
STOP INCENERITORE FUSINA 
la salute viene prima di tutto sempre! 

 

Petizione rivolta a Giunta Regionale del Veneto, Regione Veneto Direzione Valutazione Impatto 
Ambientale, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Comuni dell’ambito del bacino Venezia 
Ambiente. 

Appello per chiedere il ritiro immediato del progetto di nuovo inceneritore a Fusina.  
I rifiuti non si bruciano si riciclano! 
Approfittando della grave emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, senza informare la popolazione, 
con l’assenso della Regione Veneto e di molti Sindaci dell’area metropolitana, la società Veritas-
Ecoprogetto sta tentando il colpaccio: far approvare un GRANDE INCENERITORE a Fusina, a poca distanza 
dalle nostre case. 
Il progetto prevede 3 FORNI con una potenza complessiva di 67,9 MWt. Ogni anno, a regime,  l’impianto 
sarà autorizzato a: 

 produrre 300.000 ton di rifiuti da incenerire, a partire dalla lavorazione di 450000 ton di rifiuto 
secco e altri materiali, 90.000 ton di fanghi di depuratori e 40.000 ton di percolati di discariche 
inquinati da PFAS 

 emettere fino a 5 miliardi di mc di fumi contenenti polveri sottili e ultra sottili, ossidi di azoto, 
diossine, PFAS e altre sostanze cancerogene 

 scaricare 260.000 mc di acqua contaminata 
 smaltire in discariche speciali 70.000 ton di scarti, scorie e ceneri tossiche 
 raccogliere rifiuti da tutto il Veneto 

 
Si tratta di un ECOMOSTRO estremamente pericoloso per l’ambiente e per la salute di centinaia di migliaia 
di persone che vivono nell’area metropolitana e nelle province vicine. 
Bruciare i rifiuti è una follia: aumenta il riscaldamento globale e non risolve il problema dello smaltimento; 
anzi lo moltiplica creando rifiuti più pericolosi e gas velenosi che respireremo. La via maestra è quella delle 
3R: Ridurre, Riusare, Riciclare. I cambiamenti climatici e la Pandemia provocata dal virus ci insegnano che se 
vogliamo sopravvivere su questo Pianeta, dobbiamo cambiare strada, subito e in modo radicale. 
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