COMUNICATO STAMPA

Reggio Emilia, 20 settembre 2008
Rifiuti 21 Network, gruppo di lavoro nazionale sui rifiuti coordinato dal Comune di Reggio Emilia, ha
organizzato un workshop a Ravenna il 9 ottobre nell’ambito di “Ravenna 2008”, la “tre giorni” di incontri
di tipo informativo-formativo dedicati alle tematiche tecnico-economiche nei settori della gestione dei
rifiuti, acqua ed energia.
Il workshop vuole essere l'occasione per allargare la rete delle collaborazioni già esistenti, dedicando
l’intera mattina all’incontro e al gemellaggio con il gruppo di lavoro sui rifiuti del Coordinamento Ag21L
della Sicilia, per uno scambio di esperienze sulla gestione integrata dei rifiuti che proseguirà il 17 ottobre
a Ragusa con un ulteriore seminario. Interverranno i referenti del Coordinamento Agende 21 Locali Sicilia
e i sindaci dei Comuni di Castelbuono (PA), Ragusa, Gibellina (TP) e Caltagirone (CT).
Il pomeriggio invece sarà incentrato sulla comunicazione in campo ambientale sul tema dei rifiuti,
attraverso l’illustrazione di esperienze di campagne informative realizzate dagli enti partner.
Interverranno Cristina Soldati e Arturo Bertoldi di Enia Spa, l'Assessore alle politiche ambientali Paolo
Canducci del Comune di San Benedetto del Tronto (AP), l’Assessore all’ambiente e sviluppo sostenibile
Manuela Ruggeri del Comune di Monte San Pietro (BO) e Barbara Bonori di Comieco.
Infine verrà illustrata da Mario Santi dell’Associazione Venezia per l'Altra Economia una procedura su
come costruire la "prevenzione dei rifiuti dal basso" a livello locale.

Rifiuti 21 Network
Nell'ambito dei gruppi di lavoro del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, si è costituito nell'ottobre 2007 il gruppo
di lavoro nazionale sui rifiuti “Rifiuti 21 Network”, coordinato dal Comune di Reggio Emilia, a cui hanno aderito
inizialmente le Province di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e Torino e i Comuni di Genova, San Martino in Rio (RE) e
Trento, insieme al Ministero dell'Ambiente e al Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, in collaborazione con Enia
spa, Ecosportello Legambiente, Idecom srl e Pafin 91 srl.
Successivamente hanno aderito anche i Comuni della Spezia, San Benedetto del Tronto (AP), Nocera Inferiore (SA),
Cavriago (RE), Suzzara (MN), Avigliana (TO), Monte San Pietro (BO) e Capannori (LU), la Provincia di Gorizia,
l'Associazione dei Comuni Virtuosi, Comieco e la Fondazione Università Verde.
Gli obiettivi del gruppo di lavoro consistono:
- nell'analizzare e approfondire le migliori pratiche per la riduzione a monte dei rifiuti ed il ruolo degli Enti Locali,
- nel creare una rete per lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di RD,
- nello sviluppare ulteriori nuove pratiche nel settore della gestione sostenibile della raccolta e differenziazione dei
rifiuti e
- nel favorire l’adozione di proposte e progetti che anche sul piano normativo promuovano la diffusione della RD e del
riciclo eco-efficiente.
Il gruppo ha organizzato i seminari su "Prevenzione e riciclo eco-efficiente in Italia” a Trento e a Reggio Emilia, i due
seminari su "Come si riducono i rifiuti: esperienze a confronto" a Torino e ha partecipato ai seminari “Verso il
Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti: partire dalle esperienze locali” organizzati da Federambiente a Milano
e Bari. Inoltre è in corso di organizzazione per il 28 novembre prossimo un workshop a Bologna sul tema
partecipazione e gestione dei rifiuti.
Infine, “Rifiuti 21 Network” sta promuovendo due iniziative sulla riduzione dei rifiuti programmate per il mese di
novembre, entrambe sostenute dal Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, concentrate sulla sensibilizzazione,
informazione e educazione alla riduzione dei rifiuti (prevenzione e minimizzazione): la “Settimana di Educazione allo
Sviluppo Sostenibile” dell’UNESCO (10-16/11) e la “Settimana europea della riduzione dei rifiuti” di ACR+ (22-30/11).
Alla promozione partecipano attivamente anche l'Osservatorio Nazionale Rifiuti, Federambiente, Legambiente,
l'Associazione dei Comuni Virtuosi e il gruppo di lavoro del Coordinamento Ag21L “CEA21”.

Per ulteriori informazioni:
www.ravenna2008.it - www.a21italy.it/a21italy/rifiuti21network
giovanni.ferrari@municipio.re.it - rifiuti21network@gmail.com
0522 585115 - 340 9486151

