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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
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PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!
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L’Associazione medici per
l’ambiente – ISDE individua
alcuni principi fondamentali e
settori prioritari per una sana
politica di salvaguardia
dell’ambiente e di tutela della
salute.
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distrettuale.

Valutazione di Impatto

(richieste da noi) ma molto
male le nuove norme sulle
grandi opere"

Ambientale (con un errore
clamoroso), usi civici e
boniﬁche richieste da 170
associazioni e
comitati nazionali e locali.
Molto male le nuove norme che
azzerano il dibattito pubblico
sulle grandi opere per tre anni,
trasformano il TAR in un
"correttore di bozze" nei ricorsi
sulla V.I.A. e regalano risorse a
petrolieri e aﬃni alla faccia del
clima.
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dei vaccini

La produzione e l'uso di materie

18 September 2020 | 10:30 11:30
5 years after the Dieselgate
scandal was ﬁrst uncovered,
important changes have
been made to protect
consumers, public health and

La dichiarazione ha lo scopo di
rassicurare il pubblico che le
aziende non cercheranno
un'approvazione prematura dei
vaccini sotto la pressione
dell'amministrazione Trump.

plastiche sono la fonte
dell'inquinamento senza
precedenti dell'ambiente.
Mentre il l'impatto disastroso
della plastica sull'ambiente è
stato ampiamente discusso, una
prospettiva meno

the environment. What are the
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European rules on vehicles in

chimici utilizzati nelle materie

cities for a post COVID-19

plastiche e i loro eﬀetti sulla

healthy recovery? Join the

nostra salute

European Public Health Alliance
and Eurocities for an online
discussion on the
legacy of Dieselgate
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concentrazione di diossina

Dal desiderio di salvaguardia
dell’ambiente, nasce la
collaborazione tra il Festival
e ISDE Italia. L’Associazione

nel sangue

Italiana Medici per l’Ambiente è

Una risposta senza precedenti

nata nel 1989 da un gruppo di

per un’iniziativa senza
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per garantire la salute di
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ciascuno, i medici devono

di pulizia ambientale

nella zona in cui insiste lo

occuparsi anche della salute

organizzato per domenica 30

stabilimento Eureka di

dell’ambiente in cui viviamo,
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sia come medici che come
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distrutto dalle ﬁamme. Lo

abitanti della terra.

ambientale Salento”, che

richiede l’associazione “Medici

racchiude numerose

per l’ambiente”, anche in
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riferimento all’incendio dello

salentino sono impegnate a

stabilimento Mecoris di
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titolo di volontariato.
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Bolzano, l’uso dei pesticidi in melicoltura
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COVID -19 e ambiente: quali insegnamenti

ﬁnisce in tribunale: un processo a rischio

15 Settembre 2020 - ore 16:00-18:00

boomerang

Questo evento partecipa al Festival dello Sviluppo

L’8 settembre si è svolta a Bolzano una

Sostenibile 2020

importante conferenza stampa per rendere di
pubblico dominio un processo davvero
peculiare che inizierà il 15 p.v. presso il locale
Tribunale contro due attivisti, “rei” di avere
denunciato il massiccio impiego di pesticidi che si
fa, in particolare nei meleti, nel territorio
altoatesino e i conseguenti rischi per la salute e
l’ambiente.
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