
LA PROVINCIA HA AGGIUDICATO PER 550MILA EURO L'INTERVENTO DI CONFERIMENTO A DISCARICA

Presto la ozione dei rifiuti tossici dell'ex Damas
-MASSA -

EX DAMAS, ultimi giorni
di attesa poi finalmente saran-
no rimossi i «big bags» conte-
nenti rifiuti tossici ancora
stoccati nell'area ormai da
mesi: Palazzo Ducale ha in-
fatti aggiudicato, in via prov-
visoria, l'intervento di carico,
trasporto, inertizzazione e
conferimento a discarica alla
ditta Ecomar Italia Spa di
Collesalvetti (Li). Il costo
complessivo dell'intervento
è di 549.977,95 euro (ricordia-
mo che l'intervento è cofinan-
ziato con 400mila curo dalla
Regione Toscana). La gara è
stata svolta d'urgenza convo-
cando 4 operatori economici.
Dagli uffici di Palazzo Duca-
le confermano che adesso si

tratta di una decina di giorni
per svolgere gli ultimi adem-
pimenti burocratici (tra cui il
controllo del certificato anti-
mafia) poi la ditta potrà im-
mediatamente entrare all'ope-
ra e rimuovere i big bags con-
tenenti i rifiuti tossici. Entro
la metà di luglio, quindi,
l'area ex Damas dovrebbe tor-
nare libera dai rifiuti. Il presi-
dente della Provincia, Narci-
so Buffoni, è soddisfatto per
il risultato ottenuto, nono-
stante i problemi economici
dell'ente: «Finalmente ri-
muoviamo quei rifiuti tossici
che stavano li da anni or-
mai». E la situazione, peral-
tro, era peggiorata già all'ini-
zio dell'anno quando, duran-
te un sopralluogo, i tecnici
della Provincia di Massa ave-

L'intervento
cofinanziato

dalla Regione Toscana

vano notato che i big bags si
stavano deteriorando, con i li-
quidi che fuoriuscivano e si
colavano all'interno dell'area
di stoccaggio. Alcuni sacchi
presentavano evidenti lacera-
zioni e quindi non era più ga-
rantita la sicurezza dello stoc-
caggio dei rifiuti. Da lì è parti-
to il lungo iter per affidare
l'intervento di rimozione de-
finitiva conclusosi ieri con
l'aggiudicazione alla ditta
Ecomar Italia.

Francesco Scolaro

«BIG P 3: » Ecco i contenitori dei rifiuti tossici
stoccati nell'area ex Damas vicino al Cermec
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