L'iniziativa dei
cittadini europei:
un milione di firme
per bandire l'uso
del Glifosato,
pericoloso pesticida
di largo consumo
dannoso per
l'ambiente
e la salute

per una agricoltura
senza veleni

FIRMA SUBITO!
www.stopgliphosate.org

contatti
STOP GLYPHOSATE
ECI Campaigner
simonas@wemove.eu
0039 349 4136733

un futuro senza veleni

cos'è il glifosato
È l'erbicida più usato al mondo,
prodotto dalla Monsanto, nonostante
sia stato classificato dall'OMS quale
"probabile cancerogeno" e
danneggi fortemente gli ecosistemi.
I residui di questa sostanza
permangono nel suolo e nelle falde
acquifere. Li ritroviamo nel nostro
cibo e nell'acqua che beviamo!
La campagna contro il glifosato ha
mobilitato fortemente l’opinione
pubblica in molti paesi dell'UE.
Grazie alla pressione esercitata, si è
riusciti a bloccare la decisione della
Commissione sul rinnovo della
licenza per altri 15 anni. Agenzia
europea delle sostanze chimiche
(ECHA) si pronuncerà sulla
classificazione del glifosato entro
novembre 2017. La Commissione si
pronuncerà in via definitiva entro la
fine del 2017.

cos'è un' Ice

Un futuro senza pesticidi è
possibile? Un nuovo modello
agricolo basato su metodi ecologici
sarebbe compatibile sia con le
necessità alimentari che ambientali.
Occorrono però scelte politiche che
vadano in questa direzione, sia a
livello Europeo che locale.

L’iniziativa dei cittadini europei (ICE)
è uno strumento per chiedere alla
Commissione Europea di proporre o
cambiare delle leggi in Europa. Se
verranno raccolte un milione di firme
in almeno 7 stati membri, la
Commissione sarà obbligata a
considerare la richiesta.
L'ICE “Vietare il glifosato” chiede di:
Vietare l'autorizzazione all'uso
$12/kg
del glifosato in tutti gli stati
membri

Riformare le procedure di
approvazione dei pesticidi in UE,
affinché si basino unicamente su
studi pubblicati commissionati da
autorità pubbliche competenti e
non dalle aziende produttrici
Fissare obiettivi di riduzione
obbligatori per l'uso dei pesticidi
nei paesi membri UE

partecipa alla campagna
I cittadini europei possono firmare
l'ICE Stopglifosato on line, sul
sito www.stopglyphosate.org, dove
troveranno informazioni e formulari
per firmare in tutte le lingue
europee, basati su un innovativo
software open-source per la
raccolta firme online.

