
Dove puoi firmare (per ora – controlla news e aggiornamenti sul sito): 

 Presso i banchetti a Castellanza (vedi indicazioni per luogo e data 

sul sito) 

 Presso i banchetti  nei Comuni limitrofi (vedi indicazioni per 

luogo e data sul sito) 

 Presso alcuni esercizi commerciali di Castellanza (vedi elenco 

completo sul sito, in continuo aggiornamento) 

Oppure puoi stampare dal sito il modulo per le firme,  
far firmare ad amici/parenti/conoscenti  
e consegnare poi i moduli al Comitato durante le 
riunioni pubbliche  
(che si tengono al Circolo Airone, Viale Lombardia 39, 
Castellanza)  
 

 

Per maggiori info: 

http://valleolonarespira.wordpress.com/ 

 

Per contattarci: 

valleolonarespira@gmail.com 

 

Cercaci anche su Facebook: 

https://www.facebook.com/#!/groups/noelcon 

 

 

         
Un futuro diverso è possibile 

È da oltre un mese ormai che siamo a conoscenza di un progetto che la 

società Elcon Recycling vorrebbe realizzare nell’area del polo chimico 

Ex-Montedison. L’impianto che interesserebbe Castellanza (e i vicini 

comuni di Olgiate Olona e Busto Arsizio) sarebbe destinato al 

trattamento e alla depurazione (=smaltimento) di rifiuti liquidi 

industriali, provenienti soprattutto da 

aziende farmaceutiche, e di altri rifiuti 

speciali (ossia rifiuti prodotti da attività 

industriali, quindi in buona parte 

tossici). La capacità dell’impianto 

sarebbe pari a circa 500 tonnellate al 

giorno. I trasferimenti sarebbero 

effettuati su gomma e si prevede un 

transito giornaliero minimo di 30/40 

mezzi (in entrata e in uscita).  

 

Il comitato ValleOlonaRespira intende opporsi alle realizzazione 

dell’impianto, mettendone in evidenza le innumerevoli criticità in 

termini di salute pubblica e tutela ambientale. A tal fine ha avviato una 

raccolta firme che chiede al Sindaco di Castellanza di adoperarsi con 

ogni mezzo a sua disposizione affinché il progetto sia rigettato.  

 

 

Comm. Resp. Carlotta Caldiroli 

http://valleolonarespira.wordpress.com/
mailto:valleolonarespira@gmail.com
https://www.facebook.com/#!/groups/noelcon


Siamo convinti che questa tipologia di interventi sia inadeguata al sito 

castellanzese e, in generale, non confacente con il futuro che ci 

auguriamo per il territorio della Valle Olona. La presenza di un 

impianto di smaltimento di rifiuti industriali nel polo Ex-Montedison 

infatti è inaccettabile sia perché, aumentando l’inquinamento 

complessivo di un’area già fortemente provata, avrebbe un impatto 

negativo sulla salute delle persone, sia perché pregiudicherebbe un 

possibile sviluppo alternativo del sito. 

Al modello di sviluppo che finora ha caratterizzato l’area del polo 

chimico è giunto il momento di dire basta. 

Per troppi anni le popolazioni castellanzesi e olgiatesi hanno 

sopportato la presenza di un’industria ad alto impatto ambientale a 

pochi passi dalle loro abitazioni. Non deve più essere così.  

  

 

 

 

I 6 punti critici: 

1. L’impianto andrebbe ad insediarsi in una zona densamente abitata, 

vessata, per oltre un decennio, da industrie chimiche che hanno inquinato 

gravemente sia l’area sulla quale insistevano, sia il territorio circostante. 

2. Gli effluenti emessi dall’impianto dichiarati da Elcon nel progetto di Casale 

sono tossici e nocivi e andrebbero a sommarsi agli inquinanti già presenti 

nell’aria di Castellanza e circondario. 

3. Transiterebbero giornalmente sul territorio cittadino 30/40 autocisterne (in 

entrata e in uscita).  Questo ipotizzando che i mezzi arrivino a pieno carico, ma 

molto difficilmente sarà così.  Dobbiamo inoltre aggiungere ulteriori 

autocisterne destinate al trasporto di reagenti (tossici) che serviranno al 

funzionamento dell’impianto e altre ancora per il trasporto dei residui di 

lavorazione. 

4. La realizzazione di questo impianto all’interno del sito ex Montedison 

rappresenterebbe la spinta ad un effetto domino per l’insediamento di altre 

realtà analoghe o per il potenziamento dello stesso stabilimento Elcon, 

pregiudicando uno sviluppo alternativo del polo. 

5. La zona del polo chimico è già di per sé molto problematica. L’intera area 

rientra nell’elenco dei siti da bonificare stilato dalla Regione Lombardia. Elcon 

promette di bonificare il perimetro sul quale sorgerà il suo impianto. MA:  

- una volta fatta la bonifica di questo lotto, vi si insedierebbe nuovamente 

un impianto ad alto impatto ambientale: ha senso tutto ciò?  

- l’agevolazione sarebbe per a coloro cui toccherebbe la spesa per 

l’intervento, non per la città o l’Amministrazione; 

- la bonifica promessa riguarderebbe solo una minima parte del vasto 

perimetro del sito chimico.  

 6. Le acque di scarico verranno convogliate al depuratore di Olgiate che 

attualmente non è in grado di farsi carico anche di questo invio. 


