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CAMERA DEI DEPUTATI         SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE A POMEZIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del direttore generale dell’ASL 6, Narciso Mostarda.  

 

L’audizione comincia alle 12.30.  

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Narciso Mostarda, direttore generale 

dell’ASL 6, accompagnato da Mariano Sigismondi, direttore del dipartimento prevenzione, e da 

Marco Valentini, dirigente chimico del dipartimento prevenzione. Oggetto dell’audizione, come 

sapete, è nello specifico l’incendio sviluppatosi presso lo stabilimento Eco X a Pomezia, dove la 

Commissione si è recata questa mattina per lo svolgimento di un sopralluogo. Inoltre, noi stiamo 

svolgendo un’attività di indagine sul ciclo dei rifiuti nel Lazio.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata 

richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte 

dal segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando 

comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.  
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Abbiamo fatto il sopralluogo; abbiamo già sentito l’ARPA per tutta la questione 

dell’intervento ex post; ci sono stati forniti tutti i dati; abbiamo sentito la procura di Velletri e il 

comandante dei NOE; abbiamo sentito stamattina il sindaco, insomma, stiamo ascoltando un po’ 

tutte le istituzioni che, a vario titolo, sia nella fase pregressa, sia in quella successiva, hanno avuto a 

che fare con quest’impianto. Vi chiederemmo di delinearci un quadro dello stato dell’arte relativo 

alla parte autorizzativa e autorizzatoria, con gli eventuali problemi segnalati, denunciati, anche 

relativamente alle condizioni di lavoro. Il problema dell’antincendio riguarderà in maniera 

particolare i Vigili del fuoco, ma la questione è a vostra conoscenza. Poi, sicuramente, vi verrà fatta 

qualche domanda da parte dei colleghi. Cederei la parola al dottor Mostarda per lo svolgimento di 

una breve relazione di inquadramento. Decida lei come avvalersi dei suoi collaboratori.  

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Relativamente agli aspetti autorizzativi, i 

compiti e la funzione dell’ASL, di tutte le ASL, come in questo caso, non hanno una valenza 

direttamente protagonista nel concedere o meno autorizzazione all’esercizio di un’attività come 

questa. Abbiamo, invece, con il dipartimento di prevenzione – è il motivo per cui con me ci sono il 

direttore del dipartimento e un dirigente chimico del dipartimento di prevenzione – una funzione di 

tutela della salute per eventuali accadimenti imprevisti, come può essere il caso di Pomezia, ma che 

generano rischi in relazione alla presenza (rilevata con altre strutture, protagonisti e strumenti) di 

agenti inquinanti e/o pericolosi per la salute. Questo era solo per dire che l’iter autorizzativo non ci 

vede protagonisti in prima battuta. Quando e se viene convocata una conferenza dei servizi 

dall’agenzia regionale, dall’ente regione, su richiesta dell’imprenditore x o y, il dipartimento di 

prevenzione viene coinvolto, perché ha appunto questa funzione tecnica di monitoraggio e 

sorveglianza, anche in relazione alla tutela della salute dei lavoratori presenti nell’impianto o nella 

gestione dell’impianto. Inoltre, lì viene coinvolto uno dei nostri servizi, il cosiddetto servizio 

Spresal, prevenzione salute dei lavoratori o salute in ambiente di lavoro. La seconda funzione svolta 

dal dipartimento di prevenzione si attiva laddove dovessero emergere delle discrasie, delle 

dissonanze rispetto alla normale attività, da svolgere con certe caratteristiche, con certi accorgimenti 

e certe misure di garanzia da parte di eventuali impianti.  

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa: rilasciate comunque in conferenza dei servizi il vostro parere? In 

conferenza dei servizi credo che l’ASL su qualsiasi iter rilasci un parere.  
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NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Non è, però, il parere che genera poi 

l’autorizzazione all’esercizio.  

 

PRESIDENTE. No, l’autorizzazione viene decisa in ambito conferenza dei servizi (lo sappiamo), 

ma gli organi tecnici, ARPA o ASL, normalmente esprimono sul progetto una valutazione, danno 

un proprio parere per gli aspetti sanitari o di sicurezza del lavoro, come in questo caso. Questo 

credo sia il vostro compito. 

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Assolutamente.  

 

PRESIDENTE. Per gli aspetti ambientali, invece, vengono dati dall’ARPA?  

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Da un’altra agenzia.  

 

PRESIDENTE. È interessante capire che tipo di parere è stato rilasciato su questi iter. 

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Ciò mi sembra che risalga al 2012. C’è 

stata la conferenza dei servizi che ci ha visto coinvolti. Ovviamente, abbiamo espresso il parere 

sulle due questioni, ovvero se l’ambiente di lavoro fosse congruo, quindi per la tutela della salute 

dei lavoratori, e se ci fossero i requisiti di nostra competenza, valutando e verificando. Questo è 

stato fatto e il nostro parere è stato favorevole. 

 

PRESIDENTE. È stato rilasciato?  

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Assolutamente, sì.  

 

PRESIDENTE. Ce lo fate avere, magari.  

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Ce lo appuntiamo.  

 

MARCO VALENTINI, Dirigente chimico dell’ASL 6. Partecipo alle conferenze dei servizi, quindi 

sono un po’ più addentro del direttore. Il parere di nostra competenza è dato per un certo settore: lo 

Spresal per la sicurezza sul lavoro e il Sirp sulla salute e igiene pubblica. Nella fattispecie, nel 2012 
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nel nostro parere era stata evidenziata, per quanto riguarda l’Eco X, la mancanza del certificato 

prevenzione incendi, quindi già avevamo mosso all’epoca questa segnalazione. Mancava agli atti 

questa certificazione. Noi abbiamo una conferenza del 2012. Siamo stati convocati per una 

conferenza nel 2012.  

