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OGGETTO: Emissioni e trasparenza dei dati
Premessa
La città di Brescia, purtroppo, versa in un conclamato stato di 
degrado ambientale al punto da potersi considerare in stato di 
emergenza. 
Il sottoscritto Co.Di.S.A. quale associazione impegnata da più di 
dieci anni sul fronte della difesa della salute dei cittadini, 
ritiene ormai sia il tempo di favorire iniziative da parte di 
tutti al fine di invertire la tendenza.
In particolare questa lettera segna l'inizio di una campagna di 
“persuasione morale” di tutte le forze economiche presenti sul 
territorio  al  fin  di  convincerle  ad  intraprendere  scelte 
coraggiose.
Scelte che portino ad assumere in concreto quella responsabilità 
sociale  a cui ogni attività umana deve ispirarsi per potersi 
dire veramente feconda.
Come prime misure per la tutela della salute dei cittadini 

SI CHIEDE:
1. L'abbassamento del limite di emissione per DIOSSINE E FURANI 

ai camini E1bis ed E2 dello stabilimento di S.Polo da 0,5 a 
0,1 ng I-TEQ/Nm3;

2. Un limite per i PCB imposto sulle emissioni dalle aree 
fusorie; 

3. Il monitoraggio dei PCB sui fumi convogliati dal trituratore 
dei rottami al fine di imporre un limite anche su questa 
emissione;



4. Che un tecnico di fiducia designato dal Co.Di.S.A. presenzi 
ai  controlli  periodici  previsti,  come  da  accordo 
sottoscritto a suo tempo tra le parti.

A sostegno di quanto suesposto, ricordiamo le linee guida della 
comunità europea per il comparto siderurgico (Draft July 2009) e 
in corso di elaborazione; ne alleghiamo a tal fine uno stralcio, 
in  cui  si  illustrano  le  migliori  tecnologie  disponibili  ed  i 
risultati ottenibili. 
Alle  istituzioni  che  ci  leggono  in  copia,  chiediamo  di  farsi 
promotori  affinchè  i  limiti  e  le  prescrizioni  più  rigorose 
vengano  recepiti  urgentemente   nelle  Autorizzazioni  Integrate 
Ambientali.
In attesa di un Vostro riscontro porgiamo distinti saluti.

Per il Co.Di.S.A. 
Maurizio Frassi

Brescia, 15 febbraio 2011


