Gli ambientalisti bresciani per la chiusura
della terza linea, inutile e dannosa,
dell’inceneritore A2A, come condizione per
avviare una vera Raccolta differenziata in città
Per tutelare l’ambiente e la salute dei bresciani
“SCIOPERO”
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
A Brescia città succede un fatto strano: facendo la raccolta differenziata i cittadini subiscono un
danno alla loro salute. Infatti, per ogni tonnellata di rifiuti che differenziano e non mandano
all’inceneritore, A2A importa da fuori provincia una tonnellata di rifiuti urbani o speciali per
alimentare l'inceneritore che ha comunque “fame” ogni anno di 800.000 tonnellate di rifiuti,
mentre i bresciani avrebbero bisogno di smaltirne, facendo bene la RD, meno di 200.000.
Risultato: le emissioni inquinanti dall’inceneritore rimangono le stesse: centinaia di tonnellate di
precursori delle PM10, cancerogene certe per l’uomo secondo l’OMS, in un’aria tra le più
inquinate di Europa; notevoli quantità di diossine e PCB in una Brescia che di queste sostanze
cancerogene e supertossiche ne ha a livelli da record mondiale. Nel contempo aumentano quelle a
carico dei trasporti dei rifiuti importati da lunghe distanze, stimabili in alcune tonnellate l’anno di
PM10 aggiuntive.
Dunque per i bresciani sarebbe da perfetti “stupidi” fare la raccolta differenziata: i rifiuti inceneriti
non dimuniscono, ma aumentano le enmissioni tossiche per la salute.
Dunque per tutelare la salute e l’ambiente di bresciani e ridurre le emissioni inquinanti non
rimarrebbe che fare lo sciopero della raccolta differenziata per ottenere che:
1. con la nuova Aia, autorizzazione integrata ambientale, la Regione Lombardia vieti
l’importazione di rifiuti urbani (oggi oltre 50.000 tonnellate anno, a compensare quelle
ridotte dai Comuni bresciani virtuosi nella RD) e speciali (circa 250.000 tonnellate
anno) e chiuda l’inutile e inquinante terza linea dell’inceneritore, come primo passo
verso la totale dismissione dell’impianto.
2. la stessa nuova Aia introduca un vincolo rigido per l’inceneritore di Brescia, per cui i
rifiuti urbani in meno conferiti, grazie al miglioramento della raccolta differenziata,
non possano in alcun modo essere compensati da rifiuti urbani o speciali di
importazione.

3. il Comune di Brescia attui una raccolta domiciliare “porta a porta” di qualità che
riduca drasticamente, ad un terzo, il rifiuto da incenerire, abbattendo quindi anche le
emissioni inquinanti dell’inceneritore.
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Se non si fa tutto ciò, per i cittadini bresciani la raccolta differenziata sarebbe una presa in giro, una
beffa, perché aumenterebbero i rifiuti importati, con in aggiunta un danno alla salute per maggiori
emissioni!
Se non si fa tutto ciò, i politici e i funzionari che continuassero ad autorizzare un inceneritore
sovradimensionato ed inutile come quello di A2A, si renderebbero responsabili di mancata tutela
della salute dei cittadini, forse anche penalmente perseguibile, visto che l’Ue, un anno fa, ci ha già
condannato con una pesante sanzione per inosservanza dei limiti delle PM10 posti a tutela della
salute umana.
Brescia li, 17 dicembre 2013
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“Corriere.it Brescia” 17 dicembre 2013
IN VIA MAZZINI FLASH MOB DI PROTESTA

