
fulmine sulla cioxïde,
Jack-out e nube sospe

FULMINE ha colpito la ci-
miniera della Tioxide generando
un black-out elettrico. Adesso i
tecnici di Arpat e del dipartimen-
to di Igiene e sicurezza sui luoghi
di lavoro sono impegnati nelle in-
dagini per determinare le cause
dell'anomalia e stabilire quali so-
no stati gli effetti dell'incidente.
«Una nube sospetta su Follonica
e Scarlino»: ad allertare i cittadini
è stato un post su Facebook pub-
blicato nel pomeriggio di lunedì
dagli ambientalisti con tanto di fo-
to. Ma la situazione pare sotto con-
trollo, almeno a detta delle autori-

Forse la nuvola era dovuta
alla ripresa delle attività
deg li i mpianti della fabbrica

tà delle amministrazioni locali,
che danno la loro versione dei fat-
ti e tranquillizzano la popolazio-
ne, stando anche a quanto comu-
nicato dall'azienda della zona del
Casone agli enti. E' la giunta Stel-
la a fare chiarezza su quanto acca-
duto nel territorio scarlinese e pre-
cisamente negli impianti Tioxi-
de: «Nella giornata di lunedì, ver-
so le 13.30 - fanno sapere dal Co-
mune di Scarlino - si è verificato
un black-out elettrico all'impian-
to della Huntsman Tioxide che
ha creato un problema a tutta l'at-
tività produttiva e un'emissione
di vapore e fumo nell'atmosfera.
Il blackout dovrebbe essersi verifi-

cato in conseguenza di un fulmi-
ne che ha colpito la ciminiera, pro-
vocando lo stacco dell'interrutto-
re sulla linea elettrica». Dopo 50
minuti l'attività è ripresa senza ap-
parenti danni alle persone e agli
impianti, questo è quanto fanno
sapere dall'amministrazione co-
munale, che si impegna a dare
eventuali aggiornamenti sul caso.

«L'AZIENDA - continuano dal
Comune di Scarlino - come previ-
sto dalle norme, ha comunicato
agli enti competenti e al Comune
di Follonica la condizione di mar-
cia anomala e adesso tutti i dati ri-
levati sono oggetto di verifica da
parte di Arpat e della Medicina
del lavoro, che provvederanno a
comunicare prima possibile i ri-
sultati delle indagini e a effettuare
i dovuti approfondimenti sulle
cause che hanno determinato
l'anomalia».

LA NUBE era probabilmente do-
vuta alla fase di ripartenza degli
impianti: in ogni caso i cittadini
aspettano di conoscere i dettagli
della vicenda per capire quali sia-
no stati gli effetti indiretti del
blackout. Decisivi saranno i pros-
simi giorni con l'esito delle verifi-
che da parte dei tecnici.
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TUTTI i dati rilevati sono ora
oggetto di verifica di Arpat e
della Medicina del lavoro,
che provvederanno a
comunicare i risultati delle
indagini e a effettuare i
dovuti approfondimenti
sulle cause dell'anomalia.
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