 

PAOLA NUGNES. Forse dopo che i Vigili del fuoco nel 2011 sollevarono delle prescrizioni….  

 

PRESIDENTE. No, probabilmente avevano una richiesta di autorizzazione.  

 

MARCO VALENTINI, Dirigente chimico dell’ASL 6. Forse, nel 2010. Mi ricordo: sì, abbiamo gli 

atti. In quella conferenza dei servizi, il dirigente medico sollevò che c’era questa problematica. Nel 

2012, i Vigili del fuoco ritirarono la…  

 

PRESIDENTE. La richiesta.  

 

MARCO VALENTINI, Dirigente chimico dell’ASL 6. Comunque, è agli atti nel verbale: noi 

avevamo evidenziato questa cosa. Logicamente, prima che un impianto sia posto in essere, 

facciamo la conferenza dei servizi e, sulla carta, diamo un parere.  

 

PRESIDENTE. Sul progetto?  

 

MARCO VALENTINI, Dirigente chimico dell’ASL 6. Sul progetto, ovvero sui documenti. 

Comunque, c’è il parere e ve lo faremo avere. 

 

PRESIDENTE. Non avete avuto nessuna segnalazione sulle condizioni di lavoro, ovvero mai in 

relazione a quest’impianto?  

 

MARCO VALENTINI, Dirigente chimico dell’ASL 6. Che io sappia, no; perlomeno, no sulle 

condizioni di lavoro: lì non ci sono state mai problematiche né infortuni - non che io mi ricordi - in 

questo sito. 

 

PRESIDENTE. Andate pure avanti.  
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MARCO VALENTINI, Dirigente chimico dell’ASL 6. C’è il dirigente locale e, eventualmente, vi 

facciamo avere tutte le carte.   

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Il nostro ruolo, che ha comunque una 

funzione di supporto tecnico, a un certo punto si esaurisce nel parere. Ovviamente, in quella sede 

abbiamo sollevato la questione, che è stata ripresa successivamente dai Vigili del fuoco, i quali 

hanno anche sanzionato perché continuava a non essere presente l’impianto, quindi la certificazione 

che comprovasse la presenza di un sistema antincendio. Tuttavia, non è tra i compiti dell’ASL, 

dunque del dipartimento di prevenzione, la vigilanza sui sistemi antincendio. Pertanto, pur avendo 

sollevato il problema, come è giusto che sia, non avevamo altre azioni da compiere.   

Noi rientriamo in gioco in questa partita di Eco X, che poi ha cambiato denominazione in 

Ecoservizi per l’ambiente, quando scoppia l’incendio. La mattina dell’incendio, intorno alle 10.00 o 

forse anche prima, tenuto conto che l’incendio è iniziato intorno alle 8.20-8.30, i colleghi del 

dipartimento di prevenzione, allertati, sono arrivati subito sul posto. Ovviamente, da quel momento 

il nostro compito è stato quello di continuare a supportare eventuali azioni, con altri attori 

dell’intervento, perché la priorità era appunto l’incendio.  

A noi, infatti, spetta, insieme ad ARPA e all’Istituto zooprofilattico, il compito di verificare 

se l’incendio, che nel frattempo continuava a divampare, stava generando delle possibili ricadute di 

agenti inquinanti pericolosi per la salute sul suolo, sulle coltivazioni e sull’area immediatamente 

vicina al sito. Avevamo, quindi, il compito di monitorare cosa stesse accadendo per poter dare – 

questo è uno dei compiti del dipartimento di prevenzione – indicazioni restrittive ai sindaci perché 

potessero prendere misure cautelari con delle ordinanze riguardo a che cosa inibire o interdire.  

Questo è quello che è accaduto con un’ottima tempestività, perché i tre protagonisti del 

monitoraggio degli esiti dell’incendio (ARPA, Istituto zooprofilattico e Azienda sanitaria Roma 6) 

hanno cominciato a fare dei campionamenti e poi delle misurazioni. Sulla questione non mi dilungo, 

perché avete già avuto la possibilità di ascoltare ARPA.  

Quello che, invece, ci vede più direttamente coinvolti, insieme all’Istituto zooprofilattico di 

Lazio e Toscana, è il monitoraggio di quello che sarebbe potuto accadere sulle coltivazioni, quindi 

sulla produzione e derivazione vegetale, e sulle produzioni animali.  

I monitoraggi sono cominciati relativamente in fretta. Se volete, vi faremo avere il resoconto 

puntuale di tutti i campionamenti, ovvero quando e dove sono stati fatti. Abbiamo utilizzato un 

criterio che non poteva non tener conto delle immediate vicinanze del sito dell’incendio, fino a 

muoverci per cerchi concentrici più ampi, per poi allontanarci dal sito. Questa è una 
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documentazione che abbiamo già prodotto all’attenzione del signor procuratore della Repubblica, 

quindi sono atti ufficiali. Il procuratore, peraltro, ci aveva già immediatamente individuati come 

supporto tecnico alle indagini. Se prendiamo un appunto, possiamo produrvi tutta la 

documentazione anche in questo senso. 

Comunque, per una doverosa trasparenza di informazione anche nei confronti dei cittadini, 

abbiamo pubblicato puntualmente tutta la documentazione sul nostro portale aziendale, dov’è 

tuttora. Vi sono documenti che riportano ciò che è accaduto dalle primissime ore dell’incendio fino 

a ieri, quando abbiamo avuto un tavolo tecnico congiunto. 