«La differenziata non serve a nulla: facciamo sciopero»
Ruzzenenti: «Diminuiranno gli rsu ma aumenteranno biomasse e speciali»
Un paradosso: «La raccolta differenziata non serve a nulla». Marino Ruzzenenti lo dice davanti a
bottiglie di detersivo, plastica, cartoni. Finge di buttarli in un cassonetto qualsiasi, in via Mazzini.
Signore munite di depliant, scarti qua e là, martedì 17 dicembre gli ambientalisti hanno fatto un
flash mob in centro città: «Uno sciopero della raccolta differenziata che Brescia inizierà l’anno
prossimo: per ogni tonnellata di rifiuti che non manderemo all’inceneritore, A2a importerà da fuori
provincia la stessa quantità di scarti urbani o speciali. Risultato: le emissioni inquinanti rimangono
le stesse».
Lo sciopero della raccolta differenziata in città
Ruzzenenti sventola la convenzione sul compenso per le biomasse conferite alla terza linea
firmata il 26 novembre da Loggia e A2. Tira fuori le cifre: «Il Comune incassa oltre un milione e
381 mila euro per 276 mila e 290 rifiuti bruciati. Vende la nostra salute: 7,13 euro per cittadino.
Una miseria. Valiamo così poco?». La legge 152 del 2002, peraltro, vieta l’importazione di rifiuti
da fuori provincia. «Ma non prevede sanzioni» sbotta Roberto Bussi. Il flash mob non finisce tra i
cassonetti di via Mazzini: giovedì 19, alle 14, appuntamento davanti alla Loggia.
Alessandra Troncana
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Chiudere la terza linea
dell’inceneritore A2A
Il patto siglato da Asm nel 1993 con la città prevedeva un inceneritore per un
massimo di 266.000 tonnellate di rifiuti.
Oggi le tre linee dell’inceneritore bruciano 800.000 tonnellate di rifiuti (circa metà
provinciali e circa metà importati).
La provincia di Brescia, non facendo di fatto la raccolta differenziata, se non in alcuni Comuni che
hanno adottato il “Porta a porta”, ha, ad oggi, da smaltire circa 350.000 tonnellate di rifiuti
urbani.
Quando il Comune di Brescia e tutti i comuni della Provincia, rispettando gli obiettivi di legge e
adottando il “porta a porta”, raggiungeranno il 70% di RD, rimarranno da smaltire circa 150200.000 tonnellate di rifiuti urbani.
Un inceneritore, in gran parte inutile per smaltire i rifiuti urbani provinciali, del tutto
sovradimensionato, che emette, oltre a diossine e PCB di cui Brescia non ha proprio bisogno,
centinaia di tonnellate di ossidi di azoto, precursori di PM10, è incompatibile con una città

con l’aria oltremodo inquinata (3 volte i limiti per la tutela della salute umana),
che fa parte una zona critica che è già stata condannata dell’Ue per il mancato
rispetto dei limiti delle PM10, recentemente decretate dall’Organizzazione mondiale
della sanità, come sicuramente cancerogene per l’uomo. Rocordiamo che compito
del Sindaco è tutelare la salute dei propri cittadini.
Con la nuova Aia A2A pretende di importate sia rifiuti urbani che rifiuti speciali
da fuori provincia, compresi rifiuti con codice a specchio (pericolosi/non
pericolosi) e rifiuti che i cittadini vengono invitati a riciclare (imballaggi di
cartone e di plastica, legno, plastiche,…)
********

Di fronte a questa situazione pregiudizievole per la tutela
dell’ambiente e della salute
CHIEDIAMO
1. CHE, SI REALIZZINO GLI OBIETTIVI DI LEGGE PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA, ADOTTANDO IL “PORTA A PORTA”.
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2. CHE, PER L’INCENERITORE IL BACINO DI RACCOLTA DI RIFIUTI,
SIA URBANI CHE SPECIALI, SIA PROVINCIALE.
3. CHE, NON VENGANO AMMESSI ALL’INCENERIMENTO RIFIUTI
URBANI E SPECIALI CHE SONO RICICLABILI, COME IMPONGONO
LE DIRETTIVE EUROPEE.
4. CHE, I RIFIUTI URBANI IN MENO, CONFERITI, GRAZIE AL
MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, NON
POSSANO IN ALCUN MODO ESSERE COMPENSATI DA RIFIUTI
URBANI O SPECIALI DI IMPORTAZIONE.
5. CHE, QUINDI VENGA IMMEDIATAMENTE CHIUSA UNA LINEA
DELL’INCENERITORE IN QUANTO DEL TUTTO INUTILE, COME
PRIMO PASSO VHERSA LA TOTALE DISMISSIONE, COME INDICATO
PER IL 2020 DALL’UE.

