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CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL VASTESE

VASTO

Prot. N.
UD/FL bd

1 B ~JOV.2009
Vasto. lì _

-
--

003521-- -..•
CON.I.V. Servizi ed Ecologia S.p.A.

VASTO

ARRIVO IL 10/1/1(')'f I,
N, f?:1.g..4..f:::t:!2:!:?3 ....di prnt.--....

.0 a ~ ~ ~ 8'
o t ••

Spett.le ."

~ CON.I.V.·S.p.A. _
• ,. Servizi ed Ecologia

Via Ciccarone, nO98/B
66054 - VASTO - (CH)

ep.c.
Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Direzione Affari della Presidenza. ".

Politiche Legislative e Comunitarie,
~-~ Programmazione, Parchi, Territorio,

Valutazioni Ambientali, Energia
Via Passolanciano, nO75
65100 - PESCARA -

c.a.
Dottssa IRIS FLACCO

~
Spett.le
A.R. T.A.

O O 3 5 2 9 ~ Dipartimento Sub-Provinciale
- 41" - ~ di San SalvoN asto

Via Monte Grappa, nO l
66050 - SAN SALVO - (CH)

003530

"I -. '\ '. J ~ i ' .~ ..,

Gent.mo

Responsabile del Servizio
Di preven~i~né é':prbtezione ' ;

b.CON ..••V..S:p.A. : :
p. Geom. 'Mano DALESSANDRI

_. Via Dante,. nO34
.. ' -65100- PESCARA -

~J3531
.1'\

" l

"

Gent.mo

Medico competente CON.I.V. S.p.A.
Dott. Franco SBORGIA

Via Mare Adriatico, nO58
65010 -:.-.SPOLTORE - (PE).

.,

OGGETTO: Segnalazioni ripetute di emissioni irritanti di natura ignota provenienti
dalla Zona Industriale diPunta Penna/Vasto.

Via Ciccarone. 98/E - 66054 VASTO (Chieti) - Te!. 0873.364049 - 0873.367519 - Fax 0873.59585
Sito Internet: http://www.coasiv.it - E-mail: asi@clio.it



In riferimento alla nota CON.LV. - Servizi ed Ecologia - S.p.A., di pari

oggetto, del 12/1112009 - Prot. nO 0399/SLIES, a finna del Direttore Tecnico della

Società, si prende atto della problematica evidenziata.

Tuttavia, questo Ente, stante la gravità del fenomeno denunciato dalla

CON.LV. - Servizi ed Ecologia - S.p.A., ritiene ~PPortuIi.Oéd in~ifferibile sollecitare

l'intervento degli Enti preposti alla salvaguardia ed alla tutela ambientale, al fine di

individuare l'origine delle emissioni irritanti sopra desçritte, essendo questo Consorzio

incompetente in materia.
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U~:JP'::::CPER L'AREA DI SV~UPPO L"IDUSTRIALE DEL VAS';ESE
VASTO

CO.A.So .i••:.

Pro!. '-o

f'\,...~;9uv, ..,

UDIFL/RI

RACCOMANDATA A.R.

Vasto, lì

Spett.le
ARTA ABRUZZO

Agenzia Regionale per la
Tutela Ambientale

Via Montegrappa, 1
66050 SAN SALVO (CH)

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Punta Penna / Vasto - Segnalazione emissioni irritanti.

Si porta a conoscenza per gli adempimenti di competenza, che in data
28/01/2010 si è di nuovo verifièato il fenomeno delle esalazioni fortemente irritanti

nell'agglomer'l-t<? in oggetto che ha comportato per alcuni addetti all'impianto di depurazione
consorti le il ncorso alle cure mediche, giusta comunicazione a mezzo telegramma della Soc,ietà
CON. LV. S.p.A.

'. Il fenomeno è stato già segnalato dal Consorzio con nota del 18/11/2009 prot.
n. 3529; e tenuto conto della gravità dello stesso clle procura danno per la salute pubblica, si inyita
codesta spett.le Agenzia ad individuare l'origine delle esalazioni di che trattasi .
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. IL DIRETTORE f.f.

. (A~.} orp.nzo Fal~rio) .
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Distinti Saluti
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Vasto, lì _
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RACCOMANDATA A.f\.,

Spett.le
ARTA ABRUZZO

Agenzia Regionale per la
Tutela Ambiente
Via Montegrappa, l

66050 SAN SALVO (CH)

Spett.le
ASL 02 LANCIANO-J VASTO / CHIETI
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
AMBIENTE DI LAVORO
Via Pascoli, 9

66050 SAN SALVO (CH)

OGGETTO: Agglomerato Industriale ~~ Punta Penna / Vasto - Segnalazione emissioni irritanti 
Comunicazione di infortunio oipeÌidenti.

!i j ,

. Si porta a conoscenza che in data 01/02/2010 si è verificato di nuovo il fenomeno
dellè emissio"ni irritanti provenienti dall'agglomerato Industriale di Punta PennalVasto. Il personale
utilizzato d:,!JlaSocietà CON.LV. S.p.A. nella gesti~nedell'impianto di depurazione consortile dei
reflui industriali ed urbani, ha accusato forte male'ssere tale da determinare inabilità al lavoro con
progno si variabile dai 3 ai IO giorni per 4 lavoratori.

