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Castelfranco, incendio all'azienda chimica:
"Non c'è un'emergenza salute"
In corso i rilievi dell'Arpat, l'amministrazione informa che non ci sono provvedimenti di
sicurezza sull'autoconsumo di cibo proveniente dagli orti locali
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amministrazione comunale di Castelfranco, con il

sindaco Gabriele Toti e l'assessore all'ambiente

Federico Grossi, fa il punto sulle conseguenze

dell'incendio che l'altra notte ha interessato uno

stabilimento chimico della zona, con l'interessamento di

un serbatoio di materiale in uso all'azienda.

"Ad oggi - tranquillizzano - non sono pervenute al Comune informazioni su

rischi e pericoli per la salute della popolazione o dei cittadini residenti nella

zona. L'Arpat ha eseguito diversi campionamenti per accertare rischi e

possibili contaminazioni. Tutti i risultati verranno resi pubblici appena

possibile. Sono inoltre in corso ulteriori analisi che al momento, comunque,

dovrebbero servire a tranquillizzare ulteriormente sulla possibilità di sostanze

nocive liberatesi durante la combustione".

"Il monitoraggio Arpat - aggiungono - che ringraziamo per il tempestivo

intervento e per il capillare lavoro di controllo, continuerà, comunque, fino

alla verifica di tutti i dati ma al momento non ci sono emergenze o pericoli per

la salute e la sicurezza dei cittadini o limiti all'autoconsumo di frutta, verdura e

vegetali di orti e giardini".
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Il sindaco interviene a seguito
dell'incendio avvenuto la notte scorsa
in via Tabellata e, al momento, esclude
rischi per la popolazione

CASTELFRANCO DI SOTTO — "In merito
all'incendio sviluppatosi presso uno stabilimento chimico
sito nel nostro Comune - scrive il sindaco Gabriele
Toti, rivolgendosi direttamente ai cittadini -, come già
comunicato da Arpat e VVF, l'incendio si è sviluppato
intorno all'1 di notte da un mezzo nell'area esterna
all'azienda ed in seguito le fiamme hanno raggiunto e

coinvolto un serbatoio di materiale in uso all'azienda ed a parte del tetto del capannone. I Vigili del Fuoco di
Castelfranco sono intervenuti con 4 automezzi, presenti ARPAT più il nucleo Carabinieri NBCR del comando di
Firenze".

"Ad oggi - rassicura il primo cittadino - non sono pervenute al Comune informazioni su rischi e pericoli
per la salute della popolazione o dei cittadini residenti nella zona. L'Arpat ha eseguito diversi campionamenti
per accertare rischi e possibili contaminazioni. Tutti i risultati verranno resi pubblici appena possibile. Sono
inoltro in corso ulteriori analisi che al momento, comunque, dovrebbero servire a tranquillizzare ulteriormente
sulla possibilità di sostanze nocive liberatesi durante la combustione". 

"Il monitoraggio Arpat - conclude Toti -, che ringraziamo per il tempestivo intervento e per il capillare lavoro di
controllo, continuerà, comunque, fino alla verifica di tutti i dati ma al momento non ci sono emergenze o
pericoli per la salute e la sicurezza dei cittadini né limiti all'autoconsumo di frutta, verdura e vegetali di orti e
giardini".
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22 luglio 2019 18:58 Politica e Opinioni Castelfranco di Sotto

Incendio a Castelfranco, dal Comune:
"Non ci sono emergenze o pericoli"

L'incendio scoppiato stanotte a Castelfranco di Sotto ha destato

preoccupazione tra i castelfranchesi, ma non ci sono stati feriti né

conseguenze gravi, se non per l'azienda. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 22

luglio, il Centrodestra ha incalzato sindaco e assessore all'ambiente

riguardo possibili rischi sulla salute dei cittadini.

Gabriele Toti e Federico Grossi hanno risposto: "Ad oggi non sono

pervenute al Comune informazioni su rischi e pericoli per la salute della

popolazione o dei cittadini residenti nella zona. L'Arpat ha eseguito diversi

campionamenti per accertare rischi e possibili contaminazioni. Tutti i

risultati verranno resi pubblici appena possibile. Sono inoltre in corso

ulteriori analisi che al momento, comunque, dovrebbero servire a

tranquillizzare ulteriormente sulla possibilità di sostanze nocive liberatesi

durante la combustione. Il monitoraggio Arpat - che ringraziamo per il

tempestivo intervento e per il capillare lavoro di controllo - continuerà,

comunque, fino alla verifica di tutti i dati ma al momento non ci sono

emergenze o pericoli per la salute e la sicurezza dei cittadini ne limiti

all'autoconsumo di frutta, verdura e vegetali di orti e giardini".
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Fiamme in un capannone di prodotti chimici

CASTELFRANCO. Fiamme nell'area esterna di una ditta che lavora prodotti chimici

Castelfranco di Socco. Sull'incendio sono intervenuti nella notte tra domenica 21 e

lunedì 22 i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco e della sede centrale.

