
All’attenzione del responsabile del procedimento Ing. Andrea Rafanelli_Regione

Toscana_Direzione Ambiente ed Energia_Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti

posta elettronica certificata PEC : regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto:

Osservazioni in merito aggiornamento dell’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 
29-quater, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) a seguito di modifica sostanziale dell’AIA vigente n.
189 del 09/12/2011 già modificata con DGRT n. 761 del 01/08/2016, per la realizzazione ed 
esercizio del progetto definitivo, emesso in Rev. 4, denominato: “4a  Variante alle Opere di 
Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino”. Proponente : RIMATERIA 
SPA.

Il progetto, proponente Rimateria SpA, è descritto  nel documento “Sintesi non tecnica” ed è 
pubblicato al seguente indirizzo:

http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/rifiuti-e-bonifiche

al link Conferenze di Servizi per AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale

A seguito dell'avviso pubblico e presa visione che RIMATERIA SPA. ha DEPOSITATO ISTANZA 
PER IL RILASCIO dell'aggiornamento dell'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 
29-quater, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) a seguito di modifica sostanziale dell'AIA vigente n.
189 del 09/12/2011 già modificata con DGRT n. 761 del 01/08/2016, per la realizzazione ed 
esercizio del progetto definitivo, emesso in Rev. 4, denominato: "4a Variante alle Opere di 
Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (Pubblicato sul sito 
regionale in data 19/09/2018) alcuni cittadini presentano le seguenti osservazioni:

Osservazione n.1- Data l'importanza della variazione AIA proposta da RIMATERIA SPA si chiede  
e riteniamo indispensabile la riapertura della “Valutazione di Impatto Ambientale per la 4 Variante 
alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino”.

Nella pagina “Conferenze di Servizi per AIA-Autorizzazione Integrata Ambientale” presente nel sito
della Regione Toscana viene illustrato la descrizione del progetto inerente la modifica sostanziale 
dell'AIA vigente n. 189 del 09/12/2011 già modificata con DGRT n. 761 del 01/08/2016 per la 
realizzazione ed esercizio del progetto definitivo, emesso in Rev. 4, denominato: “4a Variante alle 
Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino”, proponente  
RIMATERIA SPA.

Essendo la modifica di tipo sostanziale ed essendo una modifica significativa che cambia in modo 
importante l'intero impatto e addirittura la finalità generale della 4a Variante riteniamo 
indispensabile riprendere lo studio della V.I.A. . Perché con tale variazione si ottiene un vero nuovo
progetto. Il non avere cambiato la volumetria non può essere considerato come sufficiente a non 
valutare le importanti modifiche che le nuove tipologie di rifiuti proposti comportano. La modifica 
proposta non può ridursi ad una semplice modifica AIA perché richiama in causa argomenti più 
ampi e persino, ad esempio, la valutazione delle “alternative al progetto”. Per questo, pur 
limitandoci, non siamo riusciti in alcuni casi nelle osservazioni che seguono a non portare anche 
argomentazioni che potrebbero sembrare a prima vista più legate ad un procedimento di V.I.A.



Osservazione n.2-Sulla scarsità della documentazione per valutare la modifica sostanziale all'AIA 
vigente. Richiesta di documentazione.

Riteniamo la documentazione fornita che si limita a fornire la “Sintesi non Tecnica”, per valutare la 
modifica sostanziale dell'AIA vigente , sia insufficiente a formulare in modo appropriato una 
opinione in merito da parte dei cittadini. Osservazioni che abbiamo comunque presentato ma 
obbligatoriamente per i suddetti motivi in numero ridotto e non sufficientemente approfondite.

Facciamo un solo esempio: non vi sono dati numerici che permettono di valutare se il numero dei 
pozzi di estrazione del biogas sono sufficienti. Chiediamo la pubblicazione di un maggior numero 
di documenti e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni.

Osservazione n.3-Sull'inquinamento odorigeno ed il parametro DOC. Attenzione ai CER per cui 
per legge non è previsto il controllo del parametro DOC. Attenzione ai CER che prevedono il 
controllo del parametro DOC ma per cui è possibile concedere la deroga al rispetto del suo valore 
limite di accettabilità.

