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Spettabile
COMUNE DI REZZATO
P.ZZA VANTINI, 21
25086 REZZATO (BS)
Email: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it
COMUNE DI MAZZANO
VIALE DELLA RESISTENZA, 20
25080 MAZZANO (BS)
Email: edilizia.suap.mazzano@pec.it
PROVINCIA DI BRESCIA
VIA MILANO, 13
25100 BRESCIA (BS)
Email: protocollo@pec.provincia.bs.it
ASL BRESCIA
V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI,15
25100 BRESCIA (BS)
Email: servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it

Oggetto : risposta alla richiesta di intervento pervenuta dal Comune di Rezzato in data
06/10/2015 relativa ad una segnalazione di inconveniente ambientale - Polvere bianca in frazione
Virle - trasmissione risultati
Relativamente alla segnalazione del comune di Rezzato del 06/10/2015, di inconveniente
ambientale occorso nella frazione di Virle, con la presente si trasmettono i risultati delle analisi
effettuate sul campione di polveri prelevato da ARPA e gli esiti del sopralluogo effettuato
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presso l'area oggetto delle segnalazioni e nella ditta Italcementi S.p.A..
Sulla base degli esiti analitici allegati, dei dati di meteorologia raccolti e dell’elaborazione
modellistica effettuata, si osserva che:
- pur presentando i rapporti di prova dei diversi campioni una composizione sovrapponibile tra
la farina cruda e la polvere di via Cremona, il materiale campionato non è ascrivibile
univocamente ad un'unica sorgente, considerando che il carbonato di calcio, componente di
larga prevalenza della farina cruda, è un componente ubiquitario; non è stato possibile
procedere ad ulteriori approfondimenti per l'esiguità del materiale che è stato possibile
campionare;
- tra le 21:50 e le 22:10 del 6/10/2015 (durata dell’evento incidentale di Italcementi) il vento era
orientato verso la zona delle segnalazioni;
- l'esito della modellistica applicata, per entrambi gli scenari considerati, mostra che la distanza
(circa 1400 m) tra il punto in cui si è verificata la dispersione della farina cruda e l’epicentro
delle segnalazioni di polvere bianca rientra nel range di dispersione atteso della polvere.
Per quanto riguarda eventuali considerazioni di carattere sanitario si rimanda all'ASL
territorialmente competente.
Distinti saluti
Il Responsabile
APC FST di Brescia e Mantova
ALESSANDRA FERRARI
firmato digitalmente
Allegati:
File Sopralluogo_Rezzato_06102015.pdf
File RG6071.pdf
File RG6071_6156_6157_LABMI.pdf
File RG6156_6157.pdf
File VerbaleDiSopralluogoItalcementi.pdf

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Ferrari tel 03076811, e-mail: a.ferrari@arpalombardia.it
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