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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Adnkronos
) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli deibenefici ad essa
collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Ecoforum 2022: per il 70% degli italiani bollette più basse grazie a economia circolare e
fonti rinnovabili
Nata Nel È La Voce Storica Dell' Informazione Ambientale In Italia. Vedi Qui La Voce Sulla Wikipedia
Lo dice un nuovo sondaggio Ipsospresentato alla prima giornata di lavori della Conferenza
nazionale dell’economia circolare,organizzata da Legambiente, Kyoto Club ed Editoriale
Nuova Ecologia e in programma fino al 6 luglio.Indagine dell’associazione ambientalista sulla
raccolta differenziata: nell’organicoraccolto trovati troppi materiali non compostabili

Siè aperta oggi, martedì 5 luglio, a Roma a Palazzo Falletti la IX
edizionedell’E c o f o r u m , l a C o n f e r e n z a n a z i o n a l e d e l l ’ e c o n o m i a
circolare,organizzata da Legambiente, Kyoto Club e Editoriale Nuova
Ecologia in collaborazione con Conai e Conoue con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e della
Regione Lazio.
Obiettivodella conferenza, che si concluderà il 6 luglio e che è possibile seguire in streaming suisiti di Nuova Ecologia
ed Ecoforum, è accendere i riflettori sul grande tema dei cantieri aprendoun dibattito e un confronto con il mondo
istituzionale e politico, con esperti e realtà delsettore e associazioni sul presente e sul futuro dell’economia circolare,
che in Italia hatrovato un terreno fertile come dimostrano le tante esperienze virtuose di green economy di
diversicomuni ricicloni, consorzi pubblici e aziende private.

I cantieri dell’economiacircolare
Secondo i promotori della conferenza sono tre i pilastri su cui dovrannolavorare i primi cantieri italiani dell’economia
circolare dopo la chiusura dei bandi e degliavvisi pubblici sul Pnrr da parte del ministero della Transizione Ecologica:
sistemi diraccolta differenziata innovativi, rete impiantistica di riciclo e progetti faro. Una sfidaimportante
che il nostro Paese non può e non deve assolutamente perdere.

Bollette, per il 70% degli italianipossono diminuire grazie all’economia
circolare
Nel corso della prima giornatadei lavori sono stati presentati anche i risultati del nuovo sondaggio Ipsosdal titolo
“L’Italia e l’economia circolare” a cura di Conou,Legambiente ed Editoriale Nuova Ecologia, presentato da Luca
Biamonte, direttore relazioni esterne ecomunicazione Editoriale Nuova Ecologia, e da Andrea Alemanno responsabile
ricerche esostenibilità Ipsos, con la partecipazione di Domenico De Masi, sociologo e professore diSociologia del
lavoro.
In un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie egeopolitiche, secondo l’indagine quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppodell’economia circolare e l’energia da fonti rinnovabili possono
contrastarel’aumento delle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla
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sostenibilità, per il 48% degli intervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poile idee chiare anche su dove
dovrebbero concentrarsi gli investimenti per aumentare lacircolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5
posizioni alcune azioni particolarmentedrastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E
sulla pandemia, il 71%delle persone concorda sul fatto che la ripresa post- pandemia è un momento unico per
costruiresocietà più resistenti agli shock futuri. In sintesi, la crisi pandemica ha insegnato checambiare si può, specie
se la società civile diventa più attenta, se la burocraziaaiuta e se ci sono risorse adeguate.

Raccolta differenziata in Italia: cosa va e cosano
La prima giornata dell’Ecoforum è stata anche l’occasione perpresentare l’avvio di uno studio di Legambiente
incentrato sulla qualità dellaraccolta differenziata con particolare attenzione ad alcune filiere, a partire da
quelladella raccolta dall’organico. Obiettivo dello studio mettere in evidenza criticità edeccellenze nella modalità di
gestione e raccolta dei rifiuti urbani, primo passo per garantire laqualità dei materiali che arrivano agli impianti. Caso
studio di due realtàd’eccellenza come quella di Umbria e Marche.
Nonostante le percentuali della raccoltadifferenziata delle due Regioni siano su buoni livelli e con trend in crescita da
diversi anni,nell’organico raccolto ancora ci sono percentuali significative di materiali non compostabili(Mnc) che ne
rovinano la qualità e che sono un problema per chi gestisce gli impianti. Graziealle analisi merceologiche condotte da
Arpa Umbria, tra le poche a rendere fruibile il dato in manieracompleta, si vince come solo nel 46% delle analisi
condotte dall’Arpa Umbria i Mnc sianoinferiori al 5% dell’organico raccolto; 36% delle analisi ha mostrato una
contaminazione da Mnccompresa tra il 5% e il 10% mentre il 18% del campione ha determinato una percentuale di
MNC maggioredel 10%. Dove la modalità della raccolta avviene con il Porta a Porta (Pap) le impurità sonomediamente
inferiori al 5% con percentuali che tendono a raddoppiare quando le modalità dellaraccolta sono miste (Pap e
stradale) o solo stradali (rispettivamente 8,7% e 9,9%). La plastica èla frazione più presente tra le impurità
dell’organico. Nelle Marche, laddove lamodalità di raccolta dell’organico è prevalentemente stradale, gli scarti
agliimpianti arrivano fino al 28% del totale gestito.
Anche tra i rifiuti“indifferenziati’’, grazie ai dati pubblicati da Arpa Marche, ci sono percentualisignificative di materiali
che possono essere intercettati prima e differenziati correttamente: tra il14% e il 33% di materiale organico, tra l’8% e il
26% di imballaggi in plastica, tra il 7% e il18% di carta e cartone. Se consideriamo anche tessili (tra 2% e 16%), pannolini
(tra 5% e 29%), isottovagli (tra 4% e 11%) e la plastica rigida (tra 1% e 5%) si intuisce come debba ancora migliorarela
modalità di gestione e raccolta delle filiere in una regione, comunque, avanti sotto questopunto di vista, per sottrarre
materiali che in questa maniera vanno a finire in discarica o aincenerimento, restituendole invece agli impianti che ne
permetterebbero correttamente il riciclo.
Cosa manca ancora? La quantità del riciclo dipende dalla qualità dellaraccolta differenziata e se vorremo essere
allineati con gli obiettivi indicati dall’Europaoccorrerà implementare una più corretta ed efficiente gestione dei rifiuti. In
questo senso
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la trasparenza e fruibilità sulle analisi merceologiche sarà fondamentale per quantificaregli sforzi fatti e i risultati
ottenuti ed infine occorre iniziare a ragionare in termini di residuo“indifferenziabile’’ e non più solo di “indifferenziato”
perridurre sempre di più il conferimento in discarica o all’inceneritore dei materialioggettivamente al momento non
riciclabili.

