
Concluse le operazioni di ricerca e recupero delle ecoballe nel Golfo di Follonica 

(Comunicati Stampa)  
07/12/2020  

Protezione civile: al via la terza fase di recupero delle ecoballe nel Golfo di Follonica 

(Comunicati Stampa)  
19/10/2020  

Protezione civile: al via le nuove attività di ricerca delle ecoballe nel Golfo di Follonica 

(Comunicati Stampa)  
19/09/2020  

Protezione civile: nuovo piano d'intervento per il recupero delle ecoballe nel Golfo di 

Follonica (Comunicati Stampa)  
25/08/2020  

Protezione civile: 12 le ecoballe recuperate nel Golfo di Follonica (Comunicati Stampa)  21/08/2020  

Emergenza Ecoballe, cambiano le limitazioni alla navigazione, pesca e balneazione (News)  17/08/2020  

Protezione Civile: già tre le ecoballe recuperate nel Golfo di Follonica (Comunicati Stampa)  10/08/2020  

Emergenza Ecoballe, Borrelli: "Lavoriamo tutti insieme come facciamo in ogni emergenza" 

(News)  
08/08/2020  

Protezione civile: sabato 8 conferenza stampa sul recupero delle ecoballe nel golfo di 

Follonica (Comunicati Stampa)  
07/08/2020  

Emergenza Ecoballe, le limitazioni alla navigazione, pesca e balneazione (News)  06/08/2020  

Protezione civile: iniziano le operazioni di recupero delle ecoballe al largo della costa 

toscana (Comunicati Stampa)  
05/08/2020  

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2020 - Dichiarazione dello stato di 

emergenza in relazione alla situazione di criticita' ambientale nel Golfo di Follonica. 

(Normativa)  

05/08/2020  

Emergenza per la rimozione di ecoballe di combustibile solido secondario (CSS) disperse 

nel Golfo di Follonica (Contenuto generico)  
04/08/2020  

Protezione civile: approvato il piano operativo per il recupero delle ecoballe nel Golfo di 

Follonica (Comunicati Stampa)  
03/08/2020  

Protezione Civile: riunione operativa per gli interventi urgenti nel Golfo di Follonica 

(Comunicati Stampa)  
30/07/2020  

Ordinanza n. 685 - Interventi urgenti di protezione civile per la rimozione di balle di 

combustibile solido secondario (CSS) disperse nel Golfo di Follonica il 23 luglio 2015, in 

conseguenza di un incidente della Motonave “IVY” (Normativa)  

27/07/2020  

Protezione civile: firmata l'ordinanza per gli interventi urgenti nel Golfo di Follonica 

(Comunicati Stampa)  
24/07/2020  

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità ambientale nel 

Golfo di Follonica (Normativa)  
24/07/2020  
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