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ITALCEMENTI ISOLA DELLE FEMMINE 
IN PIENO CENTRO ABITATO

VICINO A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
VICINO A SUPERMERCATI

VICINO ALLO STADIO COMUNALE
VICINO AD ASILI INFANTILI

NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI UNA
STRUTTURA SANITARIA

A MENO DI 100 METRI DA UN ALBERGO
A RIDOSSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA

LA ITALCEMENTI ATTRAVERSA L'AUTOSTRADA
ISOLA DELLE FEMMINE A TUTELA PAESAGGISTICA

DECRETO 30 GENNAIO 1989
INSERITA IN SITI S.I.C. Z.P.S.

Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana 
ITA020023

Monte Pecoraro e Pizzo Cirina 
ITA020049

RISERVA MARINA ORIENTATA 
ITA020005 

AREA PROTETTA CAPO 
GALLO/ISOLA DELLE FEMMINE 

ITA020047  D.M. del 24.07.2002

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/dm_24_07_2002_amp_capo_gallo.pdf
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/aree%20protette/2005/sicilia%20da%2021feb2005.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/aree%20protette/2005/sicilia%20da%2021feb2005.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/aree%20protette/2005/sicilia%20da%2021feb2005.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/aree%20protette/2005/sicilia%20da%2021feb2005.htm
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/soprintendenze/vincoli/Paesaggistici/CARTELLA%20DECRETI%20E%20VERBALI%20VINCOLI%20PROVINCIE%20DELLA%20SICILIA/PALERMO/20%20-%20Fascia%20costiera%20e%20intero%20territorio%20comunale.pdf
http://2.bp.blogspot.com/-6j9zweLUsmY/TZZcVic6pUI/AAAAAAAAAQU/S_hvGQBguZs/s1600/CIMG1613.JPG


ITALCEMENTI: DATECI UNA MANO NON AFFATICATE
ULTERIORMENTE I NOSTRI POLMONI

ITALCEMENTI: fornite ai cittadini di Isola delle 
Femmine i risultati delle misurazioni alle 

emissioni,
in continuo e in discontinuo

ITALCEMENTI: DITECI SE AVETE PRESENTATO
"un nuovo bilancio dello zolfo per la verifica

della fissazione e/o della combinazione
dei suoi composti secondo le modalità

previste dalla normativa vigente"
Signori della Italcementi 

allora ! 
Avete presentato detto bilancio?

http://2.bp.blogspot.com/-NymNgVW-cMI/TZZcwYzySCI/AAAAAAAAAQc/QBmDcOO4bmk/s1600/CIMG1615.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-eeEYb_kjYmo/TZZc_vbl0TI/AAAAAAAAAQg/cED01GAMzq0/s1600/CIMG1616.JPG


ITALCEMENTI: INFORMATECI DEI RISULTATI DELLE ANALISI
DELLE EMISSIONI (IN PARTICOLARE  SULLE POLVERI EMESSE) 

COSI' SIAMO IN GRADO DI CAPIRE LA QUANTITA'
DI VANADIO EMESSO 

RE LA SUA PRESENZA NELLE POLVERI 
A CUI  NOI SIAMO SOTTOPOSTI

ITALCEMENTI: DATECI UNA MANO A CAPIRE
QUANTO IL PET-COKE CHE BRUCIATE è ASSOCIATO

ALLA EMISSIONE DI ZOLFO (OSSIDI DI ZOLFO)

http://3.bp.blogspot.com/-_JLDDYVSCEo/TZZdPGVdqTI/AAAAAAAAAQk/Ic_-OR_FWVI/s1600/CIMG1617.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-6tnVTQjmkS0/TZZcjKOx_JI/AAAAAAAAAQY/G0sqrdiYNXk/s1600/CIMG1614.JPG


ITALCEMENTI: DATECI UNA MANO A CAPIRE CHE 
I FUMI CHE FUORIESCONO DALLE VOSTRE TANTISSIME

CIMINIERE NON SONO SOLO FRUTTO DI VAPORE ACQUEO 
MA.......

