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L’associazione
Riprendiamoci il Pianeta
Movimento di Resistenza Umana

presenta

Programma della serata:

Mercoledì 14 Ottobre 2015 ore 20:30 

Inceneritore di Firenze 
 i pericoli e le alternative

Conferenza gratuita

Presso Ostello Tasso 
via Villani 15 (zona Piazza Tasso) - Firenze

Ore 19:30 buffet vegetariano Bio Km O

Proiezione del filmato “Non bruciamoci il futuro” 
Documentario sugli inceneritori di ultima generazione realizzato  

dai Comitati della Piana di Firenze, Prato e Pistoia  
(http://www.noinceneritori.org/)

Brevi interventi di: 

Dott. Marco Paganini (medicina democratica)  
Mamme No Inceneritore 

Marco Orazzini (rifiuti zero Firenze)
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QUANDO
2015 inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo INCENERITORE (alias termo-
valorizzatore ma di fatto brucerà  rifiuti indifferenziati, tra cui vernici, toner stampanti, 
pneumatici, plastiche, pelli conciate con cromo)

DOVE
Tra Firenze, Sesto F. e Campi B. accanto alla discarica già esistente (il luogo è già 
oggi chiamato ‘triangolo della morte’ perché incuneato tra autostrada, aeroporto, 
discarica e futuro inceneritore)

CHI
Le aziende per i servizi ambientali 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)

COME
198 mila tonnellate annue di rifiuti: questa è la quantità di spazzatura che dovrà 
essere bruciata perché le aziende per i servizi ambientali guadagnino.
E se domani diminuiranno i rifiuti toscani?  Li prenderà da fuori regione, grazie 
all’art.35 dello Sblocca Italia.

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 concentra-
zione in latte materno e cordone ombelicale = malformazioni e tumori infantili).

Gli effetti per la salute li vedremo tra circa 15 – 20 anni 
il che significa che li 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!