Tale situazione non permette una gestione corretta ed efficace dell'impianto per
l'erogazione del serVizio, che costituisce attività di pubblicQ ,interesse - art. 178 Dec. Lgs. vo n.
152/06 a salvaguardia, in particolare, degli utenti e che, in presenza di ri'ùòvi feIiòmèn'i di emissioni,
irritanti, può comportare l'interruziqne del pubblico servizio con conseguenze penali e civili nei
confronti del legale rappresentante dell'Ente della Società che gestisce l'impianto.

Tanto si comunica, con l'invito, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
individuare e rimuovere le situ'!Z!onÌ'\di 'risch~o' èausa~e dalla contartlinazione ambientale per la
tutela della salute umana e per l'ambiente, e in particolare, per la salute dei lavoratori addetti
all'impi'anto di dépurazione consortile. '

.' Il Consorzio e la CON.LV. S.p.A. si dichiarano disponibili a collaborare con gli
enti in indirizzo, al fine dell'adozione delle misure necessarie per la definizione del problema.

DistinttSaluti

Via Ciccarone, 98/E - 66054 VASTO (Chieti) - Te!. 0873.364049 - 0873.367519 - Fax 0873.59585
Sito Internet: http://www.coasiv.it - E-mail: asi@clio.it

Cofice Fiscale: 83001070693 - Partita IVA: 00263010696



Vasto. lì _

CO.A.S.I. v.

Prot. N.

CONSORZIO PEt9REA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL VASTESE
VASTO

o O O 6 1 9

UD/FL/RI

Spett.le
ARTA ABRUZZO

~ - 1>Agenzia R~gionale per la -
Tutela Ambiente

O O O 6 1 & Via Montegrappa, 1
66050 SAN SALVO (CH)

2 6 FEB. 2010

o O O 6 1 9 Spett.le
SERVIZIO IGIENE EPIDEMIOLOGIA

~ E SANITA' PÙBBLICA .
Via Marco Polo, 55/A

66054 VASTO (CH)

OGGETTO: Agglomerato Industriale di "Punta Penna / Vasto - Segnalazione emissioni irritanti 
Comunicazione di !infortunio diperidenti:

• I '

Si porta a ~onoscenza che continuano a ripetersi i fenomeni di emissioni irritanti' in
atmosfera n~!l'agglomerato in oggetto, causando malessere al personale addetto all'impianto di
depurazione consorti le. Si invitano, codesti spettJi Enti. a voler individuare, per quanto di
competenza; ...)a causa che dà origine alle predette emissioni irritanti, al fine di trovare una
risoluzione defi~tiva del problema.
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" .••.. consorzio
'"

C:O.A.S.I. V.

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL VASTESE _ ~ ~ \J1'.

VASTO

Pro!. N. _

UD/FL/RI

c.a. Dr.ssa IRIS FLACCO

»

Vasto. lì 2 9 DIC., 2011

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Direzione Affari della Presidenza

•• Politiche législative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia
Vià Passolanciano, 75
65100 - PESCARA-

c.a. Dr. CARMELO STRACQUADAINI

~-,-,

~I I i f

.•. -.:,

'O O 3 2 O 2 Spett.leARTA ABRUZZO
Agenzia Regionale per la
Tutela Ambiente

•• Dipartimento sub provinciale
Via Montegrappa, l

66050 SAN SALVO (CH)
"

.....

1\
'-

, '

c.a. Di"~D.COCOMAZZI

"

,"

, Spett.le
O O 3 2 O 3 A.S.L.

, Dipartimento di Prevenzione
~ - ----.Servizio P·revenzione e Sicurezza

degli am'bienti di hivoro",1"; '/ \ '- '. ," . '.'

Via Pascoli, 9 .

66050 SAN'SALVO (CH)

• ) ••~""" 0. ';; I .~•..

c.a. Dr. A. FERRANTE

003
~

Spett.le
2 O l.. PROVINCIA DI CHIETI

---f> POLIZIA PROVINCIALE
Via Discesa delle Carceri,2
66100- CHIETI -c- '

I ,
'0

'. ,003205: - .

Spett.le
~- ~. 'COMUNEDIVASTO

_. P.zza Barbacani, 2
i'!;II ~ia ~INnArO I .nrI ANO I.A PF.NN A' ""O"..d- V A~T()- rg

Via Ciccarone, 98/E - 66054 VASTO (Chieti) - Te!. 0873.364049 - 0&73.367519 - Fax 0873.59585
Sito internet: www.coasiv.it - E-mai!: asi@clio.it-coasiv@gmai!.com-P.E.C.:coasiv@lcgalmai!.it
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e p.c. n o 3 2 o 6

- :-a
A MANO

Spett.le
CON.I. V.

•• Servizi ed Ecologia S.p.a. -
Via Ciccarone,98/B 
66054 VASTO (CH)

OGGETTO: Segnalazione emissioni atmosferiche irritanti ...

• ~ .-ti

In allegato si tràsmette per opportuna conoscenza la nota della Società CON.LV.
- Servizi ed Ecologia S.p.A. del prot. n. 240fES/fs pari oggetto, con l'espresso invito agli Enti
competenti in materia di emissioni atmosferiche, di porre in essere tutte le azioni necessarie ad
individuare il fenomeno che si ripete sistematicamente a tutela della salute dei lavoratori addetti
al1:~I.?piantodi depurazione ,- se~izio ,di pubblica utilità-del quale questo Ente ne ha la titolarità.
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