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Il DL “Semplificazioni” è a un

passo dalla conversione in

legge. Ora è approdato al

Senato ma, così com’è, non

piace a oltre 160 organizzazioni

da tutta Italia. L’ultima

adesione è quella di ISDE

Associazione Italiana Medici per

l’Ambiente. Diverse le norme

che hanno provocato una forte

reazione di opposizione da parte

dei firmatari di un dossier dal

titolo “Decreto Semplificazioni,

così sono devastazioni“ che

spiega nel dettaglio le ragione

del dissenso.

sierologici, ecco le regole

per riaprire in sicurezza

A meno di due mesi dal ritorno

tra i banchi, il ministro

dell'Istruzione Lucia

Azzolina deve fare i conti con

una serie di difficoltà: problemi

di organico legato alla

mancanza di spazi e alla

necessità di "sdoppiare" le aule

negli edifici più vecchi. Alcune

delle soluzioni potrebbero

essere proprio gli investimenti

nella direzione dell'edilizia

scolastica, «grazie ai soldi del

Recovery Fund».

impatti territoriali,

opportunità e rischi

Agosto 25 ore 09:30 - 17:30

Società geografica italiana, Villa

Celimontana, Via della

Navicella, Roma
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Esclusivo: Italia malata, tra malformazioni

nei bambini e pesticidi. Nel Nord ci sono tante

piccole Ilva: ecco quali

Dalla Toscana all'Emilia Romagna, passando per la

Lombardia: nel nostro paese sono diversi i territori

che superano il limite massimo del 2 per cento per

le malformazioni congenite. E le ragioni vanno

ricercate nei (troppi) disastri ambientali. TPI

pubblica i dati inediti

L’elementare e miracoloso antidoto dell’aria

pulita 

L'ambiente fisico e sociale gioca un ruolo

fondamentale nel determinare la salute degli

individui e delle comunità. L’aria, l’acqua, e il

terreno, attraverso cui si può verificare

l’esposizione a sostanze chimiche, e ad agenti

biologici e fisici, il tipo di abitazioni e dei mezzi di

trasporto, il livello di sviluppo urbano e del

consumo di suolo, delle industrie, dei metodi

prevalenti in agricoltura e negli allevamenti, così

come l’ambiente sociale influenzano pesantemente

e in maniera combinata la salute delle persone. 
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La verità tossica

Circa 1 su 3 bambini - fino a 800

milioni a livello globale - ha

livelli di piombo nel sangue pari

o superiori a 5 microgrammi per

decilitro (µg / dL), un livello che

l'Organizzazione mondiale della

sanità e i Centri per il controllo

e la prevenzione delle malattie

degli Stati Uniti hanno

dichiarato la necessità di

interventi globali e regionali.

“Cambiamenti climatici –

The Grand Challenge”

Ottava edizione, 2020

Continua a leggere per

scaricare il bando del concorso

Il decreto Semplificazioni si

è dimenticato dell’ambiente

e della partecipazione

pubblica

Un dossier redatto da 160

associazioni e comitati di livello

nazionale e interregionale

denuncia le storture del testo

approdato in Senato in materia

di risanamento dei territori,

impatto ambientale e

coinvolgimento dei cittadini
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Gli Stati Membri dell'UE

dovrebbero smettere di

esportare sostanze

chimiche tossiche

Abbiamo chiesto al sig. Baskut

Tuncak di parlarci del suo

lavoro, della cooperazione tra

l'UE e le Nazioni Unite in

relazione ai diritti umani e

all'uso di sostanze chimiche

tossiche. Abbiamo anche

chiesto cosa ne pensi del ruolo

dell'UE nella gestione

internazionale delle sostanze

chimiche e della responsabilità

dell'UE nei confronti dei paesi in

via di sviluppo.

FIGO, UCSF e HEAL

condividono 10

suggerimenti per evitare

sostanze chimiche tossiche

durante e dopo la

gravidanza

La Federation of Gynecology

and Obstetrics (FIGO), la

University of California - San

Francisco (UCSF) e la Health

and Environment Alliance

(HEAL) hanno lanciato

infografiche di facile utilizzo per

ostetrici, ginecologi e gruppi

sanitari per creare

consapevolezza sui prodotti

chimici tossici e gravidanza in

una campagna di social media

di una settimana.

Interferenti endocrini:

Demain tous cretins?

Il documentario «Demain, tous

crétins» sostiene che la recente

diminuzione del quoziente

intellettivo  è, in parte, legata al

bagno di chimica a cui siamo

esposti e principalmente

all’esposizione agli interferenti

endocrini.
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Legambiente Brindisi:

lettera al ministro Costa

Il 14 luglio proprio mentre si

stava per chiudere la fase di

raccolta delle osservazioni sul

progetto in oggetto, Enel ha

annunciato l'intenzione di aprire

un bando, rivolto ad architetti

ed ingegneri under 40, per

ricevere idee progettuali che

"dovrebbero" garantire la

sostenibilità ambientale e

promuovere economia circolare

in detto impianto e nell'area

complessivamente occupata

dalla società elettrica.

.

Isde Viterbo: Caprarola e

Ronciglione siano

adeguatamente rifornite di

acqua potabile

International Society of Doctors

for the Environment di Viterbo

scrive una lettera aperta

firmata dalla dottoressa

Antonella Litta, a tutte le

autorità competenti una

richiesta di intervento in

ottemperanza alla

Deliberazione del 19 maggio

2020 n.276 della Giunta

regionale del Lazio, affinché le

popolazioni di Caprarola e

Ronciglione siano

adeguatamente rifornite di

acqua potabile valorizzando

sistemi alternativi alla

captazione delle acque dal lago

di Vico.

Manifestazione nazionale

#stop5g

Settembre 12 ore

15:00 - 19:00

Piazza del Popolo, Roma
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