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ISDE Italia News 

a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

 

Numero 550 (11 Settembre 2014) 

 

Diffondila ai tuoi contatti!!! 
 

ADERISCI ALL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE - ISDE ITALIA O RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE! 

Per sostenere le attività dell’ISDE, per combattere le cause delle malattie, associati o rinnova la tua iscrizione! 
Solo per i soci ISDE saranno disponibili i vari documenti che verranno segnalati tramite questa newsletter. 

Scegli la quota: 50,00 euro/annuale o 100,00 euro/triennale 

Al momento del versamento della quota associativa si prega di inviare la scheda d’iscrizione (reperibile sul sito 
www.isde.it alla voce “Come associarsi”). 
Tramite bonifico bancario (specificare sempre causale e n. telefonico): 

A.I.M.P.A. Associazione Medici per l’'Ambiente  

Via della Fioraia 17/19 - 52100 Arezzo  

tel. 0575-22256 e-mail: isde@ats.it 

Banca  BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO 

Filiale  SEDE AREZZO - CORSO ITALIA, 179 52100 AREZZO AR 

Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali: 

IBAN IT 80 X 05390 14100 000000033178 

Tramite versamento su conto corrente postale: 

c/c n. 14313522 intestato ad "Associazione  Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, Via della Fioraia n. 17/19 - 52100 

Arezzo" 

 

 
 

In questo numero……… 

Nella rubrica "Prossimi eventi e scadenze": 
- Il patto dei sindaci 2.0 per una smart city - Castel dell'Ovo di Napoli, 12 Settembre; 

- Costruttori di pace – Assisi (PG), 12/13 Settembre; 

- Fare di più non significa fare meglio – Arezzo, 13 Settembre; 

- La Valutazione di Impatto sulla Salute in Italia: scenari, strategie, strumenti – Bologna, 17/18 

Settembre; 

- Giornata Internazionale della Pace: diritti umani e peacekeeping – 19 Settembre; 

- Inquinamento e salute: l’impatto sanitario delle attività a rischio e dei siti inquinati - Mantova, 

19/20 Settembre; 

- Settimana europea della mobilità sostenibile: il miglioramento della qualità della vita – 16/22 

Settembre; 

- Corso “La pelle e… l’ambiente” - Benevento, 24 Settembre (53° Congresso Nazionale ADOI); 

http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it
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- Pianificare la mobilità urbana sostenibile per una gestione più efficiente dei trasporti e una 

migliore qualità della vita nelle città - Trieste, 25 Settembre; 

- Giornate europee dell’educazione ambientale - Bergamo, 25/26 Settembre; 

- II GIORNATE MOLISANE SALUTE E AMBIENTE - Campobasso, 26-27 Settembre; 

- Rischi per la salute nella catena alimentare e da inquinanti ambientali – Reggio Emilia, 27 

Settembre; 

- Master in Sistemi sanitari, medicine tradizionali e non convenzionali; 

- Puliamo il mondo - 26/28 Settembre; 

- Oltre i medici sentinella. Dall’azione di sorveglianza e monitoraggio a quella di advocacy - Arezzo, 

11 Ottobre; 

- Medici Sentinella per l’Ambiente a tutela della salute dei cittadini - Udine, 17/18 Ottobre. 

Nella rubrica “Rifiuti”: 
- “Perché tutti i luoghi comuni sui rifiuti sono falsi”, il nuovo ebook di Simone Larini; 

- Il reato di combustione illecita di rifiuti; 

- Rifiuti: gli indicatori analizzati da ISTAT; 

- Ecorete ha deciso di dire stop alla plastica o alla logica dell'usa e getta altamente inquinante e 

deturpante per il nostro pianeta; 

- ARPAL: a Savona aria più pulita con la centrale chiusa. 

Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…": 
- Il documentario “Trashed”: l’opinione di Stefano Tonziello; 

- Via la Monsanto dall’Italia grazie al caso FVG; 

- Acque pulite, due miliardi inutilizzati. 

Nella rubrica “..che mille fiori nascano nel nostro campo”: 
- Infanzia e inquinamento; 

- VIII Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente. Agricoltura e salute: il caso pesticidi – Arezzo, 

24-25 Ottobre. 

