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Un gruppo di cittadini in collaborazione con
le associazioni Cova Contro e Ambiente &
Salute hanno presentato, già nell'agosto
2019, un esposto alla Procura presso il
Tribunale di Bolzano chiedendo un
intervento a tutela della salute pubblica
minacciata dai livelli fuori legge degli ossidi
di azoto. Prodotti soprattutto dal traffico
motorizzato, le loro concentrazioni superano
sistematicamente da più di dieci anni i limiti,
pregiudicando la salute pubblica.

Bolzano

Milano

contains modified Copernicus Sentinel data (2019-20), processed by KNMI/ESA

L'esposto è stato inviato anche alla Direzione Generale Ambiente presso la
Commissione Europea sottoforma di denuncia. L'istruttoria europea è in fase
d'elaborazione.

L'esposto è stato inviato anche alla Direzione Generale Ambiente presso la
Commissione Europea sottoforma di denuncia. L'istruttoria europea è in fase
d'elaborazione.

Per ricercare i punti di massima
esposizione della popolazione
all'inquinamento abbiamo organizzato
una campagna di monitoraggio dal
basso che, attraverso sensori passivi,
permetta di misurare le concentrazioni
degli ossidi d'azoto nell'aria che
respiriamo.

Per la copertura delle spese legali a sostegno all' esposto, per la campagna di
misurazione ed altre iniziative annesse, stiamo raccogliendo offerte.
La donazione può essere fatta con bonifico all’iban
IT 69 M 03599 01899 050188530868 - Banca Etica,
intestato all'Associazione Cova Contro onlus, causale: BolzaNO2.
L'importo donato con bonifico è detraibile in sede di dichiarazione redditi.
Per informazioni Cova Contro onlus tel.: 3711287369
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