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Oggetto: Incidente acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal di Taranto 
avvenuto in data 12/11/2019

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare M5S, intende richiedere 
maggiori informazioni circa l’incidente avvenuto in data 12/11/2019 nell’acciaieria 2 dello 
stabilimento siderurgico Arcelor Mittal di Taranto.

Nel reparto Acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal di Taranto una 'siviera'  
appena uscita dal 'Convertitore 1' si sarebbe bucata "sversando acciaio in fossa e procurando 
fiamme altissime che hanno raggiunto alcune tubazioni di gas".

Oltre al grave episodio – secondo i sindacati - nell'intervento emerge una mancanza inaudita, la 
completa assenza della distribuzione d'acqua della linea d'emergenza che doveva essere utile al 
reintegro delle cisterne e di supporto a tutta l'acciaieria in caso di incendio. 
https://www.ilmessaggero.it/italia/ilva_incidente_ultime_notizie_incendio_caldaia_arcelormittal-
4857701.html 

Secondo l’USB è stato più volte segnalato l’accumulo di materiale sul piano di calpestio situato 
sotto il tamburo di rinvio del nastro trasportatore “MP/2Parchi”. Tale situazione crea grandi 
difficoltà agli operatori che dovrebbero ispezionare l’impianto e che devono avere il passaggio 
sgombro da rischi, ricordando inoltre che lo stesso peso del materiale sovraccarica la struttura con la
possibilità di determinare il cedimento del piano di calpestio. 

“controllo strutturale per l’intera lunghezza del nastro così come avvenuto qualche giorno addietro 
in area AGL/2 in cui è crollato un piano di calpestio afflitto dalle stesse dinamiche”.

Per questi motivi si chiede:

Allo SPESAL

• quali interventi ha posto in essere in occasione dell’incidente avvenuto in data 12/11/2019 
all’interno del reparto acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal di Taranto

• se, nell’ambito delle sue attività, ha avuto modo di verificare se l’accumulo di materiale sul 
piano di calpestio situato sotto il tamburo di rinvio del nastro trasportatore “MP/2Parchi” 
può creare pericoli per la sicurezza dei lavoratori

• riscontro alla nota inviata via PEC in data 30/09/2019 avente ad oggetto “Stabilimento AM 
Investco Taranto - stato dell’impianti AFO”

Ad ISPRA ed ARPA PUGLIA
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• se ne corso delle visite trimestrali all’interno dello stabilimento hanno avuto modo di 
verificare lo stato della siviera dell’acciaieria 2 e verificato l’assenza di distribuzione 
dell’acqua della linea d'emergenza

• se ritengono effettuare un controllo per l’intera lunghezza del nastro trasportatore 
“MP/2Parchi.

Ad ARPA PUGLIA

• si richiede sollecito riscontro alle note PEC inviate in data 10/9/2019 avente ad oggetto 
“Emissioni ed incidenti verificatisi nel periodo Giugno – Settembre 2019”; in data 
30/9/2019 avente ad oggetto “Stabilimento AM Investco Taranto - stato dell’impianti AFO”;
30/10/2019 avente ad oggetto “Operazioni di carico/scarico Stabilimento AM Taranto”.

Certa di un Vostro celere riscontro, colgo l’occasione per porgerVi

Cordiali Saluti
Prof.ssa Rosa D’Amato
Europarlamentare M5S

Bruxelles, lì 13/11/2019