Riteniamo positivo che all'interno dei moduli B e C (cono rovescio) della discarica non sia più 
prevista la coltivazione con amianto compatto e rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. Lo riteniamo 
positivo perché ricordiamo che per noi l'ubicazione della discarica è ambientalmente inappropriata 
e la presenza dell'amianto, anche quello compatto, è considerato in Europa un rifiuto pericoloso e 
come tale deve andare in discariche per rifiuti pericolosi, a maggior ragione non poteva andare in 
una discarica che ha le caratteristiche di quella in esame. Tuttavia la scelta dei rifiuti speciali non 
pericolosi biodegradabili impone di mettere particolare attenzione al parametro DOC (Carbonio 
Organico Disciolto) per i rifiuti in ingresso.

Al valore di tale parametro può essere associato anche l'inquinamento odorigeno. Rammentiamo 
gli insopportabili disagi causati dai miasmi che si sono originati in questi ultimi due anni in 
corrispondenza della diversa tipologia di rifiuti che vengono accolti in discarica: non più rifiuti 
urbani ma solo speciali. Disagi subiti non solo dagli abitanti che abitano a 200 metri dalla discarica 
ma anche da chi vive in una zona molto più estesa. Nella Sintesi Tecnica mancano indicazioni che 
permettano di valutare se la deroga al rispetto del valore limite di accettabilità per il parametro 
DOC possa essere concessa in continuità di gestione come semplicemente affermato a pag. 
4 :”rifiuti non pericolosi analoghi a quelli gestiti negli altri moduli di discarica, in totale continuità di 
gestione, con la medesima deroga per il parametro DOC”. A pag. 24 della Sintesi Tecnica si 
legge :”Ai fini della richiesta della deroga sul parametro DOC nei nuovi moduli, in analogia con il 
modulo A della discarica è stata effettuata un Analisi di rischio analoga la cui Nota tecnica illustra 
la compatibilità della deroga con il sito su cui è realizzata la discarica”. Tale “Analisi di rischio 
analoga..” non è pubblicata e non è possibile valutare la “Nota tecnica” scaricando tale 
documentazione dalla pagina del sito della Regione Toscana(Conferenze di Servizi per AIA - 
Autorizzazione Integrata Ambientale) appositamente dedicata. Un altro dei molti motivi per cui 
abbiamo fatto l'Osservazione N.2.

In questi anni il danno da impatto odorigeno è stato molto grave, tale situazione potrebbe di nuovo 
verificarsi alla ripresa della normale, da un punto di vista anche quantitativo, coltivazione della 
discarica. Per prevenire l'inquinamento odorigeno rileviamo alcuni punti critici, basati sulla tipologia
dei rifiuti accolti fino ad oggi nel modulo A della discarica e che si ripropongono per i nuovi moduli:

1)Data la quantità di rifiuti caratterizzati dal codice CER 191212(così definiti:”altri rifiuti ,compresi 
materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 
191211”) accolta fino ad oggi nella discarica. Data la genericità di questo codice che non è 
sottoposto al controllo del contenuto di DOC, il gestore della discarica dovrà specificare come 
intende verificare in modo particolarmente scrupoloso la caratterizzazione del rifiuto in ingresso. 
Questo per evitare che a differenza di quanto supposto sia invece elevato il contenuto di carbonio 
organico disciolto presente effettivamente nel rifiuto.



2)considerando anche la quantità di rifiuti fino ad ora accolti con codice CER190305(così definiti:  
compost fuori specifica) che richiedono sia stato eseguito il test respirometrico dinamico (misura 
del consumo orario di ossigeno utilizzato per l’ossidazione biochimica dei composti facilmente 
biodegradabili. Il risultato di tale test è l’Indice di Respirazione Dinamico) che dovrà essere non  
superiore a 1.000 mg O2/kgSVh per potere essere esenti dal controllo del DOC; considerando che
alcuni CER accolti sono esenti dal controllo DOC a condizione di avere subito un trattamento tale 
da ridurne l'attività biologica; considerando che alcuni codici CER sono esclusi dal controllo del 
DOC se sono stati trattati in modo tale da ridurre il contenuto di sostanze organiche; chiediamo 
che il gestore della discarica indichi la modalità con cui sarà assicurato il verificarsi delle condizioni
sopra riportate.

