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Descrizione attività

Stabilimento produzione metalli.

Possibili eventi incidentali

- esplosione nel deposito idrogeno;
- esplosione/incendio da bombole di gas infiammabili;
- incendio del carbon coke, legno, plastica;
- incendio dell'olio dei macchinari.

Effetti all'esterno o visibili - Il verificarsi di un incendio di sostanze infiammabili non dovrebbe produrre effetti di
irraggiamento termico all'esterno dei confini dello stabilimento stesso.
- Si può supporre la formazione di una nube che può causare una scarsa visibilità nelle zone
limitrofe in direzione "sottovento".
- Gli effetti di eventuali esplosioni non dovrebbero comportare effetti o ricaduta di materiali
all'interno dei confini di stabilimento.
ATTENZIONE: la linea ferroviaria Trento - Venezia passa a lato del confine SO dello
stabilimento.
Inquadramento territoriale

Il fabbricato è realizzato in zona artigianale e industriale denominata Cavino. È presente
un'area residenziale in direzione E, sull'altro lato di via Circonvallazione. Le case più vicine
distano ca 100 m. Sono presenti n° 1 accessi carrai in via Circonvallazione (SP36).

Descrizione impianti

Produzione di graniglie e polveri di metalli ferrosi ottenuti per via meccanica o per fusione,
partendo da rottami fusi in forni ad arco elettrico e additivati nel forno stesso. Il fuso viene
colato e raffreddato istantaneamente con acqua, formado delle gocce, poi vagliate.

Impianti critici
Elenco sostanze

- olio minerale isolante per trasformatori (localizzati in cabine dedicate): ton 50;
- olio del tipo Apirolio contenente PBC contenuto nei trasformatori: kg 1750;
- olio minerale isolante per trasformatori: ton 14;
- gasolio per autotrazione: l 5000;
- bobine e cappucci in polietilene per imballo: ton 10;
- pedane in legno: ton 70;
- cartoni da imballo: ton 25;
- azoto liquido in serbatoi: l 10000;
Gas compressi in box dedicati:
- ossigeno: 30 bombole;
- acetilene: 15 bombole;
- azoto: 10 bombole;
- azoto grappoli: 16 bombole;
- idrogeno bombole: 10 bombole;
- idrogeno grappoli: 16 bombole;
- propano liquido: 5 bombole da 25 kg cad.;
- idrogeno (in n° 2 carri bombolai): mc 10000;
- carbon coke: ton 130;
- elettrodi in carbone: ton 50.

Sistema antincendio

Impianto idranti:
- estintori a polvere;
- n° 12 idranti UNI45.