Anche di questo tavolo vi possiamo far avere il verbale e il resoconto. In particolare, si tratta 

di un tavolo tecnico coordinato dal direttore generale dell’ASL, a cui hanno partecipato ARPA, 

Istituto zooprofilattico, CNR e dipartimento di prevenzione dell’ASL di Latina, per vicinanza, e il 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma 2, per la vicinanza con il territorio di Roma città.  

Inoltre, abbiamo invitato, come parte attiva importante nel processo di monitoraggio di 

eventuali rischi, il nostro Centro regionale amianto, collocato presso l’ASL di Viterbo, ma è a 

disposizione di tutte le aziende. Anche in questo caso, il centro ha tempestivamente monitorato fin 

da subito. Poi, quando i Vigili del fuoco ci hanno consentito l’ingresso nel sito, è stato possibile 

registrare e accertare la presenza di amianto.  

Ovviamente, quando parliamo di amianto, parliamo di fibre di amianto nel cemento, o 

meglio nella copertura dei capannoni. Per le alte temperature dovute all’incendio, infatti, c’è stata 

una parziale – intuitivamente, penso intorno al 40-50 per cento – caduta della copertura, e queste 

lastre ondulate, con delle altre lastre che rappresentavano il sottotetto di uno dei capannoni, 

facevano registrare, come il nostro Centro regionale amianto ha certificato, la presenza di cemento 

amianto, cioè di fibre di amianto nel cemento. 

Specifico questo perché parliamo di una percentuale di fibre di amianto che probabilmente 

non supera il 15 per cento. Siamo al di sotto del 15 per cento, ovvero, fatta 100 la quantità di 

cemento-amianto, la percentuale di fibre di amianto oscilla tra il 13 e il 15 per cento. 

Questa ricerca di elementi che potevano allarmare e che dovevano mettere il dipartimento di 

prevenzione dell’ASL in condizione di suggerire e sollecitare ordinanze restrittive ai sindaci, ha 

consentito di interdire abbastanza rapidamente un’area iniziale. Nel tavolo tecnico di ieri stavamo 

valutando, peraltro, proprio l’opportunità di restringere il raggio, attualmente ancora di 5 chilometri, 

di interdizione di raccolta di prodotti vegetali e animali, per esempio il latte, su cui abbiamo fatto un 

numero di campionamenti importante, senza che nessuno di essi abbia dato esito positivo di 

diossina e o altri agenti inquinanti pericolosi. 
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Quest’azione di interdizione, nello specifico con una ordinanza del sindaco di Pomezia, ha 

semplicemente consentito di individuare un’area all’interno della quale, per un principio di massima 

cautela, abbiamo sollecitato appunto il sindaco a vietare l’utilizzo di prodotti vegetali e animali, 

sebbene solo in uno dei campioni di produzione vegetale (un campione di orzo in campo aperto per 

foraggio animale a circa 1,3 chilometri di distanza dal sito dell’incendio) sia stato trovato un valore 

leggermente oltre il limite che richiede delle azioni di intervento. 

  

STEFANO VIGNAROLI. Quale valore è stato riscontrato? 

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Abbiamo il valore tecnico, che possiamo 

riprendere: dovrebbe essere 0,3 per diossina e PCB. 

 

MARIANO SIGISMONDI, Direttore dipartimento prevenzione dell’ASL 6. Il report dell’Istituto 

zooprofilattico ci dà il superamento del limite del 3. Il valore dovrebbe attestarsi intorno ai 30-35, 

ma non lo abbiamo nei report. Se è 0,3, dovrebbe aver superato una decina di volte il limite di 

azione consentito. 

 

PRESIDENTE. Lo 0,3 è un indice?  

 

MARIANO SIGISMONDI, Direttore dipartimento prevenzione dell’ASL 6. Lo 0,3 è il limite di 

azione, ovvero il livello entro il quale è consentita la presenza di diossina. Nel caso specifico, in 

questo campione di orzo lo 0,3 era superato abbondantemente. Il report dell’Istituto zooprofilattico 

ci dice che c’è stato, appunto, il superamento del limite di azione. Questi sono i report rilasciati 

dall’Istituto. La lettura dei referti analitici, se mi posso consentire, è abbastanza complicata e 

indaginosa, anche perché le diossine sono oltre 100, quindi i dati vanno mediati. Da questo punto di 

vista, il laboratorio ci dà una lettura chiara di superamento o meno di questi valori. 

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. A ogni modo, questi valori hanno 

rappresentato che l’evento, per quanto molto serio e grave, non ha lasciato tracce sul terreno. 

Aggiungo che, in maniera molto intelligente, sono state raccolte delle polveri che si erano 

depositate in seguito all’incendio sui davanzali di alcune strutture, a una distanza tra i 500 metri e 

1,5 chilometri. Peraltro, 1,5 chilometri è la distanza alla quale cominciano ad apparire delle strutture 

scolastiche. In pratica, i tecnici sono andati a prelevare queste polveri, molto probabilmente il frutto 
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di una ricaduta a terra, ma neanche su queste sono state rintracciate sostanze nocive. La ricerca è 

stata fatta soprattutto per diossina. 

Questo ha tranquillizzato in parte noi tecnici, che comunque non abbiamo abbassato la 

guardia, perché altre misure restrittive hanno riguardato alcuni provvedimenti che sono stati adottati 

e che in ordine sparso hanno riguardato per esempio la sostituzione dei filtri degli impianti di 

climatizzazione di tutte le scuole e degli uffici pubblici. 