Ecoforum 2022: le voci deiprotagonisti
“L’economia circolare – dichiara StefanoCiafani, presidente nazionale di Legambiente – è un settore cruciale per
il Paese,in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti
beneficiall’ambiente. Per questo è fondamentale che l’Italia acceleri il passo in questadirezione iniziando da quelle
opere che servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviareriguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si
registra una forte disparità tra il nord,dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono
carenti. Peravvicinarsi all’obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere
autosufficiente ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le
istituzioni locali attraverso una fase di dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sull’ottimizzazione dei
sistemi di raccolta, sui progetti faro cheservono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull’innalzamento
qualitativo deicontrolli ambientali pubblici in tutto il Paese”.
“È un Paese strano ilnostro: con imprese eccellenti nell’economia circolare e scelte politiche in quel campo
nonall’altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica deirifiuti più avanzato e
facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacolarealizzazione dei biodigestori indispensabili
per trattarlo e produrre biometano e compost. Potremmo edovremmo emanare i decreti end of waste che
consentirebbero il riutilizzo della materia e invecetroppo spesso gli amministratori locali pensano di imboccare
scorciatoie negative e ricorrereall’incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero
quella partedel mondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfidadell’innovazione”, ha
spiegato Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club
“L’economia circolare come soluzione ai problemi economici e climaticiè una delle risposte più efficaci, vieppiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisie incertezze”, ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,
ConsorzioNazionale degli Oli Usati. “Abbiamo bisogno di sostenere – favorendo la realizzazione dinuovi impianti di
trattamento, l’innovazione tecnologica nei processi così come lasemplificazione autorizzativa – tutte le iniziative che,
ispirate alla circolarità, con lavalorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato ealla salvaguardia dell’ambiente dall’altro. La realtà dei Consorzi di filiera, apartire dal Conou, dimostra
ampiamente che la conversione al modello circolare non solo èpossibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli
a vantaggio di tutti. Più rifiutirigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell’ambiente e meno CO2 produrremo.
Laposta in gioco è il nostro futuro se potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazione
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tra istituzioni, imprese e cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Adnkronos
) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al
tema e consapevoli deibenefici ad essa collegati a partire dal tema
occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia
circolare' a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia
presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la
Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio
a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Luglio 5, 2022 Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini,informati, attenti al
tema e consapevoli dei benefici ad essa collegati a partire dal temaoccupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia
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circolare e scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
(Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema econsapevoli dei
benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Please Enter Your Name Here
L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli deibenefici ad essa
collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Media Intelligence
(Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema econsapevoli dei
benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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EcoForum, l'economia circolare piace ai cittadini (ma bisogna migliorare la raccolta
differenziata)
I cittadini danno un giudizio positivo sull'economia circolare . Per il 70% degli intervistati losviluppo dell'economia
circolare e l'energia da fonti rinnovabili possono contrastare l'aumento dellebollette.
Per quasi la metà, i lavori verdi aumenteranno in futuro.
Il sondaggio Ipsos "L'Italia e l'economia circolare" è stato presentato oggi alla IX edizionedall'EcoForum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare organizzata da Legambiente, La NuovaEcologia e Kyoto Club.
Sempre oggi è Legambiente ha presentato uno studio sulla raccolta differenziata.
Emerge che c'è ancora molto da fare sulla qualità della raccolta.
Fra i rifiuti organici si sono ancora troppi materiali non compostabili (MNC) che sono un problema pergli impianti.
La raccolta porta a porta garantisce la migliore qualità della differenziata.
Domani EcoForum prosegue con le due sessioni della mattina "Dai processi di filiera ai progetti faro"e "La finanza a
supporto dell'economia circolare". Domani pomeriggio ci sarà la premiazione dei Comuniricicloni.
EcoForum, Conferenza nazionale sull'economia circolare EcoForum, l'Italia e l'economia circolareL'economia
circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli deibenefici ad essa connessi a partire
dall'occupazione.
Questi i risultati del nuovo sondaggio Ipsos "L'Italia e l'economia circolare" a cura di CONOU,Legambiente, Editoriale
Nuova Ecologia presentato oggi all'Ecoforum.
In un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei cittadiniintervistati ritiene
che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fonti rinnovabili possonocontrastare l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs , i lavori collegati alla sostenibilità, che per il 48%degli intervistati
aumenteranno in futuro.
I cittadini hanno le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti per aumentarela circolarità: i
conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioni particolarmentedrastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post- pandemia sia un momento unico per costruiresocietà più resistenti agli shock futuri.
In sintesi, la crisi pandemica ha insegnato che cambiare si può, specie se la società civile diventapiù attenta, se la
burocrazia aiuta e se ci sono risorse adeguate. «L'economia circolare - ha dettoStefano Ciafani, presidente nazionale
di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
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creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti beneficiall'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare». #EcoForum 2022 Andrea Minutolo, Resp. scientificoLegambiente:"Ancora molto da fare sulla qualità
della raccolta differenziata.
In questo senso la raccolta porta a porta garantisce una migliore gestione della differenziata"
https://t.co/61WLNMhVmV pic.twitter.com/sN7VkyudYF - Legambiente Onlus(@Legambiente) July 5, 2022 La qualità
della raccolta differenziata Legambiente ha avviato uno studiosulla qualità della raccolta differenziata con particolare
attenzione ad alcune filiere, a partire daquella della raccolta dall'organico, per mettere in evidenza criticità ed
eccellenze nella modalità digestione e raccolta dei rifiuti urbani.
Caso studio di due realtà d'eccellenza come quella di Umbria e Marche.
Nonostante le percentuali della raccolta differenziata delle due Regioni siano su buoni livelli e contrend in crescita da
diversi anni, spiega l'associazione, nell'organico raccolto ancora ci sonopercentuali significative di materiali non
compostabili (MNC) che ne rovinano la qualità e che sono unproblema per chi gestisce gli impianti.
Le analisi fatte da Arpa Umbria evidenziano che solo nel 46% delle analisi i MNC sono inferiori al 5%dell'organico
raccolto; il 36% delle analisi ha mostrato una contaminazione da MNC compresa tra il 5%e il 10% mentre il 18% del
campione ha determinato una percentuale di MNC maggiore del 10% . Dove lamodalità della raccolta avviene con il
Porta a Porta (PAP) le impurità sono mediamente inferiori al 5%con percentuali che tendono a raddoppiare quando le
modalità della raccolta sono miste (PAP estradale) o solo stradali (rispettivamente 8,7% e 9,9%). La plastica è la
frazione più presente tra leimpurità dell'organico.
I dati di Arpa Marche evidenziano poi che anche fra i rifiuti ''indifferenziati'' ci sono percentualisignificative di materiali
che possono essere intercettati prima e differenziati correttamente: tra il14% e il 33% di materiale organico, tra l'8% e il
26% di imballaggi in plastica, tra il 7% e il 18% dicarta e cartone . Se consideriamo anche tessili (tra 2% e 16%),
pannolini (tra 5% e 29%) e la plasticarigida (tra 1% e 5%) si intuisce come debba ancora migliorare la modalità di
gestione e raccolta dellefiliere in una regione, comunque, avanti sotto questo punto di vista, per sottrarre materiali che
inquesta maniera vanno a finire in discarica o a incenerimento, restituendole invece agli impianti chene
permetterebbero correttamente il riciclo.
Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
REDAZIONE
Roma, 5 lug.(Adnkronos) - L’economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti altema e consapevoli
dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i datidel nuovo sondaggio Ipsos dal titolo
'L’Italia e l’economia circolare' a cura di Conou,Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizionedell’Ecoforum, la Conferenza nazionale dell’economia circolare, organizzata il 5 e il 6luglio a
Roma a Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione conConai e Conou e con il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche,quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell’economia circolare el’energia da fonti rinnovabili possono contrastare
l’aumento delle bollette. Positivoanche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48%
degliintervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebberoconcentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelleprime 5 posizioni alcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio edelle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che la ripresapost-pandemia è un momento unico per costruire società più resistenti
agli shockfuturi.
“L’economia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale diLegambiente - è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti, occupazione,economia sul territorio, e generare importanti benefici
all’ambiente. Per questo èfondamentale che l’Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opere
cheservono per farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica sucui oggi si
registra una forte disparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranzadegli impianti, e il centro sud dove sono
carenti. Per avvicinarsi all’obiettivo rifiuti zero asmaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per rendere
autosufficiente ogni provinciaitaliana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e
leistituzioni locali attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al megliosull’ottimizzazione dei
sistemi di raccolta, sui progetti faro che servono al Paese,semplificando gli iter autorizzativi, e sull’innalzamento
qualitativo dei controlli ambientalipubblici in tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro: con imprese eccellentinell'economia circolare e scelte politiche in quel campo non
all'altezza della sfida. Ad esempio
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abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamo inveceancora fatica a
superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanare i decreti endof waste che consentirebbero il riutilizzo della
materia e invece troppo spesso gli amministratorilocali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrere
all'incenerimento sprecando risorse.Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo
imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco
FerranteVicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemi economici eclimatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzatoda crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio
Nazionale degliOli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento,l’innovazione tecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte leiniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti,possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardia dell'ambientedall’altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra
ampiamente chela conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado di apportarebenefici durevoli a
vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersinell’ambiente e meno CO2 produrremo. La
posta in gioco è il nostro futuro e potremo farlanostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese e
cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati,attenti al tema e consapevoli
dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione. Lorivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo
'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a
Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lostudio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70%
deicittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono
contrastare l'aumento delle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, ilavori collegati alla sostenibilità, per il
48% degli intervistati aumenteranno in futuro. Icittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero
concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune
azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il
71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemia è un momento unicoper costruire società più
resistenti agli shock futuri.
“L'economia circolare- dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per
ilPaese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importantibenefici
all'ambiente. Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questadirezione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviareriguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord,dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti.
Peravvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servonoal Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei
controlliambientali pubblici in tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro: con impreseeccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo non
all'altezza della sfida. Ad
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esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato efacciamo invece ancora fatica
a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione deibiodigestori indispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanarei decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della
materia e invece troppo spesso gliamministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrere
all'incenerimentosprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo
imprenditoriale,pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato
FrancescoFerrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemieconomici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contesto attualecaratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,
ConsorzioNazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impiantidi
trattamento, l'innovazione tecnologica nei processi così come la semplificazioneautorizzativa, tutte le iniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e ilrecupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardiadell'ambiente dall'altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou,
dimostraampiamente che la conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado diapportare benefici
durevoli a vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti sarannodispersi nell'ambiente e meno CO2
produrremo. La posta in gioco è il nostro futuro e potremofarla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra
istituzioni, imprese e cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
(Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema econsapevoli dei
benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri.
"L'economia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settorecruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, egenerare importanti benefici
all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese". "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia
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circolare e scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club.
"L'economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una delle risposte piùefficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato RiccardoPiunti, presidente del Conou, Consorzio
Nazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere,favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazione tecnologica nei processicosì come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate alla
circolarità, con lavalorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un lato ealla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini".
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
L’economia circolare convince semprepiù cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli dei benefici ad essa
collegati a partiredal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L’Italia el’economia
circolare' a cura di Conou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato ogginella prima giornata della IX
edizione dell’Ecoforum, la Conferenza nazionaledell’economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a Palazzo
Falletti, daLegambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
delministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie egeopolitiche, quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell’economiacircolare e l’energia da fonti rinnovabili possono contrastare
l’aumento delle bollette.Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48%degli
intervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dovedovrebbero concentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%)mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti arischio e delle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che laripresa post-pandemia è un momento unico per costruire società più resistenti
aglishock futuri.
“L’economia circolare - dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici
all’ambiente.Per questo è fondamentale che l’Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando daquelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della reteimpiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord, dove è concentrata lamaggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti. Per
avvicinarsi all’obiettivorifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogniprovincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive ele istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al megliosull’ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono al Paese,semplificando gli iter autorizzativi, e sull’innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro: conimprese eccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo non
all'altezza dellasfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzatoe
facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei
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biodigestori indispensabili per trattarlo e produrre biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanarei decreti
end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia e invece troppo spesso gliamministratori locali pensano di
imboccare scorciatoie negative e ricorrere all'incenerimentosprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere
davvero quella parte del mondo imprenditoriale,pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida
dell'innovazione", ha spiegato FrancescoFerrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzioneai problemi economici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù
nelcontesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente delConou,
Consorzio Nazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazionedi nuovi impianti di
trattamento, l’innovazione tecnologica nei processi così come lasemplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che,
ispirate alla circolarità, con lavalorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato ealla salvaguardia dell'ambiente dall’altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partiredal Conou, dimostra
ampiamente che la conversione al modello circolare non solo è possibile, maè in grado di apportare benefici durevoli
a vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo,meno rifiuti saranno dispersi nell’ambiente e meno CO2 produrremo. La
posta in gioco è ilnostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, impresee
cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Lʼeconomia circolare convince semprepiù cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli
dei benefici ad essa collegati a partiredal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo
'LʼItalia elʼeconomia circolare' a cura di Conou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato ogginella prima
giornata della IX edizione dellʼEcoforum, la Conferenza nazionale dellʼeconomiacircolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a
Roma a Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia eKyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il
patrocinio del ministero della Transizioneecologica e della Regione Lazio. Secondo lo studio, in un contesto dominato
da incertezze economiche,sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei cittadini intervistati ritiene che lo
sviluppodellʼeconomia circolare e lʼenergia da fonti rinnovabili possono contrastare lʼaumentodelle bollette. Positivo
anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità,per il 48% degli intervistati aumenteranno in futuro. I
cittadini hanno poi le idee chiare anche sudove dovrebbero concentrarsi gli investimenti per aumentare la circolarità: i
conoscitori (il41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioni particolarmente drastiche come la chiusura
diimpianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71% delle persone concorda sulfatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico per costruire società piùresistenti agli shock futuri. “Lʼeconomia circolare dichiara Stefano Ciafani, presidentenazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di creare
investimenti,occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici allʼambiente. Per questoè
fondamentale che lʼItalia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantisticasu cui oggi si registra una forte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranzadegli impianti, e il centro sud dove sono carenti. Per avvicinarsi allʼobiettivo rifiuti
zero asmaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente ogni provinciaitaliana,
coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e leistituzioni locali attraverso una fase di
dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al megliosullʼottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui progetti faro che
servono al Paese,semplificando gli iter autorizzativi, e sullʼinnalzamento qualitativo dei controlli ambientalipubblici in
tutto il Paese”. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellentinell'economia circolare e scelte politiche in quel
campo non all'altezza della sfida. Ad esempioabbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più
avanzato e facciamo invece
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ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e
produrre biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanare i decreti endof waste che consentirebbero il
riutilizzo della materia e invece troppo spesso gli amministratorilocali pensano di imboccare scorciatoie negative e
ricorrere all'incenerimento sprecando risorse.Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo
imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco
FerranteVicepresidente Kyoto Club.“L'economia circolare come soluzione ai problemi economici e climaticiè una
delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale caratterizzato da crisie incertezze - ha commentato Riccardo
Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli OliUsati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la
realizzazione di nuovi impianti di trattamento,lʼinnovazione tecnologica nei processi così come la semplificazione
autorizzativa, tutte leiniziative che, ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti,possano
contribuire al risparmio di risorse da un lato e alla salvaguardia dell'ambientedallʼaltro. La realtà dei Consorzi di filiera, a
partire dal Conou, dimostra ampiamente chela conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado di
apportarebenefici durevoli a vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersinellʼambiente e
meno CO2 produrremo. La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farlanostra solo con il sostegno della
cooperazione tra istituzioni, imprese e cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug.(Adnkronos) - Lʼeconomia circolare convince sempre più
cittadini, informati, attenti al temae consapevoli dei benefici ad essa
collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati delnuovo
sondaggio Ipsos dal titolo 'LʼItalia e lʼeconomia circolare' a cura di
Conou,Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella
prima giornata della IX edizionedellʼEcoforum, la Conferenza nazionale
dellʼeconomia circolare, organizzata il 5 e il 6luglio a Roma a Palazzo
Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione conConai e Conou e con il patrocinio del
ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze
economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dellʼeconomia
circolare elʼenergia da fonti rinnovabili possono contrastare lʼaumento delle bollette. Positivo ancheil giudizio sui
green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli intervistatiaumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le
idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gliinvestimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%)
mettono nelle prime 5 posizionialcune azioni particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle
aziendeinquinanti. E sulla pandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemiaè un
momento unico per costruire società più resistenti agli shock futuri.“Lʼeconomia circolare - dichiara Stefano Ciafani,
presidente nazionale di Legambiente -è un settore cruciale per il Paese, in grado di creare investimenti, occupazione,
economia sulterritorio, e generare importanti benefici allʼambiente. Per questo è fondamentale chelʼItalia acceleri il
passo in questa direzione iniziando da quelle opere che servono per farladecollare. Il primo cantiere da avviare
riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi siregistra una forte disparità tra il nord, dove è concentrata la
maggioranza degli impianti,e il centro sud dove sono carenti. Per avvicinarsi allʼobiettivo rifiuti zero a
smaltimentoservono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente ogni provincia italiana,coinvolgendo
nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e le istituzioni localiattraverso una fase di dibattito pubblico. E
poi bisogna lavorare al meglio sullʼottimizzazionedei sistemi di raccolta, sui progetti faro che servono al Paese,
semplificando gli iter autorizzativi,e sullʼinnalzamento qualitativo dei controlli ambientali pubblici in tutto il Paese”."È
un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia circolare e scelte politichein quel campo non
all'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione
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organica dei rifiuti più avanzato e facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimtoche ostacola
realizzazione dei biodigestori indispensabili per trattarlo e produrre biometano ecompost. Potremmo e dovremmo
emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo dellamateria e invece troppo spesso gli amministratori
locali pensano di imboccare scorciatoie negative ericorrere all'incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare
marcia e sostenere davvero quellaparte del mondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la
sfidadell'innovazione", ha spiegato Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club.“L'economiacircolare come
soluzione ai problemi economici e climatici è una delle risposte piùefficaci, viepiù nel contesto attuale caratterizzato
da crisi e incertezze - ha commentatoRiccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli Oli Usati Abbiamo bisogno disostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento, lʼinnovazione
tecnologicanei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate allacircolarità, con
la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla salvaguardia
dell'ambiente dallʼaltro. La realtà dei Consorzi difiliera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione al
modello circolare non soloè possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di tutti. Piùrifiuti
rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nellʼambiente e meno CO2 produrremo. La postain gioco è il nostro futuro
e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazione traistituzioni, imprese e cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Presentati all'Ecoforum i dati del sondaggio Ipsos
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Lâ€™economia circolare convince semprepiù
cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli dei benefici ad essa
collegati a partiredal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo
sondaggio Ipsos dal titolo'Lâ€™Italia e lâ€™economia circolare' a cura di
Conou, Legambiente,Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella
prima giornata della IX edizionedellâ€™Ecoforum, la Conferenza nazionale dellâ€™economia circolare,organizzata il 5
e il 6 luglio a Roma a Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club,in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica edella Regione Lazio. Secondo lo studio, in un
contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie egeopolitiche, quasi il 70% dei cittadini intervistati ritiene che
lo sviluppodellâ€™economia circolare e lâ€™energia da fonti rinnovabili possonocontrastare lâ€™aumento delle
bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, ilavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli intervistati
aumenteranno in futuro. Icittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti
peraumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente
drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone
concorda sul fatto che la ripresa post-pandemia è un momento unicoper costruire società più resistenti agli shock
futuri.â€œLâ€™economia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidentenazionale di Legambiente - è un settore
cruciale per il Paese, in grado di creare investimenti,occupazione, economia sul territorio, e generare importanti
benefici allâ€™ambiente.Per questo è fondamentale che lâ€™Italia acceleri il passo in questa direzioneiniziando da
quelle opere che servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguardaquello della rete impiantistica su cui
oggi si registra una forte disparità tra il nord, doveè concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove
sono carenti. Per avvicinarsiallâ€™obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo
perrendere autosufficiente ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive
e le istituzioni locali attraverso una fase di dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sullâ€™ottimizzazione
dei sistemi di raccolta, sui progetti
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faro che servono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sullâ€™innalzamentoqualitativo dei controlli
ambientali pubblici in tutto il Paeseâ€. "Ãˆ unPaese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia circolare e
scelte politiche in quelcampo non all'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione
organicadei rifiuti più avanzato e facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto cheostacola
realizzazione dei biodigestori indispensabili per trattarlo e produrre biometano e compost.Potremmo e dovremmo
emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo spesso gli amministratori
locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare
marcia e sostenere davvero quella parte delmondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la
sfida dell'innovazione", haspiegato Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club. â€œL'economia circolare
comesoluzione ai problemi economici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiùnel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidentedel Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo larealizzazione di nuovi impianti di trattamento, lâ€™innovazione
tecnologica neiprocessi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate allacircolarità, con
la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla salvaguardia
dell'ambiente dallâ€™altro. La realtà deiConsorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la
conversione al modello circolarenon solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di
tutti.Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nellâ€™ambiente e meno CO2produrremo. La posta in gioco
è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegnodella cooperazione tra istituzioni, imprese e cittadiniâ€.
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Economia circolare e rinnovabili, i
vantaggisecondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L’economia circolare convince sempre piùcittadini, informati, attenti al tema e consapevoli
dei benefici ad essa collegati a partire dal temaoccupazione. Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo
'L’Italia el’economia circolare' a cura di Conou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato ogginella prima
giornata della IX edizione dell’Ecoforum, la Conferenza nazionaledell’economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a
Roma a Palazzo Falletti, daLegambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il
patrocinio delministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio. Secondo lo studio, in un contestodominato
da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei cittadini intervistatiritiene che lo sviluppo
dell’economia circolare e l’energia da fonti rinnovabili possonocontrastare l’aumento delle bollette. Positivo anche il
giudizio sui green jobs, i lavoricollegati alla sostenibilità, per il 48% degli intervistati aumenteranno in futuro. I
cittadinihanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti per aumentare lacircolarità: i
conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioni particolarmentedrastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico per costruiresocietà più resistenti agli shock futuri. “L’economia circolare dichiaraStefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, ingrado di creare
investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti beneficiall’ambiente. Per questo è
fondamentale che l’Italia acceleri il passo in questadirezione iniziando da quelle opere che servono per farla decollare.
Il primo cantiere da avviareriguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra una forte disparità tra il
nord,dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti. Peravvicinarsi all’obiettivo
rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente ogni provincia italiana,
coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali attraverso una fase di
dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sull’ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui progetti faro
cheservono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull’innalzamento qualitativo dei
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controlli ambientali pubblici in tutto il Paese”. "Ãˆ un Paese strano il nostro: conimprese eccellenti nell'economia
circolare e scelte politiche in quel campo non all'altezza dellasfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della
frazione organica dei rifiuti più avanzatoe facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola
realizzazione deibiodigestori indispensabili per trattarlo e produrre biometano e compost. Potremmo e dovremmo
emanarei decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia e invece troppo spesso gliamministratori
locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrere all'incenerimentosprecando risorse. Occorre cambiare
marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale,pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la
sfida dell'innovazione", ha spiegato FrancescoFerrante Vicepresidente Kyoto Club. “L'economia circolare come
soluzione ai problemi economici eclimatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzatoda crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale
degliOli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,l’innovazione
tecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte leiniziative che, ispirate alla circolarità, con
la valorizzazione e il recupero dei rifiuti,possano contribuire al risparmio di risorse da un lato e alla salvaguardia
dell'ambientedall’altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente chela conversione al
modello circolare non solo è possibile, ma è in grado di apportarebenefici durevoli a vantaggio di tutti. Più rifiuti
rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersinell’ambiente e meno CO2 produrremo. La posta in gioco è il nostro futuro
e potremo farlanostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese e cittadini”.
Altre notizie dell'ultima ora
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
(Adnkronos) - Lʼeconomia circolare convince sempre piùcittadini, informati,
attenti al tema e consapevoli dei benefici ad essa collegati a partire dal
temaoccupazione. Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'LʼItalia
e lʼeconomiacircolare' a cura di Conou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia
presentato oggi nella primagiornata della IX edizione dellʼEcoforum, la
Conferenza nazionale dellʼeconomia circolare,organizzata il 5 e il 6 luglio a
Roma a Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club,in collaborazione con Conai e Conou e con il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica edella Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche,sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppodellʼeconomia circolare e lʼenergia da fonti rinnovabili possono contrastare
lʼaumentodelle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità,per il 48% degli
intervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche sudove dovrebbero concentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura diimpianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sulfatto che la ripresa post-pandemia è un momento unico per costruire società piùresistenti
agli shock futuri.
“Lʼeconomia circolare - dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici
allʼambiente.Per questo è fondamentale che lʼItalia acceleri il passo in questa direzione iniziando daquelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della reteimpiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord, dove è concentrata lamaggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti. Per
avvicinarsi allʼobiettivorifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogniprovincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive ele istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al megliosullʼottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono al Paese,semplificando gli iter autorizzativi, e sullʼinnalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese”.
Continua a leggere
"È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti
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nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida. Ad esempioabbiamo il sistema di
raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamo inveceancora fatica a superare il Nimby e il Nimto
che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre biometano e compost. Potremmo e
dovremmo emanare i decreti endof waste che consentirebbero il riutilizzo della materia e invece troppo spesso gli
amministratorilocali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrere all'incenerimento sprecando
risorse.Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in
grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemi economici eclimatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzatoda crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio
Nazionale degliOli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento,lʼinnovazione tecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte leiniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti,possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardia dell'ambientedallʼaltro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra
ampiamente chela conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado di apportarebenefici durevoli a
vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersinellʼambiente e meno CO2 produrremo. La
posta in gioco è il nostro futuro e potremo farlanostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese
ecittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Giorgio Carbone
Roma, 5 lug. (Adnkronos) -L'economia circolare convince sempre più
cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli deibenefici ad essa
collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo
sondaggioIpsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura di Conou,
Legambiente, Editoriale NuovaEcologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizione dell'Ecoforum, la Conferenza
nazionaledell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a
Palazzo Falletti, da Legambiente,Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministerodella Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominatoda incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritieneche lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fonti rinnovabili possono contrastare
l'aumentodelle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità,per il 48% degli
intervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche sudove dovrebbero concentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura diimpianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sulfatto che la ripresa post-pandemia è un momento unico per costruire società piùresistenti
agli shock futuri.
“L'economia circolare - dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici
all'ambiente. Perquesto è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelleopere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della reteimpiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord, dove è concentrata lamaggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti. Per
avvicinarsi all'obiettivo rifiutizero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogni provinciaitaliana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e leistituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al megliosull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono al Paese, semplificando gliiter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientali pubblici in tutto il
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Paese”.
"È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia circolaree scelte politiche in quel campo non
all'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema diraccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e
facciamo invece ancora fatica asuperare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestori indispensabili
per trattarloe produrre biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che
consentirebberoil riutilizzo della materia e invece troppo spesso gli amministratori locali pensano di
imboccarescorciatoie negative e ricorrere all'incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare marcia esostenere
davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliereappieno la sfida
dell'innovazione", ha spiegato Francesco Ferrante Vicepresidente KyotoClub.
“L'economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è unadelle risposte più efficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi eincertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio
Nazionale degli Oli Usati- Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento,l'innovazione tecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte leiniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti,possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardia dell'ambiente dall'altro.La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra
ampiamente che la conversione almodello circolare non solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli
avantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e menoCO2 produrremo. La
posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegnodella cooperazione tra istituzioni, imprese e
cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti altema e
consapevoli dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri.
"L'economia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settorecruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, egenerare importanti benefici
all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese". "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia
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circolare e scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club.
"L'economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una delle risposte piùefficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato RiccardoPiunti, presidente del Conou, Consorzio
Nazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere,favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazione tecnologica nei processicosì come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate alla
circolarità, con lavalorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un lato ealla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini".
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati,attenti al tema e consapevoli
dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione. Lorivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo
'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a
Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lostudio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70%
deicittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono
contrastare l'aumento delle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, ilavori collegati alla sostenibilità, per il
48% degli intervistati aumenteranno in futuro. Icittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero
concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune
azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il
71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemia è un momento unicoper costruire società più
resistenti agli shock futuri.
“L'economia circolare- dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per
ilPaese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importantibenefici
all'ambiente. Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questadirezione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviareriguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord,dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti.
Peravvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servonoal Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei
controlliambientali pubblici in tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro: con impreseeccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo non
all'altezza della sfida. Ad
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esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato efacciamo invece ancora fatica
a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione deibiodigestori indispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanarei decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della
materia e invece troppo spesso gliamministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrere
all'incenerimentosprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo
imprenditoriale,pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato
FrancescoFerrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemieconomici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contesto attualecaratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,
ConsorzioNazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impiantidi
trattamento, l'innovazione tecnologica nei processi così come la semplificazioneautorizzativa, tutte le iniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e ilrecupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardiadell'ambiente dall'altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou,
dimostraampiamente che la conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado diapportare benefici
durevoli a vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti sarannodispersi nell'ambiente e meno CO2
produrremo. La posta in gioco è il nostro futuro e potremofarla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra
istituzioni, imprese e cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'economia circolare convince semprepiù
cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli dei benefici ad essa
collegati a partiredal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo
sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economiacircolare' a cura di Conou,
Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella
primagiornata della IX edizione dell'Ecoforum, la Conferenza nazionale
dell'economia circolare, organizzatail 5 e il 6 luglio a Roma a Palazzo
Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, incollaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio del
ministero della Transizione ecologica e dellaRegione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie egeopolitiche, quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolaree l'energia da fonti rinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette. Positivo anche ilgiudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli
intervistatiaumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi
gliinvestimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizionialcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziendeinquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemiaè un momento unico per costruire società più resistenti
agli shock futuri.
“L'economia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente -è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sulterritorio, e generare importanti benefici
all'ambiente. Per questo è fondamentale che l'Italiaacceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Ilprimo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una fortedisparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro suddove sono carenti. Per
avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuoveimpianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella faseautorizzativa i cittadini, le attività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di
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dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, suiprogetti faro che
servono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamentoqualitativo dei controlli ambientali pubblici in
tutto il Paese”.
"È un Paese stranoil nostro: con imprese eccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo
nonall'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiutipiù avanzato e
facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacolarealizzazione dei biodigestori indispensabili
per trattarlo e produrre biometano e compost. Potremmo edovremmo emanare i decreti end of waste che
consentirebbero il riutilizzo della materia e invecetroppo spesso gli amministratori locali pensano di imboccare
scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero
quella parte delmondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione",
haspiegato Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una dellerisposte più efficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio
Nazionale degli Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che,ispirate alla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuireal risparmio di risorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro. La realtà deiConsorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la
conversione al modello circolarenon solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di
tutti.Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo. Laposta in gioco è il
nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni, imprese e cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
(Adnkronos) – L’economia circolare convince sempre piùcittadini, informati, attenti al tema e
consapevoli dei benefici ad essa collegati a partire dal temaoccupazione. Lo rivelano i dati del
nuovo sondaggio Ipsos dal titolo ‘L’Italia el’economia circolare’ a cura di Conou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentatooggi nella prima giornata della IX edizione dell’Ecoforum, la
Conferenza nazionaledell’economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a Palazzo Falletti,
daLegambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio delministero
della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in uncontesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei
cittadiniintervistati ritiene che lo sviluppo dell’economia circolare e l’energia da fontirinnovabili possono contrastare
l’aumento delle bollette. Positivo anche il giudizio sui greenjobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli
intervistati aumenteranno infuturo. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli
investimentiper aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcuneazioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. Esulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemia è un momentounico per costruire società più resistenti
agli shock futuri.
“L’economia circolare – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale diLegambiente – è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti,occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici
all’ambiente. Per questoè fondamentale che l’Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantisticasu cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranzadegli impianti, e il centro sud dove sono carenti. Per
avvicinarsi all’obiettivo rifiuti zero asmaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogni provinciaitaliana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e leistituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al megliosull’ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono al Paese,semplificando gli iter autorizzativi, e sull’innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese”.
“È un Paese strano il nostro: con impreseeccellenti nell’economia circolare e scelte politiche in quel campo non
all’altezza della
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sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzatoe facciamo invece
ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione deibiodigestori indispensabili per trattarlo e
produrre biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanarei decreti end of waste che consentirebbero il
riutilizzo della materia e invece troppo spesso gliamministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e
ricorrere all’incenerimentosprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo
imprenditoriale,pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell’innovazione”, ha spiegatoFrancesco
Ferrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L’economia circolare comesoluzione ai problemi economici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiùnel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze – ha commentato Riccardo Piunti,presidente del Conou,
Consorzio Nazionale degli Oli Usati – Abbiamo bisogno di sostenere,favorendo la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento, l’innovazione tecnologica neiprocessi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che,
ispirate allacircolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato
e alla salvaguardia dell’ambiente dall’altro. La realtà deiConsorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente
che la conversione al modello circolarenon solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di
tutti.Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell’ambiente e meno CO2produrremo. La posta in gioco è il
nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegnodella cooperazione tra istituzioni, imprese e cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) – Lʼeconomia circolare convince sempre più
cittadini,informati, attenti al tema e consapevoli dei benefici ad essa
collegati a partire dal temaoccupazione. Lo rivelano i dati del nuovo
sondaggio Ipsos dal titolo ‘LʼItalia elʼeconomia circolareʼ a cura di Conou,
Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentatooggi nella prima
giornata della IX edizione dellʼEcoforum, la Conferenza
nazionaledellʼeconomia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a
Palazzo Falletti, daLegambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
delministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani. Adnkronos - ultimora
(Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema econsapevoli dei
benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'. economia.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. L'economia circolare convincesempre più cittadini, informati,
attenti al tema e consapevoli dei benefici ad essa collegati apartire dal
tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo
'L'Italia el'economia circolare' a cura di Conou, Legambiente, Editoriale
Nuova Ecologia presentato oggi nellaprima giornata della IX edizione
dell'Ecoforum, la Conferenza nazionale dell'economia
circolare,organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a Palazzo Falletti, da
Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club,in collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio del ministero della
Transizione ecologica edella Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche,sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppodell'economia circolare e l'energia da fonti rinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48%degli
intervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dovedovrebbero concentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%)mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti arischio e delle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che laripresa post-pandemia è un momento unico per costruire società più resistenti
aglishock futuri.
“L'economia circolare -dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per
ilPaese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importantibenefici
all'ambiente. Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questadirezione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviareriguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord,dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti.
Peravvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servonoal Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei
controlliambientali pubblici in tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia circolare e sceltepolitiche in quel campo non
all'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della
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frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby eil Nimto che ostacola
realizzazione dei biodigestori indispensabili per trattarlo e produrre biometanoe compost. Potremmo e dovremmo
emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo dellamateria e invece troppo spesso gli amministratori
locali pensano di imboccare scorciatoie negative ericorrere all'incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare
marcia e sostenere davvero quellaparte del mondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la
sfidadell'innovazione", ha spiegato Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economiacircolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una delle risposte piùefficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze - ha commentatoRiccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio
Nazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno disostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazione tecnologica neiprocessi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate
allacircolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro. La realtà dei Consorzi difiliera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la
conversione al modello circolare non soloè possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di tutti.
Piùrifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo. La posta ingioco è il
nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazione traistituzioni, imprese e cittadini”.
COPYRIGHT LASICILIA.IT ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati,attenti al tema e consapevoli
dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione. Lorivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo
'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a
Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lostudio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70%
deicittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono
contrastare l'aumento delle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, ilavori collegati alla sostenibilità, per il
48% degli intervistati aumenteranno in futuro. Icittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero
concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune
azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il
71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemia è un momento unicoper costruire società più
resistenti agli shock futuri.
“L'economia circolare- dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per
ilPaese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importantibenefici
all'ambiente. Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questadirezione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviareriguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord,dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti.
Peravvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servonoal Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei
controlliambientali pubblici in tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro: con impreseeccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo non
all'altezza della sfida. Ad
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esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato efacciamo invece ancora fatica
a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione deibiodigestori indispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanarei decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della
materia e invece troppo spesso gliamministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrere
all'incenerimentosprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo
imprenditoriale,pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato
FrancescoFerrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemieconomici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contesto attualecaratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,
ConsorzioNazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impiantidi
trattamento, l'innovazione tecnologica nei processi così come la semplificazioneautorizzativa, tutte le iniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e ilrecupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardiadell'ambiente dall'altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou,
dimostraampiamente che la conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado diapportare benefici
durevoli a vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti sarannodispersi nell'ambiente e meno CO2
produrremo. La posta in gioco è il nostro futuro e potremofarla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra
istituzioni, imprese e cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
 Roma, 5 lug. (Adnkronos) -Lʼeconomia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema
e consapevolidei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo
sondaggioIpsos dal titolo 'LʼItalia e lʼeconomia circolare' a cura di Conou, Legambiente, EditorialeNuova
Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizione dellʼEcoforum, laConferenza nazionale
dellʼeconomia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a PalazzoFalletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto
Club, in collaborazione con Conai e Conou e con ilpatrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione
Lazio. Secondo lo studio, in uncontesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei
cittadiniintervistati ritiene che lo sviluppo dellʼeconomia circolare e lʼenergia da fontirinnovabili possono contrastare
lʼaumento delle bollette. Positivo anche il giudizio sui greenjobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli
intervistati aumenteranno infuturo. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli
investimentiper aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcuneazioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. Esulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemia è un momentounico per costruire società più resistenti
agli shock futuri. “Lʼeconomiacircolare - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settore
crucialeper il Paese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generareimportanti
benefici allʼambiente. Per questo è fondamentale che lʼItalia acceleri ilpasso in questa direzione iniziando da quelle
opere che servono per farla decollare. Il primo cantiereda avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si
registra una forte disparitàtra il nord, dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono
carenti.Per avvicinarsi allʼobiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di ricicloper rendere
autosufficiente ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa icittadini, le attività produttive e le
istituzioni locali attraverso una fase di dibattitopubblico. E poi bisogna lavorare al meglio sullʼottimizzazione dei
sistemi di raccolta, suiprogetti faro che servono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e
sullʼinnalzamentoqualitativo dei controlli ambientali pubblici in tutto il Paese”. "È un Paese strano ilnostro: con imprese
eccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo nonall'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il
sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti
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più avanzato e facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacolarealizzazione dei biodigestori
indispensabili per trattarlo e produrre biometano e compost. Potremmo edovremmo emanare i decreti end of waste
che consentirebbero il riutilizzo della materia e invecetroppo spesso gli amministratori locali pensano di imboccare
scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero
quella parte delmondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione",
haspiegato Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club.“L'economia circolare come soluzione aiproblemi
economici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel contestoattuale caratterizzato da crisi e incertezze ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,Consorzio Nazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di
sostenere, favorendo la realizzazione dinuovi impianti di trattamento, lʼinnovazione tecnologica nei processi così
come lasemplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate alla circolarità, con lavalorizzazione e il recupero
dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un lato ealla salvaguardia dell'ambiente dallʼaltro. La realtà dei
Consorzi di filiera, a partire dalConou, dimostra ampiamente che la conversione al modello circolare non solo è
possibile, maè in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo,meno rifiuti saranno
dispersi nellʼambiente e meno CO2 produrremo. La posta in gioco è ilnostro futuro e potremo farla nostra solo con il
sostegno della cooperazione tra istituzioni, impresee cittadini”. 
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti altema e
consapevoli dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati,attenti al tema e consapevoli
dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione. Lorivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo
'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a
Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lostudio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70%
deicittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono
contrastare l'aumento delle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, ilavori collegati alla sostenibilità, per il
48% degli intervistati aumenteranno in futuro. Icittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero
concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune
azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il
71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemia è un momento unicoper costruire società più
resistenti agli shock futuri.
“L'economia circolare- dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per
ilPaese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importantibenefici
all'ambiente. Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questadirezione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviareriguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord,dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti.
Peravvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servonoal Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei
controlliambientali pubblici in tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro: con impreseeccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo non
all'altezza della sfida. Ad
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esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato efacciamo invece ancora fatica
a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione deibiodigestori indispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanarei decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della
materia e invece troppo spesso gliamministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrere
all'incenerimentosprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo
imprenditoriale,pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato
FrancescoFerrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemieconomici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contesto attualecaratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,
ConsorzioNazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impiantidi
trattamento, l'innovazione tecnologica nei processi così come la semplificazioneautorizzativa, tutte le iniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e ilrecupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardiadell'ambiente dall'altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou,
dimostraampiamente che la conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado diapportare benefici
durevoli a vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti sarannodispersi nell'ambiente e meno CO2
produrremo. La posta in gioco è il nostro futuro e potremofarla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra
istituzioni, imprese e cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati,attenti al tema e consapevoli
dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione. Lorivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo
'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a
Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lostudio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70%
deicittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono
contrastare l'aumento delle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, ilavori collegati alla sostenibilità, per il
48% degli intervistati aumenteranno in futuro. Icittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero
concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune
azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il
71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemia è un momento unicoper costruire società più
resistenti agli shock futuri.
“L'economia circolare- dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per
ilPaese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importantibenefici
all'ambiente. Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questadirezione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviareriguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord,dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti.
Peravvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servonoal Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei
controlliambientali pubblici in tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro: con impreseeccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo non
all'altezza della sfida. Ad
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esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato efacciamo invece ancora fatica
a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione deibiodigestori indispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanarei decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della
materia e invece troppo spesso gliamministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrere
all'incenerimentosprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo
imprenditoriale,pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato
FrancescoFerrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemieconomici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contesto attualecaratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,
ConsorzioNazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impiantidi
trattamento, l'innovazione tecnologica nei processi così come la semplificazioneautorizzativa, tutte le iniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e ilrecupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardiadell'ambiente dall'altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou,
dimostraampiamente che la conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado diapportare benefici
durevoli a vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti sarannodispersi nell'ambiente e meno CO2
produrremo. La posta in gioco è il nostro futuro e potremofarla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra
istituzioni, imprese e cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) – L’economia circolareconvince sempre più
cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli dei benefici ad
essacollegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo
sondaggio Ipsos dal titolo'L’Italia e l’economia circolare' a cura di Conou,
Legambiente, Editoriale Nuova Ecologiapresentato oggi nella prima
giornata della IX edizione dell’Ecoforum, la Conferenza
nazionaledell’economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a
Palazzo Falletti, daLegambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio delministero della
Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lostudio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70%
deicittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell’economia circolare e l’energia dafonti rinnovabili possono
contrastare l’aumento delle bollette. Positivo anche il giudizio suigreen jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il
48% degli intervistati aumenteranno infuturo. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero
concentrarsi gli investimentiper aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni
alcuneazioni particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti.
E sulla pandemia, il 71% delle persone concorda sul fattoche la ripresa post-pandemia è un momento unico per
costruire società più resistentiagli shock futuri.
“L’economia circolare – dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente – è un settore cruciale per il
Paese, in grado dicreare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti beneficiall’ambiente.
Per questo è fondamentale che l’Italia acceleri il passo in questadirezione iniziando da quelle opere che servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggisi registra una forte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degliimpianti, e il centro sud dove sono carenti. Per avvicinarsi all’obiettivo rifiuti
zero asmaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente ogni provinciaitaliana,
coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e leistituzioni locali attraverso una fase di
dibattito pubblico.
E poi bisogna lavorare al meglio sull’ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui progettifaro che servono al Paese,
semplificando gli iter autorizzativi, e sull’innalzamento qualitativo
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dei controlli ambientali pubblici in tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro:con imprese eccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo non
all'altezza dellasfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzatoe
facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione deibiodigestori indispensabili
per trattarlo e produrre biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanarei decreti end of waste che
consentirebbero il riutilizzo della materia e invece troppo spesso gliamministratori locali pensano di imboccare
scorciatoie negative e ricorrere all'incenerimentosprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero
quella parte del mondo imprenditoriale,pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha
spiegato FrancescoFerrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemieconomici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contesto attualecaratterizzato da crisi e incertezze – ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,Consorzio
Nazionale degli Oli Usati – Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazionedi nuovi impianti di trattamento,
l’innovazione tecnologica nei processi così come lasemplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate alla
circolarità, con lavalorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un lato ealla
salvaguardia dell'ambiente dall’altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partiredal Conou, dimostra ampiamente che la
conversione al modello circolare non solo è possibile, maè in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di tutti.
Più rifiuti rigenereremo,meno rifiuti saranno dispersi nell’ambiente e meno CO2 produrremo. La posta in gioco è
ilnostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, impresee cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) – L?economia circolareconvince sempre più cittadini, informati, attenti al tema e
consapevoli dei benefici ad essacollegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos
dal titolo‘L?Italia e l?economia circolare’ a cura di Conou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologiapresentato oggi nella
prima giornata della IX edizione dell?Ecoforum, la Conferenza nazionaledell?economia circolare, organizzata il 5 e il 6
luglio a Roma a Palazzo Falletti, da Legambiente,Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e
con il patrocinio del ministerodella Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell?economia circolare e l?energia da fontirinnovabili possono contrastare
l?aumento delle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, ilavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli
intervistati aumenteranno in futuro. Icittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli
investimenti peraumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune
azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il
71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemia è un momento unicoper costruire società più
resistenti agli shock futuri.
?L?economia circolare – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente –è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sulterritorio, e generare importanti benefici all?
ambiente. Per questo è fondamentale che l?Italiaacceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Ilprimo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una fortedisparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro suddove sono carenti. Per
avvicinarsi all?obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuoveimpianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella faseautorizzativa i cittadini, le attività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase didibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al meglio sull?ottimizzazione dei sistemi di raccolta,
suiprogetti faro che servono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull?innalzamentoqualitativo dei controlli
ambientali pubblici in tutto il Paese?.
“È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell’economia circolare e sceltepolitiche in quel campo non
all’altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta
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della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamo invece ancora fatica a superare ilNimby e il Nimto che
ostacola realizzazione dei biodigestori indispensabili per trattarlo e produrrebiometano e compost. Potremmo e
dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero ilriutilizzo della materia e invece troppo spesso gli
amministratori locali pensano di imboccarescorciatoie negative e ricorrere all’incenerimento sprecando risorse.
Occorre cambiare marcia esostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di
cogliereappieno la sfida dell’innovazione”, ha spiegato Francesco Ferrante Vicepresidente KyotoClub.
?L’economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una delle rispostepiù efficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze – hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,
Consorzio Nazionale degli Oli Usati – Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento, l?innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative
che,ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuireal risparmio di risorse da
un lato e alla salvaguardia dell’ambiente dall?altro. La realtàdei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra
ampiamente che la conversione al modellocircolare non solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli
a vantaggio ditutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell?ambiente e meno CO2produrremo. La
posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegnodella cooperazione tra istituzioni, imprese e
cittadini?.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Adnkronos
) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al
tema e consapevoli deibenefici ad essa collegati a partire dal tema
occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia
circolare' a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia
presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la
Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio
a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
LUIGI SALOMONE
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più
cittadini, informati,attenti al tema e consapevoli dei benefici ad essa
collegati a partire dal tema occupazione. Lorivelano i dati del nuovo
sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou,
Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza nazionale
dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo
Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del
ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lostudio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70%
deicittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono
contrastare l'aumento delle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, ilavori collegati alla sostenibilità, per il
48% degli intervistati aumenteranno in futuro. Icittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero
concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune
azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il
71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemia è un momento unicoper costruire società più
resistenti agli shock futuri.
“L'economia circolare- dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per
ilPaese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importantibenefici
all'ambiente. Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questadirezione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviareriguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord,dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti.
Peravvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servonoal Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei
controlliambientali pubblici in tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro: con impreseeccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo non
all'altezza della sfida. Ad
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esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato efacciamo invece ancora fatica
a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione deibiodigestori indispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanarei decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della
materia e invece troppo spesso gliamministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrere
all'incenerimentosprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo
imprenditoriale,pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato
FrancescoFerrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemieconomici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contesto attualecaratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,
ConsorzioNazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impiantidi
trattamento, l'innovazione tecnologica nei processi così come la semplificazioneautorizzativa, tutte le iniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e ilrecupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardiadell'ambiente dall'altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou,
dimostraampiamente che la conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado diapportare benefici
durevoli a vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti sarannodispersi nell'ambiente e meno CO2
produrremo. La posta in gioco è il nostro futuro e potremofarla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra
istituzioni, imprese e cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Autore articolo Di Adnkronos
Roma, 5 lug. (Adnkronos) – L’economiacircolare convince sempre più
cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli dei benefici adessa
collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo
sondaggio Ipsos dal titolo‘L’Italia e l’economia circolare’ a cura di Conou,
Legambiente, EditorialeNuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizione dell’Ecoforum,
laConferenza nazionale dell’economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a PalazzoFalletti, da Legambiente,
Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con ilpatrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell’economia circolare el’energia da fonti rinnovabili possono contrastare
l’aumento delle bollette. Positivoanche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48%
degliintervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebberoconcentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelleprime 5 posizioni alcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio edelle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che la ripresapost-pandemia è un momento unico per costruire società più resistenti
agli shockfuturi.
‘L’economia circolare – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale diLegambiente – è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti,occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici
all’ambiente. Per questoè fondamentale che l’Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantisticasu cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranzadegli impianti, e il centro sud dove sono carenti. Per
avvicinarsi all’obiettivo rifiuti zero asmaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogni provinciaitaliana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e leistituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al megliosull’ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono al Paese,semplificando gli iter autorizzativi, e sull’innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese”.
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“è un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell’economia circolare e sceltepolitiche in quel campo non
all’altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccoltadella frazione organica dei rifiuti più avanzato e
facciamo invece ancora fatica a superare ilNimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestori indispensabili
per trattarlo e produrrebiometano e compost. Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che
consentirebbero ilriutilizzo della materia e invece troppo spesso gli amministratori locali pensano di
imboccarescorciatoie negative e ricorrere all’incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare marcia esostenere
davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliereappieno la sfida
dell’innovazione”, ha spiegato Francesco Ferrante Vicepresidente KyotoClub.
‘L’economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una dellerisposte più efficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze– ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,
Consorzio Nazionale degli Oli Usati– Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento,l’innovazione tecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte leiniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti,possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardia dell’ambientedall’altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra
ampiamente chela conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado di apportarebenefici durevoli a
vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersinell’ambiente e meno CO2 produrremo. La
posta in gioco è il nostro futuro e potremo farlanostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese e
cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Robot Adnkronos
Roma, 5 lug. (Adnkronos) –L’economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema econsapevoli
dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati delnuovo sondaggio Ipsos dal titolo
‘L’Italia e l’economia circolare’ a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizionedell’Ecoforum, la Conferenza nazionale dell’economia circolare, organizzata il 5 e il 6luglio a
Roma a Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione conConai e Conou e con il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell’economia circolare el’energia da fonti rinnovabili possono contrastare
l’aumento delle bollette. Positivoanche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48%
degliintervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebberoconcentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelleprime 5 posizioni alcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio edelle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che la ripresapost-pandemia è un momento unico per costruire società più resistenti
agli shockfuturi.
“L’economia circolare – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale diLegambiente – è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti,occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici
all’ambiente. Per questoè fondamentale che l’Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantisticasu cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranzadegli impianti, e il centro sud dove sono carenti. Per
avvicinarsi all’obiettivo rifiuti zero asmaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogni provinciaitaliana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e leistituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al megliosull’ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono al Paese,semplificando gli iter autorizzativi, e sull’innalzamento qualitativo dei controlli
ambientali
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pubblici in tutto il Paese”.
“È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell’economia circolare e sceltepolitiche in quel campo non
all’altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccoltadella frazione organica dei rifiuti più avanzato e
facciamo invece ancora fatica a superare ilNimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestori indispensabili
per trattarlo e produrrebiometano e compost. Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che
consentirebbero ilriutilizzo della materia e invece troppo spesso gli amministratori locali pensano di
imboccarescorciatoie negative e ricorrere all’incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare marcia esostenere
davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliereappieno la sfida
dell’innovazione”, ha spiegato Francesco Ferrante Vicepresidente KyotoClub.
“L’economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una dellerisposte più efficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze– ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,
Consorzio Nazionale degli Oli Usati– Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento,l’innovazione tecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte leiniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti,possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardia dell’ambientedall’altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra
ampiamente chela conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado di apportarebenefici durevoli a
vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersinell’ambiente e meno CO2 produrremo. La
posta in gioco è il nostro futuro e potremo farlanostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese e
cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti
altema e consapevoli dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou,
Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX
edizionedell'Ecoforum, la Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a
Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi
secondo gli italiani
Pubblicato in Flash News.
Condividi questo articolo:
Roma, 5 lug. (Adnkronos)– Lʼeconomia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema econsapevoli
dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati delnuovo sondaggio Ipsos dal titolo
‘LʼItalia e lʼeconomia circolare’ a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizionedellʼEcoforum, la Conferenza nazionale dellʼeconomia circolare, organizzata il 5 e il 6luglio a
Roma a Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione conConai e Conou e con il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche,quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dellʼeconomia circolare elʼenergia da fonti rinnovabili possono contrastare
lʼaumento delle bollette. Positivo ancheil giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli
intervistatiaumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi
gliinvestimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizionialcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziendeinquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemiaè un momento unico per costruire società più resistenti
agli shock futuri.
“Lʼeconomia circolare – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale diLegambiente – è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti,occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici
allʼambiente. Per questoè fondamentale che lʼItalia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica
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su cui oggi si registra una forte disparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranzadegli impianti, e il centro sud
dove sono carenti. Per avvicinarsi allʼobiettivo rifiuti zero asmaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per
rendere autosufficiente ogni provinciaitaliana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e
leistituzioni locali attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al megliosullʼottimizzazione dei
sistemi di raccolta, sui progetti faro che servono al Paese,semplificando gli iter autorizzativi, e sullʼinnalzamento
qualitativo dei controlli ambientalipubblici in tutto il Paese”.
“È un Paese strano il nostro: con impreseeccellenti nell’economia circolare e scelte politiche in quel campo non
all’altezza dellasfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzatoe
facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione deibiodigestori indispensabili
per trattarlo e produrre biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanarei decreti end of waste che
consentirebbero il riutilizzo della materia e invece troppo spesso gliamministratori locali pensano di imboccare
scorciatoie negative e ricorrere all’incenerimentosprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero
quella parte del mondo imprenditoriale,pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell’innovazione”, ha
spiegatoFrancesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L’economia circolare come soluzioneai problemi economici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù
nelcontesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze – ha commentato Riccardo Piunti,presidente del Conou,
Consorzio Nazionale degli Oli Usati – Abbiamo bisogno di sostenere,favorendo la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento, lʼinnovazione tecnologica neiprocessi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che,
ispirate allacircolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato
e alla salvaguardia dell’ambiente dallʼaltro. La realtà deiConsorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente
che la conversione al modello circolarenon solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di
tutti.Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nellʼambiente e meno CO2 produrremo.La posta in gioco è il
nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno dellacooperazione tra istituzioni, imprese e cittadini”.
Questo articolo è stato letto 1 volte.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani Presentati all'Ecoforum i
dati del sondaggio Ipsos
Agenzia Adnkronos
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti altema e
consapevoli dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club.'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è unadelle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli
italiani
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
Presentati all'Ecoforum i dati del sondaggioIpsos
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Lʼeconomia circolare convince semprepiù cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli
dei benefici ad essa collegati a partiredal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo
'LʼItalia elʼeconomia circolare' a cura di Conou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato ogginella prima
giornata della IX edizione dellʼEcoforum, la Conferenza nazionale dellʼeconomiacircolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a
Roma a Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia eKyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il
patrocinio del ministero della Transizioneecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dellʼeconomia circolare elʼenergia da fonti rinnovabili possono contrastare
lʼaumento delle bollette. Positivo ancheil giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli
intervistatiaumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi
gliinvestimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizionialcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziendeinquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemiaè un momento unico per costruire società più resistenti
agli shock futuri.
“Lʼeconomia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente -è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sulterritorio, e generare importanti benefici
allʼambiente. Per questo è fondamentale chelʼItalia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opere che
servono per farla
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decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi siregistra una forte disparità
tra il nord, dove è concentrata la maggioranza degli impianti,e il centro sud dove sono carenti. Per avvicinarsi
allʼobiettivo rifiuti zero a smaltimentoservono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente ogni provincia
italiana,coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e le istituzioni localiattraverso una fase di
dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al meglio sullʼottimizzazionedei sistemi di raccolta, sui progetti faro che
servono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi,e sullʼinnalzamento qualitativo dei controlli ambientali pubblici in
tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia circolare e scelte politichein quel campo non
all'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazioneorganica dei rifiuti più avanzato e
facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimtoche ostacola realizzazione dei biodigestori indispensabili
per trattarlo e produrre biometano ecompost. Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che
consentirebbero il riutilizzo dellamateria e invece troppo spesso gli amministratori locali pensano di imboccare
scorciatoie negative ericorrere all'incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero
quellaparte del mondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfidadell'innovazione", ha
spiegato Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una delle rispostepiù efficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio
Nazionale degli Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
lʼinnovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che,ispirate alla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuireal risparmio di risorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dallʼaltro. La realtàdei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la
conversione al modellocircolare non solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nellʼambiente e meno CO2produrremo. La posta in gioco è il
nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegnodella cooperazione tra istituzioni, imprese e cittadini”.
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Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Leconomia circolare convince sempre più
cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli deibenefici ad essa
collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo
sondaggioIpsos dal titolo 'L Italia e l economia circolare' a cura di Conou,
Legambiente, Editoriale NuovaEcologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizione dell Ecoforum, la Conferenza nazionaledell
economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a Palazzo Falletti,
da Legambiente,Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio del
ministerodella Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominatoda incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritieneche lo sviluppo dell economia circolare e l energia da fonti rinnovabili possono contrastare l
aumentodelle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità,per il 48% degli
intervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche sudove dovrebbero concentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura diimpianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sulfatto che la ripresa post-pandemia è un momento unico per costruire società piùresistenti
agli shock futuri.
L economia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidentenazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti,occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all
ambiente. Per questo èfondamentale che l Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opere che
servonoper farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggisi registra
una forte disparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranza degliimpianti, e il centro sud dove sono carenti. Per
avvicinarsi all obiettivo rifiuti zero a smaltimentoservono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogni provincia italiana,coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e le istituzioni
localiattraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al meglio sull ottimizzazione deisistemi di
raccolta, sui progetti faro che servono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, esull innalzamento qualitativo dei
controlli ambientali pubblici in tutto il Paese .
"È unPaese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quelcampo non
all'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organicadei rifiuti più avanzato e
facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto che
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ostacola realizzazione dei biodigestori indispensabili per trattarlo e produrre biometano e compost.Potremmo e
dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo spesso gli
amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte delmondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", haspiegato Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club.
L'economia circolare come soluzione aiproblemi economici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contestoattuale caratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,Consorzio
Nazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione dinuovi impianti di trattamento, l
innovazione tecnologica nei processi così come lasemplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate alla
circolarità, con lavalorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un lato ealla
salvaguardia dell'ambiente dall altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dalConou, dimostra ampiamente che la
conversione al modello circolare non solo è possibile, maè in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di tutti.
Più rifiuti rigenereremo,meno rifiuti saranno dispersi nell ambiente e meno CO2 produrremo. La posta in gioco è il
nostrofuturo e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese ecittadini .
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug.(Adnkronos) - Lʼeconomia circolare convince sempre più
cittadini, informati, attenti al temae consapevoli dei benefici ad essa
collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati delnuovo
sondaggio Ipsos dal titolo 'LʼItalia e lʼeconomia circolare' a cura di
Conou,Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella
prima giornata della IX edizionedellʼEcoforum, la Conferenza nazionale
dellʼeconomia circolare, organizzata il 5 e il 6luglio a Roma a Palazzo
Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione
conConai e Conou e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezzeeconomiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppodellʼeconomia circolare e lʼenergia da fonti rinnovabili possono contrastare
lʼaumentodelle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità,per il 48% degli
intervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche sudove dovrebbero concentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura diimpianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sulfatto che la ripresa post-pandemia è un momento unico per costruire società piùresistenti
agli shock futuri.
“Lʼeconomia circolare- dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per
ilPaese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importantibenefici
allʼambiente. Per questo è fondamentale che lʼItalia acceleri il passo inquesta direzione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere daavviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità trail nord, dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti.
Peravvicinarsi allʼobiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sullʼottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro cheservono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sullʼinnalzamento qualitativo deicontrolli
ambientali pubblici in tutto il Paese”.
"Èun Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel
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campo non all'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organicadei rifiuti più
avanzato e facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto cheostacola realizzazione dei biodigestori
indispensabili per trattarlo e produrre biometano e compost.Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste
che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo spesso gli amministratori locali pensano di imboccare
scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero
quella parte delmondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione",
haspiegato Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi eincertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio
Nazionale degli Oli Usati- Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento,lʼinnovazione tecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte leiniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti,possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardia dell'ambientedallʼaltro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra
ampiamente chela conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado di apportarebenefici durevoli a
vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersinellʼambiente e meno CO2 produrremo. La
posta in gioco è il nostro futuro e potremo farlanostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese e
cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
(Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati,
attenti al tema econsapevoli dei benefici ad essa collegati a partire dal tema
occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia
circolare' a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato
oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Lʼeconomia circolareconvince sempre più cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli
dei benefici ad essacollegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal
titolo'LʼItalia e lʼeconomia circolare' a cura di Conou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologiapresentato oggi nella
prima giornata della IX edizione dellʼEcoforum, la Conferenza nazionaledellʼeconomia circolare, organizzata il 5 e il 6
luglio a Roma a Palazzo Falletti, daLegambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e
con il patrocinio delministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dellʼeconomia circolare elʼenergia da fonti rinnovabili possono contrastare
lʼaumento delle bollette. Positivo ancheil giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli
intervistatiaumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi
gliinvestimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizionialcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziendeinquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemiaè un momento unico per costruire società più resistenti
agli shock futuri.
“Lʼeconomia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente -è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sulterritorio, e generare importanti benefici
allʼambiente. Per questo è fondamentale chelʼItalia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opere che
servono per farladecollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi siregistra
una forte disparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranza degli impianti,e il centro sud dove sono carenti. Per
avvicinarsi allʼobiettivo rifiuti zero a smaltimentoservono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogni provincia italiana,coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e le istituzioni
localiattraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al meglio sullʼottimizzazionedei sistemi di
raccolta, sui progetti faro che servono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi,e sullʼinnalzamento qualitativo dei
controlli ambientali pubblici in tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia circolare e scelte politichein quel campo non
all'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione
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organica dei rifiuti più avanzato e facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimtoche ostacola
realizzazione dei biodigestori indispensabili per trattarlo e produrre biometano ecompost. Potremmo e dovremmo
emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo dellamateria e invece troppo spesso gli amministratori
locali pensano di imboccare scorciatoie negative ericorrere all'incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare
marcia e sostenere davvero quellaparte del mondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la
sfidadell'innovazione", ha spiegato Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una delle rispostepiù efficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio
Nazionale degli Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
lʼinnovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che,ispirate alla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuireal risparmio di risorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dallʼaltro. La realtàdei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la
conversione al modellocircolare non solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nellʼambiente e meno CO2produrremo. La posta in gioco è il
nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegnodella cooperazione tra istituzioni, imprese e cittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli
deibenefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura
diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX
edizionedell'Ecoforum, la Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6
luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in
collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione ecologica
e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. L'economia circolare convincesempre più cittadini, informati,
attenti al tema e consapevoli dei benefici ad essa collegati apartire dal
tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo
'L'Italia el'economia circolare' a cura di Conou, Legambiente, Editoriale
Nuova Ecologia presentato oggi nellaprima giornata della IX edizione
dell'Ecoforum, la Conferenza nazionale dell'economia
circolare,organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club,in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica edella Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie egeopolitiche, quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolaree l'energia da fonti rinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette. Positivo anche ilgiudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli
intervistatiaumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi
gliinvestimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizionialcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziendeinquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemiaè un momento unico per costruire società più resistenti
agli shock futuri.“L'economia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - èun settore
cruciale per il Paese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sulterritorio, e generare importanti
benefici all'ambiente. Per questo è fondamentale che l'Italiaacceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle
opere che servono per farla decollare. Ilprimo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si
registra una fortedisparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro suddove sono
carenti. Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuoveimpianti di riciclo per rendere
autosufficiente ogni provincia italiana, coinvolgendo nella faseautorizzativa i cittadini, le attività produttive e le
istituzioni locali attraverso una fase didibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al meglio sull'ottimizzazione dei
sistemi di raccolta, suiprogetti faro che servono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e
sull'innalzamentoqualitativo dei controlli ambientali pubblici in tutto il Paese”. "È un Paese strano ilnostro: con imprese
eccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo nonall'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il
sistema di raccolta della frazione organica dei rifiutipiù avanzato e facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby
e il Nimto che ostacola

