8 SERRAVALLE FUTURA
L’AMBIENTE

PER L’ECOLOGIA
Risolvere il problema Ecolibarna e presidiare il territorio a
tutela della salute in paese
Le azioni
• Ecolibarna

Ci impegniamo ad attivare tutte le iniziative possibili, assieme al
“Comitato per la bonifica dell’Ecolibarna “, affinché si arrivi alla definitiva
“messa in sicurezza” del sito e si riporti alla normalità il “Fabbricone”.
Trasformeremo in modo attivo il ruolo dell’Amministrazione per
sollecitare gli enti preposti alla soluzione del problema.

•

Difesa dei beni comuni : aria, acqua e territorio
-

Mappatura delle situazioni di rischio idrogeologico per predisporre
interventi di messa in sicurezza nell’area alle spalle del Campo
Sportivo e sulla sponda sinistra del torrente Scrivia
- Rilevamento continuativo dei livelli delle polveri sottili sull’asse viale
Martiri - via Berthoud
- Verifica degli standard di sicurezza per le attività produttive con
potenziali rischi inquinamento ( nuova Solmine ).

- Rifiuti

Miglioramento del sistema verso una effettiva raccolta differenziata
Porta a Porta che punti alla rimozione totale dei contenitori dalle
strade del paese.
Modifica del sistema di rilevamento quantità conferite per una equa
ripartizione dei costi di smaltimento
Lezioni di formazione, informazione e sensibilizzazione a livello
scolastico e di quartiere.
Istituzione di una tavolo di lavoro con l’Associazione Commercianti per
un piano di incentivazione all’uso di confezionamenti riutilizzabili
limitando progressivamente gli imballaggi a perdere.

-

Terzo Valico

Serravalle Futura è contraria alla realizzazione dell’opera, data la sua
comprovata inutilità.
Crediamo che le “opere di compensazione” di RFI siano un atto
dovuto per il nostro paese visti i problemi e le pesanti servitù che da
anni Serravalle sta pagando.
Intendiamo monitorare i livelli di potenziale inquinamento derivante
dai lavori in atto sul territorio comunale per salvaguardare la salute
dei serravallesi e ci impegniamo a dare ascolto, assistenza e
informazione ai cittadini direttamente coinvolti da espropri e
occupazioni

Rifondare Serravalle

