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VENERDI’ 10 OTTOBRE 2008
Ore 9.30 – 12.30 – Sala Monteverdi - Fiera di Cremona
Convegno

Verso il Piano Provinciale di prevenzione dei rifiuti e gli acquisti verdi:
partire dalle esperienze locali
La pubblica amministrazione si è impegnata, negli scorsi anni, a promuovere il recupero dei rifiuti
perché siano una risorsa. Ora, senza abbassare la guardia su questo settore, ci dobbiamo impegnare
per fermare la crescita esponenziale dei quantitativi di rifiuti che abbiamo registrato in questi ultimi
anni. In questo campo la PA può fare molto ma ancor di più sono i privati, il mondo produttivo, che
possono fare e che in alcuni casi sta già facendo. In vista di uno specifico piano per la prevenzione
che la Provincia dovrà elaborare in un futuro prossimo cerchiamo di conoscere le esperienze in atto
sul territorio in modo da capire come la PA le può implementare

Saluti:
Mara Pesaro, Dirigente del Settore Ambiente della Provincia
Andrea Ladina, Presidente della commissione Ambiente della Provincia
Contributi:
Michele Giavini e Giorgio Ghiringhelli - Osservatorio rifiuti di Varese
Adotta un bidone, eco-bebè, ufficio sostenibile: le azioni di riduzione rifiuti della Provincia
di Varese
Massimo Bondioli – Amici di Emmaus
La rivendita dell’usato per rimettere in circolo ciò che si può ancora usare.
Comune di Crema – Assessorato Ambiente ed Ecologia
Ecofesta a Crema un'azione di prevenzione e di GPP.
Susanna Cantoni - Coop Lombardia
Il Progetto “Buon fine” e l’impegno di Coop per la riduzione dei rifiuti.
Cristiani Attilio – Az- Agr. Cristiani
La vendita di latte crudo con erogatori.
Ing. Amilcare Piazza, Padania Acque
Le fontanelle per la distribuzione di acqua pubblica alla spina.
Barbara Bonori - Comieco
La prevenzione degli imballaggi; le possibili azioni degli enti locali
Moderatore: Elio Manti Esperto Sviluppo Sostenibile - Direzione Generale Ricerca
Ambientale per lo Sviluppo MATT
Organizzazione: – Provincia di Cremona – Servizio rifiuti - Osservatorio provinciale sui
rifiuti.

Organizzazione evento

Adescoop-Agenzia dell'Economia Sociale s.c.
via Boscovich 12 - 35136 Padova
tel. +39 049/8726599 fax +39 049/8726568
segreteria@forumcompraverde.it

