
 

 

       Al  Presidente Regione Molise 
Via Genova,11 - 86100 Campobasso 
regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

Alla Regione Molise Servizio Valutazioni Ambientali 

Via Nazario Sauro - 86100 Campobasso 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

Alla Regione Molise Servizio Tutela dell'Ambiente 
Via Nazario Sauro - 86100 Campobasso 
regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

All’ ARPA Molise Direzione generale 
Via U. Petrella,1 86100 - Campobasso 
arpamolise@legalmail.it 

 

All’ ARPA Molise Dipartimento Provinciale di Isernia  
Via Berta 1 - 86170 Isernia  
arpamolise@legalmail.it 

 

All’ ASReM. 
Azienda Sanitaria Regione Molise Direzione Generale 
Via U. Petrella 1 - 86100 Campobasso 
asrem@pec.it 

 

All’ ASReM.  

Ambito di Isernia - Dipartimento di Prevenzione 
Largo Cappuccini n.1 - 86170 Isernia 
asrem@pec.it 

 

Al Presidente Provincia di Isernia  
Via Berta,1 - 86170 Isernia 
protocollo@pec.provincia.isernia.it 

 

Al Sindaco del Comune di Venafro  
Piazza Cimorelli ,2.- 86079 Venafro 
protocollo@pec.comune.venafro.is.it 

 

Al Sindaco Comune di Sesto Campano  
Piazza G.D,Uva.- 86038 Sesto Campano 
sestocampano@legalmail.it 

 

Al Sindaco del comune di Pozzilli  
Via Roma,32 - 86077 Pozzilli 
pec@pec.comune.pozzilli.is.it 



Al Sindaco del Comune di Montaquila  
Via Roma - Montaquila 
comune.montaquila@anutel.it 

 

Al Sindaco del Comune di Monteroduni 
Piazza Municipio,1 - 86075 Monteroduni 
demografici.monteroduni@pec.it 

 

Al Sindaco di Conca Casale 
Piazza Chiesa,1 - 86070 Conca Casale 
comune.concacasale@cert.regione.molise.it 

 

Al Comando Carabinieri STAZIONE CC - VENAFRO 
Via Maiella 49 - 86079 Venafro (IS) 
tis26567@pec.carabinieri.it 

 

Al Comando Carabinieri STAZIONE CC - ISERNIA 
Viale 3 Marzo 1970 2 - 86170 Isernia (IS) 
tis25767@pec.carabinieri.it 

 

Alla COMPAGNIA CARABINIERI -  
NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE ISERNIA 
Viale 3 Marzo 1970 - 86170 Isernia (IS) 
tis22590@pec.carabinieri.it 

 

Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato 
Via Farinacci,9 - 86170 Isernia 
cp.isernia@pec.corpoforestale.it 

 

Al Corpo Forestale dello Stato 
Coordinamento Regionale 86079 Venafro 
 

Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 
Piazza A. Guglielmi,2 - 86170 Isernia 
com.isernia@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Procuratore della Repubblica di IS 
Presso Tribunale di Isernia 
Piazza Tedeschi- 86170 Isernia 
prot.procura.isernia@giustiziacert.it 

 

Al Prefetto Isernia 
Via Kennedy,12 - 86170 Isernia 
protocollo.prefis@pec.interno.it 

 

 

 

Oggetto: Incendio fabbrica nel Nucleo Industriale di Pozzilli (IS) del 27.05.2019 
Autorizzazioni in possesso dell'azienda, materiale presente in azienda al momento 
dell'incendio, cause, sviluppo indagini, accorgimenti adottati. 

 



L'associazione “Mamma per la Salute e l'Ambiente Onlus”, a seguito dell'incendio 
sviluppatosi presso il Nucleo Industriale di Pozzilli il 27.05.2019, si rivolge alle autorità in 
indirizzo, ognuna per le proprie competenze, al fine di avere informazioni precise e 
dettagliate sulle dinamiche dell'incendio e  sulle indagini svolte ed eventualmente ancora 
da svolgere. 

Si chiede di conoscere: 

• il materiale bruciato 
• il materiale che l'azienda è autorizzata a stoccare , movimentare,lavorare  con 

relativi codici CER 
• il materiale presente al momento dell'incendio 
• quali le analisi eseguite in emergenza, durante lo sviluppo dell'incendio e quali le 

analisi eseguite ai fumi e alle ceneri. 
• quali le valutazioni ricavate dai risultati emersi per stimare le immissioni 

nell'ambiente di sostanze inquinanti; valutazioni di fondamentale importanza 
poichè da tali valutazioni sarebbero dovuto scaturire misure idonee a 
salvaguardare la salute dell'ambiente e dei cittadini 

L'associazione chiede inoltre di sapere se; : 

• sono stati effettuati controlli di contaminazione sulle acque di spegnimento 
dell'incendio, sulla loro raccolta e sulle falde acquifere. 

• le ceneri sono state regolarmente recuperate e conservate per essere analizzate 
correttamente e tranquillamente in laboratorio onde avere risultati certi e 
valutazioni obiettive per risalire alla qualità del materiale combusto. 

L'associazione ,  si premura di ricordare ai dirigenti degli uffici responsabili di dare notizie 
certe e scientifiche alla cittadinanza. 

L'associazione inoltre, consapevole del grave rischio relativo alla salute delle persone e 
dell'ambiente, si rivolge a tutte le istituzioni interessate a voler disporre opportuni e validi 
accorgimenti per la tutela degli stessi. 

Richiede inoltre che tutti i dispositivi che sicuramente saranno messi in atto per tale scopo 
siano resi pubblici per far si che i cittadini possano essere informati tempestivamente. 

Un invito particolare l'associazione rivolge alle autorità responsabili perché vigilino sui 
sistema di sicurezza delle aziende allocate nei nucleo industriale di Pozzilli e nella Valle 
dei Volturno in generale. 

Venafro li, 28 Maggio 2019                                                                                

 

Il Presidente 

      Dott.ssa  Mariantonietta Di Nardo   

 
 

Contatti: 

E-mail: info@mammesaluteambiente.it 

PEC: mammesaluteambiente@pec.it 

Sito Internet:  www.mammesaluteambiente.it 
 


