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COME COMUNICARE IN MODO CORRETTO, INDIPENDENTE E TRASPARENTE?COME COMUNICARE IN MODO CORRETTO, INDIPENDENTE E TRASPARENTE?

CON LE ISTITUZIONICON LE ISTITUZIONICON LE ISTITUZIONICON LE ISTITUZIONI

comitato locale di controllocomitato locale di controllo

• organo politicoorgano politicoorgano politicoorgano politico istituito per consentire ai Comuni 

compresi nel raggio di 2 KM dell’impianto di 

esercitare un controllo “privilegiato” sulle fasi di 

progettazione, realizzazione e gestione dello stesso

• sede in cui i materiali sono presentati e discussipresentati e discussipresentati e discussipresentati e discussi

durante riunioni aperte al pubblico

• sede di confrontoconfrontoconfrontoconfronto tra i soggetti facenti parte del 

Comitato e la Società che gestisce l’impianto

"Il Progetto di 
sorveglianza 

sanitaria della
Popolazione: una 

costosissima 
foglia di fico!“

un quotidiano nazionale

“Nel caso
venissero rilevati dei

problemi si interrompe l'attività
dell'inceneritore“

il Presidente della Provincia di Torino

“Il termovalorizzatore deve 
entrare in funzione a pieno 

regime solo
quando sarà garantita la massima 

tutela della salute dei 
cittadini”

il Comitato Locale di Controllo

“Questa è una grande iniziativa 
per il bene della nostra 

salute”

le persone aderenti al programma di  

biomonitoraggio

“Dicono che l’impianto sia spento in 
questi giorni. Chi ci prende per i 

fondelli?”

un abitante dei Comuni interessati

“Mi viene richiesto di partecipare ad un 
progetto che comporterà certamente dei 

problemi di salute per i miei pazienti ed io 
non posso fare nulla per rimuovere il 

rischio”

un medico di medicina generale

“Fate in fretta a 
darci i risultati 

così possiamo 
finalmente 

interrompere 
l’attività di questo 

inceneritore“

un ambientalista

“Un programma come questo solo in Italia 
può essere concepito: siamo noi che siamo 

arretrati e ne abbiamo bisogno”

un consigliere Comunale

“Se mettete in campo 
tutte queste linee 

di attività su tutte 
queste patologie 

allora vuol dire che 
ci sono rischi per 

la salute”

un cittadino

CON I CITTADINICON I CITTADINICON I CITTADINICON I CITTADINI

• sito web

• incontri pubblici

• formazione/informazione medici di base

• newsletter periodica

• indirizzo mail dedicato

• contatto telefonico diretto

EEEE----mail: mail: mail: mail: rdl@epi.piemonte.itrdl@epi.piemonte.itrdl@epi.piemonte.itrdl@epi.piemonte.it

Sito internet: Sito internet: Sito internet: Sito internet: 
www.dors.it/www.dors.it/www.dors.it/www.dors.it/spottspottspottspott