Osservazione n.4-Azioni da intraprendere per limitare l'impatto odorigeno in caso di avverse 
condizioni meteo-climatiche.

Chiediamo che la  SpA Rimateria si doti una moderna centralina meteo capace di rilevare le 
principali grandezze meteorologiche: temperatura, umidità, intensità e direzione del vento, 
trasmissione dei dati via radio. Dato l'ineliminabile sviluppo di odori particolarmente molesti che 
determinati rifiuti speciali hanno nel momento della loro messa a dimora in discarica se vi sono 
particolari condizioni meteo avverse, ad esempio velocità del vento(6 m/sec) e direzione verso 
centri abitati, si interrompa immediatamente la loro messa a dimora e si effettui l'immediata 
copertura. La verifica  dell'esecuzione di questa prassi deve essere permessa ad Arpat che 
riceverà in continuo i dati elaborati dalla centralina meteo.

Osservazione n.5-Descrizione della zona in relazione all'impatto odorigeno e non concessione 
della deroga al limite di riferimento di accettabilità del parametro DOC per i CER in cui è prevista.

Vogliamo evidenziare la presenza in zona delle seguenti fonti che creano un impatto odorigeno: 
allevamento di animali in località Asca, discariche di Poggio ai Venti (non ancora messe in 
sicurezza), la stessa discarica ex-ASIU ora Rimateria rialzata a 32 metri dal piano di campagna 
che raggiungerà fra poco tempo un volume pari a circa 1.720.000 metri cubi e arriverà con i nuovi 
moduli B e C al volume di 1.860.000 metri cubi. Vogliamo inoltre evidenziare quanto progettato 
nella limitrofa zona APEA: la ditta CREO ha avuto in preassegnazione dalla giunta del Comune di 
Piombino del terreno per costruirvi un impianto di trasformazione dei rifiuti organici in lignite e che 
tale ditta ha già avuto parere positivo alla valutazione di impatto ambientale (pur con le numerose 
prescrizioni) da parte della Regione Toscana. Infine è in corso la VIA presso la Regione Toscana 
del nuovo progetto di Rimateria per la costruzione di una nuova discarica da 2,5 milioni di metri 
cubi e la sopraelevazione di una discarica ex-Lucchini per accogliere altri 350.000 metri cubi di 
rifiuti speciali. Da tutto questo si deduce l'importanza di limitare l'impatto odorigeno.

Per questo, in considerazione della particolare situazione ambientale, per i rifiuti che saranno 
conferiti nei moduli B e C, chiediamo alla Regione che nelle prescrizioni AIA non sia concessa la 
possibilità di deroga al limite di riferimento di accettabilità del parametro DOC  anche per i rifiuti per
cui secondo la legge tale deroga è invece possibile.

Osservazione n.6- Deroga al valore massimo del parametro DOC per i CER in cui è previsto.

Dato l'aumentato volume di rifiuti speciali non pericolosi biodegradabili che saranno conferiti nei 
volumi di discarica previsti dalla variante 4, data la situazione descritta nelle osservazioni numero 
due e numero tre chiediamo che per tutti i rifiuti per cui è previsto la deroga del rispetto del limite 
del parametro  DOC , se non viene accettato quanto richiesto nella osservazione tre,  questo limite
non sia comunque aumentato fino al valore stabilito nella precedente AIA n.189 del 09/12/2011 
che prevede un valore pari a 3000 mg/l, perché tale valore è difforme da quanto stabilito dalla 



legge che indica come il limite di riferimento di accettabilità  possa essere superato di solo tre 
volte.

Osservazione n.7-Controllo inquinamento odorigeno e sanzione penale o monetaria-
Strumentazione per effettuare il controllo dell'inquinamento odorigeno.

