ARPAT - AREA VASTASUD . Dipartimento di Arezzo
Viale Maginardo, 1 - 52100 - Arezzo
N. Prot:

Vedi segnatura informatica

cl.: AR.01.11.19/4.29

del

Vedi segnatura informatica

Al

Sindaco del Comune di Foiano della Chiana
comunefoiano@legalmail.it

Alla

Azienda USL Toscana Sud-Est
Dipartimento di Prevenzione Zona Valdichiana
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

a mezzo: PEC

E p.c.
Alla

Prefettura di Arezzo
protocollo.prefar@pec.interno.it

Al

Settore Bonifiche, Autorizzazioni Ambientali ed Energetiche della
Regione Toscana
Presidio di Grosseto
Ing. Renzo Rossi
regione.toscana@postacert.toscana.it

Al

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Arezzo
com.arezzo@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Incendio capannone B ditta Raetech SrL – Invio studio modellistico e VSA corretto con allegati
Ad integrazione della precedente nota di ieri, si invia lo studio modellistico, elaborato dal Settore Specialistico di
Modellistica Previsionale Area Vasta Centro 1, per l'individuazione delle aree di ricaduta delle sostanze rilasciate nel
corso dell'evento in relazione alle condizioni meteorologiche presenti.
In allegato si ritrasmette il Verbale di sopralluogo ambientale, corretto per la presenza di un refuso e integrato dei
relativi allegati. Tale documento verrà trasmesso anche al LR Santini Andrea.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
Arezzo, 8 marzo 2019

Allegato:
Studio modellistico
VSA 45/2019 corretto e relativi allegati
*

Documento informatco sotoscrito con frma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatco è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del
D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sotoscrizione con frma autografa è sosttuita dall'indicazione a stampa del nominatvo del soggeto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs
39/1993”
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Già anticipata per mail ad ASL e Comune
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Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita
Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