Come ASL, a pochissimi giorni dall’incendio, avendo due grandi poliambulatori dove 

facciamo servizi di vaccinazione e di medicina specialistica, noi per primi abbiamo sostituito tutti i 

filtri degli impianti di climatizzazione e abbiamo provveduto a un lavaggio profondo delle 

tapparelle e dei davanzali. Abbiamo, inoltre, suggerito questa misura anche ad altri, a cominciare 

dal sindaco del comune di Pomezia, che l’ha adottata per le scuole delle città. 

In questi casi, un po’ di preoccupazione in più è meglio di un po’ di leggerezza in più, per 

cui anche sindaci di città discretamente lontane dall’epicentro dell’incendio hanno dato le stesse 

disposizioni. Sono intervenute così delle azioni di lavaggio accurato, soprattutto nei siti di interesse 

pubblico, o comunque frequentati da molte persone. Mi riferisco, in particolare, a scuole e uffici. 

Abbiamo dato queste indicazioni anche a un ospedale privato accreditato che si trova a 

Pomezia, la casa di cura Sant’Anna, con la quale abbiamo stabilito sin dall’inizio un rapporto 

costante e continuo di informazioni e di indicazioni. Anche a loro abbiamo suggerito, fin dalle 

primissime ore, di tenere le finestre rigorosamente chiuse, come è stato fatto per tutte le abitazioni, 

salvo quelle poche troppo vicine al sito dell’incendio, che sono state evacuate.  

La casa di cura Sant’Anna si trova a una distanza in linea d’aria di circa 3 chilometri dal 

punto in cui è scoppiato l’incendio, quindi per noi era anche una vera stazione intermedia che 

poteva dirci subito, nelle prime ore, se gli esiti di questo incendio stavano generando episodi di 

intossicazione acuta, o comunque esiti rilevabili al loro pronto soccorso. 

Abbiamo immediatamente cominciato a monitorare, d’accordo con la direzione sanitaria di 

quella casa di cura, gli eventuali accessi in pronto soccorso. Come ASL, nei nostri due pronto 

soccorso pubblici localizzati a pochi chilometri – uno è all’ospedale di Anzio, a circa 10 chilometri; 

più o meno alla stessa distanza c’è il pronto soccorso dell’ospedale di Albano – non potendo 

prevedere che cosa sarebbe accaduto, abbiamo preso immediatamente un provvedimento per 

potenziare in via straordinaria e temporanea il numero e la presenza di infermieri e medici. 

Fortunatamente, non ce n’è stato bisogno, perché nei nostri due pronto soccorso non abbiamo avuto 

alcun accesso. Nessun cittadino si è recato nei due nostri pronto soccorso pubblici, mentre il report 

della casa di cura Sant’Anna, con sede a Pomezia – anche questo è un documento che possiamo 
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fornirvi perché è ufficiale – che avevamo concordato e ottenuto con grande attenzione e rigore da 

parte dei colleghi, ci informa che ci sono stati, nel giro di tre giorni, poco più di 10-11 accessi. La 

sintomatologia riferita in tutti i casi era di bruciore agli occhi, mal di testa e mal di gola. Questa 

sintomatologia ha generato gli accertamenti del caso, ma tra i 30 minuti e le 2 ore tutte le persone 

sono state dimesse. Non c’è stato, dunque, nessun ricovero.  

Questo ci ha dato una misura immediata che non c’era un allarme, né reazioni immediate.  

Fortunatamente, non c’è stato nessun caso neanche tra i lavoratori, che forse si sono allontanati 

rapidissimamente quando hanno verificato che l’inizio dell’incendio non era più governabile. 

L’ASL ha, comunque, messo in campo delle altre misure. Abbiamo monitorato diversi 

parametri, insieme ai nostri due interlocutori privilegiati, il Centro regionale amianto e l’Istituto 

zooprofilattico – questo lavoro di campionamento molto dettagliato e rigoroso è ufficiale, dunque 

ve lo forniremo – ma le analisi hanno dato esito negativo.  

In particolare, per quanto riguarda l’amianto, dopo la certezza che la copertura e il sottotetto 

del capannone avessero certamente presenza di cemento amianto, le centraline di filtraggio e di 

monitoraggio dell’aria alla ricerca di eventuali fibre di amianto aerodisperse non hanno esitato. 

L’ultimo risultato, che è stato fornito ieri nel tavolo tecnico, ci dice che tutti i campioni analizzati 

dal Centro regionale amianto sono negativi per la presenza di fibre aerodisperse. 

Mi fermerei qua, restando a vostra disposizione. 

 

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti 

o formulare osservazioni. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Per quanto riguarda la misurazione dell’amianto, vorrei capire meglio. A 

quanto mi risulta, hanno iniziato solo il 12 maggio. Peraltro, che io sappia, campionare l’amianto, se 

ci sono anche altre polveri, è difficile perché si intasa. Vorrei sapere se l’essere partiti in ritardo è 

dovuto a questo fatto tecnico. Prima avete detto che lo avete monitorato prontamente: vorrei capire 

che cosa si intendeva con il termine «subito».  

Inoltre vorrei sapere dove sono stati messi i campionatori: lo avete deciso voi e il centro 

regionale, oppure  avete seguìto le indicazioni dell’ARPA? Quale dialogo c’è stato con l’ARPA? I 

campioni messi erano di proprietà vostra, dell’ARPA o sono stati presi da un altro ente? 

