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OGGETTO:

Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) – A.I.A. Ordinanza 788 del 24/06/2014 –
Comunicazione su fermo della Linea 1 del giorno 15/12/2016

Si fa seguito alle Vostre richieste e si comunica quanto segue.
Il giorno 15/12/2016 alle ore 06.00 circa si è verificata la rottura di un tubo della caldaia della Linea 1.
Il tubo oggetto della rottura, all’interno del quale circola il vapore prodotto a partire da acqua demineralizzata,
si trova sulla parte sommitale della caldaia della Linea 1.
La sua rottura ha prodotto la formazione di una apertura sulla superficie del suddetto tubo.
Dato che il vapore circola nei tubi alla pressione di 40bar la rottura ha provocato la repentina fuoriuscita di un
ingente quantitativo di vapore, ben visibile dall’esterno, sotto forma di una densa nube di vapore acqueo.
A seguito di questo evento la Linea 1 è stata fermata per effettuare i necessari interventi di riparazione.
Questi consisteranno nella sostituzione delle tubazioni sulle quali, dopo esame completo, sarà riscontrata la
necessità di intervenire.
I tempi previsti per il riavvio della Linea 1, dell’ordine circa di due settimane, non sono al momento definibili
con certezza perché, con l’occasione di questa fermata, si vorrebbe anticipare l’effettuazione, sulla caldaia
stessa, di alcuni lavori già programmati per il mese di febbraio p.v., per i quali è ancora in corso la verifica
della fattibilità.
Questo evento non ha comportato assolutamente alcun impatto di tipo ambientale in quanto si è trattato
esclusivamente di una fuoriuscita di vapore d’acqua.

Con l’occasione si porgono
Distinti Saluti,
Ing.Brizzi – Ladurner srl

LADURNER Srl con socio unico | Sede Legale ed Amm.va: Via Innsbruck 33 | 39100 Bolzano (BZ) | T +39 0471 949 800 | F +39 0471 949 805
info@ladurner.it | www.ladurnerambiente.it | P.IVA / Cod. Fisc. / Reg. Imp. BZ N° 014 103 70 215 | Cap. soc. int. sott. e vers. € 1.600.000,00
Società del gruppo ZOOMLION soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 C.C.

Rev. 10 del 29/04/2016 | Pagina 1 di 1

