
Scarlino Focus sulla radioattività rilevata e sulle veri rchefatte nel territorio . Diverse le domande cla parte dei partecipanti
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Si è tenuta al Comune di Scarlino la prima ri unione
della Consulta dell'Ambiente che era stata convoca-
ta per discutere le problemati-
che legate alla radioattività rile-
vata nel corso dei controlli sul-
l'Aia dello Stabilimento Tioxi-
de eseguiti nel settembre 2013.
Alla riunione hanno partecipa-
to il Dipartimento Arpat e il Di-
partimento di Prevenzione della Azienda Usl, che
hanno illustrato gli eventi e la cronistoria degli accer-
tamenti, per i quali è attualmente in corso un indagi-
ne della Procura.

Le verifiche ispettive, inerenti il ri spetto dei contenuti
e delle prescrizioni riguardanti gli aspetti connessi
alla radioattività in ambito Aia, si sono concentrate

Resi noti
i dati
di Ausl e Arpat

nello specifico sull'area dei fil-
tri Moore.
In merito ai gessi rossi destina-
ti al ripristino ambientale o al
conferimento a discarica, il
monitoraggio ambientale del-
la radioattività in fase di svolgi-

mento da parte di Arpat nei siti di smaltimento dei
gessi rossi (Casone e Montioni), sta confermando
un livello di radioattività nella nonna, inferiore a
quello della maggior parte delle rocce, suoli e mate-
riali da costruzione.
Ausl e Arpat hanno affermato che dal febbraio 2014
la Tioxide risulta essere in regola in base alle normati-
ve ed autorizzazioni vigenti e hanno mantenuto il
prescritto riserbo sugli argomenti per i quali sono in
corso le indagini da parte della magistratura.
I partecipanti hanno potuto richiedere agli enti chia-
rimenti e delucidazioni in merito alla radioattività in
generale, alle norme che ne regolano i controlli e
l'entità degli stessi.
L'incontro si è quindi chiuso con la certezza e la
consapevolezza di avere offerto un importante mo-
mento di confronto e di aver ricevuto le dovute infor-
mazioni.
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