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Falconara Marittima, 2 gennaio 2015 

 

Prefettura di Ancona  

Ill.mo. Dirigente Area V - Viceprefetto Aggiunto di Ancona 
 

Egr. Sig. Sindaco di Falconara Marittima 

Egr. Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona 

 
 
Oggetto: sostanze bruciate in torcia della raffineria API – segnalazione e richiesta di informazioni 
 

Con la presente, le scriventi associazioni inviano a quanti in indirizzo le immagini fissate in data 1 

gennaio 2015 relative alle emissioni dalla torcia della raffineria API. 

Le immagini sono state registrate da differenti cittadini di Falconara M.ma e Montemarciano 

dalle ore 10,15 circa alle ore 11,30 circa. 

Dell’evento è stato informato telefonicamente al numero 115 il Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco il quale ci ha riferito di essere intervenuto in raffineria API.  

Per quanto esposto chiediamo di essere informati relativamente a: 

 Motivi tecnici dell’evento; 

 Dati emissivi della torcia in accordo a quanto previsto dalla prescrizione riportata 

nell’A.I.A. rilasciata dal Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio  e del Mare con 

decreto DVA-DEC-2010-0000167 del 19/4/2010; 

Si rimane in attesa di un cortese riscontro nei termini di Legge e si inviano distinti saluti. 
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Dal quartiere Villanova 
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Dal quartiere Palombina Vecchia 

 
 

Dal quartiere Stadio – via Aeroporto 
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Dalla spiaggia di Falconara Centro … tratta da video 
https://www.dropbox.com/s/st50gddgdqmcann/20150101_103037.mp4?dl=0 

 

 
 

Da Montemarciano 
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Distinti saluti 

 
 

Il Presidente del Comitato quartiere Villanova 

 
 

 

 

 

 

 