ITALCEMENTI: CONCEDETECI UNA TREGUA
LASCIATECI RESPIRARE

http://4.bp.blogspot.com/-X-5__k861OI/TZZdbfV_6HI/AAAAAAAAAQo/twub4A8LaAQ/s1600/CIMG1618.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-muaW9gyFLsI/TZZdpoBTeuI/AAAAAAAAAQs/dDCQ3-n2350/s1600/CIMG1619.JPG


ITALCEMENTI: PERMETTECI DI TANTO IN TANTO
DI AMMIRARE IL PANORAMA DI ISOLA DELLE FEMMINE

SENZA CHE IL FUMO INQUINANTE DELLLE VOSTRE TANTE
CIMINIERE CI OSCURI LA VISTA

non è il pesce d'aprile
quello che vedete è una discarica a cielo aperto

http://4.bp.blogspot.com/-iLz1QbDSx_s/TZZd4CSG0bI/AAAAAAAAAQw/W5fkOCgad9E/s1600/CIMG1620.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-OviSJCTItAc/TZZeHgDrPlI/AAAAAAAAAQ0/k_FE2DvI8S4/s1600/CIMG1621.JPG


l'affare del secolo:
LA MUNNEZZA 

http://1.bp.blogspot.com/-0YCzHMilSaY/TZZeUCu13_I/AAAAAAAAAQ4/WewXKO2BxZ0/s1600/CIMG1622.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-lwEeAKLA-EM/TZZeh6z28BI/AAAAAAAAAQ8/_ByFenIRIPc/s1600/CIMG1623.JPG


l'affare del secolo:
LA MUNNEZZA a nessuno conviene

economicamente toglierla
dalle nostre strade 

ITALCEMENTI: DATECI UNA MANO NON AFFATICATE
ULTERIORMENTE I NOSTRI POLMONI

http://2.bp.blogspot.com/-sz4bkjiT6JA/TZZev66HGyI/AAAAAAAAARA/wOpuQJzZoZU/s1600/CIMG1624.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-EyXNag-JjXk/TZZe7Hv5KgI/AAAAAAAAARE/7RdszjllZFY/s1600/CIMG1625.JPG


ITALCEMENTI: DATECI UNA MANO PERMETTETECI
DI TANTO IN TANTO DI APRIRE LE FINESTRE DI CASA

SIAMO STUFI LASCIATECI 
RESPIRARE

http://2.bp.blogspot.com/-Tih9s3A_Vis/TZZfItDlkDI/AAAAAAAAARI/gYUNTucBad0/s1600/CIMG1626.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-hNTFyUWykKQ/TZZfXDKZ-HI/AAAAAAAAARM/nVREhlMpwug/s1600/CIMG1627.JPG


Decreto A.I.A. Italcementi 693
Luglio 2008

Pag 6 “E’ fatto obbligo all’azienda 
di procedere, entro 24 mesi dal rilascio 

della presente autorizzazione, 
alla conversione tecnologica (“revamping”) 

dell’impianto con il completo 
allineamento alle Migliori Tecniche Disponibili 

(M.T.D.) previste per il settore cemento, 
al fine di ottenere un sostanziale 

miglioramento delle prestazioni ambientali 
per quanto riguarda l’abbattimento 

dei principali inquinanti 
(polveri, ossidi di azoto, e ossidi di zolfo)…”

Siamo al 2011 pag 4 del decreto art 7 :
“L’Autorizzazione Integrata Ambientale 

viene subordinata al rispetto delle 
condizioni e di tutte le prescrizioni 

impartite dalle competenti autorità….”
Questo significa COSA? 

http://2.bp.blogspot.com/-lymMrX9AMGg/TZZff5PeaCI/AAAAAAAAARQ/v14mqEl-iN0/s1600/CIMG1628.JPG


