
 

 

 

 

 

UN FUTURO DIVERSO E' POSSIBILE E NECESSARIO 

Il 2 maggio scorso la multinazionale Elcon Recycling ha depositato 

un PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI CHIMICO-FARMACEUTICI 

in Regione Lombardia dopo circa due mesi dalla presentazione, 

generica e informale, effettuata presso la Commissione Territorio 

del Comune di Castellanza. L’impianto ELCON RECYCLING 

verrebbe realizzato nell'area ex-Montedison  e interesserebbe 

Castellanza e i Comuni limitrofi. La capacità dell’impianto sarebbe 

pari a circa 500 tonnellate al giorno. 

Il comitato ValleOlonaRespira si oppone alle realizzazione 

dell’impianto, mettendone in evidenza le innumerevoli criticità in 

termini di salute pubblica e tutela ambientale.  

Questo intervento è inadeguato al sito castellanzese e 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 è inaccettabile.  

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

chimico è giunto il momento di dire BASTA! 

 

NON ROMPETECI I POLMONI ! 

NO INCENERITORE CHIMICO A CASTELLANZA 
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I 6 punti critici: 

1. L’impianto andrebbe ad insediarsi IN UNA ZONA DENSAMENTE 
ABITATA E GIÀ COSTANTEMENTE AL LIMITE DELLA SOGLIA DI 
INQUINAMENTO ACCETTABILE; 

2. GLI EFFLUENTI EMESSI, TOSSICI E NOCIVI, ANDREBBERO A 
SOMMARSI AGLI INQUINANTI GIÀ PRESENTI NELL’ARIA DI 
CASTELLANZA E CIRCONDARIO; 

3. Transiterebbero giornalmente sul territorio cittadino almeno 30/40 
AUTOCISTERNE contenenti materiale chimico pericoloso (numero 
dichiarato dalla stessa società); 

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 E NECESSITA DI UNA SERIA BONIFICA E DI UNA 
RICONVERSIONE. L’intera area rientra nell’elenco dei siti da bonificare 
stilato dalla Regione Lombardia.  

6. LE ACQUE DI SCARICO VERRANNO CONVOGLIATE AL 
DEPURATORE DI OLGIATE OLONA che attualmente è GIÀ SATURO e non 
sarebbe in grado di farsi carico anche di questo invio. 
 

Cosa puoi fare? 

♯ FIRMA LA PETIZIONE per chiedere al Sindaco di Castellanza di far sentire 
la voce dei cittadini in Regione e dire NO! Già circa 9000 persone hanno 
firmato ma serve il contributo di tutti! 

♯ FAI FIRMARE! Per stampare i moduli vai sul nostro sito e per consegnarli 

al Comitato scrivi alle mail o partecipa alle iniziative. 

♯ Vieni alla prossima assemblea pubblica a 

Castellanza e partecipa al prossimo consiglio 
comunale. 

♯ Lascia la tua e-mail ai banchetti per tenerti 

aggiornato. 

 

Per maggiori info: http://valleolonarespira.wordpress.com/ 
Per contattarci:valleolonarespira@gmail.com 
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