Oggetto: Proteggiamo le api
Onorevole Ministro,
come certamente saprà, alcuni pesticidi stanno danneggiando gravemente le api e gli altri insetti impollinatori a spese
dell’ambiente, del nostro cibo e degli agricoltori.
Per questo Le chiedo di agire a livello nazionale ed europeo per:

COGNOME

EMAIL

r vietare immediatamente l’uso di tutti i pesticidi dannosi per api e impollinatori (compresi i pesticidi killer delle api più
pericolosi: clothianidin, imidacloprid, thiametoxam, fipronil, clorpirifos, cipermetrina e deltametrina);
r adottare piani d’azione per le api al fine di 1) monitorare la salute delle api e degli altri impollinatori, 2) ridurre l’uso dei
pesticidi 3) sviluppare pratiche agricole non dipendenti da prodotti chimici e incrementare la biodiversità in agricoltura;
r destinare i fondi per la ricerca in agricoltura verso pratiche agricole ecologiche e non di stampo industriale.
Cordiali saluti.

NOME

Vietare i pesticidi killer e promuovere un’agricoltura
sostenibile è l’unica strada per proteggere le api.
Dobbiamo essere in tanti a chiederlo. Più persone
firmano, più forza avremo per salvarle.
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TELEFONO (facoltativo)

Acconsento a ricevere materiale
promozionale/informazioni su
iniziative di Greenpeace

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003: I dati saranno trattati, anche elettronicamente, da Greenpeace Onlus - titolare del trattamento - Via della Cordonata 7, 00187 Roma (RM) per gestire l’adesione a questa iniziativa e, previo consenso, per l’invio - via e-mail e telefono - di materiale informativo
su nostre iniziative e attività di raccolta fondi. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati anche a enti istituzionali per sollecitare interventi legislativi. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti alle campagne di sensibilizzazione, al marketing e raccolta fondi, ai sistemi
informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per fini di invio di materiale informativo-promozionale scrivendo al titolare all’indirizzo
sopra indicato, presso cui è disponibile, l’elenco dei responsabili del trattamento.

SPEDISCI IL FOGLIO COMPILA
LA
ATO
T ALL’INDIRIZZO: Greenpeace - Via della Cordonata, 7 - 00187 Roma

