
CASTELLANZA E LA VALLE OLONA NON SONO 
LA PATTUMIERA DELLA LOMBARDIA! 

 

-Rigetto totale dell’impianto Elcon, del tutto 

incompatibile con la nostra zona e di per sé pericoloso [a 

questo proposito chiediamo che il Sindaco di Castellanza utilizzi gli art. 

216/217 del TULS per far pervenire alla Conferenza dei Servizi il proprio 

parere di divieto assoluto alla costruzione dell’impianto e non si limiti a 

prevedere prescrizioni restrittive nel caso di esito positivo della VIA]. 

-Bonifica del polo chimico di Castellanza: suolo, 

sottosuolo e falde sono inquinate da arsenico, 

formaldeide, ferro e manganese, lasciate dalle precedenti 

lavorazioni. E’ attiva una messa di sicurezza operativa, che 

però è cosa ben diversa dalla bonifica!  

-Politiche serie di miglioramento ambientale: per 

troppi anni le popolazioni della Valle Olona hanno 

sopportato industrie insalubri, di grandi dimensioni, nei 

centri abitati. Non deve più essere così, è ora di 

pretendere un risarcimento! 

 
 Partecipa alle riunioni del Comitato [tutti i giovedì dalle 

21.30 – Circolo Famigliare Airone 2 Castellanza] 
 Partecipa alle iniziative del Comitato: 

 
PROSSIMO INCONTRO PUBBLICO SABATO 15 GIUGNO, 

DALLE ORE 15.00 circa,  PIAZZA CASTEGNATE, 
CASTELLANZA 

 
 

 

 

                                 IL PROGETTO ELCON: GLI INIZI 

Esattamente un anno fa Elcon approdava a Castellanza. A nostro avviso ci 

sarebbero state le condizioni per rigettare all’istante il progetto: è evidente 

che un impianto di trattamento di rifiuti tossico – nocivi, posto nel centro 

della città, in un zona che già ora presenta forti criticità ambientali (zona A1 

Decreto Regionale n.5290) è assolutamente intollerabile. L’Amministrazione di 

Castellanza, purtroppo, non è stata dello stesso parere e ha permesso che 

iniziasse l’iter regionale per la VIA (valutazione di impatto ambientale) e per 

l’AIA (autorizzazione integrata ambientale). 

                                 E ORA: A CHE PUNTO SIAMO? 

- 11 febbraio 2013: Elcon ha presentato integrazioni al progetto dopo la 

prima deposizione del maggio 2012.  

 

- 11 aprile 2013: gli enti che partecipano alla Conferenza dei Servizi (i comuni 

interessati, ARPA, Prealpi Servizi, ecc…), ma anche altre realtà portatrice di 

interessi diffusi o comunque interessate, come ad esempio il nostro Comitato, 

hanno presentato nuove osservazioni alle integrazioni Elcon.    
 

- La Regione, ora deve: 1. indire una nuova Conferenza dei Servizi [la prima 

Conferenza dei Servizi, istruttoria, si è tenuta il 19 luglio 2012]; 2. emettere il 

parere positivo o negativo di 

compatibilità ambientale. Anche il 

Comune di Castellanza si è detto 

finalmente contrario, ma non sta 

usando, a nostro avviso, tutte le carte 

possibili per evitare l’impianto [per 

approfondire vai sul nostro sito 

valleolonarespira.wordpress.com o 

contattaci all’indirizzo 

valleolonarespira@gmail.com]. 
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che sarebbe situato nel centro abitato, a due passi dalle nostre case e luoghi pubblici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA ENTRA COSA ESCE 

 175 mila tonnellate all’anno di rifiuti industriali (soprattutto di 

derivazione chimico-farmaceutica), la maggior parte dei quali 

pericolosi. Elcon prevede di “trattare” 500 tonnellate di rifiuti al 

giorno, appartenenti a ben 250 tipologie diverse, che nell’impianto 

sarebbero tutti miscelati insieme. 

 Oltre 30 camion al giorno, in entrata e in uscita, contenenti i 

suddetti rifiuti e altre sostanze pericolose necessarie al processo di 

trattamento (i camion passerebbero all’interno dei centri abitati, in 

pieno contrasto con il principio di precauzione ambientale e 

aumenterebbero la già elevata congestione delle strade, oltre che 

l’inquinamento atmosferico).  Ai 30 camion in entrata vanno poi 

sommati altrettanti mezzi in uscita, con i rifiuti che l’impianto stesso 

produce.  

 250 mila metri cubi all’anno di acqua che sarebbe presa dai 

pozzi barriera interni al polo chimico. N.B.: quest’acqua contiene 

inquinanti nocivi, alcuni dei quali cancerogeni, come ARSENICO, 

FORMALDEIDE, FERRO, che Elcon NON elimina prima 

dell’immissione nell’ impianto! 

 

 IN ATMOSFERA  

L’impianto rilascerebbe in atmosfera sostanze pericolose per la nostra 

salute, quali: 

 

-  Polveri         - Ammoniaca    - Benzene         

- Ossidi di azoto        - Metalli pesanti              - Diossine e Furani 

 

- Senza dimenticare i PM2,5, non controllati dal sistema di misura delle 

emissioni, ma molto pericolosi per i nostri polmoni! 

- E ancora vapore acqueo (pari al 75 % dell’acqua presa dai pozzi barriera) 

contenente quegli inquinanti che Elcon non elimina, anzi “ricicla”, 

immettendoli nella nostra aria: arsenico, formaldeide, ferro! 

 

 IN ACQUA:  

L’impianto produrrebbe 150 mila metri cubi all’anno di acqua inquinata, 

che verrà inviata al depuratore di Olgiate Olona  e, da lì, al fiume Olona! Il 

carico inquinante sversato indebolirà la potenzialità di un servizio di 

pubblica utilità che, già oggi, risulta in condizioni di criticità e 

peggiorerebbe, di conseguenza, la situazione del fiume. 

 10.731 tonnellate all’anno di Sali e fanghi, derivanti dal processo di 

trattamento: nient’altro che altri rifiuti che saranno poi convogliati ad 

ulteriori impianti di smaltimento.  

 

 


