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26 maggio 2011 

Incendio in viale Lombardia 

Questa mattina intorno alle 7h20 si è verificato un incendio nella ditta FPS di viale Lombardia, 
azienda operante nel settore della chimica di detergenti per pulizie. Sono intervenuti 
prontamente  i vigili del fuoco provenienti da varie località, ambulanze, Carabinieri, Polizia 
Locale, protezione civile, ANC, polizia provinciale, ASL di Trezzo e il responsabile ARPA del 
depuratore. 

Nessuno del personale dell’azienda è rimasto coinvolto nell’incendio, le cui fiamme hanno 
interessato solo la parte dell’edificio destinata allo stoccaggio dei prodotti pronti per la 
spedizione (nello specifico, trattasi di bombolette) e gli uffici amministrativi del piano 
superiore. 

Il nucleo d’intervento chimico nucleare  ha campionato immediatamente l’aria e non ha 
riscontrato emissioni tossico nocive che avrebbero potuto dare seguito a un provvedimento di 
evacuazione. Anche riguardo al depuratore non si sono riscontrati versamenti che potessero in 
qualche modo comprometterne il funzionamento. 

Sono state date disposizione per evitare l’ingresso dei dipendenti anche delle ditte limitrofe in 
quanto gli impianti di climatizzazione avrebbero potuto assorbire parte dei fumi: inoltre è stato 
chiuso tutto viale Lombardia per non ostacolare l’intervento dei mezzi di soccorso . 

Durante le manovre di intervento un vigile del fuoco è rimasto ferito per lo scoppio di una 
bomboletta. Dopo circa 2 ore le fiamme sono state domate e, dai primi riscontri, si è ipotizzata 
come  probabile causa dell’incendio il sovraccarico di tensione di un dispositivo sotto carica. 

Il Sindaco Danilo Villa si è subito recato sul posto per verificare di persona cosa fosse accaduto 
dato che la nube di fumo si poteva vedere a parecchi chilometri di distanza. Incontrando i 40 
lavoratori della FPS e le rappresentanze sindacali ha garantito l’impegno dell’Amministrazione 
nel rendere noti i dettagli dell’accaduto non appena si riceveranno il verbali richiesti a tutti gli 
enti preposti e si è impegnato a prendere in esame eventuali problematiche che potrebbero 
impedire la ripresa delle attività. 

 “Sottolineo come in questi casi si diffonda rapidamente l’allarme – dichiara Danilo Villa - e la 
frenesia porti al diffondersi di voci infondate, come ad esempio quelle che questa mattina 
davano per certa la chiusura delle scuole. Notizia non vero in quanto non ho mai ordinato la 
chiusura in quanto non sussistevano pericoli per la popolazione. In questi casi occorre mantenere 
molta calma e affidarsi agli esperti”. 

Al momento della divulgazione di questo comunicato, sono ancora in corso sopralluoghi 
dell’ARPA per analisi più approfondite. 