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 97

martedì 05 lug 2022

Rassegna Stampa I giorno Ecoforum
lasicilia.it

realizzazione dei biodigestori indispensabili per trattarlo e produrre biometano e compost. Potremmo edovremmo
emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia e invecetroppo spesso gli amministratori
locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare
marcia e sostenere davvero quella parte delmondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la
sfida dell'innovazione", haspiegato Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club. “L'economia circolare come
soluzione aiproblemi economici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel contestoattuale caratterizzato
da crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,Consorzio Nazionale degli Oli Usati Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione dinuovi impianti di trattamento, l'innovazione tecnologica
nei processi così come lasemplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate alla circolarità, con
lavalorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un lato ealla salvaguardia
dell'ambiente dall'altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dalConou, dimostra ampiamente che la conversione al
modello circolare non solo è possibile, maè in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di tutti. Più rifiuti
rigenereremo,meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo. La posta in gioco è il nostrofuturo e
potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese ecittadini”.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONERISERVATA
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
(Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema econsapevoli dei
benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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ULTIMISSIME
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Leconomia circolare convince sempre più
cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli deibenefici ad essa
collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo
sondaggioIpsos dal titolo 'L Italia e l economia circolare' a cura di Conou,
Legambiente, Editoriale NuovaEcologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizione dell Ecoforum, la Conferenza nazionaledell
economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a Palazzo Falletti,
da Legambiente,Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio del
ministerodella Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominatoda incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritieneche lo sviluppo dell economia circolare e l energia da fonti rinnovabili possono contrastare l
aumentodelle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità,per il 48% degli
intervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche sudove dovrebbero concentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura diimpianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sulfatto che la ripresa post-pandemia è un momento unico per costruire società piùresistenti
agli shock futuri.
L economia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidentenazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti,occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all
ambiente. Per questo èfondamentale che l Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opere che
servonoper farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggisi registra
una forte disparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranza degliimpianti, e il centro sud dove sono carenti. Per
avvicinarsi all obiettivo rifiuti zero a smaltimentoservono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogni provincia italiana,coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e le istituzioni
localiattraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al meglio sull ottimizzazione deisistemi di
raccolta, sui progetti faro che servono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, esull innalzamento qualitativo dei
controlli ambientali pubblici in tutto il Paese .
"È unPaese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quelcampo non
all'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organicadei rifiuti più avanzato e
facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto che
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ostacola realizzazione dei biodigestori indispensabili per trattarlo e produrre biometano e compost.Potremmo e
dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo spesso gli
amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte delmondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", haspiegato Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club.
L'economia circolare come soluzione aiproblemi economici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contestoattuale caratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,Consorzio
Nazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione dinuovi impianti di trattamento, l
innovazione tecnologica nei processi così come lasemplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate alla
circolarità, con lavalorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un lato ealla
salvaguardia dell'ambiente dall altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dalConou, dimostra ampiamente che la
conversione al modello circolare non solo è possibile, maè in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di tutti.
Più rifiuti rigenereremo,meno rifiuti saranno dispersi nell ambiente e meno CO2 produrremo. La posta in gioco è il
nostrofuturo e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese ecittadini .
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) – L’economiacircolare convince sempre più
cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli dei benefici adessa
collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo
sondaggio Ipsos dal titolo‘L’Italia e l’economia circolare’ a cura di Conou,
Legambiente, EditorialeNuova Ecologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizione dell’Ecoforum, laConferenza nazionale dell’economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a
Roma a PalazzoFalletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con
ilpatrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell’economia circolare el’energia da fonti rinnovabili possono contrastare
l’aumento delle bollette. Positivoanche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48%
degliintervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebberoconcentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelleprime 5 posizioni alcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio edelle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che la ripresapost-pandemia è un momento unico per costruire società più resistenti
agli shockfuturi.
‘L’economia circolare – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale diLegambiente – è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti,occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici
all’ambiente. Per questoè fondamentale che l’Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantisticasu cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranzadegli impianti, e il centro sud dove sono carenti. Per
avvicinarsi all’obiettivo rifiuti zero asmaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogni provinciaitaliana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e leistituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al megliosull’ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono al Paese,semplificando gli iter autorizzativi, e sull’innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese”.
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“è un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell’economia circolare e sceltepolitiche in quel campo non
all’altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccoltadella frazione organica dei rifiuti più avanzato e
facciamo invece ancora fatica a superare ilNimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestori indispensabili
per trattarlo e produrrebiometano e compost. Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che
consentirebbero ilriutilizzo della materia e invece troppo spesso gli amministratori locali pensano di
imboccarescorciatoie negative e ricorrere all’incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare marcia esostenere
davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliereappieno la sfida
dell’innovazione”, ha spiegato Francesco Ferrante Vicepresidente KyotoClub.
‘L’economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una dellerisposte più efficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze– ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,
Consorzio Nazionale degli Oli Usati– Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento,l’innovazione tecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte leiniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti,possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardia dell’ambientedall’altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra
ampiamente chela conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado di apportarebenefici durevoli a
vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersinell’ambiente e meno CO2 produrremo. La
posta in gioco è il nostro futuro e potremo farlanostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese
ecittadini”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Per Favore
(Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini,
informati, attenti al tema econsapevoli dei benefici ad essa collegati a
partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia
circolare' a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia
presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la
Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio
a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club,
in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della
Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche,
sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei cittadini intervistati ritiene che lo
sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
(Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini,
informati, attenti al tema econsapevoli dei benefici ad essa collegati a
partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia
circolare' a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia
presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la
Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio
a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Ecoforum 2022, sulla raccolta differenziata Italia ancora indietro
L'EcoForum 2022 giunge alla sua IX edizione.
L'evento è organizzato da Legambiente, la Nuova Ecologia e Kyoto Club.
L'economia circolare è sempre più un settore chiave capace di creare
benefici per l'ambiente e alcontempo nuove figure lavorative.
I cantieri dell'economia circolare hanno presentato uno studio di
Legambiente sulla qualità dellaraccolta differenziata oltre ad un
sondaggio Ipsos sul rapporto degli italiani con la raccoltadifferenziata . L'EcoForum 2022 giunge alla sua IX edizione.
L'evento è organizzato da Legambiente , la Nuova Ecologia e Kyoto Club . Andrea Minutolo , responsabile scientifico
Legambiente , ha dichiarato a TeleAmbiente : ' Abbiamo presentato uno studiosul tasso di riciclo , e quindi sulla
raccolta differenziata, perché noi siamo abituati a parlare intermini di percentuale di raccolta differenziata, che è una
condizione necessaria ma forse non piùsufficiente per gli obiettivi ambiziosi a livello europeo.
Dobbiamo iniziare a parlare anche di qualità della raccolta differenziata, di quanta ne va a finirenegli impianti ma,
soprattutto, di che qualità è, quindi, come cercare di intercettare tutti i flussidi materia dall'organico, alla plastica , al
metallo , legno , carta , cartone che produciamo in casae che creano un problema agli impianti se si mischiano durante
i flussi.
Gli obiettivi che dobbiamo adesso porci sono quelli di avere un taso di riciclo molto elevato, è veroche ricicliamo
intorno al 63% come media nazionale ma abbiamo il tasso di riciclo del 48% quindidobbiamo colmare questo 20% e la
qualità in questo è fondamentale .' Riccardo Piunti, presidente CONOU: ' Il CONOU è la prova vivente che l'economia
circolare si può fare.
Se l'Europa si preoccupa dei tassi di riciclo, noi rigeneriamo il 98% dell'olio minerale usato.
Abbiamo un sistema rodato, che lo va a cercare in 100mila punti diversi di tutta Italia e non silimita a raccoglierlo, per
evitare che venga sversato, cosa che sarebbe assolutamente negativa perchéè un rifiuto pericoloso, ma lo
rigeneriamo per il 98%. Si può arrivare a questi tassi di recupero, losi deve fare curando la qualità della raccolta perché
ovviamente per arrivare al 98% bisogna gestireil tema della qualità altrimenti si rischia di avere delle percentuali
elevate di materiale che non èrigenerabile . Altro tema importante è la creazione di posti di lavoro, si pensa sempre
che un cambiodi paradigma, di modo di fare industria possa essere distruttivo e che finisca per creare legioni
didisoccupati, questo non è vero noi abbiamo la nostra esperienza, le aziende che lavorano per noi sonoin continua
crescita e sviluppo e si stanno sempre più arricchendo di professionalità, anche moltoelevate.
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Chi si occupa di processi industriali ha bisogno sempre più di chimici, di persone che siano in gradodi gestire il
problema della qualit à.'
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) – L’economiacircolare convince sempre più
cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli dei benefici adessa
collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo
sondaggio Ipsos dal titolo‘L’Italia e l’economia circolare’ a cura di Conou,
Legambiente, EditorialeNuova Ecologia presentato oggi nella prima
giornata della IX edizione dell’Ecoforum, laConferenza nazionale
dell’economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a
PalazzoFalletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con ilpatrocinio
del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell’economia circolare el’energia da fonti rinnovabili possono contrastare
l’aumento delle bollette. Positivoanche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48%
degliintervistati aumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebberoconcentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelleprime 5 posizioni alcune azioni
particolarmente drastiche come la chiusura di impianti a rischio edelle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%
delle persone concorda sul fatto che la ripresapost-pandemia è un momento unico per costruire società più resistenti
agli shockfuturi.
“L’economia circolare – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale diLegambiente – è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti,occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici
all’ambiente. Per questoè fondamentale che l’Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche
servono per farla decollare. Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantisticasu cui oggi si registra
una forte disparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranzadegli impianti, e il centro sud dove sono carenti. Per
avvicinarsi all’obiettivo rifiuti zero asmaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogni provinciaitaliana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e leistituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisogna lavorare al megliosull’ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono al Paese,semplificando gli iter autorizzativi, e sull’innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese”.
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“È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell’economia circolare e sceltepolitiche in quel campo non
all’altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccoltadella frazione organica dei rifiuti più avanzato e
facciamo invece ancora fatica a superare ilNimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestori indispensabili
per trattarlo e produrrebiometano e compost. Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che
consentirebbero ilriutilizzo della materia e invece troppo spesso gli amministratori locali pensano di
imboccarescorciatoie negative e ricorrere all’incenerimento sprecando risorse. Occorre cambiare marcia esostenere
davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico e privato, in grado di cogliereappieno la sfida
dell’innovazione”, ha spiegato Francesco Ferrante Vicepresidente KyotoClub.
“L’economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una dellerisposte più efficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze– ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,
Consorzio Nazionale degli Oli Usati– Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento,l’innovazione tecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte leiniziative che,
ispirate alla circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti,possano contribuire al risparmio di risorse da un
lato e alla salvaguardia dell’ambientedall’altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra
ampiamente chela conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado di apportarebenefici durevoli a
vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersinell’ambiente e meno CO2 produrremo. La
posta in gioco è il nostro futuro e potremo farlanostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese e
cittadini”.
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"Servono mille nuovi impianti di riciclo per raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti"
GIACOMO TALIGNANI
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"Servono mille nuovi impianti di riciclo per raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti"
GIACOMO TALIGNANI
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero asmaltimento servono mille nuove impianti di riciclo per rendere autosufficiente
ogni provinciaitaliana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, le attività produttive e leistituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. Lo ha affermato il presidente diLegambiente nazionale, Stefano Ciafani,
all'Ecoforum, la conferenza nazionale dell'Economia circolareche si tiene oggi e domani a Roma. Il confronto servirà
per porre l'accento sui tre pilastri sucui dovranno lavorare i primi cantieri dell'economica circolare dopo la chiusura dei
bandi del Pnrr daparte del ministero della Transizione Ecologica: innovativi sistemi di raccolta differenziata,
reteimpiantistica di riciclo e progetti faro.
Economiacircolare diGiacomo Talignani 16 Giugno2022
Il tema dell'economia circolare è stato al centroanche di diverse analisi presentate. In un sondaggio Ipsos dal titolo
"L'Italia e l'economiacircolare" a cura di CONOU, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia è emerso che quasi il 70%
deicittadini ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fonti rinnovabili possonocontrastare
l'aumento delle bollette mentre il 48% pensa che i lavori collegati allasostenibilità aumenteranno nel futuro. Il 71% delle
persone poi concorda sul fatto che la ripresapost-pandemia è un momento unico per costruire società più resistenti
agli shockfuturi.
In sintesi, la crisi pandemica ha insegnato che cambiare sipuò, specie se la società civile diventa più attenta, se la
burocrazia aiuta e se cisono risorse adeguate. "L'economia circolare - dichiara Stefano Ciafani - è un settore
crucialeper il Paese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generareimportanti
benefici all'ambiente. Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo inquesta direzione iniziando da quelle
opere che servono per farla decollare. Il primo cantiere daavviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si
registra una forte disparità trail nord, dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono
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carenti".
"È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economia circolare escelte politiche in quel campo non
all'altezza della sfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccoltadella frazione organica dei rifiuti più avanzato e
facciamo invece ancora fatica a superare ilNimby e il Nimto che ostacola la realizzazione dei biodigestori
indispensabili per trattarlo eprodurre biometano e compost", ha spiegato Francesco Ferrante, Vicepresidente Kyoto
Club. "L'economiacircolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una delle risposte piùefficaci, ancor di
più nel contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze", ha commentatoRiccardo Piunti, Presidente del CONOU,
Consorzio Nazionale degli Oli Usati.
La ricerca di Simone Valesini 13 Giugno 2022
La prima giornata dell'Ecoforum è stata anchel'occasione per presentare l'avvio di uno studio di Legambiente
incentrato sulla qualità dellaraccolta differenziata, con particolare attenzione ad alcune filiere, a partire da quella
dellaraccolta dall'organico. Obiettivo dello studio mettere in evidenza criticità ed eccellenze nellamodalità di gestione
e raccolta dei rifiuti urbani, primo passo per garantire la qualità deimateriali che arrivano agli impianti. Caso studio di
due realtà d'eccellenza come quella diUmbria e Marche. Nonostante le percentuali della raccolta differenziata delle
due Regioni siano subuoni livelli e con trend in crescita da diversi anni, nell'organico raccolto ancora ci
sonopercentuali significative di materiali non compostabili, che ne rovinano la qualità e che sono unproblema per chi
gestisce gli impianti.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
(Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema econsapevoli dei
benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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"Servono mille nuovi impianti di riciclo per raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti"
GIACOMO TALIGNANI
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Economia circolare? Ecoforum, solo il 26-36% degli italiani vuole più impianti di riciclo
Eppure il 41% si reputa informato sul tema,mentre il 19% non ne ha mai
sentito parlare

Economia circolare? Ecoforum,
solo il26-36% degli italiani vuole
più impianti di riciclo
Ferrante:«È un Paese strano il nostro, con imprese eccellenti e scelte politiche non all'altezzadella sfida»
[5 Luglio 2022]
Secondo il nuovo sondaggio condotto da Ipsosper la IX edizione dellʼEcoforum – la Conferenza nazionale
dellʼeconomia circolare daLegambiente, Kyoto club e La nuova ecologia, su cui si chiuderà domani il sipario a Roma –
lʼeconomia circolare piace e convince sempre più cittadini.
In un contesto dominatoda incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, il 68% dei cittadini intervistati ritiene
infattiche lo sviluppo dellʼeconomia circolare e lʼenergia da fonti rinnovabili possono contrastarelʼaumento delle
bollette. Positivo anche il giudizio sui green job, i lavori collegati allasostenibilità, per il 48% degli intervistati (e non solo
secondo loro) aumenteranno infuturo.
Ma quanti conoscono davvero di cosa si sta parlando? Ipsos rileva che «di anno inanno incrementa la quota dei forti
conoscitori dellʼeconomia circolare, ma non si allarga ilbacino complessivo dei conoscitori».
Scendendo più nel dettaglio, Ipsos ha iniziatofornendo una definizione articolata di economia circolare, iniziando col
dire che “è unmodello industriale basato sul riutilizzo delle risorse”. In quanti la conoscono? Il19% del campione
intervistato non ne ha mai sentito parlare, il 5% lʼha “confusa conunʼaltra disciplina”, il 35% ne ha sentito parlare ma non
sapeva bene cosa fosse prima cheglielo dicesse lʼIpsos. Secondo lʼindagine, invece, il 41% degli italiani conosce i
principidellʼeconomia circolare, suddiviso tra un 27% (+10% negli ultimi 4 anni) che effettivamenteafferma “sì, la
conosco” e un 14% che la conosce ma non sapeva si chiamassecosì. In teoria, un discreto punto di partenza.
«Lʼeconomia circolare –argomenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – è un settore cruciale peril
Paese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importantibenefici
allʼambiente. Per questo è fondamentale che lʼItalia acceleri il passo inquesta direzione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere daavviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità trail nord, dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sonocarenti».
Il problema è che ad oggi solo una minoranza degli italiani sembra capire
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lʼimportanza di impianti per il riciclo; al contempo sorprende constatare che «il giudiziosui termovalorizzatori è per lo
più positivo (per il 45% degli intervistati, mentre per il27% negativo, e il 28% non prende posizione, ndr) in quanto al
momento viene riconosciuta laloro utilità in attesa di sviluppi tecnologici (che per qualcuno ci sono già statirendendoli
quindi obsoleti) e la loro efficienza ed integrazione con la raccoltadifferenziata».
Solo il 26% della popolazione chiede però “piùautorizzazioni per la costruzione degli impianti di riconversione e riciclo”
nei prossimi 4-5anni, un dato che sale al 36% tra coloro che dichiarano di conoscere lʼeconomia circolare.
La buona informazione paga dunque, ma cʼè ancora moltissimo da investire su questofronte. Basti osservare che,
anche tra gli auto-dichiaratisi “conoscitori”dellʼeconomia circolare, solo un terzo chiede nuove impianti. Una
rilevazione che fa il paio conquanto messo in evidenza dallʼEcoforum già lo scorso anno: oltre la metà
dellacittadinanza pone il vincolo di (almeno) 10 km di distanza da casa propria al più vicino impiantoper il riciclo.
Perché sostanzialmente non si fida, e la fiducia si conquista con informazione etrasparenza.
Un paradosso cocente, dietro al quale si annidano le sindromi Nimby&Nimto chefrenano ovunque la realizzazione
degli impianti necessari allʼeconomia circolare, richiamandoalla proprie responsabilità la classe politica e
imprenditoriale, come anche i media che si fannopromotori di unʼinformazione superficiale e/o contraddittoria in
materia: la rilevazione Ipsosconferma infatti lʼimportanza di accrescere una (reale) conoscenza sul tema tra la
cittadinanza,attraverso informazione e comunicazione ambientale di qualità.
«È un Paesestrano il nostro – commenta Francesco Ferrante, vicepresidente Kyoto club –, con impreseeccellenti
nell’economia circolare e scelte politiche in quel campo non all’altezza dellasfida. Ad esempio, abbiamo il sistema di
raccolta della frazione organica dei rifiuti piùavanzato e facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto
che ostacola realizzazione deibiodigestori indispensabili per trattarlo e produrre biometano e compost». Per avere
unʼideadella portata del problema, Ferrante ha censito nella cronaca degli ultimi anni 184 casi diNimby&Nimto contro i
(soli) biodigestori.
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"Servono mille nuovi impianti di riciclo per raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti"
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
(Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema econsapevoli dei
benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
(Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema econsapevoli dei
benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou, Legambiente,
Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la Conferenza
nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova
Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 126

Rassegna Stampa I giorno Ecoforum

martedì 05 lug 2022

World Magazine

Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
valter.sciampi@gmail.com
L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli deibenefici ad
essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou,
Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX edizionedell'Ecoforum, la
Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente,
Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sullapandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momento unico percostruire società più resistenti agli shock futuri. 'L'economia circolare dichiara Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per il Paese, in grado di
creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese'. "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti nell'economiacircolare e
scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
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Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club. 'L'economia
circolare come soluzione ai problemi economici e climatici èuna delle risposte più efficaci, viepiù nel contesto attuale
caratterizzato da crisi e incertezze - hacommentato Riccardo Piunti, presidente del Conou, Consorzio Nazionale degli
Oli Usati - Abbiamobisogno di sostenere, favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazionetecnologica nei processi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispiratealla
circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato e alla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini'. Fonte : Adn Kronos.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
(Adnkronos) - L'economia circolare convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema
econsapevoli dei benefici ad essa collegati a partire dal tema occupazione.
Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo 'L'Italia e l'economia circolare' a cura diConou,
Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi nella prima giornata della IX
edizionedell'Ecoforum, la Conferenza nazionale dell'economia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a
Romaa Palazzo Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou econ il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei
cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fontirinnovabili possono contrastare
l'aumento delle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimenti peraumentare la circolarità:
i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioniparticolarmente drastiche come la chiusura di
impianti a rischio e delle aziende inquinanti. Esulla pandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa
post-pandemia è un momentounico per costruire società più resistenti agli shock futuri.
"L'economia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settorecruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, egenerare importanti benefici
all'ambiente.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opereche servono per
farla decollare.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servonoal Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei
controlliambientali pubblici in tutto il Paese". "È un Paese strano il nostro: con imprese eccellenti
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nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo non all'altezza della sfida.
Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato e facciamoinvece ancora
fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione dei biodigestoriindispensabili per trattarlo e produrre
biometano e compost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzo della materia einvece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoie negative e ricorrereall'incenerimento sprecando
risorse.
Occorre cambiare marcia e sostenere davvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico eprivato, in grado di
cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha spiegato Francesco FerranteVicepresidente Kyoto Club.
"L'economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una delle risposte piùefficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato RiccardoPiunti, presidente del Conou, Consorzio
Nazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere,favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazione tecnologica nei processicosì come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate alla
circolarità, con lavalorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un lato ealla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro.
La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione almodello circolare non
solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio ditutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo.
La posta in gioco è il nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazionetra istituzioni,
imprese e cittadini".
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L'economia circolare e la raccolta differenziata in Italia: al via l'Ecoforum 2022
stefania
Pubblicati durante lʼEcoforum 2022 i risultati del sondaggio
Ispos“Lʼeconomia circolare in Italia” e il nuovo studio di Legambiente sulla
raccoltadifferenziata.
Credits: weedezign © 123rf.com
Lʼeconomia circolare e la raccolta differenziata in Italia, questi i temi
alcentro della IX edizione dellʼEcoforum. Lʼappuntamento, organizzato
daLegambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club, ha visto la presentazione del sondaggio Ipsos“LʼItalia e lʼeconomia
circolare”, che ha mostrato come il 70% degliintervistati creda che lʼeconomia circolare e le energie rinnovabili
possano contrastarelʼaumento delle bollette. Presentato inoltre lo studio, realizzato dal cigno verde, sullaraccolta
differenziata: serve organico meglio selezionato e raccolta porta a porta.

“Lʼeconomia circolare – ha detto Stefano Ciafani,presidente nazionale di Legambiente – è un settore cruciale per il
Paese, in grado dicreare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti beneficiallʼambiente.
Per questo è fondamentale che lʼItalia acceleri il passo in questadirezione iniziando da quelle opere che servono per
farla decollare. Il primo cantiere da avviareriguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra una forte
disparità tra il nord,dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti. Peravvicinarsi
allʼobiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente ogni provincia
italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali attraverso una fase di
dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sullʼottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui progetti faro
cheservono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sullʼinnalzamento qualitativo deicontrolli ambientali pubblici
in tutto il Paese”.

I cantieridellʼeconomia circolare in Italia
Dopo la chiusura dei bandi sul PNRR delMinistero della Transizione Ecologica sarà indispensabile, secondo gli
organizzatori, concentrarelʼattenzione dei primi cantieri italiani sullʼeconomia circolare su tre pilastri
essenziali:raccolta differenziata, impianti di riciclo e progetti faro.
Costruire dunqueinnovazione, sviluppo e sostenibilità nel solco degli obiettivi europei può essere il volanoper una reale
economia circolare in Italia.
LʼEcoforum, tenutosi a Roma nelle
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giornate di ieri e oggi a Palazzo Faletti, ha visto la collaborazione di CONAI e CONOU e i patrocinidi Regione Lazio e
Ministero della Transizione Ecologica: lʼobiettivo è stato aprire ildibattito sul tema “cantieri”, portando politica e
istituzioni a confrontarsipubblicamente con esperti, realtà e associazioni.

“L’economiacircolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una delle risposte piùefficaci, vieppiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze”, hacommentato Riccardo Piunti, Presidente del CONOU,
Consorzio Nazionale degli OliUsati. “Abbiamo bisogno di sostenere – favorendo la realizzazione di nuovi impianti

ditrattamento, lʼinnovazione tecnologica nei processi così come la semplificazioneautorizzativa – tutte le iniziative
che, ispirate alla circolarità, con la valorizzazione eil recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da
un lato e alla salvaguardiadell’ambiente dallʼaltro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal CONOU,dimostra
ampiamente che la conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è ingrado di apportare benefici durevoli
a vantaggio di tutti. Più rifiuti rigenereremo, meno rifiutisaranno dispersi nellʼambiente e meno CO2 produrremo. La
posta in gioco è il nostro futuro epotremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese
ecittadini”.

