
INCENERITORE ‘CASE PASSERINI’ 

tra Sesto F.no, Campi e Firenze 

2015 

cominceranno i lavori di costruzione 

PIOMBO, ARSENICO e DIOSSINA 

alcune delle sostanze nocive che usciranno dalla ciminiera 
alta 70 metri 

Dobbiamo farci sentire prima 
e manifestare in ogni occasione il nostro : 

 NO a INCENERIMENTO 

abbiamo già dato con  Inceneritore San Donnino 
aperto nel 1973 e chiuso d’urgenza nel 1986  

per grave inquinamento del territorio circostante 

 SI al RICICLO (progetto ‘zero waste’) 
è possibile in una metropoli come San Francisco,  

a Capannori (Lucca) già lo fanno 
…possiamo farcela anche a Firenze  
per info vedi www.noinceneritori.org 

 
 
 

MAMME NO INCENERITORE 

per partecipare al gruppo invia sms al  3771814611 

giovedì 12 febbraio 2015 ore 21.00 
Circolo SMS ARCI Peretola 

via Pratese 48 

Incontriamoci per parlare di  

«Nocività e Alternative» 

In collaborazione con Letture di Mutuo Soccorso e  

Coordinamento dei Comitati cittadini per la Piana 



2015 inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo INCENERITORE 

(alias termovalorizzatore ma di fatto brucerà  rifiuti indifferenziati) 

QUANDO 

DOVE 

CASE PASSERINI accanto alla discarica già esistente (il luogo è già 

oggi chiamato ‘triangolo della morte’ perché incuneato tra autostrada, 
aeroporto, discarica e futuro inceneritore) 

Consorzio Q.THERMO ovvero HERA+Quadrifoglio che avranno tutto 

l’interesse a massimizzare i redditi = guadagnare il massimo bruciando 
più quantità possibile di rifiuti (il che significa NESSUNA seria politica di 
riduzione dei rifiuti per i prossimi 20/30 anni) 

198 mila tonnellate annue di rifiuti da bruciare: questa è la 

quantità di spazzatura che dovrà essere bruciata perché Q.Thermo 
guadagni. La società ha già chiesto ed ottenuto di poter ricevere e 

bruciare rifiuti provenienti da fuori regione e rifiuti speciali 

COSA 

piombo, diossina, arsenico sono solo alcune delle sostanze nocive 

che emetterà dalla sua torre alta 70 metri. Non le vedremo a occhio nudo 
perché saranno polveri sottili che penetrano nell’organismo e si 
accumulano negli anni (massima concentrazione in latte materno e 
cordone ombelicale = malformazioni e tumori infantili). 

Gli effetti per la salute li vedremo tra circa 20 – 30 anni il 

che significa che le pagheranno i nostri figli e i più giovani: 

per questo serve la partecipazione e il coinvolgimento di tutti, a partire da 
genitori e alunni delle scuole della piana 

OPPONIAMOCI a questo progetto assurdo! 

= CHI 

COME 


