Ferrere, 15/02/2019
Gentilissimo signor Sindaco,
nel ringraziarLa ancora un volta per la visita dello scorso giovedì ci teniamo a fornirle ulteriori informazioni
riguardanti gli argomenti affrontati in quella circostanza.
La nostra attenzione alle tematiche ambientali rimane elevatissima e gli investimenti realizzati negli ultimi
18 mesi hanno tra gli obiettivi dichiarati quello di migliorare gli impatti ambientali della nostra attività.
Stiamo ottimizzando la gestione del filtro dotato della tecnologia di “combustione catalitica” in modo da
garantire la sua efficacia in ogni momento della nostra attività. Effettueremo a brevissimo un monitoraggio
delle emissioni per confermare i buoni risultati in termini di abbattimento degli inquinanti odorigeni dello
scorso anno e per avere ulteriore conferma della non pericolosità delle emissioni del nostro stabilimento.
Gli interventi realizzati dovrebbero aver prodotto una riduzione delle vibrazioni prodotte dai macchinari
essendo questi di ultimissima generazione e di altissima tecnologia e per confermare questa nostra
aspettativa effettueremo alcune misure delle vibrazioni prodotte durante la normale attività, di cui sarà
nostra premura trasmettervi i risultati.
Cercheremo di mantenere alto il livello di attenzione dei nostri addetti sulla necessità di contenere i rumori,
mantenendo il più possibile i portoni chiusi e ottimizzando le movimentazioni interne.
Parallelamente abbiamo previsto un intervento di insonorizzazione di un impianto che contribuirà a
migliorare la situazione.
Abbiamo inoltre proposto alla Provincia di Arpa un piano di miglioramento per la gestione delle polveri e
siamo in attesa della approvazione della nostra proposta da parte degli enti.
Consapevoli che la presenza industriale possa in qualche circostanza risultare “ingombrante” ci preme
ribadire la volontà di adoperarsi per rendere sempre meno impattante la nostra attività, pur mantenendo
ferma la volontà di essere presenti sul territorio con la convinzione che gli effetti positivi del radicamento
della O/CAVA siano ampiamente conosciuti e apprezzati da tutti.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione le fosse utile e rinnoviamo l’invito a condurre
una visita presso i nuovi impianti produttivi.
I nostri più cordiali saluti
La direzione O/CAVA Meccanica SpA