LʼItalia e lʼeconomia circolare
Le giornate dellʼEcoforum sono inoltre state lʼoccasione della presentazione delsondaggio Ipsos “LʼItalia e lʼeconomia
circolare”, a cura di CONOU, Legambientee La Nuova Ecologia.
Oggetto dellʼindagine la percezione e le conoscenze dicittadini e cittadine sul tema. Il 70% degli intervistati ritiene che
possa esserci un legame traeconomia circolare, energie rinnovabili e contrasto allʼaumento delle bollette, mentre il
48%ritiene che in futuro aumenteranno i green jobs.
Il sondaggio ha inoltre chiesto dove,secondo gli interrogati, bisognerebbe investire per incentivare la circolarità: per il
41% tra lepriorità ci sono chiusura degli impianti a rischio e delle fabbriche inquinanti. La ripresa postpandemica è il
momento ideale per una ricostruzione che prevenga shock futuri per il 71%, cheritiene che quanto il Covid ci ha
insegnato dovrebbe regolare la società civile del futuro.
FOCUS: la raccolta differenziata
Nel corso della giornata di ieri èstato presentato anche lo studio, in avvio da parte di Legambiente, sulla qualità della
raccoltadifferenziata, in particolare nella filiera dellʼorganico.
La ricerca intendemostrare gli aspetti virtuosi della gestione dei rifiuti urbani ma sottolinearne anche lecriticità,
attraverso due casi studio in Umbria e Marche.
Le attuali percentualidi raccolta differenziata delle due Regioni, secondo Legambiente, sono positive e mostrano trend
dicrescita da molti anni ma permane un problema: nellʼorganico sono ancora presenti percentuali dimateriali non
compostabili (MNC) che ne compromettono la qualità e non sono compatibili con iltrattamento negli impianti.
Secondo le analisi di Arpa Umbria, infatti, solo nel 46%dei casi la percentuale di MNC è sotto il 5%; nel 36% dei casi è
tra il 5 e il 10% mentrenel 18% è addirittura superiore al 10%.
Significative le corrispondenze di questidati con i tipi di raccolta effettuati: quando si effettua il porta a porta, infatti,
cʼè
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una maggiore attenzione alla selezione dei rifiuti e vengono reperite le quantità di materialinon compostabili più basse
del 5%. La quota sale allʼ8,7% quando ci sono modalità diraccolta miste, che tengono sia il porta a porta sia la raccolta
stradale, e al 9,9% quando sieffettua solo raccolta stradale. A contaminare lʼorganico, principalmente, frammenti
diplastica.
Per quanto riguarda invece le Marche, dove si raccoglie principalmente con icassonetti per strada, i rifiuti organici
trattati negli impianti generano fino al 28% di scarti noncompostabili. I dati di Arpa Marche hanno inoltre mostrato
come importanti percentuali di materialipotrebbero essere intercettati e avviati a una corretta differenziazione: per
lʼorganico le stimedicono tra il 14 e il 33%, tra lʼ8 e il 26% degli imballaggi in plastica, tra il 7 e il 18% percarta e cartone.
Con una raccolta organizzata porta a porta si potrebbero inoltremeglio differenziare una percentuale tra il 2 e il 16% di
rifiuti tessili, tra il 5 e il 29% dipannolini e tra lʼ1 e il 5% di plastica rigida.
Per allinearci agli obiettivieuropei bisogna – a detta delle organizzazioni organizzatrici – migliorare
questeperformance, sottraendo rifiuti alle discariche o allʼincenerimento. Strumenti suggeriti dallostudio sono
trasparenza e analisi sulle merci e eliminare il concetto di “rifiutiindifferenziati” a favore di quello di “residuo
indifferenziabile”.
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Lʼeconomiacircolare convince sempre più
cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli dei benefici adessa
collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo
sondaggio Ipsos dal titolo'LʼItalia e lʼeconomia circolare' a cura di Conou,
Legambiente, Editoriale Nuova Ecologiapresentato oggi nella prima
giornata della IX edizione dellʼEcoforum, la Conferenza
nazionaledellʼeconomia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a
Palazzo Falletti, daLegambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
delministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.
Secondo lo studio, in un contestodominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei
cittadini intervistatiritiene che lo sviluppo dellʼeconomia circolare e lʼenergia da fonti rinnovabili possonocontrastare
lʼaumento delle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavoricollegati alla sostenibilità, per il 48% degli
intervistati aumenteranno in futuro. I cittadinihanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli
investimenti per aumentare lacircolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioni
particolarmentedrastiche come la chiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71%delle
persone concorda sul fatto che la ripresa post-pandemia è un momento unico per costruiresocietà più resistenti agli
shock futuri.
“Lʼeconomia circolare -dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settore cruciale per
ilPaese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importantibenefici
allʼambiente. Per questo è fondamentale che lʼItalia acceleri il passo inquesta direzione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere daavviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità trail nord, dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti.
Peravvicinarsi allʼobiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico. E poibisogna lavorare al meglio sullʼottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro cheservono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sullʼinnalzamento qualitativo deicontrolli
ambientali pubblici in tutto il Paese”.
"È un Paese strano il nostro: conimprese eccellenti nell'economia circolare e scelte politiche in quel campo non
all'altezza dellasfida. Ad esempio abbiamo il sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti più avanzato
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e facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimto che ostacola realizzazione deibiodigestori
indispensabili per trattarlo e produrre biometano e compost. Potremmo e dovremmo emanarei decreti end of waste
che consentirebbero il riutilizzo della materia e invece troppo spesso gliamministratori locali pensano di imboccare
scorciatoie negative e ricorrere all'incenerimentosprecando risorse. Occorre cambiare marcia e sostenere davvero
quella parte del mondo imprenditoriale,pubblico e privato, in grado di cogliere appieno la sfida dell'innovazione", ha
spiegato FrancescoFerrante Vicepresidente Kyoto Club.
“L'economia circolare come soluzione aiproblemi economici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contestoattuale caratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato Riccardo Piunti, presidente del Conou,Consorzio
Nazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo la realizzazione dinuovi impianti di trattamento,
lʼinnovazione tecnologica nei processi così come lasemplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate alla
circolarità, con lavalorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un lato ealla
salvaguardia dell'ambiente dallʼaltro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dalConou, dimostra ampiamente che la
conversione al modello circolare non solo è possibile, maè in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di tutti.
Più rifiuti rigenereremo,meno rifiuti saranno dispersi nellʼambiente e meno CO2 produrremo. La posta in gioco è
ilnostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, impresee cittadini”.
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I comuni 'Rifiuti Free' del 2021: in tutto 590, 33 in meno del 2020. Veneto, Trentino e
Campania le regioni più virtuose
Luisiana Gaita
Su quasi 8mila Comuni italiani, sono 590quelli ‘Rifiuti Freeʼ, ossia dove la
produzionepro-capite dei rifiuti avviati a smaltimento èinferiore ai 75
chilogrammi. Nel 2021, dunque, si contano 33 amministrazioni
virtuosein meno rispetto al 2020, 8 in meno se si confrontano i dati del
2019. A pesare sul risultatosoprattutto gli effetti della pandemia che ha
obbligato a conferire nellʼindifferenziato tutti irifiuti prodotti dai contagiati,
portando da un lato alla diminuzione della percentuale didifferenziata, dallʼaltro all’aumento della produzione procapite di rifiuto da avviare asmaltimento. Sono i risultati della ventinovesima edizione di Comuni Ricicloni, ildossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti,presentato nel secondo giorno dellʼEco-Forum.
Oggi la produzione pro-capite di rifiuto da avviarea smaltimento è compresa tra 1 e 5 chili allʼanno, con qualche
punta dicirca 10 chilogrammi. Anche se cala il numero dei Comuni Rifiuti Free, con una leggera inflessionenella
percentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazioneitaliana, continua a
crescere il Sud Italia, che ne conta 167(cinque in più rispetto allo scorso anno). “Merito anche dei dati offerti
questʼannoalla classifica da Arpa Campania” sottolinea Legambiente. Il primato restaperò del Nord Italia (391
comuni), anche se con 32 Comuni in meno. Il Centroresta marginale con 32 comuni (sei in meno rispetto al 2020).
Cresce il Sud,primato al Nord, mentre il Centro non decolla – Nella lista deivirtuosi, il 66,3% è rappresentato,
quindi, da comuni delNord Italia (in calo rispetto al 67,9% del 2021 e al 73,1% del 2020).Decresce anche il dato del
centro Italia (il 5,4% nel 2022, controil 6,1% nel 2021 e il 6,5% nel 2020) fondamentalmente rappresentato dalla
Toscana con comuni didimensione media, e da alcuni comuni marchigiani e laziali. In crescita, invece,i comuni del
Sud: 28,3% nel 2022 (nel 2021 costituivano il 26% e nel 2020 il 20,4%)che conferma il peso sempre maggiore del Sud
sul numero totale dei comuni Rifiuti Free. Ancora quattroi capoluoghi di provincia più meritevoli: Trento, Pordenone,
Treviso e Belluno.Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti:
Carpi e Castelfranco Emilia (Modena), Misilmeri (Palermo), Bra (Cuneo) e i comuni veneti diMontebelluna,
Castelfranco Veneto e Conegliano (Treviso), Mira e San Donà di Piave (Venezia).
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Più virtuose Veneto, Trentino, Friuli e Campania –Rispetto alle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in
vetta alla classifica ilVeneto (26,8%), segue il Trentino-Alto Adige (20,9%),Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la
Campania (14,7%). Fanalino dicoda invece per la Liguria con lo 0,4%. La Sardegna perde 38 comuni Rifiuti Free
rispettoallʼedizione 2021, mentre il Veneto, seppur in testa alla classifica, vede diminuire il numerodei migliori da 162 a
151, spesso per un lieve incremento del rifiuto indifferenziato pro-capite.È il caso, ad esempio, di Valdobbiadene che,
passando da 73,8 a 77,7 chilogrammi pro-capiteallʼanno di rifiuto indifferenziato, è uscito dalle classifiche impedendo
un vero e propriorecord: avere unʼintera provincia, quella di Treviso, Rifiuti Free.
Gliitaliani e lʼeconomia circolare – “Il primo cantieredellʼeconomia circolare si deve realizzare nelle nostre case,
con una buona raccoltadifferenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i 590
ComuniRifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano” commenta Giorgio Zampetti,direttore nazionale di Legambiente.
Dʼaltronde, sempre allʼEcoForum, organizzatodallʼassociazione ambientalista, insieme a La Nuova Ecologia e Kyoto
Club, in questi giorni sonostati presentati i risultati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo ‘LʼItalia elʼeconomia circolareʼ.
“In un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie egeopolitiche – racconta Legambiente – quasi il 70%
dei cittadini intervistati ritiene chelo sviluppo dellʼeconomia circolare e lʼenergia da fonti rinnovabili possono
contrastarelʼaumento delle bollette”.
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I comuni 'Rifiuti Free' del 2021: in tutto 590, 33 in meno del 2020. Veneto, Trentino e
Campania le regioni più virtuose
Rassegna Stampa
Su quasi 8mila Comuni italiani, sono 590 quelli ' Rifiuti Free ', ossia dove la
produzione pro-capitedei rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75
chilogrammi . Nel 2021, dunque, si contano 33amministrazioni virtuose in
meno rispetto al 2020, 8 in meno se si confrontano i dati del 2019.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha
obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati,
portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di differenziata,
dall'altro all'aumento della produzione pro-capite di rifiuto daavviare a smaltimento.
Sono i risultati della ventinovesima edizione di Comuni Ricicloni , il dossier di Legambiente chepremia i migliori risultati
nella gestione dei rifiuti, presentato nel secondo giorno dell'Eco-Forum.
Oggi la produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento è compresa tra 1 e 5 chili all'anno, con qualche punta
di circa 10 chilogrammi.
Anche se cala il numero dei Comuni Rifiuti Free, con una leggera inflessione nella percentuale dipopolazione coinvolta
che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione italiana, continua acrescere il Sud Italia , che ne conta 167
(cinque in più rispetto allo scorso anno). 'Merito anche deidati offerti quest' anno alla classifica da Arpa Campania'
sottolinea Legambiente.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se con 32 Comuni in meno.
Il Centro resta marginale con 32 comuni (sei in meno rispetto al 2020). Cresce il Sud, primato alNord, mentre il Centro
non decolla - Nella lista dei virtuosi , il 66,3% è rappresentato, quindi, dacomuni del Nord Italia (in calo rispetto al 67,9%
del 2021 e al 73,1% del 2020). Decresce anche ildato del centro Italia (il 5,4% nel 2022, contro il 6,1% nel 2021 e il 6,5%
nel 2020) fondamentalmenterappresentato dalla Toscana con comuni di dimensione media, e da alcuni comuni
marchigiani e laziali.
In crescita , invece, i comuni del Sud : 28,3% nel 2022 (nel 2021 costituivano il 26% e nel 2020 il20,4%) che conferma il
peso sempre maggiore del Sud sul numero totale dei comuni Rifiuti Free.
Ancora quattro i capoluoghi di provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno . Oltrea questi, rientrano
nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30mila abitanti:Carpi e Castelfranco Emilia (Modena),
Misilmeri (Palermo), Bra (Cuneo) e i comuni veneti diMontebelluna, Castelfranco Veneto e Conegliano (Treviso), Mira
e San Donà di Piave (Venezia). Piùvirtuose Veneto, Trentino, Friuli e Campania - Rispetto alle Regioni, per percentuale
Comuni RifiutiFree, in vetta alla classifica il Veneto (26,8%), segue il Trentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-VeneziaGiulia
(18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di coda invece per la Liguria con lo 0,4%. La Sardegnaperde 38 comuni Rifiuti
Free rispetto all'edizione 2021, mentre il Veneto, seppur in testa alla
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classifica, vede diminuire il numero dei migliori da 162 a 151, spesso per un lieve incremento delrifiuto indifferenziato
pro-capite.
È il caso, ad esempio, di Valdobbiadene che, passando da 73,8 a 77,7 chilogrammi pro-capite all'annodi rifiuto
indifferenziato, è uscito dalle classifiche impedendo un vero e proprio record: avereun'intera provincia, quella di
Treviso, Rifiuti Free.
Gli italiani e l'economia circolare - 'Il primo cantiere dell'economia circolare si deve realizzarenelle nostre case, con
una buona raccolta differenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati chefiniscono in discarica e i 590 Comuni Rifiuti
Free premiati oggi ce lo dimostrano' commenta GiorgioZampetti , direttore nazionale di Legambiente.
D'altronde, sempre all'EcoForum, organizzato dall'associazione ambientalista, insieme a La NuovaEcologia e Kyoto
Club, in questi giorni sono stati presentati i risultati del nuovo sondaggio Ipsosdal titolo 'L'Italia e l'economia circolare'.
'In un contesto dominato da incertezze economiche,sanitarie e geopolitiche - racconta Legambiente - quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritiene chelo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fonti rinnovabili possono contrastare
l'aumentodelle bollette'. L'articolo I comuni 'Rifiuti Free' del 2021: in tutto 590, 33 in meno del 2020.
Veneto, Trentino e Campania le regioni più virtuose proviene da Il Fatto Quotidiano .
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Presentati all'Ecoforum i dati del sondaggio Ipso a cura di Conou, Legambiente, Editoriale Nuova
Ecologia

Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
L'economia circolare convince sempre più i cittadini, informati, attenti al
tema e consapevoli deibenefici ad essa collegati a partire dal tema
occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo sondaggioIpsos dal titolo "L'Italia e
l'economia circolare" a cura di Conou, Legambiente, Editoriale
NuovaEcologia presentato nella prima giornata della IX edizione
dell'Ecoforum, la Conferenza nazionaledell'economia circolare, organizzata
il 5 e il 6 luglio a Roma a Palazzo Falletti, da Legambiente,Nuova Ecologia e
Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio del
ministerodella Transizione ecologica e della Regione Lazio. Secondo lo
studio, in un contesto dominato daincertezze economiche, sanitarie e
geopolitiche, quasi il 70% dei cittadini intervistati ritiene chelo sviluppo
dell'economia circolare e l'energia da fonti rinnovabili possano contrastare
l'aumentodelle bollette. Positivo anche il giudizio sui green jobs, i lavori
collegati alla sostenibilità, peril 48% degli intervistati aumenteranno in futuro.
I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dovedovrebbero concentrarsi gli
investimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori dell'economiacircolare (il 41%) mettono nelle prime 5 posizioni
alcune azioni particolarmente drastiche come lachiusura di impianti a rischio e delle aziende inquinanti. E sulla
pandemia, il 71% delle personeconcorda sul fatto che la ripresa post-pandemia è un momento unico per costruire
società piùresistenti agli shock futuri.
«L'economia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settorecruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, egenerare importanti benefici
all'ambiente. Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo inquesta direzione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare».
«L'economia circolare come soluzione ai problemi economici e climatici è una delle risposte piùefficaci, viepiù nel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze - ha commentato RiccardoPiunti, presidente del Conou, Consorzio
Nazionale degli Oli Usati - Abbiamo bisogno di sostenere,favorendo la realizzazione di nuovi impianti di trattamento,
l'innovazione tecnologica nei processicosì come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate alla
circolarità, con lavalorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un lato ealla
salvaguardia dell'ambiente dall'altro. La realtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou,dimostra ampiamente che la
conversione al modello circolare non solo è possibile, ma è in grado diapportare benefici durevoli a vantaggio di tutti.
Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti sarannodispersi nell'ambiente e meno CO2 produrremo. La posta in gioco è il
nostro futuro e potremo farlanostra solo con il sostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese e cittadini».
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Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Pubblicato il 12 Luglio 2022
Pubblicato il 12 Luglio 2022

Presentati allʼEcoforum i dati del
sondaggio Ipso a cura di
Conou,Legambiente, Editoriale
Nuova Ecologia
Economia
circolare e rinnovabili, i
vantaggisecondo gli italiani
Lʼeconomia circolare convince sempre più i cittadini, informati, attenti al temae consapevoli dei benefici ad essa
collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati delnuovo sondaggio Ipsos dal titolo “LʼItalia e lʼeconomia
circolare” a cura diConou, Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato nella prima giornata della IX
edizionedellʼEcoforum, la Conferenza nazionale dellʼeconomia circolare, organizzata il 5 e il 6luglio a Roma a Palazzo
Falletti, da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione conConai e Conou e con il patrocinio del
ministero della Transizione ecologica e della Regione Lazio.Secondo lo studio, in un contesto dominato da incertezze
economiche, sanitarie e geopolitiche, quasiil 70% dei cittadini intervistati ritiene che lo sviluppo dellʼeconomia
circolare elʼenergia da fonti rinnovabili possano contrastare lʼaumento delle bollette. Positivo ancheil giudizio sui green
jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli intervistatiaumenteranno in futuro. I cittadini hanno poi le idee
chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gliinvestimenti per aumentare la circolarità: i conoscitori dellʼeconomia
circolare (il 41%)mettono nelle prime 5 posizioni alcune azioni particolarmente drastiche come la chiusura di impianti
arischio e delle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che laripresa postpandemia è un momento unico per costruire società più resistenti aglishock futuri.
“Lʼeconomia circolare – dichiara Stefano Ciafani, presidentenazionale di Legambiente – è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creareinvestimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici
allʼambiente.Per questo è fondamentale che lʼItalia acceleri il passo in questa direzione iniziando da
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quelle opere che servono per farla decollare”.
“L’economia circolare comesoluzione ai problemi economici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiùnel
contesto attuale caratterizzato da crisi e incertezze – ha commentato Riccardo Piunti,presidente del Conou,
Consorzio Nazionale degli Oli Usati – Abbiamo bisogno di sostenere,favorendo la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento, lʼinnovazione tecnologica neiprocessi così come la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che,
ispirate allacircolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio dirisorse da un lato
e alla salvaguardia dell’ambiente dallʼaltro. La realtà deiConsorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente
che la conversione al modello circolarenon solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di
tutti.Più rifiuti rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nellʼambiente e meno CO2 produrremo.La posta in gioco è il
nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno dellacooperazione tra istituzioni, imprese e cittadini”.
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Presentati all'Ecoforum i dati del sondaggio Ipso a cura di Conou, Legambiente, Editoriale
Nuova Ecologia Economia circolare e rinnovabili, i vantaggi secondo gli italiani
Pubblicato il 12 Luglio 2022
Pubblicato il 12 Luglio 2022

Presentati allʼEcoforum i dati del
sondaggio Ipso a cura di
Conou,Legambiente, Editoriale
Nuova Ecologia
Economia
circolare e rinnovabili, i
vantaggisecondo gli italiani
Lʼeconomiacircolare convince sempre più i cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli dei beneficiad essa
collegati a partire dal tema occupazione. Lo rivelano i dati del nuovo sondaggio Ipsos daltitolo “LʼItalia e lʼeconomia
circolare” a cura di Conou, Legambiente,Editoriale Nuova Ecologia presentato nella prima giornata della IX edizione
dellʼEcoforum, laConferenza nazionale dellʼeconomia circolare, organizzata il 5 e il 6 luglio a Roma a PalazzoFalletti,
da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con ilpatrocinio del ministero
della Transizione ecologica e della Regione Lazio. Secondo lo studio, in uncontesto dominato da incertezze
economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70% dei cittadiniintervistati ritiene che lo sviluppo dellʼeconomia
circolare e lʼenergia da fontirinnovabili possano contrastare lʼaumento delle bollette. Positivo anche il giudizio sui
greenjobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli intervistati aumenteranno infuturo. I cittadini hanno poi le
idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gli investimentiper aumentare la circolarità: i conoscitori
dellʼeconomia circolare (il 41%) mettono nelleprime 5 posizioni alcune azioni particolarmente drastiche come la
chiusura di impianti a rischio edelle aziende inquinanti. E sulla pandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la
ripresapost-pandemia è un momento unico per costruire società più resistenti agli shockfuturi.
“Lʼeconomia circolare – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionaledi Legambiente – è un settore cruciale per il
Paese, in grado di creare investimenti,occupazione, economia sul territorio, e generare importanti benefici
allʼambiente. Per questoè fondamentale che lʼItalia acceleri il passo in questa direzione iniziando da quelle opere
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che servono per farla decollare”.
“L’economia circolare come soluzione aiproblemi economici e climatici è una delle risposte più efficaci, viepiù nel
contestoattuale caratterizzato da crisi e incertezze – ha commentato Riccardo Piunti, presidente delConou, Consorzio
Nazionale degli Oli Usati – Abbiamo bisogno di sostenere, favorendo larealizzazione di nuovi impianti di trattamento,
lʼinnovazione tecnologica nei processi cosìcome la semplificazione autorizzativa, tutte le iniziative che, ispirate alla
circolarità, con lavalorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire al risparmio di risorse da un lato ealla
salvaguardia dell’ambiente dallʼaltro. La realtà dei Consorzi di filiera, apartire dal Conou, dimostra ampiamente che la
conversione al modello circolare non solo èpossibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli a vantaggio di tutti.
Più rifiutirigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nellʼambiente e meno CO2 produrremo. La posta ingioco è il
nostro futuro e potremo farla nostra solo con il sostegno della cooperazione traistituzioni, imprese e cittadini”.
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Caro bollette, gli italiani puntano su economia circolare e energia da fonti rinnovabili
a cura di
Tempo di lettura: 6 minuti
Innovativi sistemi di raccolta differenziata, reteimpiantistica di riciclo e
progetti faro. Sono questi per

Legambiente, Kyoto Club e

EditorialeNuova Ecologia, i tre i pilastri su cui dovranno lavorare i primi
cantieri italianidellʼeconomia circolare dopo la chiusura dei bandi e degli
avvisi pubblici sul Pnrr da parte delMinistero della Transizione Ecologica.
“Solo in questo modo si potrà far decollaredavvero lʼeconomia circolare in
Italia costruendo innovazione, sviluppo e sostenibilità– affermano – e allo stesso tempo raggiungendo i target europei
e archiviando la stagionedegli impianti di smaltimento”.
Una sfida importante che il nostro Paese non può enon deve assolutamente perdere e che Legambiente, Kyoto Club e
La Nuova Ecologia hanno rilanciato oggiin occasione nella due giorni della IX edizione dellʼEcoforum, la Conferenza
nazionaledellʼeconomia circolare, organizzata la scorsa settimana a Roma a Palazzo Falletti, incollaborazione con
Conai e Conou e con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e dellaRegione Lazio.
Obiettivo della due giorni, accendere i riflettori sul grande tema deicantieri aprendo un dibattito e un
confronto con il mondo istituzionale e politico, conesperti e realtà del settore e associazioni sul presente e sul
futurodellʼeconomia circolare, che in Italia ha trovato un terreno fertile come dimostrano letante esperienze
virtuose di green economy di diversi comuni ricicloni, consorzi pubblici e aziendeprivate.

Lʼeconomia circolare convince sempre più
Economia circolare chepiace e convince sempre più cittadini, informati, attenti al tema e consapevoli dei benefici
adessa connessi a partire dallʼoccupazione. A parlar chiaro sono i dati del nuovo sondaggio Ipsosdal titolo “LʼItalia e
lʼeconomia circolare” a cura di Conou,Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato oggi allʼEcoforum.
In un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, quasi il 70%dei cittadini intervistati
ritiene che lo sviluppo dellʼeconomia circolare e lʼenergia dafonti rinnovabili possono contrastare lʼaumento
delle bollette.
Positivo anche ilgiudizio sui green jobs, i lavori collegati alla sostenibilità, per il 48% degli intervistatiaumenteranno in
futuro. I cittadini hanno poi le idee chiare anche su dove dovrebbero concentrarsi gliinvestimenti per aumentare la
circolarità: i conoscitori (il 41%) mettono nelle prime 5 posizionialcune azioni particolarmente drastiche come la
chiusura di impianti a rischio e delle aziende
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inquinanti. E sulla pandemia, il 71% delle persone concorda sul fatto che la ripresa post- pandemiaè un momento
unico per costruire società più resistenti agli shock futuri.
“In sintesi, la crisi pandemica ha insegnato che cambiare si può, specie sela società civile diventa più
attenta, se la burocrazia aiuta e se ci sono risorseadeguate”, affermano i promotori. Il sondaggio è stato
presentatoda Luca Biamonte, direttore relazioni esterne e comunicazione Editoriale NuovaEcologia e
da Andrea Alemanno, responsabile ricerche e sostenibilitàIpsos e ha visto anche la partecipazione di Domenico
De Masi Sociologo e Professore diSociologia del lavoro.
“Lʼeconomia circolare – dichiara StefanoCiafani, presidente nazionale di Legambiente – è un settore cruciale per
ilPaese, in grado di creare investimenti, occupazione, economia sul territorio, e generare importantibenefici
allʼambiente. Per questo è fondamentale che lʼItalia acceleri il passo inquesta direzione iniziando da quelle opere che
servono per farla decollare. Il primo cantiere daavviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra
una forte disparità trail nord, dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti.
Per avvicinarsi allʼobiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti diriciclo per rendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa icittadini, le attività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattitopubblico. E poi bisogna lavorare al meglio sullʼottimizzazione dei sistemi di raccolta,
suiprogetti faro che servono al Paese, semplificando gli iter autorizzativi, e sullʼinnalzamentoqualitativo dei controlli
ambientali pubblici in tutto il Paese”.
“È un Paesestrano il nostro: con imprese eccellenti nell’economia circolare e scelte politiche in quelcampo non
all’altezza della sfida. Ad esempio, abbiamo il sistema di raccolta della frazioneorganica dei rifiuti più avanzato e
facciamo invece ancora fatica a superare il Nimby e il Nimtoche ostacola realizzazione dei biodigestori indispensabili
per trattarlo e produrre biometano ecompost.
Potremmo e dovremmo emanare i decreti end of waste che consentirebbero il riutilizzodella materia e invece troppo
spesso gli amministratori locali pensano di imboccare scorciatoienegative e ricorrere all’incenerimento sprecando
risorse. Occorre cambiare marcia e sosteneredavvero quella parte del mondo imprenditoriale, pubblico e privato, in
grado di cogliere appieno lasfida dell’innovazione”, ha spiegato Francesco Ferrante, vicepresidente KyotoClub.
“L’economia circolare come soluzione ai problemi economici eclimatici è una delle risposte più efficaci, vieppiù nel
contesto attualecaratterizzato da crisi e incertezze – ha commentato Riccardo Piunti, presidentedel Conou,
Consorzio Nazionale degli Oli Usati -. Abbiamo bisogno di sostenere –favorendo la realizzazione di nuovi impianti
di trattamento, lʼinnovazione tecnologica neiprocessi così come la semplificazione autorizzativa – tutte le iniziative
che, ispiratealla circolarità, con la valorizzazione e il recupero dei rifiuti, possano contribuire alrisparmio di risorse da
un lato e alla salvaguardia dell’ambiente dallʼaltro.
Larealtà dei Consorzi di filiera, a partire dal Conou, dimostra ampiamente che la conversione al
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modello circolare non solo è possibile, ma è in grado di apportare benefici durevoli avantaggio di tutti. Più rifiuti
rigenereremo, meno rifiuti saranno dispersi nellʼambiente emeno CO2 produrremo. La posta in gioco è il nostro futuro
e potremo farla nostra solo con ilsostegno della cooperazione tra istituzioni, imprese e cittadini”.

