (5 m, direzione est); 

- “Servizi Pubblici e di interesse pubblico o generale di progetto” (5m, direzione sud-est); 

-  “Ambiti Produttivi Consolidati” (5 m, direzione sud); 

- “Servizi Pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti” (15 m, direzione ovest); 

-  “Ambiti Commerciali-Terziari consolidati (20 m, direzione nord); 

-  “Ambiti Residenziali consolidati Classe 1” (70 m, direzione nord); 

- “Ambiti Rurali di tutela dell’abitato” (35 m, direzione nord); 

 

I territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno destinazioni d’uso seguenti 

 

 

 

 Destinazione d’uso dell’area secondo il P.G.T. 
vigente 

 

Destinazioni d’uso principali 

Distanza 
minima dal 
perimetro 

del 
complesso 

(m) 

 

Note 

Nuclei di Antica Formazione Residenza 225  
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Destina 
zione 
d’uso 
dell’area 
secondo 
il P.G.T. 
vigente 

Ambiti Residenziali Consolidati classe 1 Residenza 70  

Ambiti Residenziali Consolidati classe 2 Residenza 425  

Ambiti Residenziali Consolidati di salvaguardia Residenza 390  

Ambiti Residenziali di trasformazione Residenza 110  

Verde Privato Autorimesse, piccoli depositi 
per attrezzi 

125  

Ambiti Commerciali-terziari consolidati Commerciale, Terziario 20  

Ambiti Produttivi Consolidati Produttiva 5  

Ambiti di tutela paesistico-ambientale boscati Agricola 175  

Ambiti rurali di salvaguardia ambientale Agricola 140  

Ambiti rurali di tutela dell’abitato Agricola 35  

Ambiti Agricoli Produttivi Agricola 200  

Ambito del fiume Chiese Agricola 10  

Ambiti estrattivi Cave di marmo 450  

Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
esistenti 

Servizi pubblici 15  

Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
di progetto 

Servizi pubblici 35  

Ambiti di Trasformazione Commerciale 360  

    

Tabella A3 – Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m 

 

Tutta la zona circostante il complesso ricade in Zona 1 “Zona sottoposta a vincolo idrogeologico” all’interno 
del PAI. L'area di stoccaggio rifiuti, situata all’interno del complesso, nella parte sud-orientale, ricade nella 
fascia a rischio R3 - “Area a rischio idrogeologico molto elevato”. 

Tipo di vincolo 
Distanza minima dal 

perimetro del 
complesso (m) 

Norme di riferimento Note 

vincolo idrogeologico 0,00 
Art. 1.28 NTA, RD n. 3267 

del 1923 

Il complesso si trova in 
zona a rischio 
idrogeologico 

Fascia di rispetto dei corsi 
d’acqua  

0,00 Reticolo Idrico Minore 
Una porzione del 

complesso ricade nelle 
fasce di rispetto delle rogge  

nucleo antico  225 Art. 4.8 NTA 
Trattasi di piccolo nucleo 

isolato 

vincolo paesaggistico 
fascia rispetto (150 m) del 

fiume Chiese 
0,00 

Ex art. 142.1 lett. c) D.Lgs 
42/04,         Art. 1.28 NTA 

Il vincolo interessa l’area 
del depuratore e non gli 

edifici 

Beni culturali – edifici 
pubblici (vincolo 
paesaggistico) 

160 
Art. 4.8 NTA,     D.Lgs 

42/04 
Edificio di archeologia 

industriale 

Tabella. A.4-Tabella delle Aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante (R = 500 m) 

 

A.2 Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’AIA 

Settore  
Norme di 

riferimento 
Ente 

competente 
Numero 

autorizzazione 
Data di 

emissione 
Scadenza 

N. ordine 
attività 
IPPC e 

non 

Note 
Sost. 

da 
AIA 

AIA d.lgs. 152/06 
Regione 

Lombardia 
Decreto 
13657 

30/11/2006 30/11/2011 1  SI 

AIA d.lgs. 152/06 
Provincia di 

Brescia 
3549 03/11/2009   voltura SI 
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AIA d.lgs. 152/06 
Provincia di 

Brescia 
4162 08/07/2014   voltura SI 

A
C

Q
U

A
 

P
R

E
L
IE

V
O

 

T.U. 1775/33 

L.R. 34/98 

Provincia di 
Brescia 

Atto 
N.6160/2016 21.11.2016 31.12.2022 1 

Concessione di 
piccole 

derivazioni di 
acque 

sotterranee 

No 

Carburanti L.R. 6/2010 
Comune di 
Gavardo 

05/2016 12.02.2016 / 1 

Distributore 
carburante uso 

privato 
No 

Tabella A4 – Stato autorizzativi 

L’azienda non è certificata ISO 14001, né registrata EMAS. 

 

B. QUADRO PRODUTTIVO – IMPIANTISTICO 

B.1 Produzioni  

L’insediamento produttivo Fonderie Mora Gavardo S.p.A. effettua fusioni in ghisa. 

L’impianto lavora a ciclo continuo. 

La seguente tabella riporta i dati relativi alle capacità produttive dell’impianto: 

Tabella B1 – Capacità produttiva 

Tutti i dati di consumo, produzione ed emissione che vengono riportati di seguito nell’allegato fanno 
riferimento all’anno produttivo 2016 e alla capacità effettiva di esercizio dello stesso anno riportato nella 
tabella precedente. 
 
Nota bene: tutti i dati specifici sono riferiti alla produzione “netta” (ovvero ai getti netti come da pesate in 
uscita dallo stabilimento) e non allo spillato dai forni, che per l’anno 2016 è stata di: 

 Getti Piccoli:  5351 ton 

 Getti Medi:  2361 ton 

 Getti Grandi:  1557 ton 
 
 

B.2 Materie prime 

Quantità, caratteristiche e modalità di stoccaggio delle materie prime impiegate dall’attività produttiva 
vengono specificate nella tabella seguente: 

Materia Prima 
Frasi di 
rischio 

Stato fisico 
Quantità 
specifica* 

(kg/t) 

Modalità di 
stoccaggio 

Tipo di deposito 
Quantità massima 

stoccabile (t) 

Ghisa in Pani 
 

n.d. Solido 
380,2 

 
Fossa coperta 

Area coperta 
pavimentata 

750 

Boccame recuperato 
internamente composto da 

materozze, scarti.ecc. 
n.d. Solido 

680,0 
 

Fossa coperta 
Area coperta 
pavimentata 

n.d. 

Rottame di ferro (rottami 
frantumati- End of Waste) 

n.d. Solido 
509,0 

 
Fossa coperta 

Area coperta 
pavimentata 

 
300 

Grafite per ghisa sferoidale n.d. Solido 23,3 Sacchi su bancale 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

25 

Ferroleghe (a pezzatura, 
granella, polvere) 

n.d. Solido 42,0 
In big-bag su 

bancale 

Capannone coperto, 
pavimentazione 

impermeabilizzata 
50 

Scorificante n.d. Solido 1,94    

Graniglia ACC.SFERICA NF n.d. Solido 6,47 Sacchi di polietilene Capannone coperto, 15 

N. ordine 
attività IPPC e 

non 
Prodotto 

Capacità produttiva dell’impianto 

Capacità di progetto Capacità effettiva di esercizio 

t/a t/g t/a t/g 

1 Fusioni in ghisa 39.732 172 25.000 110 
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160-HCS S660 chiusi in scatole pavimentazione 
impermeabilizzata 

MATERIE PRIME AUSILIARIE 

Materia Prima 
Frasi di 
rischio 

Stato fisico 
Quantità 
specifica* 

(kg/t) 

Modalità di 
stoccaggio 

Tipo di deposito 
Quantità massima 

stoccabile 

Sabbie e premiscelati n.d. Solido 304,0 Silos All’aperto e al coperto 300 

Intonaci anime n.d. Liquido 6,95 Latte 
Area al coperto 

impermeabilizzata 
13 

RESINE E CATALIZZATORI REPARTO GRANDI GETTI 

Resina COROFEN E1 

H302; 
H314; 
H318;  
H341; 
H332; 
H373, 
H412 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

10,0 

Resina Giocaset  - 
NB 2500 - FURANICA - 

INVERNALE 

H351, 
H373, 
H302, 
H312, 
H332, 
H315, 
H319 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

3,0 

Resina Giocaset NB 2510 - 
FURANICA - ESTIVA 

H351, 
H373, 
H302, 
H312, 
H332, 
H315, 
H319 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

3,0 

Totale Resine   64,4    

Catalizzatore Induritore H28 
H302; 
H314; 
H318 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

3 

Catalizzatore Induritore H60 
1,2 

H314; 
H318 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

3 

Catalizzatore Induritore H35 
H314; 
H318 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

3 

Catalizzatore Induritore 
H760 

H314; 
H318 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

1 

Catalizzatore Induritore 
H270 

H314, 
H318 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

1 

Totale catalizzat./induritori   3,2    

RESINE E CATALIZZATORI REPARTO GETTI MEDI 

Resina Ecofour 5204 per 
anime 

H351, 
H341, 
H302, 
H312, 
H332, 
H373 
H319, 
H315, 
H335 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

5 

Ecofour 5204 per staffe 

H351, 
H341, 
H332, 
H373, 
H319, 
H315 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

5 

Totale resine   52,5    

Catalizzatore Induritore KK 
40 anime 

H319, 
H315, 
H335 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

2,5 

Catalizzatore Induritore KK 
80 

H314; 
H318, 
H335 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

2,5 

Catalizzatore Induritore KK 
30 

H319, 
H315, 
H335 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

2,5 
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Catalizzatore Induritore KK 
40 

H319, 
H315, 
H335 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

2,5 

Catalizzatore Induritore KK 
100 

H319, 
H315, 
H335 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

2,5 

Catalizzatore Induritore KK 
200 

H314, 
H318 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

2,5 

Totale catalizzat./induritori   23,5    

RESINE E CATALIZZATORI REPARTO GETTI PICCOLI 

Resina GIOCA CB 110A 

H302 
H314 
H318 
H341 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

3 

Resina GIOCA CB 250 

H315 
H317 
H319 
H332 
H334 
H335 
H373 

Liquido  Cisternette 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

3 

Totale resine   2,86    

CATALIZZATORE DMEA-
DIMETILETILAMINA 

H225 
H331 
H314 
H318 
H302 
H335 

Liquido 0,27 Fusti 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

 

Anime acquistate 
esternamente (kg) 

 Solido 99,0 Bancali 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

15 

PRODOTTI VERNICIANTI NUOVA CABINA DI VERNICIATURA 

Primer Epox RAL vari 
(vernice all'acqua)  

(quella più pericolosa)  

H317 
H412 

Liquido 
n.d 

(solo una 
piccola parte 
dei getti viene 

verniciata)  

taniche 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

10 pz 

Diluenti per pulizia 
attrezzature 

H225 
H304 
H373 
H318 
H315 

Liquido taniche 
Capannone coperto, 

pavimentazione 
impermeabilizzata 

1 pz 

 

* riferita al quantitativo in kg di materia prima per tonnellata di prodotto finito (dati 2016)  
  n.d. = non definibile 

Tabella B2 – Caratteristiche materie prime 

  
 
(+) L’azienda utilizza come materiale per la fusione esclusivamente rottami acquistati come End of waste 
(EoW), sottoprodotti . 
 

La Ditta ha sostituito la resina (ECOFUR 3000 EXTRA), utilizzata per la formatura delle staffe nel reparto 
GETTI MEDI, contenente alcol furfurilico in concentrazione tra il 25 e il 75% con altra resina (ECOFUR 
5204) con concentrazioni COV max del 23%. 

La Ditta ha sostituito la resina (COROFEN 2000), utilizzata per la formatura delle staffe e delle anime nel 
reparto GETTI GRANDI con altra resina (COROFEN E1), contenente formaldeide in concentrazione 
inferiore allo 0,1%. 

La resina utilizzata per la formatura delle anime (animisteria a macchina) dei Getti Medi e Piccoli è la 
resina GIOCASET CB 110 A (componente A) con un contenuto max di fenolo di 4,9% e la resina GIOCA 
CB 250.ECO2 senza solventi aromatici ma con solventi alifatici. 

La Ditta ha inoltre dichiarato che l’utilizzo del catalizzatore DMEA (Dimetilammina) con le nuove resine per 
la formatura delle anime vie ridotto drasticamente anche del 30-40%: 

- Animisteria a macchina: -10% resina e -30% DMEA 

- Getti medi: -31% resina, -49% catalizzatori 
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La ditta utilizza vernici all’acqua (INVERPUR PRIMER), con contenuto di COV di circa il 5-6%) e un 
diluente Nitro (100% solvente), utilizzato per la pulizia delle attrezzature (operazione effettuata all’interno 
della cabina di verniciatura).  
 
La ditta dichiara che tale attività di verniciatura si prefigura come Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte 
Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 8 Allegato tecnico n. 8 “Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con 
utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno” come da 
Autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009. 
L’attività di verniciatura non è pertanto assoggettabile all’art.275 del D.Lgs. 152/06. 
L’attività di pulizia di superficie, connessa a quella principale di verniciatura, rientra nel medesimo allegato 
tecnico n. 8 (fase lavorativa “E - Pulizia delle attrezzature”).  
 
 
 

B.3 Risorse idriche ed energetiche 

Consumi idrici 

I consumi idrici dell’impianto, riferiti all’anno 2016, sono sintetizzati nella tabella seguente: 

Fonte 

Prelievo annuo 

Acque industriali 
Usi domestici (m3) 

Processo (m3) Raffreddamento (m3) 

Pozzo 4.321 7.061 5.207 

Acquedotto 0 0 3.579 
Tabella B3 – Approvvigionamenti idrici 

 

Le acque prelevate dal pozzo e dall’acquedotto sono utilizzate nel ciclo tecnologico e per usi domestici. È 
installato un sistema per impedire il ritorno all’acquedotto delle acque utilizzate nel processo. 

L’acqua prelevata per usi civili è utilizzata per docce, spogliatoi, servizi igienici e mensa. 

L’acqua per uso industriale è utilizzata principalmente per raffreddamento dei forni di fusione, ma anche 
per l’impasto delle terre. 

La percentuale di perdite d’acqua durante il ciclo è stimata pari al 10% del totale di acqua prelevata. 

 

 

Situazione attuale 

 

Le acque di raffreddamento dei forni vengono inviate alle torri di raffreddamento. L’eventuale sovra-pieno 
viene convogliato, insieme alle acque meteoriche, in un’unica tubazione ed inviate prima ad una vasca 
dissabbiatrice, con volume pari a 20 m3 (n.4), poi ad una vasca di equalizzazione (n.5), con capacità pari a 
49 m3 e portata di alimentazione pari a 20 m3/h, sufficiente in caso di precipitazioni brevi e poco intense. 

In caso di precipitazioni lunghe o molto intense le acque vengono scaricate, dopo il passaggio nella vasca 
dissabbiatrice (pari a 20 mc – Nr.4), in una vasca di accumulo, con capacità pari a 730 m3 (n.3). Da qui 
vengono successivamente inviate alla vasca di equalizzazione (n.5) tramite due pompe di sollevamento (di 
cui una di emergenza).  

In caso di eventi eccezionali, qualora la vasca di accumulo non fosse sufficiente, è previsto lo scarico della 
miscela di acqua meteorica e industriale, passando in una vasca di decantazione (n.10) e, quindi, nel 
canale Gombera, interamente cementato, tramite un condotto di 40 m. Il canale Gombera confluisce poi 
nel Naviglio Grande Bresciano.  



 

 

Complesso IPPC: FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. – GAVARDO 

PROVINCIA 
DI BRESCIA 

_____________ 
 

 

 15  

L’acqua in uscita dalla vasca di equalizzazione (n.5) viene pompata in una vasca di reazione (n.6) con 
volume pari a 2 m3, dove è aggiunta la calce. In seguito l’acqua trattata passa ad una vasca di 
sedimentazione dei fanghi (n.7), con capacità di 111 m3. I fanghi trattati sono inviati tramite pompa ad una 
filtropressa. (n.14). 

L’acqua di uscita dalla vasca di sedimentazione (n.7) passa nella vasca di drenaggio (n.8) di 26 m3, dove è 
effettuato un controllo del pH, successivamente in una vasca di accumulo finale con capacità pari a 120 m3 
(n.9), dove avvengono gli ultimi controlli ed il dosaggio dei prodotti per la correzione, prima del recupero 
nel sistema antincendio. Nella vasca  di drenaggio (n.8) e in quella di accumulo (n.9) sono utilizzati 
salsicciotti oleoassorbenti. 

Dalla vasca di accumulo (n.9), l’acqua viene pompata in un filtro e successivamente in un serbatoio di 
accumulo per essere riutilizzata nei processi produttivi. 

L’eventuale acqua in esubero, in uscita dai filtri, viene inviata allo scarico in pubblica fognatura. 
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Di seguito è schematizzato il flusso idrico descritto sopra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B1 – Schema del flusso idrico 

 

Situazione futura dopo attuazione nuovo progetto scarichi idrici 

Le acque meteoriche verranno separate in prima e seconda pioggia, mediante idoneo separatore con 
interventore. 

Le acque meteoriche di prima pioggia verranno inviate all’impianto di trattamento chimico-fisico, mentre le 
acque meteoriche di seconda pioggia verranno scaricate direttamente nel canale Gombera. 

Le acque di raffreddamento derivanti dalle torri evaporative a servizio dei forni, verranno scaricate nella 
fognatura comunale di via Quadre. 
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Di seguito è schematizzato il flusso idrico descritto sopra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B1 – Schema del flusso idrico (situazione FUTURA) 

 

 

Lo schema di funzionamento dell’impianto di depurazione, prevede le seguenti sezioni e apparecchiature: 
1) pozzetto generale di arrivo della rete acque reflue e di scolmatore alla vasca di accumulo da 730 mc. In 

base al nuovo progetto a valle del pozzetto generale di arrivo delle acque reflue (meteoriche) 

verrà interposto il pozzetto ripartitore equipaggiato con le relative paratoie motorizzate e 

pluviometro/interventore; 

2) vasca dissabbiatrice posta sul canale di scarico alla vasca di accumulo, da 20 mc; 

3) vasca di raccolta acque da 730 mc di capacità massima 

4) vasca di equalizzazione in cui confluiscono sia i reflui affluenti direttamente (per gravità) sia i reflui 

accumulati nella vasca di raccolta, addotti mediante pompaggio, da 49 mc; 

5) vasca di reazione, in cui avviene il dosaggio dei reagenti: coagulante inorganico (cloruro ferrico o 

policloruro d’alluminio), calce (neutralizzazione) e flocculante (polelettrolita), da 2 mc; 

6) vasca di sedimentazione da 111 mc, con superficie di chiarificazione di circa 28 mq; 

7) vasca di drenaggio ( accumulo) da 26 mc, 

8) vasca di accumulo finale acqua depurata, da 120 mc; 

9) locale autoclave per riciclaggio acqua depurata (per filtrazione e messa in pressione acqua depurata) 

10) locale quadro comando reagenti 

Separatore 

Acque meteo 
II° in CIS 

(Gombera) 

Acque meteo I° 
pioggia 

Vasca 
dissabbiatrice 
acque prima 
pioggia  su 
canale (2) 

(20 m3) 

Vasca raccolta acque prima 
pioggia 

(730 m3)  (3) 

Pozzetto 
generale arrivo 

reti al depuratore 

(1) 

Vasca 
equalizzazione 

depuratore 
(49 m3)  (5) 

Vasca accumulo 
finale acqua 

depurata 

(120 m3) (9) 

Vasca drenaggio 

(26 m3) (8) 

Vasca reazione 

(2 m3)  (6) 

Deposito fanghi Filtropressa (14) 

Smaltimento 
come rifiuto 

Vasca 
sedimentazione 

fanghi 
(111 m3)  (7) 

Acque meteo I° 
pioggia 

depurate alla 
fognatura di 
Via quarena 

Impianto 
antincendio 

Autoclave (18) 

Serbatoio 

accumulo (17) 

Recupero 
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11) filtropressa 

12) deposito fanghi (container fanghi) 

13) filtro disoleatore automatico (filtro a sabbia) 

14)  serbatoio accumulo  

15)  Autoclave 

 
 
Produzione di energia 

La ditta Fonderie Mora Gavardo S.p.A. utilizza quattro caldaie a cascata (due per uffici e due per docce e 
spogliatoi), funzionanti in continuo e 4 forni di essiccazione per staffe “getti medi” e un forno a tunnel per 
essiccazione anime getti medi, alimentati a metano. 

