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Si trasmette in allegato nota di ARPA con i risultati delle analisi effettuate sul campione di polveri
prelevato sul territorio di Rezzato durante le giornate successive al 21 agosto e su quelle
campionate presso il Vostro impianto.
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Da tale nota emerge la sostanziale omogeneità tra le due polveri e tale evidenza, unita alle Vostre
comunicazioni su un guasto al sistema di abbattimento delle polveri a presidio dell’emissione del
raffreddatore del clinker, porta a concludere un evidente collegamento tra i due eventi.
Si ribadiscono pertanto con forza le richieste fatte con la nostra precedente nota del 10/09/2015,
in particolare:
-

relazionare sui miglioramenti necessari ai sistemi di monitoraggio delle emissioni, per
aumentarne la sicurezza e l’affidabilità;

-

relazionare sulle cause del guasto e sugli interventi necessari per evitare che possa ripetersi in
futuro, rapportandosi anche con la commissione di controllo;

-

attivare immediatamente una procedura per verificare gli eventuali danni cagionati ai beni dei
cittadini (es. automobili, pannelli fotovoltaici, etc…) ed attivare procedure semplici e rapide di
risarcimento danni.

Si chiede inoltre alla Provincia, in qualità di autorità competente all’autorizzazione dell’impianto, di
valutare l’apertura di una procedura di riesame per modificare anche l’atto autorizzativo con tutti i
correttivi di monitoraggio, gestionali o impiantistici necessari a prevenire episodi analoghi o simili.
Riteniamo che debba essere prestata la massima attenzione alla qualità dell’aria.

Distinti saluti.
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