Risultati Lex Iscritti 15
Titolo

Tema

Proponente

Voti

Abolizione dei pesticidi e diserbanti chimici in agricoltura
sostenendo quelli ecologici.
Vuoto a rendere di plastica e vetro in ogni supermercato
Italiano, per salvaguardare l'ambiente
pene severe per piromani ed inquinatori

abolizione dei pesticidi e diserbanti chimici ed usare solo
quelli ecologici.
Introduzione di macchinette per il vuoto a rendere in ogni
supermercato
inquinatori e piromani recano danno a tutti gli esseri viventi

Tassitani Cosimo 2397

Incentivi alle fonti d’energia rinnovabili per autoconsumo

proposta roosevelt

Iantaffi Miriam

1583

Caracausi
Francesco paolo

1404

Incentivi alle fonti rinnovabili con il vincolo di autoconsumo
elettrico e/o termico

Milione
Salvatore mirko

1310

impegnare i disoccupati nell'ambiente

Martinelli
Maurizio
Auddino
Giuseppe

1291

Silvi Enrico

1213

Dal lago Nicola

1132

Cancellazione della produzione e commercializzazione della Produzione e commercializzazione della plastica riciclabile e
plastica non riciclabile per i prodotti non alimentari e obbligo uso del vetro a rendere.
dell'uso dei contenitori in vetro a rendere (dietro cauzione)
per i generi alimentari.
Energia Rinnovabile Obbligatoria
Obbligo di l'installazione di p. fotovoltaici su tutte le
abitazioni residenziali e fabbriche.
OBBLIGO UTILIZZO CONFEZIONI TOTALMENTE RICICLABILI
Ambiente e rifiuti zero

1272

stop alla cementificazione sul terrotorio nazionale

Cementificazione selvaggia

Cortesi Fabrizio

1099

Contributo statale per sostituzione veicoli a combustione con
veicoli Zero Emissioni
Norme per l'abolizione della distribuzione di pubblicità
cartacea sotto forma di volantinaggio
Risorse energetiche rinnovabili economicamente convenienti
per i cittadini italiani

Ambiente Trasporti

Cultrera Daniele

1012

Alimentazione Plastic Free

Eliminare totalmente la plastica della nostra alimentazione

Mancini Davide

968

istituzione hub di quartiere per la raccolta e ridistribuzione
del cibo invenduto
BOLLO E INCENTIVO ELETTRICO

riciclo solidale

Minerva Mauro

956

Abolizione dl bollo auto di tutte le vetture elettriche.

Ceccanti Ennio

942

Antinquinamento, carta per le strade, abbattimento alberi,
Ferrari Stefano
1001
volantinaggio
L'energie rinnovabili per uso privato a costo zero per gli utenti Catalano Giorgio 998
attraverso il piano strategico ita
antonio

SMALTIMENTO ETERNIT

Lo Stato si fa carico dello smaltimento dell'eternit

Contaldi Pietro

925

Stop alle bottiglie e contenitori di plastica

Riutilizzare i contenitori al supermercato per ridurre
l'inquinamento
rispetto degli animali e ambiente

Casarin Fabiano

908

Bucci Massimo

902

Auto: abolizione del diesel entro 2025 e tutti i combustibili
fossili entro il 2030
RIMOZIONE OBBLIGATORIA COPERTURE IN CEMENTOAMIANTO STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE
Colonnine ricarica veicolo elettrici/ibridi

Auto - ambiente - energia

Borghi Paolo

900

AMBIENTE: RIMOZIONE OBBLIGATORIA CON CONTRIBUTO
DELLO STATO DELLE COPERTURE ETERNIT
Ambiente

Montano
Gennaro
Segreto Cristian

888

Educazione ambientale

Educare sopratutto i giovani a rispettare l'ambiente allo
scopo di vivere in modo sostenibile.
Strumenti pubblici per incentivare il vuoto a rendere

D’ambrosi
Camilla
Sparaco Marco

871

Riduzione drastica dell’impiego di materie plastiche monouso
e di breve utilizzo
Per stimolare l'acquisto di prodotti biologici e ecologici
propongo IVA ridotta
Raccolta differenziata.

