
Il Parco delle Cave
foglio murale del Comitato Spontaneo contro le Nocività

Dopo quasi un anno di 
sequestro della discarica 
da parte della 
magistratura, la Profacta 
sta cercando un accordo 
con la Regione Lombardia 
per far tornare l'amianto 
in Via Brocchi

“… l'impianto di  smaltimento  PROFACTA data la  
sua vocazione, non può essere messo in esercizio.
Tanto si doveva in esecuzione del mandato.

Caserta – 24 Aprile 2013”

Sono  queste  le  conclusioni  finali  del  Perito  dr. 
Giovanni  Auriemma,  incaricato  dal  sostituto 
procuratore  della  Repubblica  dott.  Federico 
Bisceglia di stendere una relazione su come è stata 
autorizzata  e  gestita  la  discarica  di  amianto 
PROFACTA,  e  allegata  agli  atti  del  Procedimento 
Penale  in  corso  presso  il  Tribunale  di  Brescia 
“Sezione Ambiente”. 74 pagine di perizia dalle quali 
emerge una lunga serie di irregolarità compiute sia 
durante il lungo iter burocratico che ha portato alla 
realizzazione  della  discarica,  sia  durante  il  breve 
periodo di gestione che ha visto il conferimento di 
numerosi pacchi bucati, contenenti amianto non 
adeguatamente trattato e in stato friabile. 

L'elenco delle irregolarità di cui siamo a conoscenza è lungo e comprende persino  l'abbandono 
di pezzi di amianto frantumato davanti agli uffici dell'impresa, ma nonostante tutto la società 
PROFACTA nel mese di agosto ha presentato una “domanda di modifica non sostanziale” alla 
discarica di  Via Brocchi  e  la  Regione Lombardia  sta  prendendo in esame questo progetto, 
dandosi la scadenza del 15 novembre 2013 per prendere una decisione in merito.
La stessa Regione che ha permesso che si realizzasse una discarica troppo vicina alla falda e 
alle abitazioni, e con seri problemi di smaltimento delle acqua piovane, ora potrebbe decidere di 
rinnovare a PROFACTA l'autorizzazione per conferire l'amianto a due passi dalle nostre case!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI APPUNTAMENTO OGNI MARTEDI' 
DALLE ORE 21.00  IN C.SO LUIGI BAZOLI N° 79 A SANPOLINO
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A volte ritornano