Rammentiamo la recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. Cass. pen sez 3. num 12019 
del 10 febbraio 2015)dove si  afferma che il reato di cui all'art. 674 del Codice penale è 
configurabile anche in presenza di "molestie olfattive". Rammentiamo cosa recita l'articolo:

“Chiunque getta o versa (1), in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o 
di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone (2) , ovvero, nei casi non 
consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è 
punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.”. La molestia olfattiva
è da considerarsi una forma di inquinamento che può causare pesanti disagi per la qualità della 
vita e per l’ambiente ed è quindi confermato l’orientamento giurisprudenziale che riconduceva tale 
tipo di molestie al reato previsto dalla parte seconda dell’articolo 674 del codice penale. Riteniamo 
che tale danno sia stato subito dagli abitanti della zona ed oltre. Rammentiamo che le emissioni 
odorigene si liberano non solo per la mancata captazione del biogas ma per la qualità dei rifiuti 
conferiti e le delicate operazioni di messa a dimora in discarica quindi anche nel normale 
funzionamento di una discarica. Rammentiamo che tale danno può essere dimostrato anche senza
fare riferimento a misurazioni con appositi strumenti ma semplicemente, nel nostro caso, 
raccogliendo le numerose testimonianze che è possibile raccogliere non solo tra gli abitanti che 
abitano nelle vicinanza della discarica. Tuttavia per prevenire tali disagi chiediamo che sia 
l'azienda  che ARPAT si dotino di strumenti capaci di fornire misure adottando le unità 
odorimetriche europee al metro cubo (ouE/m³).

Osservazione n.8- Gestione discarica e maleodoranze

Dato che il disagio olfattivo non deriva solamente dell'inefficace estrazione del biogas, chiediamo 
che:

1) siano specificate le emissioni derivate dalla torcia attualmente in funzione e quelle previste 
derivate dai motori di cogenerazione;

2)si dichiari la quantità di superficie all'interno dei due moduli B e C che giornalmente si intende 
coltivare;

3)si dichiari la qualità del materiale con cui si intende ricoprire giornalmente i rifiuti conferiti, 
materiale che dovrà avere bassissima permeabilità per evitare la fuoriuscita di emissioni odorigine,
e si dichiari lo spessore che si intende usare per effettuarne la copertura;

4)sia sempre garantita la copertura giornaliera dei rifiuti depositati;

5) sia previsto l'anticipo nel tempo della operazione di copertura nel caso di necessità per le forti 
meleodoranze che si possono sviluppare dal fronte di coltivazione dei rifiuti.

Osservazione n.9- Stabilità, suo monitoraggio e possibili interventi.

Visto la diversa tipologia dei rifiuti che saranno accolti in discarica e dato il diverso peso specifico 
degli stessi chiediamo se è stata effettuata o si è resa necessaria anche la verifica della spinta 
laterale che questi esercitano sia sulla discarica ex-ASIU ora Rimateria che sulla ex-Lucchini.



Tale verifiche saranno comunque previsionali e teoriche. Riteniamo indispensabile installare un 
sistema di monitoraggio di cui chiediamo le caratteristiche. Vogliamo inoltre sapere come 
intendono intervenire in caso di pericolosi smottamenti che potrebbero verificarsi.

Osservazione n.10- Bombe d'acqua

Dato l'ormai riconosciuto cambiamento climatico causato dal riscaldamento globale sono sempre 
più frequenti fenomeni meteorologici estremi come le”bombe d'acqua”.Si tratta di un violento 
nubifragio in cui la quantità di pioggia caduta supera i 30 -50 millimetri all'ora o nell'arco di due ore.
Dagli anni '70 ad oggi la temperatura dei mari è salita di quasi un grado, a causa del global 
warming. Particolarmente significativa è l'aumento di temperatura della nostra zona. Acqua più 
calda significa maggiore umidità, e maggiore differenza di temperatura tra l'aria che sale dal mare 
e quella incontrata in atmosfera. Le nubi si fanno più "gonfie" di pioggia ed è più facile che 
rovescino tutto il loro "carico" in una sola tornata. A Settembre 2017 una “bomba d'acqua” si 
abbatté su Follonica con le conseguenze che tutti ricordano. E' stato valutato come affrontare 
questa situazione  per i due moduli B e C  che per la forma tenderanno a convogliare notevoli 
quantità di acqua all'interno del cono rovescio?

