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Trasporto marittimo: entrate in vigore
le nuove regole per ridurre i livelli di
zolfo nel carburante

Parma si prepara all'arrivo del 5G. In
commissione i timori del comitato

ISDE: salviamo gli impianti non
destinati all'incenerimento dei rifiuati

Gli allevamenti sono dannosi e
insostenibili. E non solo per l’ambiente

Al via il percorso per la costruzione del
Biodistretto delle Colline e dei Castelli
Romani

Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.
I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti?

Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto! 

Iscriviti o rinnova QUI la tua iscrizione e unisciti a chi da più di 30 anni con senso
civico e responsabilità scientifica fa la differenza.

PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!

Sostienici
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36° Convegno di Agricoltura
Biodinamica

Tre giornate di confronto,
dal 27 al 29 febbraio, fra
Palazzo Vecchio, l’Università
degli Studi e l’Azienda agricola
Sperimentale di Montepaldi.
Una preziosa occasione di
approfondimento insieme a più
di 50 relatori, a cui anche ISDE
sarà presente

Se consideri le epidemie più
famose che si sono verificate
negli ultimi 20 anni, potrai
notare come spesso
corrispondano a picchi di
almeno 0,6 o 0,7 gradi sopra la
media delle temperature.
Abbiamo allora chiesto al
dottor Giuseppe Miserotti di
ISDE (Associazione medici per
l’ambiente) se il riscaldamento
globale possa influenzare la
comparsa di virus e batteri
pericolosi per l’essere umano.

Sono pochi i germi che
possono arrecare danni e/o
causare malattie (vengono
chiamati “patogeni”). La
maggior parte dei batteri,
infatti, ci fa vivere e
crescere in salute. Molte
delle infezioni delle vie
respiratorie superiori
(raffreddore, tosse/bronchite,
sindromi influenzali) sono
causate soprattutto da
virus contro cui gli antibiotici
sono perfettamente inutili.

Il Parlamento Europeo ha pubblicato un report sugli effetti del 5G sulla salute umana, citando
il lavoro di Agostino Di Ciaula, Presidente del Comitato Scientifico di ISDE.  Il documento è un
richiamo generale alla prudenza e ricorda gli svantaggi e i rischi già da tempo denunciati da un
corposo gruppo di scienziati di tutto il mondo.

Continua a leggere

Dal 1° gennaio 2020, le navi
devono utilizzare olio
combustibile con un
contenuto di zolfo ridotto
rispetto al passato, dopo che
l'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) ha
adottato il limite dello 0,5% di

L’attuazione del Regolamento
REACH deve oggi confrontarsi
con nuove sfide poste dalla
transizione verso un modello di
una economia circolare che
rispetti l’ambiente, che assicuri
la tutela della salute dei
consumatori e dei lavoratori e

In questo studio, abbiamo
studiato l'impatto della
combustione di biomassa
sul potenziale ossidativo
del PM 2.5 nell'area
metropolitana di Milano,
Italia. Campioni di PM 2.5 sono
stati raccolti su filtri al quarzo
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zolfo per il carburante utilizzato
nel trasporto marittimo.

Riguardo a queste nuove
regole, a chi spettano i controlli
e quali sono le sanzioni
previste?

al tempo stesso la
competitività del sistema
produttivo. La 6a Conferenza
nazionale sull’attuazione
del Regolamento REACH,
che si terrà a Roma il giorno 8
aprile 2020 presso il Ministero
della Salute, parlerà di questo
e di molto altro.

durante le stagioni fredde
(dicembre 2018-febbraio 2019)
e calde (maggio 2019-luglio
2019) presso il Comune di
Bareggio, una cittadina situata
a circa 14 km a nord-ovest del
centro di Milano.
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Il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso di
Toscana aeroporti contro la
decisione del Tar toscano
sull'ampliamento dello
scalo fiorentino. Il tribunale
amministrativo l'anno scorso
aveva annullato il decreto di
Via per il masterplan di
potenziamento dello scalo
fiorentino.