In sostanza, vorrei capire come è stata coordinata l’azione di monitoraggio dell’amianto, 

anche perché ricordo perfettamente che nelle ore successive all’incendio c’è stata una nota della 

regione che tranquillizzava in merito alla dispersione di amianto. Visto che i campionamenti sono 
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iniziati solo successivamente, mi domando come sia possibile che ci sia stata immediatamente una 

nota del genere a tranquillizzare sulla presenza di amianto. 

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Io non posso rispondere per la regione, 

che non rappresento, se non per il ruolo tecnico che ho ricoperto, essendo stato nominato dalla 

regione stessa. Quanto alla rassicurazione che non ci fosse amianto, per la verità, esiste – è stato 

anche riportata dalla stampa – una mia iniziale dichiarazione in cui dicevo di prestare attenzione, tra 

le altre cose, anche all’eventuale presenza di cemento-amianto. Con i colleghi del dipartimento di 

prevenzione, che hanno un’esperienza invidiabile rispetto alla mia, si era intuito che le coperture, 

ovvero le lastre ondulate, potevano essere tipicamente di cemento amianto. Abbiamo detto, dunque, 

di fare attenzione, perché poteva esserci dell’amianto nelle lastre di copertura. Altra cosa sarebbe 

stato dire che c’era amianto nell’aria. 

Relativamente a filtri e centraline, immagino sia una domanda di cui già conoscete la 

risposta. Avendo sentito ARPA, sapete bene che l’unico attore proprietario e gestore di centraline di 

rilevamento è ARPA stessa, che mette a disposizione di questo processo integrato di competenze e 

di azioni i filtri in cui convogliare volumi d’aria significativi per procedere a una misurazione 

credibile e affidabile al fine di rilevare la presenza di fibre aerodisperse. 

 

STEFANO VIGNAROLI. ARPA ha scelto anche la posizione? Voi avete solo preso il campione 

per poi analizzarlo? 

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Non c’è qualcuno che decide e qualcun 

altro che esegue. Ci siamo visti costantemente. Abbiamo tenuto diverse riunioni sia in regione, sia 

sul luogo con ARPA e con l’Istituto zooprofilattico (peraltro, ne abbiamo traccia). Questi incontri ci 

hanno anche insegnato che, se mai dovesse verificarsi di nuovo un evento del genere, dovremmo 

mettere a punto una sorta di coordinamento e di regia in maniera più chiara.  

 

PRESIDENTE. Questa è la domanda che ci siamo posti tutti. Normalmente, in altri posti, quando si 

verificano eventi di questo genere, c’è qualcuno che si occupa di coordinare, per esempio, la 

comunicazione. In questo caso, c’è stato un momento in cui ogni ente diceva delle cose per quanto 

di sua competenza. Forse, questo all’inizio è stato un po’ disorientante. Di solito, in quelle 

situazioni si determina una sorta di unità di crisi e c’è un coordinatore che dice a ciascuno che cosa 

dire. Abbiamo notato, ex post, che questo è forse stato l’elemento di maggiore debolezza della 
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vicenda, dunque concordo con lei.  

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Noi lo abbiamo colto subito, perché 

eravamo il vettore principale di comunicazione per la popolazione di circa 600.000 abitanti che 

risiede nell’area del territorio di competenza della ASL Roma 6. Attraverso telefonate a noi e al 

dipartimento di prevenzione o tramite e-mail alla direzione, ci hanno contattato molti cittadini. 

Mamme o donne in gravidanza, per esempio, si sono giustamente preoccupate. Del resto, secondo 

me, alla vicenda non è stata data la giusta riservatezza, nel senso di attenzione a che cosa e a come 

comunicare quello che stava accadendo. Insomma, la comunicazione in sanità è una cosa da 

professionisti, non si può improvvisare. Lo abbiamo capito quando alcuni enti che avevano un ruolo 

molto tecnico comunicavano i dati. Cito l’esempio della diossina, che ha raggiunto valori 700 volte 

superiori allo zero. Non esiste un valore tollerabile, o almeno non siamo in grado di dirlo 

scientificamente, per cui fatto 0,1 picogrammi per grammo il valore di tolleranza, dire che quel 

valore è arrivato 700 volte al di sopra può avere tanti risvolti per le persone, come è accaduto. Dico 

ciò perché mi ha fatto riflettere molto un cittadino che mi ha scritto una e-mail dicendomi che ero il 

responsabile di quel disastro e che quindi mi dovevo dimettere, anzi costituirmi. Se devo dire la 

verità, ho letto in ciò anche la sua disperazione poiché mi ha sottolineato il dato di 700 volte, 

chiedendomi se avevo capito (perlomeno, ha ripetuto il concetto molte volte). Ora, al di là del 

profilo psicologico di chi mi scrive – non voglio entrare in questo anche se, probabilmente, è chiaro 

che ciò stava a testimoniare una grande reazione d’angoscia e di rabbia, come di chi vede il proprio 

habitat dilaniato, devastato e aggredito – dare i numeri in maniera molto rigida può creare un 

allarme. Questo non significa che non andavano diffusi i numeri secchi, ma che probabilmente 

(questa è stata una nostra carenza complessiva) andavano inseriti in un piano di comunicazione che 

dicesse che ci aspettavamo quei dati nel sito. Il valore di 700 volte superiore è stato rilevato a 100 

metri di distanza dall’incendio, dopodiché, nei giorni successivi, a 48, a 72 ore e via via 

allontanandoci nel tempo, i dati sono scesi drasticamente. Tuttavia, concordo con lei perché lo 

abbiamo rilevato. Come ASL, non avendo tutte le competenze, ma avendone una parte comunque 

importante, abbiamo provato a delineare un minimo di ragionamento rispetto a cosa, quando e a chi 

dire. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Mi scusi, ma non ho capito la risposta. Lei ha detto che parte delle 

centraline e dei filtri, quindi dei campionatori, l’ha data l’ARPA: ciò vuol dire che un’altra parte è 

stata messa da voi? Altrimenti, chi li ha messi per quell’altra parte? Infine, perché i controlli sono 
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iniziati il 12 maggio? 

