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ELENCO DELLE INIZIATIVE NEL BREVE PERIODO 

Viene di seguito illustrato lo stato di avanzamento delle azioni già intraprese e la proposta di 

programma delle prossime azioni a cui la nostra azienda, salvo Vostre contrarie disposizioni, darà 

corso nel prossimo futuro fino all’installazione ed attivazione dello scrubber definitivo. 

Raddoppio impianto abbattimento a pioggia. Completato e attivato in data 9 gennaio con 

risultati importanti per l’abbattimento dell’ammoniaca, fissata in gran quantità sottoforma di 

solfato d’ammonio in soluzione acquosa. Il piano di monitoraggio di cui nel seguito darà 

indicazioni quantitative rispetto all’abbattimento della concentrazione di ammoniaca realizzato 

nell’aria all’interno del capannone.  

 

Protocollo di approfondimento chimico. La società Labanalysis, nella persona del prof. 

Luigino Maggi, ha elaborato un rapporto “in progress” di cui si allega copia (allegato) relativo 

alla quantità di ammoniaca e suoi precursori presenti nelle scorie, prima e dopo lo stoccaggio, e 

nel materiale pre-trattatato. Si precisa che il campionamento delle scorie in stoccaggio è stato 

puntuale ed effettuato nei 30 cm più superficiali del cumulo. Il quantitativo di ammoniaca e/o 

suoi precursori contenuto nelle scorie provenienti  dagli inceneritori di Brescia e Milano ha 

evidenziato che ve ne è presenza già nella scoria conferita.  

Verranno eseguite ulteriori indagini di approfondimento finalizzate all’individuazione del 

contenuto di ammoniaca nelle scorie e nei vari materiali di processo (scorie pre-trattate e 

acque), non appena il pre-trattamento sarà riattivato. 

 

Monitoraggi. L’azienda si impegna ad attivare i monitoraggi relativi alla presenza di 

ammoniaca nell’aria da Giovedì 16/01 p.v.. Se non sarà possibile reperire per tempo gli 

strumenti per l’analisi in continuo, si procederà, comunque, con i campionatori passivi con le 

modalità e le frequenze prescritte da ARPA e ASL. 

L’azienda da giovedì 9 gennaio, ha già attivato un programma di monitoraggio giornaliero 

dell’eventuale presenza di idrogeno utilizzando lo strumento  DRAEGER modello X-am 2500 

tarato specificamente per l’idrogeno. Le rilevazioni finora condotte indicano contenuti di 

idrogeno nettamente inferiori alla soglia minima di esplosività: concentrazioni massime rilevate 

7% della soglia minima di esplosività. Entro domani sarà inviato il protocollo per il 

monitoraggio interno dell’idrogeno, come richiesto dal “Tavolo Tecnico”. 

 

 

Avvio della lavorazione di pretrattamento, comprensiva di lavaggio delle scorie. L’azienda 

ultimerà entro domani 15 gennaio gli interventi di messa in sicurezza degli impianti elettrici 

rispetto alla problematica dell’umidità. 

In considerazione dell’attivazione del monitoraggio prevista per giovedì 16 gennaio e data la 

necessità di attivazione del medesimo almeno 24 ore prima delle lavorazioni, la società prevede 

di riavviare la fase di pretrattamento nel giorno di lunedì 20 gennaio p.v.. La ripresa del 
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pretrattamento verrà effettuata in misura più graduale di quanto prima fosse stato previsto, 

effettuando una prova di circa due ore nella prima giornata durante la quale si effettueranno i 

dovuti monitoraggi per verificare le eventuali emissioni olfattive generate dalla lavorazione. 

La prova di pre-trattamento di cui sopra, verrà preceduta da alcuni test di semplice 

movimentazione delle scorie al fine di valutare il contributo della movimentazione e la modalità 

ottimali di lavoro in relazione allo sviluppo di ammoniaca e di idrogeno che verrà monitorato in 

continuo con lo strumento in dotazione secondo le modalità previste dal protocollo. 

In ogni caso durante la prova di pre-trattamento verrà attentamente monitorata l’eventuale 

presenza di idrogeno in tutti i reparti. 

A valle della prova di pretrattamento prevista per lunedì 20 gennaio e tenuto conto dei risultati 

di monitoraggio che emergeranno dalla medesima, in assenza di elementi ostativi, la società 

intende procedere con un programma di pre-trattamento delle scorie in stoccaggio che verrà 

sottoposto al “tavolo tecnico” entro martedì 21 gennaio. 
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