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PREMESSA
L’allegato B all’art.14 Appendice 1 Punto 1 del D.Lgs 105/2015 impone al Fabbricante (Zanardi
Fonderie SpA) di informare in modo comprensibile ed esaustivo ogni 3 mesi ciascun lavoratore
dipendente relativamente al Rischio di Incidente Rilevante.
SCOPO
Ottemperare in maniera sintetica e diretta a quanto richiesto in premessa.
DETTAGLIO
La Zanardi Fonderie SpA è una azienda a rischio di incidente rilevante soggetta al D.Lgs. 105/2015.
Essere un’azienda a rischio d’incidente rilevante significa rientrare in un gruppo di aziende che, in
relazione all’attività che svolgono o alle sostanze presenti, meritano particolare attenzione dal punto
di vista della gestione della sicurezza.
La Zanardi Fonderie SpA rientra in questo gruppo di aziende perché nel reparto Trattamenti Termici
viene utilizzata una quantità superiore al valore di soglia di sali per tempra bainitica.
Questi sali hanno la caratteristica di essere classificati come sostanza comburente, cioè che in
presenza di un incendio lo possono alimentare, come l’ossigeno.
Per cui NON sono infiammabili e quindi DA SOLI NON bruciano.
Inoltre fra i vari scenari incidentali valutati l’azienda ha individuato, come indicato nel Rapporto di
Sicurezza, i seguenti potenziali scenari di aggravio:
- Rilascio endogas all’interno degli ambienti di lavoro.
- Spandimento ammina.
Ogni dipendente dell’azienda deve sapere che sta lavorando in uno stabilimento a Rischio d’incidente
rilevante in modo da essere consapevole che:
• deve rispettare alla lettera le procedure e le istruzioni operative interne che regolamentano
come eseguire le attività in sicurezza;
• deve rispettare i divieti imposti dall’azienda;
• non deve MAI sottovalutare una situazione di emergenza per nessun motivo;
• deve collaborare con gli addetti alle squadre per le emergenze, con l’RSPP, con il RLS, con il
Caporeparto segnalando, eventualmente, anomalie anche apparentemente banali o non
direttamente riconducibili a quanto ha appena letto.
Segue “SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE PER I CITTADINI
ED I LAVORATORI”
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INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
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Sezione A1

Sezione I

INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

ZANARDI FONDERIE SPA
ZANARDI FONDERIE SPA
VENETO
VERONA
MINERBE (VR)
VIA NAZIONALE, 3
37046
0442-647311 / 640589
zanardifonderiespa@legalmail.it
ZANARDI FEDERICO
ZNRFRC56M01E512P
VIA NAZIONALE, 3
GESTORE
01/08/1956
LEGNAGO (VR)
ITALIANA

Sezione D

INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO
STABILIMENTO (PUBBLICO)

Sezione F

DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO (PUBBLICO)

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle
informazioni disponibili)

Informazioni generali sul Piano di Emergenza

Il PEI è stato redatto internamente

Sezione H

DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL
DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Fonderia per produzione di ghise austenitiche. Nella sezione animisteria si
preparano gli stampi e le anime (con polimerizzazione di resine in presenza di
vapori di DMPA) per la successiva colata. Nella sezione trattamenti termici si
svolge la fase di austempering dei manufatti in ghisa mediante carburazione con
endogas e riscaldamento a 840°C, con successiva fase di tempra in sali ossidanti.

Estratto p.to 5 par. 1

