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Evento incendiario del 3/7/2018 presso l’azienda Rugi Srl in loc. San Marziale Colle
Val D’Elsa (SI)- Comunicazioni in merito agli esiti analitici sui campioni di terreno

In seguito all’evento in oggetto in data 4 luglio u.s . operatori tecnici di questo dipartimento hanno
proceduto ad effettuare, i daT a alcuni prelievi di campioni di terreno nelle zone individuate come
quelle di maggiore ricaduta dei fumi provenienti dall’incendio, così come risultanti dell'elaborazione dei
dati meteo effettuata da ARPAT e trasmessa a Codesti Spett.li Enti in data 4 luglio 2018 con prot.
48562.
In particolare si è proceduto al prelievo di alcuni campioni nelle zone di ricaduta e di un campione di
bianco posto all’esterno di tali zone.
I parametri indagati, individuati generalmente come marker dei fumi di incendio, sono i PCDD ( policloro
dibenzo diossine) PCDF(policlorodibenzofurani), IPA( idrocarburi policiclici aromatici) ed i metalli già
oggetto del piano di monitoraggio e controllo sui rifiuti cui è sottoposta l’azienda Rugi Srl, in virtù
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è in possesso .
Dall’analisi dei rapporti di prova, agli atti di questo Dipartimento, risulta che tutti i valori trovati per i
parametri indagati si collocano al di sotto, anche di diversi ordini di grandezza, di quelli previsti dai
limiti normativi per i siti ad us o verde pubblico, privato e residenziale, di cui alla tabella A dell’Allegato 5 alla
parte Quarta del Dlgs 152/2006 ed in particolare non è stata rilevata alcuna differenza significativa tra i valori
trovati nei campioni prelevati nella zona di ricaduta e il campione di bianco prelevato all’esterno di tale area .
Pertanto si può affermare che l’evento in oggetto, per quanto indagato, non abbia comportato effetti sui
terreni che erano stati individuati come i più probabilmente esposti alle ricadute dei fumi.
A disposizione per ulteriori chiarimenti,si inviano cordiali saluti.
Siena, 3 agosto 2018
Responsabile del Dipartimento di Siena
Serena Perissi1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico 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 sottoscrizione con firma autografa
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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