Ambiente

Rifiuti, un premio alla prevenzione

Pensare ai rifiuti in termini di 'prevenzione' e non solo di produzione e gestione: un punto di vista spesso considerato di seconda rilevanza, che può tuttavia
essere fondamentale nel dibattito sulla waste emergency. Questo perché prima ancora di stabilire dove e come vada gestito, il rifiuto può 'non essere prodotto':
basti pensare, per fare semplici esempi, alle abitudini difficili da ridurre sul ricorso a imballaggi usa e getta, o al fenomeno degli sprechi alimentari.
Per incentivare la diffusione di buone pratiche relative alla prevenzione dei rifiuti, nei mesi scorsi Federambiente e Legambiente, con il patrocinio del
Ministero dell’ambiente e della tutela del mare, avevano lanciato il “Premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti”. Destinata a enti pubblici (Regioni,
Province, Comuni), imprese, associazioni e scuole, l'iniziativa ha raccolto un buon consenso: 77 i progetti presentati da 51 entità attive nel settore, tra i quali
oggi sono stati scelti i vincitori, divisi per le singole categorie di appartenenza.
Tra le iniziative premiate, c'è il servizio di noleggio delle lavastoviglie mobili, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano a partire dal 2004: offrendo la
possibilità di usare stoviglie riutilizzabili al posto delle monouso, il servizio ha consentito in quattro anni un risparmio di oltre 700 mila piatti usa e getta. Va
precisato che la Provincia di Bolzano ha vinto il premio anche per altre iniziative, come GreenEvent, la banca dati Ex Novo e l'EcoPausa. Altro progetto
premiato è quello dell'incentivo all'uso di pannolini lavabili e compostabili promosso dal Comune di Forlì grazie a un protocollo d'intesa con altri partner
pubblici e privati; un'attività che dal 2010 ha consentito il risparmio di quasi un milione di pannolini usa e getta. A completare il quadro degli enti territoriali
premiati, la Regione Marche, che ha presentato 6 iniziative strutturate di prevenzione, come il progetto europeo triennale Prewaste, il marchio di qualità
ambientale per i Comuni “waste free”, la rete regionale dei centri del riuso e la rimozione dell'addizionale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti dei
Comuni che hanno raggiunto una riduzione del 30% della produzione pro capite di waste.
Nelle altre categorie, premiati i progetti di Hera per cartagrafica, rifiuti organici da spreco alimentare e imballaggi; l'attività di Mercatino Spa, responsabile di
aver incentivato il riutilizzo dei beni voluminosi producendo, tra l'altro, indotto economico e posti di lavoro; l'iniziativa “Now – No more organic waste” di
Cauto Cooperativa Onlus

, basata sull'intercettazione dei beni della grande distribuzione, con la redistribuzione in forma di donazione di beni alimentari prima che essi diventino rifiuti da
smaltire. Premiato, infine, l'Istituto comprensivo Scarperia San Piero a Sieve per l'impegno profuso, attraverso diversi progetti, nella divulgazione di una
corretta cultura del riuso e prevenzione.
Per conoscere di più sui progetti vincitori, visitare il sito.
http://www.periti.info/

