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Pomezia, lì 07-05-2017 
 

Prefettura di Roma 
prefrm@pec.interno.it 

 
Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Velletri 
prot.procura.velletri@giustiziacert.it 

 
                                                                                 p.c.                                                                    Arpa Lazio 

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it 
 

RSPP IIS Blaise Pascal 
Arch. A. Moretto 

arch_a.moretto@libero.it  

 
R.L.S. IIS Blaise Pascal 

Rmis064003@istruzione.it 
 
 

USR Lazio 
Direzione generale 

drla@postacert.istruzione.it  
 

            Sindaco Città metropolitana 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

 
Roma Capitale 

Dipartimento X – Dipartimento Tutela 
Ambientale 

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 
 

Roma Capitale 
Protezione Civile 

dr. Grillo 
protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 

  
Sindaco di  Pomezia 

protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it 
 

                                      Sindaco di Ardea 
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it 
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Sindaco di Anzio 
sindaco.comuneanzio@pec.it 

 
Sindaco di Nettuno  

protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it  
 

Legione Carabinieri Lazio 
Stazione di Pomezia 

trm26940@pec.carabinieri.it  
 

Carabinieri NOE Roma 
srm40058@pec.carabinieri.it  

 
ASL RM 6 

Dipartimento di Prevenzione - SISP 
sisp@pec.aslroma6.it 

 
Regione Lazio 

Assessore Mauro Buschini 
protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

 
Regione Lazio 

Direzione Regionale Ambiente e sistemi naturali 
protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

 
 

Oggetto: Incendio impianto Eco X, comunicazione di Arpa Lazio sul monitoraggio della Qualità 

dell’aria 

 

- Facendo chiaro ed esplicito riferimento all’incendio sviluppatosi nella mattinata del 05/05/2017 
presso l’impianto di trattamento rifiuti della Eco X sito nel comune di Pomezia, Via Pontina Vecchia 
Km 33.381, 
 

- in qualità di Dirigente scolastico del I.I.S. Blaise Pascal di Pomezia, Scuola capofila dell’Ambito 
territoriale 16 (che comprende 30 scuole tra Pomezia, Ardea, Nettuno e Anzio),  
 

- in virtù del ruolo in capo alla figura del Dirigente Scolastico, di garante della prevenzione e della 
protezione della sicurezza e della salute di lavoratori ed allievi ai sensi del D.lgs. 81/08 e smi,  

 
- nel seguire con viva apprensione gli sviluppi operativi ed ambientali,  

 
- avendo letto il comunicato di Arpa Lazio (senza data) pubblicato sul sito del Comune di Pomezia, 

dove si dichiara che dall’analisi dei dati non emergono superamenti dei limiti imposti per la qualità 
dell’aria ambiente dalla normativa vigente e che non sono stati evidenziati picchi di concentrazione 
di ossidi di azoto (NOx), di polveri e di benzene, e che Arpa Lazio ha provveduto ad installare dei 
campionatori attivi e passivi nelle immediate vicinanze del sito dell’evento, i cui risultati saranno resi  
disponibili a tutte le autorità competenti, non appena completate le determinazioni analitiche di 
laboratorio, richiedenti alcuni giorni, 
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siamo con la  presente a richiedere formale evidenza di tutti i parametri di inquinamento rilevati negli ultimi 
giorni (e nei giorni immediatamente precedenti, ove disponibili, a titolo di raffronto) ed in particolare: 
 
- CO; 
- NOx; 
- PM10; 
- SOx; 
- Benzene; 
- diossine; 
- fibre di amianto aerodisperse; 
- metalli; 
- PCB; 
- PCB diossino like; 
- VOC; 
- acidi alogenidrici; 
- altri inquinanti potenzialmente immessi in atmosfera correlata alla tipologia di azienda interessata   

all'incendio. 
 

Si rimane in attesa di un celere riscontro.  

  

                                                                           

 

        

 
 