Pipitone
Giuseppe
Mantovani
Renato
Garau Edelva

830

RIPORTARE IVA DEL PELLET AL 10%

Mantoan Enrico

777

Ambiente , Prevenzione reati ambientali , lavoro.

Massaiu Silvia

759

Obbligare tutti i produttori ad indicare come smaltire i loro
manufatti e relativi imballi
Riduzione dei rifiuti

Cenci Stefano

706
698

Introduzione del 'reato di deforestazione'

Bonificare le aree dove furono insediate imprese industriali
che sono nel tempo state chiuse
Pene elevate anche reclusive per chi abbatte alberi.

Cecconetto
Antonella
Matticari
Giuseppe
Mavrides Max

Incentivare l'utilizzo della bicicletta sul posto di lavoro

Introdurre degli incentivi economici - bicicletta

Giordano Fabio

654

ridurre le tasse alle ditte che proteggono l'ambiente

Cantella
Raffaela maria
Ranalli Flavio

629

Recupero rifiuti dai cigli stradali

ogni cosa prodotta ha una scheda di composizione e di
impatto ambientale allo smaltimento
Eliminare i rifuti lungo la rete viaria

Recepire la direttiva dell'UE in merito a riduzione dei prodotti
monouso in plastica
Risoluzione dissesto idrogeologico del territorio e della terra
dei fuochi

Risolvere l'inquinamento da prodotti in plastica monouso che Landini Luigi
è divenuto insostenibile
Ambiente, lavoro, sicurezza del territorio, salute e quindi
Blotta Davide
risparmio per lo stato.

educazione al rispetto degli animali e ambiente nelle scuole

Vuoto a rendere
Materie plastiche
IVA differenziata per favorire i prodotti sostenibili
Introduzione del costo del vuoto su bottiglie vetro, plastica,
lattine
RIPORTARE IVA DEL PELLET AL 10%
Istituzione del Corpo Nazionale delle Guardie Ambientali
Comunali.
Migliorare la Raccolta Differenziata
Eliminazione volantini pubblicitari dei supermercati
Riqualificazione Industriale

886

867

813
790

683
665

621
615
614

AGENZIA PER IL RECUPERO DELL’AMBIENTE E IL RIASSETTO
IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
Legge Assad Aboata - Anti obsolescenza Programmata, Salva
guarda del ambiente e rilancio del lavoro
Proposta di Legge 'PLASTIC FREE - obiettivi e strategie'
Meno plastica, più acqua
Abolizione di manifesti e cartelli pubblicitari CARTACEI AFFISSIONE DIGITALE
Educazione alla raccolta differenziata, i rifiuti sono materia
prima.
Macchine elettriche
FILTRI DELLE SIGARETTE BIODEGRADABILI E
FOTODEGRADABILI

RECUPERO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO, PULIZIA
DELL’AMBIENTE.
Obsolescenza Programmata, Salva guarda del ambiente,
rilancio del lavoro
Riduzione, Riuso, Riciclo per tutelare ambiente marino e
terrestre. Politiche di salvaguardia.
Rendere possibile l'approvvigionamento di acqua minerale di
fonte tramite distributori pubblici
Innovazione: abolire la carta in favore delle tecnologia nel
rispetto dell'ambiente
Ad ogni tipologia di rifiuto associare un colore specifico a
livello nazionale (Europeo).
Ambiente

Brunelli Andrea

611

Aboata Assad

593

Soccio Carmine

583

Rancani Tanja

582

De lucia Davide

571

Albizzati Marco

562

Dolisi Vito

537

TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE

536

Modifica dell'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione
del concetto di ambiente

Modifica dell'art. 9 della Costituzione per l'introduzione del
concetto di ambiente e la sua tutela

Aurino Rosario
(detto
francesco)
Panico
Francesco
Zambon
Giovanni
Loguercio
Matteo
Lucarelli
Bartolomeo
Pallizzi
Attanasio
Montesarchio
Giuseppe valerio

Procedure alternative ed ecologiche alla cremazione

Modifica legge 130/2001 Disposizioni in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri.
Ci si prefissa di contrastare l'abbandono di mozziconi di
sigarette.

