
AMBIENTE & RIFIUTI: Le norme europee ignorate 

 
 
NOVEMBRE 2013 

 Organizzatore del convegno ‘I rifiuti in Italia, una storia NON europea: cittadini a confronto’ con la 

partecipazione di autorità locali, comitati ambientalisti ed esponenti della Commissione europea, 

Parlamento europeo 4 novembre 

 Comunicato stampa: 'Rifiuti: Serve una rete nazionale per lo scambio delle buone pratiche' 

http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/1936-rifiuti-serve-una-rete-

nazionale-per-lo-scambio-delle-buone-pratiche.html 

 foto: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622598361116694&set=a.353065934736606.80007.16030

8237345711&type=3&theater 

 Video: 'I rifiuti in Italia, una storia NON europea' 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jxegbZSymlo;‘Impianto AMA via 

Salaria, in corso indagine della Commissione Europea 

 Intervista a SkyTG24  https://www.youtube.com/watch?v=2-P2-Y6ZA2g 

                    

MAGGIO 2013 

Intervento all’evento 'Futuro: Politiche europee per i rifiuti', Campi Bisenzio, 11 maggio 

 Post: https://www.facebook.com/events/341145819321928/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular 

 

APRILE 2013 

Incontro con i cittadini di Valle Galeria assieme alla delegazione della commissione Petizioni del 

Parlamento europeo 

 Foto:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=537645149612016&set=a.160862343956967.28628.

160308237345711&type=3&theater 

 

MARZO 2013 

Intervista rilasciata ad Enrico Pazzi per Roma2013.org  

 Articolo: ‘Un emendamento per delocalizzare il centro AMA. L'Europa potrà intervenire, ma in ultima 

istanza’ http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1659-un-emendamento-per-delocalizzare-il-centro-ama-

leuropa-potra-intervenire-ma-in-ultima-istanza.html 

 

Visita alla  discarica di podere Rota (Arezzo)  

 Video: http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1657-raccolta-differenziata-un-miraggio-italiano.html 

 

FEBBRAIO  2013 

Presentazione di un emendamento alle raccomandazioni del Documento sulla missione d'inchiesta relativa 

alla gestione dei rifiuti nel Lazio e in Campania nel quale si sollecita la delocalizzazione dell'impianto Ama di 

Villa Spada. 

 Comunicato stampa: ‘Rifiuti: Lazio, delocalizzare impianto Villa Spada. Emendamento in 

Commissione Petizioni Ue http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-

stampa/1590-rifiuti-lazio-delocalizzare-impianto-villa-spada-emendamento-in-commissione-petizioni-

ue.html 

 foto:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=511376785572186&set=a.160862343956967.28628.

160308237345711&type=3&theater 

 video: Intervista a Teleradiostereo sulla 'missione di inchiesta sui rifiuti in Italia' 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zQAG-2aXmVQ; ‘ 

Basta discariche nel Lazio, intervista a Sky TG 24’ https://www.youtube.com/watch?v=XsseoSDnQ_o 

 

Intervento all'incontro ‘Ce lo chiede l’Europa: rifiuti zero’ presso la sala del Consiglio provinciale di Terni 

 Articoli: http://www.laretitudine.net/terni-resoconto-incontro-ce-lo-chiede-leuropa-rifiuti-zero/; 

http://www.umbrialeft.it/notizie/ce-chiede-l%E2%80%99europa-%E2%80%9Crifiuti-zero-riuso-raccolta-

differenziata-riciclo 

 

GENNAIO 2013 

Intervento video sui rifiuti a Roma 

 Video: ‘Roma. La guerra dei rifiuti’ https://www.youtube.com/watch?v=_PMk_bbZ26Q 
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OTTOBRE 2012 

Visita, assieme alla delegazione della commissione Petizioni del Parlamento europeo, dei siti di Malagrotta, 

Monti dell'Ortaccio e Pian dell'Olmo 

 Articolo: ‘Emergenza rifiuti nel Lazio: quali sono le possibili soluzioni 

http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1470-emergenza-rifiuti-nel-lazio-quali-sono-le-possibili-

soluzioni.html 

 Foto: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152075120182316&set=a.10150530121252316.437688.

663117315&type=3&theater; 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152075004047316&set=a.10150530121252316.437688.

663117315&type=3&permPage=1; 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152074978762316&set=a.10150530121252316.437688.

