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Sampietrini con gli scarti del
termovalorizzatore, via libera della
Regione Lazio al progetto della Saxa
Gres di Anagni

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Roma deserta, i controlli e la storia di
Marta abbandonata in strada dai vigili
(come in una favola)
di Pietro Piovani
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l'utilizzo delle scorie delle
termovalorizzatore nell'impasto
utilizzato per la produzione di
sampietrini nello stabilimento di

Mara Carfagna mette in riga
Vittorio Sgarbi alla Camera:
«Metta subito la mascherina,
qui non ci sono 629 imbecilli»

l

Via libera della Regione Lazio al
progetto della Saxa Gres per

l

A Roma già 27 morti in incidenti
stradali nel 2020: la mappa delle
strade killer

Anagni, in località Selciatella. La
Direzione Politiche ambientali e
ciclo rifuti, con una determina del

dell'Autorizzazione integtata ambientale che la società Saxa Gres aveva chiesto nel
2016.
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Nasce una new company tra
Saf e Saxa Gres per produrre
energia dai...

La guerra dei sampietrini,
ricorso al Tar contro il
progetto della...
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La guida non è il suo forte: il
video in cui distrugge la sua auto
Floyd, Virginia: rimossa dai
manifestanti statua presidente
confederato Jefferson Davis

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

LEGGI ANCHE Saxa Gres, investimenti per oltre 10 milioni ad Anagni e Roccasecca:
salvi tutti i 300 posti di lavoro
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Valore nella norma

L'iter poi ha incontrato diversi intoppi, è stato richiesta una fase sperimentale. Le
associazioni ambietaliste tuttavia restano scettiche sul progetto contro il quale hanno
presentato un ricorso al Tar.
LEGGI ANCHE ---> La guerra dei sampietrini, ricorso al Tar contro il progetto della
Saxa Gres
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25 maggio e pubblicata ieri sul
Bollettino regionale, ha concluso positivamente il procedimento per il rilascio
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