 

PROSSIMI EVENTI E SCADENZE 

 

IL PATTO DEI SINDACI 2.0 PER UNA SMART CITY 

Fonte: Alleanza per il Clima.  

La prospettiva da cui muoveranno i lavori del convegno sarà quella di considerare le politiche locali - 

integrate e smart - sul clima non più come un obbligo da adempiere verso altri Enti, ma come una serie di 

eccezionali opportunità da cogliere per uno sviluppo sostenibile del territorio. Un'occasione per 

discutere concretamente sugli strumenti da adottare – in sede di politiche locali - per mettere insieme 

la lotta ai cambiamenti climatici e alla povertà energetica, la progettualità pubblica e le capacità 

produttive del privato, l’efficienza energetica e nuovi posti di lavoro, un sistema di mobilità sostenibile e 

l’alta qualità dell’ambiente. 

Info: www.climatealliance.it; coordinamento@climatealliance.it  

 

COSTRUTTORI DI PACE  

Il 12-13 Settembre 2014 si svolgerà ad Assisi (PG) il Seminario nazionale "Costruttori di pace" in 

preparazione alla Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità. Il seminario consentirà di 

organizzare la Marcia Perugia-Assisi del 19 Ottobre, la partecipazione delle scuole, dei giovani, delle 

città; di riflettere sui percorsi promossi nel corso dell'ultimo anno (le marce, i percorsi educativi, le 

campagne, ...) e tracciare i nuovi programmi; di rilanciare la campagna per il riconoscimento del diritto 

alla pace; di riflettere sull'agenda politica della pace e sui problemi più urgenti da affrontare (guerre, 

migrazioni, …). 

Info: www.perlapace.it; perugiassisi@perlapace.it 

 

FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE MEGLIO 

http://www.climatealliance.it/
mailto:coordinamento@climatealliance.it
http://www.perlapace.it/
mailto:perugiassisi@perlapace.it
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Presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale S. Donato di Arezzo Sabato 13 Settembre si terrà il 

convegno/corso promosso da Ordine dei Medici di Arezzo e ASL 8 Arezzo, con il patrocinio di Slow 

Medicine. Tra i relatori Sandra Vernero, Coordinatore del progetto “Fare di più non significa fare 

meglio”. 

Info: isde@ats.it  

 

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SALUTE IN ITALIA: SCENARI, STRATEGIE, 

STRUMENTI. 

Il progetto CCM “Tools for Health Impact Assessment – T4HIA”, finanziato dal Ministero della Salute 

e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, coinvolge 10 regioni, una Provincia Autonoma e 3 Istituti 

Centrali con l’obiettivo di mettere a punto linee guida e strumenti per la Valutazione degli impatti sulla 

salute di progetti e proposte. L’intento e’ quello di ottenere dei prodotti in grado di standardizzare e 

razionalizzare sia l’operato di chi propone che quello di chi valuta i progetti, fornendo strumenti e 

indirizzi chiari e trasparenti in materia. Il convegno “La Valutazione di Impatto sulla Salute in Italia: 

scenari, strategie, strumenti”, che si terrà il 17 e il 18 Settembre a Bologna presso l'Auditorium della 

Regione Emilia Romagna, rappresenta l’atto di apertura del progetto, ed ha l’obiettivo di fare il punto 

sulla VIS in Italia. Normativa, strumenti ed esperienze saranno approfonditi con un approccio inclusivo 

che vede il coinvolgimento di istituzioni, esperti e tecnici, amministratori locali, proponenti. 

Info: www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9020 

 

GENEVA PEACE TALKS 

Fonte: United Nations Office at Geneva (UNOG). 

Il tema dei Geneva Peace Talks 2014 sarà “Let’s talk peace!” e avrà luogo Venerdì 19 Settembre – 2 

giorni prima del Giorno della Pace – nella Stanza XVII presso il Palazzo delle Nazioni a Ginevra, 

Svizzera. I relatori presenteranno le loro personali storie su come superare le barriere comunicative 

possa aprire spazi per risolvere i conflitti e arrivare alla pace, nella vita di ogni giorno e anche su larga 

scala. Narreranno della loro esperienza in merito a impegno pratico nella costruzione della pace, 

comunicazioni, negoziazioni di pace o riduzione della violenza, enfatizzando l’importanza della 

comunicazione e del dialogo nelle linee di conflitto. I Geneva Peace Talks vedranno vari relatori attivi in 

diverse discipline e cammini di vita. Allo stesso tempo il tema può aprire una riflessione a livello di 

audience su come superare le barriere comunicative al fine di fornire opportunità per risolvere i 

conflitti e delineare nuove visoni di pace. 

