
     
      

 
 

Arezzo, 19 novembre 2019 

 

Signori Sindaci,  

negli ultimi anni, è noto, si è imposto un dibattito internazionale intorno al 
tema della preservazione e tutela . Un tema che vede 
coinvolti in prima linea i giovani, insieme a società civile, media, scienziati, imprenditori, 
sindaci e decisori politici a tutti i livelli. 

Lo scorso 11 ottobre, a Copenaghen, in occasione dei lavori del C40 World Mayors 
Summit, 35 Sindaci delle maggiori città mondiali si sono impegnati a garantire aria 
pulita agli oltre 140 milioni di persone che vivono nelle loro città.   

Firmando la C40 Clean Air Cities Declaration i Sindaci riconoscono che respirare aria 
pulita è un diritto umano e si impegnano a lavorare insieme per dare vita a una 
coalizione globale senza precedenti per . 

Noi tutti siamo consapevoli che dobbiamo affrontare immediatamente e senza indugi i 
rischi inquinamento atmosferico, cambiamento 
climatico e determinati della salute. Vi è la necessità di un'azione rapida e collettiva per 

bale che sta danneggiando la nostra salute. 

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità 9 cittadini su 10 in tutto il mondo 
respirano aria inquinata e 7 milioni di persone muoiono prematuramente ogni anno a 
causa dell'inquinamento atmosferico.    

L'inquinamento atmosferico sta generando effetti sulla salute pubblica in termini di una 
maggiore incidenza delle malattie croniche non trasmissibili (NCDs), tra cui in 
particolare tumori, diabete e malattie cardiovascolari, respiratorie, endocrine.  

Sono già oltre 150 gli scienziati e gli esperti che Health City Institute ha messo in 
campo, volontariamente e con spirito di servizio, al fine di lavorare insieme a Università, 
Associazioni, Sindaci, Presidenti di Provincia e di Regione e Istituzioni parlamentari e 
governative per lo studio e il monitoraggio dei determinati della salute in correlazione 

 delle nostre città.  

Health City Institute continuerà il proprio percorso di costruzione e attuazione di progetti 
dedicati a questo scopo, al fianco dei Sindaci italiani e dei cittadini.  

nel quale viviamo significa occuparsi della salute dei 
propri cittadini e lavorare concretamente affinché le generazioni future possano 
ereditare delle città e un pianeta più vivibili.  

 

LETTERA APERTA AI SINDACI ITALIANI

” Migliorare l’ambiente nel quale viviamo, 
per migliorare la salute dei cittadini” 
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