DISCARICA DI CONVERSANO
Rassegna Stampa del 14/07/2016

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o
parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la
esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a
quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

INDICE
DISCARICA DI CONVERSANO
14/07/2016 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Bari
Caos rifiuti cattive gestioni a Bari e in Puglia

DISCARICA DI CONVERSANO WEB
Il capitolo non contiene articoli

4

DISCARICA DI CONVERSANO
1 articolo

14/07/2016
Pag. 24 Ed. Bari

diffusione:24180
tiratura:31985

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Caos rifiuti cattive gestioni a Bari e in Puglia
Faccio seguito alle mie precedenti email sull'argomento dei rifiuti, per notare che le mie previsioni si sono
avverate nei fatti. Inutilità della raccolta porta a porta (vedi Molfetta) e la necessità di incrementare il
numero dei cassonetti ,multando i cittadini che non rispettano la raccolta differenziata in tutti i giorni della
settimana e non solo la domenica. Costruzione di termovalorizzatori in zone non abitate per lo smaltimento
dei rifiuti non riciclabili ,che producono il pericoloso riversamento nelle falde (discarica Conversano).
Costruzione di impianti teleriscaldamento alimentati dal calore prodotto dalla combustione dei
termovalorizzatori. Oggi sappiamo che ,per la miopia dei nostri amministratori e per la infiltrazione mafiosa
degli appalti, relativi allo lo smaltimento indiscriminato rifiuti senza separazione ,siamo costretti a pagare
maggiori spese a Bologna e Ferrara (gestione Fizzarotti movimento cinpue stelle) che bruciano i nostri rifiuti
. Da ultimo voglio sottolineare la lievitazione delle imposte sui rifiuti di tutti i Comuni della nostra Regione.
Umberto Pierucci Bari
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