 

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche delle unità termiche di produzione di energia: 

Sigla 
unità 

Identificazione 
attività 

Costruttore Modello 
Anno 

installazione 
Tipo 

macchina 
Tipo impiego 

Fluido 
termovettore 

Rendimento 
(%) 

Sigla 
emissione 

MEE01  1 BAXI 
LUNA HT 
DUO-TEC 

MP1.90 
2012 

n. 2 caldaie 
identiche a 

cascata 

Riscaldamento 
uffici 

Acqua 108 E23 

MEE02 1 BAXI 
LUNA HT 

1.1000 
2012 

n. 2 caldaie 
identiche a 

cascata 

Riscaldamento 
docce e 

spogliatoi 
Acqua 98 E22 

MTE02 1 IMF IMF 2013 
Forno 

asciugamento 
pezzi 

Essiccazione 
motte 

Aria 98 / 

MTE03 1 IMF IMF 2013 
Forno 

asciugamento 
pezzi 

Essiccazione 
motte 

Aria 98 / 

MTE04 1 IMF IMF 2014 
Forno 

asciugamento 
pezzi 

Essiccazione 
motte 

Aria 98 / 

MTE05 1 IMF IMF 2014 
Forno 

asciugamento 
pezzi 

Essiccazione 
motte 

Aria 98 / 

MTE06 1 IMF IMF 2014 Tunnel anime 
Essiccazione 

anime 
Aria 98 / 

Tabella B4 – Caratteristiche unità termiche di produzione energia 

 
La tabella successiva mostra invece i dati relativi alla produzione energetica: 

N. ordine 
attività IPPC e 

non IPPC 

Combustibile 

Impianto 

Energia termica 

Tipologia 
Quantità annua 

(m3) 

Potenza 
nominale di 
targa (kW) 

Energia 
prodotta 

(kWh) 

1 CH4 (metano) 85.000 MEE01 87,2 x 2 n.d. 

1 CH4 (metano) 230.000 MEE02 100 x 2 n.d. 

1 CH4 (metano) 70.000 MTE02 200 n.d. 

1 CH4 (metano) 70.000 MTE03 200 n.d. 

1 CH4 (metano) 70.000 MTE04 200 n.d. 

1 CH4 (metano) 70.000 MTE05 200 n.d. 

1 CH4 (metano) 98.000 MTE06 280 n.d. 

Tabella B5 – Produzione di energia 
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Di seguito, infine, sono riportati i valori sulle emissioni di CO2: 

Energia prodotta da combustibili ed emissioni dirette conseguenti 

Tipo di 
combustibile 

Quantità annua 
(Nm3) 

PCI (kj/kg) 
Energia 
(MWh) 

Fattore di 
emissione tCO2/Tj 

Emissioni 
complessive tCO2 

CH4 (metano) 594.013 43.248 6.237 178,36 974,74 

Totale emissioni di CO2 974,74 
Tabella B6 – Emissioni di CO2 

Consumi energetici 

I consumi specifici di energia elettrica per tipologia di prodotto sono:  

Prodotto Termica (KWh) Elettrica (KWh) Totale (KWh) 

Fusioni in ghisa - 24.272.955 24.272.955 
Tabella B7 – Consumi energetici specifici 
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B.4 Cicli produttivi 

Di seguito sono sinteticamente descritte le varie fasi del processo produttivo: 

 creazione e manutenzione dei modelli: i modelli più complessi sono realizzati da ditte esterne. 
Vengono utilizzati macchinari per la lavorazione del legno e del metallo; 

 miscelazione impasto per la formatura 

 preparazione forme:  

 a mano (formatura “chimica”): miscela a base di sabbia silicea, resina fenol-furanica ed acido 
catalizzatore. È realizzata in due aree, a seconda delle dimensioni dei pezzi: i grossi getti sono 
formati in fossa, in un reparto separato (“Grandi getti”), i getti di dimensioni medio - grandi sono 
preparati nel reparto animisteria; 

 a macchina (formatura “in terra verde”): miscela a base di sabbia silicea, bentonite, nero minerale e 
acqua; 

 preparazione anime:  

 a mano: a freddo, miscelando sabbia silicea e resine alchiliche, o a caldo, utilizzando sabbia 
prerivestita di resina. L’anima ottenuta viene verniciata con miscela liquida a base di grafite o 
zirconio (vernice all’acqua) e asciugata nel forno di essiccazione;  

 a macchina (per getti di grosse dimensioni): la miscela di sabbia silicea, resina furanica e acido 
catalizzatore viene introdotta nelle apposite casse d’anima. Quando l’anima raggiunge la giusta 
durezza, si passa alla finitura e verniciatura; 

 ramolaggio: introduzione delle anime nelle forme; 

 Fusione: i materiali solidi (rottami di acciaio e ghisa, ghisa in pani, ferroleghe), stoccati in fosse, 
vengono caricati nei 6 forni elettrici ad induzione e qui fusi. Questa operazione è effettuata durante il 
ciclo notturno. Il rifacimento dei forni è eseguito ogni sei mesi circa. Il rifacimento, eseguito con pigiate 
a base di silice, è commissionato a una ditta esterna; le normali manutenzioni sono invece eseguite da 
personale dipendente; 

 Colata: La ghisa liquida viene spillata dai forni fusori alle siviere tramite le quali l’operatore effettua la 
colata della ghisa all’interno delle staffe precedentemente formate (con terre e anime) nell’impianto di 
formatura; attraverso le canalizzazioni appositamente realizzate nella forma, il metallo fuso andrà a 
riempire gli interspazi esistenti tra l’impronta e le anime. 

 raffreddamento; 

 distaffatura: separazione del getto dalla terra delle forme e delle anime. Viene eseguita in tunnel chiusi 
ed aspirati. La terra viene riutilizzata in molazza; 

 distacco delle materozze: si utilizzano utensili meccanici e pneumatici; 

 sabbiatura: in cabine chiuse e aspirate i getti sono sottoposti all’azione di graniglia metallica lanciata 
da turbine, per conferire un aspetto superficiale privo di residui di terra di fusione e di anime; 

 sbavatura: eliminazione delle sporgenze metalliche dal getto, mediante mole abrasive fisse o flessibili. 
Tale operazione viene in gran parte commissionata all’esterno. 

 trattamento termico (saltuario); 

 verniciatura: solo su alcuni getti su richiesta del cliente viene effettuata apposita verniciatura con 
vernici a base acqua 

 collaudo; 

 spedizione. 
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Le operazioni da 2 a 8, tranne la preparazione forme, possono essere effettuate a mano o 
meccanicamente; in questo caso si utilizzano due impianti, denominati H1 e H3. Quest’ultimo effettua 
anche il distacco delle materozze. 

Si precisa che i due impianti automatici H1 e H3 funzionano sempre in maniera alternativa, ossia non 
funzionano mai contemporaneamente. 

Il processo produttivo delle Fonderie Mora Gavardo S.p.A. può essere rappresentato dal seguente schema 
a blocchi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B2 – Schema del processo produttivo 

 

B.5 Gestione rottami ferrosi come EoW o sottoprodotto in ingresso al ciclo produttivo 

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 
marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell’ordinanza del 
Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati. 
Il rottame in ingresso sottoforma di EoW o sottoprodotto viene stoccato nella apposita area coperta e 
confinata (buche)  e pavimentata all’interno del capannone adiacente al reparto fonderia utilizzando le aree 
destinate. Tali aree vengono distinte mediante apposita cartellonistica. 
I materiali EoW devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011. 
I sottoprodotti devono essere conformi a quanto stabilito dall’art. 183 comma 1 e 184-bis del D.Lgs. 152/06 
e s.m.i. 

Materiali di carica Materie prime, leganti e prodotti chimici 

ATTIVITÀ 
PERMANENTI 

Manutenzione 
meccanica ed elettrica PREPARAZIONE 

MODELLI 

FUSIONE 

Forni elettrici a induzione a 
crogiolo 

REALIZZAZIONE FORME A PERDERE 

PREPARAZIONE ANIME E 
FORME 

(a mano o a macchina) 

TRATTAMENTO DEL METALLO 

REALIZZAZIONE DEI GETTI (COLATA)  

Colata per gravità 

RAFFREDDAMENTO 

DISTAFFATURA/ESTRAZIONE 

PREPARAZIONE SABBIE 

RECUPERO SABBIE 

FINITURA 
Eliminazione dei sistemi di colata mediante smaterozzatura 

Granigliatura/pulitura dei getti 
Eliminazione bave mediante sbavatura meccanica 

- Eventuali verniciature 

EVENTUALE VERNICIATURA 
COLLAUDO E SPEDIZIONE 
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C. QUADRO AMBIENTALE 

C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento 

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche autorizzate dell’impianto: 
 

EMISSIONE 

PROVENIENZA ATTIVITÀ 

IPPC N. / 

NON IPPC 

N. 

INQUINANTI 
SISTEMI DI 

ABBATTIMENTO 

ALTEZZA 

CAMINO 

(m) 

SEZIONE 

CAMINO 

(m2) Sigla Descrizione 

 

E1 

M1 

 

 

M26 

Abbattitore area 

preparazione anime + 

Sparaanime 

shellmoulding macchina 

n° 412 

 

Estrazione da forno 

essiccazione anime 

rivestite con prodotto 

all’acqua 

REPARTO 

ANIMISTERIA 

1 

Dimetiletilammina 

Fenolo, 

Isocianato, SOV 

Alcool furfurilico 

PTS, silice libera 

cristallina 

Abbattitore ad umido - 

Scrubber a torre 
20 0,320 

E2 M2 
Depolverazione silos e 

tramoggia sabbia anime 
1 PTS 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

12,0 0,031 

E3  

M3-1 

M3-5 

M3-3 

M3-4 

M13-2 

 

Scorifica, colata H1 

raffreddamento H1 

raffreddamento H3 

Scorifica, colata H3 

Scorifica siviera getti 

medi e grandi 

1 

PTS, Silice libera 

cristallina, CO, SOV, 

Benzene, Alcool 

furfurilico,  

formaldeide, Fenolo 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

22 2,011 

E4 M4 

Distaffatura e nastro 

trasportatore terre di 

recupero H3 

1 

PTS, Silice libera 

cristallina, CO, SOV, 

Benzene, Alcool 

furfurilico,  

formaldeide, Fenolo 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

16,0 0,568 

E6 

ELIMINATA 
M6 Nastri recupero terre H3 1 PTS 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

15,0 0,866 

E8*** 
M8  (&)  

 

Distaffatore H1 

 
1 

PTS Benzene 

Alcool furfurilico 

formaldeide 

Fenolo SOV 

Depolveratore a secco 15,0 1,326 

E9***  M9 (&) 

Distaffatore formatura a 

mano + impianto 

rigenerazione sabbie 

GETTI MEDI  

1 

PTS Benzene 

Alcool furfurilico 

formaldeide 

Fenolo SOV 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

15,0 0,785 
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E10 M10 
Sabbiatrice a camera 

Blastman 
1 PTS 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

20,0 0,567 

E13 M13 

n.5 forni fusori ognuno 

dotato di n. 3 serrande di 

regolazione 

dell’aspirazione + 

aspirazione emissioni a 

tetto del capannone area 

fusoria con relativa 

serranda 1 

PTS NOx 

Silice libera 

cristallina 

PCDD/PCDF, PCB 

IPA COV NM 

Cr VI, Ni, Co, As, 

Cd e composti 

Pb, Mn, Cu, V, Sn, 

Zn e composti 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

20 3,14 

E13a (punto 

campionamento 

colata prima 

commistione 

con fusione) 

M13a  

n. 12 cappe aspiranti 

colata e raffreddamento  

GETTI MEDI 

Alcool furfurilico 

formaldeide 

SOV acido fosforico 

Benzene Fenolo 

 

E19 M19 Granigliatrice S. Giorgio 1 PTS 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

13,0 0,072 

E20 M20 Sabbiatrice Banfi 1 PTS 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

8,0 0,196 

E25*** M25(&) Recupero terre H3 1 

PTS Silice libera 

cristallina CO 

SOV Benzene 

Alcool furfurilico 

formaldeide 

Fenolo 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

10,5 0,785 

E27 M27 

Frantumatore vibrante per 

lo sgretolamento di grumi 

o blocchi di sabbia No-

Bake 

REPARTO GRANDI 

GETTI 

1 

PTS Silice libera 

cristallina Benzene, 

Alcool furfurilico 

formaldeide 

SOV Fenolo 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

14 0,071 

E28 M28 

Mescolatore SIDER 

Progetti per la 

realizzazione di sabbia per 

anime  

REPARTO GETTI MEDI 

1 

PTS Silice libera 

cristallina SOV 

fenolo + formaldeide 

Benzene 

Alcool fulfurilico 

Ammoniaca e 

ammine 

Idrogeno solforato 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

+ 

Filtro a carboni attivi 

14 0,05 

E29 M29 

Mescolatore terre T36/60 

S per formatura staffe 

 

REPARTO GETTI MEDI  

1 

PTS Silice libera 

cristallina SOV 

  fenolo + 

formaldeide 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

+ 

14 0,072 
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Benzene 

Alcool fulfurilico 

Ammoniaca e 

ammine 

Idrogeno solforato 

Filtro a carboni attivi 

E30 M30 
Cabine di sbavatura getti 

medi e grandi e piccoli 
1 

PTS Silice libera 

cristallina, 

formaldeide, Fenolo, 

SOV 

Depolveratore a secco a 

mezzo filtrante - Filtro a 

tessuto 

18 2,84 

E31  

Forno a metano di 

trattamento termico per 

grandi getti 

1 PTS, NOx, CO - 12 0,181 

E32  Verniciatura a spruzzo 2 PTS, COT Filtro a pannelli 18 1,65 (rett.) 

E33 

M6 

 

M3-2  

M8 

M9 

M25 

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 

1 

PTS  Silice libera 

cristallina Benzene 

Alcool furfurilico 

formaldeide 

Fenolo SOV 

Filtro a maniche D.MF.01 

+ eventuale insufflazione 

carboni attivi per flusso 

derivante da M8 

26 3.14 

E34 M34 

Tunnel di raffreddamento 

getti automatici piccoli e 

medi 

 

Polveri 

Silice libera 

cristallina 

Filtro a maniche 15 0.503 

E35 M35 

Granigliatrice Gostol in 

linea su tunnel di 

raffreddamento 

 

Polveri 

Silice libera 

cristallina 

Filtro a cartucce 11 0,385 

*** l’emissione E8, E9 e E25 saranno eliminate entro il 31/08/2017 

(&)  Impianti che saranno spostati nella configurazione finale con la messa in esercizio del punto di emissione E33    

($) Aspirazione attivata entro il 31/08/2017 

Tabella C1 – Emissioni in atmosfera 

 

–La seguente tabella riassume le emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante: 
 

tabella C2 – Emissioni non soggette ad autorizzazione 

 

Attività 
IPPC e 
NON 
IPPC 

Emis-
sione 

Provenienza 

Sigla Descrizione 

1 
E22 MEE02 

Impianto per riscaldamento docce e spogliatoi a metano di potenza termica nominale pari 
a 200 kWt 

E23 MEE01 Impianto per riscaldamento uffici a metano di potenza termica nominale pari a 174,4kWt 

1 
Ed1  

2 forni elettrici per trattamento termico a pozzo per forme piccole, posti a nord del 
capannone formatura getti medi 

1 Ed2  2 forni elettrici per trattamento termico per forme piccole posti nel reparto formatura 
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Le principali emissioni diffuse, generate durante il processo produttivo, provengono prevalentemente dalla 
fase di trasporto e movimentazione delle sabbie e delle terre e dalla fase di colata manuale del metallo 
nelle staffe e nelle forme per i grandi getti, che producono fumi non convogliati. Per queste ultime è 
presente un sistema di bruciatori che agisce sui fumi in uscita. 

Nel piazzale antistante l’edificio sono situati: 

- deposito terre esauste, scorie, polveri abbattimento, refrattari: sono situati nell’area di deposito rifiuti 
posta al coperto; 

- n°24 silos per sabbia nuova, premiscelata o recuperata. Tutti i silos sono collegati ad impianti di 
aspirazione polveri convoglianti in punti di emissione, oppure dotati di filtra a cartucce, con lavaggio 
ad aria compressa in controcorrente, sullo sfiato. In particolare:  

- I silos 1, 2 e 3 sono serviti da E2 

- I silos 8, 9 11, 12 in E3 

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

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

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni attualmente in esercizio sono 
riportate di seguito:  
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E1 15.000 100 11 No 160 0 No No No 2 96 Sì 

E2 2.500 100 28 No 110 0 No No No 2 87 No 

E3 103.000 98 241 No 130 0 No No No 4 144 No 

E4 35.000 99 24 No 220 0 No No No 2 87 No 

E6 50.000 100 139 No 150 0 No No No 2 87 No 

E8 58.000 98 17 No 170 0,11 No No No 2 56 No 

E9 40.000 100 264 No 800 0 No No No 2 96 No 

E10 35.000 100 17 No 120 0 No No No 2 112 No 

E13 178.000 99 n.d No n.d 0 No No No 4 144 No 

E19 5.000 99,8 46 No 250 0 No No No 3 96 No 

E20 12.000 100 18 No 110 0 No No No 3 96 No 

E25 38.000 100 1108 No 130 0 No No No 3 96 No 

E27 6.000 100 35 No 11 0 No No No 2 89 No 

E28 4.000 99 n.d No 130 0 No No No 3 96 No 

E29 4.000 99 n.d No 130 0 No No No 3 96 No 

E30 50.000 99 n.d. No n.d. 0 No No No 3 96 NO 

E32 55.000 99 99 n.d. No 110 0 No No No 2 No 

E33 240.000 99 n.d NO n.d NO NO NO NO 4 144 No 

E34 40.000 99 n.d No n.d 0 No No No 4 144 No 

E35 15.000 99 n.d No 90 0 No No No 3 120 No 

Tabella C2 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera 
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Di seguito si riporta la verifica dei sistemi di abbattimento adottati dalla ditta con quanto previsto dalla DGR 
del 30/05/2012.  

Scrubber a torre Indicazioni impiantistiche – Scheda AU.ST.02 Caratteristiche E1 

1. Temperatura del 
fluido 

- ambiente 

2. Velocità di 
attraversamento 

- 1,61 m/s 

3. Tempo di 
contatto 

 1 s per reazione acido/base 

 > 2 s per reazioni di ossidazione o per trasporto di materia 

solubile nel fluido abbattente 

1,31 s 
1,12 s 

4. Perdite di carico   35 mmca 

5. Portata minima 
del liquido di 
ricircolo 

 >1 mc di liquido x 1000 m3 di effluente gassoso per riempimento 

non strutturato 

 > 0.5 mc di liquido x 1000 m3 di effluente per riempimenti 

strutturati. 

1,6 m3 di liquido x 1.000 m3 di 
effluente 

6. Tipo di 
nebulizzazione e 
distribuzione del 
liquido ricircolato 

Spruzzatori nebulizzatori da 10 μm con raggio di copertura minimo 
sovrapposto del 30% o distributori a stramazzo 

Ugelli sia nel venturi (a cono 
pieno, angolo di apertura 90°) 
sia nella torre (a cono vuoto, 

angolo di apertura minimo 120°) 

7. Altezza di ogni 
stadio 

≥ 1 m 1,8 m 

8. Tipo di fluido 
abbattente 

Acqua o soluzione specifica 
Soluzione acquosa con acido 

fosforico (pH 2,5 / 3,0) 

9. Sistemi di 
controllo 

 Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini 

manutentivi 

 

 Indicatore e interruttore di minimo livello, misuratore PH ed 

eventuale redox per processi di ossidazione) 

- NO 

Misuratore di pH con strumento 
per rilievo del valore e scrittura su 
carta. Indicatore e interruttore di 
minimo livello. Allarmi di massimo 
e minimo livello 

10. Ulteriori 
apparati 

 Separatore di gocce 

 Scambiatore di calore sul fluido ricircolato se necessario. 

