AMBIENTE: DISCARICA RIVERSO, VENERDI 12 INCONTRO CON SINDACI E STAMPA, L'AZIENDA:
RISPETTIAMO LE LEGGI
(CHB) - Carbonia, 09 mar 2021 - Un incontro per illustrare ai sindaci dei Comuni del territorio e agli organi di stampa le procedure di lavoro e
smaltimento dei rifiuti, i verbali di controllo degli enti preposti "che attestano la regolarità delle attività" e la documentazione e i contratti che
regolamentano tutte le attività della discarica Riverso di Carbonia. Lo organizza per venerdì 12 marzo alle ore 11 nel proprio impianto di Carbonia
(località Serra Scirieddus) la Riverso Spa, società con sede a Cagliari che gestisce la discarica del centro sulcitano. Le procedure di lavorazione e la
documentazione saranno illustrate dall'amministratore delegato di Riverso, Raffaele Garau, che risponderà alle domande dei presenti. L'impianto di
Carbonia è al centro di un'inchiesta del quotidiano l'Unione Sarda in merito allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale.
"Riverso - fa sapere l'azienda - è un'attività industriale che opera nel totale rispetto delle leggi vigenti, in piena trasparenza ed è soggetta ai controlli
delle Autorità preposte che dal 2002 a oggi non hanno mai rilevato alcuna segnalazione di inquinamento né reale, né potenziale del territorio
circostante".
L'incontro, aperto alla stampa, "si terrà nel rispetto della normativa vigente anticovid", sottolinea la società. (CHARTABIANCA) red © Riproduzione
riservata imprese ambiente regione lavoro

Chiudi

Avviso ai lettori
La notizia che stai per leggere è soltanto un esempio gratuito dell'innovativo notiziario politico-economico specializzato di Chartabianca accessibile
esclusivamente su abbonamento.
Chartabianca è una testata giornalistica indipendente rivolta a istituzioni, enti locali, società pubblica e private, associazioni di categoria, consorzi,
liberi professionisti etc. che hanno la necessità di uno strumento di lavoro che gli garantisca un'informazione in tempo reale, neutra e approfondita
sui temi di loro specifico interesse.
Come tutti i servizi di qualità, anche l'informazione giornalistica ha necessariamente un costo.
Per informazioni su attivazione e costi di abbonamento al notiziario Chartabianca clicca qui

