“CAVA ZANNONA” AREA SOTTO CONTROLLO
La rassicurazione di Arpae: nessun pericolo per la salute

Recywood

S.r.l.

e

Recter

S.r.l.

in

relazione

all’incendio verificatosi nelle prime ore di venerdì 3
agosto ritengono necessario precisare quanto segue:
il materiale oggetto di incendio era costituito da
legno destinato ad impiego energetico, in nessun
modo riconducibile alla categoria dei rifiuti.
Pertanto l’attività svolta da Recywood all’interno del sito “Cava Zannona” non è soggetta
a titoli autorizzativi atti a garantire preventivamente condizioni di pubblica incolumità o
sicurezza, neppure in materia di prevenzione incendi, trattandosi di deposito all’aperto
posto ad una distanza di sicurezza esterna superiore a cento metri, così come previsto
dalla disciplina vigente.
L’accumulo del materiale legnoso/vegetale è stato gestito nel rispetto delle condizioni
di

sicurezza

tali

da

garantire

anche

l’applicazione

della

disciplina

in

materia

di

prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le società hanno tempestivamente segnalato l’incendio e si sono attivate con mezzi
e personale, collaborando attivamente con i Vigili del Fuoco e le Autorità intervenute
per lo spegnimento, aprendo fin da subito un confronto diretto con le Istituzioni locali.
Attualmente la Recywood e la Recter mantengono alta l’attenzione e continuano a
collaborare in stretta sinergia con i Vigili del Fuoco per ripristinare lo stato di normalità
del sito e con ARPAE per fornire ogni utile informazione ai fini degli accertamenti
che hanno escluso condizioni di pericolosità per la salute.
L’incendio costituisce un ingente danno economico per l’attività caratteristica di Recywood
che, a seguito di un recente riassetto societario, ha salvaguardato i livelli occupazionali
nell’ambito di una attività nella quale sono state messe a disposizione competenze e
risorse del territorio.
In particolare Recywood, in ambito locale, svolge attività di raccolta a titolo gratuito
di materiale legnoso proveniente da espianti di frutteti dismessi e potature, pulizia delle
aree golenali e fluviali nel territorio emiliano-romagnolo.
Recter e Recywood si riservono ogni opportuna segnalazione alla competente Autorità
giudiziaria

in relazione

a

fatti

e

circostanze

utili

a

ricostruire

la

possibile causa

dell’incendio che al momento, per quanto di conoscenza, pare improbabile ricondurre
a un fenomeno di autocombustione o di impropria gestione dei materiali stoccati.
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