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 liste civiche Cittadini in Comune/Falconara Bene Comune e SiAMO Falconara 
 
 

Falconara Marittima, 04 Dicembre 2019 

 
AL MATTM  

DVA – DIV. III 

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minamabiente.it 

 

All’ISPRA  

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

 

Al Sig. PREFETTO di Ancona 

protocollo.prefan@pec.interno.it 

 

Al COMITATO TECNICO REGIONALE PREVENZIONE INCENDI MARCHE 

dir.marche@cert.vigilfuoco.it 

 

All’ARPA Marche  

Direzione Generale  

arpam@emarche.it 

 

All’ARPA Marche 

Dipartimento Ancona 

arpam.dipartimentoancona@emarche.it 

                                                                                      

Alla REGIONE MARCHE  

Servizio Ambiente e paesaggio 

regione.marche.valutazamb@emarche.it  

 

Al COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 

Sindaco 

comune.falconara.protocollo@emarche.it 
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Oggetto: copiosa emissione di fumi da un camino della raffineria API di Falconara Marittima del 

14 novembre 2019. Segnalazione e richiesta di informazioni  

 

Con la presente si segnala che in data 14 novembre 2019, a partire dalle ore 15 circa è stata 

notata una copiosa emissione di fumo da una delle ciminiere della raffineria API di Falconara 

Marittima. La documentazione fotografica allegata - realizzata da numerosi cittadini che hanno 

assistito all’emissione - rende l’idea di quanto verificatosi.  

 



info@cittadiniincomune.net - http://www.cittadiniincomune.net/  - Tel. 333 9492882 
Pagina 3 di 1 

 

 

 

 

A seguito di una ricognizione tra le schede tecniche degli impianti della raffineria API reperibili tra 

la documentazione che la stessa azienda fornisce per il riesame, revisione o rinnovo 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale oppure per la valutazione circa l’implementazione di 
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nuovi impianti, lo scrivente sottopone all’attenzione di quanti in indirizzo l’ipotesi che la ciminiera 

interessata possa essere la E17 a servizio dell’impianto denominato Unità di Recupero Zolfo 

(SRU). 

1. Nello specifico delle ipotesi che possono aver determinato l’emissione verificatasi dalla 

ciminiera, lo scrivente chiede di verificare anche l’ipotesi di un possibile blocco o 

malfunzionamento dell’impianto denominato Sour Water Stripper (Unità 4500) che, da 

quanto riporta la documentazione dell’azienda, ha “la funzione di rimuovere dalle acque 

acide i composti solforosi, in particolare l’idrogeno solforato, l’ammoniaca ed i fenoli, 

sostanze che compromettono l’efficienza dei successivi trattamenti chimico e biologico”. 

In base all’ipotesi segnalata, l’eventuale malfunzionamento o blocco potrebbe aver determinato: 

 una incompleta o inadeguata separazione di composti solforosi dalle acque acide;  

 un mancato o incompleto recupero dei gas acidi dall’impianto denominato Unità di 

Recupero Zolfo (SRU); 

 in conseguenza, l’Idrogeno Solforato (H2S) non sarebbe stato trasformato in zolfo 

elementare. 

In base all’ipotesi esposta, ciò che è stato emesso dalla ciminiera il 14 novembre 2019, potrebbe 

essere stato anche SO2 misto a vapore. 

Pertanto si chiede a quanti in indirizzo, nel rispetto delle rispettive competenze,  

 i motivi della copiosa emissione di fumi del pomeriggio del 14 novembre 2019 (al di là 

della ipotesi illustrata dallo scrivente).  

Inoltre, al di là se la ciminiera interessata fosse stata la E17 oppure un’altra  

 la portata m³/h della ciminiera interessata dall’emissione dalle ore 13 alle ore 17 e per 

l’intera giornata del 14 novembre 2019; 

 i mg/Nm³ e le Tonnellate di CO, Polveri totali, H2S, NOx e SO2 emesse dalle ore 13 alle 

ore 17 e per l’intera giornata del 14 novembre 2019. 

Si ringrazia per la cortese attenzione e si rimane in attesa di un riscontro nei termini di Legge. 

Distinti Saluti 

 
 
Il Capogruppo e Consigliere delle liste CiC/FBC e SiAMO Falconara 

  
 
 


