AL SINDACO DEL COMUNE DI ROMA,
On. Gianni Alemanno
P.zza del Campidoglio, 1 - 00186 – Roma
Fax: 06/6794759
AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ROMA,
On. Nicola Zingaretti
Via IV Novembre, n. 119/A - 00186 – Roma
Fax: 06/67667554
UFFICIO TUTELA DELL’ARIA E AMBIENTE della Provincia di Roma

Dr. Nicoletti Salvatore e Dr. Angeletti Carlo
Via Tiburtina, 691 – 00159 Roma
Fax: 06/67663391
Alla DIREZIONE della ASL RMB
Dipartimento di Prevenzione e Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Viale B. Bardanzellu, n. 8 - 00155 – Roma
Fax: 06/41434637
OGGETTO: Denuncia e testimonianza personale di grave disagio subito per cattivi odori e sostanze
irritanti per gli occhi e/o le prime vie respiratorie e Richiesta di Ordinanza di chiusura
dell’inceneritore della BASF di Via di Salone n. 245
Io sottoscritto _____________________________________, nato a ________________________________
e residente a ________________________ via ____________________________________ cap _________
vivo con la mia famiglia a poca distanza dall’inceneritore di rifiuti tossici e nocivi della BASF che opera 24
ore su 24. La mia famiglia ed io avvertiamo spesso, soprattutto nelle ore serali, notturne e di prima mattina,
odori molto sgradevoli, e talvolta irritazione agli occhi e/o alle prime vie respiratorie. Sono molto
preoccupato perché penso che insieme alle sostanze maleodoranti e irritanti si possono respirare sostanze
pericolose e cancerogene anche quando sono inodori. Si sa che molte di queste sostanze sono
bioaccumulabili e possono provocare tumori nel medio lungo periodo nell’adulto e in tempi brevi nei
bambini. Su una rivista la Basf ha scritto “Per quanto riguarda la questione degli “odori” percepiti da
alcuni residenti, desideriamo chiarire che BASF si farà parte attiva per sollecitare le autorità locali per
rilevarne la provenienza e sollevare l’impianto da ogni dubbio in merito”. Dal momento che in zona non ci
sono altri inceneritori oltre a quello della BASF, e che nessun Organo istituzionale si è reso mai disponibile a
intervenire per verbalizzare i disagi denunciati dai cittadini, CHIEDO all’Ufficio Tutela dell’Aria e
dell’Ambiente della Provincia di Roma di registrare la presente segnalazione come testimonianza mia
personale dei seguenti disagi subiti:
Data …………………. ora……………..................disagio……………………………………………...………………………………
Data …………………. ora……………..................disagio……………………………………………...………………………………
Data …………………. ora……………..................disagio……………………………………………………………………………...

Faccio presente inoltre che il Comune di Roma, la ASL RMB e il V Municipio hanno rilasciato alla
Engelhard (ora BASF) l’Autorizzazione Sanitaria nella quale la Engelhard è definita “Azienda chimica
insalubre di 1° classe” per la quale l’art. 216 del Testo unico delle Leggi Sanitarie (D.M. 5/09/1994) afferma
testualmente: “La prima classe comprende quelle (Aziende) che debbono essere isolate nelle campagne e
tenute lontane dalle abitazioni”. Nel rispetto di questo articolo 216 e del successivo, art. 217, che attribuisce
al Sindaco la competenza di intervenire e la responsabilità della salute dei cittadini
CHIEDO al Sindaco di Roma, On. Gianni Alemanno
di emettere Ordinanza di chiusura per l'inceneritore della BASF/ex Engelhard di via di Salone, n. 245 di
Roma, per incompatibilità ambientale, in attesa della conclusione dell’istruttoria per l’Autorizzazione
Integrata Ambientale per la quale, sono certo, che il Sindaco esprimerà parere negativo almeno per
l’inceneritore che occupa circa 30 addetti, facilmente ricollocabili.
Roma, _________________

Firma______________________________________

