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DISASTRO AMBIENTALE PER CONTAMINAZIONE DA PFAS PFOA Medicina Democratica ONLU 

svolge la sua inesauribile ed instancabile azione da oltre 40anni nell'ambito delle tutele sul diritto al lavoro, 

diritto alla salute , delitti ambientali come riportato nello statuto e nel logo della stessa; sulla gravosa tematica 

che ci coinvolge nel disastro ambientale da PFAS- PFOA della nostra regione. ribadisco quanto segue: 

Medicina Democratica è direttamente impegnata nella vicenda tramite queste iniziative giudiziarie e non da 

sola o insieme ad altri soggetti: 

1. ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VICENZA DEL 18.03.2015 R.G.N.R. 

n. 2414/2015 P.M. dott. Salvadori. (inizialmente archiviato, fatto non comprensibile!) 

2. ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VICENZA DELL'08.04.2016 R.G. 

N.R. 1943/2016 P.M.: dott.ssa B. DE MUNARI dott. H.R. BLATTNER 

3. RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO per 

l'annullamento del provvedimento PARERE Istituto Superiore di Sanità avente ad oggetto 

Richiesta definizione livelli di performance per le acque potabili relativi ai composti PFBA e 

PFBS prot. n. 11/08/2015 — 0024565 registrato alla Regione Veneto il 18.08.2015 

4. RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO  per 

l'annullamento del provvedimento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n 1517 

del 29 ottobre 2015 Pubblicata in Bur n. 107 del 10/11/2015 Sorveglianza sostanze 

perfluoroalchiliche (PFAS): acquisizione dei livelli di riferimento per i parametri "Altri 

PFAS" nelle acque destinate al consumo umano, nonché individuazione delle aree di 

esposizione per gli ambiti territoriali interessati dalla presenza di PFAS. 

5. RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO per l'annullamento — PREVIA 

SOSPENSIONE — del provvedimento DECRETO 6 luglio 2016 Recepimento della direttiva 

2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 

2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee 

dall'inquinamento e dal deterioramento. (16A05182) (GU Serie Generale n.165 del 16-7-2016) 

6. Medicina Democratica è attualmente costituita parte civile nel processo innanzi alla Corte 

d’Assise di Vicenza nei confronti dei vertici della società Ex Miteni  

Partecipazione personalmente e tramite i propri esperti giuridici a decine di assemblee, convegni, interviste al 

fine di sensibilizzare la popolazione, l'autorità politica, amministrativa e giudiziaria al grave problema. 

Tutto ciò con grave e straordinario impegno personale ed economico. 

 