Brescia li, 17 dicembre 2013
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Notizia Clamorosa!
Anche Legambiente Brescia, tradizionalmente sostenitrice del “Sistema integrato
Brescia”, basato sul mega inceneritore, tenuto a suo tempo a battesimo da Paolo
Degli Espinosa, illustre esponente nazionale dell’associazione, ha assunto una
posizione critica sulla gestione dei rifiuti a Brescia, molto vicina a quella sostenuta
dai Comitati ambientalisti che si sono sempre opposti all’inceneritore Asm-A2A.
Non possiamo che esprimere il benvenuto agli amici legambientini auspicando che
finalmente sia possibile un’iniziativa in comune contro l’ecomostro.
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Legambiente:
"Porta a porta: meno rifiuti, meno
emissioni, più riciclo"
Legambiente Brescia ritiene che, nel 2014, Brescia debba
compiere un salto di qualità nella gestione dei rifiuti.
Di seguito il comunicato stampa di Legambiente in cui vengono presentate le
proposte in merito alla gestione dei rifiuti.
Brescia nel 2014 deve compiere un salto di qualità nella gestione dei suoi rifiuti. Da
troppi anni la nostra città ha un duplice primato negativo: una produzione pro-capite
di rifiuti fra le più elevate d’Italia (1,83 kg/ab/giorno), mentre la raccolta differenziata
si attesta da anni ad un livello basso (meno del 39% nel 2012) e inferiore alla media
provinciale e regionale lombarda. La normativa nazionale e dell’UE offre ragioni
molto concrete perché si invertano urgentemente queste tendenze e si programmi una
strategia di lungo periodo di riduzione dei rifiuti. Meno rifiuti indifferenziati significa
meno costi per le tasche dei cittadini, meno emissioni, meno discariche.
Crediamo che da subito si debba intervenire per: ridurre la quantità di rifiuti pro
capite, raggiungere una percentuale di raccolta differenziata almeno in linea con gli
obiettivi comunitari (65%);ottenere un livello più elevato di recupero di materie
prime seconde dalla raccolta differenziata.Le esperienze di altre città italiane ed
estere sono molto chiare. Raggiungere questi obiettivi è possibile e doveroso. Da anni
in provincia di Brescia molti comuni hanno raggiunto livelli di raccolta differenziata
che vanno oltre il 65%, grazie all'abbandono del classico cassonetto e al passaggio
alla raccolta porta a porta. Quest’ultima dà risultati superiori in termini di materia
recuperata ed è l'unico sistema in grado di assicurare un abbassamento del
quantitativo di rifiuti prodotto pro capite. Nonostante queste evidenze, al momento si
sente parlare di un possibile sistema alternativo per la città di Brescia: il cassonetto
con calotta. Quest'ultimo, oltre ad essere poco diffuso e scarsamente adottato dai
comuni italiani, è del tutto inesistente in quelli esteri; non viene preso in
considerazione come modello di efficacia nemmeno dal piano regionale di gestione
dei rifiuti del 2013, liquidandolo come sistema che non dà 'rassicurazioni evidenti sul
mantenimento della qualità nella raccolta delle frazioni differenziate'. Il sistema a
cassonetto con calotta, pur portando la percentuale di r.d. apparentemente allo stesso
livello di quello assicurato dal porta a porta, non garantisce risultati soddisfacenti
perché la materia avviata concretamente al riciclo è inferiore, e non permette di
ridurre la produzione dei rifiuti.
In quanto ai costi del sistema porta a porta rispetto al cassonetto, se è vero che quelli
per il personale sono maggiori nel porta a porta, è anche vero che all'aumentare del
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quantitativo di r.d. i costi complessivi non aumentano poiché diminuiscono altri costi
(quelli di smaltimento e trattamento).Gli alti quantitativi di rifiuto indifferenziato
hanno un elevato impatto ambientale. A rimetterci sono i cittadini più virtuosi, quelli
che producono meno rifiuti e li differenziano di più, che invece si vedono addossare i
costi della raccolta e dello smaltimento con una tariffa proporzionale ai metri quadrati
degli immobili e ai componenti del nucleo familiare. La soluzione più razionale è
introdurre la tariffazione puntuale, secondo cui si paga proporzionalmente al rifiuto
indifferenziato prodotto. La tariffazione puntuale può essere applicata in vari modi, e
presuppone l’adozione della raccolta porta a porta. Meccanismi alternativi come
quello del cassonetto a calotta applicato in alcuni comuni dell’hinterland si
dimostrano inadeguati, perché non portano a risultati soddisfacenti in termini di
qualità delle frazioni differenziate, di recupero delle materie prime secondarie e di
riduzione dei rifiuti indifferenziati, e di conseguenza non riducono i costi per i
cittadini.Ecco perché si ritiene urgente avviare una progressiva riconversione del
sistema a cassonetti stradali con quello a porta a porta.
La problematica della raccolta differenziata deve poi essere mantenuta separata da
quella della produzione di energia. Il fabbisogno energetico della città deve essere
ridotto tramite una capillare opera di efficientamento energetico, sia per gli usi
termici che per quelli elettrici. La quota restante potrà poi essere soddisfatta con
l’utilizzo di caldaie ad alta efficienza, pompe di calore ed impiego di fonti di energia
rinnovabili. Il conferimento dei rifiuti al termoutilizzatore deve rimanere strettamente
ancorato al bacino provinciale di produzione. La progressiva diminuzione di rifiuti
prodotti deve avere come conseguenza lo spegnimento graduale del TU.
Dicembre 2013