Info: www.genevapeacetalks.com 

 

INQUINAMENTO E SALUTE: L’IMPATTO SANITARIO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E DEI 

SITI INQUINATI 

A Mantova (Aula Magna Seminario Vescovile) si svolgerà il 19-20 settembre il convegno "Inquinamento e 

salute. L'impatto sanitario delle attività a rischio e dei siti inquinati". La partecipazione è gratuita, sono 

disponibili 300 posti. 

Info: info@curesicure.it 

 

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE: IL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ DELLA VITA  

La Settimana Europea della Mobilità è un’iniziativa annuale organizzata con il sostegno della Commissione 

Europea ed è dedicata alla mobilità urbana sostenibile. Si svolge quest’anno dal 16 al 22 Settembre e 

intende incoraggiare le autorità locali europee a introdurre e promuovere un trasporto sostenibile, 

invitando contemporaneamente i cittadini a sperimentare soluzioni alternative all’auto privata. 

L'edizione 2014 avrà come slogan "Le nostre strade, la nostra scelta" per sottolineare il potere che 

hanno i cittadini nel decidere in che modo desiderano utilizzare lo spazio urbano. In questo modo gli 

abitanti possono vedere la propria città sotto un’altra luce, vengono incoraggiati a utilizzare modalità di 

mailto:isde@ats.it
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9020
http://www.genevapeacetalks.com/
mailto:info@curesicure.it
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trasporto sostenibili e sono maggiormente consapevoli dell’impatto ambientale delle loro scelte in 

materia. 

Info: http://europa.formez.it/content/ledizione-2014-settimana-europea-mobilita-sostenibile-punta-al-

miglioramento-qualita-vita 

 

CORSO “LA PELLE E… L’AMBIENTE” 

Nel contesto del 53° Congresso Nazionale ADOI, e segnatamete il giorno 24 Settembre, si svolgerà a 

Benevento il corso “La pelle e… l’ambiente” nel quale è stata coinvolta anche ISDE Italia. Nello specifico 

nella prima sessione “Dermatologia e ambiente” tra i moderatori ci sarà Ernesto Burgio, Coordinatore 

del Comitato Scientifico e nella seconda sessione “Ambiente e salute: il ruolo del medico fuori e dentro 

le istituzioni” tra i relatori Gaetano Rivezzi, Referente ISDE Campania. 

Info: www.italymeeting.it; info@italymeeting.it 

 

PIANIFICARE LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE PER UNA GESTIONE PIÙ EFFICIENTE 

DEI TRASPORTI E UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA NELLE CITTÀ 

AREA Science Park di Trieste organizza, nell’ambito delle attività del Progetto BUMP - Boosting Urban 

Mobility Plans finanziato dal Programma Intelligent Energy Europe della Commissione Europea, la 

conferenza internazionale “Pianificare la mobilità urbana sostenibile per una gestione più efficiente dei 

trasporti e una migliore qualità della vita nelle città” che si svolgerà a Trieste il 25 Settembre. La 

partecipazione alla conferenza è gratuita. Le lingue ufficiali dell’evento sono l’italiano e l’inglese. Sarà 

disponibile un servizio di traduzione simultanea. 

Info: www.bump-mobility.eu/it/mutual-learning-trieste.aspx; bump@area.trieste.it 

 

GIORNATE EUROPEE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Fonte: Rete WEEC Italia. 

Si terranno a Bergamo il 25 e il 26 Settembre le Giornate Europee 2014 dell’Educazione Ambientale. Le 

giornate cadono nel periodo di presidenza lombarda dei Quattro Motori d’Europa e nel Semestre 

Italiano di Presidenza della UE, oltre che, naturalmente, nel percorso preparatorio dell’Expo 2015 sul 

cibo. Tra gli scopi delle Giornate quello di favorire la conoscenza reciproca e la messa in rete e di 

stimolare le politiche di educazione ambientale nazionali ed europee. Per il mondo italiano dell’educazione 

ambientale le Giornate saranno anche una preziosa occasione per rafforzare il processo iniziato nel 

2013, volto a ricostituire le fila di un sistema messo in sofferenza dai tagli alla spesa pubblica. 

