
Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), più di un 
quarto dei decessi dei bambini di età inferiore ai 5 anni (oltre 
1,7 milioni) è dovuto all’inquinamento ambientale. 

“Lottare per garantire la sostenibilità ambientale e il diritto al-
la salute di ogni cittadino è una sfida urgente e collettiva” af-
ferma Massimo Casullo, Presidente di NWG Energia. L‘azienda, 
trader di energia proveniente esclusi-
vamente da fonti rinnovabili, scende in 
campo con ANTER per il progetto SalviA-
mo il Respiro della Terra – Tour e Ricerca, 
e valutare i rischi sanitari dovuti all’inqui-
namento atmosferico.  Antonio Rainone, 
Presidente di ANTER, dichiara: “L’inquina-
mento dell’aria in Italia è tra i più preoc-
cupanti in Europa. Non possiamo più tol-
lerarlo. Molte sono le domande e molti i 
campi inesplorati.”

ANTER e il progetto “SalviAmo il Respiro 
della Terra – Tour e Ricerca”
ANTER - Associazione Nazionale Tutela 
Energie Rinnovabili - è la prima associa-
zione no-profit italiana  attrice presso la 
commissione “salute” della coalizione per 
il clima e l’aria pulita (CCAC) voluta dall’O-
NU.
Nata nel 2009, ANTER e i suoi Ambasciatori volontari si impe-
gnano ogni giorno a diffondere nelle scuole italiane e nella so-
cietà valori e progetti di educazione ambientale tra cui “SalviA-
mo il Respiro della Terra -  Tour e Ricerca”.
Il Tour, con la partecipazione di specialisti di fama internazio-
nale, ingegneri ed economisti, risponde alla necessità di creare 

consapevolezza, con dati scientifici, illustrando ai cittadini co-
me identificare le fonti d’inquinamento atmosferico, tramite in-
dagini e buone pratiche. I risultati saranno presentati sul web-
magazine di ANTER (www.anteritalia.org).
La Ricerca è nata per valutare l’esposizione dei bambini alle pol-
veri ultra fini durante la giornata: dentro e fuori casa. Gruppi 
di  bambini in tutta Italia saranno dotati di un contatore che, 

per 24 ore, valuterà l’aria da loro respira-
ta, seguendoli in ogni attività che esegui-
ranno. I dati raccolti verranno analizzati 
dall’ l’Università di Cassino per identifica-
re le maggiori fonti di inquinamento. 

NWG Energia: il nostro dovere come “So-
cietà Benefit” e come individui
Prima e unica Società Benefit con certifi-
cazione BCorp in Italia nel settore dell’e-
nergia, NWG Energia si contraddistingue 
nel mercato per essersi impegnata – da 
statuto – ad offrire sempre e solo energia 
rinnovabile. 
Perchè finanziare una ricerca scientifica? 
“Abbiamo una responsabilità come azien-
da e come individui” – spiega il Presiden-
te Massimo Casullo - “Sostenere questa ri-
cerca  significa investire nel Paese, perché 

cresca l’Italia, ed insieme a lei le prospettive di vita di tutti. Noi 
vogliamo contribuire a dare un sostegno concreto.”
”Sono convinto che la nostra ricerca segnerà un cambiamento 
epocale per la società” - dichiara Antonio Rainone, Presidente di 
Anter - “Bisogna saper fare le rivoluzioni e per farle occorre che 
qualcuno creda in noi. NWG Energia dimostra determinazione 
nel farlo”.

Emergenza Aria: tempo scaduto? 
Nwg Energia si unisce ad Anter per analizzare i rischi per la salu-
te legati all’inquinamento dell’aria
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