Demister per la separazione delle 
gocce prima dell’uscita finale 

H200 mm. 
Venturi con velocità nella gola 
32,3 m/s, perdite di carico 110 
mmca. Portata nel venturi 1,2 

mc di liquido x 1000 m3 di 
effluente 

11. Caratteristiche 
aggiuntive 
della colonna 

a) almeno uno stadio di riempimento di altezza >1 m 
b) vasca di stoccaggio del fluido abbattente. 
c) materiale costruttivo idoneo alla corrosione ed alla temperatura 
d) dosaggio automatico dei reagenti 
e) reintegro automatico della soluzione fresca abbattente 

a) lo stadio è alto 1,8 m 
b) presente 

c) acciaio inox 
d) presente 
e) presente 

12. Manutenzione 
Eventuale asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e 
pulizia dei piatti o del riempimento e del separatore di gocce 

E’ possibile la pulizia del 
demister e dei corpi di 
riempimento tramite gli oblò, 
flangiature e i 
passi d’uomo presenti nello 
scrubber 

13. informazioni 
aggiuntive 

L’impiego di questa tecnologia di depurazione per l’abbattimento 
degli odori può fornire buoni risultati solo se sono previsti almeno 
due stadi di abbattimento, di cui uno acido/base ed uno basico-
ossidativo. I tempi di contatto dovranno essere superiori a 1 s per lo 
stadio di lavaggio acido e superiori a 2 s per lo stadio basico– 
ossidativo. L’altezza minima di ciascuno stadio deve essere > 1 m. 
Dovranno essere eventualmente previsti anche sistemi di 
prefiltrazione del particolato ed un demister a valle degli stessi 
impianti. 
Evidenza del numero di sostituzioni/smaltimenti dell’eluato 

Le ammine hanno carattere 
basico e pertanto è sufficiente 
uno stadio acido per 
l’abbattimento. 
I tempi di contatto sono 
superiori a 1 s, avendo uno 
stadio di altezza di 1,8 m. Non è 
presente 
particolato (quello 
eventualmente presente è 
abbattuto dal venturi) ed è 
presente un demister 
per l’abbattimento delle gocce. 
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SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E2  

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le 
caratteristiche del mezzo 
filtrante, compatibile con il punto 
di rugiada del flusso gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

2,41 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550 g/m²  

4. Umidità relativa  - - 

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in 

accordo con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed 

eventuali successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri 

(triboelettrico, ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la 

UNI 13284-1, avente la funzione di rilevare e segnalare 

un’eventuale emissione istantanea anomala rispetto al limite 

imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o 

sostituzione 

 

NO 

 

SI 

 

NON NECESSARIO (portata < 
10.000 mc/h) 

 

 

NO 

6. Sistemi di pulizia  - 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione 
di controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito 
registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare 

ed alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone 

a rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 
SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E3  

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E3  

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,55 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550 g/m²  

4. Umidità relativa  - - 

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione 

 

SI 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 

 
SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E4  

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,57 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550  g/m²  

4. Umidità relativa  - - 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E4  

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione 

 

NO 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 
SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E8 

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,1 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550  g/m²  

4. Umidità relativa  - - 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E8 

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione 

 

NO 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 
SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E9 

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,56 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550  g/m²  

4. Umidità relativa  - - 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E9 

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione 

 

NO 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 

 
SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E10  

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,01 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550 g/m²  

4. Umidità relativa  - - 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E10  

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione 

 

NO 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 

 
SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E13  

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,03 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550 g/m²  

4. Umidità relativa  - - 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E13  

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 

 
SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E19  

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,42 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550 g/m²  

4. Umidità relativa  - - 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E19  

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione  

 

NO 

 

SI 

 

NON NECESSARIO (portata < 
10.000 mc/h) 

 

 

NO 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 

 
SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E20 

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,58 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550 g/m²  

4. Umidità relativa  - - 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E20 

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione  

 

NO 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 
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SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E25 

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,64 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550 g/m²  

4. Umidità relativa  - - 

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione  

 

NO 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 

 
SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E27  

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E27  

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,93 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550 g/m²  

4. Umidità relativa  - - 

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione  

 

NO 

 

SI 

 

NON NECESSARIO (portata < 
10.000 mc/h) 

 

 

SI 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 

 
SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E28  

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,93 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550 g/ g/m²  

4. Umidità relativa  - - 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E28  

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione  

 

NO 

 

SI 

 

NON NECESSARIO (portata < 
10.000 mc/h) 

 

 

SI 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 

 
SCHEDA AC. RE. 01 

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI – RIATTIVAZIONE ESTERNA EMISSIONE E28  

Tipo di abbattitore Abbattitore a carboni attivi  

Impiego Abbattimento COV 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  Preferibilmente inferiore a 45° per i COV Temperatura ambiente 

2. Tipo di C.A.  Di origine sia vegetale che minerale Carbone minerale 

3. 

Per specifici composti instabili in particolari condizioni (ossidabili come 
ad es. MEK o idrolizzabili come ad es. acetato di etile o trielina) 
considerare il livello di purezza (quantità e tipo di ceneri totali ≤ 8% di cui 
solubili in acido cloridrico ≤ 3%) 

- 

4. Perdite di carico  - - 

5. Superficie 
specifica  

Regola generale: 

Per basse concentrazioni carboni a bassa attività: 
≤ 800 m2/g per concentrazioni di COV ≤ 600 mg/m3 
Per medie concentrazioni carboni a media attività: 
≤ 1150 m2/g per concentrazioni di COV comprese tra 600-3000 mg/m3 
Dato l’ampio utilizzo dell’indice di CTC o dell’indice di Benzene si 
precisa che: 
850 m2/g = 25-27 ind. Benzene / 52-55 Ind. CTC 
1150 m2/g = 35-37 ind. Benzene / 65-70 Ind. CTC 

≤ 800 m2/g 

6. Perdite di carico 
nel letto adsorbente  

- - 

7. Altezza totale del 
letto  

> 0,4 m 0,5 m 

8. Tipo di fluido 
refrigerante 

Nessuno  - 

9. Velocità di 
attraversamento 

≤ 0,4 m/s 0,4 



 

 

Complesso IPPC: FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. – GAVARDO 

PROVINCIA 
DI BRESCIA 

_____________ 
 

 

 39  

SCHEDA AC. RE. 01 
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI – RIATTIVAZIONE ESTERNA EMISSIONE E28  

10. tempo di 
contatto 

> 1 s 1 

11. Umidità relativa 
≤60% per lo sfruttamento ottimale del letto 
> 60% in presenza di condizioni e/o composti organici volatili particolari 

- 

12. Sistemi di 
controllo 

Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di 
COV ≥ 100 kg/h, deve essere previsto un contaore grafico non tacitabile 
con registrazione degli eventi. 

- 

13. Tasso di carico  
12% per i composti organici volatili 
25% per il percloroetilene 

- 

14. Manutenzione  
Sostituzione del carbone esausto secondo quanto previsto dal tasso di 
carico (punto 13) 

- 

15. Informazioni 
aggiuntive 

E’ consigliabile l’installazione a monte di un opportuno sistema di 
abbattimento polveri e spray 
 
Composti ossidabili quali MEK e MIBK, se presenti in concentrazioni 
elevate o con pichi di concentrazione, richiedono condizioni di processo 
particolari (P.ti 2 e 10) 
 
La riattivazione del carbone esausto dovrà essere effettuata presso 
soggetti esterni o con apparecchiatura di riattivazione annessa 
all’impianto di abbattimento, ed operante ad almeno 850 °C 
 
Le emissioni di COV generate dal processo di riattivazione dovranno 
essere trattate in combustore o sistema equivalente 

Filtro D.MF.01 

 

 
SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E29  

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,15 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550  g/m²  

4. Umidità relativa  - - 

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione  

 

NO 

 

SI 

 

NON NECESSARIO (portata < 
10.000 mc/h) 

 

 

SI 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E29  

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 

 
SCHEDA AC. RE. 01 

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI – RIATTIVAZIONE ESTERNA EMISSIONE E29  

Tipo di abbattitore Abbattitore a carboni attivi  

Impiego Abbattimento COV 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  Preferibilmnete inferiore a 45° per i COV Temperatura ambiente 

2. Tipo di C.A.  Di origine sia vegetale che minerale Carbone minerale 

3. 

Per specifici composti instabili in particolari condizioni (ossidabili come 
ad es. MEK o idrolizzabili come ad es. acetato di etile o trielina) 
considerare il livello di purezza (quantità e tipo di ceneri totali ≤ 8% di cui 
solubili in acido cloridrico ≤ 3%) 

- 

4. Perdite di carico  - - 

5. Superficie 
specifica  

Regola generale: 

Per basse concentrazioni carboni a bassa attività: 
≤ 800 m2/g per concentrazioni di COV ≤ 600 mg/m3 
Per medie concentrazioni carboni a media attività: 
≤ 1150 m2/g per concentrazioni di COV comprese tra 600-3000 mg/m3 
Dato l’ampio utilizzo dell’indice di CTC o dell’indice di Benzene si 
precisa che: 
850 m2/g = 25-27 ind. Benzene / 52-55 Ind. CTC 
1150 m2/g = 35-37 ind. Benzene / 65-70 Ind. CTC 

≤ 800 m2/g 

6. Perdite di carico 
nel letto adsorbente  

- - 

7. Altezza totale del 
letto  

> 0,4 m 0,5 m 

8. Tipo di fluido 
refrigerante 

Nessuno  - 

9. Velocità di 
attraversamento 

≤ 0,4 m/s 0,4 

10. tempo di 
contatto 

> 1 s 1 

11. Umidità relativa 
≤60% per lo sfruttamento ottimale del letto 
> 60% in presenza di condizioni e/o composti organici volatili particolari 

 

12. Sistemi di 
controllo 

Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di 
COV ≥ 100 kg/h, deve essere previsto un contaore grafico non tacitabile 
con registrazione degli eventi. 

 

13. Tasso di carico  
12% per ci composti organici volatili 
25% per il percloroetilene 

 

14. Manutenzione  
Sostituzione del carbone esausto secondo quanto previsto dal tasso di 
carico (punto 13) 

 



 

 

Complesso IPPC: FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. – GAVARDO 

PROVINCIA 
DI BRESCIA 

_____________ 
 

 

 41  

SCHEDA AC. RE. 01 
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI – RIATTIVAZIONE ESTERNA EMISSIONE E29  

15. Informazioni 
aggiuntive 

E’ consigliabile l’installazione a monte di un opportuno sistema di 
abbattimento polveri e spray 
 
Composti ossidabili quali MEK e MIBK, se presenti in concentrazioni 
elevate o cn pichi di concentrazione, richiedono condizioni di processo 
particolari (P.ti 2 e 10) 
 
La riattivazione del carbone esausto dovrà essere effettuata presso 
soggetti esterni o con apparecchiatura di riattivazione annessa 
all’impainto di abbattimento, ed operante ad almeno 850 °C 
 
Le emissioni di COV generate dal processo di riattivazione dovranno 
essere trattate in combustore o sistema equivalente 

Filtro D.MF.01 

 

 
SCHEDA D. MF. 01 

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E30  

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,35 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550 g/m²  

4. Umidità relativa  - - 

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 
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SCHEDA D. MF. 03 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E32 

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento emissione E32 

1. Temperatura   Temperatura ambiente  

La temperatura di esercizio è 

variabile in funzione del ciclo 

tecnologico.  

I pannelli filtranti costituiti da :  
fibra di vetro a densità 
progressiva, termosaldati con 
legante sintetico, sono idonei a 
sostenere le temperature di 
esercizio. 

2. Velocità di  
attraversamento  

Velocità di attraversamento <= 0,5 m/s 0,485 m/s. 

3. Grammatura  
tessuto  

- - 

4. Umidità relativa  - - 

5. Sistemi di  
controllo  

- Contaore non azzerabile 
 
- Manometro differenziale e misuratore di portata avente la funzione di 
segnalare l’intasamento dell’elemento filtrante (mediante allarme ottico 
e/o acustico) 

Contaore non azzerabile  
 
L’intasamento dei filtri viene 
dedotto mediante la misura di 
pressione effettuata all’interno 
della cabina-forno 

 
Allarme ottico-acustico  

6. Sistemi di 
pulizia  

Pulizia / sostituzione dell’elemento filtrante 
Pulizia/sostituzione in base ai 
valori di pressione rilevati in 
cabina-forno 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione elementi 
filtranti 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive    

 
 
 

SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E33  

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,39 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550 g/m²  

4. Umidità relativa  - - 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E33  

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 
 
 
 

SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E34  

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento 

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

Compatibile con le caratteristiche 
del mezzo filtrante, compatibile 
con il punto di rugiada del flusso 
gassoso 

2. Velocità di  
attraversamento  

Quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori 
riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno 
l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli 
considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5 µm)  

1,42 m/min 

3. Grammatura  
tessuto  

 Feltro: ≥  400 g/m² per filtri a pulizia controcorrente con aria 

compressa  

 Tessuto/Feltro: ≥ 300 g/m² per filtri a scuotimento meccanico 

Feltro 550 g/m²  

4. Umidità relativa  - - 
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SCHEDA D. MF. 01 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E34  

5. Sistemi di  
controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

 Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo 

con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

 Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 

successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, 

ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  

avente la funzione di rilevare e segnalare un’eventuale 

emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto  

 Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo 

della variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, 

avente la funzione di segnalare l’intasamento dell’elemento 

filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione 

SI 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

6. Sistemi di 
pulizia  

- 
Lavaggio in controcorrente con 
impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 
- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 
istruzione del costruttore 
- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione di 
controllo 
- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione maniche 
Annotazioni su apposito registro 

8. Informazioni  
aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed 

alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la 

regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a 

rischio di esplosione - ATmosphèresEXplosibles)  

Evitata la temperatura del punto 
di rugiada 

Non soggetto ad atmosfere 
esplosive 

 
 
 

SCHEDA D. MF. 02 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E35 

Tipo di abbattitore Filtro a tessuto  

Impiego Abbattimento di polveri 

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 
Caratteristiche sistema  

abbattimento  

1. Temperatura  
 Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante 

 Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso  

La temperatura delle 

emissioni è compatibile con le 

caratteristiche del mezzo 

filtrante  

2. Velocità di  

attraversamento  

< 0,02 m/s per polveri con granulometria ≥ 10 micron  

≤ 0,017 m/s per polveri con granulometria < 10 micron  

≤ 0,008 m/s per polveri con granulometria < 1 micron  

0,014 m/s  

3. Grammatura  

tessuto  
Parametro non significativo  400 g/m²  

4. Umidità relativa  - / 
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SCHEDA D. MF. 02 
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE EMISSIONE E35 

5. Sistemi di  

controllo  

Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi  
Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di 

prestazione ambientale richiesti, sull’impianto devono essere 
predisposti i seguenti dispositivi:  

Idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo con la 
UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi  

Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali 
successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, ottico), 
da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1,  avente la 
funzione di rilevare e segnalare un’eventuale emissione istantanea 
anomala rispetto al limite imposto  

Idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo della 
variazione di pressione ai capi dell’elemento filtrante, avente la funzione 
di segnalare l’intasamento dell’elemento filtrante stesso, cui deve 
seguire la relativa pulizia o sostituzione 

 

SI 

 

SI 

 

 

 

 
SI 

6. Sistemi di pulizia  Sistemi di pulizia Lavaggio in controcorrente con aria compressa 
Lavaggio in controcorrente 

con impulsi aria compressa 

7. Manutenzione  

Le operazioni di manutenzione dovranno: 

- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di 

istruzione del costruttore 

- riguardare sia l’impianto e le sue componenti, che la strumentazione 

di controllo 

- essere annotate su un apposito registro. 

Controllo periodico 
Pulizia e sostituzione 
maniche 
Annotazioni su apposito 

registro 

8. Informazioni  

aggiuntive  

 Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada  

 Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare 

ed alle caratteristiche di esplosività del flusso gassoso (normativa 

ATEX) 

 Nel caso di trasporti pneumatici, movimentazione e stoccaggio in 

silos, tenere in considerazione l’angolo di piega e la profondità della 

cartuccia (per evitare occlusioni del mezzo filtrante) 

temperatura in ingresso 
superiore a temperatura di 
rugiada 
verificate per ATEX 
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C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento  

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall’insediamento produttivo sono descritte nello 
schema seguente: 

Sigla 
scarico 

Localizzazione 
(N-E) 

Tipologie di 
acque scaricate 

Frequenza dello 
scarico 

Recettore 
Sistema di 

abbattimento 

C
L

A
S

S
E

/I
 D

I 
A

T
T

IV
IT

A
’(

1
) 

C
L

A
S

S
E

 D
I 
V

O
L

U
M

E
 (

2
) 

M
IS

U
R

A
T

O
R

E
 D

I 
P

O
R

T
A

T
A

 

(3
) 

h/g g/sett 

mesi 
/ 
anno 

 

S1 
N: 5047550 
E: 1612312 

Acque reflue 
civili 

10 5 12 
Fognatura 
comunale 

  
 NO 

S1a 
N: 5.047.550 
E: 1.612.312 

Acque reflue di 
prima pioggia  

- - - 
Fognatura 
comunale 

Impianto di 
depurazione 

chimico-
fisico 

5 

 SI 
finale 

S1b 
N: 5.047.497 

E: 1.612.182 

Acque meteoriche 
di dilavamento 
zona carburanti 

- - - 
Fognatura 
comunale 

 0 
 

NO 

S2 
N: 5.047.372 

E: 1.612.372 

Acque di seconda 
pioggia 

- - - 
CIS 

(Gombera) 
-  

 
NO 

S3 
N: 5.047.434 

E: 1.612.279 

Acque reflue 
industriali (spurgo 

delle torri 
evaporative e 
contro lavaggi 

dell’addolcitore) 

   
Fognatura 
comunale 

 0 

 

Max 
2600 
mc/a 

 

SI 
finale 

Tabella C4– Emissioni idriche 
(1) da applicarsi solo per scarichi industriali in fognatura di cui alla Delibera del C.d.A. dell’AATO n. 15 del 11 luglio 2008 

(2) da compilarsi solo per scarichi industriali in fognatura (ad esclusione di quelli di cui alla classe di attività n.5) di cui alla 
Delibera del C.d.A. dell’AATO n. 15 del 11 luglio 2008 

(3) in presenza di misuratore di portata specificare di seguito alla tabella, per ogni scarico dotato di misuratore di portata, se questo 
è presente sugli scarichi parziali (specificare quali) e/o finale 

 

E’ stata presentata comunicazione di modifica dell’Autorizzazione Ambientale Integrata (progetto del 
02/07/2015) che sostanzialmente consenta: 
 

 Scarico Prima pioggia trattata in fognatura di Via Quarena (S1a) 
Separazione, accumulo e trattamento chimico-fisico delle acque meteoriche di prima pioggia e 
successivo recapito in fognatura di Via Quarena. 

 
 Scarico Seconda pioggia direttamente in CIS (Gombera) (S2) 

La porzione di evento meteorico eccedente, c.d. seconda pioggia, attraverso idoneo sistema di 
separazione, verrà inviata direttamente a scarico in corpo idrico superficiale (Canale Gombera). 
 

Per l’individuazione e la progettazione delle opere integrative, si è fatto riferimento al Regolamento 
Regionale 24 marzo 2006 n. 4.  La superficie scolante che la Ditta sottopone al R.R. n. 4/06 comprende sia 
l’area scoperta impermeabile che quella coperta, pari a 44.246. Il volume delle acque di prima pioggia che 
dovrà essere accumulato per ogni evento meteorico deve essere di almeno 241,23 m3 (valore 
comprensivo della prima pioggia della superficie scolante e del volume di 20 m3 del dissabbiatore a valle 
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del pozzetto scolmatore e a monte della vasca di accumulo, per evitare che delle acque di prima pioggia 
possano essere scolmate in corpo idrico). 

