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Prato, 02 Novembre 2017
OGGETTO: Impianto G.I.D.A. S.p.A. – Baciacavallo (Prato)
La presente per chiedere conferma di quanto attestato da un dipendente di G.I.D.A. S.p.A., secondo il quale,
l’impianto di incenerimento è fermo da oltre 5 mesi circa.
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Il medesimo ricevendo una telefonata il giorno 17 Ottobre sera da una cittadina abitante in prossimità
dell’impianto, che si lamentava dei problemi odorigeni dal depuratore, fra le altre cose avrebbe dichiarato che
l’impianto di incenerimento sarebbe spento.
Durante il corrente anno, tale affermazione è stata altre volte e ripetutamente utilizzata nei confronti di altri
cittadini che hanno telefonato all'impianto per lamentarsi dei cattivi odori provenienti dallo stesso.
In virtù di tali affermazioni, si richiedono le seguenti informazioni ed i relativi documenti:
a) se l’impianto di incenerimento è realmente fermo e qual’è la motivazione: manutenzione, revisione o altro?;
b) da quando è fermo e quando è prevista la riattivazione?;
c) in ogni caso si prega di fornire copia del registro di impianto con indicazione delle attività/esercizio
dell'impianto stesso, compreso il carico e scarico dei fanghi negli ultimi 12 mesi;
d) inoltre, in relazione a tali affermazioni si chiede di sapere in questa fase transitoria quale sia la modalità con
cui vengono oggi smaltiti i fanghi fornendo la relativa documentazione di trasporto;
e) si chiede anche di fornire risposte esaustive, riguardo la causa di cattivi odori che arrecano molti disagi alla
popolazione residente incluso le scuole delle Fontanelle, tutti soggetti limitrofi all’impianto.
f) Si chiede inoltre di avere un numero di telefono e contatto da utilizzare in situazioni di emergenza
(Arpat,ASL,NOE) con reperibilità H24, al fine di verbalizzare la situazione in concomitanza degli eventi, infatti
la verifica a posteriori ....in alcuni casi anche dopo una settimana è del tutto inutile.
g) Inoltre prendendo atto delle contrapposizioni progettuali del futuro impianto, come riportato dalla stampa
(Il Tirreno - 02/11/2017 così come in allegato), la cittadinanza vorrebbe essere informata e coinvolta prima
che vengano prese delle decisioni sul futuro dell'impianto, venendo a conoscenza delle differenti filosofie
impiantistiche, in modo tale da evitare di trovarsi a subire le decisioni di altri, …a cose fatte.
Questo specialmente per la parte politica, visto che durante gli eventi pubblici "la stessa politica" non manca
occasione di rimarcare l'importanza fondamentale della partecipazione attiva dei cittadini e delle
conseguenti scelte condivise.
Si informa che quanto richiesto è soggetto alla richiesta atti. di cui alla L.241/90 e s.m.i. inapplicazione della
Convenzione di Aarhus del 1998, attendiamo quindi di ricevere la documentazione nei modi e tempi previsti
dalla legge.
Cordiali Saluti
Il Comitato Ambientale
Difendiamo La Nostra Salute Prato Sud
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