
                                                                 

lì 03.01.2020 

 

Alla c.a. del Ministro On.le Sergio Costa  
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare  

R  O  M  A  
                                                

Nell’augurarLe un proficuo 2020 all’insegna di iniziative sempre più mirate alla salvaguardia 

dell’ambiente naturale, gli iscritti di questa associazione si permettono chiederLe se si ha 

certezza che i rifiuti differenziati non finiscano nelle normali e inquinanti discariche, anziché in 

centri di smistamento e produzione di materia seconda? Le facciamo questa domanda perché 

sono diverse le segnalazioni dei nostri soci circa fatti che dimostrerebbero il conferimento dei 

rifiuti differenziati nelle tradizionali discariche. Nel frattempo L’informiamo che abbiamo 

comunque dato mandato alle nostre sezioni e alle nostre guardie eco-zoofile di indagare in 

merito.  
 

L’informiamo altresì che prima delle festività di Natale chiedemmo al Presidente del Consiglio 

dei Ministri di poter rispondere ad alcune nostre domande che ad oggi non hanno ancora 

ricevuto risposte. Ci permettiamo quindi di rivolgerle anche a Lei sperando di ricevere qualche 

risposta adeguata.  

Ecco le domande formulate al Presidente del Consiglio dei Ministri: 
 

Come intende muoversi per far si che l’ecologia e le relative politiche non vadano in contrasto 

con l’occupazione/i posti di lavoro, ma siano, al contrario, un’opportunità per crearne di nuovi? 
 

Quali sono le politiche di promozione e gli eventuali incentivi che intende mettere in atto per 

valorizzare i prodotti realizzati con materiali riciclati? 
 

Ormai i cambiamenti climatici hanno tangibilmente aumentato l’entità e la cadenza degli eventi 

meteorologici estremi anche nel nostro Paese. Quali sono le reali azioni  per attivare i Piani 

Nazionali di Adattamento ai Cambiamenti Climatici? 
 

              Grazie per l’attenzione e nuovamente Auguri per il nuovo anno 

 

                                                                                               Il Presidente 

                                                                                   Franco Floris 

 

PS. Le eventuali risposte possono essere inviate a: ak@accademiakronos.it dove sarà cura  

         della redazione pubblicarle sul nostro settimanale “AK Informa” 
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