
l’inceneritore nuoce gravemente  
alla salute e alle tasche di tutti! 

 

Le sostanze emesse dal forno verranno respirate : 

dalle persone con possibili danni alla salute 

altre si depositeranno sulle colture ed entreranno nel ciclo alimentare  

 
 
 
 
 

  
 

Quale futuro per i nostri  prodotti  tipici ? 
 

Parmigiano alle nanoparticelle? 
Salumi al NOx ?                                        

     Pomodori ai metalli pesanti? 
 
 
 

 
CHE FINE FARANNO I NOSTRI PRODOTTI 

A MARCHIO D.O.P.?  
 
Addio alla nostra economia, la salute nostra e quel la dei nostri 

figli compromessa per cosa?   
 

L’alternativa esiste ed è percorribile. 
 

Esistono impianti in grado di riciclare quasi il 100% 
a costi/benefici ambientali nettamente migliori!!! 

 
 beppegrillo.meetup.com/69/it/  

 
 



 
 

         Raffronto Costi  Benefici   

   

  Inceneritore Enìa a Parma Impianto di  
Vedelago (TV) 

Costo costruzione 
Impianto 180 Milioni di Euro 5 Milioni di Euro 

Chi paga ? Il 7% (CIP 6) delle Ns. bollette energetiche 
sovvenziona anche gli inceneritori 

Nessun aiuto statale 

Offerta lavoro 10  Dipendenti 60 Dipendenti 

Costi per lo Stato e                                   
Tasse sui rifiuti 

Per un meccanismo vizioso le tariffe                        
AUMENTERANNO fino al 2012  

Superando il 40% della raccolta 
"Porta a porta" la tariffa pagata 

dai cittadini diminuisce  

O.M.S. e ARPA dichiarano: Le emissioni degli 
inceneritori sono CANCEROGENE. Nessun forno e camino 

L'Ordine dei Medici francesi ed Emiliani hanno 
chiesto una moratoria contro gli Inceneritori  

E' obbligatoria una discarica per "rifiuti 
speciali"  dove conferire le ceneri prodotte  

Possibilità di riciclo vicino al 
100% 

(www.centroriciclo.it) 

Emissione di Diossine  e Nanopolveri              
cancerogene quanto l'amianto 

Nessuna Diossina o 
Nanopolvere 

Salute 

Perdita dei certificati e dei marchi di Qualità 
(D.O.P., I.G.P., ecc.) nel settore agroalimentare 
per la presenza di sostanze Cancerogene nel 

suolo 

Nessuna perdita di marchi e 
minor impatto sul territorio 

Costi Sanitari Riduzione, in percentuale, delle aspettative di 
vita e costi sanitari  non quantificabili Nessun maggior costo sanitario 

Costi Impatto 
Ambientale in caso 
di smantellamento 

impianto 

Bonifica dei suoli inquinati e dei corsi d'acqua di 
una vasta area 

Bonifica del solo  suolo 
dell'impianto 

                           Ulteriori informazioni  

quantità di rifiuti 
prodotti  

I rifiuti urbani non recuperabili della provincia di 
Parma, gestiti da Enìa, sono ammontati nel 2006 

a 104.263 ton.  (fonte sito Enìa) 

Perchè hanno progettato un 
inceneritore per 130.000 
ton./anno  se vogliono 
aumentare la raccolta 

differenziata ? 

Tipologia di rifiuto 
da smaltire 

nell'inceneritore 

70.000 ton./anno  di rifiuti urbani residui della 
raccolta differenziata +                                        

60.000 ton./anno  di rifiuti speciali  
(fonte sito Enìa) 

Sapete cosa sono i rifiuti 
speciali ? 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuti#
Rifiuti_speciali 

   

E' inspiegabile il fatto che gli Enti Territoriali  
(Comune e Provincia) 

non abbiano tenuto conto delle alternative all'ince nerimento  
 

   
Per iscrizioni o 
informazioni: 

Non Solo Grilli Parma  
beppegrillo.meetup.com/69/it/ 

Oppure telefona al  
320 8135073 

 