E finalmente, a Brescia avviene il miracolo:
tutto il variegato arcipelago ambientalista definisce una posizione
unitaria sull’inceneritore A2A che presenta alla città
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L’INCENERITORE A2A NON E’ LA SOLUZIONE PER I RIFIUTI, MA IL PROBLEMA

Storia di un impianto
Nel 1998 entrava in funzione l’inceneritore dell’allora Asm, progettato per bruciare solo rifiuti
urbani (e non speciali) provenienti dal bacino provinciale, 266.000 tonnellate annue di rifiuti secchi
e non riciclabili, da cui si sarebbe ricavato in parte energia elettrica e termica per il
teleriscaldamento. Inizialmente l'inceneritore si presentava come sistema innovativo ed auspicabile
per sottrarre i rifiuti alla discarica, alternativa più nefasta per smaltire i rifiuti per via del forte
rischio d'inquinamento dei suoli. A questo vantaggio si aggiungeva quello di poter ricavare energia
dai rifiuti e redistribuire calore attraverso il collegamento al teleriscaldamento.
Nel corso degli anni, in realtà, l’inceneritore, con un processo perverso ed incontrollato, crebbe a
dismisura (nel 2004 si aggiunse un’inutile terza linea che avrebbe dovuto bruciare solo alcune
tipologie di rifiuti speciali, al fine speculativo di godere degli incentivi pubblici per le
“rinnovabili”), fino all’attuale situazione di un impianto sovradimensionato che brucia, mescolati
nelle tre linee, circa 800.000 tonnellate di rifiuti urbani e speciali (ovvero di origine industriale,
commerciale e agricola), di cui poco più della metà provenienti dal bacino provinciale (350.000 t.
circa di urbani e circa 100.000 t. di speciali) e circa 350.000 importati da fuori provincia e regione
(50.000 t. di urbani e 300.000 t. di speciali). Al momento quindi risulta snaturata la funzione
dell'inceneritore stesso, nato per smaltire esclusivamente i rifiuti urbani della provincia di Brescia a
valle della raccolta differenziata, visto che nel progetto iniziale non solo non erano previsti i rifiuti
speciali ma neanche quelli provenienti da fuori provincia.
Nel frattempo è cresciuta la sensibilità ambientale della popolazione, si è evoluta la normativa
europea e nazionale sia sui rifiuti (obiettivi sempre più avanzati di raccolta differenziata,
tendenziale riduzione e superamento del ricorso alla discarica e all’incenerimento), sia sulla qualità
dell’aria (dal 2005 limiti dei 35 giorni di supero per le PM10) e si sono sviluppate tecnologie
sempre più efficaci e diffuse per il recupero dei rifiuti come materia prima seconda da rigenerare in
nuovi prodotti, ovvero la nuova economia del riciclo. Motivo per cui ad oggi il sistema
dell'incenerimento risulta chiaramente sorpassato.
A Brescia, dobbiamo oggi registrare che questi due processi sono in rotta di collisione: lo dimostra
clamorosamente, da un canto, la situazione della raccolta differenziata in città, dove, rispetto
all’obiettivo del 65% da perseguire già a fine 2012, si è verificato addirittura un calo, con un misero
38% di raccolta differenziata che colloca Brescia tra le ultime città, con Pavia, della Lombardia; lo
conferma, dall’altro, lo stato critico della qualità dell’aria, per cui, nonostante il teleriscaldamento
che in teoria dovrebbe ridurre quel 30% di emissioni imputabili alle caldaie private, Brescia è
diventata una delle città con l’aria più inquinata, terza nella classifica europea del 2010, prima tra le
città lombarde per la media delle PM10 anche nel 2013, anno graziato da un andamento climatico
particolarmente favorevole.