Info: www.educazionesostenibile.it/portale/weec-italia/giornate-europee-delleducazione-ambientale-

2014/1900-in-italia-a-bergamo-le-prossime-giornate-europee-delleducazione-ambientale.html 

 

II GIORNATE MOLISANE SALUTE E AMBIENTE 

Il 26 e il 27 Settembre presso l'Hotel Le Cupolette di Campobasso si svolgeranno le II Giornate 

Molisane Salute e Ambiente su "Inquinamento ambientale e salute umana: aspetti epidemiologici ed 

implicazioni giuridiche” e “La Pandemia Silenziosa. Inquinamento e malattie del neurosviluppo e 

neurodegenerative". 

Info: www.ordinedeimedici.cb.it/pag/eventi.php; mail@ordinedeimedici.cb.it 

 

RISCHI PER LA SALUTE NELLA CATENA ALIMENTARE E DA INQUINANTI AMBIENTALI 

Fonte: Società Medica “Lazzaro Spallanzani”. 

La Società Medica “Lazzaro Spallanzani” di Reggio Emilia organizza l’evento dal titolo “Rischi per la 

salute nella catena alimentare e da inquinanti ambientali”, che si terrà Sabato 27 Settembre a Reggio 

Emilia, in cui saranno approfondite le conoscenze riguardo l’impatto dell’ambiente sul carico di malattia 

della popolazione, in particolare per quanto riguarda l’inquinamento con interferenze sul genoma umano e 

i relativi rischi per la salute. 

Info: www.odmeo.re.it; spallanzani@odmeo.re.it 

 

http://europa.formez.it/content/ledizione-2014-settimana-europea-mobilita-sostenibile-punta-al-miglioramento-qualita-vita
http://europa.formez.it/content/ledizione-2014-settimana-europea-mobilita-sostenibile-punta-al-miglioramento-qualita-vita
http://www.italymeeting.it/
mailto:info@italymeeting.it
http://www.bump-mobility.eu/it/mutual-learning-trieste.aspx
mailto:bump@area.trieste.it
http://www.educazionesostenibile.it/portale/weec-italia/giornate-europee-delleducazione-ambientale-2014/1900-in-italia-a-bergamo-le-prossime-giornate-europee-delleducazione-ambientale.html
http://www.educazionesostenibile.it/portale/weec-italia/giornate-europee-delleducazione-ambientale-2014/1900-in-italia-a-bergamo-le-prossime-giornate-europee-delleducazione-ambientale.html
http://www.ordinedeimedici.cb.it/pag/eventi.php
mailto:mail@ordinedeimedici.cb.it
http://www.odmeo.re.it/
mailto:spallanzani@odmeo.re.it
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PULIAMO IL MONDO  

Dal 26 al 28 Settembre si svolgerà l'iniziativa di Legambiente "Puliamo il Mondo". E' possibile donare 

per permettere la partecipazione a scolaresche, gruppi di volontari di paese o di quartiere(da 6 euro per 

un volontario, 205 euro per una scuola di paese, 325 per due classi diu scuola... anche on line) e/o 

aderire, partecipando ad un'iniziativa locale, invitando amici e colleghi o persino organizzando un nuovo 

appuntamento. Le somme raccolte servono per l'organizzazione locale e nazionale, per la copertura 

assicurativa e per la protezione individuale dei volontari. 

