
RELAZIONE DI SERVIZIO

INCENDIO IMPIANTO DI RECUPERO PNEUMATICI FUORI USO (PFU)

BAUCINA RECYCLING TYRES, CONTRADA PIZZILLO, COMUNE DI BAUCINA

Data 06/07/2017

Ubicazione generale del sito: Località Pizzillo - Comune di Baucina

37°56’7.05”N    13°30’29.36”E

In  data  06/07/2017  gli  scriventi  TPALL Massaro  Matteo,  Coll.  Tec.  Blando  Salvatore,
Biologo Amato Filippo su disposizione di  servizio si  sono recati  presso l’impianto  di  recupero
pneumatici BAUCINA RECYCLING TYRES SRL sito in C.da Pizzillo nel territorio comunale di
Baucina, a causa di un incendio divampato nelle prime ore della mattinata. 

Giunti sul posto viene constatata la presenza di cospicuo personale del Corpo dei Vigili del
Fuoco intenti nello spegnimento dell’incendio. 

Il sito era altresì presidiato dai Carabinieri della locale stazione di Baucina, nonché dalla
Protezione  Civile  comunale.  Il  Maresciallo  Capo  Nicola  Lo  Jacono  (Comandante  della  locale
stazione) informava gli scriventi  che l’incendio era divampato intorno alle ore 05.00 dello stesso
giorno per causa ancora da accertare.  Informava altresì  che nessun rappresentate  della ditta  era
presente nel sito, fornendo inoltre i recapiti della società BAUCINA RECYCLING TYRES SRL. 

Gli scriventi di concerto con i Vigli del Fuoco hanno fatto ingresso all’area della sopracitata
ditta  e  hanno  constatato  che  l’incendio  interessava  due  piazzali  esterni  a  valle  del  capannone
principale, dove erano depositati in big bag il materiale già triturato e privato dal  ferro armonico
(cippato).

 Da alcune foto allegate si può notare come i big bag già risultano totalmente inceneriti ed il
contenuto disposto a cumulo continua la fase di combustione a fiamma viva.  

Si precisa che l’edificio, il piazzale a monte di quest’ultimo e l’area limitrofa e perimetrale
dello stabilimento non erano interessati dall’incendio.

Si  procede  pertanto  ad  effettuare  un  primo  campionamento  di  aria  tramite  Canister  in
prossimità  del  piazzale  più  a  valle  e  precisamente  nel  punto  di  coordinate  37°56'6.48"N
13°30'30.87"E .

Dopo attenta valutazione della direzione principale del vento si sceglie come ulteriore sito di
campionamento  un’area  pertinente  ad  uno  stabilimento  per  la  lavorazione  della  ceramica
(Ceramiche Sicilia) ubicato circa 230 metri dal sito dell’incendio a valle della Starda Provinciale
n.6, in quanto lo stesso in atto era in piena attività produttiva con la presenza di numerosi operai.
Punto di campionamento n.2 alle coordinate 37°56'1.13"N   13°30'36.19"E. 
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Come  evidenziato  in  figura  1,  la  direzione  prevalente  del  vento  al  momento  del
campionamento era SUD – SUD EST. In figura 2 viene evidenziato l’ubicazione del sito interessato
da incendio rispetto al centro abitato di Baucina.

Figura 1 – Ubicazione del sito, dei punti di campionamento e direzione prevalente del vento. (Fonte Google Earth).

Figura 2 – Ubicazione del sito rispetto al centro abitato di Baucina. (Fonte Google Earth).
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Si riporta a seguire la documentazione fotografica acquisita:
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In atto tutte le acque utilizzate allo spegnimento dell'incendio risultano confinate nel sito;
parte  evaporano  per  effetto  delle  elevate  temperature  e  parte,  attraverso  le  canalizzazioni  dei
piazzali,  sono  convogliate  all'impianto  di  trattamento  “acque  di  prima  pioggia”  a  servizio
dell'insediamento produttivo.

Nella fase finale dell’accertamento si incontrava il Sindaco del Comune di Baucina Sig.
Coniglio Ciro, al quale si notiziava sulla fase di campionamento effettuata e lo stesso richiedeva di
essere aggiornato sulle risultanze delle analisi.

Palermo, 06.07.2017

Dott. Massaro Matteo

Dott. Blando Salvatore

Dott. Amato Filippo

VISTO

Il Direttore

Dott. Abbate Giovanni
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