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Montale: fe
di GIACOMO BINI

LA LINEA i dell'inceneritore è
stata fermata di nuovo martedì po-
meriggio per essere riavviata in se-
rata a causa di valori di ammonia-
ca superiori ai limiti autorizzati
nelle emissioni . L'eccesso di am-
moniaca rispetto alla soglia defini-
ta dall 'Aia (Autorizzazione Inte-
grata Ambientale) è emerso du-
rante un controllo all'impianto ef-
fettuato dall'Arpat nel giorno di
martedì 23 . Lo fa sapere la stessa
Arpat in un comunicato stampa.
I tecnici del Dipartimento di Pi-
stoia dell'Arpat e dell'unità opera-

Stasera aL circola Arci
asse Lea pubbUca
organizzata da Sinistra Unita

tiva specialistica per i microinqui-
nanti organici del Laboratorio
dell'Area Vasta Centro dell'Agen-
zia si erano recati presso l'incene-
ritore di Montale per effettuare i
campionamenti delle emissioni
in atmosfera finalizzati alla verifi-
ca del rispetto dei limiti delle dios-
sine . Nel contesto di tale attività è
stata effettuata anche una verifica
in sala di controllo e sul sistema
di monitoraggio in continuo del-
le emissioni in atmosfera

linea 1, poi n'avviata
CE) dei macroinquinanti . Da tale
verifica sono emersi i valori di am-
moniaca superiori ai limiti stabili-
ti in sede di autorizzazione.
A quel punto , cioè nel primo po-
meriggio , la linea è stata fermata.
Gli operatori della ditta Ladur-
ner, che gestisce l'impianto « han-
no indagato sulle cause di tale su-
peramento - riferisce Arpat - indi-
viduandolo in un problema in
una delle lance di inserimento
dell'urea (una sostanza usata per
l'abbattimento degli ossidi di azo-
to, ndr) che ad alta temperatura dà
luogo ad emissioni di ammonia-

ca. Gli operatori di Ladurner han-
no provveduto alla sostituzione
ed hanno ripreso , in serata, ad ali-
mentare il forno con i rifiuti».
Arpat fa sapere di essere ancora al
lavoro in «ulteriori accertamenti
al fine di definire le azioni che si
riterranno più opportune» e an-
nuncia per la prossima settimana
i risultati delle analisi dei campio-
ni prelevati per la determinazione
dei microinquinanti organici
(diossine eccetera)». Intanto stase-
ra, giovedì 24, alle ore 21 , al circo-
lo Arci assemblea pubblica orga-
nizzata da Sinistra Unita sull'ince-
neritore. .

L 1551 I Gli sforamenti sono stati segnalati dopo
i controlli dell'Arpat
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