Capasso
Gabriele
Caretto carrozzo
Alessio

428

Aumentare Pena per chi getta Rifiuti Nelle Città

Faenza Stefano

387

Riconoscimento del valore residuo dei rifiuti ed
incentivazione alla loro raccolta e conferimento
Omogenizzazione materiali per favorire la riduzione dei rifiuti Rifiuti, tutela ambiente
indifferenziati da imballaggio primario .

Petrazzoli Carlo

386

Guglielmo
Stefano

386

Basta sigarette e tappeti di cicche.

Estendere il divieto di fumo a tutti i luoghi pubblici senza
contenitori di rifiuti di cicche.
Tutela territorio montano
Concedere territorio montano demaniale a persone che
vogliono stabilirsi per accudire l' ambiente
Bonifica dei siti contaminati (modifica artt. 242 e 242-bis dlgs Interventi di bonifica in caso di contaminazione oltre i limiti
152/2006)
consentiti per attività in esercizio
Bonifica sostenibile dei siti contaminati
Approccio sostenibile al tema della bonifica dei siti e
creazione di un Fondo dedicato
Fare impresa in Blue economy
Agevolazione ad imprese che hanno cura dell'ambiente

Contrasto all'abbandono dei mozziconi di sigaretta

Difesa dll’Ambiente Nelle Città
Riordino del sistema raccolta rifiuti

513
506
475
452
439
438

405

Nuovi obblighi degli Enti Locali contro l’abbandono di rifiuti – Recupero di materiali da lavorazioni di selezionate categorie
Modifica al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme merceologiche da parte degli E.L.
in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

Vitolo Francesco

382

Misure per favorire la pratica del compostaggio domestico

Mollame
Francesco
Trabucchi
Marcello
Rinaldi
Antonello
Scaramucci
Walter
Cocca Luigi
angelo
Pagnini Manuel

382

Esenzione totale costi di smaltimento per chi autodenuncia
detenzione amianto.
Ambiente e rifiuti

Manzo Giacomo

323

Staino Luigi

305

sostituzione di parte della tassazione sulle imprese, dal
profitto al livello di inquinanti prodotti
rimozione dalla circolazione di tutti gli autoveicoli altamente
inquinanti
Liberalizzare la gestione dei rifiuti riciclabili che non
necessitano di selezione dopo la raccolta
Tutela del dissesto idrogeologico

Pappalardo
Tommaso
Pedretti Fabrizio

304

Conte Valerio

283

Acacia scarpetti
Luca
Steidl Alberto

270

Abrogazione del 'Decreto Clini' DM n°22 del 2013
sigarette in materiale compostabile
Ambiente- Obbligo attività manutentiva strutture e aree
afferenti a infrastrutture ferroviari, stradali
Misure urgenti per ridurre l'Inquinamento Luminoso a tutela
del cielo stellato, patrimonio dell'umanità.
Dizionario Unico dei Rfiuti
VITA SANA IN TERRITORIO SANO
Obbligo di raccolta differenziata per i concessionari di stato
tassa sugli inquinanti immessi ambiente
rimozione dalla circolazione autoveicoli fino ad euro1
Gestione dei rifiuti riciclabili
NORME DI POLIZIA RURALE
Stop allo Smog.
Basta veleni

Il tema è l'ambiente attraverso il rispetto del ciclo natirale dei
rifiuti.
Il DM 22/2013 ammette l'uso di CSS-Combustibile nei
cementifici come 'prodotto' e non come 'rifiuto'
Mira a far cosrtuire sigarette e pacchetti in materiale
completamente compostabile
Ambiente - Territorio
Tutelare la natura e il cielo stellato.
Gestione dei rifiuti

Disposizioni per il contrasto allo Smog, tutela ambientale,
della salute e sostenibilità.
Ambiente

