
 

 

 
   
                                                             Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                    Lega Nord 
 

                     

        Firenze, 8 marzo 2019    

 

        Alla c.a. del Presidente  

       del Consiglio Regionale 

       SEDE 

 

Interrogazione a risposta orale 

(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento interno) 

Oggetto: In merito al nuovo incendio verificatosi presso l’impianto della Raetech a Foiano  

              della Chiana (AR) 

  

Il sottoscritto consigliere regionale 

 

Premesso che 
 

-la Raetech di Foiano della Chiana (AR) è una azienda con 30 dipendenti, impegnata dal 1988 ad 

offrire servizi di alto livello per risolvere lo smaltimento di rifiuti dannosi per la salute e per 

l’ambiente, vero e proprio punto di riferimento per quelle aziende che devono smaltire 

quotidianamente imponenti quantitativi di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche);  

 

-lo stabilimento di Foiano, che si trova nella zona industriale di via d’Arezzo, è andato nuovamente 

a fuoco pochi giorni fa, mandando in fumo 20 tonnellate di materiali plastici stoccati nel capannone 

di circa mille metri quadrati, scarti che occupavano circa la metà del magazzino;  

 

-l’incendio non si è verificato nel sito della produzione (che quindi non è stata interrotta) dove 

vengono smontati gli apparati elettrici ed avviati al recupero bensì nei locali dove avviene lo 

stoccaggio dei pezzi di plastica, dei monitor, dei computer e degli elettrodomestici; 

 

-sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno proceduto allo spegnimento delle fiamme 

ed alla bonifica dell’area interessata dall’incendio, oltre a cercare di scoprirne la causa scatenante ed 

anche ARPAT si è recata sul posto per le verifiche del caso e per capire quali materiali siano andati 

bruciati ed individuare le possibili misure da adottare; 
 

ricordato che 

 

-già nell’estate del 2016 un altro incendio, dalle dimensioni ben più consistenti dell’attuale, aveva 

creato grossi problemi ai residenti della zona tant’è che successivamente furono introdotti sistemi di 

prevenzione ed allarme ma tali misure non furono estese anche al magazzino; 

 

rilevato che 

 

-con una prima ordinanza da parte dell’amministrazione comunale è stato ridotto il raggio di 

attenzione da un chilometro a 700 metri dalla ditta, si è raccomandato alla popolazione di tenere le 

finestre chiuse e di evitare di raccogliere frutta e ortaggi dai campi; con una seconda ordinanza: il 



sindaco, che ha il compito di tutelare la salute pubblica,  ha sospeso l’autorizzazione della Regione 

ed ha vietato di utilizzare l’impianto fino al termine delle operazioni di ripristino;  

 

-negli ultimi tempi un comitato di cittadini ha chiesto alle autorità di intensificare i controlli per 

prevenire possibili pericoli ed ora anche per le possibili conseguenze del rogo; 

visto 

-il Decreto legislativo 49/2014, che recepisce la direttiva 2012/19 UE, in cui si delinea la nuova 

disciplina nazionale in materia di RAEE e precisamente viene curato l’inserimento di regole che 

garantiscano controlli più incisivi per arginare i flussi di RAEE  e le misure volte ad incentivare la 

preparazione al riutilizzo dei prodotti nella fase che precede il riciclo grazie all’ingresso di attori 

intermedi tra l’impianto di trattamento e la piazzola ecologica; 

interroga il Presidente e la Giunta Regionale per sapere 

 

-quali siano i risultati delle analisi effettuate da ARPAT per la determinazione dei microinquinanti 

organici sui campioni di vegetali prelevati al fine di valutare gli effetti di eventuali ricadute a terra 

di inquinanti prodotti dall’incendio avvenuto; 
 

-se non ritengano necessario incaricare l’Azienda USL Toscana Sud Est di  procedere alla 

valutazione degli aspetti sanitari sulla base dei risultati delle analisi; 

 

-quali iniziative urgenti abbiano adottato od intendano adottare per scongiurare il ripetersi di simili 

episodi o quanto meno per arginare i pericoli che ne possano scaturire. 

 

 
                                                       Marco Casucci  

 

 

 

 
  

 

                                       


