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Comune di Padova – Settore Ambiente

Consiglio di Quartiere 3 Est

OOsssseerrvvaattoorriioo  AAmmbbiieennttaallee  ddeell  CCddQQ33

ssuull  tteerrmmoovvaalloorriizzzzaattoorree  ddii  SSaann  LLaazzzzaarroo

Incontro: Seduta dell’Osservatorio Ambientale del 19/09/2012 c/o Sala “U.Baro”

Data redazione
verbale:

Padova, 20 settembre 2012

Presenti:

- Comune di Padova: Ing. Alessandro Zan (Assessore all’Ambiente)

- Comune di Padova: Dott. Patrizio Mazzetto (Capo Settore Ambiente)

- Comune di Noventa: Dott. Oscar Bortolami (designato)

- Quartiere 3 Est PD: Gloria Pagano (Presidente Osservatorio e CdQ3)

- Acegas-APS: Ing. Sergio Trapanotto

- Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est: Sig.ra Renata Forestani

- Associazioni Ambientaliste: Michele Mazzucato (WWF Padova)

Invitati:

- Casetto Fabio (Segretario Osservatorio)

- Mazzoni Gino (Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est)

- Giusto Ester (Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est)

Ordine del giorno:

1. Stesura documento contenente richieste da presentare ad Acegas-APS
S.p.A.;

2. Varie ed eventuali.

Premessa:
Pres. Pagano: riepilogo della scorsa seduta, con introduzione alle richieste
da far pervenire ad Acegas-APS.
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Richieste inoltrate
dal Cons. Nibale:

1) Impegno da parte di APS-Acegas di nominare un addetto stampa di
mantenere sempre aggiornate le comunicazioni sugli avvenimenti riguardanti
il trattamento dei rifiuti a Padova e sull’impianto di incenerimento padovano;

2) Dati mensili sul quantitativo dei rifiuti raccolti a Padova e in tutto il
bacino, e quanti di questi vengono bruciati, riciclati e differenziati in
tonnellate;

3) Presentazione del nuovo piano industriale sulla parte dell’inceneritore,
dopo la possibile fusione tra Acegas-APS e HERA;

4) Impegno a fornire le percentuali a confronto tra rifiuti urbani e rifiuti
speciali bruciati ogni mese con una rendicontazione annua.

Dott. Mazzetto: ritiene importante trovare il giusto meccanismo affinché la
comunicazione di eventuali incidenti venga inviata anche all’Osservatorio
(oltre che ai vari Enti).
In riferimento ai dati dei rifiuti precisa che i dati ufficiali della Raccolta
Differenziata sono quelli forniti da ARPAV.
Circa il Piano Industriale ritiene che sarà eventualmente da rivisitare
successivamente alla fusione con HERA per definire quale sarà il futuro del
conferimento rifiuti.

Richieste inoltrate
dal Comune di
Noventa
Padovana:

Dott. Bortolami: si chiede a AcegasAPS di organizzare un incontro pubblico
per presentare i dati del sito, invitando anche il Prof. Simionato a
presenziare.
Si chiede anche la presenza dei cittadini ad un’Assemblea Pubblica da
convocare, ad esempio, con frequenza ogni 3 mesi.

Richieste inoltrate
dal portavoce
delle Associazioni
Ambientaliste:

Michele Mazzucato: in primis chiede perché il sito web s’è fermato qualche
giorno. � Trapanotto risponde che c’è stato un problema di blocco del server
oltre ad una manutenzione alla Linea 2.

Richieste per l’Osservatorio:

1) Revisione linee guida: data certa e ricorrente mese per mese (terza
settimana del mese giorno a scelta);

2) A ogni seduta l’Azienda riferisce i dati di emissione del mese precedente
stampate o inviate per mail ai membri dell’Osservatorio almeno 3 giorni
prima della convocazione;
3) Dopo che sono state inviate all’azienda le richieste firmate da tutti i
componenti dell’Osservatorio Acegas ha 15 giorni di tempo per rispondere o in
riunione straordinaria o per mail ai componenti dell’Osservatorio;
4) Dopo aver ricevuto le risposte da Acegas si convoca una riunione pubblica
dove vengono illustrati gli obiettivi e i risultati dell’Osservatorio e le risposte
dell’Azienda alle richieste;

5) Ogni convocazione può essere aperta al pubblico previa richiesta scritta
(mail) da inviare alla segreteria del consiglio di quartiere con un massimo di
20 persone;
6) Le riunioni dell’Osservatorio vengono svolte lo stesso anche se mancano
alcuni componenti. Possono essere presenti almeno i 2/3 dei componenti.

