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18 GENNAIO 2012 ISOLA DELLE FEMMINE 

Lo spettro di malattie, la cui frequenza risulta aumentata in relazione al grado 
di inquinamento atmosferico, va dalle malattie cardiocircolatorie alle affezioni 
respiratorie,  ai  tumori  polmonari,  e  agli  effetti  dannosi  a  breve  e  lungo 
termine sugli organismi in via di sviluppo.

La corona della legalità depositata al cimitero
 dalle AUTORITA' AMMINISTRATIVE nella ricorrenza 

dei morti del novembre 2011  finita, per intervenuta sconfitta della 
ILLLEGALITA',

 nella vicina discarica di Via Garibaldi 
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http://3.bp.blogspot.com/-OeerORFDwoU/Ty1i3lqSzdI/AAAAAAAATAI/L2s_c-nr84k/s1600/CIMG4334.JPG


DISCARICA DI VIA FALCONE ISOLA DELLE FEMMINE
DI FRONTE ALLA SCUOLA MATERNA LA GIRANDOLA

ALLA SINISTRA DELLA SCUOLA MEDIA
ALLA DESTRA DELL'OSPEDALETTO

ALLE SPALLE DEL SUPERMERCATO AI.ROM
INSERITA IN PIENO CENTRA ABITATO (da PERSONE)
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http://2.bp.blogspot.com/-mk6qcYY28gY/Ty1jHuu4CEI/AAAAAAAATAQ/uFDdzpU17xw/s1600/CIMG4433.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-tkanarDOhlE/Ty1jWwJZT7I/AAAAAAAATAY/rdqL7sS1Ub4/s1600/CIMG4432.JPG
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http://2.bp.blogspot.com/-A8T3pe230Z8/Ty1jk2wPQOI/AAAAAAAATAg/_dw08rkP8d8/s1600/CIMG4431.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-87eYrqwq5no/Ty1jz9rvoNI/AAAAAAAATAo/eIDwWC96Wow/s1600/CIMG4430.JPG


UNA COMBINAZIONE VINCENTE
MUNNEZZA CON  CROMO ESAVALENTE

Con DIOSSINE MERCURIO BENZENE PIOMBO ZOLFO
BARIO, NICHEL e tanti altri metalli

velenosissimi

I cittadini di Isola  che vivono a ridosso della 
CEMENTERIA vivono  in uno stato di 

preoccupazione e di allarme per le continue 
emissioni di nubi scure, per le ricadute di inquinanti, 

per gli odori acri e soprattutto durante la notte
possono invadere le abitazioni

(meno male che siamo in inverno e le 
finestre sono chiuse nelle ore notturne)

4

http://4.bp.blogspot.com/-qmwhZxYn_oo/Ty1kBBkqqzI/AAAAAAAATAw/NEnN-ok5SrA/s1600/CIMG4429.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-aQ2PQkf3yWo/Ty1kLPcs28I/AAAAAAAATA4/_JfGWbEu8b0/s1600/CIMG4428.JPG


I Cittadini di Isola delle Femmine preoccupati
per  le tante forme allergie in aumento, 

 e per la diffusione di certi tumori etc

 “nubi che nascondono il sole”, nonché forti odori e 
rumori specialmente notturni
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http://2.bp.blogspot.com/-qffzbNrMHpk/Ty1kU0ygfxI/AAAAAAAATBA/WWlgqeQOrKY/s1600/CIMG4427.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-JJkQrsYRa-0/Ty1kemP2_kI/AAAAAAAATBI/5SWcEfhDhG8/s1600/CIMG4426.JPG


E’ ormai del tutto evidente come  il perfezionarsi 
dei metodi di indagine e della loro maggiore 
sistematicita’ ha messo in evidenza in modo 

incontrovertibile,   l’esistenza di un ruolo causale 
dell’inquinamento dell’aria nell’aumento di 

frequenza di danni sia acuti che cronici e 
quindi di una associazione fra inquinamento 

atmosferico e la frequenza di patologie 
cardio circolatorie e respiratorie.

