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Altre notizie di 
AMBIENTE

Legambiente Calatia contesta 
percentuale differenziata diffusa dal 
Comune  

Visita all'inceneritore di Acerra ?: il 
WWF declina la partecipazione  

Ristoro nucleare, Legambinete chiede 
ritiro delibera  

Termovalorizzatore a Capua, il 
sindaco Papa contrario  
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NOTIZIE CORRELATE

Affinito (I riformisti): Chiediamo la convocazione 
urgente di un consiglio comunale aperto
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AMBIENTE | Capua - Coerentemente alla 
posizione del Wwf Italia precisiamo, che il Wwf è 
fondamentalmente contrario alla politica 
dell'incenerimento dei rifiuti in quanto tali 
impianti, in una visione moderna ed 
ecocompatibile del trattamento dei rifiuti, non 
dovrebbero assolutamente esistere Si dovrebbe 
attuare, invece, una politica di riduzione a monte 
dei rifiuti, di raccolta differenziata esclusivamente 
rivolta al riciclaggio della materia prima seconda, si 
dovrebbero mettere prioritariamente in funzione 
gli impianti di compostaggio per la frazione 
organico/compostabile ed il residuo che ancora 
oggi ne deriva da tutto questo processo deve essere 
ulteriormente selezionato per ricavarne ancora 
prodotto da riciclare e solo infine il residuo si 
dovrebbe avviare a stabilizzazione definitiva. 
Questo residuo deve essere di una percentuale 
sempre più bassa di rifiuto non altrimenti 
recuperabile, escludendo qualsiasi trattamento "a 
caldo" (combustione, gassificazione, pirolisi o 
plasma), proprio per evitare l'inquinamento 

dell'aria, delle acque e del suolo derivante dalla combustione diretta o dai sottoprodotti della filiera 
delle combustioni (filtri per abbattimento dei gas di scarico, ceneri volanti e pesanti, ecc.).  
(articolo letto 21 volte) 

Raccolta differenziata: come farla bene  
   
Marcianise(CE) – Comitato “No Gassificatore” 
part...  
   
Arriva il compattatore che calcola e certifica l'a...  
   
Sestu (CA):Gdf sequestra discarica abusiva di 
500m...  
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04/12/11 Affinito (I riformisti): Chiediamo la convocazione urgente di un  consiglio comunale aperto
04/12/11 Gino Rivieccio a Palazzo Lanza: "Quanno ce vo ’ ce vo’"
04/12/11 Intervento On. Consoli in merito alla polemica sul  termovalorizzatore
04/12/11 Canti Mistici d'Oriente alla Chiesa dei SS Rufo &  Carponio
03/12/11 Passaro: "Antropoli continua a dare i  numeri"

Wwf contrario alla politica dell'incenerimento 
dei rifiuti
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della Settimana di Oggi del Mese
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I più letti

Camorra:  7 arresti tra cui i fratelli di 
Michele Zagaria. Progettavano strage di 
magistrati anticamorra (996)

Pizzo sul litorale domitio: in arresto 7 
affiliati al clan dei casalesi. Tra di loro 
anche una donna (897)

Il caso di Melania Rea torna a "Chi l ’ha 
visto?", dopo la decisione della 
Cassazione (824)

Tapiro  d'oro con babà e mozzarella al 
Pocho Lavezzi (500)

"Terra  di confine", scoppia polemica con 
Alfonso Signorini (500)
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Annunci Google   Programmi TV  Guida TV Oggi   Stasera in TV   Area Rifiuti 

Annunci Google   WWF   Palinsesto TV   Film TV Ieri   Rifiuti Roma 

Software Gestione Rifiuti
Formulario, Registro, MUD, Fatture, 
Autodemolizioni, Contabilità etc.
www.omicronsistemi.it

macchine riciclaggio rifiuti
Progettazione e Costruzione Impianti ad 
Alto Rendimento.
SekoSpA.com/BioGas
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