
9/6/2020 (FOTO) Casapesenna. Dopo il lockdown, torna lo sversamento illecito di rifiuti | LaRampa.it

www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/ 1/5

3 Giugno 2020

    

Ultimo: (FOTO) Casapesenna. Dopo il lockdown, torna lo sversamento illecito di ri�uti

 ATTUALITÀ  AVERSA  CAMPANIA  CRONACA MONDO  SPORT  SEGNALAZIONE CITTADINO COMUNICATI WEB TV

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia
cookie di parti terze in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

Ok Leggi di più

http://www.larampa.it/
https://www.facebook.com/CentroServiziNapoliNord/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/larampa.it
https://twitter.com/larampait
https://www.youtube.com/channel/UC7u9qWUM9NnFOFoKbsBAEYA
https://t.me/LaRampait
http://www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/
http://www.larampa.it/2020/06/03/fase-3-assocampania-bene-presentazione-emendamento-su-sospensione-tosap-cosap-per-venditori-ambulanti/
http://www.larampa.it/
http://www.larampa.it/category/attualita/
http://www.larampa.it/category/campania/aversa/
http://www.larampa.it/category/campania/
http://www.larampa.it/category/cronaca/
http://www.larampa.it/category/mondo/
http://www.larampa.it/category/sport/
http://www.larampa.it/la-tua-segnalazione/
http://www.larampa.it/comunicati/
http://www.larampa.it/webtv/
http://www.larampa.it/privacy-cookie/
javascript:void(0);


9/6/2020 (FOTO) Casapesenna. Dopo il lockdown, torna lo sversamento illecito di rifiuti | LaRampa.it

www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/ 3/5

di caccia di Caserta’”. A denunciarlo Domenico
Mottola, Referente WWF Agro Aversano e Vice
coordinatore del Nucleo WWF Caserta delle Guardie
Ambientali.

“Questo ha funzionato da innesco per nuovi maxi roghi
così come avvenuto più volte in passato, tutto questo a
poche centinaia di metri dalle prime abitazioni. Da
sottolineare che la suddetta segnalazione non è
casuale ma, questa parte del territorio, viene
monitorato costantemente dalle Guardie Ambientali
WWF al �ne di scongiurare che si sprigionino nuovi

incendi e quindi gas tossici così come avviene da troppo temponel nostro violentato territorio. Per
quanto descritto, chiediamo al Sindaco e alle Istituzioni competenti di attivare le procedure di boni�ca
, a carattere di urgenza, e, contestualmente, di attuare implementare i controlli per la prevenzione,
possibilmente con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza”.

Condividi:

        

Mi piace:

 "Mi piace"

Di' per primo che ti piace.

Correlati

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia
cookie di parti terze in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

Ok Leggi di più

http://www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/?share=facebook&nb=1
http://www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/?share=twitter&nb=1
http://www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/?share=jetpack-whatsapp&nb=1
http://www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/?share=telegram&nb=1
http://www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/?share=skype&nb=1
http://www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/?share=linkedin&nb=1
http://www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/?share=tumblr&nb=1
http://www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/?share=reddit&nb=1
http://www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/?share=pinterest&nb=1
https://www.ilricorso.it/
http://www.larampa.it/privacy-cookie/
javascript:void(0);


9/6/2020 (FOTO) Casapesenna. Dopo il lockdown, torna lo sversamento illecito di rifiuti | LaRampa.it

www.larampa.it/2020/06/03/foto-casapesenna-dopo-lockdown-sversamento-illecito-rifiuti/ 2/5

Agro Aversano   Cronaca  

(FOTO) Casapesenna. Dopo il lockdown, torna
lo sversamento illecito di ri�uti
  3 Giugno 2020   Redazione

Finito il lockdown ritornano le cattive abitudini e sempre di più le incombenze per il Wwf.

“In località Variante di Casapesenna S.P. 340, aumenta, giorno dopo giorno, lo sversamento illecito ed
il cumulo di ri�uti sia urbani, che speciali come ri�uti Raee, carcasse di frigoriferi, pneumatici e vernici.
Come se non bastasse in prossimità dei ri�uti ammassati, sono abbandonati anche molti cartoni vuoti,
lasciati lì dopo il rilascio in natura di avifauna per il ripopolamento da parte dell’Atc ‘Ambito territoriale
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← Fase 3, AssoCampania: “Bene presentazione emendamento su sospensione Tosap –
Cosap per venditori ambulanti”

Inquinamento canale Agnena,
WWF pronto a scendere in campo

7 Maggio 2020
In "Caserta"

(FOTO) San Tammaro. Spento
rogo di ri�uti dai volontari del
WWF

21 Dicembre 2015
In "Caserta"

(FOTO/VIDEO) Spento un rogo di
ri�uti a Casaluce: intervento Vigili
Fuoco - Guardie Giurate WWF

24 Maggio 2020
In "Agro Aversano"
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