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Ministro Costa, basta! Non c'è "soglia di tolleranza" per i Pfas! Come per la diossina!
Inviato da Redazione
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Ultimo aggiornamento giovedì 28 gennaio 2021

Non arretriamo di un passo: limiti zero ai Pfas. &ndash; RETE Ambientalista (rete-ambientalista.it)

https://www.rete-ambientalista.it/2021/01/24
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I limiti dei micidiali Pfas devono essere pari a zero:
ribadiscono le MammeNo Pfas e StopSolvay , non c&rsquo;è margine di mediazione
con il Ministero dell&rsquo;Ambiente di Costa, che si limiterebbe ad un abbassamento: clicca qui e
qui.

Intanto il 25 gennaio a Vicenza il giudice per
l&rsquo;udienza preliminare, Roberto Venditti, dovrà per prima cosa pronunciarsi
sull&rsquo;unificazione delle tre inchieste condotte dalla Procura berica. La prima
riguarda l&rsquo;inquinamento anteriore al 2013, la seconda quello più recente legato
ad un Pfas di nuova generazione, il GenX, e la terza il fallimento della
fabbrica chimica Miteni di Trissino: clicca qui.

Mentre a valle
l&rsquo;acqua inquinata dalla discarica di Ca&rsquo; Filissine (clicca qui)
è in espansione, l&rsquo;ARPA veneta è nella bufera (clicca qui),
invece l&rsquo;ARPA piemontese e la Procura alessandrina sono ancora in apnea
malgrado i nostri esposti, altrettanto la Commissione parlamentare
ecomafie.
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I Pfas nel mirino di Joe Biden.
https://www.rete-ambientalista.it/2021/01/24

Biden affronterà
l&rsquo;inquinamento designando i PFAS come
sostanza pericolosa, fissando limiti applicabili nel Safe Drinking Water Act,
dando priorità ai sostituti attraverso l&rsquo;approvvigionamento e accelerando gli
studi di tossicità e ricerca. I democratici di Capitol
Hill hanno identificato i PFAS come una
priorità. Edward J. Markey, D-Mass, membro del Comitato per
l&rsquo;ambiente e i lavori pubblici, ha dichiarato: &ldquo;Dobbiamo allontanarci dall&rsquo;uso
di queste &lsquo;sostanze chimiche per sempre&rsquo; ovunque vengano utilizzate: Biden farà
azioni concrete per farle uscire dalle nostre acque, aria, suolo e prodotti&rdquo;.

Autore
AdminPubblicato il 19
Gennaio 2021Categorie Biden
Joe, PFOA, Veleni nel
sangue, Vivere
con i veleni

http://www.noinceneritori.org

Realizzata con Joomla!

Generata: 8 March, 2021, 13:12

