3. COMMISSIONE per L’AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
(ENVI) propone la seguente risoluzione al Modern European Pariament:
“Per un miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano”
Il Modern European Parliament,
A. Notando con preoccupazione il dilagante problema concernente l'inquinamento del
sottosuolo;
B. Constatando lo smodato scialo dell'acqua a livello agricolo;
C. Ben conscio che lo sperpero di acqua a livello domestico sia di grande impatto per la sanità
pubblica;
D. Allarmata dalla costantemente degenere situazione relativa al degradante ed ininterrotto
inquinamento idrico nei mari e negli oceani, causato dalle consuete attività umane;
E. Pienamente consapevole della mancata accessibilità all’acqua potabile nella maggior parte
degli Stati Membri dell’Unione Europea;
F. Notando con rammarico la preoccupante disattenzione da parte degli Stati membri circa ciò
che concerne l'argomento da noi trattato
1. Suggerisce l'applicazione di una normativa aﬃnchè i rifiuti biologici vengano scaricati
correttamente nelle fognature per mezzo di un assiduo censimento.
2. Aﬀerma la necessità della tracciabilità dei rifiuti al fine di evitare l'ingente problema
dell'abusività degli scarichi.
3. Propone l'impiego di raccoglitori d'acqua piovana dotati dei relativi depuratori.
4. Esorta la sostituzione di infissi non idonei al mantenimento del calore con lo scopo di evitare il
reiderato utilizzo di caldaie.
5. Incoraggia l'adozione delle seguenti normative:
i. La sostituzione di cassette di scarico a monopulsante a favore di quelle a doppio pulsante;
ii. L'uso di rubinetti con incorporati un sensore di movimento.
6. Incoraggia il progetto “Ocean CleanUp”, al fine di assommare la maggior quantità possibile di
materiali polimerici, tramite reti in grado di filtrare le profondità marine nel continente europeo.
7. Suggerisce, onde declinare il rilascio di scarichi nocivi dalle navi petrolifere, l’attuazione della
seguente variazione: la modifica in termini meccanici della struttura, costituita dalla sostituzione
degli iniettori attuali con cotale componente adatta però alla sintesi dell’idrogeno in qualità di
carburante.
8. Promuove lo studio compiuto dalla San Diego University, circa l’attuazione di nanomotori allo
scopo di raccogliere la CO2 marina in eccesso e la seguente applicazione di essi in fognature
urbane e industriali e negli oceani.
9. Caldeggia l’installazione di distributori di acqua potabile dotati di cisterne incorporate aﬃnché
sia garantita a ciascun cittadino l’accesso all’acqua potabile.
10. Richiama l'attenzione dei cittadini europei con lo scopo di promuovere la partecipazione a
campagne di sensibilizzazione sul tema della condizione purtoppo degradata dei nostri mari
11. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.

