RIPULIMO L'EUROPA DALL'AMIANTO

Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il numero di
casi di malattie legate all'amianto in Ue è compreso tra i 20.000 e 30.000 l'anno.
L'amianto va inertizzato in apposite strutture e non conferito in discarica come
avviene troppo spesso. Ho denunciato a Bruxelles alcuni casi di smaltimento
pericoloso in Italia e appoggiato alcuni provvedimenti europei volti a ripulire da
questo veleno abitazioni, scuole e luoghi di lavoro.
Ripuliamo tutta Europa dall'amianto
Ho rafforzato la relazione del Parlamento europeo volta a ripulire dall'amianto tutti gli
edifici europei e a inertizzarlo in strutture specifiche
14/03/2013
Amianto a Strasburgo? Ho chiesto la chiusura della doppia sede del Parlamento
06/03/2013
Abbiamo approvato in commissione ENVI l'abolizione di tutto l'amianto e la messa in
sicurezza dei luoghi di lavoro in Europa
28/11/2012
Ho attirato l'attenzione della commissione ENVI sui rischi parlato dei rischi
dell'amianto sui luoghi di lavoro, e non solo, in Europa
16/10/2012
NO alla discarica di amianto Terra a Paese (TV)

Conferenza “Discarica amianto Terra”.
11/07/2012
Ho chiesto all'Ue di obbligare alla bonifica
23/11/2012
Consegnate al Sindaco di Paese (TV) 7.371 firme contro la discarica di amianto
14/05/2013
Consegnate in Provincia 7500 firme contro la discarica di amianto
17/12/2012
Discarica di amianto di Paese (TV), l'Ue a caccia di informazioni
25/01/2013
Consegnate a Zaia 7.371 firme contro la discarica di amianto
20/05/2013
Ripuliamo la fabbrica dei veleni di Pernumia (PD)
L'Ue verifichi il rispetto delle norme europee su rifiuti, aria e acqua
12/03/2013
L'Ue apre un'indagine sulla fabbrica dei veleni di Pernumia
6/05/2013
Cosa c'è sotto l'autostrada Valdastico Sud?
Valdastico Sud, l'Europa segue lo svolgersi delle indagini
12/11/2013
Ripuliamo la discarica SEV di Padernello di Paese (TV)
Ho portato il pericolo per la falda all’attenzione della Commissione europea.
3/05/2013
L'Ue è pronta a inserire la discarica SEV nella lista di quelle italiane fuori legge
26/06/2013