Decreto A.I.A. Italcementi 693
Luglio 2008

Pag 5 “Le quantità massime di 
rifiuti per tipologia  sono

800/tonn/ann per la tipologia 7.8
e 12.000 tonn/anno per tipologia 13.6….

pag. 9 …Al fine di ridurre il consumo di 
combustibili convenzionali non rinnovabili,

il gestore dovrà valutare la possibilità di utilizzo
di alcune tipologie di rifiuti in co-combustione

con i combustibili   tradizionali.
L’operazione si configura come recupero
Energetico da rifiuti (R1) e dovrà essere

Condotta conformemente
A quanto previsto dalle vigenti

Normative in materia di gestione di rifiuti…”

http://1.bp.blogspot.com/-501XSmVkF3o/TZZfpGzhiII/AAAAAAAAARU/U-uewWTJ8kI/s1600/CIMG1629.JPG


Assessore Bugiardino Lei senz’altro sarà 
a conoscenza, dell’A.I.A. concessa 

nel luglio 2008 alla Italcementi 
autorizza quest’ultima a bruciare  il  
pet-coke che la Italcementi brucia,   

non soltanto per  un semplice confronto 
dell’eventuale rispetto dei limiti 

di legge, bensì  con una valutazione 
completa, che tenga conto della 
localizzazione, delle tecnologie 

applicate, delle vocazioni del luogo, 
dello sviluppo dello stesso.

LEI   Assessore Bugiardino   ha verificato   
e controllato con il suo amico 

la corretta applicazione 
delle prescrizioni A.I.A.?

http://3.bp.blogspot.com/-v9yXB59lZiE/TZZfz1Dt36I/AAAAAAAAARY/xrQ--ACVGHM/s1600/CIMG1630.JPG
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Decreto A.I.A. Italcementi 693
Luglio 2008

Pag 6 “E’ fatto obbligo all’azienda
di procedere, entro 24 mesi dal rilascio

della presente autorizzazione,
alla conversione tecnologica (“revamping”)

dell’impianto con il completo
allineamento alle Migliori Tecniche Disponibili

(M.T.D.) previste per il settore cemento,
al fine di ottenere un sostanziale

miglioramento delle prestazioni ambientali
per quanto riguarda l’abbattimento

dei principali inquinanti
(polveri, ossidi di azoto, e ossidi di zolfo)…”

Siamo al 2011 pag 4 del decreto art 7 :
“L’Autorizzazione Integrata Ambientale

viene subordinata al rispetto delle
condizioni e di tutte le prescrizioni

impartite dalle competenti autorità….”
Questo significa COSA?

http://2.bp.blogspot.com/-9djIHpSYzbs/TZZgKjQ86_I/AAAAAAAAARg/5uzWQv1-rY0/s1600/CIMG1632.JPG


Decreto A.I.A. Italcementi 693
Luglio 2008

Pag 5 “Le quantità massime di 
rifiuti per tipologia  sono

800/tonn/ann per la tipologia 7.8
e 12.000 tonn/anno per tipologia 13.6….
pag. 9 …Al fine di ridurre il consumo di 

combustibili convenzionali non rinnovabili,
il gestore dovrà valutare la possibilità di utilizzo
di alcune tipologie di rifiuti in co-combustione

con i combustibili b tradizionali.
L’operazione si configura come recupero
Energetico da rifiuti (R1) e dovrà essere

Condotta conformemente
A quanto previsto dalle vigenti

Normative in materia di gestione di rifiuti

http://1.bp.blogspot.com/-rAIejtn0m4Q/TZZgarOALzI/AAAAAAAAARk/dCMPdquqX24/s1600/CIMG1633.JPG


Gli unici obiettivi del Comitato Cittadino

Isola Pulita

sono: 

• IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA’ 

