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Alle ore 2,30 circa di questa notte è scoppiato un incendio presso un deposito della ditta Casali spa in

via del Consorzio zona industriale. Sono intervenuti sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco,

provenienti da Ancona, Osimo, Senigallia e Jesi e anche dal presidio presso l’aeroporto (è stato

comunque garantito il servizio aeroportuale). Sul posto sono intervenute anche le forze di polizia in

particolare i Carabinieri della Tenenza di Falconara, la Polizia Municipale, il Gruppo comunale di

protezione civile e il Vicesindaco con delega alla sicurezza Clemente Rossi. In loco anche i tecnici

ARPAM e ASUR che iniziavano le attività di verifica e controllo sulle matrici ambientali. Il vicesindaco si

è tenuto in costante contatto con la prefettura per aggiornare e coordinare le operazioni del caso. Vista

la situazione, l'ASUR a scopo precauzionale, ha dato indicazione al Comune di non far uscire anziani e

bambini e di tenere chiusi gli infissi. Per tale motivo il Comune ha attivato il sistema di avviso alla

popolazione per mezzo di altoparlanti installati su postazioni fisse e sui veicoli della protezione civile e

sugli automezzi comunali, nonché sulle frequenze radio di Radio Center Music e Radiostudio24. I vigili

del fuoco hanno domato l’incendio e sono attualmente impegnati nella messa in sicurezza della zona. Il

Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona, intervenuto sul posto, comunica che valuterà le eventuali

ricadute ambientali derivanti dal rogo e ha già avviato campionamenti su terreni, acqua di falda e sulla

qualità dell'aria per verificare l'impatto delle sostanze emesse dall'incendio. Da una prima analisi

generale delle schede tecniche dei materiali coinvolti nell’incendio e in base alle prime informazioni

ASUR, sembrerebbe che i prodotti bruciati non sprigionino sostanze tossiche. ASUR specifica che al

cattivo odore non è associabile in maniera diretta alla pericolosità delle sostanze inalate. Il Comune, che

in prima mattinata ha attivato il COC (Centro operativo comunale per la gestione delle emergenze), resta

in contatto diretto con Arpam ed Asur al fine di fornire nel più breve tempo possibile nuovi aggiornamenti

sull’evoluzione dello stato di allerta. Seppur il fenomeno sia in fase di esaurimento della sua criticità,
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resta valida la raccomandazione fornita dall’Asur di non far uscire anziani e bambini e, possibilmente, di

tenere chiusi gli infissi fino a nuova disposizione.
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ATTENZIONE! Incendio in una fabbrica di bitumi a Castelferretti

ven 17 lug, 2015 - Questa notte si è verificato un incendio in una fabbrica di

bitumi in Via del Consorzio a Castelferretti. In attesa di avere responsi sulla tossicità

della nube che si è sviluppata, a scopo precauzionale si raccomanda di non ....

informativa sul disagio bio-climatico per il periodo 16-19 luglio 2015

gio 16 lug, 2015 - informativa sul disagio bio-climatico per il periodo 16–19

luglio 2015   La permanenza di un anticiclone di matrice africana sul bacino del

Mediterraneo manterrà condizioni di tempo prevalentemente soleggiato sulla nostra regione con ....

Informativa sul disagio bio-climatico per il periodo 07-14 luglio 2015

mar 07 lug, 2015 - La permanenza di un anticiclone di matrice africana sul

bacino del Mediterraneo manterrà condizioni di tempo prevalentemente soleggiato

sulla nostra regione. L’afflusso di aria calda di matrice subtropicale continentale favorirà ....

Revoca divieto temporaneo di balneazione

mer 13 mag, 2015 - In seguito ai risultati analitici favorevoli al ripristino delle

acque di balneazione comunicati da ARPAM, con Ordinanza Sindacale n.33 del

13/05/2015 è stata disposta la revoca del divieto temporaneo di balneazione nello specchio di ....

Divieto temporaneo di balneazione

gio 07 mag, 2015 - A seguito della comunicazione di Multiservizi s.p.a.

dell'avvenuta rottura accidentale di una vecchia condotta fognaria durante i lavori di

rifacimento di un tratto di fognatura nel litorale nord del Comune di Falconara Marittima con

conseguente fuoriuscita ....

Modulo segnalazione cattivi odori

mer 07 gen, 2015 - Modulo specifico per la segnalazione di cattivi odori. Il

modulo pdf è compilabile nelle varie parti e va trasmesso firmato e con allegata copia

di un documento di identità del segnalante in corso di validità.
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