
 

 

 

 

 

 

Fa’ La Cosa Giusta! 2006 - Convegno 

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti in 
un’ottica di minimizzazione 
 

Venerdi, 17 marzo 2006 ore 14.30-17.30 

SuperStudioPiù, Sala Pensieri Pubblici - Milano, Via Tortona, 27 

 

Per adesioni: info@avanzi.org 

Per informazioni: 02-36518110 

marchese@avanzi.org 

 

Il tema  

Il convegno, che fa parte del Progetto 3R: Riduco, Riuso, Riciclo incentrato sul tema dei rifiuti 
di origine domestica e degli imballaggi, considera i momenti rilevanti della produzione e 
gestione sostenibile dei rifiuti di origine domestica dalla minimizzazione a monte, ai prodotti e 
imballaggi a minore impatto, al riutilizzo di imballaggi e la raccolta differenziata fino al 
recupero energetico, al riciclaggio e utilizzo di materie prime e seconde e all’educazione 
ambientale e sensibilizzazione dei cittadini. 

In particolare nel corso del convegno verranno approfonditi gli aspetti legati ai modelli di 
raccolta dei rifiuti (porta a porta, isole ecologiche e cassonetti stradali) e al passaggio da 
tassa a tariffa.  

Il convegno si propone di costruire un momento di dialogo tra amministratori locali, gestori, e 
altri stakeholder, ruota intorno a una tavola rotonda ed è preceduto da due relazioni 
introduttive che hanno l’obiettivo di fornire informazioni e dati utili al dibattito. 

 

 

 

 

Con il patrocinio di  

 
 

 

 

 



 

 

 

A chi si rivolge  

Il convegno si rivolge prevalentemente a operatori del settore, amministratori locali e 
associazioni ambientaliste e dei consumatori, ma può essere un momento di riflessione 
interessante anche per privati cittadini e scuole. 

 

Programma  

Relazione introduttiva  

Presentazione del quaderno di sostenibilità 3R: Riduco, Riuso, Riciclo  

Matteo Bartolomeo e Satia Marchese Daelli, Avanzi  

 

Interverranno alla tavola rotonda: 

• Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco 

• Salvatore Cappello, Responsabile Servizi Direzionali AMSA 

• Mauro Zanini, Presidente sez. Modena e Vice-Presidente Nazionale Federconsumatori 

• Renato Fancello, Italia Nostra  - Progetto Nazionale Cittadini IN Rete per il Riciclo  

• Gianrico Sangalli, Consigliere di Amministrazione Cem Ambiente  

• Andrea Poggio, Presidente Legambiente Lombardia  

• Matteo Bartolomeo, Partner Avanzi 

• WWF* 

 

Quaderno di sostenibilità 3R: Riduco, Riuso, Riciclo 

Nel corso del convegno verrà presentato il quaderno di sostenibilità 3R: Riduco,Riuso, Riciclo. 

Il quaderno, stilato da Avanzi in collaborazione con Fà La Cosa Giusta, è dedicato 
interamente alle problematiche di sostenibilità nella gestione dei rifiuti, contiene: 

• due approfondimenti critici, dedicati rispettivamente alle modalità di raccolta dei rifiuti e al 
passaggio da tassa a tariffa 

• 25 casi e buone pratiche di gestione dei rifiuti in Italia 

• schede sintetiche ragionate con idee e suggerimenti per una gestione sostenibile dei rifiuti 
che evidenziano per ciascun suggerimento gli attori da coinvolgere, i punti di forza  e le 
criticità. 



 

 

 

 

Su Avanzi 

Avanzi - idee ricerche e progetti per la sostenibilità è un centro di ricerca, consulenza e 
formazione che favorisce il cambiamento in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e 
sociale.  

Nei 10 anni di esperienza, Avanzi ha saputo consolidare la propria indipendenza, 
autorevolezza e competenza nell'assistere la Commissione Europea, enti locali e nazionali, 
imprese e associazioni a operare in maniera più coerente con gli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile.  

Avanzi si avvale di un team con competenze interdisciplinari, specificamente nella gestione 
dell'innovazione ambientale, nella CSR e governance d'impresa, nella pianificazione 
territoriale e ambientale, nella finanza etica e finanza per lo sviluppo, nell'attuazione del 
protocollo di Kyoto, nella gestione dei conflitti e processi partecipati, nel disegno e valutazione 
delle politiche. Stretti rapporti con il mondo universitario e centri di ricerca altamente 
qualificati, garantiscono un forte orientamento all'innovazione e consentono un costante 
aggiornamento e confronto in merito ad approcci, politiche e consuetudini a livello nazionale e 
europeo. 

 

Avanzi opera a quattro diversi livelli – stimolo culturale, analisi, sperimentazione e 
formazione – nelle seguenti aree: 

Disegno, valutazione e attuazione di politiche, piani e programmi. Avanzi aiuta 
enti pubblici e imprese a disegnare politiche, piani e programmi e a valutarne gli effetti 
sulla sostenibilità. Grazie all’utilizzo di metodologie proprietarie e al confronto con i 
portatori d’interesse, Avanzi individua le opzioni più significative, gli indicatori che 
meglio descrivono lo stato, la pressione e gli scenari, i costi amministrativi e di 
compliance e le misure per l’attuazione e il monitoraggio delle politiche ambientali, di 
governo del territorio e di sviluppo locale. 

