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APRILIA, NEL SITO DI VIA DELLE FERRIERE CARABINIERI, VIGILI DEL FUOCO, ARPA, ASL E 118

Esalazioni killer alla Kyklos, morti due 
operai di una ditta esterna di Viterbo
Tragedia sul lavoro, le vittime sono autotrasportatori giunti all'impianto con 
un'autocisterna dalla quale sarebbe fuoriuscita una miscela di gas: uno è 
deceduto sulla passerella del mezzo, l'altro cadendo da un'altezza di due metri 

Segui anche: intossicati kyklos

QUAL È IL TUO STATO 
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Triste 7

Stupito 0

Allegro 0

Arrabbiato 12

Tragico incidente alla Kyklos di Aprilia dove due operai, Fabio 

Lisei di 44 anni e Roberto Papini di 42 anni sono morti per 

esalazioni di gas tossici, la cui provenienza è ancora tutta da 

chiarire. Secondo le prime ricostruzioni i due autotrasportati, di 

una ditta della provincia di Viterbo, questa mattina alle 9, a 

bordo di due automezzi, hanno raggiunto l’impianto di 

compostaggio del gruppo Acea per caricare il percolato, un 

fertilizzante naturale prodotto dalla fermentazione della 

frazione organica dei rifiuti. I due avevano appena iniziato a 

caricare il compost su uno dei due mezzi, un’operazione di 

routine, quando qualcosa è andato storto. Le esalazioni dovute 

alla fermentazione del percolato, forse una miscela di anidride 

carbonica e gas, non hanno dato scampo ai due operai, 

uccidendo all’istante uno dei due, che in quel momento si 

trovava sulla passerella del camion. L’altro invece, ha perso i 
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Le ferriere Apriliasensi, cadendo sull’asfalto da circa due metri di altezza, 

morendo poco dopo, mentre un operaio dell’impianto tentava di 

rianimarlo.

LE CAUSE Inutili i tentativi di soccorso per i due uomini, gli operatori del 118, accorsi sul posto 

poco dopo le 9.30, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sul posto sono intervenuti 

i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, i vigili del fuoco, il personale del 118, i tecnici di Arpa e 

Asl e il sindaco di Aprilia Antonio Terra, giunto sul posto intorno alle 11.30. Presente anche il 

magistrato della procura di Latina, la dottoressa Luigia Spinelli, che ha aperto un fascicolo 

sull’episodio e disposto ulteriori verifiche nell’impianto. Resta da capire cosa sia andato storto, 

cosa abbia provocato la morte dei due operai, circostanze che verranno chiarite nei prossimi giorni. 

Le due salme, trasportate all’obitorio di Latina, resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria 

per l’esame autoptico, che potrebbe essere eseguito mercoledì. I tecnici intanto hanno visionato i 

filmati delle telecamere di videosorveglianza, in cerca di elementi preziosi per ricostruire la 

dinamica dell’incidente. Forse, durante le operazioni di routine qualcosa è andato storto, ma non è 

ancora chiaro se la causa della morte sia imputabile ad un tragico errore umano o ad una causa 

imprevedibile per i due uomini. Secondo i primi riscontri, le esalazioni letali proverrebbero 

dall’autocisterna, mentre ancora non è stato chiarito se i due operai, al momento dell’incidente, 

indossassero le mascherine protettive.

AREA INTERDETTA PER ALCUNE ORE Per alcune ore, l’area attorno alla Kyklos è stata interdetta 

per alcune centinaia di metri, per timore che lo sversamento potesse provocare altri casi di 

intossicazione. Da poco  l’impianto del gruppo Acea ha riaperto le porte ai camion che 

conferiscono compost. Le attività sono riprese regolarmente, mentre proseguono le indagini dei 

carabinieri, supportati dai tecnici dell’Arpa, dai vigili del fuoco, dal Noe di Roma.

UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO NEL CENTRO ABITATO La Kyklos , proprietà del gruppo Acea, 

è un’impianto di compostaggio che si occupa della lavorazione della frazione di umido derivante 

dalla raccolta differenziata dei rifiuti, producendo percolato, un concime organico. Esteso su una 

superficie di 90 mila, la Kyklos di via Le Ferriere tratta 66 mila tonnellate di rifiuti l’anno e di recente 

il gruppo Acea aveva annunciato un piano di investimenti che avrebbe riguardato anche la centrale 

di Aprilia, portandola entro il 2017 al raddoppio del quantitativo di rifiuti organici da poter trattare. 

Nonostante le cause che hanno portato alla morte dei due operai siano ancora tutte da chiarire, 

l’incidente ha destato il timore dei residenti sul rischio di contaminazione. Gli abitanti da tempo 

lamentano la presenza di forti miasmi e temono che questi possano rappresentare un rischio per la 

salute pubblica.
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