
REGIUNE ABRUZZO - ASL N. 02 LANCiANO-V ASTO-CHIETI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
66054 Vasto - Via Marco Polo,55/a - Tel. (Fax) 0873-308643 - domenico.cocomazzi@asllancianovasto.it

66050 San Salvo-Via Pascoli, 9 -Tel. 0873-341684 Fax 341366 spsal@asllancianovasto.it
66034 Lanciano - Via del Mare, 1 - Tel. 0872-706570 Fax 706571 - http://www.spsallancianovasto.it
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Spett.lc
Agenzia Regionale per
la Tutela dell'Ambiente

Via Montegrappa nO 1
66050 SAN SAL "O (CH)

Spett.le
Servizio Igiene, Epidemiologia
e Sanità Pubblica
Via Marco Polo nO55/A

SEDE VASTO

'\

Oggetto: Esito sopralluogo del O1/02/20 I O per intervento urgente rich iesto presso l'impianto di

depurazione acque retlue sito in Loc. Punta Penna nel Comune di Vasto, gestito dalla ditta Con.I.V.

Servizi ed Ecologia S.p.A ..

Per debito d'ufficio e seguito di competenza, si comunica che i sottoscritti Dott. Domenico

Cocomazzi e DotI. Donato Vitullo, rispettivamente Direttore e Tecnico della Prevenzione/UPG dello

scrivente Servizio, a seguito di telefonata ricevuta in data O 1/02/20 I O, alle ore Il :55 circa, dalla Dott.ssa

Carla La Palombaru in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vasto. con la quale la

medesima avvisava di prestare le prime cure di P.S. a tre lavoratori che lamentavano di essere stati attinti

da una presunta intossicazione <.krivante dall'inalazionc di aria inquinata ambientale esterna durante il

loro lavoro svolto presso l'impianto di depurazione acque reflue sito in Loc. Punta Penna nel Comune di)
Vasto. gestito dalla ditta con.I.V. Servizi ed Ecologia S.p.A., hanno drettuato in \ia d'urgellla un

sopralluogo ispellivo nella localitÙ sopra indicata per la verifica dclll.: lamentate condizioni lavorati\'c di

peric()losit~'1 n:spirawria. Giunti sul posto all"incin:a k ore I.~:()(). i sottoscritti hanno trovano il canccllo

dell"impianto di dcrur~lI.ione chiuso notando l'assenl<\ di lavoratori al suo intcn1lJ~Cc.1;l1l:u.ldu.:;i_--.

lutt'l\,ia. nclla IOna pcril11etraiL' all'i~pianto di dcpura/ionL'. ill prL'senza di l'onJil.ioni .u,lililc.ntali di I<H·te

\·cntosil.à,a.u0 distintall1cnll: per-:L'pirc un ok . l'O discontinuo che 1101'111al 111CI lIl: si an erlL' il!

11I'CSL'nzadi St)stanzL' Il:rtilillanti L'COnl'ill1i. ~L·11I:r;I(O. \ cmsinlillllL'1 '_daJL:...:.t.I.Ù:~:"i.u..u.L'ill ,1l1l1oskr;1 di- C"-.;;;;;,;;;;.;::=====
"\
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~i p~enientj dal camino .del vicinostabìlimento della ,ditta Puccioni S".p.A. che risulta svolgere; in

effetti. attivj~roduttfva di fertilizzanti.

~ Dopo circa mezZ'ora di·permanen~ sul posto, verso le ore 13:30, gioogevano j"j i tre lavoratod

dimessi dall'Ospedale di Vasto, Sìgg.ri: Pelliccia Mauro, Conti Fabio eMileno Giuseppe, che aprendo il

cancello dell'impianto di depurazione consentivano l'accesso dei sottoscritti per la ricognizione congiunta

delle loro postazioni lavorative, riscontrandosi discontinuativamente gli stessi olezzi già sovracitati,

peraltro avvertiti, a detta degli stessi, alcune ore prima nella stessa mattinata, anche da due funzionari di

codesta spett.le ARTA. sede di San Salvo, che avevano disposto i riJevatori per il controllo periodico

degli scarichi.

Gli stessi lavoratori dichiaravano di aver avuto bisogno di rivolgersi alle cure del pronto

soccorso ospedaliero di Vasto poiché fin dall'inizio della loro giornata lavorativa, ma anche numerose:

volte in passato. avevano avvertito secchezza delle fauci. irritazione agli occhi, nausea e 'Vertigini da-
inalazione di sostanze maleodoranti non note per le quali l'azienda Con.l. V. stessa avrebbe inoltrato

ripetute segnalazioni agli "organi competenti" e per l'identificazione delle quali stava provvedendo ad

;;-erire proprie indagfui ambientali di cui avrebbe comunicato l'esiro ai competenti Organismi.

I summenzionari tre lavoratori dichiaravano, infine, di doversi allontanare di nuovo

dall'impianto di depurazione poiché dovevano recarsi a Visita Oculistica presso il presidio ospedaliero di

Gissi confonnemente a quanto disposto da1locale Pronto Socc~rso di Vasto.

Si allegano referti e certificazioni mediche rilasciati dal P.S. di Vasto e trasmessi via fax allo

scrivente Servizio.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito all'occorso. al momento

risultato di origine ambientale. e si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

n Tecnico della PrevenzionelUPG
(Dott. Donato VituIlo)

U~~


