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"Cleanup in Europe" e "Let's do it word 2012"
Dichiarazione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 su "Cleanup in Europe" e 
"Let's do it word" 2012

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A. considerando le lacune nell'attuazione e applicazione della legislazione comunitaria in 
materia di rifiuti,

B. considerando che la mancanza di responsabilità sociale e di consapevolezza delle questioni 
ambientali continua a rappresentare un problema in molti Stati membri,

C. considerando che sono state organizzate iniziative civili a livello nazionale nell'ambito del 
movimento "Let's do it!" e che, dal 2008, un numero molto elevato di cittadini vi ha preso 
parte in Estonia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Slovenia e Romania, e considerando che tali 
iniziative hanno ottenuto risultati concreti, quali la mappatura e l'eliminazione dei rifiuti 
illegali,

1. considera "Let's do it world!" un movimento volontario che invita tutti i paesi d'Europa a 
intraprendere, nei rispettivi territori, la più grande operazione di pulizia mai organizzata, 
unendo le loro forze per una giornata nel 2012;

2. invita i politici a sostenere attivamente queste iniziative e i cittadini a prendervi parte;

3. ritiene che questo efficace strumento debba essere ampiamente promosso per aumentare la 
consapevolezza e la responsabilità nell'ambito della gestione dei rifiuti, allo scopo di 
ottenere il più alto livello possibile di riciclaggio dei rifiuti;

4. invita la Commissione a sostenere con ogni mezzo questa iniziativa e a creare un sito web 
che pubblichi i dati disponibili nei registri nazionali dei rifiuti e la mappa delle discariche 
illegali;

5. invita gli Stati membri a impegnarsi ulteriormente per attuare e applicare pienamente la 
legislazione comunitaria esistente sui rifiuti;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi 
dei firmatari1, alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti nazionali dei 27 
Stati membri.

1 L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 12 maggio 2011 
(P7_PV(2011)05-12(ANN1)).


