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16 luglio 2007

presso

Stabilimento Navalmare area ex Pertusola

Presenti

Per ARPAL: D.ssa Colonna, Dr. Righetti
Per Amministrazione Provinciale : Ing. Serafini
Per amministrazione comunale: Dr. Putti
Assistono per l’impresa il sig. Albano , Dr. Bruschi

Argomento
Svolgimento

Verifica stato di attuazione interventi di messa in sicurezza e verifica generale
dello stato dell’area
La verifica dello stato di attuazione dell’area intorno all’edificio “Bag house”
evidenzia una situazione migliore di quella
riscontrata nei precedenti
sopralluoghi (eseguiti il 18/11/05 da ARPAL. Comune e Provincia e il
27/01/06 da Ministero dell’ambiente, ARPAL e Provincia, 26/01/06 da
ARPAL. Comune e Provincia).
1. Sono stati asportati i materiali vari inquadrabili come rifiuti che erano
prima presenti tra i rovi al bordo dello sterrato sul lato nord-est della
bag house. E’ stata asportata anche la vegetazione infestante.
2. sono state richiuse con ondulina plastica le aperture del piano inferiore
e anche l’apertura posta al piano superiore.
3. rimane al lato nord della bag house il condotto in muratura, lesionato,
alla base del quale sono presenti polveri potenzialmente inquinate,
dilavabilil dalle piogge.
4. le rotture del condotto fumi sono state conterminate con materiale
plastico tipo ondulina che dovrebbe essere più resistente dei teli
precedentemente posizionati.
5. E’ stata ripristinata la canaletta di raccolta acque meteoriche presente a
monte della Bag house per la raccolta delle acque provenienti da monte
lato ENEA però la stessa prosegue all’interno dell’area Navalmare
raccogliendo pertanto anche acque meteoriche potenzialmente
inquinate
6. non è stata eseguita alcuna conterminazione della banchina vecchia
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Foto 1 Bag house piano superiore aperture chiuse

Foto 2 rotture condotto fumi conterminate
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Foto 3 Piazzale dietro bag house pulito

Foto 4 lato nord bag house non ancora conterminato
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