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NON CHIAMIAMOLI PIU’ RIFIUTI 
Incontro di studio e approfondimento sulle buone pratiche verso “rifiuti zero” 

 

SABATO 15 novembre  - Sala consiliare VILLA  ANNONI – Cuggiono (Mi) 
 

Ore 15.00  Saluto degli organizzatori e delle autorità 

  

Ore 15.20   Ponte nelle Alpi (Bl) come si è passati dal 23 all'80% di raccolta differenziata in 6 

mesi dimunuendo i costi del 12%  

Relatore: Ezio Orzes Assessore all'Ambiente del Comune di Ponte nelle Alpi. 

 

Ore 15.40  Calvignasco – (Consorzio dei Comuni dei Navigli)  un buon esempio sul nostro 

territorio 
Relatore: Marco Padovani Direttore del Consorzio Comuni dei Navigli  

 

Ore 16.00  Raccolta differenziata all’80% su area vasta. I fattori di successo nel trevigiano. 

Relatore: Paolo Contò  direttore del “Consorzio Priula” 

 

Ore 16,20 La strategia del miglioramento continuo verso il riciclo totale. 

 Relatore: Gianluigi Salvador , Socio fondatore Ecoistituto della Valle del Ticino e 

responsabile Energia e rifiuti WWF Veneto.  

 

Ore 16,40 Verso la chiusura del ciclo. L’esempio del centro di riciclaggio di Vedelago (Tv) 

  Relatore: Carla Poli – Fondatrice del Centro riciclo Vedelago.  

 

Ore 17,00 Approfondimenti e domande 

 

Ore 18,00 Chiusura incontro 

 

Un incontro operativo di studio basato su esperienze consolidate, concrete e verificabili. 

Per approfondirne insieme i fattori di successo e dare spunti perché queste buone pratiche trovino 

applicazione anche da noi. Per “chiudere il cerchio”, in modo razionale e sicuro, senza costosi impianti di 

incenerimento, perché anche  la parte residua, quella  a valle della raccolta differenziata può essere in 

larga parte  riutilizzata e ritornare in un ciclo virtuoso di conservazione delle risorse. 

Già oggi processi industriali sperimentati, non impattanti, realizzabili in tempi brevi uniti, a raccolte 

differenziate di qualità, aprono prospettive che ci avvicinano al riciclo totale. Il tutto evitando sperpero di 

danaro pubblico, rincari delle tariffe, generando risparmio per le comunità locali e salvaguardando la 

salute dei cittadini. Non è più tempo di sprechi. Non chiamiamoli più rifiuti.           Info 348.3515371 
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