(una prima visita alle farmacie della zona
può fornire qualche indicazione utile 

ad avvalorare tali preoccupazioni)

 I Cittadini di Isola delle Femmine, in particolare i residenti 
che sono a ridosso del cementificio ci riferiscono di avere  

paura di quello che respirano, 
paura soprattutto per i propri FIGLI 
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http://1.bp.blogspot.com/-APGpiqdaB-g/Ty1koPUz6fI/AAAAAAAATBQ/sww-lNLteSw/s1600/CIMG4425.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-v6F7Qr9ptYU/Ty1kxldrBsI/AAAAAAAATBY/dbUqgsK5Gp0/s1600/CIMG4424.JPG
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Per dire NO all’uso del CDR (combustibile derivato dai rifiuti) come 
combustibile  nei  cementifici  basterebbe  considerare  che  la 
legislazione USA obbliga i cementieri a indicare sul contenitore se il 
cemento, in esso contenuto, deriva o no dallo smaltimento di rifiuti.
Infatti,  il  cemento ottenuto  con  il  co-incenerimento  di  CDR e 
combustibile fossile,  diventa pericoloso per la salute a causa dei 
rilasci dei manufatti con esso realizzati  (vedasi il  caso del cromo 
esavalente  nel  sangue  dei  lavoratori  del  tunnel  della  Manica).  
Inoltre,  i  cementifici  hanno limiti  di  concentrazioni  di  inquinanti, 
autorizzati  allo  scarico  in  atmosfera,  superiori  rispetto  agli 
inceneritori pur avendo un flusso di emissioni maggiore.
Al posto della combustione del  CDR si propongono i trattamenti a 
freddo,  come  TMB o  la  produzione  di  sabbia  sintetica  tipo 
Vedelago, realizzando così, senza inquinare e senza effetto serra, 
recupero di materia o non di energia.
Dietro l’angolo ci sono i cementieri di Isola delle Femmine, Porto 
Empedocle, Ragusa, Catania e di Priolo, che aspettano 
l’autorizzazione del co-incenerimento del CDR: questo non lo 
permetteremo e ci opporremo con ogni mezzo democratico contro il 
tentativo di bruciare CDR nei cementifici
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http://www.bsicilia.it/bsicilia/cdr
http://www.bsicilia.it/bsicilia/cdr
http://isoladellefemmineitalcementieambiente.blogspot.com/
http://www.bsicilia.it/bsicilia/cdr
http://www.bsicilia.it/bsicilia/cdr
http://www.bsicilia.it/bsicilia/cemento
http://www.bsicilia.it/bsicilia/cemento
http://www.bsicilia.it/bsicilia/cdr


Se vengono rispettati i limiti dell'autorizzazione emessa con decreto 693 del 

luglio 2008, secondo i flussi di massa avremo i seguenti risultati: 

Diossine emesse = 1.042.320.000 pg/giorno 

equivalente alla dose di "tollerabilità" giornaliera (140 pg, secondo l'OMS) di 

7.445.142 persone, 

ovvero  una  "razione"  (si  tratta  sempre  di  un  calcolo  teorico)  di  65145 

pg/uomo e cioè 465 volte la dose di 140 pg (calcolo riferito a 16000 abitanti, 

cioè Isola + Capaci) 

Diossine in ricaduta al suolo: per rispettare il limite di 3.4 pg/m2 (legislazione 

Belga) è necessaria una superficie di 306.6 Km2 

Superfice Isola delle Femmine km2 3,54 

Superfice Capaci km2 6,12 

Vanadio: 1.17 Kg/giorno; Nichel: 292 gr/giorno; Mercurio: 348 gr/giorno; 

Altri metalli: 3.48 Kg/giorno 

Idrocarburi Policiclici Aromatici: 128 gr/giorno 

Lascio a voi il calcolo mensile ed annuale. 

Altri parametri (calcolati già da prima dall'ARPA nel 2006): 

Polveri (totali, non PM10): 686 Kg/giorno 
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S02: 5343 Kg/giorno 

N02: 16023 Kg/giorno 

L'ARPA sottolinea che bisogna tenere in conto anche le notevoli quantità di 

emissioni  pulverulenti  diffuse  (cioè  non  da  punti  fissi),  generate  dalla 

movimentazione dei materiali. 

Quando ci si basa solo sulle concentrazioni degli inquinanti e non si tiene 

conto nè della dislocazione di  questi  grandi  impianti  (vedi  vicinanza con i 

centri abitati), nè, soprattutto, con le quantità emesse dei composti a lunga 

persistenza ambientale e bioaccumulabili, questi sono i risultati. 

"Ovviamente" i controlli per i composti più pericolosi sono previsti...annuali. 

Ognuno tragga le proprie considerazioni! 

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/01/blog-post_2472.html 

Pubblicato da Comitato Cittadino Isola Pulita 
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