
www.env-health.org

Chemicals Health Monitor -per garantire che le prove scientifiche sui 
legami tra sostanze chimiche e malattie vengano tradotte al più presto 
in politiche adeguate. www.chemicalshealthmonitor.org 

Sick of Pesticides - per chiedere un regolamento più rigoroso sull’uso 
dei pesticidi per una salute migliore, e per proteggere in particolare i 
gruppi più vulnerabili della società. www.pesticidescancer.eu  

Prescription for a healthy planet - per portare la salute pubblica al 
centro del dibattito sul cambiamento climatico e riunire la comunità 
sanitaria internazionale attorno a quattro principi: promozione della 
salute pubblica, obiettivi forti per la riduzione delle emissioni, promozione 
dell’energia pulita e finanziamento di un intervento globale. 
www.climateandhealthcare.org

Healthier Environments for Children - per mostrare esempi di buone 
pratiche nell’ambito della salute e dell’ambiente dei bambini nei 53 Stati 
membri della regione europea dell’OMS. http://cehape.env-health.org

Know your Air for Health - per fornire informazioni sulla qualità 
dell’aria e segnali d’allerta ai pazienti affetti da allergie, asma e BCPO in 
Europa. http://www.knowyourairforhealth.eu

Stay Healthy, Stop Mercury per far conoscere i potenziali rischi 
dell’inquinamento ambientale da mercurio sulla salute. Per chiedere 
all’UE di guidare gli sforzi nel controllo dell’inquinamento ambientale 
da mercurio, vietandolo a livello mondiale. 
www.env-health.org/stopmercury

HEAL ringrazia la Commissione europea per il suo contributo finanziario.

Progetti HEAL

 Come può aiutarti  
    HEAL?

Abbiamo vari progetti collaborativi in diverse lingue, che ci con-
sentono di concentrarci su specifiche aree di priorità.

Health and Environment Alliance è un’organizzazione non governativa 
internazionale che si propone di migliorare la salute attraverso politiche 
pubbliche che promuovano un ambiente più pulito e sicuro.

Génon Jensen
Direttore esecutivo
Health and Environment Alliance (HEAL)
28 Boulevard Charlemagne
1000 Bruxelles - Belgio
Telefono: +32 2 234 3640
Fax: +32 2 234 3649
E-mail: info@env-health.org
Sito web: www.env-health.org

    grazie ad un 

   ambiente 
sano 

 Una salute 
        migliore

HEAL può fornirti informazioni sugli effetti che hanno sulla salute:

•  La qualità dell’aria e dell’acqua

•  Le sostanze chimiche nocive 

•  Il cambiamento climatico 

•  I campi elettromagnetici

•  L’ingiustizia ambientale e le ineguaglianze sociali

•  Il mercurio

•  L’inquinamento sonoro

•  Le nanotecnologie

•  I pesticidi e i biocidi

Ti invitiamo a far parte della nostra organizzazione, che contribuisce 
direttamente alle politiche sulla salute e sull’ambiente dell’Unione 
Europea e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ossia:

•  Il Piano d’azione europeo per la salute e l’ambiente (EHAP)

•  Il Piano d’azione dell’OMS per la salute e l’ambiente dei bambini 
in Europa  (CEHAPE).
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I membri HEAL incontrano i nuovi europarlamentari ad un evento presso il 
Parlamento Europeo. 

HEAL/ Lisa Develtere

HEAL pubblica mensilmente una newsletter, aggiorna-
menti regolari sulle politiche e il bollettino periodico 
del progetto Chemicals Health Monitor; gestisce inoltre 
gruppi specialistici di lavoro online nell’ambito di tali 
politiche. Per saperne di più, inviaci un messaggio all’ 
indirizzo info@env-health.org



Health and 
    Environment    
 Alliance 

Missione  

Partenariati

Una delle strategie principali di HEAL è portare la voce della  
comunità sanitaria al livello politico. Alcuni esempi del nostro  
lavoro di supporto sono: 

Ambienti più sani per i bambini   
Nel 2004 le nazioni coinvolte nel Processo paneuropeo per l’ambiente 
e la salute promosso dall’OMS hanno contribuito a sviluppare il primo 
Piano d’azione europeo per la salute e l’ambiente dei bambini  
(CEHAPE). HEAL e i nostri membri hanno svolto un ruolo importante 
nella sua creazione. 

HEAL rappresenta le organizzazioni non governative (ONG) sanitarie 
nell’organo direttivo noto come Comitato Europeo per l’Ambiente 
e la Salute (EEHC).

Il nostro premio buone pratiche, parte integrante di questo  
processo dell’OMS, presenta progetti esemplari per la salute am-
bientale dei bambini, promossi dalle ONG dei 53 Stati membri 
della regione europea dell’OMS.

