
 

Principio d'incendio di un camion all'ingresso
della discarica
Provocato da un razzo di segnalazione o dalla batteria al litio di un cellulare gettati tra i rifiuti
ingombranti
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Camion Veritas in fiamme
a causa di un razzo di
segnalazione nautica

15 marzo 2021

uesta mattina intorno alle 7 si è verificato un

principio di incendio nel cassone di un bilico in

attesa di entrare nella discarica di Jesolo per svuotare il

carico. Il camion trasportava scarti della lavorazione dei

rifiuti ingombranti, avvenuta nell’impianto di Eco-ricicli,

a Fusina. Il principio d’incendio è stato certamente

causato dallo scoppio di un razzo di segnalazione o dal

surriscaldamento della batteria al litio di un telefonino

che qualcuno aveva gettato tra i rifiuti ingombranti.

Gli addetti all’impianto si sono accorti che dal cassone del camion usciva un filo

di fumo bianco, quindi sono state immediatamente avviate le procedure e i

presìdi aziendali antincendio e sono stati avvisati i vigili del fuoco, intervenuti

in pochi minuti. I pompieri hanno irrorato il cassone del camion con schiume e

sostanze antincendio, poi il mezzo è stato fatto entrare e il carico (una ventina

di tonnellate di scarti della lavorazione dei rifiuti ingombranti) scaricato nel

piazzale della stazione di travaso. Gli scarti degli ingombranti sono stati ancora

bagnati dai vigili del fuoco e in poche minuti il fumo era sparito, tanto che il

materiale risultava praticamente integro: bagnato ma non bruciato. «Purtroppo

non è la prima volta che razzi di segnalazione o altri materiali pericolosi che

qualche idiota getta tra i rifiuti provocano incendi e danni ai mezzi di Veritas,

con grave rischio anche per le persone», commentano da Veritas.
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Una decina di giorni fa, al Lido di Venezia, un razzo era esploso nel cassone di

un camion che stava svuotando i cassonetti del vetro plastica e lattine. Solo la

prontezza di spirito dell’autista, che aveva fermato il mezzo e svuotato il carico

nel piazzale del Casinò, aveva evitato danni ben maggiori. Un episodio analogo

era successo un paio di anni prima nell’isola di Pellestrina. Lo scorso anno

un’addetta alla cernita del vetro plastica e lattine nell’impianto della società

controllata Eco-ricicli era rimasta ustionata a un braccio dallo scoppio appunto

di un razzo: solo le protezioni che indossava le hanno evitato conseguenze

molto più serie. Senza dimenticare che proprio lo scoppio di un razzo di

segnalazione aveva provocato l’incendio che aveva completamente distrutto il

nuovo impianto degli ingombranti della stessa società Ecoprogetto.
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Condividi Tweet

"No xè Pasqua sensa
fugassa": le origini e la
ricetta della focaccia
veneziana

Pulizie di primavera: i
consigli per
organizzarsi al meglio

APPROFONDIMENTI

In Evidenza

SPONSOR SPONSOR

Potrebbe interessarti

sponsorizzato da Outbrain sponsorizzato da Outbrain sponsorizzato da Outbrain

sponsorizzato da Outbrain

Hai un gatto sterilizzato? Aiutalo a
mantenersi in forma

HILLSPET.IT
Cosa sarebbe successo se aveste
invesito $1K in Netflix un anno fa?

ETORO
Se hai più di 50 anni, questo gioco
è un must!

RAID: SHADOW LEGENDS
Zero. Nada. Niente. Inizia a
investire in azioni con 0%
commissioni!

ETORO

I più letti della settimana

Visite a parenti e amici in Veneto: quali sono le regole per la prossima
settimana

Visite a parenti e amici nel fine settimana: le regole per il Veneto

L'Italia chiusa fino a fine mese e il Veneto in zona rossa per altre 2 settimane

Cavallino: la pista ciclabile a sbalzo sull’acqua più lunga d’Europa prende vita

Il Veneto resta in zona rossa, Zaia: «Rt a 1.23, ma l'incidenza è oltre i limiti»

Come funziona il nuovo sistema unico di prenotazione del vaccino della
Regione Veneto

CANALI LINKS

Per la tua pubblicità

ALTRI SITI

TrevisoToday

PadovaOggi

VeronaSera

UdineToday

TrentoToday

APPS & SOCIAL

 

 

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Cosa fare in città

Zone

Guide Utili

Video

Segnalazioni

Ultime Notizie Italia

Presentazione

Registrati

Consensi GDPR

Privacy

Invia Contenuti

Help

Condizioni

Generali

Codice di condotta

Chi siamo ·  Press ·  Contatti
© Copyright 2011-2021 - VeneziaToday plurisettimanale telematico reg. al Tribunale di Roma n. 41/2014. P.iva 10786801000 - Testata iscritta all'USPI

 

Cronaca

1

2

3

4

Sezioni

Ecco come portare un
po’ di Sicilia in ogni casa
italiana

Mascherine
chirurgiche, FFP2 e
FFP3: le migliori sul
mercato per qualità e
prezzo

https://www.veneziatoday.it/user/login/
https://www.veneziatoday.it/notizie/jesolo/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Principio+d%27incendio+di+un+camion+all%27ingresso+della+discarica&url=https%3A%2F%2Fwww.veneziatoday.it%2Fcronaca%2Fincendio-camion-discarica-jesolo.html
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.veneziatoday.it%2Fcronaca%2Fincendio-camion-discarica-jesolo.html&text=Principio+d%27incendio+di+un+camion+all%27ingresso+della+discarica
https://www.veneziatoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/NRsZ3Nf3bY7G8Z2JDU-xSZHLyqEyZpHhLR7lXZsBlkjZzrt-g8din9wCIGNVlLFZTrfrtNeer0b0-YScYvtgmT-rGfF7fRAw7A-B32JFEMoenREA3pVQ4cNymwNK1dmHwghVS3oy5MWpDh1RZwm9Wl5RLcIJdqNLGkqfvM1-i801QRFX78lGUaBI_PDQpc8fjqSWRy97ADhT3PbyauBbMD_7B4ZUofZHTx3t3qN47426oV
https://www.veneziatoday.it/tag/incendi/
https://www.veneziatoday.it/tag/rifiuti/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Principio+d%27incendio+di+un+camion+all%27ingresso+della+discarica&url=https%3A%2F%2Fwww.veneziatoday.it%2Fcronaca%2Fincendio-camion-discarica-jesolo.html
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.veneziatoday.it%2Fcronaca%2Fincendio-camion-discarica-jesolo.html&text=Principio+d%27incendio+di+un+camion+all%27ingresso+della+discarica
https://www.veneziatoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/tWSpQOoBNexxW5K110eLzR07YyK9k4QAQPhtdSrSghnRky5pLK9U7OmJF77AsNaYynEyGh4IH8EnaAQwLxSeDuB_xNvVpH8qshLS4fwVPjQZKYU1wCSvOoM2VFxBc3-zajXMOFmPYM1mMvJIFZk0LViUyjs9eZCzdBDKqb9helhxBfolszzh99m7QdKLNdA9Qo_rPudLMrsRDjyMKA18f03rBks1H5kn_9Unwd_4qGXmaC4Yc9p59OGDbXNb9Z2UcU
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.citynews.it/contatti/comunica-con-citynews/?utm_source=footer_citynews
https://itunes.apple.com/it/app/veneziatoday/id1202846169?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.citynews.veneziatoday
https://www.citynews.it/

