
RIFIUTI E SALUTE, IL CONTRIBUTO APERTO DELLA SOCIETÀ CIVILE - 

CONVEGNO ALLA CAMERA CON LA PARTECIPAZIONE DI CARFAGNA, 

COSTA E IL MINISTRO GRILLO 

Giovedì 24 gennaio, alle ore 10, presso l'Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari si è svolto il 
convegno "Rifiuti e salute: il contributo aperto della società civile". Saluti introduttivi di Mara 
Carfagna, Vicepresidente della Camera. Sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro dell'Ambiente, 
Sergio Costa, la Ministra della Salute, Giulia Grillo, la deputata Chiara Braga, i deputati 
Daniele Belotti, Paolo Russo, Alberto Zolezzi, e gli esperti dell’Università Prof. Raffaello Cossu 
e Prof.ssa Margherita Ferrante. L'appuntamento è stato trasmesso in diretta webtv. 

Il Convegno è nato proprio perché per ovviare alla carenza di un dialogo tra le diverse esperienze 

e di un’informazione scientifica integrata, il Tavolo di Roma* ha promosso (sulla base delle positive 
esperienze del passato, quale quella del Comitato Tecnico dei Terreni Contaminati) un Comitato 
Interdisciplinare su Rifiuti e Salute (CIRS),  aperto a tutti gli esperti qualificati nei rispettivi campi 
disciplinari e professionali (Biologi, Chimici, Geologi, Ingegneri, Legali, Medici, Società 
Scientifiche, ecc.) e agli esponenti del mondo delle Associazioni e dei Comitati, che si muova in 
accordo e in sinergia con gli organismi istituzionali (Ministero dell’Ambiente, Ministero della Salute, 
Istituto Superiore di Sanità, ISPRA, ENEA, ASL, CNR, ecc.). Coordinatori del CIRS sono il Prof. 
Raffaello Cossu, Ingegnere Ambientale dell’Università di Padova e componente del Tavolo di 
Roma, e la Prof.ssa Margherita Ferrante, Igienista dell’Università di Catania e componente del 
Board ristretto Salute e Ambiente della S.It.I. e della Task-Force Ambiente e salute del Ministero 
della Salute.  Obiettivo finale, dopo un confronto sugli studi e le esperienze consolidate, è quello di 
superare eventuali visioni di parte o settoriali, per arrivare alla redazione di un documento 
condiviso che per differenti tipologie dei rifiuti e tecnologie di gestione faccia il punto sullo stato 
delle conoscenze e tracci proposte sostenibili che possano costituire una base di razionale 
riferimento per la popolazione e per il mondo politico. 

 

* Il Tavolo di Roma è un “think-tank”, una piattaforma di riflessione sulla gestione dei rifiuti che riunisce 

uomini politici di diverso schieramento partitico, ambientalisti. ingegneri ambientali, medici, giornalisti, 
avvocati, magistrati, economisti, tutti non portatori di interessi di parte. 

 

    