 Scarico acque meteoriche da piazzola distributore gasolio (S1b) 
A fianco dell’ingresso principale dell’azienda, sotto apposita tettoia che copre sia la cisterna da 3 m3 
sia la zona di carico/scarico verrà posizionato il nuovo distributore di gasolio. La zona è dotata di 
griglia perimetrale che raccoglie eventuali acque di dilavamento, che recapita prima in un manufatto 
di disoleazione poi in un pozzetto di campionamento e successivamente nella rete delle acque civili 
(domestiche da attività). 

 Scarico acque reflue da raffreddamento in fognatura di Via  delle Quadre (S3) 
Le acque di raffreddamento (spurgo), verranno disgiunte dalle meteoriche e scaricate 
separatamente.  
 

Acque reflue Recapito finale Volumi annui 

I° Pioggia 
Fognatura comunale 

Via  G.Quarena 
n.d. 

Secondo precipitazioni 

II° Pioggia 
Corpo Idrico Superficiale 

Canale Gombera 
n.d. 

Secondo precipitazioni 

Acque da griglia 
perimetrale zona 

distributore gasolio 

Fognatura comunale 
Via G. Quarena 

n.d. 
Secondo precipitazioni 

Acque di raffreddamento 
Fognatura Comunale 

Via delle Quadre 
Max 10 mc/giorno 

 

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento 

Il Comune di Gavardo ha adottato il piano di zonizzazione acustica. 

Le emissioni sonore del complesso sono caratterizzate da rumore continuo e discontinuo. 

Il rumore continuo è generato dai sistemi di aspirazione degli inquinanti, dai camini di emissione e dagli 
impianti di raffreddamento ad acqua posti all’esterno dei capannoni. 

I rumori discontinui sono riconducibili agli sfiati dei sistemi di abbattimento delle polveri a maniche filtranti, 
con scuotimento meccanico delle stesse mediante getto d’aria in controcorrente, e all’uso, all’interno dei 
locali di lavorazione, degli impianti di smaterozzatura, sterratura, sabbiatura e movimentazione dei rottami. 

La ditta ha effettuato delle misure fonometriche nel mese di maggio 2008 e ha trasmesso la relativa 
relazione tecnica con nota del 25/03/09. 

Con nota prot. n. 110225 del 14/08/2009 il competente ufficio di ARPA ha trasmesso parere in merito alla 
relazione di cui sopra rilevando tra l’altro il supero del limite di immissione nella zona dei compressori e 
degli aspiratori posti a Sud della ditta, la Provincia con nota del 3/09/2009 P.G. n 105387 e successive 
proroghe ha diffidato la ditta a presentare le integrazioni richieste nel succitato parere.  

Con nota del 18/12/2009 la ditta ha trasmesso planimetria con individuazione dei ricettori sensibili 
concordati con il Comune. 

Con nota del 26/07/2010 la ditta ha trasmesso integrazione alla valutazione d’impatto acustico.  

A seguito del provvedimento della Provincia (P.G. n. 151666 del 28/12/2015) la Ditta ha trasmesso una 
valutazione di impatto acustico, di cui al parere tecnico (prot. n. 64423 del 29/04/2016) predisposto 
dall’Ufficio di competente di ARPA in materia di rumore. In relazione alle conclusioni di ARPA, Provincia fa 
presente che l’indagine fonometrica deve essere condotta durante l’attività lavorativa che meglio 
rappresenti l’impatto delle sorgenti sonore, presenti nell’installazione, sui recettori.  

Si chiede quindi alla ditta di indicare, reparto per reparto, il numero dei macchinari potenzialmente attivi 
contemporaneamente, sulla base dello schema fornito da ARPA, indipendentemente dalla variabilità 
giornaliera o dalla fluttuazione lavorativa.  
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La Ditta ha confermato (P.G. n. 66191 del 10/06/2016) che le rilevazioni fonometriche sono state eseguite 
durante il normale funzionamento dell’azienda che corrisponde: 

 Impianti H1 ( o in alternativa H3) del reparto formatura a macchina (mai in utilizzo contemporaneo): 

 N. 1 forno in carica in periodo diurno e n. 2 forni in carica in periodo notturno e n. 1 forno in 
mantenimento (nel periodo notturno è attivo anche il vibratore/distaffatore getti medi); 

 N. 4 max spara-anime attive contemporaneamente (su 7) nel reparto animisteria a macchina; 

 N. 4 max sabbiatrici/granigliatrici attive contemporaneamente nel reparto sabbiatura e sbavatura e il 
distaffatore getti medi; 

Nel periodo notturno sono attivi solo n. 2 forni in carica (su 5) e n. 1 forno in mantenimento e il 
vibratore/distaffatore getti medi. 

Provincia dispone che la Ditta effettui la misura del rumore residuo durante la prossima fermata estiva 
dell’azienda e trasmetta i risultati di tali misure entro il 15/09/2016. 

In data 03/05/2017 la Ditta ha inviato una valutazione previsionale di impatto acustico in cui attesta il 
rispetto del limite di immissione differenziale nella situazione di progetto relativa alla comunicazione di 
modifica non sostanziale (P.G. n. 47232 del 11/04/2017).  
Risulta in corso un procedimento di diffida relativo al non rispetto del limite di immissione differenziale 
segnalato da ARPA nella relazione tecnica trasmessa con P.G. n. 42592 del 03/04/2017. 

 

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento 

Le potenziali sorgenti di sversamento di liquidi sul suolo sono le seguenti: 

- bidoni colle e vernici; 

- fusti additivi e leghe; 

- cisterna resine e catalizzatori. 

I primi sono stoccati all’esterno, in un’area coperta impermeabilizzata, mentre fusti e cisterna sono situati 
all’interno di un capannone e poggiano su pavimentazione impermeabilizzata. 

Il serbatoio interrato, non più utilizzato che in precedenza conteneva Alcool (diluente per l’intonaco 
refrattario), è stato dismesso ed inertizzato in data 30.09.2014. La dismissione è avvenuta con 
inertizzazione del serbatoio dopo analisi e riempimento con materiale geomix. 

La ditta ha provveduto alla dismissione ed inertizzazione del serbatoio dopo analisi e riempimento con 
materiale geomix del serbatoio interrato del carburante (gasolio) in data 01.04.2015 ed ha installato nel 
2015 un serbatoio erogatore tank fuel 3/50 da lt.3000 completo di bacino di contenimento ha ottenuto 
l’autorizzazione provvisoria in data 29.12.2015 e quella definitiva in data 12.02.2016 n.5/2016. 

In seguito alla verifica ispettiva di ARPA del 2015 la ditta ha provveduto:  

1. a svuotare e pulire dalle terre e sabbie da fonderia la fossa dedicata al materiale di ritorno dagli 
impianti produttivi (boccame); 

2. a ripavimentare con nuova gettata in cemento la zona stoccaggio rifiuti ed a coprire con apposita tettoia 
la zona di riempimento del big bag a servizio del filtro E13; 

3. a trasmettere il certificato analitico relativo allo smaltimento del fango decantato sul fondo della vasca 
da 730 m3 con il codice CER 190814. 
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C.5 Produzione Rifiuti 

C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (art.183 comma 1 lett. bb D.Lgs.152/06 e s.m.i.) 

Nella tabella sottostante, avente valore indicativo, si riportano la descrizione dei principali rifiuti prodotti, 
anche in modo occasionale, e le relative modalità di deposito in azienda: 

N. ordine 
Attività 
IPPC e 
NON 

C.E.R. Descrizione Rifiuti 
Stato 
Fisico 

Modalità di stoccaggio e 
ubicazione del deposito 

Destino 
(R/D) 

1 
10 09 09* 

 
Polveri dei gas di combustione contenenti 

sostanze pericolose 
Solido 

Polveri decadenti da filtri a 
maniche dell’area fusoria. 

Stoccaggio in big bags al di 
sotto dei filtri stessi. 

D 

1 10 09 03 Scorie di fonderia da forni elettrici Solido 
Area C Stoccaggio esterno in 
box in calcestruzzo coperto. 

R 

1 10 09 08 

Forme ed anime da fonderia utilizzate, 
diverse da quelle di cui alla voce 

10.09.07 
(terra e anime di fonderia utilizzate) 

Solido 
Area B Stoccaggio esterno in 
box in calcestruzzo coperto. 

R 

1 10 09 12 

Altri particolati diversi da quelli di cui alla 
voce 10.09.11 

(materiali fini di fonderia di ghisa) 
Ovvero polveri da 

distaffatori/formatura/rigenerazione 
sabbie Polveri decadenti da  tutti gli 

impianti terre 

Solido 

Stoccaggio in big bags al di 
sotto del filtro di E8 o in area 

scoperta (area D) 
R 

1 16 11 04 
Altri rivestimenti e materiali refrattari 

provenienti da lavorazioni metallurgiche 
diverse dalla voce 16.11.03 

Solido 
Area A Stoccaggio esterno in 
box in calcestruzzo coperto. 

R 

1 13 02 08* 
Altri oli da motori, trasmissioni ed 

ingranaggi Liquido 
Cisterne 

zona stoccaggio rifiuti 
R 

1 07 01 12 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti diversi dalla voce 07.01.11 
(fanghi ammine) 

Liquido 

Liquido esausto scrubber E1 
Cisterna doppia parete in 
plastica. Carico diretto dal 
fornitore con autopompa 

dall’alto. 

D 

1 19 08 14 Fanghi da trattamenti delle acque reflue 

(Fanghi filtro pressati impianto di depurazione) 
Fangoso 
palabile 

Box “N”, posizionato presso l’impianto 
di depurazione, sotto la filtropressa, 

per la raccolta dei fanghi di 
depurazione, che dopo essere passati 

per la compressione per caduta 
vengono raccolti nel box sottostante. 

Box in muratura, tamponato su tre lati, 
con pavimento in cemento. 

D 

1 15.01.01 Imballaggi in carta e cartone Solido 

Container coperto e carrabile 
posizionato su pavimento in asfalto 

nell’area nord dello stabilimento 
R 

1 15.01.02 Imballaggi in plastica Solido 

Container coperto e carrabile 
posizionato su pavimento in asfalto 

nell’area nord dello stabilimento 
R 

1 15 02 03 
Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed 
indumenti protettivi diversi da quelli alla 

voce 15.02.02 
Solido 

big-bags nell’area nord dello 
stabilimento D 

1 15 01 06 Imballaggi di materiali misti Solido 

Container coperto e carrabile 
posizionato su pavimento in asfalto 

nell’area nord dello stabilimento 
R 



 

 

Complesso IPPC: FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. – GAVARDO 

PROVINCIA 
DI BRESCIA 

_____________ 
 

 

 50  

Tabella C5 – Caratteristiche rifiuti prodotti 

 

C.6 Bonifiche 

Lo stabilimento è stato soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 all’articolo 
13 del D.M. 471/1999 relativo alle bonifiche ambientali. 

L’intervento, eseguito nel 2002, ha riguardato un’area adiacente all’impianto produttivo, adibita al deposito 
di prodotti metallici. In tale zona è stata rilevata, nella porzione più superficiale del  terreno, presenza di 
piombo, rame e zinco superiore ai limiti individuati dalla colonna b, tabella 1, del D.M. 471/99. 

La bonifica è stata realizzata asportando completamente un volume di terreno pari a (10x10x0,2) m. 

 

C.7 Rischi di incidente rilevante 

Il Gestore del complesso industriale delle Fonderie Mora Gavardo ha dichiarato che l’impianto non è 
soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs105/15 e s.m.i..  
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D. QUADRO INTEGRATO 

D.1 Applicazione delle MTD 

La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione 
integrata dell’inquinamento, individuate per l’attività fusione dei metalli ferrosi del comparto produzione e 
lavorazione dei metalli ferrosi:  

BAT STATO DI APPLICAZIONE NOTE 

GESTIONE AMBIENTALE 

ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 

GESTIONE AMBIENTALE 
 APPLICATA 

Nel sistema della gestione sicurezza-ambiente 
(SGSA) è presente un sistema di gestione 
ambientale , composto da più procedure 

BAT GENERALI PER TUTTI I TIPI DI FONDERIE 

GESTIONE DEI FLUSSI DI MATERIALI 

Adottare stoccaggi separati dei vari materiali in 
ingresso, prevenendo deterioramenti e pericoli 

APPLICATA 

Tutti i materiali in ingresso, in relazione alle loro 
caratteristiche merceologiche, sono stoccati in 

specifiche aree. I prodotti etichettati come pericolosi, 
in relazione alla loro natura, vengono stoccati in 

idonee aree. 

Stoccaggio dei rottami e dei ritorni interni su di 
superfici impermeabili e dotate di sistemi di raccolta 

e trattamento del percolato. In alternativa lo 
stoccaggio può avvenire in aree coperte. 

APPLICATA 

Tutti il rottame utilizzato è costituito da cascami di 
lavorazione nuovi, comunque selezionato e privo di 

oli. 
Ghise in pani: stoccati al coperto all’interno del 
capannone adiacente il reparto forni, in fosse di 

cemento. 
Rottami ferrosi: stoccati al coperto all’interno del 
capannone adiacente il reparto forni in fosse di 

cemento. 

Riutilizzo interno dei boccami e dei ritorni APPLICATA 

Tutto il boccame e i ritorni interni e gli eventuali scarti 
di fusione sono regolarmente riutilizzati nel ciclo 
produttivo della fonderia, come costituenti delle 

cariche dei forni fusori. 

Stoccare separatamente i vari tipi di residui e rifiuti, 
in modo da favorirne il corretto riutilizzo, riciclo o 

smaltimento 
APPLICATA 

Tutti i rifiuti e i residui derivanti dalle varie fasi del 
ciclo produttivo, sono stoccati separatamente in aree 

specifiche, suddivise per tipologia. 

Utilizzo di materiali alla rinfusa o contenitori riciclabili APPLICATA 

Materie prime e materiali ausiliari principali (ghise in 
pani, rottami, sabbie, additivi per terre) sono 
approvvigionati non imballati. Le resine e i 

catalizzatori utilizzati nei reparti di formatura, sono 
approvvigionati in cisterne o in contenitori riciclabili. 

Utilizzo di modelli di simulazione, modalità di 
gestione e procedure per aumentare la resa dei 

metalli e per ottimizzare i flussi di materiali. 
APPLICATA 

La fonderia realizza una gamma di prodotti 
omogenei per famiglie, con elevato grado di 

specializzazione. Tutti i cicli di fabbricazione sono 
analizzati e progettati dall’Ufficio Tecnico aziendale, 

ottimizzando le fasi produttive, in particolare 
relativamente ai sistemi di colata e alimentazione dei 

getti, per ottenere i risultati qualitativi richiesti e 
ottimizzare le rese. In fase di progettazione, per le 

nuove produzioni maggiormente critiche, sono 
utilizzati software con modelli di simulazione dei 

sistemi di colata e riempimento forme e software per 
analisi curve di raffreddamento, forniti da aziende 

esterne. 

FINITURA DEI GETTI 

Captazione e trattamento mediante l’impiego di 
sistemi a secco o ad umido, delle emissioni prodotte 

nelle fasi di taglio dei dispositivi di colata, di 
granigliatura e sbavatura dei getti 

APPLICATA 

Tutte le operazioni di finitura dei getti che producono 
emissioni, sono captate e depurate. 

Granigliatura: ogni macchina è dotata di aspirazione 
e depurazione con filtro a tessuto, con relativa 

emissione. 
Finitura: affidata a ditte esterne. Internamente 

all’azienda sono svolte esclusivamente lavorazioni 
urgenti. Le lavorazioni sono effettuate con sistemi di 
aspirazione, provvisti ad un sistema di depurazione 

con filtro a tessuto. 

Captazione ed evacuazione dei gas esausti prodotti APPLICATA Tutte le fasi di finitura sono presidiate. 
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nelle varie fasi della finitura 

Trattamento termico: utilizzo combustibili puliti 
APPLICATA L’impianto termico è a gas metano  

 

Trattamento termico: gestione automatizzata e 
controllo dei bruciatori 

APPLICATA Bruciatori controllati periodicamente 
 
 
 
 

Trattamento termico: captazione ed evacuazione gas 
emessi dai forni di trattamento termico 

APPLICATA Bruciatori dotati di apposita evacuazione per gas 
emessi 

 

RUMORE 

Sviluppare e implementare strategie di riduzione del 
rumore con misure generali e sorgente - specifiche 

PARZIALMENTE 
APPLICATA 

Il rumore è stato ridotto con il tamponamento della 
zona forni sulle fosse con porte a pacchetto e 
tamponamenti laterali con porte e pannelli.  

 
La distaffatura viene effettuata all’interno di apposite 
postazioni 
 

 

Utilizzare sistemi di contenimento del 
rumore per le operazioni quali ad esempio 

la distaffatura 

PARZIALMENTE APPLICATA 

Usare misure addizionali descritte nella 
sezione 4.10 del BRef 05/05 in accordo 

con le condizioni locali 

ACQUE DI SCARICO 

Separazione delle diverse tipologie di acque reflue 
PARZIALMENTE 

APPLICATA 

Sono state separate le acque reflue civili da quelle 
meteoriche  e produttive. E’ in programma anche la 
separazione delle acque produttive da quelle 
meteoriche 
Tutte le acque di dilavamento confluiscono in 
apposito depuratore chimico-fisico dotato anche di 
sistemi di disoleazione 
Tutte le acque utilizzate per il raffreddamento di forni 
fusori e centraline idrauliche sono recuperate 
all’interno del processo.  È previsto il reintegro della 
quota di acqua persa per evaporazione. 
All’interno dell’impianto di depurazione è presente un 
sistema di disoleazione per le acque provenienti dal 
dilavamento delle superfici. 

Collettare le acque di dilavamento delle 
superfici a sistemi di disoleazione prima del 

recapito in corpi idrici superficiali 
APPLICATA 

Massimizzare i ricircoli interni delle acque di 
processo, ed il loro riutilizzo multiplo 

APPLICATA 

Trattamento utilizzando opportune tecniche, di 
tutte le acque dei processi di depurazione delle 
emissioni e, in generale, di tutte le acque reflue 

APPLICATA 

RIDUZIONE EMISSIONI DIFFUSE 

Stoccaggi in aree coperte oppure nebulizzazione di 
cumuli in area scoperta 

APPLICATA 
Le fosse dei rifiuti (box prefabbricato in calcestruzzo)  
sono state coperte con apposita tettoia ed è 
presente un sistema di nebulizzazione 

Coprire cassoni e contenitori  APPLICATA 
I container per la raccolta dei rifiuti assimilabile agli 
urbani sono dotati  di  coperchio 

Aspirare locali di formatura terre di fonderie APPLICATA 
Gli impianti di formatura automatica e manuale sono 
dotati di appositi sistemi di aspirazione 

Mantenere pulite strade e ruote dei mezzi 
programmando una regolare pulizia 

APPLICATA 
Viene fatta una pulizia con apposita motoscopa 
giornalmente nei reparti e due volte a settimana 
all’esterno. 

Tenere chiuse le porte esterne APPLICATA 
Le porte dei reparti vengono mantenute chiuse 
compatibilmente con le esigenze di transito 

Gestire le possibili sorgenti di emissione fuggitiva 
mediante nebulizzazione di acqua 

APPLICATA 
Le fosse dei rifiuti sono dotate di impianto di 
nebulizzazione di acqua al fine di garantire eventuali 
emissioni fuggitive di polveri.   

Contenere le emissioni fuggitive causate dalla non 
completa captazione dei fumi delle fasi fusorie 

APPLICATA 

Nuovo sistema di cappe mobili e impianto di 
aspirazione a servizio delle varie fasi di fusione e 
caricamento, a seguito della modifica del reparto 
fusorio , che comprende anche aspirazione sottotetto 
per eventuali emissioni fuggitive 

BAT SPECIFICHE PER LE FONDERIE DEI METALLI FERROSI 

FUSIONE DELLA GHISA CON FORNO A CUBILOTTO 

(Sezione non applicabile) 

FUSIONE DELLA GHISA CON FORNO AD ARCO ELETTRICO  

(Sezione non applicabile) 

FUSIONE DELLA GHISA AL FORNO ELETTRICO A INDUZIONE 

Usare rottami e ritorni puliti evitando ruggine, APPLICATA La ditta dichiara che il materiale in ingresso è 
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sporcizia e sabbia selezionato e pulito (EOW) per esigenze produttive. 
Il boccame e i ritorni sono puliti in quanto vengono 

sabbiati all’interno del ciclo produttivo 

Implementare idonee procedure per ottimizzare la 
carica dei forni 

APPLICATA 
Le cariche avvengono in turno notturno i forni 

vengono riempiti totalmente con circa 15 successive 
cariche.  