 

MARCO VALENTINI, Dirigente chimico dell’ASL 6. Il campionamento non è iniziato in ritardo. 

Prima non si poteva fare perché era in corso l’incendio: finché non è stato domato l’incendio, ciò 

era impossibile. Ci abbiamo provato e abbiamo fatto un campionamento, mandando il filtro al 

dottor Cavariani a Viterbo, ma era illeggibile perché era stratificato con i prodotti della 

combustione. Il campionamento è quindi iniziato quando è stato possibile far ciò tecnicamente.  

Riguardo alla strumentazione per il campionamento, adesso stiamo lavorando con due 

pompe, una di proprietà dell’ASL, un’altra data dal dottor Cavariani, da Viterbo. Anche i filtri sono 

forniti dal dottor Cavariani, dal Centro amianto di Viterbo, anche perché l’ARPA non fa amianto. Il 

Centro regionale deputato all’amianto è Viterbo, che ha la strumentazione e le attrezzature per fare 

sia i prelievi sia le analisi. 

Per quanto riguarda il posizionamento, nell’attesa che l’ARPA facesse il modello di 

ricaduta, abbiamo campionato dove era possibile posizionare la pompa in sicurezza, poi in base al 

modello sono stati fatti i campionamenti. Il direttore ha detto una cosa molto importante, che ci è 

stata suggerita anche dal centro regionale amianto, ovvero che era molto significativo raccogliere e 

analizzare il particolato perché, effettivamente, conteneva la ricaduta nei primi giorni dell’incendio, 

quindi si poteva verificare se c’era amianto o meno. Sul filtro, invece, non era possibile fare 

quest’analisi. Il particolato, fortunatamente, ci ha dato risposta negativa. Peraltro, siamo sicuri che 

fosse proprio il prodotto della combustione perché sono state rilevate parti incombuste all’interno. 

Avete, comunque, il report del centro regionale amianto (penso lo abbiate già visto). Non so se 

sono stato esaustivo. 

 

LAURA PUPPATO. Vorrei addentrarmi nella vicenda che riguarda il tema della sicurezza sul 

lavoro all’interno di questa azienda. La realtà di questa azienda, via via che si snoda mentre 

andiamo a verificare, è quella che, nel tempo, ha permesso ciò che oggi abbiamo visto, quindi 

l’incendio e la totale mancanza di prevenzione e di capacità di produrre una risposta adeguata 

all’emergenza che si è creata. 

Questo ha messo in evidenza – penso sia anche vostra informazione – il fatto che, in merito 

all’autorizzazione che era stata data precedentemente alla Eco X dall’ASL, l’ispettore dottor Toppi, 

che oggi dovrebbe essere in pensione, ha chiuso l’azienda a causa di alcune prescrizioni che non 

erano state adempiute adeguatamente.  
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Nel 2010, poi, alla nuova azienda Eco X che si è insediata sono state date delle prescrizioni 

che non riguardavano solo la mancanza dell’impianto antincendio, ma anche molte altre 

inadempienze, quali per esempio non aver mai prodotto l’impianto per l’assorbimento dei fiumi, 

che è uno degli elementi centrali per la sicurezza sul lavoro considerato che il tipo di attività lo 

richiedeva, e le porte antincendio in separazione dei vari comparti o altre, che tra l’altro dovevano 

prevedere la SCIA. 

In relazione a questo, in merito alle prescrizioni che erano state date da voi, insieme ai Vigili 

del Fuoco e allo SPISAL – qui lo chiamate in un altro modo, Spresal, ma è lo stesso – vorrei capire 

se da parte vostra vi era stata un’evidenza rispetto alla mancata previsione di queste prescrizioni, 

posto che questo ha dato origine addirittura a un procedimento penale che si è concluso nel 2015 

con la condanna. Successivamente, infatti, quest’impresa ha continuato a lavorare a prescindere 

dalle prescrizioni. Vorrei, dunque, sapere se c’erano mai state ispezioni all’interno di quest’azienda 

per la qualità del lavoro svolto e se vi era stato inviato, com’era previsto dalla legge, il documento 

di valutazione dei rischi, che doveva prevedere una redazione da parte del responsabile di 

prevenzione e sicurezza dell’azienda o direttamente dal datore di lavoro. Vorrei, pertanto, sapere se 

questo documento prevedeva o meno quelle necessità, come le norme antincendio e il piano di 

emergenza. Ancora, relativamente alla regione Lazio, nel 2014 c’è stato un passaggio…  

 

PRESIDENTE. Scusa, arriva alla domanda! 

 

LAURA PUPPATO. Nel 2014, quando c’è stato il passaggio di proprietà dell’azienda, da Eco X a 

Ecoservizi per l’ambiente, peraltro mi pare con alcuni soci uguali, c’è stata da parte della regione 

una richiesta all’ASL in relazione agli adempimenti necessari per la salute dei lavoratori e per la 

situazione di garanzia nel caso di emergenza verso l’esterno? 