Osservazione n.11- Rispetto prescrizioni e leggi.

Con l’istanza del settembre 2018 per modifica sostanziale del progetto definitivo “4° variante delle 
opere di chiusura” della discarica di Ischia di Crociano a Piombino autorizzato con AIA 761/2016 di
due settori distinti ed indipendenti tra loro e destinati al conferimento di RCA( rifiuti contenenti 
amianto) e rifiuti pericolosi stabili non reattivi,  Rimateria  richiede l’autorizzazione a   cambiare la 
tipologia dei rifiuti da speciali  pericolosi stabili non reattivi  e RCA a rifiuti misti non pericolosi di 
identica natura a quelli conferiti e tuttora in coltivazione nella discarica ex-Asiu. L’area in questione,
per la quale si chiede variazione di destinazione d’uso denominato cono rovescio o sutura, insieme
alla discarica ex-Asiu  andrebbe a formare un corpo unico tanto è vero che, il previsto telo che 
inizialmente  avrebbe dovuto separare la sponda dei due corpi , non è più ritenuto necessario.

In questa ottica si ritiene necessario che tutte le prescrizioni dell’Atto Dirigenziale n. 5859 del  
20/04/2018

 vengano applicate anche alla sopra menzionata modifica sostanziale, vale a dire:

a) i motori di recupero energetico del biogas, dando priorità al recupero energetico rispetto 
all'utilizzo della torcia, devono essere collegati e funzionanti;

b) presentare l’aggiornamento del piano finanziario e il calcolo delle garanzie e 
conseguentemente, se    necessario, l’adeguamento delle garanzie già prestate, a copertura degli 
oneri finanziari derivanti dalla    nuova AIA comprese le valutazioni delle fidejussioni garantite da 
soggetti che  non sono più riconosciuti dalla Banca d’Italia come la Finworld; si fa presente che per
potere coprire la fidejussione erogata per mezzo della Finworld Rimateria è dovuta ricorrere ad un 
prestito effettuato da Comune di Piombino.

c)  garantire la prevenzione o la riduzione degli impatti negativi nel rispetto del principio di cui 
all’art.

    177,c.4 del D.Lgs 152/2006: “I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza 
usare

    procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all’ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché la fauna e la flora;



b)senza causare inconvenienti da rumori o ODORI  ;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa 
vigente ;

d)effettuare un’analisi di rischio per la eventuale conferma della deroga al parametro DOC che 
tenga conto di quanto  espresso da Arpat .

Di verificare che la Soc. Rimateria SPA, abbia ottemperato alle prescrizioni del decreto dirigenziale
n.5859

 del 20/04/2018 che dovevano essere eseguite entro 90 giorni, e in particolare  l’esecuzione di una

campagna di analisi isotopica, sulle matrici percolato e acque sotterranee.

Osservazione n.12-Danno da inquinamento olfattivo sua valutazione e prevenzione.

Se venisse autorizzata questa modifica sostanziale,  si avrà sicuramente un incremento di 
produzione di

biogas, quindi è opportuno tenere presente che il TUA è stato recentemente modificato dal D.Lgs.

183/2017 (in vigore dal 19/12/2017) con l'introduzione dell'art.272 bis che riconosce alla Regione

e all’Autorità competente all’autorizzazione il potere di prevedere misure di prevenzione e di 
limitazione,

che possono anche includere, ove opportuno alla luce delle caratteristiche dell’impianto e della 
zona

interessata, anche prescrizioni impiantistiche e gestionali (incluso l’obbligo di attuare piani di

contenimento), nonché ulteriori criteri e procedure per definire concentrazioni massime di 
emissione.