Impiego di energia elettrica a media frequenza (250 
Hz) 

APPLICATA 
 

I 2 forni che attualmente fanno circa il 95% della 
produzione sono a frequenza variabile 

Dove applicabile, recuperare il calore NON APPLICABILE 

Uno scambiatore di calore era installato per recuperare 
energia, ma la grande variabilità diurna e stagionale della 

temperatura del liquido di raffreddamento, nonché la bassa 
temperatura di massimo assoluto (45°C) che il liquido 

raggiunge, hanno reso scarsamente efficace l’impiego dello 
stesso. 

Captare i gas di scarico utilizzando tecniche idonee 
ad ottimizzare la captazione degli effluenti, durante 

tutte le fasi del ciclo operativo del forno. 
APPLICATA 

Tutti i forni sono dotati di impianto di aspirazione con 
dispositivi da captazione con cappe mobili. Tali 
sistemi di aspirazione consentono di captare in modo 
ottimale le emissioni prodotte in tutte le fasi di 
funzionamento dei forni. Nell’estate 2015 sono state 
installate anche apposite cappe per aspirazione delle 
operazioni di carica dei forni. 

 

Utilizzo, ove necessario, di sistemi di depurazione a 
secco delle emissioni 

APPLICATA 
Le aspirazioni dei forni sono convogliate a un 
impianto di depurazione con filtro a tessuto. 

Raggiungere un livello di emissione inferiore a 0,2 
Kg polveri per tonnellata di ghisa fusa 

APPLICATA 

Dalle analisi di cui ai rapporti di prova n. 2015/1171 e 
2016/1199 emerge un flusso di massa inferiore a 

22,8 g/h moltiplicato per 8 ore giorno per 250 giorni 
anno dà un valore inferiore a 45,6 kg/anno. La 

produzione di ghisa del 2015 è risultata pari a 12.220 
t. Dai dati precedenti il livello di emissione risulta pari 

a 0,0037 Kg/t  

FUSIONE DELLA GHISA CON FORNO ROTATIVO  

(Sezione non applicabile) 

TRATTAMENTO DEL METALLO – PRODUZIONE DELLA GHISA SFEROIDALE 

Adottare una tecnica di sferoidizzazione senza 
sviluppo di gas. In alternativa catturare i fumi di MgO 

utilizzando un coperchio o una copertura con 
dispositivi di estrazione o una cappa mobile. 

APPLICATA 

La sferoidizzazione della ghisa viene effettuata 
direttamente in siviera, col metodo “siviera con 
coperchio ermetico” con introduzione della lega 
sferoidizzante Fe-Mg in siviera. L’operazione è 

svolta dal personale del reparto forno, posizionando 
la siviera al di sotto di un’apposita cappa. 

Depolverare le emissioni prodotte dal trattamento, 
usando filtri a maniche, rendendo possibile 

l’eventuale riutilizzo delle polveri di MgO (se esiste 
un mercato locale). 

NON APPLICABILE 

Per abbattere le emissioni prodotte dalla 
sferoidizzazione sono utilizzati filtri a maniche. Le 

polveri recuperate non sono direttamente riutilizzabili 
nel nostro processo; la spedizione al produttore di 

ferroleghe o a cementifici, per un eventuale recupero 
non è al momento possibile a causa  dell’assenza di 

un mercato locale 

Livelli di emissione associati alle BAT 
Polveri 5-20 mg/Nm3 

PCDD/F ≤0,1 ng I-TEQ/Nm3 
APPLICATA Tutte le emissioni hanno livelli inferiori 

FORMATURA IN TERRA VERDE 

Chiudere tutte le unità operative dell’impianto di 
lavorazione delle terre (griglia vibrante, depolveratori 
della sabbia, raffreddatori, unità di miscelazione), e 
depolverare le emissioni, in accordo con i livelli di 

emissione associate alle BAT; se sussistono idonee 
condizioni di mercato, le polveri di abbattimento 

possono trovare un riutilizzo all’estero. Per quanto 
riguarda le parti fini aspirate nelle diverse postazioni 
del ciclo di lavorazione e di recupero (distaffatura, 

dosaggio e movimentazione), le BAT sono 
rappresentate dalle tecniche che ne consentono il 
reimpiego nel circuito delle terre, in percentuale 

maggiore del 50%. 

APPLICATA 

Tutte le fasi del ciclo di recupero e lavorazione delle 
terre che sviluppano polveri, sono presidiate da 

apposita aspirazione localizzata. 
Anche le molazze sono chiuse e poste in 

depressione da specifica aspirazione. 
Le polveri fini, derivanti dai sistemi di depurazione 
delle emissioni, sono in buona parte riutilizzate nel 

ciclo delle terre, in quanto ricche in bentonite e nero 
minerale riutilizzabili, introducendole in molazza 

attraverso un apposito propulsore. 
Le rimanenti polveri sono avviate allo smaltimento. 
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Utilizzare tecniche di recupero delle terre. Le 
aggiunte di sabbia nuova dipende dalla quantità di 

anime presenti e dalla loro compatibilità con le 
tecniche di recupero impiegate. Per le sole terre a 

verde, la percentuale di recupero raggiungibile è del 
98%. Sistemi con elevate percentuali di anime con 

leganti incompatibili con il sistema di recupero, 
possono raggiungere percentuali di riutilizzo fra il 90 

e il 94% 

APPLICATA 

Le terre di formatura, dopo la distaffatura, vengono 
avviate al ciclo di riutilizzo. Le perdite di terra che si 
realizzano lungo l’intero ciclo, vengono compensate 

dall’introduzione di sabbia nuova a ogni ciclo, 
attraverso le anime introdotte nella forma. 

FORMATURA CHIMICA 

Minimizzare l’utilizzo di resine e leganti, utilizzando 
sistemi di controllo del processo (manuali o 

automatici), e di controllo della miscelazione. Per le 
produzioni di serie con frequenti cambi dei parametri 
produttivi, le BAT consistono nell’utilizzare sistemi di 

archiviazione elettronica dei parametri produttivi. 

APPLICATA 

I mescolatori utilizzati nei cantieri di formatura 
manuale, sono dotati di sistemi computerizzati di 

controllo e dosaggio dei vari componenti della 
miscela di formatura, che garantisce il controllo 

ottimale del processo, minimizzando i consumi delle 
resine e del catalizzatore entro i limiti predefiniti. Tutti 

i parametri di processo , sono definiti e controllati 
mediante il Sistema di gestione aziendale (sistema 

certificato secondo gli standard UNI EN ISO 
9001:2000). 

Captazione delle emissioni dalle aree di produzione, 
di movimentazione e di stoccaggio delle anime prima 

della distribuzione. 
APPLICATA 

Tutte le macchine di formatura del reparto anime 
sono chiuse e presidiate da aspirazione che 

garantiscono la captazione delle emissioni delle 
polveri e dei vapori di catalizzatore (ammine) che si 

possono generare nelle fasi di formatura delle 
anime. L’aspirazione è convogliata a un abbattitore 
chimico (Scrubber) con soluzione di acido fosforico 
per neutralizzare ed abbattere le ammine generate. 

Utilizzo di intonaci refrattari a base di H2O, in 
sostituzione degli intonaci con solvente ad alcol, per 
la verniciatura di forme ed anime nelle fonderie con 
produzioni di media e grande serie. 
L’utilizzo di vernici ad alcol rappresentano una BAT 
nel caso di: 

 produzioni di forme e anime complesse e di 
grandi dimensione 

 utilizzo di sistemi con sabbia e silicato di sodio 

 produzione di getti in magnesio 

 produzione di getti in acciaio al manganese, con 
vernici a base di MgO 

Entrambe le predette tecniche di verniciatura 
rappresentano delle BAT, per le fonderie con 
produzioni di piccole serie di getti e per le fonderie 
con produzioni su commessa. In queste tipologie di 
fonderie, lo sviluppo di tecniche con vernici ad acqua 
è legato alla disponibilità di sistemi di essiccazione a 
microonde o altre tecniche di essiccazione. 
Quando vengono utilizzate vernici ad alcol, le BAT 
sono rappresentate dall’utilizzo di sistemi di 
captazione delle emissioni prodotte, fissi o mobili, 
fatta eccezione per le fonderie con produzione di 
grossi getti con formatura “in campo”, ove le cappe 
non possono essere utilizzate 
In aggiunta, nel caso di produzione di anime con 
sistemi a base di resine fenoliche-poliuretaniche 
indurite con ammina, le BAT prevedono: 

 abbattimento delle emissioni prodotte utilizzando 
idonei sistemi quali: assorbimento su carbone 
attivo, abbattitori chimici (scrubber), post 
combustione, biofiltrazione. 

 recupero delle ammine dalle soluzione esauste 
di abbattimento degli impianti chimici, per 
quantità che consentano l’operazione in termini 
economici 

 utilizzo di resine formulate con solventi a base 
aromatica o a base vegetale 

APPLICATA 

Per le operazioni di finitura delle superfici interne 
delle forme sono utilizzati intonaci refrattari a base di 

zirconio e grafite, in sospensione alcolica. 
Gli intonaci refrattari sono applicati con pennello. 

I medesimi prodotti sono utilizzati anche per 
l’applicazione sulle anime di grosse dimensioni 

realizzate con processo autoindurente. 
L’essiccazione degli intonaci è effettuata 

naturalmente in aria ambiente. 
Per la verniciatura delle anime realizzate a 

macchina, sono utilizzati intonaci in sospensione 
acquosa; le anime sono essiccate in forno. 

Nella produzione di anime con il sistema cold box 
con indurimento per gasaggio utilizzando ammine, le 

emissioni prodotte nelle fasi di formatura vengono 
abbattute con un sistema di neutralizzazione chimica 

(scrubber), con soluzione di acido fosforico. 
Le modeste quantità di ammine prodotte, non 
giustificano il ricorso a impianti di recupero. 
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Per le sabbie con leganti con indurimento a freddo 
(i.e. sabbie con resina furanica), utilizzo di sistemi di 
recupero di tipo meccanico, ad eccezione dei sistemi 

con silicato di sodio. La resa del processo di 
recupero, è del 75-80%. 

APPLICATA 

Per la rigenerazione delle sabbie derivante dal 
reparto formatura a mano la fonderia dispone di un 
impianto di recupero SOGEMI, di tipo meccanico, 

con una potenzialità di 20 t/h di sabbia trattata e resa 
media superiore all’80%. 

La sabbia in eccesso derivante dalla formatura 
anime o da errori di formatura possono essere 
indurite e successivamente disgregate in unità 

specifiche ottenendo un ricircolo interno del 5-10 % 
di sabbia per le anime. 

APPLICATA 
Sono recuperate le sabbie da anime derivanti da 

errori di formatura sono disgregate nel distaffatore 
afferente all’emissione E8. 

La sabbia con silicato è rigenerata utilizzando 
trattamenti termici e pneumatici. La resa del 

recupero è compresa fra 45 e 85%.  Deve essere 
ridotto l’utilizzo di esteri a lenta reazione 

NON APPLICABILE Non impiegata sabbia con silicato 

Sabbie derivanti da processi in cassa d’anima fredda 
(cold box), SO2, cassa d’anima calda (hot box) e 
Croning, e miscele di sabbie con leganti organici, 
vengono rigenerate utilizzando una delle seguenti 
tecniche: rigenerazione meccanica a freddo (i.e. 
sistemi ad abrasione, sistemi ad impatto, sistemi 

pneumatici) o rigenerazione termica. La percentuale 
di recupero raggiungibile (resa), dipende dalla 

quantità di anime utilizzate. La sabbia rigenerata può 
essere riutilizzata per la produzione di anime in 

misura compresa fra il 40 e il 100%. 

APPLICATA 
Alcune sabbie vengono recuperate nell’impianto di 

formatura a verde, le altre vengono smaltire (destino 
a recupero presso terzi) 

Miscele di terra a verde e sabbie con leganti 
organici, vengono rigenerate utilizzando processi di 
recupero meccanico-termico-meccanico, sfogliatura 
per abrasione o pneumatica. La sabbia recuperata 
può essere riutilizzata per la produzione di anime 

nella misura dal 40 al 100%, e per la produzione di 
forme nella misura dal 90 al 100%. 

APPLICATA 

Le terre derivanti dalla formatura a verde, nelle quali 
sono presenti i residui delle sabbie derivanti dalle 
anime (realizzate con sistemi con leganti chimici), 
vengono recuperate con un sistema meccanico, 
nell’impianto di lavorazione delle terre a verde. 
Tutta la terra a verde e le sabbie  riutilizzabili  
vengono recuperate fino a quando hanno le 

caratteristiche fisiche adeguate per una percentuale 
media intorno al 95% 

Monitorare la qualità e la composizione delle sabbie 
rigenerate 

APPLICATA 
La qualità delle sabbie rigenerate sono verificate 

nell’ambito dei controlli previsti dal SGQ aziendale. 

La sabbia rigenerata è utilizzata solo per sistemi 
compatibili. Mantenere separate tipologie di sabbie 
non compatibili tra loro per il successivo riutilizzo 

APPLICATA 
Le sabbie vengono separate tramite vibrovaglio che 

le seleziona 

COLATA, RAFFREDDAMENTO E DISTAFFATURA 

Nelle linee di produzione di serie, aspirare le 
emissioni prodotte durante la colata e racchiudere le 

linee di raffreddamento, captare le emissioni 
prodotte. 

APPLICATA 

Le linee di formatura a verde sono dotate di impianti 
di aspirazione sulle fasi che sviluppano emissioni. 
Sulla linea H3 le fasi di colata e di raffreddamento 

delle forme dopo distaffatura sono poste sotto 
aspirazione. 

Sulla linea H1 le fasi di colata sono presidiate da 
un’aspirazione che confluisce in un impianto di 

depurazione a secco.   . 

Racchiudere le postazioni di distaffatura/sterratura, e 
trattare le emissioni utilizzando cicloni, associati a 

sistemi di depolverazione ad umido o a secco 
APPLICATA 

Le fasi di distaffatura sono presidiate da 
un’aspirazione E8, che confluisce in un impianto di 

depurazione a secco 

Per le produzioni di grossi getti, colati “in campo” o 
“in fossa”, ove il lay out non consente di installare 

cappe per aspirazione localizzata, realizzare 
un’adeguata ventilazione generale 

Non presente nel BRef di 
settore “Smitheries & 

Foundries” Maggio 2005 
BAT compresa nel DM 

31/01/2005 Allegato III, Punto 
4.6 Parte B 

Nel cantiere di formatura manuale e nel reparto 
formatura grossi getti, realizzati con formatura e 

colata “in campo” e “in fossa” la ventilazione 
generale del reparto è garantita dalle 

caratteristiche costruttive del capannone e da 
estrattori forzati con ventilatore elicoidale. 

Livelli di emissione associati alle BAT: 
Polveri: 5-20 mg/Nm3 

Ammine (produzione anime): 5 mg/Nm3 
Unità di rigenerazione: SO2 120 mg/Nm3 - NOx 150 

mg/Nm3 

APPLICATA 

Limite 10 mg/Nm3 per tutte le emissioni 
autorizzate per il parametro , rispettato secondo i 
rapporti di prova dei monitoraggi in autocontrollo. I 

parametri SO2 e NOx non sono monitorati in 
quanto viene effettuata solo recupero meccanica 

a freddo. 

Produzione getti in forma permanente 
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PER LA COLATA DELLA LEGA LIQUIDA IN UNA FORMA 

METALLICA (STAMPO, CONCHIGLIA), CAPTARE LE EMISSIONI 

PRODOTTE NELLA FASE DI COLATA ED EVENTUALMENTE 

TRATTARLE CON SISTEMI AD UMIDO E A SECCO. 

NON APPLICABILE  

RECUPERARE/RICICLARE GLI EVENTUALI RESIDUI DI FORMA 

E/O ANIME PRESENTI. 
NON APPLICABILE ?? 

Tabella D1 – Stato di applicazione delle BAT 

 

D.2 Criticità riscontrate 

I principali aspetti critici riscontrati nell’attività dell’azienda sono costituiti dalle emissioni diffuse e emissioni 
sonore delle quali sono pervenute diverse segnalazioni agli enti. 

In sede di seconda verifica ispettiva ARPA sono state rilevate le seguenti criticità: 

 La fase di colata grandi getti rappresenta una potenziale criticità non essendo previsti sistemi di 
captazione e abbattimento delle emissioni generate. 

 All’interno del reparto animisteria è stata riscontrata, in occasione dei sopralluoghi, un’emissione 
odorigena legata ai prodotti amminici, pertanto si propone di rivedere le aspirazioni al fine di mitigare 
tale disagio. Tale disagio oltre a risultare critico per l’ambiente di lavoro può anche comportare disagi 
olfattivi all’esterno. 

 Lo stoccaggio esterno in box in calcestruzzo risulta coperto solo parzialmente per i rifiuti con CER 
100903, 100908, 100912,  161104.  

 La zona circostante lo stoccaggio dei rifiuti presenta una pavimentazione deteriorata o non 
impermeabilizzata. Per il rifiuto con CER 100912 erano visibili significativi accumuli di polvere di colore 
nero sulla pavimentazione esterna ai big bags di contenimento. 

In relazione alle segnalate “Criticità” e “Proposte di miglioramento” di cui alla relazione ARPA del 2015, la 
ditta ha provveduto:  

 ad effettuare la verifica e revisione dei filtri asserviti alle emissioni E10, E17, E19 e la sostituzione delle 
maniche filtranti relative all’emissione E10; 

 a svuotare e pulire dalle terre e sabbie da fonderia la fossa dedicata al materiale di ritorno dagli 
impianti produttivi (boccame); 

 a ripavimentare con nuova gettata in cemento la zona stoccaggio rifiuti ed a coprire con apposita tettoia 
la zona di riempimento del big bag a servizio del filtro E13 e la zona di stoccaggio dei rifiuti con CER 
100903, 100908, 100912,  161104; 

 a trasmettere il certificato analitico relativo allo smaltimento del fango decantato sul fondo della vasca 
da 730 m3 con il codice CER 190814; 

 a completare la chiusura del capannone forni con l’installazione dei portoni con porte ad impaccamento 
rapido, al fine di diminuire le correnti d’aria nei reparti forni e colata/raffreddamento getti medi e 
migliorare l’efficienza delle aspirazioni. 

Permane la criticità derivante dalla fase di preparazione terre nel reparto grandi getti che avviene mediante 
un mescolatore mobile non dotato di sistemi di captazione e filtrazione. In relazione a tale aspetto è in 
corso la valutazione dell’ATS Brescia. 

 

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in atto 
e programmate 

Misure in atto 

L’approvvigionamento di materie prime e ausiliarie prive di imballaggi, così come l’utilizzo di fusti e cisterne 
riciclabili, permettono di ridurre la produzione di rifiuti. 

Impiego di sostanze meno pericolose 
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Il ciclo produttivo della ditta necessita dell’utilizzo di sostanze pericolose, che non possono essere 
sostituite in quanto materie prime e ausiliari. Tuttavia, il ricorso allo stoccaggio di materie prime e ausiliarie, 
comprese le sostanze pericolose, e di rifiuti in specifiche aree permette di prevenire perdite e sversamenti, 
potenziali sorgenti di inquinamento del suolo e della falda idrica.  

Il rottame utilizzato nel ciclo produttivo, in ogni caso, è privo di oli. 

Nel 2001 la ditta ha altresì provveduto alla sostituzione della vernice ad alcool precedentemente utilizzata 
per la ricopertura delle anime, con un prodotto a base acquosa, che non presenta emissioni di COV. 

Sviluppo di tecniche per il recupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove 
opportuno, dei rifiuti 

Tutto il boccame, i ritorni interni e gli eventuali scarti di fusione sono riutilizzati nel ciclo produttivo della 
fonderia, come costituenti delle cariche dei forni fusori. 

Le terre di formatura, dopo la distaffatura, vengono avviate al ciclo di riutilizzo.  