• LA DIFESA DELLA SALUTE
E LA TUTELA DEL TERRITORIO

http://4.bp.blogspot.com/-ifgACHH9Zzc/TZZgqgR9hlI/AAAAAAAAARo/ixogjn6Foy4/s1600/CIMG1634.JPG


Gli unici obiettivi del Comitato Cittadino

Isola Pulita

sono: 

• difendere il valore di ciò che 

con tanti sacrifici ci siamo costruiti

• LA DIFESA del nostro patrimonio

http://4.bp.blogspot.com/-jjbeH_disOc/TZZg1cFD0dI/AAAAAAAAARs/MB6_b0aiOrA/s1600/CIMG1635.JPG


Un Ambiente malato allontana i turisti da isola

e i nostri beni  si svalutano

La pessima qualità dell'aria che respiriamo, 

l'irritazione alle vie respiratorie, 

gli odori insopportabili sono alcune delle cause 

dell'inquinamento ambientale di 

Isola delle Femmine

http://3.bp.blogspot.com/-ZLVOur81k7E/TZZhBo9BAoI/AAAAAAAAARw/gF_KXSgsziU/s1600/CIMG1636.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-ai8WXavQPAs/TZZhMnWI01I/AAAAAAAAAR0/ISQsElFZfRg/s1600/CIMG1637.JPG


IL DECRETO A.I.A. DELLA REGIONE SICILIA 

ALLA ITALCEMENTI DEL LUGLIO 2008 

PESCRIVE L'OBBLIGO DELL'ADOZIONE 

DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE ENTRO I 

DUE ANNI SCADUTI NEL LUGLIO 2010 

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO 
E' QUINDI SCADUTA?

Assessore Bugiardino   dice  “
lo sappiamo le industrie del cemento inquinano, 

ciò che possiamo fare è limitare la loro azione inquinante”. 

http://2.bp.blogspot.com/-OSyeZTCXaEg/TZZhYegktLI/AAAAAAAAAR4/aTeuSGL-IA0/s1600/CIMG1638.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-KMyjGHXT7pU/TZZhiqD53-I/AAAAAAAAAR8/acOS66hDymc/s1600/CIMG1639.JPG


Assessore Bugiardino Lei saprà che 
L'A.I.A. autorizza la Italcementi 

ad emettere 
Diossine emesse =1.042.320.000 pg/giorno 

equivalente alla dose di “tollerabilità” 
giornaliera (140 pg, secondo l’OMS) 

Assessore Bugiardino Lei senz’altro sarà 
a conoscenza, dell’A.I.A. concessa 

nel luglio 2008 alla Italcementi 
autorizza quest’ultima a bruciare  il  
pet-coke che la Italcementi brucia,   

non soltanto per  un semplice confronto 
dell’eventuale rispetto dei limiti 

di legge, bensì  con una valutazione 
completa, che tenga conto della 
localizzazione, delle tecnologie 

applicate, delle vocazioni del luogo, 
dello sviluppo dello stesso.

LEI   Assessore Bugiardino   ha verificato   
e controllato con il suo amico 

la corretta applicazione 
delle prescrizioni A.I.A.?

http://2.bp.blogspot.com/-ip9oY4NHCVw/TZZhuOXqT0I/AAAAAAAAASA/YCnEjAYCuSE/s1600/CIMG1640.JPG


Chi ci ripaga della svalutazione delle nostre case?

http://2.bp.blogspot.com/-8I1rs7eaZ0E/TZZh5UA3FTI/AAAAAAAAASE/2RQeVgxnLxM/s1600/CIMG1641.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-FyEdRn1BfZc/TZZiPmXJv7I/AAAAAAAAASM/aVHVrdEFXig/s1600/CIMG1643.JPG


IL SOGNO DEI CITTADINI DI ISOLA DELLE FEMMINE?
ALZARSI AL MATTINO APRIRE LE FINESTRE 

E NON VEDERE (si fa per dire) IL PAESE 
AVVOLTO NELLA "NEBBIA"

