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Externe.info E.C.
L’inquinamento 
causato dalla messa in 
discarica di 4.500
tonnellate al giorno di 
rifiuti urbani, dopo 20 
anni di attività 
potrebbe aver 
provocato, per i danni 
alla salute ed 
all’ambiente, una 
spesa di oltre 650 
milioni di euro. 
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Borgata Aurelia – Agricasa, Carcere Aurelia, Zona Ente 
Maremma – Pantano – S.Agostino, La Scaglia, Enel -
Area Portuale – Zona Industriale, Cimitero Vecchio, 
Punton dei Rocchi – S.Lucia – Cimitero Nuovo: DIVIETO 
DI USO POTABILE e di consumo (reidratazione e 
ricostituzione alimenti: preparazione biberon, thè, 
minestrine ecc.) per i BAMBINI di età inferiore a tre 
anni. Inoltre il DIVIETO d’uso è esteso alle GESTANTI.
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The principal sources of arsenic in ambient air are the 
burning of fossil fuels (especially coal), metal 
production, agricultural use, and waste incineration. 
Arsenic is introduced into water through the erosion 
and weathering of soil, minerals, and ores, from 
industrial effluents, and via atmospheric deposition 
(Hindmarsh and McCurdy, 1986; Hutton and Symon, 
1986).

La combustione dell’olio combustibile e del carbone hanno una
importanza rilevante nell’inquinamento da arsenico delle falde
acquifere nelle aree intorno alle fonti stesse di combustione, non
inferiore alle cause naturali .
Guidelines Canadian Drinking Water quality, 2006; EPA, Locating and Estimating Air Emissions from
Sources of Arsenic and Arsenic Compounds, 1998.
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There is a growing body of research indicating that arsenic will be 
released over time from these wastes under municipal solid waste landfill 
conditions. In addition, arsenic is a common constituent of many natural 
iron-bearing soils and sediments or may accumulate in them. Recent 
research also indicates that if these soils are impacted by high organic, 
landfill leachate plumes, they may release the arsenic into the 
surrounding groundwater.                                                                                  
Arsenic & Landfills: Protecting Water Quality October 3 - 4, 2006
Tremont Courtyard - Boston, Massachusetts 
http://www.niehs.nih.gov/news/events/pastmtg/2006/arsenicland/ind
ex.cfm

L’ARSENICO, CON IL PASSARE DEL TEMPO, 
PASSA DAI RIFIUTI URBANI MESSI IN 
DISCARICA NELLE FALDE ACQUIFERE.

G
.
G
.
I
S
D
E



Conclusionsi - Lo studio ha rilevato che la 
presenza di ARSENICO NELLE URINE è associata
ad un AUMENTO DELL’INCIDENZA DEL DIABETE.  
Questi risultati supportano l’ipotesi che BASSI 
LIVELLI DI ARSENICO NELL’ACQUA POTABILE
possono AUMENTARE LE PROBABILITÀ DI 
AMMALARSI DI DIABETE.



L’Epidemia di diabete                
è fuori controllo

http://www.idf.org/diabetes-epidemic-out-control



Valutazione Epidemiologica della 
Regione Lazio (2009)                     

Aumento a Civitavecchia del 
numero dei ricoveri 

ospedalieri per donne affette 
da tumore al seno

Conclusions - Our findings indicate 
that breast epithelial cells are 
responsive to arsenite and suggest 
that exposure may pose a risk for 
breast cancer.

Conclusioni – I risultati di questo
studio mettono in evidenza che
L’ESPOSIZIONE ALL’ARSENICO 
RAPPRESENTA UN RISCHIO PER 
L’ISORGENZA DEL CANCRO AL SENO.