Responsabilità sociale, gestione dell’innovazione ambientale, accountability. 
Avanzi guida imprese e organizzazioni nell’assunzione di responsabilità nei confronti 
dei propri stakeholder e nella gestione del cambiamento. L’approccio è modulare e 
personalizzato, e mira all’integrazione di variabili ambientali e sociali a tutti i livelli, 
dalla pianificazione strategica, agli aspetti operativi, come la gestione dei progetti per 
la ridurre le emissioni di CO2. Una particolare attenzione è dedicata all’individuazione 
dei rischi e delle opportunità, alla prevenzione dei conflitti, al benchmarking, al 
reporting e ai sistemi informativi, ai rapporti con gli investitori, in particolare quelli etici 
e responsabili. L’elaborazione di linee guida e l’analisi dei comparti e dei settori 
dell’economia italiana completano il nostro profilo. 

Facilitazione dei processi partecipati, prevenzione e gestione dei conflitti locali. 
La partecipazione e il coinvolgimento dei portatori d’interesse nei processi decisionali 
è un elemento distintivo dell’intervento di Avanzi e, allo stesso tempo, un chiaro 
ambito di azione. Nella gestione dei conflitti ambientali e territoriali, nell’individuazione 
di percorsi di riqualificazione urbana, nel processo di Agenda 21 Locale, nella 
gestione di una situazione di crisi, Avanzi opera come facilitatore e mediatore, 
favorendo l’individuazione di soluzioni condivise. Un costante aggiornamento sullo 



 

 

 

stato dell’arte, la formazione e una comprovata capacità di analizzare i problemi, 
completano il quadro delle attività in questo ambito.  

Maggiori informazioni su Avanzi via telefono (02-36518110), mail (info@avanzi.org), web 
(www.avanzi.org). 

 

Su Fa’ la cosa giusta 2006 

“Fa’ la cosa giusta!” è la mostra-mercato del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. 

La terza edizione, organizzata da “Terre di mezzo”, giornale ed editore di strada, in 
collaborazione con l’associazione “Insieme nelle Terre di Mezzo”, si terrà a Milano, nello 
Spazio SuperstudioPiù di via Tortona 27, dal 17 al 19 marzo 2006. Sarà l’occasione d’incontro 
di realtà, persone, gruppi, associazioni, imprese profit e non profit, enti pubblici, che in 
Lombardia, ma anche a livello nazionale, promuovono l’economia solidale, i consumi 
responsabili, gli stili di vita sostenibili, la responsabilità sociale d’impresa.  

“Fa’ la cosa giusta!” è una mostra-mercato con oltre 200 espositori: realtà di agricoltura 
biologica, commercio equo e solidale, finanza etica e microcredito, cooperazione sociale, 
turismo, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, riciclo e riutilizzo materiali, editoria e 
comunicazione per il non profit, software libero, design per la sostenibilità, pace, nonviolenza 
e partecipazione, promozione dell’economia solidale, responsabilità sociale d’impresa, 
educazione al consumo e tutela del consumatore, programmi di sostenibilità degli enti pubblici 
locali. 

“Fa’ la cosa giusta!” è oggi ormai un progetto nazionale, che ha portato alla nascita di una 
fiera gemella a Trento (4-6 novembre 2005), a importanti collaborazioni (il “SANA” a Bologna, 
“Young Words Happening-Tregua Olimpica” a Torino). Numerosi i progetti in via di definizione 
in diverse città italiane, sia in sinergia con le pubbliche amministrazioni che con realtà del non 
profit. 

“Fa’ la cosa giusta!” 2006 propone una nuova chiave di interpretazione dei suoi contenuti e un 
nuovo percorso - logico e di visita - per il pubblico: lo spazio espositivo sarà infatti suddiviso in 
tre aree, denominate PENSO, SCELGO, AGISCO, in cui saranno presentate le idee, le 
pratiche e i prodotti per uno stile di vita sostenibile. Una fiera più ordinata, lineare, fruibile, con 
livelli differenziati di coinvolgimento: dal semplice acquisto di un prodotto alla partecipazione a 
un progetto politico. Le aree sono a loro volta divise al loro interno in settori tematici. Il cuore 
della manifestazione è la mostra\mercato, con i progetti, i servizi e i prodotti degli oltre 200 
espositori, ma nei tre giorni della fiera pubblico e addetti ai lavori potranno non solo fare la 
spesa, ma iscriversi al car sharing, aprire un conto corrente etico, partecipare a convegni, 
discutere liberamente, assaggiare prodotti bio-equi ai punti ristoro, rilassarsi. 

www.falacosagiusta.org  

Ufficio stampa 

Tel. 02 427453 Fax 02 48953031 Web:  

Laura Re ufficiostampa@falacosagiusta.org cell. 338 5723417 

Sabina Eleonori sabinaeleonori@falacosagiusta.org cell. 333 3939193 

Carlo Giorgi carlogiorgi@falacosagiusta.org cell. 347 8101823 