Info: www.puliamoilmondo.it; www.puliamoilmondo.it/dove/mappa; www.puliamoilmondo.it/archivio/best-

2013;andrea@legambiente.org 

 

MASTER IN SISTEMI SANITARI, MEDICINE TRADIZIONALI E NON CONVENZIONALI 

E’ aperto il bando per la quarta edizione del Master di I Livello che indirizzato a formare la figura del 

Manager dei “Sistemi Sanitari, delle Medicine Tradizionali e Non Convenzionali” con competenze 

interdisciplinari è finalizzata all’inserimento lavorativo all’interno del Sistema Sanitario (nazionale e/o 

regionale) e del più ampio contesto del Sistema per la Salute. In posizione di vertice nell’organizzazione 

e nella gestione delle diverse tipologie di strutture che si occupano di salute, dalla direzione di unità 

operative complesse (ospedaliere e/o territoriali), al coordinamento o consulenza all’interno di 

istituzioni pubbliche, private, di terzo settore, come assessorati regionali, agenzie regionali per la sanità 

e i servizi socio-sanitari, ministero, cliniche, imprese farmaceutiche, imprese di servizi o fornitrici per 

le aziende sanitarie, società di consulenza, osservatori epidemiologici, centri di ricerca, hospices, 

strutture che si occupano di benessere, di ricerca sui sistemi sanitari e sulle Medicine Tradizionali e 

Non Convenzionali, nonché le Università. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di 

ammissione è fissato per il giorno 30 Settembre. 

Info: www.unimib.it/open/news/Master-Sistemisanitari-medicine-tradizionali-e-

nonconvenzionali/5892284126687487766; www.youtube.com/watch?v=mrw1ZB9oTls; 

mara.tognetti@unimib.it 

 

OLTRE I MEDICI SENTINELLA. DALL’AZIONE DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO A 

QUELLA DI ADVOCACY 

L'11 Ottobre ad Arezzo si svolgerà il workshop nazionale "Oltre i medici sentinella. Dall’azione di 

sorveglianza e monitoraggio a quella di advocacy" promosso da ISDE Italia con il patrocinio di 

FNOMCeO, ASL 8 AREZZO, FIMMG, SIMG, ACP, FIMP, SIP (richiesto alla Regione Toscana). I medici 

possono essere in grado di rilevare precocemente, nello svolgimento della loro attività, anomale 

frequenze di eventi avversi svolgendo il ruolo di “sentinelle”. Il termine di medico sentinella, o meglio di 

rete di medici sentinella, deriva principalmente dalla funzione di "guardia", a protezione della 

popolazione dai rischi per la salute, e di osservatorio privilegiato per le istituzioni sanitarie. Un tema 

interessante, su cui è necessario compiere approfondimenti e migliorare lo stato delle conoscenze, è 

quello delle patologie di origine ambientale. Su questo argomento i Medici di Medicina generale (MMG) e 

i Pediatri di libera Scelta (PLS)sono spesso in prima linea, e referenti di riconosciuta autorevolezza 

anche per quelle situazioni che spesso si traducono in conflitti sociali e il cui impatto sulla salute può, 

allo stato attuale delle conoscenze, non essere ben chiaro. Per questi motivi si ritiene utile fare il punto 

della situazione a livello nazionale, verificando le possibilità di attivare sinergie per iniziative anche a 

livello locale sul tema delle patologie di origine ambientale e sul possibile coinvolgimento dei MMG e PLS. 

L'evento vuole essere l'occasione per raccogliere esperienze sul tema medici sentinella e patologie 

ambientali. Obiettivo è quello di aumentare il tasso di conoscenza-coscienza-azione dei MMG e PLS sulle 

patologie ambiente-salute correlate. Il workshop, gratuito, è rivolto ai membri ISDE, agli Ordini dei 

Medici provinciali, alle società scientifiche, alle organizzazioni di MMG e PLS, ai rappresentanti della 

società civile e ad altre organizzazioni in rapporto di collaborazione con ISDE. 

Info: www.isde.it; isde@ats.it 

 

MEDICI SENTINELLA PER L’AMBIENTE A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI 

http://www.puliamoilmondo.it/
http://www.puliamoilmondo.it/dove/mappa
http://www.puliamoilmondo.it/archivio/best-2013;andrea@legambiente.org
http://www.puliamoilmondo.it/archivio/best-2013;andrea@legambiente.org
http://www.unimib.it/open/news/Master-Sistemisanitari-medicine-tradizionali-e-nonconvenzionali/5892284126687487766
http://www.unimib.it/open/news/Master-Sistemisanitari-medicine-tradizionali-e-nonconvenzionali/5892284126687487766
http://www.youtube.com/watch?v=mrw1ZB9oTls
mailto:mara.tognetti@unimib.it
http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it
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La FNOMCeO e l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Udine organizzano il convegno europeo 

"Medici Sentinella per l’Ambiente a tutela della salute dei cittadini (Progetto Pilota)”. L'evento si 

svolgerà Venerdì 17 e Sabato 18 Ottobre presso il Salone del Parlamento del Castello di Udine. L'evento 

è patrocinato da Ministero della Salute, Regione FVG, Provincia di Udine, Comune di Udine, Università 

degli Studi di Udine, Az. Ospedaliero Universitaria di Udine, ISDE Italia. 