Per la rigenerazione delle sabbie derivante dal reparto formatura a mano (sabbia e resina fenol-furanica), 
la fonderia dispone di un impianto di recupero con resa media superiore all’80%. 

Natura, effetti e volume delle emissioni in questione 

Le modifiche ai sistemi di convogliamento previste comporteranno un miglioramento del quadro emissivo 
complessivo dell’azienda e un miglioramento del clima acustico. 

A meno di eventi meteorici eccezionali, l’azienda è in grado di riutilizzare all’interno del processo tutta 
l’acqua di raffreddamento e le acque meteoriche, azzerando, di fatto, le emissioni idriche. 

Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza 
energetica 

Le acque, prelevate dall’acquedotto e dal pozzo, vengono utilizzate nel ciclo tecnologico per 
raffreddamento dei forni di fusione e per gli usi domestici. Le acque dai circuiti dei forni vengono inviate a 
torri di raffreddamento e successivamente convogliate in vasca di raccolta e mediante pompe riutilizzate 
totalmente, nel processo o nel sistema antincendio. 

Sulle acque di raffreddamento dei forni fusori, a circuito chiuso, è effettuato un recupero energetico 
utilizzando il calore recuperato per il riscaldamento degli ambienti e dei servizi aziendali. 

Il dosaggio de i componenti della terra di formatura e la distribuzione della terra alla linea di formatura sono 
automatici. 

Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei 
rischi 

Sul camino di emissione E1, che presidia l’area di preparazione delle anime, è stato installato un 
registratore per il controllo in continuo della funzionalità dell’impianto. 

Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente; 

A copertura di potenziali incidenti e situazioni di emergenza sono state elaborate le procedure di 
emergenza. 

Tutto il rottame utilizzato è costituito da materiale selezionato, esente da sporco, olio e grassi, le condizioni 
di stoccaggio al coperto all’interno del capannone del reparto forni prevengono possibili ossidazioni. 

 

Misure programmate 

Nell’ottica di un miglioramento contestuale dell’applicazione dei principi di prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento e delle condizioni dell’ambiente di lavoro e della qualità dei prodotti, il gestore 
dell’azienda oggetto della presente autorizzazione prevede di perseguire i seguenti obbiettivi di 
miglioramento: 
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Tabella D2 – Misure di miglioramento programmate 

 

MATRICE / 
SETTORE 

INTERVENTO 
MIGLIORAMENTO 

APPORTATO 
TEMPISTICA 

ARIA 
Sostituzione dell’impianto a umido a 
servizio del camino E8 con un filtro 
a maniche 

Riduzione emissioni in 
atmosfera 

30-10-2007 

ATTUATA 

RIFIUTI 
Sostituzione del 50% delle 
apparecchiature contenenti PCB 

Prevenzione del rischio 
Fine agosto 2006 

ATTUATA 

ARIA 

Installazione nuovo filtro e 
conseguente ridefinizione delle 

aspirazioni sugli impianti automatici 
H1 e H3 

Riduzione emissioni in 
atmosfera 

Fine Agosto 2017 

ARIA 
Installazione di filtro a carboni attivi 

su emissione E29 
Riduzione emissioni in 

atmosfera 
ATTUATA 

ARIA 
Confinamento completo della zona 

distaffatura getti medi 
Riduzione emissioni diffuse ATTUATA 
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E. QUADRO PRESCRITTIVO 

E.1 Aria 

E.1.1 Valori limite di emissione 

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera: 

EMISSIONE Descrizione PORTAT
A 

[Nm3/h] 

DUR
ATA 
[h/gi
orno] 

INQUINANTI VALORE LIMITE 
[mg/Nm3] 

REPARTO 
ANIMISTERIA 

 
 

E1 

Abbattitore area 
preparazione anime + 

Sparaanime 
shellmoulding macchina 

n° 412 

 
 
 
 

15.000 

15 Dimetiletilammina 5 

Fenolo 5 

Isocianato 0,1 

SOV 20 

Alcool furfurilico 2 

Estrazione da forno 
essiccazione anime 

rivestite con prodotto 
all’acqua 

16 PTS 10 

COT 20 

formaldeide 2 

Silice libera cristallina 3* 

E2 Depolverazione silos e 
tramoggia sabbia anime 

2.500 15 PTS 10 

 
 

E3 

Scorifica, colata H1 

raffreddamento H1 

raffreddamento H3 

Scorifica, colata H3 

Scorifica siviera getti 
medi e grandi 

 
 

103.000 

 
 

16 

PTS 10 

Silice libera cristallina 3* 

CO 100 

SOV 20 

Benzene 5 

Alcool furfurilico 2 

Formaldeide  5 

Fenolo 5 

E4 
Distaffatura e nastro 
trasportatore terre di 

recupero H3 

35.000  PTS 10 

Silice libera cristallina 3* 

CO 100 

SOV 20 

Benzene 5 

Alcool furfurilico 2 

Formaldeide  5 

Fenolo 5 

 
E8** 

 
Distaffatore H1 

 

 
58.000 

 
8 

PTS 10 

Benzene 5 

Alcool furfurilico 2 

Formaldeide  5 

Fenolo 5 

SOV 20 

E10 Sabbiatrice a camera 
Blastman 

35.000 5 PTS 10 

E13 n.5 forni fusori ognuno 
dotato di n. 3 serrande 

di regolazione 
dell’aspirazione + 

aspirazione emissioni a 
tetto del capannone 

area fusoria con relativa 
serranda 

 
 

178.000 
di cui  

43.000 
da cappe 
a tetto e 
35.000 

da colata  
/ 
 

raffredda
mento 
(E13a)  

24 NOx 400  § 

PTS 10 

Silice libera cristallina 3* 

PCDD/PCDF 0,5 ng I-TEQ/Nm3 § 

PCB - 

IPA 0,01 § 

COV NM 20  

Cr VI, Ni, Co, As, Cd e 
composti 

1* 

Pb, Mn, Cu, V, Sn, Zn e 
composti 

5* 

E13a (punto 
campionamento 

colata prima 
commistione con 

fusione) 

n. 12 cappe aspiranti 
colata e raffreddamento 

getti medi 

24 Alcool furfurilico 2 

Formaldeide  5 

Fenolo 5 

SOV 20 

PO4
-3 come acido fosforico 1 



 

 

Complesso IPPC: FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. – GAVARDO 

PROVINCIA 
DI BRESCIA 

_____________ 
 

 

 60  

Benzene 5 

E19 Granigliatrice S. Giorgio 5.000 16 PTS 10 

E20 Sabbiatrice Banfi 12.000 16 PTS 10 

E27 Frantumatore vibrante 
per lo sgretolamento di 

grumi o blocchi di 
sabbia No-Bake 

REPARTO GRANDI 
GETTI 

 
6.000 

 
16 

PTS 10 

Silice libera cristallina 3 

Benzene 5 

Alcool furfurilico 2 

Formaldeide  5 

Fenolo 5 

SOV 20 

E28 Mescolatore SIDER 
Progetti per la 
realizzazione di sabbia 
per anime  
REPARTO GETTI MEDI 

4.000 8 PTS 10 

Silice libera cristallina 3 

SOV 20 

Formaldeide  5 

Fenolo 5 

Benzene 5 

Alcool fulfurilico 2 

Ammoniaca e ammine 5 

Idrogeno solforato 5 

E29 Mescolatore T36/60 S 
per formatura staffe 

 
 

REPARTO GETTI MEDI  

4.000 8 PTS 10 

Silice libera cristallina 3 

SOV 20 

Benzene 5 

Formaldeide  5 

Fenolo 5 

Alcool fulfurilico 2 

Ammoniaca e ammine 5 

Idrogeno solforato 5 

E30 Cabine di sbavatura  
getti grandi e cabine di 
sbavatura getti medi e 

piccoli 

50.000 16 PTS 10 

Silice libera cristallina 3 

SOV 20 

Formaldeide  5 

Fenolo 5 

E31 Forno a metano di 
trattamento termico per 

grandi getti 

Ventilazio
ne 

naturale 

½ 
volte 

al 
mese 

PTS 10 

NOx 200 

CO 100 

E32 Verniciatura a spruzzo 55.000 8 PTS 3 

COT 20 

 
E33 

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 
 

 
 
 

240.000 

24 PTS 10 

Silice libera cristallina 3 

Benzene 5 

Alcool fulfurilico 2 

Formaldeide  5 

Fenolo 5 

SOV 20 

E34 
Tunnel di 

raffreddamento getti 
automatici medi e piccoli 

40.000 24 polveri 10 

Silice libera cristallina 3 

E35 
Granigliatrice Gostol in 

linea su tunnel di 
raffreddamento 

15.000 24 polveri 10 

Silice libera cristallina 3 

Tabella E1 – Emissioni in atmosfera 

 
 
* Il valore è da intendersi compreso nel limite di 10 mg/Nm3 per le polveri totali 
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§ ai fini della verifica della conformità dei risultati analitici, dei parametri PCDD-PCDF, IPA, PCB, negli autocontrolli, la ditta dovrà calcolare la 
concentrazione di tali inquinanti riferendola alla portata misurata in E13 decurtata della portata misurata in E13a, riferita alla colata 
/raffreddamento, e decurtata del valore di portata riferito alle cappe a tetto (43.000 Nm3/h): Conc =Conc. misurata * Portata misurata a E13 / 
 ( Portata misurata a E13 – Portata misurata E13a – 43.000). 
 

**A seguito della messa in esercizio dell’emissione E33 e quindi dell’eliminazione dell’emissione E8, dovrà essere comunque 
analizzato il flusso emissivo derivante da M8 (distaffatore H1), prima della confluenza di tale emissione in E33. 

 

 

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo 

II) Gli inquinanti, i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di 
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e 
controllo. 

III) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio 
dell’impianto. 

IV) L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.  

V) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati: 

a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3; 

b. Portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h; 

c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15 ° K e 101,323 kPa); 

d. Temperatura dell’aeriforme espressa in °C; 

e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal 
processo. 

Più in dettaglio: 

 nel certificato analitico siano descritte anche in modo dettagliato, e identificate con l’ora di inizio/fine, 
le fasi operative degli impianti nel corso dei campionamenti (in particolare per le emissioni a cui 
sono collegati più impianti, devono essere specificate nel dettaglio le aspirazioni/portate attive al 
momento di ogni prelievo); 

 siano effettivamente campionate tutte le fasi più significative (carica, fusione, spillaggio); 

 per ogni parametro misurato, di cui sia da effettuare il campionamento in condizioni isocinetiche o 
meno, siano sempre indicati i volumi campionati e gli ugelli di campionamento impiegati; 

 sia indicato, quando richiesto, il grado di isocinetismo; 

 sia riportato il reticolo di campionamento con il profilo delle velocità nei vari affondamenti; 

 i filtri utilizzati per le polveri abbiano sempre la stessa porosità e siano costanti ad ogni campagna di 
monitoraggio per massimizzare la confrontabilità dei risultati nei diversi anni; 

 gli IPA, PCB e PCDD/PCDF siano quantificati preferibilmente come media di tre distinti 
campionamenti; 

 i tempi di campionamento e i volumi prelevati nei distinti campionamenti siano, per quanto possibile, 
costanti. 

 relativamente all’emissione E13, stato (apertura/chiusura) delle serrande previste sui condotti di 
adduzione delle emissioni dei forni e sulla linea di aspirazione emissioni a tetto area fusoria. 

 

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche 

VI) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee 
segnalazioni. 
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VII) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (Art. 270 comma 1 D.Lgs. 152/2006, D.P.C.M. del 
21/07/89 – art. 2 – comma 1 – punto b; D.M. 12/07/90 – art. 3 – comma 7) dovranno essere 
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di 
lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come “non tecnicamente 
convogliabile” fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione. 

VIII) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di 
perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento 
strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse. 

IX) Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla movimentazione, dal trattamento e dallo 
stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti polverosi devono essere praticate operazioni 
programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali. 

X) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei 
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto 
riportato nel piano di monitoraggio.  

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da 
effettuarsi con frequenza quindicinale; 

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto 
(libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con 
frequenza almeno semestrale; 

- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, 
pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d’estrazione e depurazione del l'aria. 

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un 
registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: 

-  la data di effettuazione dell’intervento; 

-  il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 

-  la descrizione sintetica dell'intervento; 

-  l’indicazione dell’autore dell’intervento. 

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.  

XI) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di 
abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative 
di settore 

XII) Tutti i sistemi adottati per il contenimento delle emissioni in atmosfera devono rispondere ai 
requisiti tecnici e ai criteri previsti dalla D.G.R. 3552/12 e s.m.i. o garantire prestazioni ambientali 
almeno equivalenti a quelle riportate nella medesima delibera.  

XIII) Ove non presenti altri sistemi di controllo delle apparecchiature a servizio dei sistemi di 
captazione (ventilatore) o dei sistemi di abbattimento (es. pressostato differenziale) delle 
emissioni derivanti dall’attività IPPC, i sistemi di aspirazione dovranno essere dotati di 
apparecchiature di controllo delle ore di funzionamento (contaore totalizzatore non tacitabile). 

XIV) Deve essere garantita l’aspirazione delle polveri e dei fumi di combustione emesse durante le 
operazioni di manutenzione e rifacimento del refrattario dei forni fusori e delle siviere. 

 

E.1.4 Prescrizioni generali 

XV) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista 
tecnico e dell’esercizio secondo quanto stabilito dall’art. dall’art. 271 comma 13 del D.Lgs. 152/06  
(ex. art. 3 c. 3 del D.M. 12/7/90). 

XVI) Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, 
anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono 
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consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde 
alle norme vigenti.  

XVII) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere 
provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. Idonei punti di prelievo, 
collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per 
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli 
stessi al fine di accertarne l’efficienza. Tali fori, devono essere allineati sull’asse del condotto e 
muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare 
riferimento alla norma UNI 16911-1 e 2: 2013, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o 
metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l’esercente 
potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con 
l’ARPA competente per territorio. 

XVIII) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro 
manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di 
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi 
collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore 
successive all’evento all’Autorità Competente, al Comune e all’ARPA competente per territorio. 
Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di 
abbattimento a loro collegati. 

Per i PUNTI DI EMISSIONE NUOVI/MODIFICATI: 

XIX) L’esercente almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve 
darne comunicazione all’Autorità competente, al Comune e all’ARPA competente per territorio. Il 
termine massimo per la messa a regime degli impianti, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data 
di messa in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime, deve comunque essere 
comunicata al Comune ed all’ARPA competente per territorio con un preavviso di almeno 15 
giorni. 

XX) Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una 
proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, l’esercente dovrà presentare una richiesta 
nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la 
necessità di richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovrà indicare il nuovo termine per la 
messa a regime. La proroga si intende concessa qualora l’autorità competente non si esprima nel 
termine di 10 giorni dal ricevimento dell’istanza. 

XXI) Dalla data di messa a regime, decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l’esercente è tenuto 
ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti 
autorizzati. Il ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia 
controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in 
particolare, dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in 
atmosfera, della concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa. 

XXII) Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo 
UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa 
tematica, con particolare riferimento all’obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo 
in essere, delle caratteristiche fluodinamiche dell’effluente gassoso e di una strategia di 
valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei 
campionamenti previsti. 

XXIII) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la 
caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere 
presentati all’Autorità competente, al Comune ed all’ARPA Dipartimentale entro 60 giorni dalla 
data di messa a regime degli impianti.  

XXIV) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno 
seguire le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio. 
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XXV) I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri 
generali fissati dalla norma UNI 16911-1 e 2: 2013. 

 

E.2 Acqua 

E.2.1 Valori limite di emissione 

Il gestore della Ditta dovrà assicurare, per lo scarico S1a delle acque di prima pioggia e S3 delle acque 
reflue industriali, il rispetto dei valori limite della tabella 3 allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 
152/06 colonna scarico in rete fognaria 

Il gestore della Ditta dovrà assicurare, per lo scarico S1b delle acque meteoriche di dilavamento della 
zona di pertinenza del distributore di carburanti ad uso privato, a monte della confluenza con le acque 
reflue domestiche, il rispetto dei valori limite della tabella 3 allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 
152/06 colonna scarico in rete fognaria. 

Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non 
possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo 
scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate 
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, 
prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.  

Gli scarichi in pubblica fognatura sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina 
del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 dell’8 maggio 2009. 

In particolare: 

- le opere fognarie interne devono essere realizzate secondo le prescrizioni del suddetto 
Regolamento, nonché del Regolamento igienico edilizio, del D.Lgs. 152/2006, e delle eventuali 
prescrizioni previste nell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

- qualora non fosse già presente l’allaccio alla pubblica fognatura, le opere di collegamento alla 
rete fognaria comunale dovranno essere eseguite solo dopo la realizzazione dell’allaccio su suolo 
pubblico da parte del Gestore; 

- deve essere assicurato il libero accesso al personale del Gestore alle reti ed agli impianti interni, 
per eventuali verifiche e controlli. 

 
E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo 

I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di 
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio. 

II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio 
dell’impianto produttivo. 

III) L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti. 

 

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche 

IV) I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre 
facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; 
periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti 
stessi.  

V) Il disoleatore a servizio della zona di pertinenza del distributore di carburanti deve trattare le acque 
meteoriche di stravento della zona coperta e di dilavamento della zona scoperta (in corrispondenza 
della griglia perimetrale) e non può essere utilizzato come sistema di raccolta di sversamenti di 
carburante. 
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VI) Qualora non già presente, deve essere installato un pozzetto di campionamento e un misuratore di 
portata dotato di totalizzatore (o un sistema analogo in grado di determinare il volume totale 
scaricato) sul terminale delle acque di prima pioggia dello scarico S1a; tali manufatti devono essere 
realizzati immediatamente all’esterno dell’insediamento e al confine con la proprietà pubblica o, 
eventualmente, anche in luogo all’interno della proprietà, al confine con la stessa, ma sempre e 
continuamente accessibile dall’esterno. 

VII) Qualora non già presente, deve essere installato un pozzetto di campionamento e un misuratore di 
portata dotato di totalizzatore (o un sistema analogo in grado di determinare il volume totale 
scaricato) sul terminale delle acque di dilavamento dello scarico S1b, a monte della confluenza con 
le acque reflue domestiche; tali manufatti devono essere realizzati immediatamente all’esterno 
dell’insediamento e al confine con la proprietà pubblica o, eventualmente, anche in luogo all’interno 
della proprietà, al confine con la stessa, ma sempre e continuamente accessibile dall’esterno.  

VIII) Qualora non già presente, deve essere installato un pozzetto di campionamento e un misuratore di 
portata dotato di totalizzatore (o un sistema analogo in grado di determinare il volume totale 
scaricato) sul terminale delle acque reflue industriali dello scarico S3; tali manufatti devono essere 
realizzati immediatamente all’esterno dell’insediamento e al confine con la proprietà pubblica o, 
eventualmente, anche in luogo all’interno della proprietà, al confine con la stessa, ma sempre e 
continuamente accessibile dall’esterno. 

IX) Qualora non già presente, deve essere realizzato un pozzetto di ispezione tipo “Firenze” su ciascun 
terminale di scarico S1a, S1b e S3, al confine con la proprietà pubblica e continuamente 
accessibile dall’esterno; 

X) Deve essere installata una valvola automatiche/motorizzato o pneumatica, in grado di assicurare 
l’interruzione dell'afflusso, nelle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, delle acque 
meteoriche eccedenti la prima pioggia stessa e la loro deviazione verso il recapito prescelto; 

XI) Deve essere garantito il corretto funzionamento del sistema di separazione di prima/seconda pioggia; 

XII) Deve essere realizzato un pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia, a monte di 
qualsiasi trattamento, dalle caratteristiche conformi a quanto previsto dalla DGR n. VIII/2772 del 
21/06/2006; 

XIII) Deve essere chiusa l’alimentazione alla “vasca di drenaggio scarico nel Canale Gombera”; 

XIV) Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad evento 
meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 1 l/s ogni ettaro di 
superficie scolante. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di 
accumulo dovrà garantire l’uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante. 

XV) Lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo 
sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l’interruzione in caso di guasti e/o 
attività di manutenzione sull’impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico 
ricettore. 