663117315&type=3&permPage=1; 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460027697373762&set=a.160862343956967.28628.16030

8237345711&type=3&theater; 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460038687372663&set=a.160862343956967.28628.16030

8237345711&type=3&theater; 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460070567369475&set=a.160862343956967.28628.16030

8237345711&type=3&theater 

 video: 'Emergenza rifiuti Lazio. Malagrotta deve chiudere' 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GhcVROuCaJc 

 

Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, su ‘l’ampliamento della discarica in 

località Colle Fagiolara a Colleferro (RM) e identificazione del sito per un impianto di trattamento 

meccanico biologico dei rifiuti (TMB)’ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-008970%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

 Comunicato stampa:‘Rifiuti: Colleferro, interrogazione Ue su discarica. Possibile costruire impianto 

TMB in area SIN  http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/1422-rifiuti-

colleferro-interrogazione-ue-su-discarica-possibile-costruire-impianto-tmb-in-area-sin.html 

  

Partecipazione alla Festa regionale del Lazio, 'Il valore dell'ambiente', Roma 6 ottobre 

http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/10/06/9575/-

/M2ZlMTNlNWEzODg1YTNmZDg1MjFhMjM4YTc4Yzg3ZGY=.html 

 

SETTEMBRE 2012 

Interrogazione alla Commissione,  con richiesta di risposta scritta, sul ‘Lago di Vico, degrado della qualità 

delle sue acque’ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-007919%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

 Articolo:http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/interrogazioni-presentate/1369-lago-di-

vico-degrado-della-qualita-delle-sue-acque.html 

 

Visita alla discarica di Riano (Pian dell’Olmo) 

 Foto: http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/sets/72157631402946466/ 

 Video: ‘Niccolò Rinaldi a Riano. L’Italia che lotta’ 

https://www.youtube.com/watch?v=YwHgGBXHw-s 

 

Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sullo ‘smaltimento di rifiuti pericolosi 

nell’area di Porto Marghera' http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-007849%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

 Articolo: ‘Rifiuti Lazio: un’efficace sintesi della questione’ http://www.italiadeivalori.it/niccolo-

rinaldi/17166-rifiuti-lazio-una-efficace-sintesi-della-questione- 

 

LUGLIO 2012 

Intervento, a margine della riunione della Commissione Petizioni del Parlamento europeo,  sulla petizione 

presentata contro la discarica di Pian Dell'Olmo  

 Comunicati stampa:‘Rifiuti: Stop ambiguità su Pian dell'Olmo. Serve parola definitiva’     

http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/1324-rifiuti-stop-ambiguita-

su-pian-dellolmo-serve-parola-definitiva.html  
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 Video:‘Niccolò Rinaldi sulla petizione contro la discarica di Pian dell’Olmo’ 

http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1322-da-riano-a-bruxelles-petizione-contro-la-discarica-di-pian-

dellolmo-oggi-al-parlamento-europeo.html 

 

Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sulla ‘bonifica della discarica di Borgo 

Montello (Latina) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-006814%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

 Comunicato stampa: ‘Rifiuti: Borgo Montello, Rinaldi interroga Commissione UE. Intervenire a tutela 

salute’ http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/1312-rifiuti-borgo-

montello-rinaldi-interroga-commissione-ue-intervenire-a-tutela-salute.html 

 

GIUGNO 2012 

Intervista  a Rainews 24, 4 giugno 

 Video: Niccolò Rinaldi a Rainews’ http://www.youtube.com/watch?v=lEqAkurr7Lk 

 

MAGGIO 2012 

Incontro al Parlamento europeo per la presentazione della petizione dei comitati cittadini ‘Rifiuti zero 

Corcolle’ e ‘Uniti contro le discariche Villa Adriana-Tivoli’ 

 Articolo e video: ‘Corcolle al Parlamento europeo’  

http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1181-corcolle-al-parlamento-europeo.html 

 Comunicato stampa: ‘Discarica di Corcolle, Niccolò Rinaldi e Guido Milana: Ok incontro a Bruxelles. 

Siamo con i comitati e con il sito Unesco’ http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-

parlamentari/comunicati-stampa/1180-discarica-di-corcolle-niccolo-rinaldi-e-guido-milana-q-ok-

incontro-a-bruxelles-siamo-con-i-comitati-e-con-il-sito-unesco.html 

 

FEBBRAIO 2012 

Intervento su Malagrotta 

 Video:'Malagrotta ha davvero salvato Roma dall'emergenza rifiuti' 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iVazHWfFztM 

 

GENNAIO 2011 

Autore di una lettera indirizzata al prefetto Pecoraro, Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nel Lazio, 

17 gennaio 

 Comunicato stampa:‘Rifiuti: Su Corcolle prefetto Pecoraro reticente. Roma, lettera 

europarlamentare a rappresentante governo’ http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-

parlamentari/comunicati-stampa/900-rifiuti-su-corcolle-prefetto-pecoraro-reticente-roma-lettera-

europarlamentare-a-rappresentante-governo.html 

 

NOVEMBRE 2009 

Interrogazione scritta alla Commissione sulla ‘possibile violazione della direttiva 92/43/CEE per tutela 

ambientale’ nella quale si rivolge alla Commissione in merito alla questione delle immissioni acustiche alle 

quali è sottoposto il comune di Orciano di Pesaro 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2009-

6000%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

 

OTTOBRE 2009 

Interrogazione scritta alla Commissione sull’ ‘intervento di tutela ambientale area SIC Is Arenis- impianto off- 

shore’che ha come oggetto la richiesta di concessione demaniale per la realizzazione di un impianto 

eolico, attualmente sospesa a causa di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione e 

dell’apertura di un procedimento giudiziario presso la Corte di Giustizia  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2009-

4866%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 
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