Assessorato alle Infrastrutture del Territorio e Beni Comuni
Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

Reggio Emilia, 29.07.2014

Alla c.a
Fiorenzo BUGATTI
Cauto Cooperativa Sociale Onlus
via Buffalora 3/e
25135 Brescia

Oggetto: invito ad intervenire alla conferenza conclusiva del progetto LIFE No Waste (NOWA)

Gentile Dott. Bugatti,
Il Comune di Reggio Emilia, insieme con la città di Trento, Ambiente Italia srl, Reggio Children e Coop
Consumatori Nordest, ha sviluppato il progetto LIFE “No WASTE”, un progetto finanziato dalla Commissione
Europea con due obiettivi principali: prevenire/ridurre i rifiuti nella Grande Distribuzione e progettare un
centro del riuso che recuperi l’invenduto non alimentare dei grandi punti vendita. Questi obiettivi sono stati
raggiunti tramite accordi e protocolli d'intesa con la Grande Distribuzione, campagne di comunicazione,
studi di fattibilità e costruendo una rete di networking tra gli enti che operano nel campo della riduzione dei
rifiuti.
La conferenza di chiusura del progetto si svolgerà a Reggio Emilia venerdì 21 novembre 2014, nella Sala
degli Specchi del teatro Valli, piazza Martiri del 7 luglio, dalle ore 9 alle ore 13.
L’evento, condotto da un moderatore e strutturato in tre tavole rotonde, presenterà i risultati del progetto e
sarà occasione di confronto sul tema “Verso un'economia circolare: rifiuti come opportunità”.
In particolare:
•
•
•

Tavola 1 – Le strategie politiche: saranno invitati Sindaci ed amministratori dei Comuni coinvolti,
della Regione Emilia Romagna, parlamentari nazionali ed europei;
Tavola 2 – Il contributo della Grande Distribuzione Organizzata alla riduzione dei rifiuti, vedrà
come protagonisti i rappresentanti della GDO locale e nazionale, docenti universitari, imprese ed
enti del settore ambientale;
Tavola 3 – L’economia del riuso: saranno invitati professionisti del settore, Aziende Multiutility,
referenti di progetti e iniziative sul tema specifico.

La conclusione dei lavori sarà affidata a un rappresentante del Governo.
Considerando il suo contributo come prezioso per l’esito ottimale dell’evento, con la presente desidero
invitarLa a partecipare attivamente alla conferenza, portando il suo competente contributo alla Tavola
rotonda n°3.

Per ulteriori informazioni potrà rivolgersi a Laura Montanari, dirigente del servizio Cura della città e
sostenibilità ambientale:
Laura Montanari 0522 456251
www.comune.re.it/nowaste

348 8080536

laura.montanari@municipio.re.it

In attesa di un suo cortese riscontro le invio i miei più cordiali saluti,

Mirko Tutino
Assessore a Infrastrutture del territorio e Beni comuni
del Comune di Reggio Emilia