E.2.4 Prescrizioni generali 

XVI) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile 
possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale 
(incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui 
scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all’Autorità competente per l’AIA, al 
dipartimento ARPA competente per territorio e al Gestore della fognatura/impianto di depurazione; 
qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà 
prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di 
depurazione. 

XVII) Devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie all’eliminazione degli 
sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l’impiego delle MTD per il ricircolo e il 
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riutilizzo dell’acqua; in merito, per facilitare la raccolta dei dati, dovrà essere installato, qualora 
mancasse, un misuratore di portata sullo scarico principale. 

 

E.3 Rumore 

E.3.1 Valori limite  

I) L’azienda è tenuta a rispettare i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Gavardo. 

I limiti di immissione e di emissione sonora che la ditta deve rispettare sono stabiliti in base alla Legge 
447/95 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997; tali limiti vengono riportati nella tabella sottostante: 

Classe 
Acustica 

Descrizione 

Valori limite assoluti di 
immissione dB(A) 

Valori limite assoluti di 
emissione dB(A) 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

I 
aree particolarmente 

protette 
50 40 45 35 

II 
aree prevalentemente 

residenziali 
55 45 50 40 

III aree di tipo misto 60 50 55 45 

IV 
aree di intensa attività 

umana 
65 55 60 50 

V 
aree prevalentemente 

industriali 
70 60 65 55 

VI 
aree esclusivamente 

industriali 
70 70 65 65 

Devono essere rispettati, inoltre, i seguenti valori limite differenziali di immissione: diurno 5 dB(A); 
notturno: 3 dB(A). 

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo 

I) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel 
piano di monitoraggio.  

II) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 
del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all’indagine.  

E.3.3 Prescrizioni impiantistiche 

III) L’attività lavorativa dovrà essere condotta con un numero massimo di macchinari attivi 
contemporaneamente indicato al cap. C3, indipendentemente dalla variabilità giornaliera o dalla 
fluttuazione lavorativa. 

IV) La Ditta dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico per la verifica dei limiti diurni e notturni 
della zonizzazione acustica comunale, entro tre mesi dalla messa a regime delle nuove emissioni 
E33, E34 e E35.  

 

E.3.4 Prescrizioni generali 

V) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle 
emissioni sonore, previo invio della comunicazione all’Autorità competente prescritta al successivo 
punto E.6 I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n. 7/8313 del 08/03/02, una 
valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi 
previsti, dovrà essere effettuare una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e 
presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA al fine di verificare 
il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite 
differenziali.  

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all’interno di una valutazione di impatto acustico, sia la 
valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all’Autorità Competente, 
all’Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale. 
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VI) Qualora venisse riscontrato il superamento dei limiti della zonizzazione acustica comunale 
l’azienda deve presentare entro sei mesi dal riscontrato superamento il piano di risanamento 
acustico ambientale, che dovrà essere presentato al Comune e ARPA dipartimentale, redatto 
secondo l’allegato della DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906. Per verificare la bontà delle opere di 
mitigazione effettuate deve presentare una valutazione di impatto acustico ai sensi del DM del 16 
marzo 1998 al Comune e ad ARPA dipartimentale al termine dei lavori di bonifica. 

E.4 Suolo  

I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai 
fabbricati e di quelle esterne. 

II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree 
di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato. 

III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima 
attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché. 

IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, 
a secco.  

V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle 
relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal 
Regolamento Locale d’Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10), 
ovvero dal Regolamento Comunale d’Igiene, dal momento in cui venga approvato. 

VI) L’eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto 
disposto dal Regolamento Regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione, 
l’eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento “Linee guida – Serbatoi 
interrati” pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004). 

VII) La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro 
evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo. 

E.5 Rifiuti  

I) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di 
rendere nota la natura dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di 
comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio. 

II) I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un 
codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare 
categorie diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; devono essere 
separati i rifiuti incompatibili tra loro, ossia che potrebbero reagire.  

III) Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe 
riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico 
e scarico. 

IV) Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che 
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da 
garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. 

V) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli 
stessi; in particolare: 

 i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di 
nebulizzazione; 

 i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi 
idonei per fusti e cisternette; 

 i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza 
secca del fango stesso. 

VI) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere effettuate in condizioni di sicurezza: 

 evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;  
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 evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna; 
 evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive; 
 produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile. 

VII) La gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia 
di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione 
incendi, osservando le seguenti modalità: 

 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza 
della collettività dei singolo e degli addetti; 

 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di 
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante 
da rumori od odori. 

VIII) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, 
nonché la loro pericolosità. 

IX) Il gestore deve tendere verso il potenziamento delle attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti 
prodotti, nell’ambito del proprio ciclo produttivo e/o privilegiando il conferimento ad impianti che 
effettuino il recupero dei rifiuti. 

X) L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo sono severamente vietati. 

XI) Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti (se non autorizzati allo stoccaggio) deve rispettare la 
definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 
qualora la suddetta definizione non venga rispettata, il produttore di rifiuti è tenuto a darne 
comunicazione all’autorità competente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

XII) Le eventuali batterie esauste devono essere stoccate in apposite sezioni coperte, protette dagli 
agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta  degli eventuali 
sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio delle batterie esauste devono avere caratteristiche di 
resistenza alla corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da 
batterie esauste, devono essere conferite al Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti 
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati. 

XIII) La detenzione e l’attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere 
organizzata e svolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.95 e deve rispettare 
le caratteristiche tecniche di seguito prescritte. 

XIV) I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro 
stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione. 

XV) I serbatoi per i rifiuti liquidi: 

 devono riportare una sigla di identificazione; 
 devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a 

apposito sistema di abbattimento; 
 possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti inferiore al 90% della capacità geometrica 

del singolo serbatoio; 
 devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;  
 se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo 

scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento. 

XVI) La capacità del bacino di contenimento, nel caso di serbatoi fuori terra, deve essere: 

 nel caso di un solo serbatoio, pari alla volumetria del serbatoio stesso; 
 nel caso di più serbatoi, pari al massimo tra il volume del serbatoio più grande e la terza parte 

della somma della volumetria di tutti i serbatoi. 

XVII) I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe 
riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di 
carico e scarico. 

XVIII) I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini destinati a contenere i rifiuti pericolosi 
devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione elle caratteristiche di pericolosità dei 



 

 

Complesso IPPC: FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. – GAVARDO 

PROVINCIA 
DI BRESCIA 

_____________ 
 

 

 69  

rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro dando 
luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di 
notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro. 

XIX) I recipienti, fissi e mobili devono essere provvisti di: 

 idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
 accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e 

svuotamento; 
 mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 

XX) I serbatoi interrati devono essere contenuti in una vasca in cemento armato totalmente ispezionabile, 
o in doppia camicia con intercapedine in gas inerte.  

XXI) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche e le frequenze di campionamento e di analisi sui rifiuti 
devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio. 

 

E.5.1 Prescrizioni in materia di EoW/sottoprodotti  

I) La procedura di accettazione deve rispettare quanto descritto al paragrafo B6. 

II) Qualora, a seguito di verifica di accettabilità dei sottoprodotti/EoW, si rilevi la non conformità degli 
stessi alle specifiche di settore, la ditta deve rinviare il carico al mittente; qualora il produttore non 
fosse più rintracciabile, i rottami in oggetto dovranno essere posti in stoccaggio nell’apposita area 
autorizzata e trattati come rifiuti previa comunicazione agli enti competenti. 

III) i materiali EoW/MpS devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento UE n. 333 del 
31/03/2011; 

IV) sottoprodotti devono essere conformi a quanto stabilito dall’art. 183 comma 1 e 184-bis del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. 

V) il deposito delle EoW/MpS e sottoprodotti deve essere effettuato in area debitamente 
contrassegnata da apposita cartellonistica e separatamente dalle aree utilizzate per il deposito 
delle EoW/MpS ottenute dal trattamento dei rifiuti, garantendo la tracciabilità di tali materiali. 

 

E.6 Ulteriori prescrizioni 

I) Ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare all’autorità 
competente variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto ovvero modifiche progettate 
dell’impianto, così come definite dall’articolo 2, c. 1, lettera m) del Decreto stesso. 

II) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Comune, 
alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano 
in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti. 

III) Qualora le analisi previste dal piano di monitoraggio evidenziassero il superamento dei limiti fissati nel 
quadro prescrittivo E, la Ditta dovrà: 

- adottare tempestivamente tutti gli accorgimenti necessari per garantire il rispetto dei limiti 
(riduzione/ sospensione dell’attività oggetto del superamento, modifica del processo produttivo, 
installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di contenimento delle emissioni 
(aria, acqua e rumore) fra quelli previsti dalle Migliori Tecnologie Disponibili); 

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento 
medesimo all'autorità competente, al Comune ed all’Arpa; 

- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause 
eventualmente individuate;  

- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata 
all’Arpa con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un controllo congiunto, con 
dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 
giorni dal termine del ciclo di campionamento. 

 
IV) L’eventuale presenza all’interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più 

utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle 
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ammesse dall’art. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comportare la rimozione; 
l’allontanamento dall’area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono 
essere realizzate ai sensi della l. 257/92; i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti e trattati ai 
sensi del D.Lgs. 29 luglio 2004 n. 248. 
In particolare, in presenza di coperture in cemento/amianto (eternit) o di MCA (materiali contenenti 
amianto) dovrà essere attuato quanto previsto dalla normativa di settore relativamente a:  

• accertamento analitico della presenza di amianto,  

• nomina del responsabile della manutenzione,  

• adesione al censimento obbligatorio per la valutazione dello stato di conservazione delle 
medesime ai sensi del D.D.G.S. n. 13237/08. 

Si rammenta che le opere di intervento previste dalla messa in sicurezza (rimozione, incapsulamento, 
sovra copertura) sono soggette a presentazione del piano di lavoro alle ASL di competenza ai sensi 
dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008. 
 

V) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29 decies, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il 
Gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica 
relativa all’impianto, per prelevare e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del 
presente decreto. 

VI) Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento 
dell’impianto:  

A) avvio dei forni: 

▪ Devono essere rispettati i valori limite fissati; durante il tempo necessario per raggiungere il minimo 
tecnico, fissato ad un valore pari al 70% della capacità nominale di ciascun forno, i valori limite 
potranno raggiungere il doppio di quelli fissati; 

▪ La durata di avvio di ciascun forno non può superare il valore temporale pari a 5 giorni se 
l’intervento prevede l’essiccazione e l’assestamento della camera e del refrattario in essa contenuti 
o di 2 giorni dall’avvio per il raggiungimento del minimo tecnico se la camera di fusione rimane la 
medesima senza subire interventi strutturali; 

▪ I valori limite fissati per le altre emissioni devono valere anche durante la fase di avvio, mentre il 
tempo di avvio deve essere pressoché immediato. Nel caso di situazioni difformi devono essere 
comunicate all’Autorità Competente che decide in merito alla condivisione o alla modifica. 

B) arresto o guasto dei forni fusori: 

▪ Devono essere rispettati i valori limite fissati, sempre se l’arresto o il guasto del forno non sia 
relativo al sistema di abbattimento ad esso collegato; il tempo di arresto o di riparazione del guasto 
di ciascun forno può protrarsi per una durata di tempo indeterminata purché venga effettuata 
comunicazione all’Autorità Competente della data finale dell’arresto e gli SME se presenti e 
funzionanti siano in condizione di confermare la durata temporale prevista dal gestore. 

▪ I valori limite fissati sono maggiorati del 50% se l’arresto del forno è relativo ad un guasto del 
sistema di abbattimento ad esso collegato, per 10 giorni successivi alla data di comunicazione del 
guasto al sistema di abbattimento all’Autorità Competente. Trascorso tale termine il forno dovrà 
essere fermato. Nel caso di esistenza di un sistema di abbattimento di riserva le condizioni finora 
indicate non risulteranno applicabili a condizione che il sistema sia in grado di garantire il rispetto 
dei valori limite; 

▪ I valori limite fissati per le altre emissioni devono valere anche durante la fase di arresto, mentre il 
tempo di arresto deve essere inferiore a 30 minuti. Nel caso di situazioni difformi devono essere 
comunicate all’Autorità Competente che decide in merito alla condivisione o alla modifica. 

C) fase transitoria dei forni fusori: 

▪ Devono essere rispettati i valori limite fissati; solo per il tempo necessario per tornare al valore del 
minimo tecnico, stabilito al 70% della capacità nominale di ciascun forno, i valori limite potranno 
raggiungere il doppio di quelli fissati; 

▪ La durata del transitorio di ciascun forno non può superare il valore temporale pari a 24 ore; 
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▪ I valori limite fissati per le altre emissioni devono valere anche durante la fase transitoria. Nel caso 
di situazioni difformi devono essere comunicate all’Autorità Competente che decide in merito alla 
condivisione o alla modifica. 

D) Controlli delle situazioni B) e C) 

Il gestore, per quanto previsto ai punti B) e C), deve provvedere all’effettuazione di controlli mediante 
analisi mensili per l’intero periodo indicato ai suddetti punti; tali analisi dovranno essere trasmesse 
all’Autorità Competente all’ARPA competente per territorio, alla Provincia, al Comune ed al consorzio 
delle acque se presente. 

E) Utilizzo di sostanze cancerogene/teratogene/mutagene e molto tossiche 

Le condizioni/prescrizioni previste alle lettere A), B), C), D) e quelle diverse dalle precedenti, dove sono 
presenti sostanze cancerogene non sono da ritenersi valide in caso di utilizzo di materie 
prime/intermedi classificate cancerogene/teratogene/mutagene e molto tossiche o comunque con frasi 
R considerate pericolose per l’ambiente. 

F) Per gli impianti, diversi dai forni fusori: 

 rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel Quadro 
prescrittivo E per le componenti atmosfera (aria e rumore) ed acqua; 

 ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, le produzioni fino al raggiungimento dei 
valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del superamento dei valori  limite stessi; 

 fermare, in caso di guasto o avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento  delle emissioni 
in aria o acqua, i cicli produttivi e/o gli impianti ad essi collegati, entro 60 minuti dall’individuazione 
del guasto. 

 

E.7 Monitoraggio e Controllo 

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo 
descritto al paragrafo F. 

Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall’AIA, 
comunicata secondo quanto previsto all’art. 29 decies comma1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; sino a tale data il 
monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui 
la ditta è titolare. 

Le registrazioni dei dati previste dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli 
Enti responsabili del controllo: a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, tali dati 
dovranno essere caricati sull’applicativo AIDA gestito da ARPA-Lombardia. 

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del 
prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere 
firmati da un tecnico abilitato.  

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio periodico (non SME), in conformità a quanto prescritto dal 
Decreto Ministeriale del 31/01/2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle 
migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 
372 - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio” la valutazione della conformità del valore rilevato 
dovrà prendere in esame il valore analitico misurato e l’incertezza ad esso associata.  
Il risultato del confronto può collocarsi in una delle seguenti tre condizioni: 
1. di chiara conformità: quando il valore misurato sommato alla quota parte superiore dell’intervallo di 

incertezza risulta inferiore al limite; 
2. di chiara non conformità: quando avendo sottratto la quota parte inferiore dell’intervallo di incertezza 

si ottiene un valore superiore al limite; 
3. di prossimità al limite: quando la differenza tra il valore misurato e il valore limite è in valore assoluto 

inferiore all’intervallo di incertezza. 
Al verificarsi della condizione di cui al punto 3. il gestore, entro 20 giorni dalla data di ricezione del 
relativo certificato di analisi, dovrà comunicare tale evento all’Autorità Competente ed all’ARPA 
unitamente ai certificati relativi all’analisi stessa ed alla valutazione di conformità del risultato dell’analisi 

../../Programmi/Ars%20Edizioni%20Informatiche/Il%20Codice%20Lavoro%20e%20Ambiente/exported/loadpage
../../Programmi/Ars%20Edizioni%20Informatiche/Il%20Codice%20Lavoro%20e%20Ambiente/exported/loadpage
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con il limite previsto dall’autorizzazione, svolta conformemente alle linee guida emanate da ISPRA 
(Manuali e Linee guida n. 52/2009). 
 

E.8 Prevenzione incidenti 

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e 
scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o 
rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acquee superficiali, anomalie sui 
sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento), e garantire la messa in atto 
dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.  
 

E.9 Gestione delle emergenze 

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti 
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli 
Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di 
emergenza. 
 

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività 

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle 
attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e 
ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art. 6 comma 16 punto f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Prima della fase di chiusura del complesso il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione 
dell’attività presentare all’A.C., al’ARPA competente per territorio, ai comuni interessati, al gestore del 
sistema idrico integrato ed all’Ente gestore di parchi o SIC o ZPS un piano di dismissione del sito che 
contenga le fasi ed i tempi di attuazione.  

Il piano dovrà: 

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura;  

- programmare e tempificare le attività di chiusura dell’impianto comprendendo lo smantellamento 
delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente 
presenti e delle parti infrastrutturali dell’insediamento; 

- identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento 
motivandone la loro presenza e l’eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare 
per la gestione delle parti rimaste; 

- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all’atto di predisposizione del piano di 
dismissione/smantellamento dell’impianto; 

- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di 
smantellamento. 

 

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e 
relative tempistiche 

Interventi di adeguamento già previsti con la prima AIA: 

INTERVENTO SCADENZA NOTE 

Installare un sistema di filtrazione a secco per 
l’abbattimento dei fumi emessi dall’impianto H1 e 
convogliare i fumi in uscita al camino E7 

Entro marzo 
2007 

Emissione dismessa come da comunicazione della ditta 
del 14/03/2011 e convogliata in E3 

Sostituire l’impianto a umido a servizio del 
camino E8 con un filtro a maniche 
opportunamente dimensionato 

30-10-2007 
nota della ditta di avvenuta sostituzione del 

29/02/2008. Visionato nella seconda visita ARPA. 

Presentare uno studio di fattibilità per la captazione e 
l’abbattimento delle emissioni totali diffuse prodotte 

Entro marzo 
2007 

Trasmesso con nota del 14/11/2008 e successiva di 
cui prot. ARPA n.174965 del 12/12/2008 
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dalla zona “grandi getti”. Il progetto dovrà essere 
presentato all’Autorità competente, al Comune, alla 
Provincia e ad ARPA territorialmente competente ai 
fini della valutazione 

successivamente integrato con nota del 12/12/2008 
e parere di ARPA con note del 31/12/2008 prot. 

18661 e del 18/03/2009 prot. n. 36396 

Installare un misuratore di portata sullo scarico 
S2 

Entro marzo 
2007 

nota della ditta di avvenuta installazione del 
29/02/2008. Visionato nella seconda visita ARPA. 

Realizzare: 

 una copertura metallica per le aree in cui 
sono stoccati i rifiuti cod. CER 100903, 
100908, 150203, 100912; 

 paratie in cemento, pavimentazione in 
cemento e copertura metallica per l’area in 
cui sono stoccati i rifiuti cod. CER 161104; 

 un’area per lo stoccaggio degli oli esausti 
(cod. CER 130208*) e delle emulsioni oleose 
(cod. CER 130802*), coperta con tettoia, 
chiusa su tre lati e provvista di cordolo di 
contenimento e pozzetto da 1m3 per 
eventuali sversamenti; 

 un bacino di raccolta da 12.400 litri per il 
serbatoio in cui sono stoccati i rifiuti cod. CER 
070112; 

 un cordolo di contenimento di eventuali 
sversamenti e acque di scarico per i rifiuti 
cod. CER 190814 con convogliamento nelle 
vasche dell’impianto di depurazione. 

Inizio lavori 
entro il 

31/03/2007 

Con nota della ditta del 2/03/2009 la stessa 
dichiarava di: 

 aver iniziato in data 7/12/06 i lavori di 
adeguamento per le aree rifiuti 

 aver realizzato parte dell’area stoccaggio oli 
esausti ed emulsioni effettuando copertura con 
tettoia, chiusa su tre lati e provvista di cordolo di 
contenimento e pozzetto da 1 m3 per eventuali 
sversamenti; 

 l’impossibilità a proseguire con gli interventi 
prescritti entro il 30/03/2009, (proroga al 
18/07/09). 

