Da: paola_zerbinati@regione.lombardia.it [mailto:paola_zerbinati@regione.lombardia.it]
Inviato: venerdì 21 dicembre 2012 14:19
A: Giovanni.Ferrari@municipio.re.it
Cc: aamorusi@ervet.it; Alessia Folgheraiter; assessore_m.zublena@regione.vda.it; Sara Bellusci; 'Barbara
Sarnari'; claudia.bianco@regione.piemonte.it; 'Marinangeli Daniela'; daniela.rossi@comune.piacenza.it;
dario.vaccaneo@ecologos.it; Valcavi Elena; elisa.grisanti@reggionelmondo.it; federica.schembri@gmail.com;
f.bovet@regione.vda.it; G. Santangelo; Nicolussi Giacomaz Imelda; info@nowlife.eu; info@improntaetica.org;
info@lifepromise.it; info@wasteless-in-chianti.it; Iolanda Bolondi; Laura Montanari; Bono Lorenzo;
Luca.Paglia@gruppoiren.it; Codolo Luisella; l.lazzarini@provincia.livorno.it; l.lentucci@provincia.fi.it;
l.sitti@comune.fe.it; maurizia.ognibene@nordest.coop.it; Merola Michele; Mario Sunseri; 'Orsola Bolognani';
'Beretta Patrizia'; 'Patrizia Catellani'; patrizia.melis@comune.venezia.it; perrucci@conai.org; Roberto Cavallo;
riccardo.giordano@ikea.com; riusare@yahoo.it; Roberto Cavallo; Sara Iori; Fedrizzi Silvio; Cocchi Stefano;
vania@insiemesociale.it
Oggetto: Rif: Invito "Primo incontro di scambio di buone pratiche e di networking progetto NO.WA"
Buongiorno,
confermo la nostra presenza all'incontro.
Auguri di buone feste
Paola Zerbinati
Paola Zerbinati
Direzione Generale Territorio e Urbanistica
Struttura Pianificazione Rifiuti
Piazza Città di Lombardia 1
tel 02/67658315
Web site: http://www.riduciamoirifiuti.regione.lombardia.it
Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail
Da:
Giovanni.Ferrari@municipio.re.it
Per:
perrucci@conai.org, dario.vaccaneo@ecologos.it, f.bovet@regione.vda.it, assessore_m.zublena@regione.vda.it,
paola_zerbinati@regione.lombardia.it, claudia.bianco@regione.piemonte.it, riusare@yahoo.it, vania@insiemesociale.it,
riccardo.giordano@ikea.com, l.lentucci@provincia.fi.it, info@wasteless-in-chianti.it, info@lifepromise.it, aamorusi@ervet.it,
l.lazzarini@provincia.livorno.it, info@improntaetica.org, l.sitti@comune.fe.it, info@nowlife.eu, Bellusci.Sara@cauto.it,
patrizia.melis@comune.venezia.it, "Roberto Cavallo" <roberto.cavallo@cooperica.it>, "Roberto Cavallo" <presidenza@cooperica.it>
Cc:
"Alessia Folgheraiter" <alessia_folgheraiter@comune.trento.it>, "'Beretta Patrizia'" <patrizia.beretta@ambienteitalia.it>, "Bono Lorenzo"
<lorenzo.bono@ambienteitalia.it>, "Cocchi Stefano" <stefano.cocchi@municipio.re.it>, "Codolo Luisella" <luisella_codolo@comune.trento.it>,
"Fedrizzi Silvio" <silvio_fedrizzi@comune.trento.it>, "G. Santangelo" <giampaolo.santangelo@municipio.re.it>, "Iolanda Bolondi"
<iolanda.bolondi@municipio.re.it>, "Laura Montanari" <laura.montanari@municipio.re.it>, "'Marinangeli Daniela'"
<daniela.marinangeli@nordest.coop.it>, <maurizia.ognibene@nordest.coop.it>, "Merola Michele" <michele.merola@ambienteitalia.it>, "Nicolussi
Giacomaz Imelda" <imelda_nicolussigiacomaz@comune.trento.it>, "'Orsola Bolognani'" <orsola.bolognani@ambienteitalia.it>, "'Patrizia
Catellani'" <patrizia.catellani@municipio.re.it>, "Sara Iori" <sara.iori@municipio.re.it>, "Valcavi Elena" <elena.valcavi@nordest.coop.it>,
<federica.schembri@gmail.com>, "'Barbara Sarnari'" <b.sarnari@svimed.eu>, elisa.grisanti@reggionelmondo.it, "Mario Sunseri"
<msunseri@rifiutilab.it>, Luca.Paglia@gruppoiren.it, daniela.rossi@comune.piacenza.it
Data:
21/12/2012 09:37
Oggetto:
Invito "Primo incontro di scambio di buone pratiche e di networking progetto NO.WA"

