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VERBALE DI SOPRALLUOGO AMBIENTALE N. 45/2019
Classificazione AR. 01.17.79/4

Il giorno 07 deI mese di marzo anno 2019, alle ore 10.00, i sottoscritti Luciano Martelli e lole
Baldi dipendenti del dipartimento ARPAT di Arezzo con la qualifica di TPALL UPG hanno
effettuato un sopralluogo presso la ditta RAETECH s.r.l con insediamento sito in Comune di
Foiano della Chiana (AR) via Arezzo 155 e sede legale stessa dell’insediamento
Tipo di attività esercitata impianto di gestione RAEE rifiuti pericolosi e non
Legale rappresentante: Andrea Santini nato ad Arezzo (AR) il 12/1 1/1 972 ivi residente in via
Donatello 73
Il sopralluogo è stato effettuato alla presenza del legale rappresentante
Presenti inoltre Comune di Foiano, ASL Valdichiana, Vigili del Fuoco, Carabinieri e
Carabinieri Forestali
Motivo del sopralluogo: intervento a seguito incendio che ha coinvolto il capannone B
settori 2 e 3
—

Durante il sopralluogo sono state svolte le seguenti attività:
•

l’incendio si è sviluppato a partire dalle 23,15 circa del 06/03/2019, il fuoco è stato
spento circa alle ore 02,00 del 07/03/2019. Al nostro arrivo erano ancora presenti i
Vigili del Fuoco che stavano mettendo in sicurezza il materiale coinvolto da eventuali
ulteriori rischi dì nuovi inneschi di focolai;
• abbiamo provveduto alla messa in sicurezza delle acque utilizzate per lo di
spegnimento dell’incendio che erano già confluite nella vasca di trattamento delle
acque di prima pioggia e si stavano riversando nel limitrofo fosso campestre. E
intervenuta la ditta Autotrasporti Chinoli che ha provveduto all’aspirazione del
contenuto delle vasche ed all’aspirazione delle acque del fosso, il cui corso era stato
precedentemente interrotto con
l’apporto di terra.
Le acque saranno
temporaneamente stoccate presso Raetech, in apposito contenitore in attesa di
definirne la caratterizzazione e la destinazione;
• all’interno del settore 2 erano stoccati materiali già lavorati CER 191203, metalli non
ferrosi, (frazione composta da rame, schede elettroniche e plastica), ed in attesa di
lavorazione (computer) oltre a rifiuti speciali pericolosi in R13, CER 160213*, monitor
per un quantitativo di circa 200 kg (verifica documentale della giacenza);
• il materiale stoccato nel settore 3, CER 200121*, tubi fluorescenti e CER 160601*
batterie al piombo, non è stato interessato dalle fiamme. In questo settore i danni
sono stati causati alla copertura dal calore.
Ripristino dell’impianto:
• il Legale Rappresentante riferisce di aver contattato una ditta specializzata in
bonifiche post incendio per il ripristino dei luoghi;
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i rifiuti interessati dall’incendio sanno gestiti direttamente dalla Raetech;
i rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica post incendio verranno gestiti dalla ditta
incaricata;
• per la parte strutturale interverrà la ditta che ha realizzato il capannone.
Nella mattinata il Sindaco del Comune di Foiano ha provveduto alla redazione di
un’ordinanza per l’attuazione di misure cautelative.
•
•

Durante il sopralluogo sono stati eseguiti rilievi fotografici che saranno riportati in un rapporto
fotografico.
Durante il sopralluogo è stata acquisita la seguente documentazione:
1. Report giacenza rifiuti al 05/03/2019
2. FIR n. XAEK 2941/18 del 05/03/2019 relativo all’invio a recupero dei rifiuti pericolosi
CER 16021 3* (monitor)
Le parti presenti hanno dichiarato NULLA
A seguito di quanto rilevato verrà proposta al Sindaco una specifica ordinanza per il ripristino
dei luoghi, la gestione dei rifiuti derivati dall’incendio e dalle operazioni di messa in sicurezza.
Il presente verbale, costituito da n. 2 pagine, viene redatto in n. 2 copie, di cui n. 1 viene
rilasciata al Signor- al n—Miehele—che lee) conferma e sottoscrive in qualità di Legale
-‘
“C
—
Rappresentante
Al presente verbale sono allegati: i documenti di cui ai punti i e 2
Il presente verbale viene concluso e sottoscritto alle ore 14.00
I verbalizzanti

La parte
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