
SACILE, ottobre 2015
(stazione di rilevamento in 
via Ponte Lacchin)

NO2 (biossido di azoto)
valore limite: 200 µg/m3
(secondo l'OMS: 100 µg/m3!)

PM10 (particulate matter)
valore limite: 50 µg/m3
(secondo l'OMS: 20 µg/m3!)

01/10/15
Ci spiace, ma non possiamo 

darvi i dati del biossido di azoto 
di ottobre perchè la centralina di 
Sacile è sta fuori uso, pare per 
mancanza di corrente. Fatto sta 
che è sparita dal sito dell'ARPA.
Ci han detto di consultare i dati 
di Brugnera, tanto fa lo stesso. 
Per noi non fa lo stesso, quindi 
aspettiamo di poter registrare i 
dati di Sacile ... visto che, se 

qualcuno aveva deciso di 
mettere una centralina anche a 

Sacile, ci sarà ben stato un 
motivo. Un motivo che deve 

valere ancora oggi, fino a caso 
contrario, ben motivato e ben 

comunicato.

Quello che è certo, per molte 
altre nostre segnalazioni, è che 
in Comune “sono caduti dalle 

nuvole” (come ci ha riferito chi 
ci era poi andato per chiedere 

spiegazioni), che l'Assessore ha 
rimandato la responsabilità 
all'ARPA e che l'ARPA l'ha 

rimandata alla Regione.

ping pong ping pong ...

Ci spiace, ma non possiamo darvi 
i dati del particolato di ottobre 

perchè la centralina di Sacile è sta 
fuori uso, pare per mancanza di 
corrente. Fatto sta che è sparita 

dal sito dell'ARPA.
Ci han detto di consultare i dati di 
Brugnera, tanto fa lo stesso. Per 

noi non fa lo stesso, quindi 
aspettiamo di poter registrare i 
dati di Sacile ... visto che, se 

qualcuno aveva deciso di mettere 
una centralina anche a Sacile, ci 

sarà ben stato un motivo. Un 
motivo che deve valere ancora 
oggi, fino a caso contrario, ben 

motivato e ben comunicato.

Quello che è certo, per molte 
altre nostre segnalazioni, è che in 

Comune “sono caduti dalle 
nuvole” (come ci ha riferito chi 
ci era poi andato per chiedere 

spiegazioni), che l'Assessore ha 
rimandato la responsabilità 
all'ARPA e che l'ARPA l'ha 

rimandata alla Regione.

ping pong ping pong ...
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