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INDIETRO

Agricoltura, è allarme europeo: bisogna

ridurre l’uso del rame
24 Febbraio 2014

Il metallo usato da sempre come antiparassitario è tossico, si deposita nel terreno creando
seri rischi per acqua, terra e microorganismi.

La Commissione europea ha finanziato con il fondo per
l’ambiente LIFE+ il progetto After-Cu, coordinato
dall’ateneo fiorentino, per promuovere la riduzione dei
composti di rame tradizionalmente utilizzati come
battericidi in agricoltura, anche biologica.
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LE EMISSIONI

Gli impianti di trattamento delle
emissioni in atmosfera, utilizzati
presso il sito Chimet S.p.A. di
Badia al Pino, rispettano le
Migliori Tecniche Disponibili (Best
Available Techniques) definite
dall’Unione Europea per i diversi
settori di attività industriale. 

Il monitoraggio in continuo delle
emissioni è effettuato secondo un
protocollo concordato con ARPAT
che è parte integrante dell’AIA
(Autorizzazione Integrata
Ambientale). I dati sono resi
disponibili al pubblico e trasmessi
ad ARPAT con frequenza
quindicinale.
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CHI LO HA DETTO?

"..nel 2005 è proprio il riscaldamento
domestico a legna che risulta, in assoluto,
la maggiore fonte di diossine.."

Federico Valerio, Direttore del Laboratorio
di Chimica Ambientale dell’Istituto dei
Tumori di Genova
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LO SAPEVI?

Come si riciclano i medicinali scaduti?

In Italia i farmaci scaduti non vengono
riciclati in alcun modo, ma per la loro
potenziale tossicità vengono raccolti e
trattati separatamente da altri rifiuti.
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Il rame fa risparmiare?

La resistenza alle temperature e
all'invecchiamento fa del rame il materiale
ideale per impianti idraulici e di
riscaldamento.
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