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Controlli sui rottami, guai per Quadrifoglio
QUADRIFOGLIO esegue correttamente i controlli di
radioattività sui rottami metallici? E garantisce la
tracciabilità delle migliaia di tonnellate di rifiuti urbani
che raccoglie , seleziona e avvia al recupero o allo
smaltimento? Per accertarlo , dopo aver ricevuto una
comunicazione dall'Arpat, il 14 gennaio il pm Leopoldo

De Gregorio ha inviato gli investigatori
della Forestale e i tecnici dell'Arpat al
Polo tecnologico di San Donnino, che è
un impianto di trasferimento dei rifiuti,
e nelle sedi delle società
Euricorporation , Italmaceri e Mozzi. E'
stata acquisita una montagna di

documenti . Il presidente di Quadrifoglio Giorgio Moretti,
l'amministratore delegato Livio Giannotti e il
responsabile della Direzione impianti trattamento
Franco Cristo hanno ricevuto informazioni di garanzia
per violazioni delle norme sul trattamento dei rifiuti. Alla
procura risulterebbe che gli operatori incaricati dei
controlli radiometrici sui rottami metallici non abbiano
partecipato a corsi di formazione dopo il 2008 e che
eseguano le verifiche secondo procedure difformi, e meno
stringenti , rispetto a quelle previste dalla legge . Inoltre

sul registro delle prove giornaliere è stata trovata
l'indicazione sbagliata dell'esperto da contattare in caso
di necessità . Quanto alla tracciabilità, secondo le ipotesi
degli inquirenti non sarebbe possibile stabilire la quantità
dei rifiuti che vengono avviati allo smaltimento rispetto a
quelli che vengono mescolati, miscelati, selezionati e
triturati . Su una identica piazzola verrebbero raccolti
residui della pulizia delle strade, rifiuti urbani non
differenziati e rifiuti della pulizia di fognature , mescolati
e fatti uscire tutti con il codice dei rifiuti urbani
indifferenziati . Secondo gli inquirenti, inoltre, per parte
dei rifiuti non sarebbe stato possibile accertare la
destinazione finale . Da chiarire fra l'altro perché, secondo
le prime verifiche , in 18 casi di trasporti di rifiuti elettrici
ed elettronici eseguiti dalla ditta Eurocorporation
sarebbe risultata una differenza superiore a 100 chili fra il
peso misurato in uscita a San Donnino e quello in arrivo
negli impianti di destinazione : in un caso , riguardante
rifiuti urbani pericolosi , la differenza risulterebbe di
1.080 chili. Inoltre gli investigatori non sono riusciti a
ricostruire i movimenti di medicinali scaduti che
risulterebbero inviati a un impianto di Pistoia . (fs. )
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