NO AGLI INCENERITORI

Sono contrario all'incenerimento come tecnica di smaltimento dei rifiuti perché
inefficiente e soprattutto dannosa per la salute. Bisogna puntare sull'obiettivo
“Rifiuti zero” che trasformi il rifiuto in una risorsa. Il riciclaggio, compostaggio
e riutilizzo devono prendere il posto di tecniche pericolose sorpassate come
l'incenerimento e lo stoccaggio in discarica.
L'Europa si sta muovendo verso l'addio all'incenerimento dei rifiuti e un utilizzo più
sostenibile delle risorse. L'obiettivo ambizioso è di arrivare entro il 2020 a dir addio
all'incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili.
Ho spinto affinché l'Europa dica addio agli inceneritori
Infrastrutture verdi per un'Europa sostenibile
18/10/2013
Efficienza energetica degli inceneritori, interrogazione alla Commissione europea
06/09/2013
Sostenibilità, utilizzo più efficace delle risorse e stop all'incenerimento dei rifiuti
24/05/2012
Verso l'addio agli inceneritori in Europa e una maggior protezione della biodiversità
20/04/2012

Ho chiesto all'Ue di indagare gli effetti sulla salute
Sicurezza alimentare, le autorità italiane controllino i prodotti coltivati vicino a
inceneritori e cementifici
5/03/2012
A Ravenna, diossina degli inceneritori nel latte materno
1/03/2012
Effetti inceneritori e cementifici su prodotti agroalimentari
18/01/2012
L'Agenzia Europea di Sicurezza Alimentare monitori gli effetti di inceneritori e
cementifici su colture e allevamenti
08/11/2011
Voglio che siano i cittadini a decidere come trattare i rifiuti
Consultazione pubblica UE sulla gestione dei rifiuti
28/06/2013
Appoggio alla “Legge Rifiuti Zero”
22/04/2013
AVAAZ - STOP alla costruzione di nuovi inceneritori in Europa!
19/03/2013
Ho tradotto in italiano la consultazione pubblica dell'UE sulla q ualità dell'aria
28/01/2013
Conferenza pubblica “Basta agli inceneritori”!
15/05/2012
Niente trucchetti, ho chiesto all'UE di impedire che si brucino i rifiuti nei
cementifici!
Rifiuti nei cementifici, il Ministero dell'Ambiente italiano si opponga
06/11/2012
Ho appoggiato la fiaccolata a Monselice (PD) “per non morire di cemento”
28/09/2012
Cementifici, l'Ue abbassi i limiti di emissioni
19/12/2011
Mi sono opposto all'entrata in funzione di nuovi inceneritori in Italia e ho chiesto
la chiusura di quelli già esistenti
Guasto all’inceneritore di Bolzano, troppi silenzi ingiustificabili e pericolosi ritardi
nell’emergenza
18/11/2013
Solidarietà a Sabrina Freda, l'assessore all'ambiente dell'Emilia Romagna nemica
degli inceneritori
09/09/2013
Ecco cosa non va nell'inceneritore di Brescia
05/12/2011
No all'inceneritore di Ca del Bue (VR)
23/10/2011