357
347
344
341
325

297

268

Corsetti
Alessandro
Misure di incentivazione per lo smaltimento corretto di pile e Smaltimento e recupero materiali per la tutela dell'ambiente Cozzolino
batterie da parte dei cittadini
Francesco
Buona pubblicità. Norme per la regolamentazione dell’attività Etica pubblicitaria a tutela dell’ambiente e dell’equilibrio
De leonardis
pubblicitaria e del suo responsabile e sostenibile utilizzo
psicofisico dell’individuo.
Mattia filippo
giovanni maria
tassa sul sacco dei rifiuti e modifica della TARI
Tassare il sacco dei rifiuti indifferenziati
Nardi Simone

263

Rispetto aree S.I.C.

245

Blocco delle costruzioni

Torresani
Andrea

259
248

247

TASSA AI SUPERMERCATI PER OGNI SINGOLO SACCHETTO DI SCORAGGIARE I SUPERMERCATI ALLA VENDITA DEI LORO
PLASTICA
SACCHETTI DI PLASTICA
Senso Civico e Ambiente
Salute e Rifiuti

Masi Claudio

236

Makhoul
Lorenzo nasri
Polimeni
Salvatore
Angelini Paolo

235

Bonacci Luca

209

Salvaguardia dell'ambiente e della salute.

Gazzelli Roberto

208

Promuovere interventi di risanamento del territorio con
assegnazione di risorse economiche durevoli

Di francesco
Massimo

208

Stabilire le norme per agevolazioni sulla fornitura e
riparazione beni consumo
Riduzione dell'inquinamento ambientale causato da
mozziconi di sigaretta
Proposta di legge che disciplini l'acquisto intelligente di
autoveicoli ecologici
autovetture ecologiche carburante a metano o gpl

Landini Luigi

208

Quai
Massimiliano
Abbondanza
Alessandro
Di giulio Dorella

201

Riduzione inquinamento atmosferico e miglioramento della
qualità della vita nelle città
Ambiente

Franzoni
Leandro
Palmieri
Germano
Di giuseppe
Thomas
Panariello in
franchini
Carmela
Massaiu Silvia

160

Bonacini Paolo

84

Di filippo Miro

71

No fuoco, no distruzione..

Come preservare i boschi dagli incendi.

Condomini e rastrelliere per biciclette

Obbligo dei condomini a costruire nelle parti comuni
rastrelliere per bìciclette
Ambiente

Proposta per un controllo ambientale più efficiente del
territorio
COW TAX
Modifica della Legge n. 959 del 27 dicembre 1953 “Norme
modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, riguardanti l’economia montana” al fine di
promuovere inte
Agevolazioni fiscali per la riduzione di rifiuti tecnologici.
Salva ambiente
SUPERBOLLO AUTOVEICOLI NON ECOLOGICI
Noleggio autovetture carburante a metano o gpl
Blocco circolazione autovetture
Italia pulita
eliminazione dispositivi di riscaldamento esterno
Amministratore per l’ambiente

Dentifricio sfuso alla spina per promuovere il riutilizzo dei
tubetti vuoti .
Divieto di imporre l’utilizzo di addolcitori nelle strutture
condominiali ad uso esclusivo
riordino gestione gas fluorurati

regolamentare l'utilizzo di stufe a legna, gas, elettrici etc.
all'esterno di locali, bar e dehor
recuperare e smaltire i rifiuti senza che si verifichino danni
per l’uomo e per l’ambiente
ambiente, tubetti di dentifricio .
Divieto di utilizzo tramite sistemi di addolcitura chimica nei
tubi di acqua fredda.
ambiente,salute,dissesto idrogeologico,rilancio delle pmi
certificate,contrasto all'evasione fiscale

235
214

189
171

155
114
107

92

Ambiente: tante informazioni, poche azioni

Formare un gruppo di lavoro responsabile con obiettivi chiari Franchini
e raggiungibili
Giorgio

Hanno partecipato alla votazione: 11359 iscritti
Totale preferenze espresse 53925

69