La raccoltadifferenziata
La prima giornata dellʼEcoforum è stata anche lʼoccasione perpresentare l’avvio di uno studio di Legambiente
incentrato sulla qualità della raccoltadifferenziata con particolare attenzione ad alcune filiere, a partire da quella della
raccoltadallʼorganico. Obiettivo dello studio: mettere in evidenza criticità edeccellenze nella modalità di
gestione e raccolta dei rifiuti urbani, primo passo pergarantire la qualità dei materiali che arrivano agli impianti.
Caso studio di duerealtà dʼeccellenza come quelladi Umbria e Marche.
Nonostante le percentualidella raccolta differenziata delle due Regioni siano su buoni livelli e con trend in crescita
dadiversi anni, nell’organico raccolto ancora ci sono percentuali significative di materiali noncompostabili (Mnc) che
ne rovinano la qualità e che sono un problema per chi gestisce gliimpianti. Grazie alle analisi merceologiche condotte
da Arpa Umbria, tra lepoche a rendere fruibile il dato in maniera completa, si vince come solo nel 46% delle
analisicondotte dall’Arpa Umbria i Mnc siano inferiori al 5% dell’organico raccolto; 36% delleanalisi ha mostrato una
contaminazione da Mnc compresa tra il 5% e il 10% mentre il 18% del campioneha determinato una percentuale di
Mnc maggiore del 10%.
Dove la modalità della raccoltaavviene con il Porta a Porta (Pap) le impurità sono mediamente inferiori al 5% con
percentualiche tendono a raddoppiare quando le modalità della raccolta sono miste (Pap e stradale) o solostradali
(rispettivamente 8,7% e 9,9%). La plastica è la frazione più presentetra le impurità dell’organico.
Nelle Marche, laddove la modalità di raccolta dell’organico èprevalentemente stradale, gli scarti agli impianti arrivano
fino al 28% del totale gestito.
Anche tra i rifiuti ‘ʼindifferenziatiʼʼ, grazie ai dati pubblicati daArpa Marche, ci sono percentuali significative di materiali
che possono essereintercettati prima e differenziati correttamente: tra il 14% e il 33% di materiale organico, tralʼ8% e il
26% di imballaggi in plastica, tra il 7% e il 18% di carta e cartone.
Seconsideriamo anche tessili (tra 2% e 16%), pannolini (tra 5% e 29%), i sottovagli (tra 4% e 11%) e laplastica rigida (tra
1% e 5%) si intuisce come debba ancora migliorare la modalità di gestione eraccolta delle filiere in una regione,
comunque, avanti sotto questo punto di vista, per sottrarremateriali che in questa maniera vanno a finire in discarica o
a incenerimento, restituendole inveceagli impianti che ne permetterebbero correttamente il riciclo.
Cosa manca ancora? “Laquantità del riciclo dipende dalla qualità della raccolta differenziata e se vorremo
essereallineati con gli obiettivi indicati dall’Europa occorrerà implementare una piùcorretta ed efficiente gestione dei
rifiuti – viene sottolineato -. In questo senso latrasparenza e fruibilità sulle analisi merceologiche sarà fondamentale
per quantificare gli
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sforzi fatti e i risultati ottenuti ed infine occorre iniziare a ragionare in termini di residuo‘indifferenziabileʼ e non più solo
di ‘indifferenziatoʼ per ridurre sempredi più il conferimento in discarica o all’inceneritore dei materiali oggettivamente
almomento non riciclabili”.
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Monza - Caro bollette, gli italiani puntano su economia circolare e energia da fonti
rinnovabili
 Tempo di lettura: 6 minuti Innovativi sistemi di raccolta differenziata,
reteimpiantistica di riciclo e progetti faro. Sono questi per Legambiente , Kyoto Club
e Editoriale NuovaEcologia , i tre i... Leggi tutta la notizia
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Solo 4 italiani su 10 sanno cos' è l'economia circolare
Meta Time
È il risultato del recente sondaggio sull'economia circolare condotto da Ipsos per CONOU, Legambienteed Editoriale
Nuova Ecologia.
Solo il 10% degli italiani ritiene adeguata l'impiantistica nazionale per il riciclo, eppure il 50%non vorrebbe un impianto a
meno di 10 chilometri Cosa pensano gli italiani dell'economia circolare?
Quanto credono sia importante per il Paese e per la ripresa?
Soprattutto: quanto la conoscono?
Come da qualche anno, CONOU Legambiente ed Editoriale Nuova Ecologia , ci permettono di avere un'ideameno
nebulosa grazie ai dati del sondaggio Ipsos " L'Italia e l'economia circolare ") presentatoall'inizio del mese all'ultimo
Ecoforum.
Scarsa conoscenza Partiamo dai dati base: 6 italiani su 10 non conoscono l'economia circolare ,oppure,
capovolgendo la prospettiva, il solo il 41% degli intervistati afferma di conoscerne iprincipi (il 16% risponde: "Sì, ma non
sapevo si chiamasse così"). "Il bacino dei conoscitori deiprincipi dell'economia circolare rimane stabile nel corso del
tempo", sottolinea Ipsos partendo dalconfronto tra l'ultima edizione del sondaggio e quella del 2018.
Nella visione degli italiani l'economia circolare è un concetto che coinvolge in prevalenzal'industria (citata dal 51% del
campione), accompagnata dai settori del commercio (41%) edell'agricoltura (34%). Nella percezione del campione
hanno invece un ruolo marginale i servizi(citati dal 22% dagli intervistati) e la pubblica amministrazione (16%). Fonte:
Ipsos, CONOU,Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia Leggi anche: Conai: "L'anno scorso l'Italia ha avviato ariciclo il
73,3% degli imballaggi" Tre italiani su quattro affermano che l'economia circolaredovrebbe essere centrale nel Pnrr .
Tra le iniziative più gettonate dalla media degli intervistatil'utilità di "risorse per rigenerare impianti industriali esistenti ";
di " ridurre le tasse alleaziende impegnate nella circolarità "; " sviluppare il senso civico dei cittadini con premi " e
poi"sostenere la ricerca scientifica". Se ci limitiamo ad osservare le risposte di chi afferma diconoscere l'economia
circolare un ruolo importante viene attribuito anche all'ecoprogettazione.
Nimby Quanto all'impiantistica, solo per il 10% quella italiana per il riciclo è adeguata.
Nonostante questo, il 30% del campione non vorrebbe un impianto a meno di 30 chilometri e il 20% ameno di 50. "La
presenza capillare degli impianti è ostacolata dall'effetto NIMBY - sottolineaIpsos -: oltre la metà degli italiani non
sembra essere favorevole ad avere un impianto per il riciclodei materiali 'vicino' alla propria abitazione ". Tra le
motivazioni spicca l'inquinamento, inparticolare dell'aria (55% degli intervistati). Il confronto con l'Europa Alla richiesta
di un
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parere sul posizionamento del nostro Paese in Europa sui temi dell'economia circolare ("quanto ritieneche [l'Italia] sia
attenta alla circolarità delle produzioni o riciclo") Ipsos restituisce ancora unavolta, una maggioritaria mancanza di
conoscenza e consapevolezza.
Il 51% del campione ritiene infatti che l'Italia sia sotto la media europea, nonostante il nostroPaese sia, dal punto di
vista del riciclo, tra i protagonisti nell'UE. In un contesto dominato daincertezze economiche, sanitarie e geopolitiche,
quasi il 70% dei cittadini intervistati ritiene chelo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fonti rinnovabili
possono c ontrastare l'aumentodelle bollette.
Positivo anche il giudizio sui green jobs , i lavori collegati alla sostenibilità, p er il 48% degliintervistati aumenteranno in
futuro.
"L'economia circolare - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è un settorecruciale per il
Paese.
Per questo è fondamentale che l'Italia acceleri il passo.
Il primo cantiere da avviare riguarda quello della rete impiantistica su cui oggi si registra unaforte disparità tra il nord,
dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dovesono carenti.
Per avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero a smaltimento servono mille nuove impianti di riciclo perrendere autosufficiente
ogni provincia italiana, coinvolgendo nella fase autorizzativa i cittadini, leattività produttive e le istituzioni locali
attraverso una fase di dibattito pubblico . E poi bisognalavorare al meglio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, sui
progetti faro che servono alPaese, semplificando gli iter autorizzativi, e sull'innalzamento qualitativo dei controlli
ambientalipubblici in tutto il Paese". Leggi anche: "Materie prime critiche dal riciclo dei RAEE possonoessere una leva
strategica per il Paese" © Riproduzione riservata
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Altre uscite rintracciabili dal web:
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Comuni Rifiuti Free, sono 590 in tutta Italia
Sono 590 i Comuni Rifiuti Free , cioè quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati asmaltimento è inferiore ai
75 Kg. Non si ferma la crescita dei comuni virtuosi nel Sud Italia, dove èboom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero
totale), anche se il primato resta del Nord (66,3%) concapofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Questo il quadro di sintesi che emerge da Comuni Ricicloni , lostorico dossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti erestituisce "una fotografia puntuale di quanto gli
italiani e le singole comunità si stiano impegnandonella raccolta differenziata per un corretto smaltimento dei rifiuti".
#ComuniRicicloni 2022 Continuala crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero totale),
anche se ilprimato resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%) La premiazione https://t.co/tsuGtklnHI#EcoForum pic.twitter.com/CqMarYxfAu Legambiente Onlus (@Legambiente) July 6, 2022 ComuniRifiuti Free in Italia Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati
del 2021, sono 590 i ComuniRifiuti Free , cioè quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento
èinferiore ai 75 Kg, tornando all'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava 598amministrazioni comunali). Ci
sono 33 comuni in meno e una leggera flessione (dal 6,4% al 5,9% sultotale della popolazione italiana) della
popolazione coinvolta. «A pesare sul risultato - spiegaLegambiente - soprattutto gli effetti della pandemia che ha
obbligato a conferire nell'indifferenziatotutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzione della
percentuale diraccolta differenziata , dall'altro all'aumento della produzione pro-capite di rifiuto da avviare
asmaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno, con qualche punta intorno ai 10Kg/pro-capite/anno)». Cresce
il Sud Italia che conta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorsoanno), merito anche dei dati offerti quest' anno
alla classifica da ARPA Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Quattro i capoluoghi di provincia
premiati come Rifiuti Free: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE).Rispetto alle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta
alla classifica il Veneto (26,8%), segue il Trentino-Alto Adige (20,9%) , Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania
(14,7%) .Fanalino di coda invece per la Liguria con lo 0,4% . «Il primo cantiere dell'economia circolare sideve realizzare
nelle nostre case, con una buona raccolta differenziata e la riduzione di rifiuti
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indifferenziati che finiscono in discarica e i 590 Comuni Rifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano- ha commentato
Giorgio Zampetti, direttore nazionale di Legambiente - Amministrazioni, Sindaci ecittadini protagonisti di un nuovo
approccio, sostenibile e strategico, nella raccolta dei rifiuti,spesso reso possibile da un unico gestore e da una buona
pianificazione.
Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare». Vuoiricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!
Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto*Accetto la Privacy
Policy Invia e iscriviti!
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Effetto Covid anche sui rifiuti, cala la differenziata
Cresce laraccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni del Mezzogiorno, ma il Nord rimane nel complessopiù virtuoso,
mentre il Centro fa ben poco. La pandemia ha ostacolato lo smaltimento corretto,costringendo a buttare
nell'indifferenziato tutto il materiale dei contagiati.
Tanto è vero che i Comuni italiani "Rifiuti free", dove la spazzatura non avviata al ricicloè inferiore a 75 chili a testa, nel
2021 sono stati 590, 33 in meno rispetto al 2020. Lo rivelala 29esima edizione di "Comuni Ricicloni", lo storico dossier
di Legambiente che premia i miglioririsultati nella gestione dei rifiuti.
La pandemia l'anno scorso non ha fermato la costante crescita del Sud Italia, che conta 167 ComuniRifiuti Free (+5
rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla classificada Arpa Campania. Il primato resta
però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna unadecrescita rispetto al numero dello scorso anno (-32 comuni). Il
Centro resta marginale: 32 comuni (-6rispetto lo scorso anno).
Quattro i capoluoghi di provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno. Rientranonelle classifiche dei
Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30mila abitanti: Carpi, CastelfrancoEmilia (Modena), Misilmeri (Palermo), Bra
(Cuneo) e i comuni veneti di Montebelluna, CastelfrancoVeneto, Conegliano (Treviso), Mira e San Donà di Piave
(Venezia).
Nella lista deiComuni Rifiuti Free 2022 di Legambiente, il 66,3% è rappresentato da centri del Nord Italia (incalo rispetto
al 67,9% del 2021 e al 73,1% del 2020). Decresce anche il dato del Centro Italia, il5,4% nel 2022, contro il 6,1% nel 2021 e
il 6,5% nel 2020: dato che dimostra la presenza semprepiù residuale del Centro, fondamentalmente rappresentato dalla
Toscana con comuni di dimensionemedia, e da alcuni comuni marchigiani e laziali. Dato in crescita invece per i
comuni del Sud: 28,3%nel 2022 (nel 2021 costituivano il 26% e nel 2020 il 20,4%). Rispetto alle Regioni, per
percentualeComuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il Veneto (26,8%), seguono il Trentino-Alto Adige(20,9%), FriuliVenezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di coda invece per la Liguria,con lo 0,4%. Per quanto concerne
la speciale classifica "Cento di questi Consorzi", per quelli sopra i100.000 abitanti in vetta il Veneto con il Consiglio di
Bacino Priula e il Consiglio di BacinoSinistra Piave, seguito dall'Emilia-Romagna con Aimag Spa. Per i consorzi sotto i
100.00 abitanti,occupa le prime tre posizioni della classifica il Trentino-Alto Adige con Amambiente Spa, Asia
AziendaSpeciale per l'Igiene Ambientale e Comunità della Val di Non. "Il primo cantiere dell'economiacircolare si deve
realizzare nelle nostre case, con una buona raccolta differenziata e la riduzione dirifiuti indifferenziati che finiscono in
discarica - ha commentato Giorgio Zampetti, direttorenazionale di Legambiente -. Raccolte differenziate porta a porta,
impianti per l'avvio a riciclaggio,
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ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che valorizzano i materiali recuperati da raccoltadifferenziata: sono queste
storie virtuose che premiamo oggi a darci una speranza per il futuro,augurandoci che queste esperienze puntuali,
possano presto divenire una concreta buona prassinazionale di economia circolare".
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Sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
Sono 590 i ComuniRifiuti Free. Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il28,3% sul numero
totale), anche se il primato resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto. Nondecolla invece il Centro (5,4%). Torna
con la sua 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo storicodossier di Legambiente che premia i migliori risultati nella
gestione dei rifiuti, patrocinato dalministero della Transizione Ecologica, con la collaborazione di Conai, Comieco,
CoReVe, CoRePla, Cial,Ricrea, Rilegno, Cic - Consorzio Italiano Compostatori, Biorepack e i partner Novamont e
Eurosintex.
Nell’edizione del 2022, che raccoglie idati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli in cui la produzione procapite dirifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornando all’incirca ai livellidell’edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto alla scorsaedizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, c o n
unaleggera flessione nella percentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totaledella popolazione
italiana. A pesare sul risultato soprattutto gli effettidella pandemia che ha obbligato a conferire nell’indifferenziato tutti
i rifiuti prodottidai contagiati, portando da un lato alla diminuzione della percentuale di raccolta differenziata,dall’altro
all'aumento della produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento (compresotra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai 10 Kg/pro-capite/anno).
Effetti che non hanno però fermato la costantecrescita del Sud Italia, che conta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto
allo scorso anno),merito anche dei dati offerti quest’anno alla classifica da Arpa Campania. Il primato restaperò del
Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numero dello scorsoanno (-32 comuni). Il Centro
resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno). Ancora quattro icapoluoghi di provincia più meritevoli: Trento,
Pordenone, Treviso e Belluno. Oltre a questi,rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i
30mila abitanti: Carpi (MO),Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti di Montebelluna
(TV),Castelfranco Veneto (TV), Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE).
“Il primo cantiere dell’economia circolare si deve realizzare nellenostre case, con una buona raccolta differenziata e la
riduzione di rifiuti indifferenziati chefiniscono in discarica e i 590 Comuni Rifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano ha commentatoGiorgio Zampetti, direttore nazionale di Legambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadiniprotagonisti
di un nuovo approccio, sostenibile e strategico, nella raccolta dei rifiuti, spesso resopossibile da un unico gestore e da
una buona pianificazione. Raccolte differenziate porta a porta,
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impianti per l’avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che valorizzanoi materiali recuperati da
raccolta differenziata: sono queste storie virtuose che premiamo oggi adarci una speranza per il futuro, augurandoci
che queste esperienze puntuali, possano presto divenireuna concreta buona prassi nazionale di economia circolare”.
Rispettoalle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta allaclassifica il Veneto (26,8%), segue il Trentino-Alto
Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e laCampania (14,7%). Fanalino di coda invece per la Liguria con lo 0,4%.
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Tg Politico Parlamentare, edizione del 6 luglio 2022

Tg Politico Parlamentare,edizione del 6 luglio 2022
Si parla dellʼincontro tra Conte eDraghi; dellʼeffetto Covid sulla scuola; dei comuni 'ricicloni';
della marcia per la pace aKiev
GOVERNO, CONTE NON STRAPPA MA CHIEDEDISCONTINUITÀ
Il governo regge dopo l’incontro tra Giuseppe Conte e ilpremier Mario Draghi. Il leader pentastellato ribadisce “il
profondo disagio delMovimento” e consegna al capo dell’esecutivo un documento con una serie di richieste.
Traqueste la difesa del reddito di cittadinanza, lo sblocco della cessione del credito per il Superbonus,i sostegni a
lavoratori e imprese e la rateizzazione dei pagamenti delle cartelle esattoriali. Ilfaccia a faccia è definito da palazzo
Chigi “positivo e collaborativo”. Il governo haposto quindi la fiducia sul decreto Aiuti alla Camera. Il Movimento 5 Stelle
chiede che vengastralciato lo stanziamento di fondi per la realizzazione del termovalorizzatore a Roma.

SCUOLA, SI FERMA LʼEFFETTO COVID MA CRESCONO I DIVARI
Dopo dueanni di pandemia, i livelli di apprendimento degli studenti italiani sono stabili, ma non tornano aglistandard pre
Covid. Si allargano, invece, i divari territoriali, con il Nord e il Sud che viaggiano adue velocità già a partire dalla scuola
media. La scuola elementare invece presenta unquadro sostanzialmente stabile e uniforme. Il ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchicommentando il Rapporto Invalsi osserva che “la pandemia ha aumentato le differenze e halasciato
tracce”. Per il ministro il sistema “ha dimostrato capacità di azione el’obiettivo è continuare a puntare sulla scuola in
presenza”.

SONO 590I COMUNI ‘RICICLONI’, VENETO IN TESTA
In Italia sono 590 i Comuni RifiutiFree, cioè quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento
èinferiore ai 75 Kg. Di questi 167 sono al Sud, 391 al Nord. Questa la fotografia scattata daLegambiente che premia le
amministrazioni che si impegnano in un corretto smaltimento dei rifiuti.L’indagine mostra che si è tornati ai livelli 2020,
che premiava 598 amministrazioni,mentre rispetto alla scorsa edizione ci sono 33 virtuosi in meno. I migliori
capoluoghi di provinciasono Trento, Pordenone, Treviso e Belluno. Fra le regioni, in vetta alla classifica c’è ilVeneto,
seguono il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e la Campania. Fanalino di coda laLiguria.

LUNEDÌ LA MARCIA PER LA PACE A KIEV DEIMOVIMENTI
Lunedì 11 luglio 150 rappresentanti di 35 movimenti e associazioniitaliani andranno a Kiev per una “Marcia per la
pace”. Come riporta Agensir domenica, allavigilia della manifestazione, saranno collegate con Kiev 15 piazze italiane
ed europee, dove altri 500
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attivisti faranno sentire la propria voce e il proprio sostegno alla società civile ucraina.Riccardo Bonacina, direttore del
settimanale Vita, spiega che “andando a Kiev, diciamo: siamotutti ucraini e siamo tutti europei”. La data dell’11 è stata
scelta perchèè San Benedetto, patrono dʼEuropa, ma anche lʼanniversario di Srebrenica.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citareespressamente la fonte Agenzia DIRE e
lʼindirizzo www.dire.it
2022-07-06T18:15:59+02:00
2022-07-06T18:16:04+02:00
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Comuni Ricicloni 2022, boom nel Sud Italia
Sono 590 i Comuni Rifiuti Free. Non si arresta lacrescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero
totale), anche se ilprimato resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto. Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna
conla sua 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo storico dossier di Legambiente che premia i miglioririsultati nella
gestione dei rifiuti.
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giovedì 07 lug 2022

Rai News

Ricicloni, diminuiscono i comuni "rifiuti free"
DIANA FICHERA
Ambiente

Ricicloni, diminuisconoi comuni
"rifiuti free"
Il report di Legambiente riferito allasituazione del 2021; la pandemia ha
fatto aumentare l'indifferenziato. Matera premiata per la
raccoltadell'alluminio
di Diana Fichera - montaggio di AntonioMancini
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Bitetto premiato dal Conai all'edizione nazionale di Comuni Ricicloni
Nell’ambito della XXIX Edizione di COMUNI RICICLONI, la premiazione nazionale che Legambienteriserva ai Comuni
italiani che più si sono distinti nei percorsi virtuosi di raccoltadifferenziata, il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi
ha voluto premiare il comunedell’entroterra barese attribuendo un particolare riconoscimento quale “Modello
ditariffazione puntuale per tutto il Centro Sud Italia”.
Dopo aver raggiunto e consolidatopercentuali molto alte di raccolta differenziata, infatti, attestandosi stabilmente
intorno al 78%,Bitetto ha deciso di puntare su un sistema innovativo di tariffazione puntuale, partendo dalla
formulaPAYT (paga per quello che produci) direttamente discendente dal principio europeo “chi inquinapaga” e
facendolo evolvere in KAYT (conosci quello che produci).
Un sistema ditariffazione puntuale progressivo-premiale che incide molto sulla informazione e consapevolezza,
nelcittadino utente, di ciò che produce, spingendolo a differenziare meglio e di più e aridurre, conseguentemente, la
produzione stessa del rifiuto.
“Un modo per rendere la taripiù giusta e più vicina ai cittadini” – ha dichiarato il Sindaco FiorenzaPascazio – che
premia ed incentiva i comportamenti più virtuosi, punendo e attenzionandochi si rende responsabile della mancata o
cattiva differenziazione dei rifiuti.
“Siamoprofondamente orgogliosi di questo importante riconoscimento, perché premia anni di impegno ededizione,
come Pubblica Amministrazione, al servizio dei cittadini e nella direzionegiusta”.
Grazie all’innovatività del sistema di TARIP, sviluppato esperimentato a partire dal 2019, grazie alla proficua sinergia
con il gestore del servizio di igieneurbana, Navita srl in collaborazione con il partner tecnologico Innovambiente, il
Comune di Bitettoè entrato a far parte del progetto Life “Rethink Waste”, diventando cosìprogetto pilota che l’Unione
europea annovera tra le best practices replicabili negli Statimembri in direzione dell’economia circolare.
“Lo ricordo spesso: dovec’è una chiara volontà politica, grandi risultati nella raccolta e nella gestione deirifiuti si
ottengono anche in poco tempo” - ha commentato il presidente CONAI Luca Ruini.–
“Il Comune di Bitetto ne è un esempio. Siamo molto felici di consegnare allacittà questo riconoscimento. Complimenti
al sindaco Pascazio e a tutta l’amministrazione:sono certo che Bitetto si rivelerà un esempio per molte altre realtà
locali”.

COMUNICATO STAMPA - Responsabilitàeditoriale ANCI Puglia  
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il riconoscimento

"Comuni ricicloni" Moimacco premiato da Legambiente
L.A.
MOIMACCO Va a Moimacco, in Friuli Venezia Giulia, il titolo di "Comune riciclone 2022" : lo storicodossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti ha conferito allamunicipalità alle porte di Cividale il
primo posto in regione nella categoria dei centri con meno di5.000 abitanti. «Il piazzamento - spiega il sindaco Enrico
Basaldella, che mercoledì ha partecipatoalla cerimonia di consegna del premio, a Roma - è conseguenza degli
eccellenti risultati conseguitinella raccolta differenziata, che nel 2021 ha raggiunto addirittura l'88,8% del totale dei
rifiuti(rispetto all'83,7% del 2020). Un altro importante parametro è rappresentato dalla quantità di rifiutosecco residuo
prodotto da ciascun abitante, che per i moimacchesi si ferma a 33 kg/anno pro capite,contro i 48 del 2020: un
miglioramento, quindi, che ha permesso alla nostra realtà di salire in vettaalla classifica dopo il già lusinghiero terzo
posto della passata edizione». A ciò si aggiunge lasoddisfazione per il piazzamento in termini assoluti, su scala
nazionale: Moimacco si colloca infattiin 15^ posizione. «È la prova - dichiara il primo cittadino - dell'efficacia del
sistema dellatariffazione puntuale, introdotta a Moimacco a partire dal 2020. Da quel momento la raccolta
èprogressivamente migliorata. Ma il premio, per il quale ringrazio Legambiente, dimostra soprattutto lasensibilità e la
virtuosità della popolazione, che ha saputo interpretare al meglio lo spirito allabase delle innovazioni introdotte
dall'amministrazione nell'ambito della gestione dei rifiuti. A tuttii residenti, con i quali mi complimento, va dunque il
merito dell'importante premio conferitoci». Maun ruolo centrale, osserva ancora Basaldella, è stato giocato pure dal
gestore del servizio rifiuti,A&T2000, la cui efficienza è stata determinante per raggiungere gli attuali standard
delladifferenziata.
«L'auspicio è di mantenerli anche per gli anni a venire e, se possibile, accrescerli ulteriormente»,conclude il primo
cittadino.
- L.a.
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Messaggero Veneto (ed. Pordenone)

Filo diretto per i rifiuti La Gea paga la bolletta ma il telefono resta muto
CHIARA BENOTTI
Chiara Benotti Le lamentele dei cittadini pordenonesi, che chiamano invano Gea per avere informazioni(sulla nuova
raccolta o sulla distribuzione dei kit), sono presto spiegate: il telefono non funziona,anche se il numero suona a vuoto
e la linea sembra libera. Oltre al danno la beffa: la società pagacomunque la bolletta.
Lo ha spiegato l'assessore all'ambiente, Monica Cairoli, nel corso dell'assemblea organizzata da Geaper spiegare le
nuove modalità della raccolta dei rifiuti e tenutasi in Fiera. Gea e il Comune hannoil filo diretto aperto con la
popolazione: quello che va a strappi è però il telefono nella sededell'azienda, che ha firmato i contratti per raddoppiare
le linee in via Savio, ma le chiamate siinceppano. «Le bollette in compenso arrivano» ha confermato Cairoli.
Rispetto alla raccolta, «Pordenone è sul podio dei Comuni ricicloni di Legambiente - ha evidenziatoCairoli, fresca di
premio -. La quantità di rifiuti nei cassonetti è alta, ma il problema è spesso ilmateriale "sporco" e misto che li riempie.
Quindi, seguiamo il modello Treviso sul porta a porta». Il15 partiranno Borgomeduna, Villanova e San Gregorio.
Stefano Riedi amministratore unico di Gea con lo staff dà il colpo di acceleratore al cambiamento.«Una scelta
obbligata - ha spiegato ancora una volta l'assessore - per scongiurare l'impennata dellaTari». Il modello Treviso è
quello di una città sempre più "green" che riduce i dubbi e le resistenzedi alcuni cittadini. Il problema per tanti resta
quello della gestione e smaltimento del verdeprivato. «I nostri giardini sono il valore aggiunto alla città: lasciare le
ramaglie in giardino non èopportuno» è stato uno dei rilievi. «Il compostaggio avrà lo sconto pari al 40%» hanno
assicurato itecnici Gea. «Il concetto di differenziata - hanno spiegato - cambia per la raccolta basata su quattropilastri:
ergonomia, meccanizzazione della raccolta, recupero di materia, informatizzazione». Ilrisultato atteso a medio
termine: chi differenzierà "in casa" pagherà una bolletta più leggera e laraccolta dei rifiuti si intreccerà con la
tariffazione. - © RIPRODUZIONE RISERVATA L'incontro in Fieraper spiegare le nuove modalità della raccolta rifiuti
partita in città foto missinato.
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chions

Il Comune premiato tra i più ricicloni insieme con Porcia
D.S.
chions Ambiente Servizi, società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti per 173mila utenze, ha
visto due Comuni soci tra i migliori nella classifica dei "ricicloni", premiati aRoma. Un'iniziativa che vede ogni anno
premiare le realtà locali più virtuose nella gestione deirifiuti.
«Anche in questa edizione - afferma una nota della società -, segnando un trend positivo che siregistra da anni, due
Comuni soci di Ambiente Servizi sono risultati tra i migliori d'Italia».
Si tratta di Chions (42,2 kg di secco residuo pro capite) e Porcia (64,2 kg). I due Comuni sonorisultati al primo posto
nella speciale classifica, rispettivamente nella categoria dei centri con unapopolazione compresa tra 5 mila e 15 mila
abitanti e nella categoria con più di 15 mila abitanti.
Più in generale, sono undici i Comuni serviti dalla società in house con sede a San Vito alTagliamento che sono entrati
nella classifica dei Comuni Ricicloni: Arba, Casarsa Della Delizia,Castelnovo del Friuli, Cordovado, Fontanafredda,
Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, San Martino alTagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene e Zoppola.
Nella classifica dedicata ai gestori, stilata da Legambiente, Ambiente Servizi si è piazzata al quintoposto assoluto in
Italia: un risultato che conferma che la strada intrapresa prosegue nella giustadirezione.
Il presidente di Ambiente Servizi, Renato Mascherin, ha colto l'occasione per ringraziare per irisultati raggiunti «tutti i
cittadini, le aziende elle amministrazioni del territorio per la costantecollaborazione che ha permesso di ottenere
questi importanti riconoscimenti. È una grandesoddisfazione vedere i Comuni Soci di AS primeggiare in Italia in tema
di riciclaggio dei rifiuti. Unrisultato che conferma quanto le amministrazioni locali abbiano lavorato in questi anni e
checertifica la cultura e il rispetto per l'ambiente dei cittadini».
- D.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"Comuni ricicloni" Moimacco premiato da Legambiente
L.A.
MOIMACCO Va a Moimacco, in Friuli Venezia Giulia, il titolo di "Comune riciclone 2022" : lo storicodossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti ha conferito allamunicipalità alle porte di Cividale il
primo posto in regione nella categoria dei centri con meno di5.000 abitanti. «Il piazzamento - spiega il sindaco Enrico
Basaldella, che mercoledì ha partecipatoalla cerimonia di consegna del premio, a Roma - è conseguenza degli
eccellenti risultati conseguitinella raccolta differenziata, che nel 2021 ha raggiunto addirittura l'88,8% del totale dei
rifiuti(rispetto all'83,7% del 2020). Un altro importante parametro è rappresentato dalla quantità di rifiutosecco residuo
prodotto da ciascun abitante, che per i moimacchesi si ferma a 33 kg/anno pro capite,contro i 48 del 2020: un
miglioramento, quindi, che ha permesso alla nostra realtà di salire in vettaalla classifica dopo il già lusinghiero terzo
posto della passata edizione». A ciò si aggiunge lasoddisfazione per il piazzamento in termini assoluti, su scala
nazionale: Moimacco si colloca infattiin 15^ posizione. «È la prova - dichiara il primo cittadino - dell'efficacia del
sistema dellatariffazione puntuale, introdotta a Moimacco a partire dal 2020. Da quel momento la raccolta
èprogressivamente migliorata. Ma il premio, per il quale ringrazio Legambiente, dimostra soprattutto lasensibilità e la
virtuosità della popolazione, che ha saputo interpretare al meglio lo spirito allabase delle innovazioni introdotte
dall'amministrazione nell'ambito della gestione dei rifiuti. A tuttii residenti, con i quali mi complimento, va dunque il
merito dell'importante premio conferitoci». Maun ruolo centrale, osserva ancora Basaldella, è stato giocato pure dal
gestore del servizio rifiuti,A&T2000, la cui efficienza è stata determinante per raggiungere gli attuali standard
delladifferenziata.
«L'auspicio è di mantenerli anche per gli anni a venire e, se possibile, accrescerli ulteriormente»,conclude il primo
cittadino.
- L.a.
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Cibo per tutti
MAURIZIO TROPEANO
maurizio tropeano Il Banco Alimentare, che distribuisce in prevalenza cibo conservato, segue quasi 39mila persone.
Torino Solidale, nata durante la pandemia, distribuisce cibo a 28 mila famigliebisognose al mese. I numeri sono
dell'anno scorso ma adesso siccità e inflazione stanno spingendosempre più famiglie sull'orlo della povertà con un
impatto pesantissimo sulla loro sicurezzaalimentare. Torino, che è stata la prima città a inserire nel suo Statuto il
diritto al cibo, nelleultime settimane ha ripreso in mano il dossier con l'obiettivo di arrivare entro l'annoall'approvazione
di una prima versione del Food Plan 2030 nell'ambito di Fusilli, un progetto Ue vintoin cordata con altre con altre 11
città europee tra cui anche Kharkiv in Ucraina.
Il dossier è in mano all'assessora Chiara Foglietta che coordina un tavolo a cui siedono anche icolleghi Carretta,
Mazzoleni, Tresso, Salerno, Rosatelli, Favaro. La prima riunione c'è stata il 20giugno: «Siamo in una fase preliminare e
l'urgenza è prima coordinare il lavoro dei vari dipartimenticomunali assessorati e poi di confrontarsi con le tante realtà
esterne che si occupano di questi temi.Abbiamo deciso di dare priorità a quattro ambiti: sostenibilità ambientale ed
economia circolare;sicurezza e spreco alimentare; agricoltura urbana; promozione culturale».
Nello stesso tempo, in Consiglio comunale, Tiziana Ciampolini, capogruppo di Torino Domani, hadepositato una
mozione che individua alcune linee guida che, se approvata diventeranno deliberad'indirizzo. Il motivo? «A differenza
di Roma e Milano, la nostra città non ha una politica del ciboche regoli e renda trasparenti i processi necessari per la
sostenibilità della produzione, delloscambio, della commercializzazione del cibo».
Torino, infatti, non parte da zero. Il progetto RePoPP di Eco dalle Città ha vinto nei giorni scorsiil premio Biorepack
nell'ambito dell'iniziativa Comuni Ricicloni 2022 di Legambiente «per l'impegnoprofuso a trasformare il mercato di
Porta Palazzo in un campione di riciclo della frazione organicadei rifiuti e la lotta allo spreco alimentare». Dal 2016,
infatti, sono stati recuperati oltre 452mila chilogrammi di eccedenze alimentari, con una media mensile di quasi 2000
beneficiari. Senzadimenticare le altre 17 associazioni che raccolgono il cibo a partire dal Banco Alimentare.
Con Fusilli, invece, Torino farà rete anche con San Sebastian (Spagna), Oslo (Norvegia), (Danimarca),Torino (Italia),
Tampere (Finlandia), Atene (Grecia) e Roma (Italia). Il quartiere di Mirafiori èstato scelto come laboratorio dove
sperimentare e attuare queste nuove politiche. Lavorano al progettola Fondazione Mirafiori, le università di Torino e
quella di Scienze Gastronomiche e Orti Generali.Budget disponibile per la città 300 mila euro, interamente finanziato.
A che punto siamo? È partito il living lab «che consiste nello sperimentare il ristorante (locanda nel
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parco) e il bar (chiosco orti generali) basati sull'economia circolare. L'ateneo di Pollenzo staaiutando e monitorando
queste due realtà per poi elaborare un business model circolare per bar eristoranti», spiega Foglietta.
Nel 2023 fondazione Mirafiori lavorerà sulla raccolta e ridistribuzione di cibo mentre orti generalipreparerà un evento
artistico denominato cooking memories.
Secondo Ciampolini, però, c'è il rischio che queste «sperimentazioni virtuose vengono disperse,indebolite nell'impatto
e nelle occasioni di replicabilità. Senza un atto di indirizzo del Consigliocomunale non potranno mai esserci processi
istituzionali durevoli idonei a trasformare lesperimentazioni progettuali in politiche innovative del cibo».
Tra le proposte c'è, ad esempio, anche quella di adottare politiche di sostenibilità sociale eambientale negli appalti
pubblici. Esempi? «Se anche solo l'1% degli appalti per forniture e servizifossero destinati per progetti di cooperazione
internazionale e solidarietà locale, potremmo stimareindicativamente qualche centinaia di migliaia di euro ogni anno
di interventi diretti del Comune». Epoi «dobbiamo introdurre o rafforzare nelle gare pubbliche della città che investano
il mondo del cibodi clausole sociali alimentari per valorizzare gli elementi di sostenibilità degli alimenti e dellaloro
catena produttiva, sia essa biologica o proveniente dal commercio equo e solidale, dalle filierelocali e dal circuito
produttivo carcerario e "mafia free"». - © RIPRODUZIONE RISERVATA il caso Ilprogetto Repopp ha vinto nei giorni
scorsi il premio Biorepack nell'ambito dell'iniziativa ComuniRicicloni 2022 di Legambiente "per l'impegno profuso a
trasformare una realtà come il mercato torinesedi Porta Palazzo in un campione di riciclo della frazione organica dei
rifiuti" e la lotta allo sprecoalimentare 38.801 le persone assistete dal Banco Alimentare, altre 28 mila da Torino
Solidale 20 leassociazioni torinesi che raccolgono cibo nei 22 mercati della città.
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Cibo per tutti
MAURIZIO TROPEANO
maurizio tropeano Il Banco Alimentare, che distribuisce in prevalenza cibo conservato, segue quasi 39mila persone.
Torino Solidale, nata durante la pandemia, distribuisce cibo a 28 mila famigliebisognose al mese. I numeri sono
dell'anno scorso ma adesso siccità e inflazione stanno spingendosempre più famiglie sull'orlo della povertà con un
impatto pesantissimo sulla loro sicurezzaalimentare. Torino, che è stata la prima città a inserire nel suo Statuto il
diritto al cibo, nelleultime settimane ha ripreso in mano il dossier con l'obiettivo di arrivare entro l'annoall'approvazione
di una prima versione del Food Plan 2030 nell'ambito di Fusilli, un progetto Ue vintoin cordata con altre con altre 11
città europee tra cui anche Kharkiv in Ucraina.
Il dossier è in mano all'assessora Chiara Foglietta che coordina un tavolo a cui siedono anche icolleghi Carretta,
Mazzoleni, Tresso, Salerno, Rosatelli, Favaro. La prima riunione c'è stata il 20giugno: «Siamo in una fase preliminare e
l'urgenza è prima coordinare il lavoro dei vari dipartimenticomunali assessorati e poi di confrontarsi con le tante realtà
esterne che si occupano di questi temi.Abbiamo deciso di dare priorità a quattro ambiti: sostenibilità ambientale ed
economia circolare;sicurezza e spreco alimentare; agricoltura urbana; promozione culturale».
Nello stesso tempo, in Consiglio comunale, Tiziana Ciampolini, capogruppo di Torino Domani, hadepositato una
mozione che individua alcune linee guida che, se approvata diventeranno deliberad'indirizzo. Il motivo? «A differenza
di Roma e Milano, la nostra città non ha una politica del ciboche regoli e renda trasparenti i processi necessari per la
sostenibilità della produzione, delloscambio, della commercializzazione del cibo».
Torino, infatti, non parte da zero. Il progetto RePoPP di Eco dalle Città ha vinto nei giorni scorsiil premio Biorepack
nell'ambito dell'iniziativa Comuni Ricicloni 2022 di Legambiente «per l'impegnoprofuso a trasformare il mercato di
Porta Palazzo in un campione di riciclo della frazione organicadei rifiuti e la lotta allo spreco alimentare». Dal 2016,
infatti, sono stati recuperati oltre 452mila chilogrammi di eccedenze alimentari, con una media mensile di quasi 2000
beneficiari. Senzadimenticare le altre 17 associazioni che raccolgono il cibo a partire dal Banco Alimentare.
Con Fusilli, invece, Torino farà rete anche con San Sebastian (Spagna), Oslo (Norvegia), (Danimarca),Torino (Italia),
Tampere (Finlandia), Atene (Grecia) e Roma (Italia). Il quartiere di Mirafiori èstato scelto come laboratorio dove
sperimentare e attuare queste nuove politiche. Lavorano al progettola Fondazione Mirafiori, le università di Torino e
quella di Scienze Gastronomiche e Orti Generali.Budget disponibile per la città 300 mila euro, interamente finanziato.
A che punto siamo? È partito il living lab «che consiste nello sperimentare il ristorante (locanda nel
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parco) e il bar (chiosco orti generali) basati sull'economia circolare. L'ateneo di Pollenzo staaiutando e monitorando
queste due realtà per poi elaborare un business model circolare per bar eristoranti», spiega Foglietta.
Nel 2023 fondazione Mirafiori lavorerà sulla raccolta e ridistribuzione di cibo mentre orti generalipreparerà un evento
artistico denominato cooking memories.
Secondo Ciampolini, però, c'è il rischio che queste «sperimentazioni virtuose vengono disperse,indebolite nell'impatto
e nelle occasioni di replicabilità. Senza un atto di indirizzo del Consigliocomunale non potranno mai esserci processi
istituzionali durevoli idonei a trasformare lesperimentazioni progettuali in politiche innovative del cibo».
Tra le proposte c'è, ad esempio, anche quella di adottare politiche di sostenibilità sociale eambientale negli appalti
pubblici. Esempi? «Se anche solo l'1% degli appalti per forniture e servizifossero destinati per progetti di cooperazione
internazionale e solidarietà locale, potremmo stimareindicativamente qualche centinaia di migliaia di euro ogni anno
di interventi diretti del Comune». Epoi «dobbiamo introdurre o rafforzare nelle gare pubbliche della città che investano
il mondo del cibodi clausole sociali alimentari per valorizzare gli elementi di sostenibilità degli alimenti e dellaloro
catena produttiva, sia essa biologica o proveniente dal commercio equo e solidale, dalle filierelocali e dal circuito
produttivo carcerario e "mafia free"». - © RIPRODUZIONE RISERVATA il caso Ilprogetto Repopp ha vinto nei giorni
scorsi il premio Biorepack nell'ambito dell'iniziativa ComuniRicicloni 2022 di Legambiente "per l'impegno profuso a
trasformare una realtà come il mercato torinesedi Porta Palazzo in un campione di riciclo della frazione organica dei
rifiuti" e la lotta allo sprecoalimentare 38.801 le persone assistete dal Banco Alimentare, altre 28 mila da Torino
Solidale 20 leassociazioni torinesi che raccolgono cibo nei 22 mercati della città.
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Premiato per 'avvio del nuovo programma di raccolta differenziata e per la celere risposta all'offerta del
Pnrr