Professore Lei certamente sarà 
informato che il solito D.Lgs 152/06 (art 198) 

attribuisce ai Comuni la gestione dei 
rifiuti urbani assimilati con particolare 

riferimento alle modalità del servizio 
di raccolta trasporto nonché di smaltimento?

http://2.bp.blogspot.com/-GEW85tpRYqc/TZZie1TgqDI/AAAAAAAAASQ/gLmVCPn8DAw/s1600/CIMG1644.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-wv7a4s6wH2s/TZZitCQ7yOI/AAAAAAAAASU/Nycopi1PgJo/s1600/CIMG1651.JPG


Professore Lei, quale amministratore 
del Comune di Isola delle Femmine 

pensa di rientrare entro il 
dicembre del 2011, nell’obiettivo 
fissato dalla Legge Finanziaria 

del 2007 sulla percentuale del 60% 
delle raccolta differenziata? 

Per quanto pensa di discostarsi? 

Professore Lei certamente sarà informato che a 
Isola delle Fermmine insiste un cementificio, 

quali iniziative 
Lei ha intrapreso affinchè i  rifiuti-residui prodotti 

nel nostro paese non vengano  avviati ad incenerimento? 

Lei può rendere PUBBLICI gli atti riguardanti tali iniziative? 

http://4.bp.blogspot.com/-4CTJgB78K_M/TZZi6_LxdtI/AAAAAAAAASY/q0EB0cWwQG4/s1600/CIMG1652.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-jUPERa3Y-NQ/TZZjLFpfVJI/AAAAAAAAASc/at-Gw2RNtg4/s1600/CIMG1653.JPG


Legge 9/2010 il Comune esercita le funzioni 
atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di 

rifiuti urbani e prescrivono le disposizioni per la 
corretta gestione dei rifiuti urbani 
pericolosi e dei rifiuti cimiteriali; 

PROFESSORE ancora senza risposta la richiesta a  
prot 1215 del 29 settembre 2009 sui rifiuti cimiteriali ? 

Forse LEI è in attesa che trascorrano DUE anni? 

http://4.bp.blogspot.com/-DbjskEU3FRc/TZZjaFofPJI/AAAAAAAAASg/kGUqdl_vaoE/s1600/CIMG1654.JPG


Isola delle Femmine Via Libertà al n. 40   
PROFESSORE Lei è indignato che Isola delle Femmine è indegna, 

Le chiedo e con me i Cittadini onesti di Isola delle Femmine, 
perché Lei non si è indignato delle 52 promozioni fatte 

dall’ATO PA1 il giorno prima dell’insediamento del 
Commissario Regionale? Come LEI certamente 
saprà in fase di fallimento non sono possibili 

aumenti salariali, in questo caso con il 
“benestare e/o silenzio” di TUTTI si è tirato 

fuori dal cilindro la scusa  dei passaggi di categoria 
così si è comunque ottenuto un aumento di salario. 

PROFESSORE Lei in questo caso non si è 
indignato dell’arrembaggio in una fase di casse vuote? 

http://3.bp.blogspot.com/-MakqanKZnJU/TZZjrJE3GlI/AAAAAAAAASk/iU_Y_mT-hC0/s1600/CIMG1655.JPG


Legge 9/2010:  promuovere la raccolta differenziata 
dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, 

adottando in via prioritaria il sistema di 
raccolta porta a porta e definendo sistemi 

di premialità e penalizzazione 
finalizzati ad aumentarne le relative percentuali.

PROFESSORE si rende conto LEI di non rispettare la legge?

Legge 9/2010:  riconosce il ruolo dei comuni 
quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini

PROFESSORE si rende conto della responsabilità che la  legge     le   
affida?

http://www.blogger.com/
http://2.bp.blogspot.com/-2j_GEj8oUuk/TZZj7zeamCI/AAAAAAAAASo/y3z8A0Ngo-8/s1600/CIMG1656.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-jeHqLvl03-o/TZZkMW32JUI/AAAAAAAAASs/USjpfV5dvSE/s1600/CIMG1656.JPG


Legge 9/2010:  valorizza la partecipazione dei cittadini, 
con particolare riferimento a forme di premialità 

economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata 
raggiunti

PROFESSORE Lei sa di chi sono i CITTADINI di cui parla la legge?

