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Oggetto : Inceneritore di Montale – Controlli settembre 2015 – nota di sintesi
Nel corso del mese di settembre 2015, a seguito della segnalazione di valori anomali rilevati dalle analisi condotte
dal gestore su fiale di campionamento in continuo, ARPAT ha provveduto ad effettuare alcuni controlli presso
l'impianto di incenerimento RSU in oggetto.
Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate condizioni per le quali sono state formalizzate le dovute
contestazioni nei confronti del gestore.
Gli esiti degli accertamenti sono descritti nell'allegata relazione tecnica.
Provvediamo anche ad inviare gli esiti del controllo alle emissioni eseguito da ARPAT in data 23 settembre

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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