Comuni ricicloni, riconoscimento premio startup per l'ente di Salerno
Il Comune di Salerno è stato premiato ieri pomeriggio nell'ambito della XXIX
edizione di ComuniRicicloni, l'annuale manifestazione organizzata da
Legambiente.
Presente per il Comune di Salerno l'Assessore all'Ambiente Massimiliano Natella,
insiemeall'Amministratore Unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet. Salerno ha
ricevuto il riconoscimentopremio startup per l'avvio del nuovo programma di
raccolta differenziata e per la celere rispostaall'offerta del PNRR con la
presentazione di sette progetti di finanziamento, cinque dei quali per
ilmiglioramento della raccolta ed i restanti due per gli impianti. "È stato un onore
ed unaresponsabilità rappresentare il Comune di Salerno per questo
riconoscimento che giunge in un momentodecisivo per le iniziative messe in
campo come conseguenza del programma di lavoro elaborato nei mesiscorsi ha dichiarato l'Assessore Natella - È per noi un'iniezione di fiducia e la conferma
che si èsulla strada giusta per il raggiungimento di ulteriori obiettivi virtuosi".
Molti dei comuni premiati hanno evidenziato l'importanza dei controlli per la
buona riuscita dellaraccolta differenziata. Il Comune di Salerno si è mosso proprio in questa direzione con
l'istituzionedella figura degli ispettori ambientali, che affiancheranno la Polizia Municipale nelle operazioni dicontrasto
al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e del mancato rispetto delle norme della raccoltadifferenziata. "È un premio al
grande lavoro di preparazione fatto in questi mesi e che stiamocontinuando a fare quando ormai mancano pochi
giorni dall'avvio del nuovo piano. Dopo 14 annidall'inizio della raccolta differenziata in città - ha detto Vincenzo Bennet,
amministratore unico diSalerno Pulita SpA - siamo ritornati nelle case e nelle attività commerciali dei salernitani
perriattivare l'attenzione sulla raccolta differenziata, introducendo anche correttivi e novità. Altresfide ci attendono nei
prossimi mesi se, come spero, ci verranno finanziati i 7 progetti che abbiamocandidato ai finanziamenti del Pnrr".
"Proprio da Salerno CONAI è partito nello sviluppo di un modellodi intervento per aiutare i Comuni del Sud - commenta
il presidente CONAI Luca Ruini. - Siamo felicidi dare oggi questo riconoscimento a una città che ha sempre cercato
nuove soluzioni ai problemi nellagestione dei rifiuti, e che continua a fare nuovi sforzi per migliorare i suoi risultati".
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IL SINDACO CONTE

«Capoluogo modello: ringrazio la società e i miei concittadini»
«Treviso modello per la raccolta differenziata». Così il sindaco Conte incassa
l'Oscar del capoluogopiù riciclone d'Italia, nuovamente assegnato a Treviso da
Legambiente all'Ecoforum di Roma. Il primocittadino sottolinea come il trionfo
della città si accompagni ad una crescita della differenziata(86,8%, +0,1% sul
2021) e a una produzione di secco residuo annua di 61,7 kg/abitante, 14 chili
inmeno della soglia di qualità. «Non possiamo che ringraziare il bacino Priula,
Contarina e i cittadini,ancora una volta i migliori in Italia nell'applicare regole di
civiltà», aggiunge Conte, «ungrandissimo risultato che ci permette di alzare
ulteriormente l'asticella anche nelle progettualitàlegate all'ambiente».
A Roma, a ritirare il riconoscimento, c'era l'assessore all'ambiente Alessandro
Manera: «Siamo felicidi essere anche quest' anno sul gradino più alto, risultato
che premia le abitudini consolidate deicittadini e gli operatori di Contarina che
anche in lockdown non si sono mai fermati, prendendosirischi», dice, «a Treviso
stiamo puntando tantissimo su Contarina e Priula, attraverso la gestione
delpatrimonio arboreo. Presto, con la raccolta del rifiuto umido e vegetale e la
produzione di bio-gas ebio-metano, avremo un ciclo completo: li useremo per i bus scolastici, creando un'economia
circolare».Plaude anche il presidente della Regione, Luca Zaia: «Vedere Treviso primeggiare in Italia sulriciclaggio dei
rifiuti è una grande soddisfazione. Risultato che dimostra il lavoro delleamministrazioni locali e che certifica la cultura
e il rispetto per l'ambiente dei cittadini. Unplauso ai trevigiani e all'amministrazione. E tante città venete sono in vetta,
segno tangibile dellavoro fatto: è giusta la strada tracciata per l'ambiente».
- La premiazione di Treviso alla cerimonia dei Comuni ricicloni.
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Nessuno ricicla il vetro come Albavilla Ogni cittadino ne raccoglie 48 chili
SIMONE ROTUNNO
Il paese più riciclone nel campo del vetro è proprio Albavilla. Ieri il sindaco,
Giuliana Castelnuovo,ha ritirato un premio a Roma, che certifica i buoni
comportamenti degli albavillesi nella raccoltadifferenziata del vetro.
Albavilla è stata premiata come migliore città del Nord Italia, aggiudicandosi il
premio "ComuniRicicloni 2021" assieme a Grottaglie (Taranto) per il Sud e a
Castelfidardo (Ancona) per il Centro.
In Italia Un importante successo. Il premio è assegnato da CoReVe, il consorzio
di recupero del vetroche, nell'ambito dell'iniziativa giunta alla sua 29esima
edizione di Legambiente patrocinata dalMinistero per l'Ambiente, premia i
Comuni convenzionati che si sono distinti per aver segnatosignificativi
miglioramenti in termini di qualità e quantità della raccolta del vetro.
Albavilla, con i suoi 6350 cittadini, si è aggiudicata il premio con un lusinghiero
48,5 chilogrammidi vetro raccolti per abitante, superiore alla media delle città
del Nord grazie alla raccoltamonomateriale porta a porta. Nelle regioni del Nord,
infatti, si raccolgono una media annuale di 47,8chilogrammi di imballaggi in
vetro pro capite. Nelle regioni del Sud si registra invece una media procapite di 32 chilogrammi, decisamente inferiore
alla media nazionale di 40,4 chili. Albavilla quindiprimeggia e traina tutto il Nord Italia.
Ad Albavilla i complimenti anche di Gianni Scotti, presidente di CoReVe. Quantità e qualità, dunquehanno permesso al
sindaco di aggiudicarsi la coppa in vetro riciclato. Nonostante il lusinghierorisultato di Albavilla, si stima che ancora
circa 300 mila tonnellate di vetro, che potremmo avviare ariciclo, attualmente finiscono in discarica.
Un patrimonio enorme che genererebbe numerosi benefici. Per questo CoReVe ha deciso di dare il via aun progetto
condiviso con Anci che prevede un investimento complessivo di circa 10 milioni di euroteso a migliorare il tasso di
raccolta del vetro in tutta Italia mettendo a disposizione dei Comuniciò che realmente può aiutarli: investimenti e
strutture superando le disparità tra Nord e Sud delPaese.
Patrimonio Il sindaco esprime la sua soddisfazione per questo importante riconoscimento: «Averottenuto il miglior
risultato nella raccolta del vetro rende me e tutta la nostra comunità orgogliosi.Il merito di questo eccellente risultato
va diviso fra tanti, in primis con i cittadini che hannocompreso e supportato con assoluta dedizione le scelte adottate
dall'amministrazione comunale, e con"Service24", la società che attua e gestisce il servizio - sottolinea la Castelnuovo
- Giudico questorisultato come un punto di partenza per fare ancora meglio. Abbiamo lavorato molto in questi anni
perrazionalizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, abbiamo cercato di riciclare sempre di più una
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maggiore quantità di rifiuti urbani, implementando la raccolta differenziata porta a porta. Prima conil vetro, Albavilla ne
è stato Comune pilota, poi con l'umido, nell'ultimo periodo con la raccoltadelle lattine. Vogliamo continuare con
determinazione su questa strada insieme all'azione individualedi ogni singolo cittadino che ci ha fatto tagliare questo
traguardo». Simone Rotunno.
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il riconoscimento

La "rivoluzione" della differenziata già riceve un premio
C'è anche Salerno fra i "Comuni Ricicloni" premiati nell'annuale manifestazione
organizzata daLegambiente. L'assessore all'Ambiente, Massimiliano Natella , e
l'amministratore unico di SalernoPulita, Vincenzo Bennet , hanno ricevuto il
riconoscimento "premio startup" per l'avvio del nuovoprogramma di raccolta
differenziata e per la celere risposta all'offerta del Pnrr con la presentazionedi
sette progetti di finanziamento, cinque dei quali per il miglioramento della
raccolta ed i restantidue per gli impianti. «È stato un onore ed una
responsabilità rappresentare il Comune per questoriconoscimento che giunge
in un momento decisivo per le iniziative messe in campo come conseguenza
delprogramma di lavoro elaborato nei mesi scorsi», ha dichiarato Natella. «È
un premio al grande lavorodi preparazione fatto in questi mesi e che stiamo
continuando a fare quando ormai mancano pochi giornidall'avvio del nuovo
piano. Dopo 14 anni dall'inizio della raccolta differenziata in città», ha
invecesottolineato Bennet. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L'Eco di Bergamo

Rifiuti, Zanica e Albino sul podio dei Ricicloni
Comuni bergamaschi ancora sul podio della raccolta differenziata. Lo
comunica legambiente nel rapportoannuale dedicato ai Comuni ricicloni, i paesi
virtuosi nelle operazioni di raccolta e selezione deirifiuti che aprono le porte al
riuso e alla valorizzazione degli scarti. In cima alla classifica deipaesi sotto i
cinquemila abitanti, Berzo San Fermo (che già l'anno scorso si era messo in
luce e oramesse a segno una raccolta differenziata del 90,08%) si piazza al
secondo posto. Adrara San Roccoinvece è quarto e Cenate Sotto al sesto
posto. Nella graduatoria dei Comuni tra cinquemila e i 15milaabitanti sono ben
cinque i paesi bergamaschi al vertice, a partire da Zanica (89% di
raccoltadifferenziata e 42,3 kg di residuo secco annuo pro capite).
Seguono Boltiere (che l'anno scorso era in testa), Cividate al Piano, Chiuduno e
Pedrengo.
Infine per i Comune oltre i 15mila abitanti la classifica vede Albino al primo
posto (84,4 e 54 kg diresiduo secco annuo pro capite).
«La Lombardia si conferma una regione virtuosa non solo nella raccolta
differenziata, ma anche nelrecupero e riciclo dei materiali - afferma legambiente - . Secondo il dossier Comuni Rifiuti
Free 2022redatto da Legambiente a livello nazionale sono 95 i comuni lombardi la cui produzione pro-capite dirifiuti
avviati a smaltimento è inferiore ai 75 kg. Sono 7 i nuovi Comuni entrati nelle classifichenazionali quest' anno: tra i
comuni sotto i 5.000 abitanti figurano Merlino (LO) con 68,7 kg,Casaloldo (MN) con 74,7 kg e Redondesco (MN) con
75 kg; sopra i 5.000 abitanti Zanica (BG) con 42,3kg; tra i 5.000 e i 15.000 Asola (MN) con 63,7 kg, San Paolo d'Argon
(BG) con 67,8 kg e Goito (MN) con70,5 kg».
«L'indagine Comuni Rifiuti Free - dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - cioffre l'immagine
di una regione in continua evoluzione sul piano della gestione dei rifiuti, dove losforzo dei cittadini per fare una
corretta raccolta differenziata incontra amministrazioni e aziendedi gestione e recupero che sempre più vedono nei
rifiuti non un problema ma un'opportunità legataall'economia circolare».
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Il fatto - Premiato per 'avvio del nuovo programma di raccolta differenziata e per la celere risposta
all'offerta del Pnrr

Comuni ricicloni, riconoscimento premio startup per l'ente di Salerno
Il Comune di Salerno è stato premiato ieri pomeriggio nell'ambito della XXIX
edizione di ComuniRicicloni, l'annuale manifestazione organizzata da
Legambiente.
Presente per il Comune di Salerno l'Assessore all'Ambiente Massimiliano
Natella, insiemeall'Amministratore Unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet.
Salerno ha ricevuto il riconoscimentopremio startup per l'avvio del nuovo
programma di raccolta differenziata e per la celere rispostaall'offerta del
PNRR con la presentazione di sette progetti di finanziamento, cinque dei quali
per ilmiglioramento della raccolta ed i restanti due per gli impianti. "È stato un
onore ed unaresponsabilità rappresentare il Comune di Salerno per questo
riconoscimento che giunge in un momentodecisivo per le iniziative messe in
campo come conseguenza del programma di lavoro elaborato nei mesiscorsi
- ha dichiarato l'Assessore Natella - È per noi un'iniezione di fiducia e la
conferma che si èsulla strada giusta per il raggiungimento di ulteriori obiettivi
virtuosi".
Molti dei comuni premiati hanno evidenziato l'importanza dei controlli per la buona riuscita dellaraccolta differenziata.
Il Comune di Salerno si è mosso proprio in questa direzione con l'istituzionedella figura degli ispettori ambientali, che
affiancheranno la Polizia Municipale nelle operazioni dicontrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e del mancato
rispetto delle norme della raccoltadifferenziata. "È un premio al grande lavoro di preparazione fatto in questi mesi e
che stiamocontinuando a fare quando ormai mancano pochi giorni dall'avvio del nuovo piano. Dopo 14 annidall'inizio
della raccolta differenziata in città - ha detto Vincenzo Bennet, amministratore unico diSalerno Pulita SpA - siamo
ritornati nelle case e nelle attività commerciali dei salernitani perriattivare l'attenzione sulla raccolta differenziata,
introducendo anche correttivi e novità. Altresfide ci attendono nei prossimi mesi se, come spero, ci verranno finanziati
i 7 progetti che abbiamocandidato ai finanziamenti del Pnrr". "Proprio da Salerno CONAI è partito nello sviluppo di un
modellodi intervento per aiutare i Comuni del Sud - commenta il presidente CONAI Luca Ruini. - Siamo felicidi dare
oggi questo riconoscimento a una città che ha sempre cercato nuove soluzioni ai problemi nellagestione dei rifiuti, e
che continua a fare nuovi sforzi per migliorare i suoi risultati".
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L'estate nera di Salerno città invasa dai sacchetti melma e rifiuti in mare
BARBARA CANGIANO
Barbara Cangiano È un'estate nera per Salerno. Nera come le chiazze che di
tanto in tanto compaiononel tratto di mare che va da Torrione a Mercatello e
nera come i bustoni di rifiuti che, dal centrostorico alle frazioni collinari,
continuano a sfregiare vicoli e piazze in un itinerario che oltre adessere
indecoroso per gli stessi salernitani, prima ancora che per i turisti, emana odori
nauseabondie richiama topi e insetti. Un dato è certo. La situazione ormai è al
collasso e residenti ecommercianti sono esasperati, perché a nulla finora sono
valse denunce e segnalazioni.
Dario Renda del comitato territoriale Salerno Mia, ogni giorno documenta su
facebook lo stato didegrado e di abbandono che caratterizza via Canali, porta
Rateprandi, perfino via Mercanti e corsoVittorio Emanuele con piazza Portanova,
piazza Sant' Agostino e largo San Petrillo. Per non parlare diSan Pietro a Corte,
largo Barbuti e lo spazio antistante Palazzo Fruscione. L'inciviltà, dunque,
nonrisparmia neppure i siti di interesse storico-artistico. Cumuli di cartoni,
bustoni squartati epuzzolenti, residui di vecchi mobili e suppellettili (tavolini,
brandine, reti di materassi).
LA DENUNCIA A puntare il dito contro i cafoni dei rifiuti sono gli stessi amministratori di SalernoPulita che sulla propria
pagina facebook ieri hanno denunciato la presenza di una nuova discarica aCappelle, a soli dieci giorni dalla rimozione
dell'immondizia: «Nei prossimi giorni torneremo adeffettuare una bonifica del luogo, individuando e sanzionando gli
autori di questo scempio», scrivono.Idem per l'area che va da via Michelangelo Testa al parcheggio di via Carrella,
dove tra le aiuolediventate ormai una jungla causa assenza di manutenzione, spuntano sacchetti, lattine, bottiglie
ecolonie di ratti di grosse dimensioni.
GLI ARENILI Non va meglio sulle spiagge, prese d'assalto da chi può provare a cercare refrigerio inquesti giorni di
caldo torrido. Acqua stagnante e maleodorante, rifiuti e melma. Così appariva ierimattina la foce del fiume Mercatello
nelle foto scattate dai volontari U.Di.Con. Già nei giorni scorsipresso la U.Di.Con erano giunte lamentele e richieste di
intervento da parte di bagnanti e residenticostretti a convivere con una situazione al limite del degrado. Il torrente,
lungo la sua corsa versoil mare, scompare e riaffiora sotto ponti e strade raccogliendo stralci di alberature e
vegetazione maanche molti rifiuti che non filtrati giungono fino all'arenile. Il timore è che possano
esserciconseguenze per la salute considerando che la spiaggia è frequentata da molte famiglie con bambini.Per
questo il vicario regionale Anna Della Mura, ha inviato una richiesta urgente di intervento alsettore competente
dell'amministrazione comunale.
Macchie di ogni colore sono comparse, sempre nella mattinata di ieri, all'altezza del Polo Nautico edel porticciolo di
Pastena, mentre nella giornata precedente a lamentarsi erano stati i bagnanti di
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Torrione costretti a scansare schiuma ed altri rifiuti presenti in mare. Ma spesso non è solo laqualità dell'acqua a far
storcere il naso. Parola del consigliere comunale Rino Avella che ha chiestoun riammodernamento delle strutture
balneari per ridare decorro alla città. Membro della commissioneannona e turismo, dopo aver spinto l'amministrazione
comunale all'adozione del regolamentoanti-staccionate sulle spiagge, incalza: «Alcuni stabilimenti cittadini sono
visibilmente fuori norma.Strutture spesso fatiscenti, cementate e non amovibili, sopraelevate al punto da creare un
vero muroalla visione del mare.
Un modello vecchio, francamente non più tollerabile. Va assolutamente superato nella concezione diadeguamento
urbanistico e di decoro della città che stiamo provando a realizzare. Nella complessivavisione di valorizzazione e
sviluppo del comparto produttivo legato alla risorsa mare, con adeguamentoal Puad della Regione Campania, il
Comune di Salerno dovrà allora decidere di guidare il processo direstyling delle strutture balneari».
IL RICONOSCIMENTO Nonostante tutto, ieri il Comune di Salerno è stato premiato nell'ambito della29esima edizione
di Comuni Ricicloni, l'annuale manifestazione organizzata da Legambiente. Salerno haricevuto il riconoscimento
premio startup per l'avvio del nuovo programma di raccolta differenziata eper la celere risposta all'offerta del Pnrr con
la presentazione di sette progetti di finanziamento,cinque dei quali per il miglioramento della raccolta ed i restanti due
per gli impianti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL RICONOSCIMENTO

Comuni ricicloni Repopp e Torino portano a casa il premio Biorepack
n Repopp vince il premio Biorepack (il consorzio nazionale per il riciclo
organico degli imballaggi inplastica biodegradabile e compostabile),
nell'ambito dell'iniziativa Comuni Ricicloni 2022 diLegambiente. Un
riconoscimento ottenuto «per l'impegno profuso a trasformare una realtà
come ilmercato torinese di Porta Palazzo in un campione di riciclo della
frazione organica dei rifiuti ancheattraverso l'utilizzo di imballaggi in
bioplastica, nel segno della lotta allo spreco alimentare edell'integrazione
multietnica», si legge nella motivazione. Ogni giorno, dal lunedì al sabato,
grazieal coinvolgimento di collaboratori migranti, le eccedenze alimentari
vengono raccolte e redistribuiteai bisognosi e gli scarti organici raccolti e
avviati a compostaggio anche grazie all'utilizzo disacchi in bioplastica
compostabile. Dall'inizio del progetto sono stati recuperati oltre
452milachilogrammi di eccedenze alimentari.
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SOSTENIBILITA' Nella Marca sfiorato un risultato storico: un'intera provincia "riciclona"

Comuni Rifiuti Free, Veneto al top
VENEZIA - Sono 590 i Comuni Rifiuti Free in Italia e il Veneto guida la classifica
nazionale. A dirloè la 29esima edizione di "Comuni Ricicloni", lo storico dossier di
Legambiente che premia i miglioririsultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dal
ministero della Transizione Ecologica, con lacollaborazione di Conai, Comieco,
CoReVe, CoRePla, CiAl, Ricrea, Rilegno, Cic - Consorzio ItalianoCompostatori,
Biorepack e i partner Novamont e Eurosintex.
Addentrandosi nei dati, si evince che non si arresta la crescita nel Sud Italia: è
boom di comuniRicicloni (il 28,3% sul numero totale), anche se il primato resta
del Nord (66,3%) con capofilaproprio il Veneto. Non decolla invece il Centro
(5,4%).
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti
Free, cioè quelli incui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è
inferiore ai 75 chili, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in
meno nelle graduatorie, con una leggera inflessione nellapercentuale di
popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione italiana.A pesare sul risultato soprattutto
gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando
da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro all'aumento della produzione pro-capite
dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 chili/pro-capite/anno, con qualche punta intornoai 10 chili/procapite/anno). Effetti % DEI COMUNI RIFIUTI FREE SU TOTALE (ANDAMENTO PER AREAGEOGRAFICA) 2022 2021
2020 che non hanno però fermato la costante crescita del Sud Italia, che conta167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo
scorso anno), merito anche dei dati offerti quest' anno allaclassifica da Arpa Campania. Il primato resta però del Nord
Italia (391 comuni), anche se segna unadecrescita rispetto al numero dello scorso anno (-32 comuni). Il Centro resta
marginale: 32 comuni (-6rispetto lo scorso anno). Quanto alle località, i capoluoghi di provincia più meritevoli
risultanoTrento, Pordenone, Treviso e Belluno. Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni RifiutiFree per
Comuni oltre i 30mila abitanti: Carpi (Mo), Castelfranco Emilia (Mo), Misilmeri (Pa), Bra(Cn) e i comuni veneti di
Montebelluna (Tv), Castelfranco Veneto (Tv), Conegliano (Tv), Mira (Ve) eSan Donà di Piave (Ve). Rispetto alle
Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta allaclassifica si piazza quindi il Veneto (26,8%), seguono il
Trentino-Alto Adige (20,9%), FriuliVeneziaGiulia (18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di coda invece per la Liguria
con lo 0,4%. Daconsiderare anche il fatto che il Veneto, seppur in testa alla classifica, vede diminuire il numerodei
migliori comuni da 162 a 151 spesso per un lieve incremento del rifiuto indifferenziato procapite
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che ha determinato la loro uscita dalle graduatorie. E' il caso, ad esempio, di Valdobbiadene che,passando da 73,8 chili
per abitante l'anno a 77,7 di rifiuto indifferenziato, è uscito dalleclassifiche impedendo un vero e proprio record: avere
una intera provincia, quella di Treviso, RifiutiFree.
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Nessuno ricicla il vetro come Albavilla Ogni cittadino ne raccoglie 48 chili
SIMONE ROTUNNO
Il paese più riciclone nel campo del vetro è proprio Albavilla. Ieri il sindaco,
Giuliana Castelnuovo,ha ritirato un premio a Roma, che certifica i buoni
comportamenti degli albavillesi nella raccoltadifferenziata del vetro.
Albavilla è stata premiata come migliore città del Nord Italia, aggiudicandosi il
premio "ComuniRicicloni 2021" assieme a Grottaglie (Taranto) per il Sud e a
Castelfidardo (Ancona) per il Centro.
In Italia Un importante successo. Il premio è assegnato da CoReVe, il consorzio
di recupero del vetroche, nell'ambito dell'iniziativa giunta alla sua 29esima
edizione di Legambiente patrocinata dalMinistero per l'Ambiente, premia i
Comuni convenzionati che si sono distinti per aver segnatosignificativi
miglioramenti in termini di qualità e quantità della raccolta del vetro.
Albavilla, con i suoi 6350 cittadini, si è aggiudicata il premio con un lusinghiero
48,5 chilogrammidi vetro raccolti per abitante, superiore alla media delle città
del Nord grazie alla raccoltamonomateriale porta a porta. Nelle regioni del Nord,
infatti, si raccolgono una media annuale di 47,8chilogrammi di imballaggi in
vetro pro capite. Nelle regioni del Sud si registra invece una media procapite di 32 chilogrammi, decisamente inferiore
alla media nazionale di 40,4 chili. Albavilla quindiprimeggia e traina tutto il Nord Italia.
Ad Albavilla i complimenti anche di Gianni Scotti, presidente di CoReVe. Quantità e qualità, dunquehanno permesso al
sindaco di aggiudicarsi la coppa in vetro riciclato. Nonostante il lusinghierorisultato di Albavilla, si stima che ancora
circa 300 mila tonnellate di vetro, che potremmo avviare ariciclo, attualmente finiscono in discarica.
Un patrimonio enorme che genererebbe numerosi benefici. Per questo CoReVe ha deciso di dare il via aun progetto
condiviso con Anci che prevede un investimento complessivo di circa 10 milioni di euroteso a migliorare il tasso di
raccolta del vetro in tutta Italia mettendo a disposizione dei Comuniciò che realmente può aiutarli: investimenti e
strutture superando le disparità tra Nord e Sud delPaese.
Patrimonio Il sindaco esprime la sua soddisfazione per questo importante riconoscimento: «Averottenuto il miglior
risultato nella raccolta del vetro rende me e tutta la nostra comunità orgogliosi.Il merito di questo eccellente risultato
va diviso fra tanti, in primis con i cittadini che hannocompreso e supportato con assoluta dedizione le scelte adottate
dall'amministrazione comunale, e con"Service24", la società che attua e gestisce il servizio - sottolinea la Castelnuovo
- Giudico questorisultato come un punto di partenza per fare ancora meglio. Abbiamo lavorato molto in questi anni
perrazionalizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, abbiamo cercato di riciclare sempre di più una
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maggiore quantità di rifiuti urbani, implementando la raccolta differenziata porta a porta. Prima conil vetro, Albavilla ne
è stato Comune pilota, poi con l'umido, nell'ultimo periodo con la raccoltadelle lattine. Vogliamo continuare con
determinazione su questa strada insieme all'azione individualedi ogni singolo cittadino che ci ha fatto tagliare questo
traguardo». Simone Rotunno.
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Tra i Comuni che riciclano la Puglia fa bella figura Grottaglie batte tutti al Sud Il caso
virtuoso di Bitonto
Bari Quando si parla di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti la Puglia fa
bella figura. Loconferma la 29esima edizione di «Comuni Ricicloni», il dossier di
Legambiente che premia i Comuni coni migliori risultati nella gestione dei rifiuti.
I premi sono stati assegnati ieri a Roma in base ai dati del 2021 che registrano
una crescita intermini raccolta differenziata nel Sud Italia, confermano i dati del
Nord come area geografica piùvirtuosa e ribadiscono lo scarso impegno dei
comuni del centro.
In questa panoramica la Puglia raccoglie risultati lusinghieri nonostante
soltanto 2 dei 257 comuni(poco più di 13mila abitanti su una popolazione di 4
milioni) siano definiti «Rifiuti Free», ossia abassa produzione di indifferenziato
destinato allo smaltimento.
Si tratta dei comuni di Bitritto, nella città metropolitana di Bari, e Volturino nel
foggiano in vettaalla classifica pugliese con la loro percentuale di differenziata
rispettivamente dell'80% e 74,6%,con una produzione pro capite di secco
residuo di 68,6 chilogrammi e 75 chilogrammi.
Spiccano però alcune posizioni in particolare, come quella di Grottaglie, comune della provincia diTaranto, premiato
come Comune Riciclone dal consorzio per il recupero del vetro, insieme ad Albavilla,comune del comasco, per il Nord
e Castelfidardo, in provincia di Ancona, per il centro Italia.Premiata la capacità di raccogliere 37,3 kg di vetro per
abitante, con una media molto al di sopradelle città del Sud grazie alla raccolta monomateriale porta a porta
affiancata alla presenza di isoleecologiche. Per il sindaco Ciro D'Alò «è un importante riconoscimento che attesta
soprattutto lagiusta strada intrapresa dall'amministrazione comunale nell'agosto del 2020, quando abbiamo
finalmenteabbandonato la raccolta stradale passando al sistema porta a porta e portando la nostra città da
unpercentuale di raccolta differenziata del 29% a quella attuale del 73% circa».
Al comune di Bitetto è stato invece conferito il premio «Modello di tariffazione puntuale», avendotriplicato la
percentuale di differenziata con il metodo «pay as you throw» - paga quello che butti -e «know as you throw» - conosci
quello che butti. Premiato anche il comune di Ugento, nel leccese,comune che ha differenziato ben 66 tonnellate di
barattoli e scatolette facendo segnare un incrementodel 53% rispetto al dato di raccolta del 2020.
Menzione speciale per il Comune di Bitonto e per la Sanb, l'azienda intercomunale che si occupa dellagestione dei
rifiuti. Qui la raccolta porta a porta è stata avviata solo nello scorso maggio ma nelgiro di poche settimane si è passati
dal 30,8% di differenziata all''81,24%.
«Il risultato indica una grande adesione diffusa e convinta alle ragioni sottese a questo sistema diraccolta che sono
quelle della differenziazione dei rifiuti per il riciclo e il recupero di tutto quel
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che è possibile non far terminare in discarica, sono le ragioni dell'economia circolare, di unambiente più pulito, di una
economia più sostenibile che permetta la crescita dipendendo meno dalladisponibilità di nuove materie prime e da chi
le controlla», commenta l'amministratore di Sanb, NicolaRoberto Toscano. «Il premio, dunque, è un fatto per noi di
soddisfazione ma soprattutto di granderesponsabilità per il prosieguo per continuare a fare ancora meglio specie per il
contrastoall'abbandono dei rifiuti nelle campagne» conclude.
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A Grottaglie il premio riciclone per la raccolta del vetro
GROTTAGLIE Grottaglie il premio Comuni Ricicloni 2021 per il Merdione, riguardo
alla raccolta delvetro.
Il premio è assegnato da CoReVe, il consorzio di recupero del vetro che,
nell'ambito dell'iniziativagiunta alla sua 29esima edizione di Legambiente
patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, premia iComuni convenzionati che si
sono distinti per aver segnato significativi miglioramenti in termini diqualità e
quantità della raccolta del vetro.
Grottaglie con i suoi 30.781 cittadini si è aggiudicata il premio con una media per
abitante bensuperiore a quella delle città del Sud grazie alla raccolta
monomateriale porta a porta affiancataalla presenza di isole ecologiche.
Quantità e qualità, dunque hanno permesso al Sindaco Ciro D'Alò diaggiudicarsi
la coppain vetro riciclato, realizzata da Vetromaghie.
Il 2021 rappresenta tra l'altro un anno particolare per la raccolta del rottame di
vetro, durante ilquale, per la prima volta, per soddisfare la richiesta fisiologica di
materia prima da parte dellevetrerie italiane, si è importato rottame da Austria,
Francia e Germania. Un quadro a cui va aggiuntoche ancora circa 300mila tonnellate di vetro riciclabili attualmente
finiscono in discarica.
Per questo CoReVe ha deciso di dare il via a un progetto condiviso con Anci che prevede uninvestimentocomplessivo
di circa 10 milioni di euro teso a migliorare il tasso di raccolta del vetro in tuttaItalia.
Dieci milioni di euro, quattro dei quali dedicati al Sud, e di una task force per la gestione deiprogetti sui territori. Per
l'acquisto di attrezzature o l'implementazione di progetti territoriali,sono previsti contributi pari al 70% delle spese o
progetti di spesa fino ad un massimo di 100milaeuro. E, poiché fare un progetto senza comunicarlo ai cittadini è
assolutamente velleitario, sonoprevisti contributi per un massimo di 30mila euro per tutti i progetti di comunicazione a
supportodella raccolta differenziata.
«La seconda vita del vetro, ma anche la terza la quarta e la ennesima visto che il vetro può esserericiclato all'infinito,
conviene non solo ai bilanci dei Comuni e del Paese ma consente anche diridurre notevolmente le emissioni di CO2
impiegando materie prime seconde derivate dalla raccoltadifferenziata invece di materie prime vergini per la
produzione di imballaggi in vetro» - ha spiegatoGianni Scotti, Presidente di CoReVe .
«Siamo orgogliosi della nostra comunità- ha dichiarato dopo il riconoscimento il sindaco diGrottaglie, Ciro D'Alò.
«Solo grazie all'impegno dei nostri cittadini - ha continuato - quest' anno siamo stati premiati come
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Comune più virtuoso dal punto di vista della raccolta della frazione del vetro. Questo è un importantericonoscimento
che attesta soprattutto la giusta strada intrapresa dall'amministrazione comunalenell'agosto del 2020, quando
abbiamo finalmente abbandonato la raccolta stradale passando al sistemaporta a porta e portando la nostra città da
un percentuale di raccolta differenziata del 29% a quellaattuale del 73% circa. Continueremo in questa direzione, con
la consapevolezza di poter fare sempre dipiù e con la speranza di essere nuovamente presenti alla premiazione il
prossimo anno». © RIPRODUZIONERISERVATA.
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Gazzetta di Mantova

