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Inquinamento del torrente Carfio, inviate tre diffide
Ora le discariche responsabili devono presentare il piano di prevenzione e bonifica
Condividi

Tweet

Invia tramite email
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In amore non c’è pareggio, si vince o
si perde Il Love coach: insegno l’arte
della...

Tanti anche nel territorio bresciano gli episodi di allarme per l’inquinamento: controlli dei carabinieri del nucleo deputato
alla tutela ambientale

Dopo l’indagine dei Carabinieri Forestali, arrivano le diffide della Provincia di
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Zona rossa Natale: regole e cosa si
può fare. Dal 24 dicembre cambia
tutto

Brescia affinché i responsabili dell’inquinamento del torrente Carfio
provvedano a presentare un piano di caratterizzazione. A maggio scorsi, i
Carabinieri Forestali della stazione di Vobarno avevano scoperto un vero e
proprio disastro ambientale all’interno del torrente Carfio, in Val Sabbia, frutto
di anni di immissione continua di percolato da tre discariche ﴾su 5 ettari﴿
legate ad acciaierie. Nei sedimenti del torrente, l’Arpa ha individuato superi
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Dal Vate d’Annunzio a Rodolfo
Valentino

Pcb. Le sorgenti di contaminazione primarie sono state individuate nelle
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delle concentrazioni soglia di contaminazione per piombo, cadmio, zinco e
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discariche di ex I.LF.O, ex Siderurgica F.lli Pasini ed IRO, tutte di Agnosine. In
parallelo alla vicenda giudiziaria, è partito l’iter per la bonifica. Il contributo di
contaminazione dei vari responsabili dovrà essere valutato in base al piano di
caratterizzazione. Per questo, il 21 dicembre, la Provincia ha inviato tre diffide
indirizzate a Marco Pasini per la Siderurgica F.lli Pasini e per la ex Ilfo, e alla
società Industrie Riunite Odolesi nella persona del legale rappresentante Oliva
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La svolta per Chico: sconterà la pena
in Italia

Carlo. Entro 7 giorni, dovranno presentare la documentazione sulle misure di
prevenzione e messa in sicurezza,ed entro 30 giorni il piano di
caratterizzazione.
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Giallo di Milano, colpo di scena "Il
ginecologo si è suicidato"

Federica Pacella
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Accendi Coop Luce & Gas

Cataratta: attenzione ai cambiamenti visivi, sono
difficili da notare.

Dal 1 al 31 Dicembre ricevi fino a 80€ di sconto
sulla prima bolletta!
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