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Falconara M.ma, li 08/01/2013 

 

Alla Prefettura di Ancona fax (0712282666) 

 

Al Comitato Tecnico Regionale dei VV.F.  

per la Prevenzione Incendi fax (07157521) e R/R 

- Presidente 

- Componenti 
 

Al Comando Provinciale VV.F. di Ancona  

 fax (0712808002) e R/R 

 

E p.c. Alla Procura della Repubblica  

 presso il Tribunale di Ancona    R/R 
 

Al Presidente della Regione Marche fax (0718062393) 

Al Presidente della Provincia di Ancona fax (07154876) 

Al Sindaco del Comune di Falconara M.ma fax (0719177250) 

ARPAM  - Direzione Generale fax (0712132740) 

 

Oggetto: Raffineria API – personale del Reparto Antincendio e Prevenzione e Squadra di 

primo Intervento.  
 

Considerato il momentaneo ridimensionamento dell’attività produttiva della raffineria API di 

Falconara Marittima e la conseguente riduzione a 105 unità del personale complessivamente 

impegnato, in previsione della prossima riunione di codesto Comitato Tecnico Regionale, 

riteniamo doveroso segnalare la forte preoccupazione che il ridimensionamento possa coinvolgere 

anche il personale del Reparto Antincendio e Prevenzione e, quindi, degli addetti alla Squadra di 

primo Intervento. 

 

A tale proposito evidenziamo con forza che: 

� l’intero complesso composto da impianti di raffinazione e deposito/movimentazione 

prodotti è considerato industria a rischio di incidente rilevante dal D.Lgs 334/99; 

� gravissimi incidenti in termini di perdita di vite umane e feriti gravi tra i lavoratori 

nonché in termini di contaminazioni ambientali e sanitarie tra la popolazione si sono 

verificati negli impianti di deposito/movimentazione il 25 agosto 1999, l’8 settembre 

2004 e il 2 aprile 2007; 

� il Verbale di codesto CTR Marche datato 17/5/2000 aveva prescritto <<Tenuto conto 

della proposta organizzativa della Soc. API e di quanto prescritto ai punti precedenti 

(con particolare riferimento alla richiesta del punto precedente di predisporre la 
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possibilità di azionamento dei sistemi antincendio direttamente da sala operativa ed 

alla operabilità  della  squadra), il CTR ritiene che la squadra antincendio di raffineria 

debba essere costituita da almeno 4 persone in turno continuativo esclusivamente ad 

essa destinata, anziché di sei unità come in precedenza stabilito>> proprio dopo 

l’incendio del 25 agosto 1999 e, nonostante la prescrizione, si verificarono i successivi 

incidenti nello stesso reparto deposito/movimentazione.   

 

Inoltre sottolineiamo che:  

• eventuali riduzioni del numero degli addetti o dell’efficacia operativa/organizzativa del 

Reparto di Prevenzione Antincendio risulterebbe in contrasto con quanto previsto dalle 

prescrizioni impartite da codesto CTR nel corso degli anni e, in particolare, con gli obblighi 

per il Gestore stabiliti dagli articoli 5 e 7 del D.Lgs 334/99; 

• il Decreto 334/99 obbliga API raffineria “a promuovere costanti miglioramenti della 

sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente con mezzi, 

strutture e sistemi di gestione appropriati” (art. 7); 

• il Decreto 334/99 obbliga API raffineria “a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli 

incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente” (art. 5) 

 

Tutto ciò premesso, con il solo obiettivo di salvaguardare l’incolumità e la salute dei lavoratori 

e dei cittadini nonché l’ambiente ci corre l’obbligo di evidenziare che se dalle valutazioni di 

codesto CTR Marche deriverà un ridimensionamento – sotto qualsiasi punto di vista – del Reparto 

Antincendio e Prevenzione e, quindi, degli addetti alla Squadra di primo Intervento del 

comprensorio API ci vedremo costretti a ritenere direttamente e tecnicamente responsabili le 

Amministrazioni e le Autorità che avranno consentito tale riduzione per eventuali incidenti di 

qualsiasi entità che, a causa della carenza di adeguate misure preventive e/o 

operative/organizzative, dovessero coinvolgere le maestranze, i cittadini e/o l’ambiente. 

 

Distinti saluti 

 

I PRESIDENTI 

Alfredo Campanelli      Franco Budini       Loris Calcina 


