"Troppe irregolarità nell'impianto di gesƟone dei rifiuƟ",
sequestrato impianto ad Arezzo
Un impianto di ges one dei rifiu è stato posto so o
sequestro preven vo in seguito ad un sopralluogo di Arpat e
Carabinieri Forestali nello svolgimento della propria a vità
di controllo e ispezione nell'ambito della ges one dei rifiu .
Sono intervenu presso un impianto di messa in riserva e
selezione di rifiu speciali non pericolosi provenien dalla
raccolta diﬀerenziata, situato nel Comune di Arezzo. Durante
l'ispezione, condo a insieme ai Carabinieri Forestali del
Gruppo
Ambiente della
Procura
della
Repubblica "sono
state riscontrate
gravi irregolarità
nella
ges one
dell'impianto in
diﬀormità all'a o
autorizza vo",
spiega
Arpat.
Erano
sta
supera i limi istantanei e annuali dei quan ta vi
autorizza , sono state riscontrate condizioni di promiscuità
tra le varie pologie di rifiu speciali in ingresso e le materie
prime seconde già recuperate e la totale mancanza di
segnale ca e di ogni e che atura necessaria alla corre a
individuazione delle varie pologie di rifiu . Inoltre è stata
evidenziata la presenza di percolato derivante dal mul ‐
materiale proveniente dalla raccolta diﬀerenziata. Tale
situazione ha portato inevitabilmente a disporre
l'interruzione dell'a vità e al sequestro preven vo
dell'impianto.
[arezzono zie.it ‐ 9.10.2020]

Tra gennaio e se embre 2020 sono state raccolte 266.689
tonnellate di #RAEE domes ci, con un incremento del 5,49%
rispe o al pari periodo 2019. Nel solo trimestre luglio‐
se embre la raccolta è stata pari a oltre 108mila tonnellate,
registrando trend in linea con i primi mesi dell'anno, a
conferma che la ripresa della raccolta dei rifiu ele ronici
con nua. Complessivamente, dall'inizio dell'anno i Sistemi
Colle vi hanno ges to 147.185 ri ri sul territorio nazionale.

Un sondaggio di Legambiente e Ipsos fotografa il livello di
conoscenza tra gli italiani dell’economia circolare
Se ambiente e mobilità sono tra le preoccupazioni degli
italiani – 4 su 10 ritengono il Recovery Fund un’occasione
buona per il rilancio green dell’economia – per quanto
riguarda l’economia circolare la strada è ancora lunga. Solo 4
italiani su 10 conoscono infa i principi dell’economia
circolare e di ques solo 2 li sanno definire corre amente.
Ancora forte invece l’eﬀe o NIMBY. Nonostante l’impegno
dichiarato verso la raccolta e lo smal mento dei rifiu , il 51%
degli italiani non si dice disponibile a ospitare – a meno di 10
chilometri di distanza dalla propria abitazione – impian per
il riciclo e la trasformazione dei materiali.

Ovviamente non possiamo e non vogliamo entrare nel merito di
questa inchiesta, ma ci preme soƩolineare, invece, il nostro
punto di vista che vale in generale: CRCM ha sempre considerato il
rispeƩo della normaƟva ambientale, delle procedure, della sicurezza
del lavoro, della puntualità del servizio, dei valori assoluƟ. Fornire al
giusto prezzo, servizi di gesƟone dei rifiuƟ in totale legalità è una
garanzia che riteniamo doveroso dare per la tranquillità dei nostri
clienƟ.
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