la classifica di legambiente

Nuovi Comuni ricicloni: quattro sono mantovani
La Lombardia si conferma una regione virtuosa, non solo nella raccolta
differenziata, ma anche nelrecupero e riciclo dei materiali. Secondo il dossier
Comuni Rifiuti Free 2022 redatto da Legambiente alivello nazionale, sulla base
dell'elaborazione delle risposte ai questionari su dati 2021 ricevutedai Comuni
che hanno preso parte all'indagine, sono 95 i comuni lombardi la cui produzione
pro-capitedi rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 chili. Dei sette i nuovi
Comuni entrati nelleclassifiche nazionali quest' anno, quattro sono mantovani:
sotto i 5mila abitanti figurano Casaloldocon 74,7 kg e Redondesco con 75; tra i
5mila e i 15mila abitanti ci sono Asola con 63,7 kg, e Goitocon 70,5 kg.
Nella classifica dei consorzi sopra i 100mila abitanti figura Mantova Ambiente
srl con 81,5 kg.
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L'Adige

Comuni "ricicloni" Nessuno meglio di loro in regione. Premiazione ieri a Roma

Terre d'Adige e Vallelaghi ok
NICOLA MASCHIO
TERRE D'ADIGE/VALLELAGHI - Il comune di Terre d'Adige è il più "riciclone"
dell'intera regione traquelli con meno di cinquemila abitanti. Un riconoscimento
arrivato ieri a Roma, quando il sindacoRenato Tasin ha ritirato l'attestato in
compagnia del collega Lorenzo Miori, primo cittadino diVallelaghi, territorio che
invece ha conquistato il medesimo titolo per quanto riguarda leamministrazioni
con popolazione compresa tra le cinquemila e le quindicimila unità.
Un segnale importante per tutto il Trentino-Alto Adige, un messaggio chiaro che
ribadisce come anchenei più piccoli centri abitati, con le giuste attenzioni e la
sensibilità corretta, sia possibileraggiungere grandi risultati che vanno ad
impattare positivamente non solo sul territorio in cuivengono svolte, ma anche
in tutte le aree circostanti. E dagli amministratori è arrivato anche unaltro
messaggio: si può fare di più. «Siamo il migliore tra i "comuni ricicloni" 2022 - ha
esultatoRenato Tasin -. Questo premio ci ricorda come la raccolta differenziata
abbia ormai raggiuntoaltissimi livelli in Trentino e, in particolare, nel nostro
territorio. Siamo attorno all'88% comecapacità di raccogliere rifiuti nel modo
giusto, ma possiamo ancora fare meglio. Un'altra cosa davveroimportante poi è la possibilità di fare squadra, di
presentarci compatti anche grazie all'ottimolavoro svolto da altri comuni. In fin dei conti noi, in veste di amministratori,
cerchiamo distimolare la sensibilità dei cittadini, accogliamo le loro proposte e richieste, ma sono loro poi
checoncretamente vivono tutti i giorni i paesi e le città, mettendo in atto quelle azioni che cipermettono di raggiungere
risultati straordinari».
Sotto il controllo dell'Azienda speciale per l'Igiene Ambientale, che segue 24 comuni in Rotaliana,val di Cembra,
altopiano della Paganella e Vallelaghi, la premiazione è stata "solo" la direttaconseguenza di uno stile di vita orientato
alla massima tutela ambientale. «La partecipazione a questoconcorso, promosso da Legambiente, ha visto anche altri
nostri comuni arrivare nelle prime posizioni -ha aggiunto Ruggero Scanzoni, direttore di Asia Spa -. Tra le
amministrazioni italiane, spiccano lerappresentanze trentine. La direzione è quella giusta, ma bisogna migliorare non
tanto nella quantitàdella raccolta, quanto invece nella sua qualità: la confezione di plastica spesso ha al suo
internocarte o rifiuti di altro genere, che andrebbero differenziati». Insomma, una maggiore attenzione aldettaglio,
come spiegato anche dal sindaco Lorenzo Miori: «Un riconoscimento che abbiamoriconquistato, dopo averlo
ottenuto qualche anno fa. Ciò significa che da parte di tutti c'è la vogliadi proseguire su un percorso che è quello
giusto. Concordo con il direttore Scanzoni: facciamoattenzione a ciò che buttiamo, ogni accortezza può fare la
differenza».
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Treviso "riciclona" è prima in Italia Priula-Contarina il miglior bacino
A.P.
Treviso primo capoluogo riciclone d'Italia. Meglio: super-riciclone. Marca prima
provincia: Priula -Contarina primo consorzio e Cit Tv1-Savno secondo. E primati
in tutte le classifiche dei comuni:Vedelago, Maser e Monfumo guidano la
graduatorie.
Legambiente, alle premiazioni dei Comuni Ricicloni 2022, ieri a Roma, anche
quest' anno incorona laMarca e in particolare il territorio gestito dal bacino
Priula e servito da Contarina. Ma l'interaprovincia è un distretto green, capace di
investire e innovare nella sostenibilità ambientale. Unaleadership incontrastata
e consolidata, chimera a tutt' oggi per gran parte d'Italia.
Treviso si conferma il miglior capoluogo italiano: 86,8% di differenziata, secco
residuo a 61,7 chiliannui pro capite. E Vedelago? Per il quarto anno consecutivo
si impone tra i comuni sopra i 15 milaabitanti: differenziata all'87,8%, secco
residuo a soli 37,2 kg/abitante. Al secondo posto Preganziol,terza è Paese.
Maser vince invece tra i 5 e 15 mila abitanti: 91,8% di differenziata e 31,4
kg/abitante annui disecco residuo; seguono Altivole e San Zenone degli
Ezzelini. Nota bene: i primi 15 comuni sonotrevigiani. Quarta Breda, poi Loria, San Biagio, Trevignano, Istrana,
Maserada e Borso. Ma anche laclassifica dei comuni più piccoli, sotto i 5 mila abitanti, si colora di trevigiano: trionfa
Monfumo -92% di differenziata e 32,6 kg di residuo - davanti a Possagno e Refrontolo. E poi Castelcucco,Morgano,
Zenson, Moriago, Arcade e Cappella Maggiore. Undicesima Miane. La classifica dei consorzicertifica la supremazia
della nostra provincia: Priula sul gradino più alto sopra i 100 mila abitanti.Gestendo il servizio per 554.313 cittadini,
recupera l'88,6% dei rifiuti, (1,1 kg/giorno pro capite)con un residuo secco del 45,6 chili annui abitante. Secondo è CitTv1-Savno, bacino della SinistraPiave: ricicla l'84,7%, (anche qui 1,1 kg/giorno/abitante), servendo 299.963 abitanti e
lasciando 56,6kg/anno/abitante di residuo. Terza l'Aimag di Modena: ricicla l'86,7% ma lascia 64,5 di residuo.«Questi
importanti riconoscimenti testimoniano ancora una volta il valore del lavoro svolto e delcostante impegno di cittadini
e amministrazioni nella tutela del nostro territorio», dichiara GiulianoPavannetto, presidente del consiglio di Bacino
Priula. Da notare che i criteri sono sempre piùstringenti: il residuo secco non può superare i 75 kg/abitanti l'anno. Se in
Italia siamo a 590 comuniricicloni e rifiuti zero su 7.904 (il 7,5%), in Veneto siamo al 26,8% (151 su 563).
E assai soddisfatto è Sergio Baldin, presidente di Contarina: «Anche quest' anno i risultati delconcorso dimostrano la
validità e l'efficacia del nostro sistema di gestione dei rifiuti», commenta,«i risultati raggiunti sia nella differenziata che
nella riduzione del secco non riciclabile sonoinnegabili».
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- a.p. © RIPRODUZIONE RISERVATA 93 I Comuni supericicloni della Marca (manca Valdobbiadene) 86,8%Differenziata
del capoluogo 61,7 kg Il residuo secco per abitante annuo (soglia di qualità 75 kg) 92%Differenziata a Monfumo 31,4
kg Residuo secco a Maser 6/6 La classifiche vinte della Marca ai premiLegambiente Alcuni operatori su uno dei mezzi
utilizzati da Contarina, premiata nell'ambito dei Comuniricicloni.
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IL DATO

Meno virtuosi in pandemia Ma Treviso e Destra Piave sono in controtendenza
Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire sulla produzione dei rifiuti del
2021 nei comuniitaliani.
L'obbligo di conferire nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti all'interno di mura
domestichedove il virus ha contagiato gli occupanti ha inciso infatti sulla
gestione dei rifiuti nel suocomplesso, diminuendo la percentuale di raccolta
differenziata e aumentando la produzione pro-capitedi rifiuto da avviare a
smaltimento.
Ma - sorpresa - in un quadro di leggero arretramento (590 i comuni rifiuti free
sotto i 75 chili diresiduo secco, erano 623 nel 2021 e 598 nel 2020; il 5,9 % della
popolazione contro il 64% del 2021)spicca ancora di più il dato del consiglio di
Bacino Priula. Treviso, hinterland (non il sud) e DestraPiave, fino alla
Pedemontana del Grappa, hanno visto in assoluta controtendenza diminuire di
mezzochilo pro capite la quantità di rifiuti portata a smaltimento e non a
recupero. Una sola altra area ciè riuscita, la val di Non (-0,3 chili annui a testa).
A rafforzare il dato, la distribuzione deicomuni rifiuti free: nello stesso Veneto
leader italiano i comuni "super ricicloni" sono scesi da 162a 151, proprio per un lieve incremento del rifiuto
indifferenziato pro-capite che ha determinato laloro uscita dalle graduatorie.
Ma la supremazia ecologica della nostra provincia non è in discussione. E Legambiente ringrazia «peril lavoro svolto i
due consorzi di gestione dei rifiuti della provincia di Treviso, il consiglio diBacino Priula e il Consiglio di Bacino Sinistra
Piave, rispettivamente in prima e seconda posizionenella speciale classifica "Cento di questi Consorzi"».
- Bidoncini in centro a Treviso.
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Immondizia, nel Sannio 34 comuni virtuosi producono meno di 75 chili annui per abitante
IL DOSSIER Va bene fare la differenziata, ma ancor meglio è non produrli proprio
i rifiuti. O almenolimitare al minimo possibile quelli che non saranno riciclati ma
finiranno in discarica o in untermovalorizzatore. È la filosofia che guida il dossier
«Comuni ricicloni» di Legambiente, presentatoieri.
Una sezione chiave dello studio è quella dedicata ai Comuni «Rifiuti free», ovvero
i centri cheriescono a contenere al di sotto di una certa soglia i quantitativi di
scarti non riciclabili intermini assoluti di peso. L'associazione ecologista
inserisce nel club dei virtuosi le amministrazioniche riescono a tenere entro i 75
chilogrammi annui per abitante la produzione di immondizia destinataallo
smaltimento e non al riciclo. Un novero d'elite che in Italia conta soltanto 590
Comuni, deiquali 81 in Campania.
Ed è pertanto un onore per il Sannio poterne vantare ben 34 tra le proprie fila. La
lista è aperta daBaselice che si piazza al settimo posto in assoluto in regione con
soli 40,8 chilogrammi l'anno percittadino. Il centro fortorino scala ulteriori
posizioni rispetto a un anno fa, quando a guidare laclassifica provinciale fu
Ginestra degli Schiavoni con appena 27 chilogrammi. Nella top ten regionaleanche Faicchio con 42,8 chilogrammi di
residuo secco non riciclabile. Performance eccellenti per SanGiorgio la Molara (45,5), San Lorenzo Maggiore (46,3),
Guardia Sanframondi (46,5), Calvi (46,6), Sant'Arcangelo Trimonte (46,8), Paduli (48,3). Decisamente apprezzabili pure
i riscontri dei 12 comunisanniti che si fermano sotto i 60 chilogrammi di indifferenziata per abitante: Ginestra
degliSchiavoni (50,3), Sassinoro (50,8), Circello (51,4), Campolattaro (51,4), Moiano (54,8), Fragnetol'Abate (54,9),
Forchia (56,7), Cerreto Sannita (57,7), Cautano (57,8), Colle Sannita (58,1),Castelvetere di Valfortore (59,6). Nell'elenco
dei virtuosi «under 75 kg» formulato da Legambienteentrano inoltre Cusano Mutri (61,4), Montefalcone di Valfortore
(62,8), Arpaise (63,3), Castelvenere(64,4), Foiano di Valfortore (65,4), Durazzano (67,1), Morcone (68,6), San Leucio del
Sannio (70,3),Apollosa (72,8), Sant' Angelo a Cupolo (72,9), Bucciano (74,3), Castelpagano (75). Menzione specialedi
merito spetta inoltre ad Apice e Montesarchio, rispettivamente quinto e sesto nella classificaregionale dei Comuni con
popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, con produzione che siattesta intorno ai 67 chilogrammi.
IL PRECEDENTE Ma va evidenziato con piacere anche il trend in miglioramento che vede salire a 34 ilnumero dei
Comuni sanniti «Rifiuti free» contro i 14 dello scorso anno. A confermarsi sono statiBaselice, San Giorgio la Molara,
Ginestra degli Schiavoni, Sassinoro, Moiano, Forchia, Montefalcone diValfortore, Foiano di Valfortore, Morcone, San
Leucio del Sannio, Apollosa, Sant' Angelo a Cupolo, ma
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anche Apice e Montesarchio che riescono a mantenere performance di livello malgrado dimensionidemografiche
superiori. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L'Edicola del Sud (ed. Barletta-Andria-Trani)

LEGAMBIENTE PREMIATA TRA I COMUNI PIÙ RICICLONI

Raccolta rifiuti, Bitetto "modello al Centro-Sud"
Il Comune di Bitetto è stato premiato perché "modello di tariffazione puntuale
per tutto il Centro SudItalia" nell'ambito della 24esima edizione di Comuni
ricicloni, attraverso la quale Legambiente premiale amministrazioni che si sono
distinte nei percorsi virtuosi di raccolta differenziata.
Il premio è stato conferito al Consorzio nazionale imballaggi (Conai). Dopo aver
raggiunto econsolidato percentuali molto alte di raccolta differenziata,
attestandosi stabilmente intorno al 78%- si evidenzia in una nota - Bitetto ha
deciso di puntare su un sistema innovativo di tariffazionepuntuale, partendo
dalla formula Payt (paga per quello che produci), un sistema di
tariffazioneprogressivo-premiale che spinge i cittadini a differenziare meglio e
di più.
«Un modo per rendere la Tari più giusta e più vicina ai cittadini dichiara il
sindaco FiorenzaPascazio - che premia e incentiva i comportamenti più
virtuosi, punendo e attenzionando chi si renderesponsabile della mancata o
cattiva differenziazione dei rifiuti.
Siamo profondamente orgogliosi di questo importante riconoscimento, perché premia anni di impegno ededizione,
come Pubblica amministrazione, al servizio dei cittadini e nella direzione giusta».
«Lo ricordo spesso - commenta il presidente del Conai Luca Ruini - dove c'è una chiara volontàpolitica, grandi risultati
nella raccolta e nella gestione dei rifiuti si ottengono anche in pocotempo».
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Prima Bergamo

AL TOP IN LOMBARDIA

Zanichesi ricicloni Il premio al paese
ZANICA (cl2) Zanica è il paese lombardo con popolazione tra i 5 mila e i 15 mila
abitanti più virtuosonel recupero e riciclo dei materiali. È quanto emerge dal
dossier "Comuni Rifiuti Free 2022" redattoda Legambiente, a livello nazionale e
presentato il 6 luglio a Roma nell'ambito dell'Ecoforum.All'evento ha preso
parte anche il sindaco Luigi Locatelli che ha ritirato il premio come
"Migliorcomune rifiuti free" destinato agli enti locali che producono immondizia
destinata allo smaltimento inquantità inferiore ai 75 chili pro capite l'anno.
«Non è certo merito o colpa di un sindaco se la gestione dei rifiuti funziona - ha
dichiaratoLocatelli - ma dei cittadini che hanno seguito con pazienza le nuove
modalità del servizio, oltre chedella società affidataria Servizi comunali che ha
condiviso con noi l'avventura della raccoltapuntuale e dell'assessore Matteo
Vezzoli che ci ha creduto per primo».
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Rifiuti. Il Comune usa la formula paga per quello che produci

Conai premia Bitetto, 'modello di tariffazione del Centro -Sud'
Il Comune di Bitetto è stato premiato perchè "modello di tariffazione puntuale
per tutto il Centro SudItalia" nell'ambito della 24esima edizione di Comuni
ricicloni, attraverso la quale Legambiente premiale amministrazioni che si
sono distinte nei percorsi virtuosi di raccolta differenziata. Il premio èstato
conferito dl Consorzio nazionale imballaggi (Conai).
Dopo aver raggiunto e consolidato percentuali molto alte di raccolta
differenziata, attestandosistabilmente intorno al 78% - si evidenzia in una nota Bitetto ha deciso di puntare su un sistemainnovativo di tariffazione puntuale,
partendo dalla formula Payt (paga per quello che produci), unsistema di
tariffazione progressivo-premiale che spinge i cittadini a differenziare meglio e
di più."Un modo per rendere la tari più giusta e più vicina ai cittadini - dichiara il
sindaco FiorenzaPascazio - che premia ed incentiva i comportamenti più
virtuosi, punendo e attenzionando chi si renderesponsabile della mancata o
cattiva differenziazione dei rifiuti. Siamo profondamente orgogliosi diquesto
importante riconoscimento, perchè premia anni di impegno e dedizione, come
Pubblicaamministrazione, al servizio dei cittadini e nella direzione giusta". "Lo ricordo spesso - commenta ilpresidente
del Conai Luca Ruini - dove c'ä una chiara volontà politica, grandi risultati nellaraccolta e nella gestione dei rifiuti si
ottengono anche in poco tempo".
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L'Edicola del Sud (ed. Brindisi)

LEGAMBIENTE PREMIATA TRA I COMUNI PIÙ RICICLONI

Raccolta rifiuti, Bitetto "modello al Centro-Sud"
Il Comune di Bitetto è stato premiato perché "modello di tariffazione puntuale
per tutto il Centro SudItalia" nell'ambito della 24esima edizione di Comuni
ricicloni, attraverso la quale Legambiente premiale amministrazioni che si sono
distinte nei percorsi virtuosi di raccolta differenziata.
Il premio è stato conferito al Consorzio nazionale imballaggi (Conai). Dopo aver
raggiunto econsolidato percentuali molto alte di raccolta differenziata,
attestandosi stabilmente intorno al 78%- si evidenzia in una nota - Bitetto ha
deciso di puntare su un sistema innovativo di tariffazionepuntuale, partendo
dalla formula Payt (paga per quello che produci), un sistema di
tariffazioneprogressivo-premiale che spinge i cittadini a differenziare meglio e
di più.
«Un modo per rendere la Tari più giusta e più vicina ai cittadini dichiara il
sindaco FiorenzaPascazio - che premia e incentiva i comportamenti più
virtuosi, punendo e attenzionando chi si renderesponsabile della mancata o
cattiva differenziazione dei rifiuti.
Siamo profondamente orgogliosi di questo importante riconoscimento, perché premia anni di impegno ededizione,
come Pubblica amministrazione, al servizio dei cittadini e nella direzione giusta».
«Lo ricordo spesso - commenta il presidente del Conai Luca Ruini - dove c'è una chiara volontàpolitica, grandi risultati
nella raccolta e nella gestione dei rifiuti si ottengono anche in pocotempo».
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L'Edicola del Sud (ed. Bari)

GROTTAGLIE

Ecco il premio "riciclone" di vetro
rottaglie è sta premiata da Coreve come migliore città del Sud Italia
aggiudicandosi il premio "ComuniRicicloni 2021" per aver segnato significativi
miglioramenti in termini di qualità e quantità dellaraccolta degli imballaggi in
vetro avviati a riciclo nell'ambito dell'iniziativa di Legambientepatrocinata dal
ministero dell'Ambiente. A Grottaglie sono stati raccolti oltre 37 chilogrammi
divetro per abitante nel 2021. Il premio è stato assegnato da CoReVe, il
consorzio di recupero delvetro. La media grottagliese è ben superiore a quella
delle città del Sud grazie alla raccoltamonomateriale porta a porta affiancata
alla presenza di isole ecologiche. Il premio ricevuto dalsindaco Ciro D'Alò,
manco a dirlo, è una coppa in vetro riciclato, realizzata da Vetromaghie.
Persuperare la disparità tra Nord e Sud, Coreve ha messo a disposizione 4
milioni di euro per il Comunidel Meridione per migliorare il tasso ti raccolta del
vetro attraverso l'acquisto di attrezzature ol'implementazione di progetti
territoriali con contributi fino al 70 per cento. «Un importantericonoscimento commenta il sindaco D'Alò - che attesta soprattutto la giusta strada
intrapresadall'amministrazione col sistema porta a porta portando la nostra città da un percentuale di
raccoltadifferenziata del 29 a quella attuale del 73% circa».
v.r.
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L'Edicola del Sud (ed. Basilicata)

LEGAMBIENTE PREMIATA TRA I COMUNI PIÙ RICICLONI

Raccolta rifiuti, Bitetto "modello al Centro-Sud"
Il Comune di Bitetto è stato premiato perché "modello di tariffazione puntuale
per tutto il Centro SudItalia" nell'ambito della 24esima edizione di Comuni
ricicloni, attraverso la quale Legambiente premiale amministrazioni che si sono
distinte nei percorsi virtuosi di raccolta differenziata.
Il premio è stato conferito al Consorzio nazionale imballaggi (Conai). Dopo aver
raggiunto econsolidato percentuali molto alte di raccolta differenziata,
attestandosi stabilmente intorno al 78%- si evidenzia in una nota - Bitetto ha
deciso di puntare su un sistema innovativo di tariffazionepuntuale, partendo
dalla formula Payt (paga per quello che produci), un sistema di
tariffazioneprogressivo-premiale che spinge i cittadini a differenziare meglio e
di più.
«Un modo per rendere la Tari più giusta e più vicina ai cittadini dichiara il
sindaco FiorenzaPascazio - che premia e incentiva i comportamenti più
virtuosi, punendo e attenzionando chi si renderesponsabile della mancata o
cattiva differenziazione dei rifiuti.
Siamo profondamente orgogliosi di questo importante riconoscimento, perché premia anni di impegno ededizione,
come Pubblica amministrazione, al servizio dei cittadini e nella direzione giusta».
«Lo ricordo spesso - commenta il presidente del Conai Luca Ruini - dove c'è una chiara volontàpolitica, grandi risultati
nella raccolta e nella gestione dei rifiuti si ottengono anche in pocotempo».
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La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Taranto)

RIFIUTI NUMERI RECORD NELLA RACCOLTA DEL VERO

Premio «Comuni ricicloni» a Grottaglie il riconoscimento come migliore città del Sud
CIRO SANARICA
lGROTTAGLIE. Arriva per Grottaglie un prestigioso riconoscimento ambientale:
è la migliore città delSud Italia nell'ambito di "Comuni Ricicloni 2021". Premiati,
per la cronaca anche Albavilla (Co) peril Nord e a Castelfidardo (An) per il
Centro.
Il premio è assegnato da CoReVe, il consorzio di recupero del vetro che,
nell'ambito dell'iniziativagiunta alla sua 29esima edizione di Legambiente
patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, premia iComuni convenzionati che si
sono distinti per aver segnato significativi miglioramenti in termini diqualità e
quantità della raccolta del vetro.
Grottaglie con i suoi 30.781 cittadini si è aggiudicata il premio con una fascia
D/B e un lusinghiero37,3 kg di vetro raccolti per abitante, ben superiore alla
media delle città del Sud grazie allaraccolta monomateriale porta a porta
affiancata alla presenza di isole ecologiche.
Il sindaco Ciro D'Alò è stato omaggiato con la coppa in vetro riciclato, realizzata
da Vetromaghie.
«Siamo orgogliosi della nostra comunità- dichiara il sindaco della città di Grottaglie - Solo grazieall'im pegno dei nostri
cittadini quest' anno siamo stati premiati come Comune più virtuoso dal puntodi vista della raccolta della frazione del
vetro. Questo è un importante riconoscimento che attestasoprattutto la giusta strada intrapresa dall'amministra zione
comunale nell'agosto del 2020, quandoabbiamo finalmente abbandonato la raccolta stradale passando al sistema
porta a porta e portando lanostra città da un percentuale di raccolta differenziata del 29% a quella attuale del 73%
circa.Continueremo in questa direzione, con la consapevolezza di poter fare sempre di più e con la speranzadi essere
nuovamente presenti alla premiazione il prossimo anno».
Ciro Sanarica.
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Il Centro (ed. L'Aquila)

Riciclo dell'organico, premio per il Comune di Avezzano
Il Comune di Avezzano è stato premiato per la qualità del rifiuto organico
nell'ambito dell'annualeclassifica di Legambiente dei Comuni ricicloni 2022.
La città si è aggiudicata il premio per ilbassissimo livello di impurità
riscontrato nel rifiuto organico raccolto e trattato nel territoriocomunale. A
certificare il grado di impurità dell'umido, inferiore al 2,5%, sono stati gli
esamieffettuati nei laboratori Aciam. Il riconoscimento in tutta Italia vede
solo due Comuni, oltre adAvezzano è stato premiato il Comune di Maserà di
Padova che però ha 9mila abitanti contro gli oltre40mila del centro
marsicano. Il riconoscimento è stato ritirato dalla consigliera comunale
AntoniettaDominici e dalla rappresentante di Aciam, Michela Tatarelli. (f.d.m.
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L'Edicola del Sud (ed. Brindisi)

GROTTAGLIE

Ecco il premio "riciclone" di vetro
rottaglie è sta premiata da Coreve come migliore città del Sud Italia
aggiudicandosi il premio "ComuniRicicloni 2021" per aver segnato significativi
miglioramenti in termini di qualità e quantità dellaraccolta degli imballaggi in
vetro avviati a riciclo nell'ambito dell'iniziativa di Legambientepatrocinata dal
ministero dell'Ambiente. A Grottaglie sono stati raccolti oltre 37 chilogrammi
divetro per abitante nel 2021. Il premio è stato assegnato da CoReVe, il
consorzio di recupero delvetro. La media grottagliese è ben superiore a quella
delle città del Sud grazie alla raccoltamonomateriale porta a porta affiancata
alla presenza di isole ecologiche. Il premio ricevuto dalsindaco Ciro D'Alò,
manco a dirlo, è una coppa in vetro riciclato, realizzata da Vetromaghie.
Persuperare la disparità tra Nord e Sud, Coreve ha messo a disposizione 4
milioni di euro per il Comunidel Meridione per migliorare il tasso ti raccolta del
vetro attraverso l'acquisto di attrezzature ol'implementazione di progetti
territoriali con contributi fino al 70 per cento. «Un importantericonoscimento commenta il sindaco D'Alò - che attesta soprattutto la giusta strada
intrapresadall'amministrazione col sistema porta a porta portando la nostra città da un percentuale di
raccoltadifferenziata del 29 a quella attuale del 73% circa».
v.r.
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Il Sannio

Sono gli enti locali con target raggiunti non solo per la raccolta differenziata ma anche per la bassa
produzione di scorie secche