 

MARIANO SIGISMONDI, Direttore dipartimento prevenzione dell’ASL 6. Per quanto riguarda 

l’aspetto relativo al 2014, non mi risulta che da parte della regione ci siano stati adempimenti 

richiesti all’ASL circa questa… 

 

LAURA PUPPATO. Intendo documenti, adempimenti, atti, insomma, qualunque richiesta 

pervenuta. 
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MARIANO SIGISMONDI, Direttore dipartimento prevenzione dell’ASL 6.  Dal fascicolo, almeno  

dalle cose che ho visto, non mi risulta nulla. Quello che posso dire è che c’è stata, da parte di questa 

commissione nel tempo una richiesta relativa a situazioni di illeciti e simili alla quale abbiamo 

risposto con delle documentazioni, evidenziando, proprio negli atti di risposta a questa 

commissione, una situazione di criticità su questo settore nell’area di Pomezia, indicando anche 

questa azienda come una di quelle problematiche. 

 

LAURA PUPPATO. A chi avete inviati il documento a cui fa riferimento? 

 

MARIANO SIGISMONDI, Direttore dipartimento prevenzione dell’ASL 6. Lo abbiamo rimesso 

alla commissione. Ne abbiamo copia. Negli anni abbiamo inviato documenti alla commissione 

perché ci sono state delle interrogazioni a cui abbiamo risposto, rimettendo appunto questi atti nel 

tempo. Ne ho portato anche documentazione. Ovviamente, il settore dei rifiuti è… 

 

LAURA PUPPATO. Vi era stato fornito quel documento di prevenzione di cui dicevo prima, 

ovvero il documento di valutazione dei rischi? 

 

MARIANO SIGISMONDI, Direttore dipartimento prevenzione dell’ASL 6. Non abbiamo agli atti il 

documento di valutazione dei rischi: non l’ho visto e non ne ho evidenza. Quello che mi preme dire, 

è che la gestione dei rifiuti in generale è una tematica che deve essere approcciata in maniera 

multidisciplinare perché vi si sta concentrando una serie di attività, non solo quelle di stoccaggio, di 

trasformazione, di movimentazione rifiuti, ma anche di riutilizzo di rifiuti a scopo di produzioni di 

energia elettrica e altro, con materiali di diversa natura, che vanno dagli scarti delle lavorazioni di 

ossa e simili. Tutto questo può creare – lo abbiamo segnalato – situazioni e impatti ambientali 

notevoli su un’area oramai densamente popolata.  

È da notare poi che Pomezia si presta a questa tipologia di attività, proprio perché, essendo 

in una fase di ridimensionamento del tessuto industriale, ci sono notevoli strutture disponibili che 

vengono riutilizzate anche a questo scopo. Questo è quello che mi sento di dire sulla base della sua 

richiesta. Le documentazioni sono qui agli atti e le posso anche lasciare.  

 

LAURA PUPPATO. Mi scusi, ho un’ultima domanda, direttore: quanti interventi congiunti ARPA 

e ASL riuscite a fare ogni mese, ogni anno, in relazione agli impianti a rischio del territorio? 

Normalmente, come siete strutturati come ASL? 
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MARIANO SIGISMONDI, Direttore dipartimento prevenzione dell’ASL 6. Per quanto riguarda gli 

interventi congiunti ARPA e ASL, ne abbiamo fatti, ma non su questo settore, che ricade nella 

vigilanza. Come target di vigilanza, è l’ARPA che si occupa direttamente della gestione di questi 

settori, unitamente ai comuni, tanto è vero che nei dispositivi autorizzativi le autorizzazioni 

vengono trasmesse ad ARPA e ai comuni. Per quanto riguarda la presenza di fumi, le acque 

superficiali, le acque di scarico, ogni attività, rapporti con ARPA per questa tipologia di attività ne 

abbiamo quotidianamente. Da questo punto di vista, c’è un rapporto quotidiano e proficuo.  

Questa tipologia di attività rientra, però, specificatamente nel controllo e nella vigilanza 

degli enti che hanno rilasciato i pareri.  

 

LAURA PUPPATO. Sì, ma voi siete anche l’ASL che però ha fatto chiudere l’azienda nel 2008-

2009. Siccome dopo quest’azienda ne è nata un’altra, con una serie di prescrizioni e inadempienze 

importanti rispetto all’ambiente di lavoro – lasciamo stare per un momento tutto quello che è 

accaduto fuori – di questo non c’è mai stata nessuna necessità… 

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Hanno cambiato sito! La prima e la 

seconda sono collocate in due siti diversi. Solo per chiarire: Eco X non ha aperto, poi chiuso e 

riaperto nello stesso sito; ha aperto prescrizioni, evidentemente (ma questa è un’interpretazione che 

abbiamo fatto noi), rendendosi conto di non riuscire a rispettarle. Quindi, si chiude quel sito e…  

 

LAURA PUPPATO. Perché non ha neanche provato? 

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Per carità! Se ne apre un altro in un altro 

sito!  

 

PAOLA NUGNES. Torno un attimo alla questione amianto. A quanto ho capito, nei sedimenti,  

quindi immagino neanche sui terreni, sono state rintracciate fibre: c’è la possibilità, guardando o 

analizzando l’elemento parzialmente combusto, di capire se la tipologia strutturale del cemento 

amianto durante l’incendio ha rilasciato fibre, ovvero era nella possibilità di rilasciare fibre? Ho 

un’altra domanda, tornando a una questione già affrontata sia con il sindaco, sia con i NOE 

relativamente all’esposto fatto dal gruppo di comitati di zona a novembre, cui è seguita la richiesta 

del sindaco di un sopralluogo congiunto dell’ASL 6 e dei NOE. 
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Sappiamo come è andata la vicenda per la questione dei NOE, ma non sappiamo se voi avete 

provveduto a un sopralluogo: se non lo avete fatto, ciò è per quale motivo? Viceversa, se l’avete 

fatto, che cosa avete rilevato?  

