
CREATA UN'APP PER SMARTPHONE CON CUI Si POTRA'
ACCEDERE IN TEMPO REALE ALLE INFORMAZIONI
SULLE AUTORIZZAZIONI DEL TRASPORTATORE SOLO
FOTOGRAFANDO LA TARGA DEL CAMION IN TRANSITO
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Mag istratura, forze dell 'ordine ed enti.-
di MONICA PIE CCINI

«SE SIA o meno la punta dell'ice-
berg non lo so. La Toscana resta co-
munque una regione per cui l'atten-
zione al rispetto alla legge è genera-
lizzata». Così il capo della procura
della Repubblica di Firenze, Giu-
seppe Creazzo, commenta l'inchie-
sta sullo smaltimento illecito di ri-
fiuti nella regione che coinvolge
l'Empolese e la Valderae. «Sono
sempre alieno agli allarmismi che
spesso servono solo a fare sensazio-
ne», sottolinea. «Lo scorso anno ab-
biamo sequestrato la cava di Pater-
no dove erano stati depositati, del
tutto illegittimamente e clandesti-

« I fanghi scoperti erano
i nquinati da sostanze tossiche
che non dovevano esserci»

namente, scarti delle concerie,
pneumatici e mille altre cose. Que-
st'ultimo caso è invece diverso: da
quanto emerge dall'inchiesta, l'ipo-
tesi di accusa è che i fanghi utilizza-
ti nei campi erano inquinati da so-
stanze tossiche che secondo le rego-
le non avrebbero dovuto esserci».
In questo caso, insomma la crimi-
nalità organizzata si è introdotta
nel traffico lecito rendendolo illeci-
to. Il primo passo per smascherare
traffici illeciti è controllare i mezzi
che trasportano i rifiuti. Non è sem-
plice, però, monitorare un sistema
di smaltimenti che registra ogni
giorno migliaia e migliaia di viaggi
e che conta in Toscana quasi 16mi-
la imprese iscritte all'albo. Da oggi
c'è però uno strumento in più. Le
forze dell'ordine hanno a disposi-

e `ecomafie'
ico dei rifiuti»
Sl

zione un'app per smartphone con
la quale possono accedere in tempo
reale a tutte le informazioni sulle
autorizzazioni rilasciate al traspor-
tatore semplicemente fotografando
la targa del camion che stanno con-
trollando.

L'APPLICAZIONE è il risultato
di un protocollo d'intesa siglato ie-
ri mattina a Firenze tra Camera di
commercio, procura della Repub-
blica, albo dei gestori ambientali
del ministero dell'Ambiente, cara-
binieri, forestale e Arpat. L'accor-
do prevede l'accesso immediato e
senza restrizioni alla banca dati
Mud, cioè del modello unico di di-
chiarazione ambientale, che le
aziende devono presentare entro il
30 aprile di ogni anno, e che traccia
a livello nazionale il flusso dei rifiu-
ti evidenziando tipologie e quanti-
tà, rendendo così possibile l'indivi-
duazione di eventuali incongruen-
ze. Stesso accesso è garantito alla
banca dati dell'albo nazionale dei
gestori ambientali, che contiene le
autorizzazioni rilasciate per il tra-
sporto dei rifiuti, con l'indicazione
dei singoli mezzi e i nulla osta per
la commercializzazione dei rifiuti e
per le bonifiche dei siti, compresi
quelli contenenti amianto. L'appli-
cazione, la prima di questo genere
in Italia, è stata creata dalla società
camerale Ecocerved. «Sarà un aiu-
to per le indagini e per tutte le im-
prese sane del settore», ha commen-
tato il presidente della Camera di
commercio, Leonardo Bassilichi.

vigilanza sui trasponi

IL Pd d i Montffione :
si scred ita it territorio
Solo «polemica politica,
argomentata in maniera
disinformativa , contro gli
interessi della nostra comunità,
screditando in maniera
irresponsabile il territorio». Lo
dice il Pd di M ontaione in merito
all'inchiesta dell'Antimafia sui
fanghi interrati

n il ,u-'] 'o l,



La firma fra procura , Camera di commercio , ministero dell'Ambiente , carabinieri , forestale e Arpat
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