
Consultazione (http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htlm) 

 

Titolo  
Consultazione sulle opzioni per la revisione della strategia tematica UE 

sull'inquinamento atmosferico e le politiche correlate.  

  

Politica di campo (s) 
Ambiente, qualità dell'aria, inquinamento atmosferico 

  

Questionario 1: I cittadini interessati a qualità dell'aria 

 

Questionario 2: esperti e gli operatori nelle autorità pubbliche, le organizzazioni di 

sostegno alle imprese tra cui associazioni di categoria, Camere di Commercio e di 

altri enti pubblici e privati, società di consulenza, istituti di ricerca, piccole imprese 

(PMI), i sindacati, le ONG, dei lavoratori e dei datori di lavoro e le federazioni tutte le 

parti interessate coinvolti o interessati nell'attuazione della legislazione UE sulla 

qualità dell'aria. 

  

Periodo di consultazione 
  

Dal 10/12/2012 al 04/03/2013 

  

Obiettivo della consultazione 
   

L'obiettivo della consultazione è di raccogliere opinioni sul riesame della strategia 

dell'UE sull'inquinamento atmosferico e sulle possibili opzioni individuate da tale 

esame per un "pacchetto" di politiche inquinamento atmosferico completo che abbia 

lo scopo di garantire la piena attuazione del quadro giuridico esistente e  che permetta 

di progredire per ridurre gli effetti negativi dell'inquinamento atmosferico a lungo 

termine. Questa consultazione rappresenta la fase finale di un'ampia consultazione 

sulla revisione della politica europea sull´aria prevista per la fine del 2013 al più tardi. 

  

Come inviare il vostro contributo 
  

Diamo il benvenuto a contributi da parte dei cittadini, delle organizzazioni e delle 

autorità pubbliche. Ci sono due questionari, uno breve che può essere completato 

senza una preventiva conoscenza e un altro che richiede conoscenze sulla legislazione 

UE in materia di qualità dell'aria (in particolare le direttive 2008/50/CE e 

2004/107/CE), sulla loro attuazione, nonché sulla direttiva sulla soglia di emissioni 

nazionali nei cieli (direttiva 2001/81/CE) e sulle relative politiche di controllo delle 

emissioni. Per maggiori dettagli: 

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/index.htm 

 

Se si desidera rispondere al breve questionario 1 e stai rispondendo alla 

consultazione in quanto cittadino, clicca qui per inviare il tuo contributo. 

 

Se si desidera rispondere al questionario più lungo 2 per esperti e professionisti e 

stai rispondendo alla consultazione in quanto cittadino, clicca qui per inviare il tuo 

contributo. 



Stai rispondendo a questa consultazione per conto di un'organizzazione, per favore 

clicca qui per inviare il tuo contributo. 

 

Stai rispondendo a questa consultazione per conto di un ente pubblico, per favore 

clicca qui per inviare il tuo contributo. 

 

I contributi pervenuti saranno pubblicati su Internet.  

 


