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No waste, i rifiuti diventano un'opportunità:
conferenza a Reggio
A conferma di una vocazione green che da
sempre le vede in prima linea per la tutela
dellambiente, le città di Reggio Emilia e
Trento, insieme a Ambiente Italia, Coop
Consumatori Nordest e Reggio nel Mondo,
intensificano il loro impegno per diventare
sempre più ecosostenibili. Le azioni e i risultati
conseguiti in termini di sostenibilità ambientale
e gestione dei rifiuti del progetto europeo No
Waste verranno presentati allinterno della
conferenza Verso uneconomia circolare: rifiuti
come opportunità, in programma a Reggio
venerdì 21 novembre, nella Sala degli specchi
del teatro municipale Romolo Valli, con inizio
alle ore 9.00. La partecipazione è libera.
Siamo molto felici di ospitare a Reggio questa
conferenza, che rappresenta lultimo
appuntamento ufficiale del No Waste ha detto
l'assessore a Infrastrutture del territorio e Beni
comuni Mirko Tutino  un progetto europeo che
si integra con le politiche sul ciclo dei rifiuti
attuate da anni sia a Reggio Emilia, sia a
Trento. Il governo del ciclo dei rifiuti è una
delle grandi sfide dellepoca odierna. Reggio e
Trento la stanno affrontando con un modello
avanzato che costituisce uno dei riferimenti a
livello nazionale: raccolta efficiente e capillare,
iniziative per la riduzione dei rifiuti alla fonte,
riciclaggio e recupero di materia, efficace sistema di smaltimento e una politica tariffaria controllata,
sono i capisaldi del modello che caratterizza le due città. Presenti alla presentazione del progetto anche
Laura Montanari, dirigente del servizio Ambiente del Comune di Reggio e project manager di No
Waste, Daniela Marinangeli di Coop nordest, partner del progetto, e Elisa Grisanti di Reggio nel Mondo.
Dopo gli importanti risultati raggiunti dalle due città in merito alla raccolta differenziata, si è ritenuto
importante iniziare ad approfondire il tema della riduzione dei rifiuti alla fonte. Grazie al progetto No
Waste e alla disponibilità della Gdo, è stato affrontato il tema della diminuzione dei rifiuti in un settore
dell'economia molto importante ovvero quello del commercio. Il percorso è stato facilitato dai progetti
costruiti negli anni passati con la Gdo locale sia a Reggio che a Trento, tesi a valorizzare la gestione
sostenibile dei punti vendita e contemporaneamente a diminuire la produzione dei rifiuti nel settore
commerciale. Con questo progetto, è stato realizzato un modello che ha lobiettivo generale di
contribuire al successo e al rafforzamento delle politiche europee e nazionali sulla prevenzione dei rifiuti
e il consumo sostenibile, attraverso la firma di accordi volontari tra gli enti locali, gli stakeholder e la
Grande Distribuzione Organizzata, definendo un piano d'azione per la prevenzione e la riduzione dei
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

1

21 novembre 2014
< Segue

24Emilia.com
Cauto Cantiere Autolimitazione

rifiuti e listituzione di un centro del riuso. No Waste è quindi creazione di una strategia di cooperazione
tra settore del commercio ed enti pubblici, per assicurare tre livelli di intervento: la riduzione dei rifiuti
generati da beni venduti tramite la Gdo; il recupero dei rifiuti generati da beni non alimentari invenduti
da parte della Gdo; il recupero dei rifiuti urbani classificati come riutilizzabili prima che giungano allo
smaltimento finale. Sarà incentrata sui risultati del progetto No Waste e sul dibattito e la discussione
sulle strategie politiche, il contributo della Grande Distribuzione alla riduzione dei rifiuti e l'economia del
riuso. La conferenza, moderata da Massimo Cirri di Caterpillar e introdotta dai saluti del sindaco del
Comune di Reggio Luca Vecchi, presenterà i risultati del progetto, illustrati dai tecnici delle città
coinvolte e promuoverà un confronto strutturato in tre tavole rotonde: Tavola 1 sulle "strategie politiche"
con partecipano Michelangelo Marchesi (assessore all'Ambiente del Comune di Trento), Mirko Tutino
(assessore a Infrastrutture del territorio e Beni comuni del Comune di Reggio), Giuseppe Bortone
(direttore generale Ambiente della Regione Emilia Romagna), Stefania Betti (Direzione generale per lo
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia del ministero dell'Ambiente  National Contact Point Life) e
Françoise Bonnet (Secretary General ACR+); Tavola 2 "Il contributo della Grande Distribuzione
Organizzata alla riduzione dei rifiuti", partecipano Paolo Cattabiani (presidente di Coop Consumatori
Nordest), Marco Pedroni (presidente di Coop Italia), Pietro Spagni (Amministratore Petra Polimeri S.r.l.,
Presidente Gruppo Riciclatori  Unionplast, Consigliere di Amministrazione di Corepla), Matteo Salata
(responsabile sostenibilità di Ikea Parma), Alberto Bizzarri (docente universitario), Orsola Bolognani
(Ambiente Italia) e Barbara Sarnari (Svi.Med. onlus e progetto Zerowaste Pro); Tavola 3 "Leconomia del
riuso", partecipano Mario Sunseri (vicepresidente Labelab), Eugenio Bertolini (direttore generale di Iren
Emilia), Alessandro Santachiara (sindaco di Campagnola Emilia), Anna Brescianini (Cauto Cooperativa
Sociale Onlus e progetto Life Now), Alessandra Vaccari (amministratore delegato di Indica srl) e Maya
Battisti (Occhio del Riciclone e progetto Life Prisca). La conclusione dei lavori sarà affidata all'assessore
Mirko Tutino.
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Progetto LIFE+ NOW  No more Organic Waste,
disponibile freebook Edizioni Ambiente
Il volume contiene un modello e un set di
indicatori sullo spreco alimentare, a cura di
Alessandra Vaccari e Gaëlle Ridolfi di Indica
S r l . N O W No more Organic Waste è un
progetto realizzato nellarco di tre anni dalla
cooperativa sociale Onlus Cauto di Brescia,
con il sostegno del programma LIFE+ della
Commissione Europea. Il modello messo a
punto da NOW ritira i beni alimentari donati
dalla grande distribuzione organizzata per
convogliarli verso le associazioni che
distribuiscono pasti alle persone in difficoltà.
La Dispensa sociale agisce come una
piattaforma che garantisce la qualità dei cibi,
la tracciabilità dei flussi, e la variabilità dei
pasti. Così facendo riduce lo spreco di alimenti
preziosi, riduce la quantità di rifiuti e gli impatti
sullambiente e, creando occupazione,
partecipa allavvento di uneconomia circolare
inclusiva. In questo senso quella di NOW è
unesperienza innovativa che anticipa la messa
in opera degli obiettivi recentemente espressi
dalla Commissione europea nella
comunicazione Verso uneconomia circolare:
programma per unEuropa a zero rifiuti del 2
luglio 2014.
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