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Al Sig. Sindaco
del Comune di Campiglia dei Berici
campigliadeiberici.vi@)cert.ip-veneto.net

Alla Prefettura di Vicenza
protocollo.prefvi6ìpec.interno.it

Al DipaÉimento di Prevenzione
ULSSn.S-Berica
protocollo.prevenzione.aqlssS@pecveneto.it

Al Comando dei W.F.
di Vicenza
cgm. v icenZA@ce rt. v i g i l fu oco. it

Alla stazione dei Carbinieri
di Campiglia dei Berici
tv i2-99 6 4 @. pec. ca ra b i n i e ri. it

Alla Provincia di Vicenza
Settore Ambiente
provinqia.vicelrzAAcert. i p-ven eto. net

Oggetto: Incendio Ditta Euganea Pannelli srl di Campiglia dei Berici, via Pilastri, 18.

In seguito all'incendio sviluppatosi nella giornata di ieri,21 gennaio 2019, presso il sito in oggetto indi-
cato, personale di questa Agenzia ha eseguito sopralluogo e verifiche analitiche della qualità dell'aria nei
punti di principale ricaduta dei fumi, tramite:

- fiale Drager - metodo speditivo. Non sono state rilevate concentrazioni oltre la soglia di rilevabilità della
misura per Ossido di carbonio, acido cloridrico e sostanze organiche;

- prelievi con canister (4) e analisi di laboratorio. I risultati (si veda la nota di sintesi allegata) testimoniano di
una modesta presenza delle sostanze attese (benzene, xilene, toluene, etc). All'effetto odorigeno non si ac-
compagnava quindi presenza significativa di sostanze organiche;
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- prelievo con pompa ad alto volume per la determinazione dei microinquinanti organici,
ci saranno disponibili nel giro di qualche giomo.

A disposizione per chiarimenti si porgono cordiali saluti

risultati analiti-

f el. +39 0444 217 311. e-mail: da pvi@arpa.veneto.it
PEC: dapvi@pec.arpav-it
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Il Responsabile
del Servizio Controlli
dr Alessandro B.wzotto

Firmato digitalmente da:BlZ
ZOTTO ALESSANDRO
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Allegato: nota di sintesi dei risultati analitici.

Responsabile del procedimento; dr Alessendro Bizzotto

Responsabile dell'istruttoria: Alessandro Bìzzotto
Documento.sottoscritto con firma dìgitaie ai sbnsì del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia
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Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia

Data: 21-01-2019

Mittente: A.R.P.A,V. - Dipartimento Regionale Laboratori - Servizio Laboratorio diVenezia
Sede operativa di Venezia Via Lissa, 6 - 3O171Yenezia Mestre

Destinatario: Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza - Servizio controlli - c.a. ing. Marco Concion

Si comunicano i primi risultati parziali sui campioni di aria prelevati a seguito incendio presso ditta Euganea
Pannelli sita in Via Pilastri, 18 - Campiglia dei Berici: verbale n. 13/STVI/19 relativo al canister n.1720: clo
ditta Euganea Pannelli dove è awenuto l'incendio; verbale n. 14ISTVI/19 relativo al canister n. 1687 c/o
abitazione in Via Pilastri, 21; verbale n. 16/STVI/19 relativo al canister n. 1544 c/o Municipio di Campiglia di
Berici; verbale n. 17|STVI/19 relativo al canister 1711 prelievo in viaAnzola 2l,relativi ai Rapporti di Prova
rispettivamente nn. 664867, 664868, 664869 e 664871 del21-01-2019.

Parametro Canister n" 1720

rdp 664867

Canister n' 1687

rdp 664868

Canister n" 1544

rdp 664869

Canister n" 1711

rdp 664871

1,3 butadiene ppb <1 <1 <1 <1

Acetonitrile ppb <1 <1 <1 <1

Acrilonitrile ppb <1 <1 <1 <1

Clorometano ppb <1 <1 <1 <1

Diclorometano ppb <1 <1 <1 <1

Metiletilchetone ppb <1 <1 <1 <1

n-Esano ppb <1 1,2 1,3 <1

Benzene ppb <1 <1 1 1,2

Toluene ppb 2,9 1 1,4 1,2

Tricloroetilene ppb <1 <1 <1 <1

Etil benzene ppb <1 <1 <1 <1

m-p Xilene ppb 1,9 <1 <1 <1

o Xilene ppb <1 <1 <1 <1

Stirene ppb <1 <1 <1 <1

l,2,4Trimetilbenzene
ppb

1,3 <1 <1 <1

Si rileva, inoltre, per tutti i campioni presenza di tracce di alcani a basso peso molecolare

Seguiranno Rapporti di Prova.
Cordialisaluti.

ll Dirigente Chimico
f.to Dr. Giovanni Mazzetto

La presente comunicazione: sostituisce l'originale x non sostituisce l'originale n
(Numero totale di pagine 01 compresa la presente)
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