Il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) il 22 gennaio 2014
Aprica – A2A, il 22 gennaio 2014, in sede di conferenza dei servizi decisoria in regione Lombardia
per il rinnovo dell’Aia, chiede di poter continuare a bruciare rifiuti urbani e speciali fino al massimo
potenziale calorico dell’impianto. L’incenerimento potrebbe superare anche le attuali 800.000
tonnellate, con un bacino per i rifiuti urbani che travalichi l’ambito provinciale (immediatamente
regionale, ma che domani potrebbe diventare anche nazionale in relazione alle emergenze rifiuti di
alcune città del Centro – Sud) e con un’indiscriminata possibilità di bruciare rifiuti speciali
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provenienti da ogni parte d’Italia, compresi rifiuti che dovrebbero essere riciclati (imballaggi in
carta, cartone e di plastica, legno, …) e rifiuti con codice a specchio (pericolosi/non pericolosi).
Insomma l’inceneritore di Brescia potrebbe diventare stabilmente la “pattumiera d’Italia”, con
un’importazione di rifiuti da fuori che, in relazione all’aumento auspicabile della raccolta
differenziata nel Bresciano, diventerebbe preponderante rispetto ai rifiuti prodotti localmente.
Il tutto in un’area particolarmente critica per la qualità dell’aria per svariate ragioni, già sanzionata
il 19 dicembre 2012 con condanna definitiva della Corte di giustizia europea, e con un impianto di
incenerimento che emette ogni anno circa 350 tonnellate di ossidi di azoto, precursori delle PM10,
anche grazie ad un sistema di abbattimento dei fumi molto meno efficiente delle migliori tecnologie
adottate ad esempio a Milano dalla stessa A2A.

Le nostre proposte
Per evitare la “rotta di collisione” in cui si trova il sistema Brescia di gestione dei rifiuti e rimetterlo
nella giusta direzione richiamiamo alcuni punti di riferimento ormai ineludibili rispetto
all’evoluzione europea e nazionale della normativa, della cultura ambientale e sanitaria, delle
pratiche sociali e industriali più innovative.
1.

I rifiuti, in particolare per il nostro Paese, rappresentano il “giacimento minerario” più ricco
da cui attingere materie prime-seconde da rigenerare in nuovi prodotti, per cui sempre meno
possiamo permetterci di sprecarli o in discarica o bruciarli, sistemi che l’Ue raccomanda
vengano superati nel corso dell’attuale decennio. Da qui lo sviluppo necessario di una
raccolta differenziata spinta dei rifiuti urbani, attraverso il “porta a porta” e una tariffazione
che premi i cittadini virtuosi, nonché lo sviluppo di tecnologie per il recupero di materia,
anche per i rifiuti speciali.

2.

In particolare nel bacino padano, e a Brescia ancora di più, bisogna ridurre drasticamente
tutti i processi di combustione, almeno del 50%, per riportarsi sotto i limiti di concentrazioni
della PM10 che tutelino la salute delle persone, in particolare dei bambini. Ciò significa,
oltre ad un intervento strutturale sui mezzi di trasporto e sul settore energetico (sistemi di
produzione e risparmio dei consumi), l’abbandono delle combustioni non necessarie, come
tendenzialmente sono quelle degli inceneritori. A Brescia, in particolare, l’inceneritore, che
già oggi ha dimensioni sproporzionate rispetto alla produzione di rifiuti urbani
indifferenziabili, va gradualmente ridimensionato ai “reali fabbisogni” locali, escludendo da
subito l’importazione di rifiuti da fuori provincia, palesemente incompatibile con gli
obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria.

