
 

         
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

DECIMA LEGISLATURA 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 

 
MONTEBELLO VICENTINO (VI), INCENDIO FUTURA SRL. QUALI GLI ESITI 

DEGLI APPROFONDIMENTI DI ARPAV SULLE CONSEGUENZE DEL ROGO? 

 

presentata il 6 aprile 2020 dalla Consigliera Cristina Guarda 

Premesso che: 

-  Secondo quanto diramato da Arpav, lo scorso 2 aprile “alle 19.30 una squadra di tecnici 

Arpav è intervenuta per un incendio in un'azienda di recupero di carta e plastica a Montebello 

Vicentino. L'incendio aveva prodotto un fumo nero e denso con direzione non del tutto verticale e 

quindi con possibili ricadute locali. I sindaci di Montebello e Montecchio hanno avvisato i cittadini 

di rimanere in casa. Alle 21 l'incendio era sostanzialmente spento rimanendo però piccoli focolai 

locali. Arpav ha eseguito analisi speditive nella zona di ricaduta più prossima all'incendio che per 

molti parametri significativi (Acido cloridrico, acido cianidrico, ossido di carbonio, sostanze 

organiche) non hanno rilevato concentrazioni significative. Le acque di spegnimento sono state 

cumulate nelle vasche del depuratore aziendale che le convoglia nel depuratore di Montebello”; 

- la suddetta azienda si occupa trattamento e stoccaggio di rifiuti oltre che di bonifiche. Ad 

andare a fuoco è stato principalmente il materiale che la ditta lavora e assembla per creare del prodotto 

combustibile per stufe. Dall'incendio si è alzato molto fumo, visibile a chilometri di distanza. I sindaci 

di Montebello e Montecchio hanno chiesto ai loro cittadini di restare a casa, ma anche i 

residenti nell'Est Veronese si sono allarmati. 

 

Considerato che: 

- oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Arpav per analizzare 

l'aria. Non sono state rilevate concentrazioni significative di sostanze nocive come l'acido cloridrico, 

l'acido cianidrico o l'ossido di carbonio. Sono stati comunque fatti ulteriori prelievi che sono stati 

inviati al laboratorio.  

 

 

 Tutto ciò premesso 

  

i sottoscritti consiglieri chiedono al Presidente della Giunta regionale 

 

quali siano gli esiti degli approfondimenti eseguiti da Arpav circa le conseguenze del rogo. 
  
 


