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Circolare n°     147       Firenze, 5/8/2015 

 

- Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria M.L. King 

- Al personale in servizio presso la Scuola Primaria M.L. King 

 

Oggetto:  Resoconto della visita alla ditta METALCARTA di venerdì 31 luglio 2015 

 

Invio quanto in oggetto, gentilmente redatto per tutti dalla signora Chiara Ulivi. 

Saluti 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Marco Menicatti 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firenze 31 luglio 2015 

 

 

In data odierna, presenti un gruppo di genitori, il dirigente scolastico Marco Menicatti, il vicesindaco 

Cristina Giachi, il consigliere comunale Luca Milani, i consiglieri di quartiere Franco Traballesi e Filippo 

Picone, e un gruppo di uditori esterni (rappresentanti di Rifiuti Zero Firenze), si è svolto un sopralluogo 

presso la ditta di stoccaggio e smistamento di rifiuti Nuova Metalcarta srl confinante con la scuola Martin 

Luther King, e da tempo sotto l’attenzione di genitori e istituzioni per una serie di problematiche rilevate 

all’interno dell’edificio scolastico. Per la ditta era presente il sig. Angelo Di Sano. 

Ci sono state mostrate le aree in cui si svolge lo scarico dei rifiuti, conferiti da Quadrifoglio e da altri 

soggetti, la loro separazione e la loro preparazione perché vengano reindirizzati in siti in cui si provvede a 

lavorarli e farli rientrare nel ciclo produttivo. 

Si tratta principalmente di rifiuti ferrosi, carta, legno, residui di demolizioni edilizie e pneumatici. 

Queste due ultime tipologie di rifiuti vengono stoccate in cassoni a parte e non lavorate, le altre tipologie 

sostano sul piazzale all’aperto, in parte sotto alcune tettoie. 

Abbiamo riscontrato la posizione della pressa-cesoia che taglia e pressa i metalli, sul confine diretto con la 

scuola. I cumuli di metallo che vengono spostati con il braccio metallico producono un forte rumore 

intermittente, mentre la pressa ne produce uno continuo e di tenore un po’ più basso. Anche a distanza dal 

macchinario suddetto risultava comunque difficile parlare, perché a questi si aggiungevano  i rumori 

prodotti dal muletto che movimenta la carta e dal resto delle operazioni di carico, scarico e lavorazione. 

Abbiamo avvertito cattivi odori di vario tipo entro e fuori il perimetro della ditta: alcuni riconducibili 

plausibilmente a carta non pulita, altri assimilabili a puzza di gas. 

Nell’ambito del dibattito su come affrontare e risolvere le problematiche riscontrate, la ditta si è dichiarata 

disponibile a trovare una soluzione per spostare la propria sede, considerata non solo la presenza del 

ricettore sensibile-scuola, ma anche la collocazione in quella che, a questo punto, è una zona ad alta 

urbanizzazione. Il Comune darà massima disponibilità a facilitare questo spostamento che però non si potrà 

realizzare in tempi rapidi ma indicativamente nell’arco di un quinquennio.  

Per quanto riguarda le misure che al presente si potrebbero porre in atto per attenuare i fastidi affrontati 

dagli utenti della scuola, lo spostamento (in una zona dell’impianto più distante dalla scuola) della pressa 

cesoia sarebbe quella più auspicabile per ridurre il forte impatto acustico (che risulterebbe sì formalmente 

nella norma considerato il contesto di intenso traffico veicolare in cui sorge la scuola, ma che produce 

comunque un disturbo significativo), contenere lo spostamento di grosse quantità di polveri da terra e la 

produzione di polveri di metallo con il taglio operato appunto dal macchinario, proprio in prossimità con la 
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scuola. Ci è stato detto però dal che si tratta di spostare un incasso di cemento molto importante e che in 

considerazione del futuro spostamento della ditta in altro luogo, difficilmente sarà messo volontariamente a 

budget. 

Sarebbe possibile anche depurare gli scarichi del motore del macchinario e indirizzarli nella direzione 

opposta alla scuola. 

È stata valutata la possibilità di conciliare i ritmi di lavoro con la presenza dei bambini a scuola: ci è stato 

detto che già una buona parte del volume di scarico avviene in orario mattutino, prima delle 9.00 (si parla 

in tutto di una cinquantina di mezzi al giorno); abbiamo chiesto di valutare l’interruzione dell’attività della 

pressa cesoia durante gli orari della ricreazione in cui i bambini sono generalmente in giardino e la ditta 

non ha escluso di poter venire incontro a questa esigenza. 

Sarebbe altresì opportuno aggiungere delle canaline per nebulizzare acqua sopra ai rifiuti metallici che 

vengono movimentati e pressati. Pare che sopra la pressa ce ne siano ma non le abbiamo viste in funzione. 

Per quanto riguarda il problema degli infestanti, ci viene assicurato un monitoraggio quindicinale e, come 

misura preventiva e risolutiva, si assicura la presenza di una decina di gatti nella zona dell’impianto. 

Per l’aspetto della contaminazione del terreno dell’area, che è stata iscritta l’anno passato nell’Anagrafe dei 

Siti contaminati della Provincia di Firenze, è stato fatto presente che la zona in oggetto è soprattutto la 

fabbrica ex-Campolmi e nello specifico proprio il tratto confinante con la scuola. I tipi di inquinanti rilevati 

non sarebbero compatibili con le lavorazioni della Metalcarta, ma con il pregresso di industria chimica 

della ditta Campolmi. Sarebbe opportuno prevedere un monitoraggio per capire il tasso di inquinamento 

chimico presente nel giardino della scuola. 

Gli odori di gas rilevati sia all’esterno che all’interno del perimetro della ditta non si sa da dove derivino e 

cosa li produca. Presumibilmente il potente motore a diesel della pressa cesoia potrebbe esserne la causa, 

ma potrebbe venire anche da altre fonti. 

Si conclude rilevando che la zona in generale raccoglie una serie di problemi non di poco conto e che 

impattano inevitabilmente sulle attività della scuola: dall’alto traffico che la circonda, alla zona 

abbandonata del rudere di archeologia industriale (ex Campolmi) alla presenza di altre unità produttive 

(ditta di legname Firenze Legno, dietro Metalcarta, e ditta di infissi su via Canova, Newflex). Il problema 

sarebbe da affrontare organicamente e nel suo complesso, ma al momento, per la tutela della salute dei 

bambini, non vi sono strategie immediatamente percorribili che possano essere risolutive o consentire di 

intervenire per precauzione. Ci si può affidare ai correttivi-tampone prima menzionati, confidando nello 

spirito di collaborazione oggi dichiarato dalla ditta.         

 


