NETWORKING

NETWORKING
Cauto ha avviato con il progetto NOW
un’attività di networking con i progetti LIFE
LOWaste, No.Wa, Identis Weee ed
Ecocourts. La partecipazione di NOW a vari
seminari di networking è stata finalizzata
alla creazione di condivisione e lo sviluppo
di sinergie tra i vari progetti Life sul tema
dei rifiuti.

LOWaste
Il progetto, si dedicherà allo sviluppo di un sistema di gestione dei
rifiuti innovativo che integri tutti gli aspetti del ciclo di vita del
rifiuto dalla prevenzione al recupero. Tale obiettivo sarà
perseguito anche puntando sui sistemi di appalti pubblici delle
autorità locali con un’attenzione all’approccio “dalla culla alla
culla” e promuovendo la prevenzione della produzione di rifiuti,
così come la sensibilizzazione dei consumatori sui prodotti
riutilizzati e riciclati.
Promotori e Partners: Comune di Ferrara; Cooperativa Sociale la
città verde; Impronta Etica, Gruppo Hera; RREUSE – Reuse and
Recycling European Union Social Enterprises
www.lowaste.it

N.O.WA.S.T.E
Il progetto mira alla definizione di accordi volontari locali tra le
autorità locali, stakeholders e Grande Distribuzione Organizzata,
alla definizione di un Piano di prevenzione/riduzione dei rifiuti
con la GDO e la definizione dello studio di fattibilità di un «centro
del riuso» che raccoglie l’invenduto non food della GDO e i
«rifiuti» conferiti dai cittadini ai centri di raccolta
Promotori e Partners: Comune di Reggio Emilia, Comune di
Trento, Ambiente Italia, Reggio nel Mondo,Coop Consumatori
Nordest.
www.nowaste.comune.re.it

IDENTIS WEEE
Il progetto intende contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti
domestici e urbani di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
sviluppando metodi innovativi per individuare, raccogliere, separare e
ottimizzare questo tipo di rifiuti. A tal fine è previsto l’utilizzo di
raccoglitori innovativi concepiti per le diverse categorie di RAEE, che
saranno sistemati su strade e piazze, oppure all’interno di punti
vendita, ad esempio in esercizi commerciali al dettaglio, centri servizi e
grandi superfici destinate alla raccolta di rifiuti. Il progetto prevede
inoltre lo sviluppo di un sistema tecnico per l’identificazione, la
tracciabilità ed il monitoraggio del flusso di RAEE.
Promotori e Partners:HERA S.p.A.; Consorzio ECOLIGHT Milano, Italia;
Fundación
ECOLUM Madrid, Spain; Asociatia ENVIRON,
Voluntari/Bucharest, Romania.
www.identisweee.net

Ecocourts
I promotori del progetto si prefiggono l’obiettivo di promuovere
una strategia di risparmio energetico e di razionalizzazione dei
consumi e degli sprechi a scala familiare, coinvolgendo utenze
abitative di tipo condominiale, in considerazione del fatto che gli
ambienti urbani sono responsabili del 75% del consumo
energetico e del 75% delle emissioni di CO2. Tra le azioni
principali del progetto rientrano lo sviluppo di un ‘sustainable
family tutorial’ per la riduzione dei consumi individuali e derivati
da comportamenti aggregati; (2) realizzazione di test pilota; (3)
monitoraggio dei risparmi; (4) implementazione di una comunità
web cui estendere la sperimentazione.
Promotori e Partners:Comune di Padova; Finabita; Legacoop
Nazionale; Regione Toscana; Regione Emilia Romagna
www.life-ecocourts.it

LAIKA
Il progetto ha come obiettivo la sperimentazione da parte di
alcuni enti locali di un approccio di definizione e pianificazione di
una strategia ‘territoriale’ per la riduzione delle emissioni di gas
serra. L’approccio metodologico che verrà utilizzato per la
realizzazione del progetto è stato sviluppato in precedenza dai
partner, nell’ambito delle attività della Rete Cartesio.
Promotori e Partners:Comune di Milano; Comune di Bologna;
CE.Si.S.P; Comune di Torino; Comune di Lucca.
www.life-laika.eu