Info: info@omceoudine.it 

 

RIFIUTI 

 

“PERCHÉ TUTTI I LUOGHI COMUNI SUI RIFIUTI SONO FALSI”, IL NUOVO EBOOK DI 

SIMONE LARINI 

È stato pubblicato il nuovo ebook di Simone Larini che spiega, con taglio divulgativo ma anche rigoroso 

metodo scientifico, perché i 17 più noti luoghi comuni sui rifiuti sono tutti falsi. L’autore torna ad usare 

la sua ventennale esperienza di lavoro in alcune delle esperienze più avanzate di gestione dei rifiuti per 

dimostrare l’infondatezza di dicerie come “tanto poi mettono tutto insieme” o “i termovalorizzatori non 

inquinano” o “la gente non partecipa alla raccolta differenziata”, spiegando anche come mai siano termini 

sbagliati e fuorvianti sia “termovalorizzatore” che “rifiuti zero”. 

È possibile scaricare gratuitamente un estratto in questo link  

Info: www.inforifiuti.com/documentazione/FalsiLuoghiComuniRifiutiAnteprimaB.pdf; 

www.lulu.com/shop/simone-larini/perch%C3%A9-tutti-i-luoghi-comuni-sui-rifiuti-sono-

falsi/ebook/product-21290913.html; www.inforifiuti.com; a.tornavacca@esper.it 

 

IL REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI 

Fonte: ARPAT News del 30/01/2014. 

Con il Decreto Legge 136/2013, approvato il 3 Dicembre 2013 dal Consiglio dei Ministri, la combustione 

illecita dei rifiuti passa da contravvenzione a reato punibile penalmente. La norma, che dovrà comunque 

passare al vaglio e all'approvazione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per la 

conversione, attualmente prevede che: chi brucia rifiuti abbandonati o depositati in maniera 

incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da 2 a 5 anni, la pena, per il trasgressore, 

aumenta da 3 a 6 anni nel caso si brucino rifiuti pericolosi, la pena è aumentata se i fatti sono commessi 

in territori in "emergenza rifiuti". È previsto, inoltre, l’aumento di un terzo, se il reato è commesso 

nell'esercizio di attività d'impresa. Il mezzo di trasporto usato per commettere il reato è confiscato. 

Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà 

dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei 

luoghi. Il reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non 

autorizzata di rifiuti (articolo 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006). 

Info: www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/il-reato-di-combustione-illecita-di-rifiuti 

 

RIFIUTI: GLI INDICATORI ANALIZZATI DA ISTAT 

Fonte: ARPAT News n. 46 di Mercoledì 5 Marzo 2014. 

Il rapporto ISTAT “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo” è composto da 120 

indicatori - raggruppati in 19 settori, tra cui ambiente ed energia - che descrivono l’Italia nel contesto 

europeo e le sue differenze regionali. La pubblicazione è disponibile, oltre che in versione on line e 

cartacea, anche in e-book e App per smartphone. La versione on line offre all’utente la possibilità di 

scaricare i dati su un foglio elettronico e approfondire grazie a link presenti in ogni scheda/pagina. Il 

settore “Ambiente“ del rapporto è analizzato tramite 7 indicatori (Spesa per la tutela dell'ambiente, 

Rifiuti urbani raccolti, Rifiuti urbani smaltiti in discarica, Rifiuti urbani oggetto di raccolta 

differenziata, Emissioni di gas serra, Famiglie che dichiarano la presenza di problemi relativi alla qualità 

dell'aria, Verde urbano). Per quanto riguarda tutto il tema dei rifiuti, la fonte dei dati per l'Italia è 

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la sua pubblicazione Rapporto 

