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IL CAMPIONATORE delle
diossine fa troppe pause all'ince-
neritore di Montale. Lo sostiene
il consigliere comunale del centro-
destra Alberto Fedi che solleva
dei dubbi su come funziona il si-
stema di campionamento delle
emissioni di diossine nelle cimi-
niere dell'inceneritore.
«Il tempo di funzionamento effet-
tivo del campionatore - fa notare
Fedi - è inferiore rispetto al perio-
do di durata ufficiale del campio-
namento. Di tali scostamenti tem-
porali non sono state date spiega-
zioni plausibili dal Cis e quindi
può sorgere il dubbio che possano
esserci dei lassi di tempo in cui
l'impianto funziona e il campiona-
tore no».
Fedi sostiene che gli scostamenti
temporali sussistono anche al net-
to dei tempi di spegnimento

LA PROCURA DI PISTOIA HA AVVIATO UNA NUOVA
INDAGINE , DOPO GLI ULTIMI ESPOSTI. L'IPOTESI
DI REATO E DI OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO
EVIOLAZIONE DELLE NORME SULL ' INQUINAMENTO

i sulle analisi
zoppe pause»

nti i cui il siste

dell'impianto per le attività di ma-
nutenzione. Il campionamento
automatico in continuo, denomi-
nato «Amesa», consiste in una fia-
la posta nella ciminiera che racco-
glie le emissioni in un periodo di
quindici giorni trascorso il quale
la fiala viene prelevata per esegui-

II consigliere
di
centrodestra
di Montale,
Alberto Fedi,
ha sollevato
il problema
dei metodo di
analisi delle
emissioni di
diossina

re le analisi di laboratorio. Questo
è il sistema che ha fatto registrare
gli sforamenti del luglio e agosto
2015 alla linea 1 dell'Inceneritore
di Montale.

SECONDO FEDI all'interno di
ciascun periodo di campionamen-
to, in genere di quindici giorni, ci
sono tempi di non funzionamen-
to del campionatore che non sono
sufficientemente spiegati. Va co-
munque ricordato che i risultati
del campionamento in continuo
non sono rilevanti per legge agli
effetti del rispetto della soglia di
legge delle diossine. Quello che fa
testo, secondo la legge, è il cam-
pionamento in discontinuo, cioè
quello effettuato, in una giornata
soltanto, in cui una fiala viene po-
sta manualmente nella ciminiera
e prelevata in genere dopo otto
ore. Questo tipo di analisi viene
fatto periodicamente da Arpat e
anche dal gestore.

«I MIEI DUBBI aumentano - di-
ce Fedi - vedendo che i dati delle
diossine rilevati in continuo, cioè
sui 15 giorni, sono spesso miglio-
ri rispetto a quelli rilevati nell'ar-
co di otto ore».
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