Eliminare le sostanze chimiche tossiche  
dal nostro ambiente  
REACH, una nuova legislazione UE sulle sostanze chimiche, pos-
siede un grande potenziale per migliorare la salute pubblica e 
l’ambiente. Il progetto Chemicals Health Monitor di HEAL opera in 
diversi modi per garantirne una rigorosa applicazione. 

Per esempio, la nostra iniziativa “Right to Know”, che fornendo  
informazioni in molte lingue europee, aiuta le persone ad indivi-
duare i prodotti di consumo contenenti sostanze chimiche che 
potrebbero essere nocive per la salute. Questa iniziativa chiede 
anche il graduale ritiro di queste sostanze chimiche nel quadro 
della legislazione REACH. 

 

Collaboriamo con altre organizzazioni per la compilazione di dati, la 
raccolta di esperienze e la produzione di risultati concreti. HEAL fa 
parte dei seguenti gruppi e reti di esperti:

•  Green 10 – un gruppo che unisce le principali ONG ambientaliste 
attive a livello europeo

•  IPEN – una rete globale che opera per un “Futuro Senza Sostanze 
Tossiche”

•  Forum Consultivo Europeo per l’ambiente e la Salute

•  Gruppo di Lavoro Europeo per la Salute e l’Ambiente 

•  Gruppo Europeo di Esperti nella Qualità dell’Aria negli Interni

•  Task Force della Regione Europea dell’OMS sul Cambiamento 
Climatico. 

HEAL collabora inoltre in modo continuato con il Programma 
delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) e con l’OMS.

HEAL intende portare i risultati di ricerche significative, rilevanti e 
indipendenti al pubblico e ai politici in un formato che sia adatto 
alle loro necessità. 

Per questo lavoriamo con i nostri partner e membri per com-
missionare studi e intraprendere ricerche di tipo secondario 
(desk) e comunitario. Tra le nostre ultime relazioni scientifiche 
congiunte vi sono l’analisi dei recenti studi sugli effetti degli agenti 
chimici interferenti endocrini (EDC) sui tumori e l’infertilità, una 
ricerca analitica volta a quantificare i benefici per la salute di una 
più rigorosa politica europea sul 
cambiamento climatico, e un’analisi 
dei rischi sulla salute provocati 
dell’esposizione ai pesticidi nei 
gruppi vulnerabili.

HEAL, inoltre, monitora e contribu-
isce a progetti di ricerca UE in veste 
di esperto ufficiale nei comitati 
consultivi di COPHES, New Generis, 
ERA NET, INTERASE e HENVINET.

Nei momenti chiave del processo decisionale dell’UE, sono state inviate ai politici 
le cartoline delle nostre campagne per evidenziare gli effetti negativi dei pesticidi 
sulla salute dei bambini.

L’obiettivo della Health and Environment Alliance (HEAL) è far capire 
come la protezione dell’ambiente possa migliorare la nostra salute, 
e impegnarsi a rafforzare le politiche europee. A tal fine, cerchiamo 
di accrescere la rappresentanza della comunità sanitaria, della sua 
esperienza e dei suoi risultati nei processi decisionali. 

HEAL è un network variegato formato da oltre 60 gruppi di citta-
dini, pazienti, professionisti sanitari, donne e ambientalisti. Tra i 
nostri membri vi sono organizzazioni internazionali ed europee, 
oltre a gruppi nazionali e locali.

Abbiamo una comprovata esperienza nell’accrescere la partecipa-
zione del pubblico e degli esperti ai dibattiti e processi decisionali 
dell’UE e dell’OMS sull’ambiente e sulla salute. Il nostro impegno 
verso i membri e la nostra missione implica:

•  Monitorare le politiche all’interno delle istituzioni UE  per 
individuare minacce e opportunità per l’ambiente e la salute

•  Promuovere campagne di sostegno per far sì che la voce 
della comunità sanitaria raggiunga i politici

•  Seguire le ricerche di rilevanza politica e renderle accessibili

•  Facilitare la partecipazione del pubblico e delle parti 
interessate

•  Creare nuove competenze con pubblicazioni, conferenze, 
workshop e corsi formativi.

Aderisci a HEAL oggi 
e contribuisci a migliorare la salute di 
tutti grazie ad un ambiente sano

Tra i membri di HEAL vi sono organizzazioni del 
settore no profit e sostenitori individuali.

Per maggiori informazioni, inviaci un’e-mail 
all’indirizzo info@env-health.org

L’europarlamentare Frédérique Ries 
partecipa alla nostra ricerca comunitaria di 
campionatura dei capelli sul mercurio. 

Dalla Scienza  
 alla Politica  


