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Campi Bisenzio (FI)

DOPO IL NO INCENERITORE DELLA PIANA SI ALLE ALTERNATIVE

Dopo il referendum del 2 dicembre 2007 l'Amministrazione comunale istituì una commisione tecnica con l'impegno di
verificare la possibilità di chiudere efficacemente e correttamente il ciclo dei rifiuti senza l'incenerimento .

Pubblicate le relazioni dei tecnici sul ciclo dei rifiuti

DOPO IL NO INCENERITORE DELLA PIANA SI ALLE ALTERNATIVE

Dopo il referendum del 2 dicembre 2007 l'Amministrazione comunale istituì una commisione tecnica con l'impegno di
verificare la possibilità di chiudere efficacemente e correttamente il ciclo dei rifiuti senza l'incenerimento .
Quattro tecnici, Simone Bonari e Giovanni Lippo indicati dall'Amministrazione e Giuseppe Banchi e Rossano Ercolini
indicati dal "Comitato per il no agli inceneritori e per le alternative" (nato dopo lo scioglimento del comitato referendario)
hanno esaminato la filiera delle buone pratiche di gestione dei rifiuti attuate in città italiane, in termini di prevenzione, di
riduzione, di recupero, di riciclo, di tariffazione. Hanno anche visitato impianti nazionali e internazionali si proposta del
comitato mentre l'aministrazione ha deciso di verificare anche altre tecnologie di combustione.
Sono state molte le realtà studiate . Per le tecnologie impiantistiche hanno visitato l'impianto di Husavik in Islanda, di
Tudela in Spagna, di Tel Aviv in Israele, di Pittsburgh negli USA. Per "le migliori pratiche" hanno visionato esperienze in
Toscana, in Piemonte, in Lombardia ed in Veneto.

I risultati del lavoro confermano la praticabilità concreta della gestione dei rifiuti senza incenerimento come sostengono da
tempo i comitati della piana.

Per una lettura rapida dei risultati leggere le conclusioni dei rapporti di sintesi

Che si trovano su questo sito alla sezione "Documenti", categoria "documentazione varia" alle pagine 6 e 7. I file hanno
titolo "Documenti Commissione tecnica post Referendum Campi B."
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Sintesi e doc integrale dei tecnici del Comitato per le alternative e dei tecnici del Comune al link qua sotto

http://www.noinceneritori.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&dir=DESC&order=name&Itemid=2
8&limit=5&limitstart=30

e anche:

http://campibisenzio.wordpress.com/2008/12/14/lesito-della-relazione-boccia-linceneritore-la-migliore-pratica-e-il-tmb/

oppure sul sito del Comune di Campi Bisenzio:

http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4671
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