Spett.li
- CONAI
- Riccardo Giordano – IKEA
- ECOLOGOS
- Regione Val d’Aosta – programma triennale di riduzione rifiuti con la GDO
- Regione Lombardia – protocollo intesa con GDO
- Regione Piemonte - programma di riduzione rifiuti con la GDO
- Pietro Luppi – Rete Operatori Nazionali dell’Usato, Occhio del riciclone
- Vania De Preto – Coop. Insieme Vicenza
- Riccardo Giordano – IKEA
- Caritas Reggio Emilia

- Roberto Cavallo – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
- Progetto LIFE+ Wasteless in Chianti
- Progetto LIFE+ Promise
- Progetto Maritime IT-FR RES MAR, Azione D (Elba Plastic Free)
- Progetto LIFE+ Low Waste
- Progetto LIFE+ NOW - No more Organic Waste
- Progetto LIFE+ IDENTIS WEEE

OGGETTO: Invito a partecipare al “Primo incontro di scambio di buone pratiche e di networking progetto NO.WA” 17 Gennaio 2013 - Via Carlo Poerio, 39 – Milano

Il progetto NO.WA (NO Waste), finanziato nell’ambito del programma “LIFE+”, ha come obiettivo principale
la realizzazione di un piano di prevenzione/riduzione dei rifiuti insieme alla Grande Distribuzione
Organizzata e la progettazione di un “centro del riuso” che recuperi i materiali invenduti o riutilizzabili.
La Grande Distribuzione Organizzata può dare un contributo notevole alla minimizzazione dei rifiuti in quanto
può influenzare, per esempio, le politiche di packaging, e può aiutare a far crescere nei consumatori una
coscienza ambientale nell’esercizio delle loro scelte d’acquisto.
Con l’obiettivo di individuare utili riferimenti per lo sviluppo delle azioni di progetto e valorizzare le buone
pratiche realizzate con successo in altri contesti territoriali, negli scorsi mesi sono state individuate le
migliori esperienze italiane ed europee di riduzione dei rifiuti nel settore del commercio e del riuso
che verranno analizzate nel “Primo incontro di scambio di buone pratiche e di networking”, che si
svolgerà il 17 gennaio 2013 a Milano, Via Carlo Poerio n. 39, presso la sede di Ambiente Italia.
Si allega la bozza avanzata dell’agenda dell’incontro.
Si prega di confermare la presenza entro il 9 Gennaio 2013.
Per maggiori informazioni sul progetto, si prega di visitare www.comune.re.it/nowaste.
Contatti:
dr. Giovanni Ferrari
Comune di Reggio Emilia
Policy Cura della Città e Sostenibilità Ambientale
Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522 58.5115 - Fax 0522 456457 - Cell. 340 9486151
e-mail giovanni.ferrari@municipio.re.it

[allegato "invito_incontro_ Milano_progetto_NOWA_01.pdf" eliminato da Paola
Zerbinati/Regione_Lombardia]