Rifiuti Urbani 2013. Relativamente ai rifiuti urbani, nel 2011 nei Paesi dell’area UE27 ne sono stati 

mailto:info@omceoudine.it
http://www.inforifiuti.com/documentazione/FalsiLuoghiComuniRifiutiAnteprimaB.pdf
http://www.lulu.com/shop/simone-larini/perch%C3%A9-tutti-i-luoghi-comuni-sui-rifiuti-sono-falsi/ebook/product-21290913.html
http://www.lulu.com/shop/simone-larini/perch%C3%A9-tutti-i-luoghi-comuni-sui-rifiuti-sono-falsi/ebook/product-21290913.html
http://www.inforifiuti.com/
mailto:a.tornavacca@esper.it
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/il-reato-di-combustione-illecita-di-rifiuti
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raccolti in media 500 kg per abitante, in Italia 528,1 kg, quasi 9 kg in meno rispetto al 2010. L’Emilia-

Romagna e la Toscana confermano nel 2011 il primato dei rifiuti urbani raccolti (in Toscana nel 2011 

646,2 kg di rifiuti urbani raccolti per ogni abitante). 

Info: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/046-14/046-14-rifiuti-gli-indicatori-analizzati-da-

istat 

 

ECORETE HA DECISO DI DIRE STOP ALLA PLASTICA O ALLA LOGICA DELL'USA E GETTA 

ALTAMENTE INQUINANTE E DETURPANTE PER IL NOSTRO PIANETA 

Ecorete propone attraverso il proprio sito tutta una serie di prodotti compostabili, biodegradabili e 

sostenibili. Esistono ormai molti produttori che si stanno convertendo alle nuove bioplastiche basate 

quasi sempre sull'amido di mais, tipo il Mater-Bi® prodotto dalla Novamont, oppure alle bioplastiche, 

sempre a base di mais, chiamate PLA: ottime anch'esse perché più economiche, ma comunque 

completamente compostabili e biodegradabili. Grazie ad importanti accordi di distribuzione con grandi 

produttori mondiali, saremo prestissimo in grado di offrire piatti, bicchieri, posate compostabili ad un 

prezzo molto simile ai prodotti in plastica inquinante! 

Info: www.ecorete.com 

 

ARPAL: A SAVONA ARIA PIÙ PULITA CON LA CENTRALE CHIUSA 

Fonte: Il Secolo XIX del 9 Settembre 2014. 

Prime anticipazioni sui dati ufficiali relativi al monitoraggio Marzo-Agosto. ARPAL: aria più pulita con la 

centrale chiusa. Il direttore savonese Vestri: scesa l’anidride solforosa, derivante dalla presenza di 

zolfo nel carbone. 

Info: www.ilsecoloxix.it/p/savona/2014/09/09/ARXwODtB-tirreno_pulita_centrale.shtml 

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI  

 

IL DOCUMENTARIO “TRASHED”: L’OPINIONE DI STEFANO TONZIELLO 

Fonte: Reteambiente. 

“Trashed” è il titolo del film documentario del 2012 con il quale l’attore Jeremy Irons illustra i problemi 

derivanti dallo smaltimento dei rifiuti nella società consumista, senza dimenticare i rischi per la catena 

alimentare. 97 minuti di proiezione per un viaggio attraverso le forme di inquinamento dei cinque 

continenti che costituiscono questo mondo ormai devastato e rovinato. Perché “trashed” significa, 

appunto, questo. Trashed è anche un incitamento al cambiamento e forse potrebbe indurre ulteriori 

riflessioni sul fatto che i rifiuti sono solo risorse messe in un posto sbagliato. 

Info: lellozito@libero.it 

 

VIA LA MONSANTO DALL’ITALIA GRAZIE AL CASO FVG 

Fonte: AIAB-FVG. 