Ricordiamo che il disturbo olfattivo, allo stato delle conoscenze attuali, pur essendo  di difficile 
valutazione in quanto è regolato, oltre che da aspetti di carattere oggettivo anche da valutazioni di 
carattere soggettivo, come l'età della popolazione esposta, le capacità sensoriali e l'assuefazione a
certi odori, caratteristiche individuali,ecc., è ormai verificato che alcune regioni e realtà territoriali 
(es. Provincia autonoma di Trento, Regione Lombardia)hanno individuato delle Linee Guida che 
possono essere adottate per determinare l'entità dell'inquinamento olfattivo e stabilire se questo 
raggiunge livelli inaccettabili.

Si fa infine presente che il disturbo olfattivo in corrispondenza dei recettori presenti nelle immediate
vicinanze della discarica (anche semplici cittadini con abitazioni a 200 metri dalla discarica)in 
esame è aggravato negativamente dalle attività esistenti e lo sarà da quelle in fase di progetto: in 
particolare si ricorda la presenza dell'attuale discarica di Poggio ai Venti non ancora  chiusa 
definitivamente, attività agricola e di allevamento in Loc. Asca e il progetto per la realizzazione 
dell'impianto di trattamento rifiuti denominato CREO, che ha già ottenuto il parere di compatibilità 
ambientale da parte della Regione Toscana. E' innegabile che il disturbo olfattivo rappresenta una 
criticità per l'impianto in esame ed è quindi indispensabile  una preventiva valutazione numerica 
cumulativa di tali impatti per confrontarla con i  valori di accettabilità proposti dalla Provincia di 
Trento. Rammentiamo infine che i disagi fin qui subiti dalla popolazione non derivavano solo dalla 
mancata opera di captazione del biogas ma dalla gestione giornaliera dei conferimenti (apertura 
della discarica, messa a dimora dei rifiuti, copertura a fine turno) che presentavano fra l'altro odori 



mai sentiti  e particolarmente irritanti rispetto agli urbani che la discarica accoglieva prima del 
progetto Rimateria e della 4 Variante alle opere di chiusura.

Osservazione n.13- Indispensabile la minimizzazione della dispersione del biogas.

Per quanto riguarda la rete dei pozzi di biogas, Rimateria afferma che la realizzazione sarà legata 
alla coltivazione, ma che la posa dei collettori ed il collegamento all'impianto di aspirazione e 
trattamento saranno legate al completamento del capping temporaneo e definitivo.

La diffusione del biogas deve essere minimizzata quanto più possibile anche durante la 
coltivazione,  perché ha un impatto fortemente critico, attuando sia una idonea copertura 
giornaliera, sia la captazione mediante idonei pozzi di aspirazione collegati al collettore principale.

Osservazione n.14- Indispensabile riattivare il trattamento del percolato. Nessuna azione 
significativa per il risparmio idrico.

Con l’ulteriore aumento volumetrico della discarica attraverso rifiuti uguali a quelli della ex Asiu  e 
quindi con il conseguente aumento del percolato prodotto è necessario riattivare l’impianto di 
trattamento ad osmosi inversa presente in area e non funzionante. Questo è stato richiesto dalla 
Regione Toscana fin dal 2016 e non è più rimandabile la sua riattivazione. Riattivazione che deve 
avvenire prima dell'inizio della coltivazione dei nuovi  spazi. Così si  permetterebbe  l’impiego del 
refluo in uscita e la riduzione dei rischi ambientali legati al trasporto del percolato sul litorale 
toscano  fino alla zona di trattamento. Ma sopra ogni cosa si ridurrebbe il fabbisogno idrico che è 
costantemente deficitario nella nostra zona.

Osservazione n.15- Non rispettato il principio di prossimità e la motivazione che rende necessaria 
tale opera. Non valutato l'aumento di traffico.

Con la variazione richiesta da Rimateria riguardante la tipologia dei rifiuti, tenendo presente che 
nei  due  moduli autorizzati  gli RCA e i rifiuti pericolosi stabili non reattivi sarebbero provenuti dalla
fabbrica  adiacente secondo quanto sostenuto da Rimateria , mentre non sarà più così  non è stato
di conseguenza  preso in considerazione l’aumento del traffico perché i rifiuti speciali provengono 
da tutte le regioni italiane, come è successo fino ad oggi, in  netta contrapposizione al principio di 
prossimità dettato dalla regione Toscana.  