Legge 9/2010 il Comune promuove attività educative, 
formative e di comunicazione ambientale 

a sostegno della raccolta differenziata 
PROFESSORE Comunicare Comunicare Comunicare 
Ovvero mettersi in sintonia con i Suoi Cittadini?      

http://3.bp.blogspot.com/-KHJvwbf6Rlk/TZZkZcpzfjI/AAAAAAAAASw/ppe7OfzK6oI/s1600/CIMG1657.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-K_nGqnnyIHg/TZZkmbyLEKI/AAAAAAAAAS0/QDOYZKJzQGg/s1600/CIMG1658.JPG


Legge 9/2010:  I comuni esercitano le funzioni 
di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152
PROFESSORE Lei conosce l’art 198 

del decreto 152 di cui parla la legge?

Assessore Bugiardino dice  “lo sappiamo le industrie del 
cemento inquinano, ciò che possiamo fare è 

limitare la loro azione inquinante”. 
Assessore Bugiardino Lei saprà che 

L'A.I.A. 
autorizza la Italcementi ad emettere 

Idrocarburi Policiclici Aromatici: 128 gr/giorno. 
Che corrisponderà mensilmente a ?
Che corrisponderà annualmente a ?

http://www.blogger.com/
http://2.bp.blogspot.com/-hCZGTHSEiGc/TZZkzfKGaOI/AAAAAAAAAS4/3TJlMBIWTSQ/s1600/CIMG1659.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-y9DNaIQW_Vw/TZZk-47-jZI/AAAAAAAAAS8/1cLfveD1CEg/s1600/CIMG1660.JPG


Studi scientifici hanno provato 
che i preparati di

cemento contenenti cromo VI 
possono causare reazioni

allergiche in determinate circostanze, 
se vi è un contatto

diretto e prolungato con la 
pelle umana. Qualsiasi

impiego del cemento comporta il 
rischio di un contatto

diretto e prolungato con la 
pelle umana, ad eccezione

dei processi controllati chiusi 
e interamente automatizzati.

(direttiva 2003/53/CE)

http://2.bp.blogspot.com/-32jY7st9Pbc/TZZlL_qvqiI/AAAAAAAAATA/vMlRan8PSfw/s1600/CIMG1661.JPG


Per tutelare la salute umana, 
appare dunque necessario

limitare l'immissione sul mercato 
e l'uso di cemento. In

particolare, l'immissione sul 
mercato e l'uso di cemento

o preparati di cemento contenenti 
più di 2 ppm di

cromo VI dovrebbero essere 
limitati, laddove vi sia una

possibilità di contatto cutaneo. 
Nei processi controllati

chiusi e interamente automatizzati 
ciò non avviene,

motivo per cui si dovrebbe 
prevedere una deroga in

proposito. È opportuno utilizzare 
riducenti, se possibile

già nelle prime fasi, ossia 
al momento della produzione

del cemento.
(direttiva 2003/53/CE)

http://2.bp.blogspot.com/-8Gr8XnSskSU/TZZlZIOtKjI/AAAAAAAAATE/71NQrIm4rts/s1600/CIMG1663.JPG


Il cemento e i preparati contenenti  cemento non possono essere
commercializzati o impiegati se  contengono, una volta mescolati 
ad acqua, oltre lo 0,0002 % di  cromo VI idrosolubile sul peso 

totale a secco del cemento; (direttiva 2003/53/CE)

VERGOGNATEVI ri VERGOGNATEVI
NON smettete mai di VERGOGNARVI

VERGOGNATEVI avete 
distrutto un paese
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