 

MARCO VALENTINI, Dirigente chimico dell’ASL 6. Io rispondo sulla questione dell’amianto, poi 

il direttore sulla seconda domanda. Per quanto riguarda l’amianto, essendo una fibra imprigionata in 

una matrice, quando la matrice si rompe, la fibra potrebbe essere rilasciata. È un evento abbastanza 

raro. In campionamenti che si fanno di amianto, è difficilissimo trovarne in aria, tranne che 

l’amianto non sia friabile, ma non è il nostro caso, perché non stiamo parlando di amianto friabile, 

ma di matrice cemento-amianto, quindi è molto difficile che la fibra si liberi.  

Comunque, abbiamo fatto un ultimo accesso al sito non più tardi di giovedì scorso con i 

NOE. Il dottor Cavariani mi ha richiesto di prendere altri campioni. C’è la possibilità, se le 

temperature sono arrivate molto in alto come temperatura, che la fibra di amianto si sia 

cristallizzata, quindi vetrificata, per cui avrebbe perso il potere cancerogeno che ha. Siamo in attesa 

che il dottor Cavariani analizzi gli ultimi campioni che ho preso. Quanto al terreno, non è stato 

analizzato. Sono state analizzate le diossine da parte di ARPA, ma abbiamo analizzato, come 

dicevo, il pulviscolo: se c’è, sicuramente sta lì insieme ai prodotti di combustione; se non si è 

trovato, è molto difficile che si possa trovare qualche fibra.  

 

PAOLA NUGNES. Mi perdoni, aggiungo un’altra questione: se nel topsoil c’era una grande 

quantità di diossine, è possibile che il prodotto vegetale successivo a quello analizzato oggi, quindi 

quello della prossima coltivazione, presenti poi delle diossine? Verrà analizzato successivamente in 

quest’arco temporale?  

 

MARCO VALENTINI, Dirigente chimico dell’ASL 6. L’ARPA ci ha dato dei dati parziali sul 

terreno, proprio ieri nel tavolo tecnico, quindi si devono ancora ufficializzare. Con quelli, i livelli di 

diossina entrati nel terreno sono quelli che normalmente si trovano, quindi non c’è evidenza di un 

accumulo dovuto all’incendio. I dati si riferiscono al campo affianco, dove forse siete stati 

stamattina. Per quanto riguarda l’assorbimento da parte dei vegetali, non è il mio campo, quindi mi 

astengo. Non so se il direttore vuole integrare.  

 

MARIANO SIGISMONDI, Direttore dipartimento prevenzione dell’ASL 6. Per quanto riguarda 

l’assorbimento, intanto il piano di monitoraggio sui vegetali non è concluso. Domani, avremo un 



BOZZA NON CORRETTA 

 

17/17 

nuovo tavolo tecnico presso l’Istituto zooprofilattico. Quello che c’è da dire è che le diossine di 

solito sono sostanze liposolubili, quindi hanno affinità a trovarsi più in sostanze che hanno materia 

grassa, latte, uova e tutti quegli alimenti che hanno una notevole percentuale di grasso. È lì che 

principalmente va concentrata l’attenzione. Per quanto riguarda, invece, i vegetali, fortunatamente 

in questo caso, essendo i vegetali a forte componente di acqua, non trattengono le diossine, quindi si 

raccomanda un lavaggio accurato delle verdure stesse. Questo dovrebbe essere sufficiente a risanare 

eventuali ricadute di contaminanti. Questa è la situazione per quanto riguarda gli alimenti.  

 

NARCISO MOSTARDA, Direttore generale dell’ASL 6. Quanto alla questione che vede i NOE e 

l’ASL chiamati a intervenire per un sopralluogo congiunto, con la missiva che ci è stata inviata dal 

vicecomandante della polizia locale e dal comandante della polizia locale di Pomezia ci chiedevano 

di dare una disponibilità congiuntamente ai NOE per un sopralluogo. Ci invitavano anche a dare la 

nostra disponibilità a un numero di telefono che era scritto. Noi abbiamo la nota che ci ha inviato la 

polizia locale. Questo è puntualmente avvenuto. Ai nostri due tecnici della prevenzione il direttore 

ha chiesto conto della risposta, se c’era stata, ovvero, se non era stata, il perché. I due tecnici hanno 

inviato una nota, che è agli atti e che abbiamo protocollato, con la quale essi dichiarano che hanno 

rispettato le indicazioni ricevute con quella missiva, cioè con quella richiesta di disponibilità per un 

intervento congiunto, ma anche che hanno parlato telefonicamente con il vicecomandante della 

polizia locale, il quale li ha ringraziati per la disponibilità e ha detto loro che li avrebbero chiamati 

per far loro sapere quando sarebbero andati a fare il sopralluogo congiunto.  

 

MARIANO SIGISMONDI, Direttore dipartimento prevenzione dell’ASL 6. Questa è una modalità 

consolidata nel tempo, anche di questi giorni, quotidiana. Con la stessa modalità, ci viene richiesto 

l’intervento congiunto. Di solito, in questi frangenti, trattandosi di UPG, non c’è scrittura. Per un 

motivo di operatività, di efficienza, non ci si mette a scrivere di volta in volta: si decide, si concorda 

una data, un intervento e questo è sufficiente. Questo è il motivo per cui non c’è riscontro scritto di 

quella missiva. 

 

PRESIDENTE. Va bene. Se servirà qualche altro chiarimento, ve lo faremo sapere; intanto  grazie 

delle vostre indicazioni. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 13.35. 

 


