Risultati Lex Iscritti 16
Titolo
Gestione pubblica dell'acqua

Tema
Acqua pubblica

Proponente

Voti

Tazzini Paolo

3739

Regolamentare l'uso ed il riciclo di tutti i contenitori di liquidi (i
cosiddetti vuoti)
Delitto di inquinamento ambientale idrico marino e di superficie Il delitto di inquinamento delle acque dolci e salate per dolo o
colpa semplice e grave.
Tutela delle falde acquifere e lotta alla cementificazione Tutela delle falde acquifere e lotta alla cementificazione Territori da considerare aree verdi
Territori da considerare aree verdi
RECUPERO E STOCCAGGIO ACQUA PIOVANA
Recuperare e stoccare acqua piovana, per poi usarla per uso
domestico, aziendale o agricolo
ACQUA BENE COMUNE STRATEGICO NAZIONALE
ACQUA

Castelluccio
Fabio
De matteis
Alberto
Garau Edelva

2845

Rigamonti
Davide
Mazzalupi Dario

1750

Agricoltura: Irrighiamo meglio per irrigare meno

il settore agricolo è quello che assorbe la maggior parte delle
nostre riserve di acqua dolce
mappatura fontane pubbliche

Franchini
Giorgio
Testoni Gloria

1440

Istituzione di un organismo di controllo sulle società che
gestiscono l'acqua pubblica
TUTELA DELLA SALUTE

Simone Sonia

1305

Tosetto Nicolò

1292

Ingresso del 5G in Italia, disponibili le nuove radiofrequenze per
la tecnologia wi-Fi
Installazione dei distributori di acqua alla spina a chilometri
zero.
Come arrivare ad essere i primi consumatori al mondo di
acqua naturale(di rubinetto)
Strumenti per facilitare l’approvvigionamento di acqua potabile
nelle case
Troppo spesso ci troviamo a cenare in ristoranti e pizzerie in
cui il costo dell’acqua è eccessivo.
LO SCARICO ACQUE REFLUE POSIZIONATO A MONTE
DEL PUNTO DI DERIVAZIONE DA CUI PRELEVA L'ACQUA
PULITA.
Reintrodurre e riutilizzo dopo trattamento, acque che
andrebbero perse
Utilizzo del'acqua di mare per creare impresa .

Cerri Angioletta
antonia
Garau Edelva

1175

Arcangeli Anna

983

Bartolomucci
Fabrizio
Novak Gianluca

974

Galli Angelo

810

Cimatti Gian
luca
Cancedda
Robertina
Garau Edelva

788

Rosina Massimo

725

Gestione dei vuoti a rendere

Acqua potabile gratis
Acqua e tutela della salute pubblica
GARANZIA FORNITURA QUANTITATIVO MINIMO VITALE
ACQUA USO DOMESTICO
Radiazioni elettrosmog: SI APPLICHI IL PRINCIPIO DI
PRECAUZIONE
Diffusione dei distributori di acqua alla spina e a chilometri zero
(“Punti Acqua”).
Titolo: l’acqua: un bene prezioso e di tutti.
Acqua potabile nelle case
Acqua potabile GRATIS in ristoranti e pizzerie
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE , QUANDO IMMESSE NEI
FIUMI DA CUI ERANO STATE PRELEVATE TRAMITE UNA
DERIVAZIONE.
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Utilizzo acqua di mare per uso alimentare e sanitario
Incentivazione di misure utili ad ottenere un risparmio del
consumo di acqua
Progetto di Legge per il Risanamento delle Acque Interne

Incentivazione di misure utili ad ottenere un risparmio del
consumo di acqua
Alcune idee per una nuova legge partecipata sulle acque
interne più semplice ed efficace

2837
2053

1670

1423

1141

955

768
744

Acqua Azzurra

Istituzione di un organo pubblico che si occupi esclusivamente Martini Marco
dell’acqua.
Obbligo per le aziende di medio-grande dimensione di
Obbligo per le aziende di medio-grande dimensione di
Garau Edelva
installare dei distributori di acqua alla spina
installare dei distributori di acqua alla spina
Riforma della distribuzione e dell'uso dell'acqua potabile ad uso Risparmio dell'acqua potabilizzata
Ortolani Giuliano
domestico

Hanno partecipato alla votazione: 15819 iscritti
Totale preferenze espresse 31075

645
548
465

