
Inceneritori: 
E’ dimostrato scientificamente 
che gli inceneritori, anche di 
ultimissima generazione, causano 
tumori, sarcomi e malformazioni 
fetali anche a Km di distanza.  
 
Ogni punto del Valdarno si trova 
ad almeno 25 km  
da uno o due inceneritori!!! 
 
10 km di distanza 
 
20 km di distanza 
 
Occhio al vento: da dovunque 
soffi, ci porta i fumi di uno dei 3 
inceneritori che ci circondano! 
 

Selvapiana (Rufina) 
IN FUNZIONE ed in 
ampliamento. 

Testi (Greve)  
In progettazione 

San Zeno (Arezzo)  
IN FUNZIONE ed 
in ampliamento 

I RIFIUTI IN VALDARNO:  
Circondati dagli inceneritori,  

invasi dalle discariche  



Discariche: 

Podere Rota (Terranuova) Attiva, in ampliamento. 
Portata come esempio di discarica SICURA. 
Problemi attuali: 
- Cattivi odori  
- Inquinamento da trielina nelle acque di falda.  
O non era sicura?   
E cosa ci fa la trielina tra i rifiuti solidi urbani? 

Santa Barbara (Cavriglia) 
Approvata. Ospiterà i residui 
dello scavo dell’alta velocità che 
sottoattrverserà Firenze. Sono 
terre contaminate da sostanze 
nocive come resine e metalli 
pesanti. 

Le Borra (Figline) Approvata.  
Ospiterà ceneri e residui 
incombusti (cancerogeni e 
mutageni) degli inceneritori. 
Problemi futuri: 
Gravi problematiche geologiche 
(frane, terreno permeabile) la 
rendono un sito assolutamente 
INADATTO.  

Il viaggio delle sostanze inquinanti: 
Discarica  acqua di falda (e campi 
coltivati)  Arno  Acquedotti 
comunali dei comuni situati a valle 



Incenerimento + discarica: 
- Inquinamento aria, terra acqua 

- Problemi di salute (tumori, malformazioni 
fetali, sarcomi…) 

- Danni economici (agricoltura, Chianti, turismo) 

- Consumo acqua (4kg acqua per 1 kg rifiuti) 

- Costoso e a carico del contribuente 

- Non risolve il problema dei rifiuti, lo aggrava! 
(100 kg di rifiuti inceneriti lasciano 30kg di 
residui tossici pericolosi) 

- Meno inquinante, sana per l’uomo 

- Molto più veloce da implementare 

- Crea posti di lavoro stabili (almeno 1 ogni   
1000 abitanti, più l’indotto) 

- Non consuma risorse, le recupera dai rifiuti! 

 - Vantaggiosa economicamente per il  
contribuente 

 - È applicata sia in grandi che in piccole città 
(San Francisco, Berkley, Vedelago, ecc …) 

Conviene… ai soliti pochi 
I cittadini con le tasse e le bollette finanziano 

un flusso di denaro a senso unico in cui si 
paga per arricchire i gestori 

 

Un’alternativa concreta:  

Rifiuti Zero  
(riduzione, recupero, riutilizzo e riciclo) 


