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Vedi segnatura informatica

cl.

DV.09.01.10/6.250
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10/01/2017
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e.p.c. Comune di Castelfranco D/S
Ufficio Ambiente

Oggetto:

Risposta a esposto per maleodoranze intense con carattere nauseabondo
dolciastro/putrido

In riferimento al suo esposto presentato per fax in data 14/12/2016 e relativo all'oggetto, con la
presente si informa che prendiamo atto del fatto che evidenzia nuovi eventi di maleodoranze nelle zone
di Via Pié di Monte, strada Statale Francesca bis e ristorante "Mamma Maria".
Siamo perfettamente consapevoli che quando Lei segnala esplicitamente eventi di maleodoranza, questi
                   
elemento fortemente critico considerato che le maleodoranze sono sorte in un periodo in cui anche i
livelli residuali si sarebbero dovuti progressivamente estinguere per effetto dei radicali interventi messi in
atto dall'azienda che in passato era stata ripetutamente all'origine di tali fenomeni molesti.
ARPAT anche di recente ha condotto accertamenti nei confronti della ditta Waste Recycling che
riguardano essenzialmente le procedure previste per il controllo del rispetto degli atti autorizzativi
rilasciati e sempre di recente sono stati effettuate misure ad una emissione molto significativa che si è
originata a seguito della profonda revisione impiantistica messa in atto dall'azienda.
Si confida che gli esiti analitici attesi possano meglio evidenziare eventuali problematiche residuali a
               
vigile su questo impianto fino a quando si raggiungeranno condizioni ambientali ritenute soddisfacenti,
tenendo nella dovuta considerazione la natura del contesto territoriale.
Restiamo a disposizione, per ulteriori informazioni e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Il Chimico Dirigente
Dr Marco Paoli 1
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