Richieste per AcegasAPS:

1) Se non è disponibile il componente dell’Osservatorio verrà delegata
un’altra persona per partecipare alla riunione;
2) Il sito internet và incrementato con una sezione storica delle emissioni
giornaliere facile da consultare (esempio la rassegna stampa) potrebbe essere
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fatto un PDF delle emissioni giornaliere;
3) Il sito internet và incrementato con la quantità e i tipi di rifiuto che
entrano (quanta plastica, carta, alluminio etc) possibilmente aggiungere
anche la quantità dei rifiuti speciali divisi per codice CER;

4) In caso di incidente all’inceneritore l’Azienda lo comunica
tempestivamente all’Osservatorio e poi verrà convocata una riunione
straordinaria entro pochi giorni per spiegare la dinamica;
5) L’Azienda si impegna assieme al Comune, VVFF e Arpav a firmare un
protocollo d’intesa per richiedere il tempestivo intervento dei controlli
congiunti in caso di incidente all’inceneritore.

Richieste per il Comune:

1) Verifica da parte dell’Assessorato all’Ambiente per istituire un tavolo
permanente all’interno della Commissione Ambiente sulla gestione globale
dei rifiuti nel Comune. Partecipano al tavolo che si riunirà una volta ogni 2
mesi Provincia, Arpav, Uls, Università, rappresentanti delle Associazioni e
cittadini;
2) Attivare da parte dell’Assessorato all’Ambiente uno studio di fattibilità di
un centro di recupero dei rifiuti che verranno avviati alla filiera del riciclo e
riuso gestito da cooperative. Allo stesso tempo verificare la disponibilità per
un mercatino del baratto da effettuare con un calendario annuale;
3) Promuovere l’apertura di Repair bar in varie zone della città;

4) Più informazione ai cittadini sul riciclo – riuso – riutilizzo dei materiali
anche con conferenze promosse dall’Assessorato all’Ambiente;
5) Costante informazione da parte dell’Amministrazione, anche con una
sezione apposita su Padovanet delle percentuali di riciclo dei rifiuti divisi per
materiale.

Richieste per il l’Assessorato all’Ambiente:

1) Sottocommissione alla Commissione I chiamata “Rifiuti”;

2) Cercare di creare studio di fattibilità per creare un “centro di raccolta
riciclo & riuso rifiuti” tipo quello di Vedelago;

3) Inserire un contatore della % di riciclo si Padovanet (ora è 43,5%).

Dott. Mazzetto: in merito alla richiesta di procedura di chiamata-emergenza
in caso di incidente, risponde che ci stanno già lavorando (verrà avvisato
anche il Quartiere).

Ing. Trapanotto: risponde che bisogna farsi certificare da tutti i soggetti i dati
sulle quantità.
Dott. Mazzetto: alla richiesta di maggiore informazione sottolinea che esiste
dal 1994 InformAmbiente.

Innanzi alla richiesta di partecipazione del pubblico s’è aperta una diatriba:
Trapanotto: sostiene che, per esperienza, 20 persone non rappresentano “i
cittadini” e che i canali per l’informazione sono ben altri e molti già
disponibili.
Gino Mazzoni: insiste sul fatto che non s’è mai fatta un’Assemblea pubblica:
chiede, pertanto, che presenzino i cittadini.
Inoltre chiede, ad esempio, impegno per il riciclo (es.: raccolta bottiglie di
plastica come fanno in Germania). In merito agli incidenti chiede documento
formale dettagliato.
Per l’Amministrazione: chiedono dati sul “Porta A Porta”.
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Richieste inoltrate
dal “Comitato
Difesa e salute
Padova-Est”

Domande per AcegasAPS:

1) Chiediamo un documento formale e dettagliato, secondo per secondo,
degli incidenti avvenuti all'impianto; decisioni ed azioni intraprese e
documentabili e gestione della non conformità di funzionamento. Tutto ciò è
già obbligatorio dato che è certificato EMAS. Inoltre chiediamo la proiezione
del video delle telecamere di sicurezza riguardante l’incidente avvenuto a
seguito dell’esplosione della bomboletta di gas e conseguente incendio del
materasso.