In concreto, per quanto riguarda il futuro dell’inceneritore di Brescia questi punti di
riferimento si traducono necessariamente in alcuni vincoli:
1. Incenerimento di rifiuti urbani provenienti rigorosamente ed esclusivamente dal bacino
provinciale, come prevede, peraltro, il Piano rifiuti della Provincia di Brescia e la normativa
nazionale ed europea. I rifiuti urbani indifferenziati bresciani, oggi circa 350.000 tonnellate,
sono destinati a diminuire gradualmente; di pari passo deve calare la capacità di
incenerimento dell’impianto Aprica-A2A.
2. In fase transitoria, tenendo conto che l’inceneritore è anche di servizio al teleriscaldamento,
e per il tempo necessario al superamento dello stesso con l’implementazione diffusa del
risparmio energetico e delle rinnovabili (cappotto degli edifici, solare termico e fotovoltaico,
piccolo geotermico), si può concedere l’aggiunta di una quota di rifiuti speciali pari ad un
massimo del 30% degli urbani, preferibilmente reperiti in ambito provinciale, ed escludendo
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comunque rifiuti palesemente riciclabili e rifiuti con codice a specchio (pericolosi/non
pericolosi). Si chiede pertanto di fissare:
a) un limite alla capacità di incenerimento ben al di sotto del quantitativo bruciato nel 2013,
b) un rapporto tra speciali e urbani inceneriti, al massimo di 1 a 3.
3. Ciò significa, nell’immediato, la chiusura di una delle tre linee, del tutto superflua e da
mettere in riserva per casi di emergenze impiantistiche o di manutenzione sulle altre linee.
4. Ciò significa, inoltre, per i cittadini bresciani che saranno chiamati ad impegnarsi per una
raccolta differenziata spinta, sentirsi gratificati, non solo dalla tariffa premiante, ma
soprattutto da un risultato tangibile per la salute loro e dei propri bambini, ovvero la
riduzione delle emissioni legate all’inceneritore e quindi un miglioramento della qualità
dell’aria. Nell’attuale contesto, invece, potrebbero sentirsi presi in giro, perché mentre loro
riducono con sacrificio i rifiuti da smaltire, A2A importerebbe ancora più rifiuti da fuori
provincia peggiorando quindi la qualità dell’aria. Invece, con i vincoli di cui al punto 2, man
mano aumenta la raccolta differenziata, man mano diminuiscono i rifiuti urbani e in
relazione anche gli speciali bruciati nell’inceneritore, quindi anche le emissioni, fino allo
spegnimento dell’impianto quando sarà palesemente non più necessario.
5. Infine, sul tema della tutela della salute di grande interesse per i cittadini, è importante
conoscere le sostanze inquinanti e nocive presenti nell’ambiente intorno all’inceneritore
(suolo, acqua, aria), nonché dati certi sull’eventuale contaminazione della catena alimentare
(prodotti orticoli, uova…), come previsto a suo tempo dalla Delibera autorizzativa
dell’impianto e da successive Delibere della Regione Lombardia. Pur non essendo A2A
azienda a rischio di incidente rilevante per cui è obbligatorio il piano emergenza e di
evacuazione esterna, dopo il grave incidente dell’agosto 2012 e la preoccupazione che si
diffuse tra la popolazione, riteniamo vada costruito un piano/protocollo per i possibili livelli
di rischio (dentro e fuori impianto), coinvolgendo i cittadini e le istituzioni.
E’ evidente che su questi punti va aperto un confronto serrato sia con il Comune di Brescia, che
ospita l’impianto e che con quello di Milano controlla A2A, sia con la Provincia di Brescia che non
può assistere inerme allo stravolgimento del proprio Piano Rifiuti, sia con la Regione Lombardia, le
cui decisioni in merito alle nostre richieste ne dimostreranno il grado di attenzione verso la salute
dei bresciani.
Brescia li, 20 gennaio 2014
ADERSCONO:

Insieme per Brescia libera dai rifiuti
Cittadini per il riciclaggio
Codisa
Comitato Lamarmora per l'ambiente “Laperl'A”
Comitato per la salute, rinascita e salvaguardia del centro storico
Comitato Rifiuti Zero
Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia
Custodi del Creato
Gruppo decrescita felice
La collina dei castagni Castenedolo
Legambiente Brescia
Rete Antinocività Brescia

12

21/01/14

Peso: 1-3%,7-60%

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

067-103-080

Estratto da pag. 7

21/01/14

Peso: 1-3%,7-60%

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

067-103-080

Estratto da pag. 7

CORRIERE DELLA SERA BRESCIA

21/01/14

Peso: 18%

IL SINDACO

068-116-079

Estratto da pag. 5

21/01/14

Peso: 13%

IL SINDACO

068-116-079

Estratto da pag. 9

21/01/14

Peso: 1-2%,9-47%

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

068-116-079

Estratto da pag. 9

21/01/14

Peso: 1-2%,9-47%

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

068-116-079

Estratto da pag. 9

21/01/14

Peso: 1-88%,2-55%

IL SINDACO

037-119-080

Estratto da pag. 2

21/01/14

Peso: 1-88%,2-55%

IL SINDACO

037-119-080

Estratto da pag. 2