L'allarme è partito intorno alle 1:30. Quattro gli automezzi arrivati in via Tabellata. Per

cause in corso di accertamento un’autovettura posta all’interno della proprietà esterna al

capannone della ditta si è incendiata ed ha interessato un serbatoio di prodotti chimici e

una parte di copertura del capannone. Sul posto è intervenuto anche il nucleo Nbcr del

comando di Firenze. L’intervento di è concluso alle 7. Sul posto personale del 118 una

pattuglia di carabinieri di San Miniato e personale Arpat.
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Auto a fuoco in azienda chimica, notte di lavoro per i
vigili del fuoco
Castelfranco di Sotto, paura per le fiamme che hanno interessato un serbatoio di prodotti chimici

Ultimo aggiornamento il 22 luglio 2019 alle 10:32

Castelfranco di Sotto, 22 luglio 2019 - Incendio la scorsa notte a Castelfranco di

Sotto, dove i vigili del Fuoco del Comando di Pisa e del distaccamento di

Castelfranco sono intervenuti intorno alle 1,30 con quattro automezzi in via

Tabellata.

L'incendio ha interessato una ditta di prodotti chimici. Per cause in corso di

accertamento un’autovettura che si trovava all'esterno del capannone si è

incendiata e ha interessato un serbatoio di prodotti chimici e una parte di copertura

del capannone stesso.

E' intervenuto anche il nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico del comando

dei vigili del fuoco di Firenze. Sul posto anche personale del 118, Carabinieri di San

Miniato e personale Arpat.

Non ci sono feriti, i vigili del fuoco sono rimasti sul posto fino alle 7.
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Castelfranco: fuoco raggiunge serbatoio e
tetto di una ditta di prodotti chimici
L'incendio è partito da un'auto e poi si è propagato. I Vigili del Fuoco hanno impiegato la
notte per la messa in sicurezza
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fuoco un'auto all'esterno di un'azienda di prodotti

chimici, con le fiamme che nella notte si sono poi

estese alla struttura. Ci sono volute diverse ore ai Vigili

del Fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza. E'

successo nella notte a Castelfranco di sotto, in via

Tabellata.

L'incendio si è sviluppato intorno all'una nell'area

esterna della proprietà di una ditta di prodotti chimici.

Il fuoco ha raggiunto e coinvolto un serbatoio di materiale in uso all'azienda

ed a parte del tetto del capannone. I Vigili del Fuoco di Castelfranco sono

intervenuti con 4 automessi, più il nucleo NBCR del comando di Firenze. Solo

dopo più di 5 ore di lavoro: intorno alle ore 7 si sono concluse le operazioni

di messa in sicurezza.

Sul posto personale del 118, una pattuglia di Carabinieri di San Miniato e

personale Arpat, per le verifiche delle condizioni ambientali. Non ci sono

stati danni a persone. 
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Fiamme in una ditta di prodotti chimici
  

Intervento notturno dei vigili del fuoco
a Castelfranco, dove, a causa
dell'incendio di una vettura, si è
sviluppato un rogo in un serbatoio

CASTELFRANCO DI SOTTO — I vigili del fuoco
del distaccamento di Castelfranco e del comando di Pisa
sono intervenuti alle una e trenta in via Tabellata nel
Comune di Castelfranco di Sotto per un incendio in

una ditta di prodotti chimici. 

E' stato ricostruito che un’autovettura parcheggiata in uno spazio esterno alla struttura si è incendiata e le
fiamme che si sono propagate hanno interessato un serbatoio di prodotti chimici e una parte di
copertura del capannone. 

Sul posto è intervenuto anche il nucleo NBCR del comando di Firenze. L’intervento di è concluso alle ore 7. Sul
posto personale del 118, una pattuglia di carabinieri di San Miniato e il personale di Arpat. Non ci sono persone
coinvolte.
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di: VersiliaToday Redazione | Pubblicato il 22/07/2019 at 09:09.

Personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Castelfranco e della sede centrale di Pisa sono
intervenuti alle 1:30 circa di questa notte con 4 automezzi in via Tabellata nel Comune di Castelfranco di
Sotto per un incendio presso una ditta di prodotti chimici. Per cause in corso di accertamento
un’autovettura posta all’interno della proprietà esterna al capannone si è incendiata ed ha interessato un
serbatoio di prodotti chimici e una parte di copertura del capannone. Sul posto è intervenuto anche il
nucleo NBCR del comando di Firenze. L’intervento di è concluso alle ore 7. Sul posto personale del 118 una
pattuglia di carabinieri di San Miniato e personale Arpat. Non ci sono danni a persone

(Visitato 397 volte, 398 visite oggi)
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