La Monsanto ha deciso, in via definitiva, di non commercializzare più semi OGM in Italia proprio a 

partire dal "caso Friuli". “Che la Monsanto abbia deciso ciò è un buon segno che sprona tutti ad 

accelerare le richieste alla Regione ed alle categorie agro-alimentari di filiere OGM-free, di progetti 

precisi e specifici in tal senso, a chiedere scadenze e a fare verifiche che ciò accada; di chiedere, 

inoltre, al Governo, che presiede il semestre europeo, di assumere definitivamente le decisioni 

necessarie ad allontanare in via definitiva gli OGM dal nostro Paese”, così si è espresso Emilio Gottardo 

di Legambiente FVG. “È evidente, ha commentato Cristina Micheloni di AIAB-FVG, che senza il caso 

Friuli, la Monsanto non avrebbe "mollato" e questo non può che confermare il fatto che la battaglia che 

abbiamo condotto è stata giusta ed importante”. Mentre Mauro Braidot, di AproBio, ha fatto sapere che 

a breve la Task Force NO OGM del FVG incontrerà l'assessore Bolzonello per proporgli una serie di 

impegni anti OGM che diano il segnale di una svolta forte per l’agricoltura del Friuli Venezia Giulia 

proprio all'avvio del PSR e con l'EXPO alle porte. L’abbandono della vendita delle sementi transgeniche è 

un primo risultato che deve rafforzare la scelta delle Regioni e dello Stato italiani e degli altri Stati 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/046-14/046-14-rifiuti-gli-indicatori-analizzati-da-istat
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/046-14/046-14-rifiuti-gli-indicatori-analizzati-da-istat
http://www.ecorete.com/
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2014/09/09/ARXwODtB-tirreno_pulita_centrale.shtml
mailto:lellozito@libero.it
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europei, di restare fuori dal mondo delle sementi transgeniche, aprendo all’agricoltura biologica ed alle 

tecniche di selezione naturale ed assistita, costruendo filiere alimentari OGM-free, assicurando 

l’assenza di componenti transgenici anche nei prodotti finali. 

Info: info@aiab.fvg.it 

 

ACQUE PULITE, DUE MILIARDI INUTILIZZATI 

Fonte: Corriere della Sera del 13 Agosto 2014. 

Zero carbonella: ecco i soldi spesi dalla Sicilia di quel miliardo e 96 milioni di euro che aveva ricevuto per 

depurare le acque.Un danno e una beffa: sta per arrivare, da Bruxelles, una sanzione pesante che non 

colpirà solo l'isola. E’ tutta l'Italia, infatti, a essere lontana dagli standard dei Paesi di punta: il 36% dei 

cittadini scarica direttamente nei fiumi e in mare. 

Info: http://81.4.126.121/corriere/Corriere%20della%20sera%20-%2013.08.2014.pdf 

 

..CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO 

 

 
 

ATTUALITA’ IN ALLATTAMENTO: EPIGENETICA, AMBIENTE E PREVENZIONE 

4 Ottobre 2014 – Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. 

Info: giocancemi@yahoo.it; f.cattani@usl1.toscana.it 

 

INFANZIA E INQUINAMENTO 

11 Ottobre 2014 – Ordine dei Medici di Cremona. 

Info: omedcrs@tin.it 

 

“AGRICOLTURA E SALUTE: IL CASO PESTICIDI” - VIII GIORNATE ITALIANE MEDICHE 

DELL’AMBIENTE. 

24/25 Ottobre 2014 - Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo. 

Info: isde@ats.it 

 

Scadenza per segnalazioni di eventi e manifestazioni  

Chi fosse interessato a segnalare eventi affinché vengano pubblicati nell'ISDE Italia News, può farlo 
inviando l'informativa entro 15 giorni prima dell'evento stesso. Sarà così possibile elaborare le news e 
pubblicarle in un arco di tempo che renderà possibile ai lettori di organizzarsi nell'eventualità che 
vogliano partecipare all'iniziativa d'interesse. 
 

mailto:info@aiab.fvg.it
http://81.4.126.121/corriere/Corriere%20della%20sera%20-%2013.08.2014.pdf
mailto:giocancemi@yahoo.it
mailto:f.cattani@usl1.toscana.it
mailto:omedcrs@tin.it
mailto:isde@ats.it
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La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, 
curata da Silvia Caruso e Roberto Romizi. 
Vi invitiamo alla lettura, alla diffusione e a farci pervenire le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti e 
i vostri commenti. 
I numeri arretrati sono disponibili sul sito dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia 
www.isde.it 
Per cancellazioni, iscrizioni o eventuali suggerimenti ti preghiamo gentilmente di contattare: isde@ats.it 

http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it

