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I commenti dei lettori

06 Giugno 2013 ore 11:20

sarah su "Torino: ladri all'Apple
Store in via Roma, quarto colpo
in pochi mesi"

Parte oggi, giovedì 6 giugno, "Spott", il piano di sorveglianza sulla salute della
popolazione nelle aree circostanti il termovalorizzatore di Torino in zona Gerbido, uno
dei più grandi impianti per combustione di rifiuti solidi urbani e assimilabili presenti in
Europa.

Daje su "Torino: attivo dal 1°
agosto il nuovo autovelox di
corso Unità d’Italia"

Torino: termovalorizzatore del Gerbido, al via monitoraggio

Promosso dalla Provincia di Torino e supervisionato da un comitato scientifico, il piano
avrà una durata pluriennale e verrà affidato ad un gruppo di lavoro coordinato dalla
Dottoressa Antonella Bena del servizio di Epidemiologia dell'Asl TO3. Al gruppo
collaborano anche l'Arpa Piemonte, le Asl TO3 e TO1 e l'Istituto Superiore di Sanità.

Casa Blog

Oroscopo

Sondaggi

mauro su "Torino. Zanonato:
''La Fiat e' patrimonio del Paese,
disponibili a favorire rilancio""
666 su "Torino: criminalità,
arrestato sedicesimo
componente della 'Brigada'"
kalil su "Torino: cenano con
l'insalata 'belladonna', intera
famiglia in coma"

Sondaggi
E' necessaria l'alta velocità
(TAV) ?
No, danneggia l'ambiente, ci
sono soluzioni alternative
Si, serve per rilanciare i
trasporti e porta
occupazione
Non so

VOTA

Torino Oggi.it

tutti i risultati

Mi piace
Torino Oggi.it piace a 945 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Hotel consigliati a Torino
Hotel

Foto

Recensioni
Hotel

1

Grand Sitea
Hotel

2

TownHouse 70

3

NH Santo Stefano

Hotel

Casa/appartamento vacanze

4

Residence Sacchi
Hotel

5
Valuta un hotel

Le notizie più lette
Cronaca | Settimo Torinese:
vende 'in nero' abiti per 24 mln
di euro, denunciato
Cronaca | Torino: operazioni dei
Carabinieri, sette le persone
arrestate per furto
Attualità | Torino: torna l'allerta
caldo, i termometri toccheranno
i 35 gradi
Cronaca | Chianocco: presidio
No Tav, bloccata nella notte
l'autostrada A32
Cronaca | Torino: operazione

Principi Di Piemonte

antidroga della Polizia, sette
arresti