2) Chiediamo la formulazione di un sistema interno di sicurezza che possa
impedire il ripetersi dei malfunzionamenti rilevati, causa degli incidenti.

3) Chiediamo un nuovo piano di emergenza da formularsi con vigili del fuoco,
polizia e ARPAV per rendere più efficienti gli interventi.

4) Chiediamo l’impegno di AcegasAPS, e in seguito HERA, di finanziare analisi
indipendenti che l’Amministrazione Comunale si impegna a far gestire da una
società indipendente certificata e identificata dall'osservatorio stesso. I
laboratori indipendenti non devono avere nessun rapporto con AcegasAPS.
Tutto deve essere gestito dall’osservatorio e Comune in maniera trasparente
e puntuale. Le analisi da proporre saranno decise in base alla pericolosità
delle sostanze ed alla mancanza di informazioni di queste attraverso i
rilevamenti di routine.

5) Chiediamo un rendiconto mensile (con cadenza alla data predeterminata
della riunione dell'osservatorio) sullo "stato dell'arte dell'incenerimento
dell'impianto". Dati dettagliati delle emissioni compresi i dati grezzi forniti ad
ARPAV, rendiconto dettagliato delle quantità di rifiuti inceneriti ripartiti per
codice CER e comuni/province serviti/e in quel periodo. I dati devono essere
illustrati dai delegati di AcegasAPS con copia cartacea all’osservatorio da
mettere agli atti e su Padovanet senza filtro alcuno.

Domande per l’Osservatorio e l'Amministrazione Comunale:

1) Chiediamo all’Amministrazione Comunale che venga effettuata la raccolta
di materiali (bottiglie di vetro, plastica e tutti gli imballaggi) come avviene in
Germania da riconsegnare ai supermercati i quali forniscono adeguato
scontrino e uno sconto alla cassa.  Esiste già una legge in tal senso.

2) Chiediamo l’impegno immediato di convocazione riunione straordinaria in
sede di consiglio di quartiere (non presso AcegasAPS) dello stato dell'arte
dell'indagine epidemiologica ed estensione della stessa agli inquinanti non
indagati (diossine, ecc.).

3) Chiediamo l’impegno immediato di relazionare, in un'assemblea pubblica,
attraverso esperti competenti (regione e provincia) sul Nuovo Piano
Provinciale dei Rifiuti.

4) Chiediamo i dati sulle emissioni in mano alla magistratura.

5) Chiediamo i dati dei carotaggi (già richiesti varie volte nelle precedenti
riunioni dell’osservatorio).

6) Chiediamo la creazione di un documento che possa valutare il
costo/beneficio (non solo economico ma anche in termini di salute pubblica)
di metodi alternativi di gestione rifiuti. Attraverso perizie indipendenti e
utilizzando l'abbondante biografia internazionale, presentare al pubblico i
risultati di questa ricerca indipendente.

7) Chiediamo la collaborazione dell'osservatorio con ISDE per avere
finalmente una consulenza che sia realmente scientifica nell’ambito medico.
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Richieste inoltrate
da Ester Giusto:

Chiede lo stato di fatto rispetto a Orbassano (TO) dove c’è una struttura
adibita a riuso&riciclo.

Dott. Mazzetto: risponde in merito al riuso di vestiti che è stato autorizzato,
per il resto bisogna seguire una filiera uguale.

Dati on line: Cliccare su:  http://www.gruppo.acegas-aps.it/cms.php?sz=786

Prossimo incontro:

La Presidente Pagano risponde che 15 giorni per fornire risposte forse sono un
po’ pochi, propone quindi un mese di tempo e fisserà la prossima data in base
agli impegni dell’Assessore Zan. e chiude la seduta alle ore 23.00.

Verbalizzante: Fabio Casetto


