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Spett.le
COMUNE DI MONTIGNOSO
Commissione Controllo Cava Fornace
Via Fondaccio, 11/A - MONTIGNOSO (MS)
c.a. del Presidente, dr. Andrea Cella
Prot. N. 2097/17
Trasmesso tramite pec-mail.
Montignoso, 17 maggio 2017
OGGETTO: Vs. richiesta di chiarimenti sul consumo acqua del 15/05/2017, vs. protocollo 7389

A seguito della Vostra richiesta pervenuta tramite PEC, si specifica quanto segue:
• l’acqua consumata, emunta conformemente alla “DETERMINAZIONE 14 ottobre 2009, n. 386”
della Provincia di Lucca e pratica PC 1137/57-25 del 13/08/2012 della Provincia di Massa, (allegati
alla presente) viene utilizzata:
a) per inumidire le strade “sterrate interne” all’impianto al fine di abbattere le eventuali
polveri;
b) per il lavaggio quotidiano dei nostri mezzi (1 escavatore, 2 carrelli telescopici, una ruspa
cingolata, mezzi minori),
c) al lavaggio delle ruote dei mezzi che hanno provveduto allo scarico dei rifiuti all’impianto
di Montignoso.
•

Preme precisare che i valori di Triclorometano in PZ10 (0.44 µg/l, a monte della discarica)
risultano sensibilmente superiori a quelli riscontrati nel PZ5 (0.18 µg/l, a valle della discarica) e
che conformemente a quanto riportato nell’allegato tecnico delle AIA rilasciate a PAA, i valori
analitici del piezometro Pz5 saranno confrontati con quelli dei piezometri PZ 10 e Pz6, posti a
monte della discarica, lungo la strada di coronamento dell’impianto , da cui si trae la conclusione
della totale assenza di ogni responsabilità in merito alla presenza di triclorometano nelle falde
della zona.

•

Inoltre, tutti i punti di prelievo hanno evidenziato la presenza di triclorometano in quantità
superiori al limite strumentale, mentre tutti gli altri organoalogenati risultano in quantità inferiori
a tali limiti.
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•

Il valore in PZ5 del tricloroetano (0.18 µg/l) risulta superiore al valore di CSC, ma inferiore al
limite posto dalla normativa sulla potabilità delle acque (0,30 µg/l, all.1 parte B nota 10 del D. Lgs
n. 31 del 02/02/2001 e smi), dallo scarico in pubblica fognatura (0.2 mg/l per i solventi clorurati
da Tab.3 allegato 5 parte III D.Lgs.152/2006 ) e ha una TLV, (la concentrazione media (relativa ad
una giornata lavorativa di 8 ore, ovvero ad una settimana lavorativa di 40 ore) alla quale, quasi
tutti i lavoratori possono essere esposti, ripetutamente, giorno dopo giorno, senza subire effetti
dannosi alla salute), pari a 10 ppm

Resto a disposizione per ogni chiarimento debba essere necessario, e porgo cordiali saluti.

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA
Il direttore Tecnico
Gianpaolo Nadalini