 
In sede di prima visita la ditta dichiarava (documento 
AGG.07.10) l’impossibilità a proseguire con gli 
interventi prescritti per la presenza di rifiuti del 
gestore precedente. 
 
Dopo l’ultima visita ispettiva la Ditta ha proceduto a 
ripavimentare con nuova gettata in cemento la zona 
stoccaggio rifiuti ed a coprire con apposita tettoia la 
zona di riempimento del big bag a servizio del filtro 
E13. 
 

Sostituire il 50% delle apparecchiature contenenti 
PCB 

31/08/2006 Verificato nella prima visita ispettiva ARPA 

Sostituire il 70% delle apparecchiature contenenti 
PCB 

30/10/2007 Verificato nella prima visita ispettiva ARPA 

Effettuare una valutazione di impatto acustico, 
nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 
16 Marzo 1998, che consenta di verificare il 
rispetto dei limiti di emissione e di immissione 
sonora, nonché il rispetto dei valori limite 
differenziali. I risultati di tale valutazione 
dovranno essere presentati all’Autorità 
Competente, al dipartimento ARPA competente 
per territorio e al Comune 

Entro tre 
mesi 

dall’adozione 
del Piano di 

Zonizzazione 
acustica da 

parte del 
Comune di 
Gavardo 

La ditta ha effettuato delle misure fonometriche nel 
mese di maggio 2008 e ha trasmesso la relativa 
relazione tecnica con nota del 25/03/09. 
Con nota prot. n. 110225 del 14/08/2009 il 
competente ufficio di ARPA ha trasmesso parere in 
merito alla relazione di cui sopra rilevando tra l’altro il 
supero del limite di immissione nella zona dei 
compressori e degli aspiratori posti a Sud della ditta, 
la Provincia con nota del 3/09/2009 P.G. n 105387 e 
successive proroghe ha diffidato la ditta a presentare 
le integrazioni richieste nel succitato parere.  
Con nota del 18/12/2009 la ditta ha trasmesso 
planimetria con individuazione dei ricettori sensibili 
concordati con il Comune. 
Con nota del 26/07/2010 la ditta ha trasmesso 
integrazione alla valutazione d’impatto acustico. 
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Nuovi interventi di adeguamento previsti con il rinnovo dell’AIA: 

INTERVENTO SCADENZA NOTE 

Realizzazione del nuovo progetto (emissione 
E33, E3 e E4) per la separazione per tipologia 

emissiva, dei fumi provenienti dalla fase di 
raffreddamento terre impianto H3 e dei fumi 
provenienti dalla colata zona raffreddamento 

staffe e forni con siviere di colata, attualmente 
aspirati nei punti di emissione E3, E4, E6, E8, 

E9 e E25 

Inizio opere entro il 15/05/2017 e 
messa in esercizio di E3 (modificata) 

e E33 entro il 04/09/2017 
 

Installazione di uno stadio di insufflazione a 
carboni attivi (come da progetto del 28/04/2017 
P.G. n. 55939) sul flusso emissivo derivante da 
M8 (distaffatore H1) per l’abbattimento delle 
sostanze organiche volatili  

In caso di problematiche odorigene 
persistenti (correlabili allo specifico 
impianto M8) anche dopo la messa 

a regime dell’emissione E33  

 

Verifica dell’efficienza di abbattimento dello 
scrubber a servizio dell’emissione E1, con 

analisi dei SOV a monte e a valle dello 
scrubber E INSTALLAZIONE CONTAORE NON 

AZZERABILE 

Entro 60 giorni dal rinnovo dell’AIA  

Trasmettere a tutti gli Enti il documento di 
“Verifica di sussistenza dell’obbligo di 

presentare la Relazione di Riferimento”, 
utilizzando il fac simile allegato alla d.G.R. n. 

5065 del 18/4/2016 (Allegato 2) e con le 
modalità ivi indicate 

Entro tre mesi dal rinnovo AIA  

Installazione adeguati nebulizzatori per il 
contenimento delle emissioni diffuse generate 

dalla fase di carico delle terre esauste 
Entro tre mesi dal rinnovo AIA 

 

EMISSIONE E2, E4, E10, E19, E20, E27, E28, 
E29: adeguamento dei sistemi di controllo ai 
sensi della D.G.R. 3552/2012 (contaore non 

azzerabile, pressostato e triboelettrico) 

Entro tre mesi dal rinnovo AIA  

La Ditta dovrà effettuare una valutazione di 
impatto acustico per la verifica dei limiti diurni e 
notturni della zonizzazione acustica comunale  

Entro tre mesi dalla messa a regime 
delle nuove emissioni E33, E34 e 

E35 
 

Realizzazione del progetto di separazione delle 
acque reflue industriali dalle acque meteoriche 

e separazione e trattamento delle acque di 
prima pioggia ai sensi del R.R. n. 4/2006 

Entro 6 mesi dal rinnovo dell’AIA  

Realizzazione del confinamento e l’aspirazione 
delle emissioni derivanti dalla fase di scorifica 

presso la ex fossa di colata presente nel 
reparto forni, da collegare all’emissione E3, con 

spostamento del deposito siviere in un'altra 
zona coperta con movimentazione motorizzata 

Entro il 31/08/2018  

Al fine di verificare l’eventuale incidenza delle 
emissioni derivanti dal c.d. reparto grandi getti, la 
Ditta deve trasmettere agli Enti comunicazione 
periodica con indicazione delle giornate di 
svolgimento dell’attività di colata di tale reparto. 

Prima di ogni colata nel reparto 
grandi getti 
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F. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  

La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli 

proposti per il futuro. 

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli 
Monitoraggi e controlli 

Attuali Proposte 

Valutazione di conformità AIA - X 

Aria X X 

Acqua X X 

Suolo - - 

Rifiuti X X 

Rumore - X 

Gestione codificata dell’impianto o parte dello stesso in funzione della precauzione e 
riduzione dell’inquinamento 

- - 

Raccolta di dati nell’ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione 
(EMAS, ISO) 

- - 

Raccolta di dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni (es. INES) alle 
autorità competenti 

- - 

Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei rifiuti per gli 
impianti di trattamento e smaltimento 

- - 

Gestione emergenze (RIR) - - 

Registrazione parametri di processo X X 

Tab. F1 - Finalità del monitoraggio 

F.2 Chi effettua il self-monitoring  

La tabella F2 rileva, nell’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio. 

Gestore dell’impianto (controllo interno)  

Società terza contraente (controllo interno appaltato)  

Tabella F2 – Autocontrollo 

 

F.3 Proposta parametri da monitorare 

F.3.1 Impiego di Sostanze 

Le tabelle F.1 e F.2 individuano le modalità di monitoraggio sulle materie (prodotti 
intermedi/sottoprodotti/scarti di produzione) derivanti dal ciclo produttivo e recuperate all’interno dello 
stesso: 
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n.ordine 

Attività 

IPPC e 

non 

Identificazione 

della materia 

recuperata 

Anno di 

riferimento 

Quantità 

annua totale 

prodotta 

(t/anno) 

Quantità 

specifica 

(t/t di prodotto 
finito) 

% di recupero sulla 

quantità annua 

prodotta 

X X X X X X 

Tabella F.1 – Recuperi interno di materia 

 

n.ordine 

Attività 

IPPC e 

non 

Identificazione 

della materia 

(resine) 

Anno di 

riferimento 

Quantità 

annua totale 

prodotta 

(t/anno) 

Quantità 

specifica 

(t/t di prodotto 
finito) 

X ECOFUR 5204 X X X 

X COROFEN E1, X X X 

X GIOCASET NB 

2500  
X X X 

X GIOCASET NB 

2510  
X X X 

Tabella F.2 – Utilizzo interno di resine 

 
F.3.2 Risorsa idrica 

La tabella seguente individuata il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per 
ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica. 

Tipologia 
Anno di 

riferimento 
Fase di 
utilizzo 

Frequenza 
di lettura 

Consumo 
annuo 
totale 

(m3/anno) 

Consumo 
annuo 

specifico 
(m3/tonnellata 

di 
prodotto finito) 

Consumo 
annuo per 

fasi di 
processo 
(m3/anno) 

% 
ricircolo 

Acqua da 
pozzo  

X Impieghi 
industriali 

e civili  
Mensile 

X X - X 

 Acqua da 
acquedotto 

 X  X X - X 

Tabella F3 - Risorsa idrica 

 

F.3.3 Risorsa energetica 

La tabella F4 riassume gli interventi previsti di ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa energetica, mentre la 
tabella F5 sintetizza i consumi energetici specifici della Azienda: 

n. ordine 
Attività 

IPPC e NON  
o intero 

complesso 

Tipologia 
combustibile 

Anno di 
riferimento 

Tipo di 
utilizzo 

Frequenza 
di 

rilevamento 

Consumo 
annuo 
totale 

[m3/anno] 

Consumo annuo 
specifico 

[m3/tonnellata di 
prodotto finito] 

Consumo 
annuo per fasi 

di processo 

[m3/anno] 

1 Metano  Produttivo Annuale    



 

 

Complesso IPPC: FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. – GAVARDO 

PROVINCIA 
DI BRESCIA 

_____________ 
 

 

 77  

Tabella F4 – Combustibili 

 

Prodotto 
Consumo termico 

[kWh/t di prodotto] 

Consumo energetico 

[kWh/t di prodotto] 

Consumo totale 

[kWh/t di prodotto] 

Getti in ghisa     

Tabella F5 - Consumo energetico specifico 

F.3.4 Aria 
La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la 
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato: 
 

Parametro (*) 

E
1
+

E
2
6

 
E

2
 

E
3

 
E

8
 

E
1
0

 
E

1
3

 

E
1
3

a
 

E
1
9

 
E

2
0

 
E

2
7

 
E

2
8

 

E
2
9

 
E

3
0

 

E
3
1

 
E

3
2

 

E
3
3

 
E

3
4
, 

E
3
5

 Modalità di 
controllo 

Metodi (**) 

Conti
nuo 

Discontinuo  

Portata X X X X X X X X X X X X X X X X X  Annuale  

Monossido di carbonio 
(CO) 

  X         
 

 
X    

 Annuale* UNI 9968 

Benzene (C6H6)   X X   X    X X    X   Annuale*  

SOV X  X X  X X    X X X  X X   Annuale* Uni EN 13649 

Polveri X X X X X X X X X X X 
X 

X 
X X X X 

 Annuale* 
UNI EN 13284-

1 

Silice libera cristallina   X   X    X X 
X 

X 
  X X 

 Annuale* 
UNI EN 13284-

1 

DMEA +Ammine X           
 

 
    

 Annuale 
Determinazione 

HPLC 

Fenolo X  X X   X   X X X X   X   Annuale* NIOSH 2546 

Isocianato X                  Annuale*  

Ammoniaca +ammine            X X       Annuale*  

Ossidi di Azoto (NOx)      X             Annuale*  

 (Pb, Mn, Cu, V, Sn, Zn)      X             Annuale* UNI EN 14385 

 (Cr VI, Ni, Co, As, Cd)      X             Annuale* UNI EN 14385 

PCDD + PCDF      X      
 

 
    

 Annuale* 
UNI EN 1948 – 

1, 2 e 3 

PCB      X      
 

 
    

 Annuale* 
UNI EN 1948-1, 

2 e 3 

IPA      X             Annuale* UNI EN 1948-1 

Formaldeide   X X   X   X X X X   X   Annuale* NIOSH 2016 

Idrogeno solforato           X X       Annuale*  

Alcol furfurilico X  X X   X   X X X    X   Annuale* UNI 10493 

acido fosforico       X            Annuale*  

NOx              X     Annuale*  

Tab. F6- Inquinanti monitorati 
 

(*)Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell’impianto in esame, tenendo anche conto 
del suggerimento riportato nell’allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui 
concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, 
è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non 
variazione dell’emissione rispetto all’analisi precedente. 

(**)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente o non siano stati indicati, le specifiche tecniche 
prescelte devono fare riferimento a metodi riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale e nella relazione tecnica inerente il controllo delle emissioni devono 
essere fornite prove di equivalenza degli eventuali metodi alternativi utilizzati rispetto a quelli ufficiali, con particolare riferimento alla valutazione dei limiti di rilevabilità 
e riproducibilità. 

 

Tabella – Set analitico proposto per PCB: 

Determinazione dei seguenti singoli congeneri : 
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Policlorobifenili dioxin like PCB 81, PCB 77, PCB 123, PCB 118, PCB114, PCB 105, PCB 126, PCB 167, PCB 
156, PCB 157, PCB 169, PCB 189. 

PCB Marker (6 congeneri indicati nella norma tecnica UNI EN 1948:4 e nella DGR della Regione Lombardia 
10222:2009) PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB153, PCB 180. 

Altri singoli congeneri, generalmente presenti in elevata concentrazione) PCB 5, PCB 18, PCB 95, PCB 110. 

Determinazione in concentrazione dei PCB per famiglie: 

monoclorobifenili, diclorobifenili, triclorobifenili, tetraclorobifenili, pentaclorobifenili, esaclorobifenili, eptaclorobifenili, 
octaclorobifenili, nonaclorobifenili, decaclorobifenili. 

 
F.3.5 Acqua 

La seguente tabella individua per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza 
del monitoraggio ed il metodo utilizzato:  

Parametri S1a     
 

S1b 
 

S3 S2 
Modalità di 
controllo 

Discontinuo 
Metodi (*) 

Volume acqua (m3/anno) X X X X Annuale   

pH X X X X Annuale IRSA APAT 2060 

temperatura    X Annuale IRSA APAT 2100 

Solidi sospesi totali X X X X Annuale IRSA APAT 2090 

COD X X X X Annuale IRSA APAT 5130 

Cadmio (Cd) e composti X X X X Annuale IRSA APAT 3120 

Cromo (Cr) e composti X X X X Annuale IRSA APAT 3150 

Ferro X X X X Annuale IRSA APAT 3160 

Manganese X X X X Annuale IRSA APAT 3190 

Mercurio (Hg) e composti X X X X Annuale IRSA APAT 3200 

Nichel (Ni) e composti X X X X Annuale IRSA APAT 3220 

Piombo (Pb) e composti X X X X Annuale IRSA APAT 3230 

Rame (Cu) e composti X X X X Annuale IRSA APAT 3250 

Zinco (Zn) e composti X X X X Annuale IRSA APAT 3320 

Solfati X X X X Annuale IRSA APAT 4140 

Cloruri X X X X Annuale IRSA APAT 4090 

Fosforo totale 
X X X X Annuale IRSA APAT 

4060/4110 

Azoto ammoniacale (come NH4) 
X X X X Annuale IRSA APAT 4030-

A1 

Azoto nitroso (come N) X X X X Annuale IRSA APAT 4050 

Azoto nitrico (come N) X X X X Annuale IRSA APAT 4030 

Idrocarburi totali X X X X Annuale IRSA APAT 5160 

Aldeidi X X X X Annuale IRSA APAT 5010 

Fenoli X X X X Annuale IRSA APAT 5070 

Tab. F7- Inquinanti monitorati 

(*)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente o non siano 
stati indicati, le specifiche tecniche prescelte devono fare riferimento a metodi riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale e 
nella relazione tecnica inerente il controllo delle emissioni devono essere fornite prove di equivalenza degli eventuali metodi 
alternativi utilizzati rispetto a quelli ufficiali, con particolare riferimento alla valutazione dei limiti di rilevabilità e riproducibilità. 

 

F.3.5.1  Monitoraggio del CIS recettore 

L’azienda non ritiene necessario effettuare un monitoraggio del corpo idrico recettore (Canale Gombera). 

F.3.5.2 Monitoraggio delle acque sotterranee 

L‘azienda effettua un monitoraggio annuale delle acque di falda prelevate attraverso il proprio pozzo 
(verifica chimica e batteriologica ai fini della potabilità). 
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F.3.6 Rumore 

Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.3 ed E.3.4 dovranno rispettare le seguenti 
indicazioni:  

 gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni; 
considerando che l'azienda non può autonomamente predisporre verifiche presso gli esterni, specifiche 
campagne di rilevamento dovranno essere concordate tra azienda e autorità competente (Comune ai 
sensi dell'art. 15 della L.R. 13/01);  

 la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla 
presenza o meno di potenziali ricettori sensibili alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame; 

 in presenza di potenziali ricettori sensibili le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in 
assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale. 

Nella tabella seguente, si individuano gli interventi di monitoraggio che la Ditta deve realizzare in merito 
all’inquinamento acustico delle zone comprese nel raggio di 500 m dal perimetro dello stabilimento: 

 Codice 
univoco 

identificativo 
del punto di 

monitoraggio 

Descrizione e 
localizzazione del punto (al 

perimetro/in 
corrispondenza di recettore 

specifico) 

Categoria di limite da 
verificare 

(emissione, 
immissione assoluto, 

immissione 
differenziale) 

Classe 
acustica di 

appartenenza 
del recettore 

Modalità della 
misura (durata e 

tecnica di 
campionamento) 

Campagna 
(Indicazione date 

e periodo  di 
ciascuna 

campagna 
prevista) 

x x x x x x 

Tab. F8 – Verifica d’impatto acustico 

 
F.3.6 Radiazioni 

Nella tabella successiva si riportano i controlli radiometrici che la Ditta effettua sulle materie in ingresso allo 
stabilimento: 

Materiale controllato 
Documentazione 

richiesta al 
fornitore 

Modalità di 
controllo 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

Materie prime ferrose Strumentale 
Ogni vettore in 

ingresso 

Sul file 
dell’apparecchiatura di 

controllo. 
Esito su DDT archiviato 

Tabella F9 – Controllo radiometrico 

F.3.7 Rifiuti 

La tabella seguente riporta il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in /uscita al 
complesso.  

 

CER 
Quantità 

annua 
prodotta (t) 

Quantità 
specifica * 

Eventuali controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

Anno di 
riferimento 

X X X    X 

Codici 
Specchio 

X X 
Verifica analitica della 

non pericolosità 

Al primo 
conferimento e 

successivamente 
ogni 24 mesi 

Cartaceo da tenere 
a disposizione degli 

enti di controllo 

X 

10.09.09 X X 

Verifica analitica (oltre 
ai parametri previsti 

dalla normativa 
vigente, anche 

PCDD/F e PCB) 

Semestrale 

Cartaceo da tenere 
a disposizione degli 

enti di controllo 

X 

Tab. F9 – Controllo rifiuti in uscita 
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F.4 Gestione dell’impianto 

F.4.1 Controllo e manutenzione 

Le tabelle F10 e F11 specificano i sistemi di controllo previsti sui macchinari (sia per il monitoraggio dei 
parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria. 

N. ordine 
attività 

Impianto/parte 
di esso/fase di 

processo 

Parametri Perdite 

Parametri 
Frequenza 

dei 
controlli 

Fase Modalità Sostanza 
Modalità 

di registrazione 
dei controlli 

1 

Tutti gli 
impianti di 

abbattimento 
emissioni 

Integrità 
maniche 

Mensile 
Durante il 

funzionamento 

Rilevamento 
visivo di 

malfunzionamenti 
Polveri 

Registrazione degli 
interventi di 

manutenzione 
Funzionamento 

ventilatori 

Tab. F10 – Controlli sui punti critici 

 

Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Impianti di trattamento emissioni Sostituzione delle maniche Al termine della vita delle maniche 

Tab. F11 – Interventi di manutenzione dei punti critici individuati 

 

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)  

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio e 
sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).  

NON SONO PRESENTI SERBATOI INTERRATI  
I bacini di contenimento dei depositi di materiali liquidi sono controllati visivamente, a cura del personale 
della manutenzione 

Il serbatoio esterno dell’AZOTO liquido, viene periodicamente sottoposto a controlli, a cura della società 
proprietaria del serbatoio stesso; a seguito di tali controlli, viene rilasciata apposita documentazione 
archiviata in azienda a cura del Servizio Prevenzione e Protezione. La ditta proprietario del serbatoio 
effettua controlli e ci rilascia copia della documentazione. 

Il serbatoio esterno per il Gasolio da 3.000 lt è dotato di vasca di contenimento e tettoia di copertura del 
serbatoio e dell’area di rifornimento. 

 

 

 


