
Petizione per la 
Convenzione Internazionale 
per il Diritto all’Acqua 

 
 
 

• Nel 2006, 1,2 miliardi di persone non hanno ancora accesso all’acqua potabile. 
• 2,4 miliardi di persone nel mondo non possiedono alcun servizio idrico sanitario.  

 
Questa situazione è inaccettabile, le soluzioni economiche e tecnologiche a questa tragica situazione esistono. 
La loro applicazione dipende solo dalla volontà politica. 
Uno dei mezzi è una Convenzione Internazionale che riconosca formalmente il Diritto all’Acqua e sia la base 
giuridica per prevenire e risolvere i conflitti legati a questa risorsa naturale. 
 

Questa proposta è stata lanciata da 
Mikhail Gorbaciov e da Rita Levi - Montalcini 

 
noi firmatari chiediamo che il nostro governo si impegni direttamente su questa proposta affinché al più presto 
sia condivisa ed adottata. 
 

Green Cross Italia Onlus – ONG 
Via Flaminia, 53 - 00196 Roma 
tel. ++39 06.36.004.300 
fax ++39 06.3608.834 
www.greencrossitalia.it 
e-mail:  info@greencrossitalia.it 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003  
I tuoi dati personali saranno trattati, con modalità anche elettroniche, da Green Cross Italia Onlus (GC) – titolare del trattamento – Via 
Flaminia 53 00196 Roma. La tua adesione alla Petizione è un atto pubblico, quindi GC si riserva di pubblicizzare solo Nome e Cognome e di 
fornire alle autorità pubbliche destinatarie dell’iniziativa i dati complessivi. Previo tuo consenso, i tuoi dati potranno essere utilizzati da GC per 
inviarti – anche via e-mail – informazioni sulle nostre iniziative, attività e campagne di sensibilizzazione, nonché per richiederti sostegno 
economico per i nostri progetti, per analisi statistiche e profilazione.  I tuoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati  alla 
registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione  dati, stampa, imbustamento e spedizione del materiale informativo, 
servizio   di informazione telefonico. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 potrai esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e 
cancellare i tuoi dati o opporti al loro trattamento per fini di  comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere 
elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendoti a Green Cross Italia Onlus all’indirizzo indicato al lato 
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SPEDIRE LE ADESIONI A GREEN CROSS ITALIA ONLUS, ALL’INDIRIZZO SOTTO INDICATO 