L'Organizzazione marittima
internazionale ha introdotto
il limite massimo dello 0,5%
di zolfo nei carburanti. Così
si dovrebbero ridurre alcune
forme di inquinamento
atmosferico

Sulla tecnologia 5G non ci
sono ancora dati e studi
certi che stabiliscano la non
nocività per la salute
umana e ambientale, ma
l’innovazione e la crescita
impongono nuove tecnologie.
Questo emerge dall’incontro
tenutosi ieri pomeriggio dalle
tre commissione riunite -
servizi informatici, sanità e
lavori pubblici – nella sala
consiliare del municipio
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Comunicato stampa ISDE
sezione di Napoli e Nola-
Acerra "le terre dei fuochi
esistono così come esiste
l'ecomafia"

Abbiamo appena appreso
dell’ennesimo rogo di impianti
di rifiuti questa notte ad
Acerra. E’ chiarissima la
volontà di intimidazione delle
ecomafie nei nostri territori.

Gli allevamenti sono
ormai insostenibili, sia per
l’ambiente che per
l’economia. Secondo
un recente studio  l’industria
zootecnica costa molto di più
dei guadagni che apporta. Lo
studio ha preso in
considerazione 20 settori e
messo a confronto il costo delle
morti premature causate
dall’inquinamento atmosferico.

Creare un Biodistretto delle
Colline e dei Castelli
Romani alle porte di Roma,
il comune agricolo più
grande d’Europa. E’ questo
l’obiettivo del coordinamento
per la costituzione del Comitato
Promotore che ha presentato
l’iniziativa il 14 febbraio presso
l’Orto Botanico dell’Università
di Roma Tor Vergata,
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E il risultato mostra che quello
delle aziende agricole, in
particolar modo finalizzate
all’allevamento di animali da
reddito, è il settore con i
risultati peggiori.
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PFAS: l’acqua
dell’acquedotto si può
bere? Quali i rischi per la
salute? Il veleno cammina
sotto i nostri piedi

Febbraio 21 - Sala convegni
Banca AnniaCartura
(PD), Italia

Ore: 20:30 - 23:30

Reti 5G: quali pericoli per la
salute e l’ambiente

Febbraio 22 - Biblioteca
Comunalevia Corsini 7
Cecina, Italia

Ore: 17:00 - 20:00

Apocalisse?

Febbraio 23 - Teatro Luca
Ronconi Gubbio

Ore: 12:00 - 14:00 
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Presentazione del libro
Inquinamento Ambientale e
Salute

Febbraio 25 - Sala Riunioni
Biblioteca di Rubano-
Sarmeola Via Po 16 
Rubano ( PD), Italia

Ore: 21:00 - 23:00

Casa dolce casa: come
creare un ambiente più
salutare, dove vivere
meglio

Marzo 5 - Centro Ricreativo
Anziani Via Carlo Alberto
dalla Chiesa 1\b 
Mogliano Veneto (TV), Italia

Ore: 20:30 - 23:30

Effetti emergenti dei danni
ambientali: inquinamento
indoor, microplastiche

Marzo 7 - Sala Adami –
Ordine Medici TrentoVia V.
Zambra, 16
Trento, Italia

Ore: 08:30 - 13:30
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5G: possibili conseguenze
sulle salute dei cittadini

Marzo 6 - Sala civica Laura
Bassi Via Mazzini 6\B 
Bergamo, Italia

Ore: 21:00 - 23:00

Alimentazione sostenibile

Marzo 13 - Sala Convegni
Fondazione CARIFAC Via
Gioberti 5 
Fabriano, Italia

Ore: 18:00 - 20:00

World Happiness Festival

Marzo 20 - Auditorium
Sant’Ilario Corso Garibaldi
17 
Piacenza, Italia

Ore: 10:00 - 12:00 
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