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e p.c.

Provincia di Pistoia
Servizio Tutela dell’Ambiente
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
Sig. Sindaco Comune di Montale
comune.montale@postacert.toscana.it
Sig. Sindaco Comune di Agliana
comune.agliana.pt@legalmail.it
Sig. Sindaco Comune di Quarrata
comune.quarrata@lpostacerta.toscana.it
Azienda Sanitaria Locale 3
Servizio Igiene Pubblica e del Territorio
protocollo@pec.usl3.toscana.it

Oggetto : Inceneritore di Montale – Superamento Valori limite per diossine e furani – indicazioni operative

Riceviamo la nota a firma dell'avvocato Cinzia Silvestri con la quale viene manifestata l'intenzione di attivare la
linea 1 prima del completamento degli accertamenti sul carbone e su eventuali altre cause o concause del
malfunzionamento registrato nel periodo 15 luglio – 14 agosto uu.ss.
Nell'ipotesi che tale decisione non venga contestata dagli enti che leggono per conoscenza, vi invitiamo a fornire a
questa Agenzia, prima della suddetta riaccensione, il cronoprogramma completo delle attività e la data in cui
saranno effettuati i campionamenti in autocontrollo.
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Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

Dipartimento ARPAT di Pistoia

Ribadiamo comunque che, indipendentemente dalle attività future dell'impianto, permane vostro obbligo di fornire
nel più breve tempo possibile, adeguata documentazione riferibile alla analisi delle cause del malfunzionamento,
già richiesta nelle nostre precedenti comunicazioni e confermata nel corso dell'incontro tenutosi presso il Comune
di Montale in data 7 settembre u.s.

Il Responsabile del Dipartimento
ARPAT – Pistoia
Dr. Claudio Coppi (*)
(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato
presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 39/1993
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