
 

 

 

 

CHI  S IAMO 

 

La nostra è una campagna di azione e cultura.  Chiediamo che i nostri 

amministratori mettano in atto una vera politica ambientale sull’aria che 

respirano i cittadini e attiviamo progetti e azioni di sensibilizzazione, in 

Lombardia, in Italia e in Europa, educazione per la protezione e il 

miglioramento della qualità dell’aria.  

Perché la battaglia contro l'inquinamento deve essere affrontata con il 

contributo di TUTTI 

www.genitoriantismog.it 

 

 PERCHE’  E  IMPORTANTE  

 

L’inquinamento dell’aria rappresenta un problema molto grave per l’Italia 

Danneggia la nostra salute e l’ambiente. Riduce l’aspettativa di vita, 

danneggia i nostri monumenti, aggredisce il suolo riducendo anche del 30% 

la produzione agricola. La situazione in molte delle nostre aree urbane è 

grave, basti pensare che metà delle 30 città Europee più inquinate si 

trovano in Italia, l’impatto sanitario dell’inquinamento costituisce un danno 

per le famiglie, per le nuove generazioni, un danno economico per le 

imprese e un costo sanitario rilevante: i dati dell’OMS indicano che in 

molte città, anche in Italia, la qualità dell’aria è peggiorata e che 

l’inquinamento atmosferico è cancerogeno e rappresenta oggi la causa 

primaria di morte a livello mondiale. 

 

 

UN NUOVO PARLAMENTO 

EUROPEO: AIUTERAI A MIGLIORARE 

LA QUALITA’ DELL’ARIA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.genitoriantismog.it/
http://www.oecd.org/fr/env/examens-pays/italia2013.htm
http://apps.who.int/gho/data/view.main.AMBIENTCITY2014?lang=en
http://www.iarc.fr/en/publications/books/sp161/index.php


 

 

 

 

COSA PUOI  FARE TU  

 

Il cd. ‘Pacchetto Aria” costituirà un punto cruciale di discussione fra le 

istituzioni Europee a partire dal luglio 2014 [1]. 

Quale membro del Parlamento Europeo, puoi sostenere: 

 L’adozione di obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni 

per il 2020, 2025 and 2030 

 Il raggiungimento entro il 2030 di livelli di inquinamento 

atmosferico che non siano più nocivi per la salute umana e 

l’ambiente 

 L’adozione di misure che migliorino la qualità dell’aria riducendo      

gli inquinanti dell’aria che hanno origine dai settori quali gli impianti di 

combustione medi, il trasporto su strada e non, le emissioni derivanti dagli 

impianti civili, la navigazione e il settore agricolo.  

 [1]Il 18 Dicembre 2013, la Commissione Europea ha proposto al Parlamento Europeo 

l’adozione di due nuove direttive  : la prima per ridurre complessivamente l’inquinamento atmosferico 

negli Stati Membri, la seconda volta a ridurre le emissioni derivanti dagli impianti di medie dimensioni. 

Si veda anche: http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm 

P O S S I A M O  C O N T A R E  
S U  D I  T E ?  

Io , __________________________, lavorerò per migliorare la qualità dell’aria in 

Europa in modo che i cittadini Italiani possano respirare  aria pulita. 

 Oggi:_______________  

   Firma:______________________________ 

 

DA RESTITUIRE A:  info@genitoriantismog.it 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm
mailto:info@genitoriantismog.it

