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27 GIUGNO – CANNICCI DI MONTE ANTICO (GROSSETO)
Circa 73mila metri quadrati di rifiuti urbani sono interessati da un 
incendio nella discarica del grossetano. A bruciare è stato il telone 
di coibentazione nel contenitore con sponde alte di otto metri. 

20 GIUGNO - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO)
Va a fuoco un impianto di compostaggio. L’incendio si svi-
luppa all’interno di un lotto che contiene rifiuti di tipo tessile.

25 MARZO – VICENZA
Maxi incendio divampato alle prime luci dell’alba 
a Rossano Veneto nel capannone di un’azienda 
che smaltisce batterie, oli esausti, rifiuti speciali. 

5 APRILE – PINEROLO (TORINO)
Rogo in un centro di raccolta rifiuti. 
L’odore acre viene percepito anche a 
Torino. L’azienda Cmt è specializzata 
nella raccolta dei materiali che arriva-
no da tutta la provincia.

24 APRILE – GAGGIANO – MILANO
A fuoco lo stabilimento per il trattamento 
dei rifiuti. Sono 14 i mezzi andati fuori uso. 

11 MARZO  
CHIETI SCALO
Incendio nell’impianto di 
trattamento dei rifiuti ex 
Seab. I cittadini denuncia-
no lo svilupparsi di molti 
roghi negli impianti che 
circondano la città. Ce ne 
sono ben 19 a Chieti e in 
provincia. 

16 APRILE - FOLLO - LA SPEZIA 
Un vasto incendio ha interessato l’azienda 
Ferdeghini, impianto di trattamento rifiuti 
che si occupa della selezione, recupero e 
stoccaggio di materiali pericolosi e non. Per 
precauzione il sindaco ha emanato un’ordi-
nanza in cui si consiglia i cittadini di tenere 
le finestre chiuse e limitare gli spostamenti 
a  piedi allo stretto necessario. Vietato an-
che utilizzare l’acqua sorgiva e raccogliere 
e consumare ortaggi, frutta e verdura dei 
campi. La stessa cosa hanno predisposto i 
cittadini di Bolano e Vezzano Ligure.

5 MAGGIO – POMEZIA (ROMA)
Va a fuoco l’impianto di trattamento dei rifiuti EcoX.
È un maxi incendio che distrugge completamente l’azienda a 
sud di Roma. Si indaga per inquinamento ambientale colposo 
e incendio colposo. Ancora ignota la causa dell’incendio che 
ha fatto anche crollare il tetto in Eternit dell’azienda. Il sindaco 
di Pomezia, Fabio Fucci, sentito in Commissione antimafia, 
ha ipotizzato una matrice dolosa. Secondo i vigili del fuoco 
l’innesco sarebbe avvenuto all’esterno dell’azienda dove da 
giorni erano accumulati grandi quantità di rifiuti, tanto che i 
cittadini l’avevano anche segnalato con un esposto al sindaco.

23 MAGGIO – PARONA (PAVIA)
Un incendio è divampato in un’azienda della Lomel-
lina specializzata nel trattamento di rifiuti speciali, 
l’Aboneco recycling di Parona (Pavia). 18 GIUGNO - ALESSANDRIA

A fuoco una parte dell’impianto della 
Raee Man di Sale, che si occupa di 
rifiuti industriali e speciali.

27 GIUGNO - MONTEROTONDO (ROMA)
Fiamme in un capannone per la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti. Ad andare a fuoco carta, legno e plastica.

20 GIUGNO – ROMA 
Incendio al deposito cassonetti Ama sulla Pontina, a Roma

14 GIUGNO 
CASTELFORTE 
LAZIO
Incendio di modeste 
dimensioni a un 
impianto trattamento 
rifiuti. Il proprietario è 
stato anche oggetto 
di intimidazioni. 

5 GIUGNO – ROSOLINI - SIRACUSA
In fiamme autoparco di mezzi per 
la raccolta di rifiuti di Rosolini a 
Siracusa. È la ditta che ha l’appalto 
per la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti nel comune. 

25 MAGGIO - MALAGROTTA (ROMA)
A fuoco il deposito di rifiuti nella discarica di Malagrotta. Dopo 
poche ore sarebbe dovuta arrivare la Commissione d’inchiesta 
sul ciclo dei rifiuti per un’ispezione. 

7 GIUGNO - MARGHERA
Un incendio di vaste proporzioni ha interessato 
un capannone per il trattamento dei rifiuti  
ingombranti della società Ecoricicli.  
Si è sollevata un’alta colonna di fumo nero.  
L’impianto era stato inaugurato a dicembre 
scorso ed è capace di trattare 28.800 tonnellate 
di ingombranti all’anno e recuperare materiale 
per seguire poi le filiere del riciclaggio. 

8 GIUGNO – CASALE BUSSI, VITERBO
A fuoco un impianto Tmb che ha reso pos-
sibile il conferimento da parte dei comuni 
della zona nord della provincia di Roma.

15 GIUGNO - CALVI RISORTA 
(CASERTA)
Rogo in area sequestrata per disa-
stro ambientale. Si è rischiato che le 
fiamme toccassero i rifiuti dissot-
terrati nell’ex area industriale Pozzi 
Ginori. Sono andati a fuoco anche 
rifiuti industriali. 

12 APRILE – GROSSETO
60 tonnellate di rifiuti a fuoco 
in uno stabilimento a Strillaia, 
alle porte di Grosseto.

29 MAGGIO – MASOTTI (PISTOIA)
Incendio alla ditta Technology che si 
occupa di smaltimento di rifiuti spe-
ciali. L’innesco sarebbe stato dovuto, 
in questo caso, a un filtro difettoso 
della ciminiera dell’impianto che smal-
tisce toner esausti. 
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