Provincia virtuosa: 34 Comuni 'Rifiuti free'
"Nell'edizione 2022 di Comuni Ricicloni (dati 2021) si confermano 590 Comuni Rifiuti Free (quelli incui la produzione
pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg), tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (quando ad
essere premiate erano 598 amministrazionicomunali).
Contiamo infatti 33 virtuosi in meno nelle graduatorie dei Ricicloni 2022 rispetto all'edizione 2021,con una percentuale
di popolazione coinvolta solo leggermente diminuita (dal 6,4% al 5,9% sul totaledella popolazione italiana)".
La premessa descrittiva del report nazionale di Legambiente dedicato ai Comuni rifiuti free nei qualioltre al tasso di
differenziazione, viene premiato come comportamento ecologicamente esemplare labassa produzione rifiuti pro
capite.
Report essenziamente dedicato non a tutti i "ricicloni" ma ai ricicloni che sono al tempo stessoComuni "rifiuti free"
perché producono meno di 75 chili di secco pro capite.
In Campania, teritorio regionale da 5 milioni e 590.681, con 550 enti locali in totale, sono 81 glienti locali "Rifiuti free". Di
cui 34 sono in Campania, dunque oltre un terzo degli enti virtuosicampani sono sanniti.
Settimo in Campania e primo Comune rifiuti free del Sannio, per gli enti con meno di 5mila abitantiBaselice (2.135 ab;
tasso differenziata 82,9% ; produzione rifiuti pro capite 40,8 kg); 10° inCampania e 2° nel Sannio, Faicchio (3.376
abitanti, 80,3% differenziata, 42,8 kg rifiutiindifferenziata pro capite per anno); 13° in Campania e 3° nel Sannio, San
Giorgio La Molara, (2.845ab., 73,5% diff., 45,5 kg rifiuti secchi pro capite); 14° in Campania e 4° nel Sannio, San
LorenzoMaggiore (1.944 ab., 82,8% diff., 46,3 kg rifiuti pro capite); 15° in Campania e 5° nel Sannio,Guardia
Sanframondi (4.656 ab., 81,2% diff., 46,5kg rifiuti pro capite); 16° in Campania e 6° nelSannio, Calvi (2.525 ab., 83,4%
diff., 46,6 kg secchi pro capite); 17° in Campania e 7° nel Sannio,Sant' Arcangelo Trimonte (493 ab.
, 73,8% differenziata, 46,8 kg rifiuti secchi pro capite); 20° in Campania e 8° nel Sannio Paduli(3.688 ab., 79,6%
differenziata, 48,3 kg rifiuti secchi pro capite); 21° in Campania e 9° nel Sannio,Ginestra degli Schiavoni (423 ab.
, 76,3% diff., 50,3 kg secchi pro capite); 22° in Campania e 10° nel Sannio, Sassinoro (642 ab., 71,7%diff., 50,8 kg secchi
pro capite); 23° in Campania e 11° nel Sannio, Circello (2.189 ab.
; 78,8% diff., 51,4 kg secchi rifiuti pro capite); 24° in Campania e 12° nel Sannio, Campolattaro (983ab., 74,8% diff., 51,4
kg rifiuti pro capite); 27° in Campania e 13° nel Sannio, Moiano, (4.328 ab,
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Il Sannio

80,6% diff., 54,8 kg rifiuti pro capite); 28° in Campania e 14° nel Sannio, Fragneto l'Abate (979 ab.
, 78,7% diff., 54,9 kg rifiuti pro capite); 31° in Campania e 15° nel beneventano, Forchia (1.287 ab.,85,6% diff., 56,7 kg
rifiuti pro capite); 32° in Campania e 16° nel beneventano, Cerreto Sannita(4.111 ab., 80,1% diff., 57,7 kg rifiuti secchi
pro capite); 33° in Campania e 17° nel Sannio, Cautano(1.931 ad., 80,1% diff.
, 57,8 kg rifiuti secchi pro capite); 34° in Campania e 18° nel Sannio, Colle Sannita (2.213 ab.,77,4% diff., 58,1 kg secchi
pro capite); 37° in Campania e 19° nel Sannio Castelvetere in Val Fortore(1.056 ab., 66,9 diff., 59,6 kg rifiuti secchi pro
capite); 38° in Campania e 20° nel Sannio,Pietraroja (507 ab., 75,6% diff., 59,6 kg pro capite); 39° in Campania e 21° nel
Sannio Cusano Mutri(3.823 ab., 67,9% diff.
, 61,4 kg indifferenziati pro capite); 42° in Campania e 22° nel Sannio, Montefalcone di Val Fortore(1.355 ab.
, 78,4% diff., 62,8 kg pro capite); 43° in Campania e 23° nel Sannio, Arpaise (734 ab., 67,9% diff.,63,3 kg rifiuti secchi pro
capite); 44° e 24° nel Sannio, Castelvenere (2.545 ab, 74,8% diff.
, 64,4 kg rifiuti secchi pro capite); 46° in Capmania e 25° nel Sannio, Foiano di Val Fortore (1.459ab., 74,2% diff., 65,4 kg
rifiuti secchi pro capite); 49° in Campania e 26° nel Sannio, tra i Comunicon meno di 5mila residenti, Durazzano (2.103
ab., 85,9% diff., 67,1 kg rifiuti pro capite); 51° inCampania e 27° nel Sannio, considerando i Comuni con meno di 5mila
abitanti, Morcone (4.580 ab, 68,0%diff., 68,6 kg rifiuti pro capite); 56° in Campania e 28° nel Sannio, tra enti con meno di
5milaresidenti, San Leucio del Sannio (2.920 ab.
, 72,7% diff., 70,3 kg rifiuti pro capite); 61° in Campania e 29° tra enti con meno di 5mila abitanti,Apollosa (2502 ab.
, 67,0% diff., 72,8 kg rifiuti secchi pro capite); 62° in Campania e 30° nel Sannio, considerando enticon meno di 5mila
anime, Sant' Angelo a Cupolo (4.148 ab., 71,8% diff., 72,9 kg rifiuti secchi procapite); 65° in Campania e 31° nel Sannio
considerando solo enti con meno di 5mila residenti, Bucciano(2.016 ab., 80,4% diff., 74,3 kg rifiuti secchi pro capite);
70° in Campana e 32° nel Sannioconsiderando enti come meno di 5mila residenti, Castelpagano (1.365 ab, 58,1% diff.,
75,0 kg rifiutiindifferenziati pro capite).
Considerando i Comuni tra 5mila e 15mila abitati 5° in Campania e primo nel Sannio, Apice (5.697 ab.;76,8% diff.; 67,0
kg di secco pro capite); 6° in Campania e 2° nel Sannio Montesarchio (13.098 ab.;78,9% diff., 67,6 kg secco pro capite).
Inserendo Apice e Montesarchio in una classifica generaleaggregata su base provinciale si troverebbero al 26esimo e
28esimo posto, facendo recedere di unaposizione Durazzano e di due gli enti da Morcone in poi. Un'aggregazione
però non corretta sul pianoricostruttivo essendo progressivamente più complesso su una platea demografica più
ampia raggiungeredeteminati target.
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L'Edicola del Sud (ed. Taranto)

GROTTAGLIE

Ecco il premio "riciclone" di vetro
rottaglie è sta premiata da Coreve come migliore città del Sud Italia
aggiudicandosi il premio "ComuniRicicloni 2021" per aver segnato significativi
miglioramenti in termini di qualità e quantità dellaraccolta degli imballaggi in
vetro avviati a riciclo nell'ambito dell'iniziativa di Legambientepatrocinata dal
ministero dell'Ambiente. A Grottaglie sono stati raccolti oltre 37 chilogrammi
divetro per abitante nel 2021. Il premio è stato assegnato da CoReVe, il
consorzio di recupero delvetro. La media grottagliese è ben superiore a quella
delle città del Sud grazie alla raccoltamonomateriale porta a porta affiancata
alla presenza di isole ecologiche. Il premio ricevuto dalsindaco Ciro D'Alò,
manco a dirlo, è una coppa in vetro riciclato, realizzata da Vetromaghie.
Persuperare la disparità tra Nord e Sud, Coreve ha messo a disposizione 4
milioni di euro per il Comunidel Meridione per migliorare il tasso ti raccolta del
vetro attraverso l'acquisto di attrezzature ol'implementazione di progetti
territoriali con contributi fino al 70 per cento. «Un importantericonoscimento commenta il sindaco D'Alò - che attesta soprattutto la giusta strada
intrapresadall'amministrazione col sistema porta a porta portando la nostra città da un percentuale di
raccoltadifferenziata del 29 a quella attuale del 73% circa».
v.r.
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Il Giorno (ed. Brianza)

Monza città regina dei ricicloni Un premio sul recupero del cartone
MARCO GALVANI
MONZA Monza premiata per la qualità della raccolta di carta e cartone. E nello speciale dossier diLegambiente
dedicato ai Comuni virtuosi nella raccolta differenziata entrano anche due paesi "rifiutifree" e due Consorzi di gestione
dei rifiuti, Gelsia e Cem Ambiente.
Al capoluogo della Brianza è stato assegnato il premio Comieco, il Consorzio per il recupero e ilriciclo degli imballaggi
a base cellulosica, perché nel 2021 il Comune ha migliorato «notevolmente laqualità della raccolta di carta e cartone
tanto da ridurre la storica presenza di frazione estraneacollocandosi all'interno della prima fascia di qualità con rifiuto
inferiore al 3%, pur restandostabile il quantitativo raccolto di circa 50 chili all'anno per abitante - la motivazione
delriconoscimento -. In questo modo hanno potuto ridurre i costi di selezione del materiale a carico delComune.
Un'operazione possibile grazie agli sforzi compiuti dai cittadini, agli investimenti in comunicazionee alla
collaborazione con il gestore del servizio di raccolta. Importante anche il servizio dedicatoai soli imballaggi porta a
porta per le utenze non domestiche». Sulbiate e Bellusco sono entrati nellaclassifica dei Comuni rifiuti free, ovvero
dove la differenziata supera il 65% e i rifiuti prodotti daogni abitante in un anno sono meno di 75 chili: a Sulbiate la
differenziata è all'82,7% e 65,5 i chiliprodotti, a Bellusco 84,6% e 61,1 chili.
Marco Galvani.
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La Nazione (ed. Empoli)

A Certaldo la palma di Comune più 'riciclone'
EMPOLESE VALDELSA Quanto sono ricicloni i Comuni dell'Empolese Valdelsa? Nel corso della 29ª edizionedi
"Comuni Ricloni", manifestazione di Legambiente che premia le realtà nazionali che si sono distintesotto il profilo
ambientale, i Comuni serviti da Alia Servizi Ambientali SpA hanno risaltato inToscana. Tra questi, si è aggiudicato il
primo premio con una popolazione superiore ai 15 milaabitanti, Certaldo, che si è distinto per una raccolta
differenziata dell'85,8% ed una produzione procapite di rifiuti indifferenziati di 55 kg/ab/anno. Al secondo posto, con
l'84,6 % di raccoltadifferenziata (66kg/ab/a indifferenziati), il Comune di Fucecchio.
Per quanto riguarda invece quelli con una popolazione tra i 5 mila e i 15 mila abitanti, raggiunge laprima posizione, con
una percentuale di raccolta differenziata del 85,8% ed una produzione pro capiteannua di rifiuti indifferenziati avviati a
smaltimento di 52,5 kg, Capraia e Limite. Non mancano peròall'appello anche altri Comuni dell'Empolese Valdelsa,
come Montelupo Fiorentino (85,8% e 67,5 kg/ab/aindiff.), Cerreto Guidi (84,1% e 67,7 kg/ab/a indiff), Montespertoli
(82,7% e 68,8 kg/ab/a indiff.), eVinci (85,4% e 71,2 kg/ab/a indifferenziati avviati a smaltimento). Unica menzione
regionale tra icomuni sotto i 5.000 abitanti, Gambassi Terme, con una percentuale di raccolta differenziata pari a86,5%
ed una produzione pro capite di rifiuti indifferenziati di 58,1 kg/ab/anno. «Non possiamo cheringraziare il lavoro di tutti
nella differenziazione e il recupero dei rifiuti, insieme a una ottimasensibilità ambientale che si riscontra in molti altri
comportamenti - ha commentato Paolo Campinoti,sindaco di Gambassi - Una buona prova come comunità». «Un
riconoscimento per i nostri Comuni chepremia l'attenzione all'ambiente, alla cura e al rispetto del territorio - sottolinea
AlessandroGiunti, sindaco di Capraia e Limite e delegato all'Ambiente per l'Unione dei Comuni - Un tema, lagestione del
ciclo dei rifiuti, che ci vede impegnati nel costruire processi virtuosi, comunità greened eco-friendly, per il benessere di
tutti. Che questo riconoscimento possa servire da stimolo percontinuare a fare sempre bene e meglio». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Tirreno (ed. Prato-Empoli)

Certaldo, Capraia e Limite e Gambassi Terme: a loro lo scettro in Toscana di Comuni
ricicloni
Certaldo Certaldo (per i comuni sopra i 15 mila abitanti), Capraia e Limite (per i comuni tra i 5 milae i 15 mila abitanti)
e Gambassi Terme (sotto i 5 mila abitanti).
I tre centri dell'Empolese Valdelsa si distinguono al primo posto delle rispettive classifiche nella29ª edizione di Comuni
Ricicloni, la manifestazione di Legambiente che premia le realtà nazionali piùvirtuose sotto il profilo ambientale.
Il vincitore assoluto tra i comuni toscani con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti è statoCertaldo, che si è
distinto per una raccolta differenziata dell'85,8% e una produzione pro capite dirifiuti indifferenziati di 55 kg/ab/anno:
seguono in graduatoria Fucecchio, con l'84,6% di raccoltadifferenziata (66kg/ab/a indifferenziati) e Monsummano
Terme (85,4% e 66,1 kg/ab/a indifferenziati).
Capraia e Limite è il vincitore assoluto tra i comuni toscani con popolazione tra i 5 mila e i 15 milaabitanti, con una
percentuale di raccolta differenziata del 85,8% e una produzione pro capite annua dirifiuti indifferenziati avviati a
smaltimento di 52,5 kg. Subito alle sue spalle si confermaSerravalle Pistoiese (83.9% e 63,1 kg/ab/a indifferenziato),
quindi Lamporecchio (87,9% e 63,5 kg/ab/aindiff.), Pieve a Nievole (83,9% e 64,6 kg/ab/a indiff.), Montelupo Fiorentino
(85,8% e 67,5 kg/ab/aindiff.), Cerreto Guidi (84,1% e 67,7 kg/ab/a indiff), Montespertoli (82,7% e 68,8 kg/ab/a
indiff.),Uzzano (81,2% e 69 kg/ab/a indiff.
), Buggiano (83,1% e 70,4 kg/ab/a indiff.) e Vinci (85,4% e 71,2 kg/ab/a indifferenziati avviati asmaltimento). Tra i
comuni sotto i 5.000 abitanti, unica menzione regionale si distingue il comune diGambassi Terme, con una
percentuale di raccolta differenziata pari a 86,5% ed una produzione procapite di rifiuti indifferenziati di 58,1
kg/ab/anno.
Sui 15 comuni classificati per la Regione Toscana, 14 sono gestiti da Alia servizi ambientali Spa, cheha ricevuto una
menzione speciale per la categoria "Cento di questi consorzi" classificandosi alquarto posto tra le realtà sopra i 100
mila abitanti.
«Un riconoscimento per i nostri comuni che premia l'attenzione all'ambiente, alla cura e al rispettodel territorio. Un
tema, la gestione del ciclo dei rifiuti, che ci vede impegnati nel costruireprocessi virtuosi per il benessere di tutti.
Condividiamo questo premio, insieme ad Alia, soprattuttocon i nostri concittadini e le attività produttive che da anni
effettuano in maniera corretta laraccolta differenziata con grande diligenza e senso civico. Che questo
riconoscimento possa servire dastimolo per continuare a fare sempre bene e meglio», così Alessandro Giunti, sindaco
di Capraia eLimite e delegato all'ambiente per l'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. «Il riconoscimento
diLegambiente va condiviso con i nostri utenti e cittadini - sottolinea Nicola Ciolini, presidente di
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Alia - che ogni giorno si impegnano nella gestione della loro raccolta per alimentare le filiere delriciclo e ridurre i rifiuti
da avviare a smaltimento». l © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L'Edicola del Sud (ed. Foggia)

GROTTAGLIE

Ecco il premio "riciclone" di vetro
rottaglie è sta premiata da Coreve come migliore città del Sud Italia aggiudicandosi il premio "ComuniRicicloni 2021"
per aver segnato significativi miglioramenti in termini di qualità e quantità dellaraccolta degli imballaggi in vetro avviati
a riciclo nell'ambito dell'iniziativa di Legambientepatrocinata dal ministero dell'Ambiente. A Grottaglie sono stati
raccolti oltre 37 chilogrammi divetro per abitante nel 2021. Il premio è stato assegnato da CoReVe, il consorzio di
recupero delvetro. La media grottagliese è ben superiore a quella delle città del Sud grazie alla raccoltamonomateriale
porta a porta affiancata alla presenza di isole ecologiche. Il premio ricevuto dalsindaco Ciro D'Alò, manco a dirlo, è una
coppa in vetro riciclato, realizzata da Vetromaghie. Persuperare la disparità tra Nord e Sud, Coreve ha messo a
disposizione 4 milioni di euro per il Comunidel Meridione per migliorare il tasso ti raccolta del vetro attraverso
l'acquisto di attrezzature ol'implementazione di progetti territoriali con contributi fino al 70 per cento. «Un
im p o r tanter ic o no sc im ento - c o m m enta il sindac o D' A lò - c he attesta so p r attu tto la g iu sta str ada
intrapresadall'amministrazione col sistema porta a porta portando la nostra città da un percentuale di
raccoltadifferenziata del 29 a quella attuale del 73% circa».
v.r.
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LEGAMBIENTE PREMIATA TRA I COMUNI PIÙ RICICLONI

Raccolta rifiuti, Bitetto "modello al Centro-Sud"
Il Comune di Bitetto è stato premiato perché "modello di tariffazione puntuale per tutto il Centro SudItalia"
nell'ambito della 24esima edizione di Comuni ricicloni, attraverso la quale Legambiente premiale amministrazioni che
si sono distinte nei percorsi virtuosi di raccolta differenziata.
Il premio è stato conferito al Consorzio nazionale imballaggi (Conai). Dopo aver raggiunto econsolidato percentuali
molto alte di raccolta differenziata, attestandosi stabilmente intorno al 78%- si evidenzia in una nota - Bitetto ha deciso
di puntare su un sistema innovativo di tariffazionepuntuale, partendo dalla formula Payt (paga per quello che produci),
un sistema di tariffazioneprogressivo-premiale che spinge i cittadini a differenziare meglio e di più.
«Un modo per rendere la Tari più giusta e più vicina ai cittadini dichiara il sindaco FiorenzaPascazio - che premia e
incentiva i comportamenti più virtuosi, punendo e attenzionando chi si renderesponsabile della mancata o cattiva
differenziazione dei rifiuti.
Siamo profondamente orgogliosi di questo importante riconoscimento, perché premia anni di impegno ededizione,
come Pubblica amministrazione, al servizio dei cittadini e nella direzione giusta».
«Lo ricordo spesso - commenta il presidente del Conai Luca Ruini - dove c'è una chiara volontàpolitica, grandi risultati
nella raccolta e nella gestione dei rifiuti si ottengono anche in pocotempo».
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LEGAMBIENTE PREMIATA TRA I COMUNI PIÙ RICICLONI

Raccolta rifiuti, Bitetto "modello al Centro-Sud"
Il Comune di Bitetto è stato premiato perché "modello di tariffazione puntuale per tutto il Centro SudItalia"
nell'ambito della 24esima edizione di Comuni ricicloni, attraverso la quale Legambiente premiale amministrazioni che
si sono distinte nei percorsi virtuosi di raccolta differenziata.
Il premio è stato conferito al Consorzio nazionale imballaggi (Conai). Dopo aver raggiunto econsolidato percentuali
molto alte di raccolta differenziata, attestandosi stabilmente intorno al 78%- si evidenzia in una nota - Bitetto ha deciso
di puntare su un sistema innovativo di tariffazionepuntuale, partendo dalla formula Payt (paga per quello che produci),
un sistema di tariffazioneprogressivo-premiale che spinge i cittadini a differenziare meglio e di più.
«Un modo per rendere la Tari più giusta e più vicina ai cittadini dichiara il sindaco FiorenzaPascazio - che premia e
incentiva i comportamenti più virtuosi, punendo e attenzionando chi si renderesponsabile della mancata o cattiva
differenziazione dei rifiuti.
Siamo profondamente orgogliosi di questo importante riconoscimento, perché premia anni di impegno ededizione,
come Pubblica amministrazione, al servizio dei cittadini e nella direzione giusta».
«Lo ricordo spesso - commenta il presidente del Conai Luca Ruini - dove c'è una chiara volontàpolitica, grandi risultati
nella raccolta e nella gestione dei rifiuti si ottengono anche in pocotempo».
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L'Edicola del Sud (ed. Basilicata)

GROTTAGLIE

Ecco il premio "riciclone" di vetro
rottaglie è sta premiata da Coreve come migliore città del Sud Italia aggiudicandosi il premio "ComuniRicicloni 2021"
per aver segnato significativi miglioramenti in termini di qualità e quantità dellaraccolta degli imballaggi in vetro avviati
a riciclo nell'ambito dell'iniziativa di Legambientepatrocinata dal ministero dell'Ambiente. A Grottaglie sono stati
raccolti oltre 37 chilogrammi divetro per abitante nel 2021. Il premio è stato assegnato da CoReVe, il consorzio di
recupero delvetro. La media grottagliese è ben superiore a quella delle città del Sud grazie alla raccoltamonomateriale
porta a porta affiancata alla presenza di isole ecologiche. Il premio ricevuto dalsindaco Ciro D'Alò, manco a dirlo, è una
coppa in vetro riciclato, realizzata da Vetromaghie. Persuperare la disparità tra Nord e Sud, Coreve ha messo a
disposizione 4 milioni di euro per il Comunidel Meridione per migliorare il tasso ti raccolta del vetro attraverso
l'acquisto di attrezzature ol'implementazione di progetti territoriali con contributi fino al 70 per cento. «Un
im p o r tanter ic o no sc im ento - c o m m enta il sindac o D' A lò - c he attesta so p r attu tto la g iu sta str ada
intrapresadall'amministrazione col sistema porta a porta portando la nostra città da un percentuale di
raccoltadifferenziata del 29 a quella attuale del 73% circa».
v.r.
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la classifica di legambiente

Comuni dichiarati "plastic free", Ceggia resta in testa
MARTA ARTICO
Marta Artico / ceggia Green e ricicloni. Sono sette i Comuni di Veritas dichiarati da Legambienterifiuti free: Fossalta
di Piave (categoria meno di 5.000 abitanti); Ceggia, Campolongo, Maggiore,Campagna Lupia, Camponogara (tra 5.000
e 15.000 abitanti); Mira e San Donà di Piave (oltre 15.000abitanti).
La graduatoria dei Comuni rifiuti free viene elaborata ogni anno da Legambiente, incrociando lapercentuale di
differenziata dell'anno precedente (comunque superiore al 65%) con la produzione dirifiuto secco residuo, che deve
essere inferiore a 75 kg/anno per persona, calcolando anche gli inertiraccolti attraverso i Centri di raccolta comunali
(non oltre 15 kg/anno per persona) e il compostaggiodomestico della frazione organica (fino a un massimo di 80
kg/anno per persona).
Fossalta di Piave ha raggiunto nel 2021 il 90,4% di differenziata e 52,7 kg/pro capite/anno di rifiutosecco residuo,
Ceggia 96,5% e 53,1 kg, Campolongo Maggiore 93,5% e 61,2 kg, Campagna Lupia 92,9% e73,6 kg, Camponogara 92% e
74,9 kg, Mira 79,9 % e 70,4 kg, San Donà di Piave 80,9% e 70,6 kg.
Da segnalare che San Donà di Piave e Mira risultano il nono e l'undicesimo Comune veneto per numero diabitanti e i
due più popolosi tra i 14 premiati. Anche Veritas rientra nella classifica dei migliori25 gestori d'Italia, con una
differenziata media calcolata con il metodo di Legambiente del 71,3% e154,5 kg/anno per abitante di rifiuto secco
residuo «Un ottimo risultato» spiega la società«soprattutto se si tiene conto che nessun gestore considerato nella
classifica opera in un territoriocosì popoloso e turistico come il nostro, che in periodo pre Covid faceva registrare 50
milioni dipresenze turistiche all'anno».
Ma la sola quantità pro capite di rifiuto secco residuo - pur con il correttivo dei mesi turisticiprevisto Legambiente - non
è un indicatore realistico, soprattutto se applicato a grandi città oterritori con massiccia presenza di studenti, turisti e
pendolari. Il metodo di calcolo spiega anchel'assenza di Venezia, dichiarato da Ispra l'anno scorso il secondo grande
Comune italiano perpercentuale di differenziata.
«Il criterio» fa presente la società «non tiene conto dei sistemi di smaltimento e di quanto sianovirtuosi. Veritas, ad
esempio, è la prima azienda in Italia ad aver tracciato e certificato le filieredi tutti i rifiuti raccolti e ogni anno fa
registrare alte percentuali di differenziata». Nel 2021,infatti, la media dei 45 Comuni gestiti dal Gruppo è arrivata al
72,94%, con Fossalta di Piave cheaddirittura ha differenziato il 90,53%, 22 che hanno superato l'80% e altri 15 il 75%. Da
anni,Veritas porta in discarica solo il 3% delle oltre 500.000 tonnellate di rifiuti raccolte ogni anno nelproprio territorio.
Restano, quindi, circa 150.000 tonnellate di rifiuto secco residuo che diventano
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60.000 tonnellate di Css (Combustibile solido secondario), dopo il trattamento e un'ulteriore cernitaper cercare di
recuperare altri materiali riciclabili. Chiude Veritas: «Nel nostro territorio il 97%dei rifiuti prodotti è riciclato, riutilizzato o
trasformato». © RIPRODUZIONE RISERVATA Legambiente hastilato la classifica dei comuni "plastic free"
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Legambiente

Differenziata, il Nord arretra
ROMA - Cresce la raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni del Mezzogiorno, ma il Nord rimane nelcomplesso più
virtuoso, mentre il Centro fa ben poco. La pandemia ha ostacolato lo smaltimentocorretto, costringendo a buttare
nell'indifferenziato tutto il materiale dei contagiati. Tanto è veroche i Comuni italiani "Rifiuti free", dove la spazzatura
non avviata al riciclo è inferiore a 75 chilia testa, nel 2021 sono stati 590, 33 in meno rispetto al 2020. Lo rivela la
29esima edizione di"Comuni Ricicloni", lo storico dossier di Legambiente che premia i migliori risultati nella
gestionedei rifiuti.
La pandemia l'anno scorso non ha fermato la costante crescita del Sud Italia, che conta 167 ComuniRifiuti Free (+5
rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest' anno alla classificada Arpa Campania. Il primato resta
però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescitarispetto al numero dello scorso anno (-32 comuni). Il
Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispettolo scorso anno). Quattro i capoluoghi di provincia più meritevoli: Trento,
Pordenone, Treviso eBelluno. Rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30mila
abitanti:Carpi, Castelfranco Emilia (Modena), Misilmeri (Palermo), Bra (Cuneo) e i comuni veneti diMontebelluna,
Castelfranco Veneto, Conegliano (Treviso), Mira e San Donà di Piave (Venezia).
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LEGAMBIENTE PREMIATA TRA I COMUNI PIÙ RICICLONI

Raccolta rifiuti, Bitetto "modello al Centro-Sud"
Il Comune di Bitetto è stato premiato perché "modello di tariffazione puntuale per tutto il Centro SudItalia"
nell'ambito della 24esima edizione di Comuni ricicloni, attraverso la quale Legambiente premiale amministrazioni che
si sono distinte nei percorsi virtuosi di raccolta differenziata.
Il premio è stato conferito al Consorzio nazionale imballaggi (Conai). Dopo aver raggiunto econsolidato percentuali
molto alte di raccolta differenziata, attestandosi stabilmente intorno al 78%- si evidenzia in una nota - Bitetto ha deciso
di puntare su un sistema innovativo di tariffazionepuntuale, partendo dalla formula Payt (paga per quello che produci),
un sistema di tariffazioneprogressivo-premiale che spinge i cittadini a differenziare meglio e di più.
«Un modo per rendere la Tari più giusta e più vicina ai cittadini dichiara il sindaco FiorenzaPascazio - che premia e
incentiva i comportamenti più virtuosi, punendo e attenzionando chi si renderesponsabile della mancata o cattiva
differenziazione dei rifiuti.
Siamo profondamente orgogliosi di questo importante riconoscimento, perché premia anni di impegno ededizione,
come Pubblica amministrazione, al servizio dei cittadini e nella direzione giusta».
«Lo ricordo spesso - commenta il presidente del Conai Luca Ruini - dove c'è una chiara volontàpolitica, grandi risultati
nella raccolta e nella gestione dei rifiuti si ottengono anche in pocotempo».
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Comuni Ricicloni, l'avanzata del Mezzogiorno
di Angelo Vitolo Una fotografia annuale che ritorna puntuale, quella dei "Comuni Ricicloni" diLegambiente, arrivata
alla sua ventinovesima edizione per premiare le esperienze virtuose degli entilocali della penisola in materia di
raccolta differenziata. E' venuto anche il momento, però, diprovare ad analizzare un Sistema Rifiuti che non assicura
agli oltre 7 mila e 900 Comuni italianistrategie unitarie ed integrate di intervento sulla raccolta differenziata.
Continuano a proliferareopzioni ancorate alla programmazione delle singole Regioni, alle buone opportunità di
agganciare leproprie azioni alle attività dei tanti Consorzi operanti per il recupero e il riciclo delle numerosefrazioni
differenziate. E molto si basa sulla buona volontà dei singoli sindaci.
Sul report "Comuni Ricicloni" va poi detto, al netto dell'impegno di Legambiente, che da anni svolgeuna generosa
funzione di stimolo ai territori su queste necessità, che le percentuali statistichedella raccolta differenziata sono in
qualche modo aleatorie se riferite alla verità complessiva delPaese, perché risultanti da dati che gli stessi Comuni
inviano a Legambiente, analizzati e confrontatipoi dall'associazione ambientalista in collaborazione con gli stessi enti
locali. E poi sono il fruttodi una collaborazione volontaria dell'intera Pubblica amministrazione coinvolta. Come la
stesaLegambiente plasticamente segnala quest' anno, nell'apprezzare il contributo a questo report di ArpaCampania,
evidentemente in precedenza "insufficiente" o forse assente.
Dati falsi? No, ma sicuramente talvolta incompleti e dunque inadatti a scattare la fotografiadell'intero Paese e
provenienti dagli stessi Comuni. I quali, lo dicono anche i programmi nazionali didigitalizzazione della Pa, non brillano
certo in innovazione tecnologica e archiviazione dei dati. Disicuro, l'analisi di un possibile trend. Per Legambiente,
sono 590 i Comuni Rifiuti Free, quelli incui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg,
tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020. E cresce la buona volontà del Mezzogiorno, con il boom diRicicloni (il
28,3% sul numero totale), anche se il primato resta del Nord (66,3%) con capofila ilVeneto. Ancora quattro i capoluoghi
di provincia più meritevoli.
Sono Trento, Pordenone, Treviso e Belluno. Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei "ComuniRifiuti Free" per
Comuni oltre i 30 mila abitanti quelli di Carpi (MO), Castelfranco Emilia (MO),Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti
di Montebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV), Conegliano(TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE).
Con le Regioni nella lente per la percentuale Comuni Rifiuti Free, primo è il Veneto (26,8%).
Seguono il Trentino-Alto Adige (20,9%), il Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%).
Fanalino di coda, la Liguria con lo 0,4%. Da considerare, la grande assenza in termini di
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partecipazione da parte dei Comuni della Sardegna (-38 Rifiuti Free rispetto all'edizione 2021) e delVeneto che, seppur
in testa alla classifica per percentuale di Comuni Rifiuti Free, vede diminuire ilnumero dei migliori da 162 a 151, spesso
con un lieve incremento del rifiuto indifferenziato pro -capite, un indicatore che contribuisce a determinare la loro
uscita dalle graduatorie.
All'ormai vicina soglia della trentennale edizione di Comuni Ricicloni, il direttore di Legambiente,Giorgio Zampetti
guarda con fiducia ad un'unica best pratice nazionale: "Queste storie virtuose chepremiamo ci danno una speranza
per il futuro, augurandoci che queste esperienze puntuali possanopresto divenire una concreta buona prassi nazionale
di economia circolare". E non manca di sollecitarela coscienza di ciascun cittadino, per fare meglio tutti insieme, al
fianco delle amministrazionilocali: "Il primo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle nostre case, con
una buonaraccolta differenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica. I 590Comuni Rifiuti
Free premiati ce lo dimostrano. Amministrazioni, sindaci e cittadini protagonisti di unnuovo approccio, sostenibile e
strategico, nella raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da ununico gestore e da una buona pianificazione. Raccolte
differenziate porta a porta, impianti perl'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che valorizzano i
materialirecuperati da raccolta differenziata".
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L'Edicola del Sud (ed. Barletta-Andria-Trani)

GROTTAGLIE

Ecco il premio "riciclone" di vetro
rottaglie è sta premiata da Coreve come migliore città del Sud Italia aggiudicandosi il premio "ComuniRicicloni 2021"
per aver segnato significativi miglioramenti in termini di qualità e quantità dellaraccolta degli imballaggi in vetro avviati
a riciclo nell'ambito dell'iniziativa di Legambientepatrocinata dal ministero dell'Ambiente. A Grottaglie sono stati
raccolti oltre 37 chilogrammi divetro per abitante nel 2021. Il premio è stato assegnato da CoReVe, il consorzio di
recupero delvetro. La media grottagliese è ben superiore a quella delle città del Sud grazie alla raccoltamonomateriale
porta a porta affiancata alla presenza di isole ecologiche. Il premio ricevuto dalsindaco Ciro D'Alò, manco a dirlo, è una
coppa in vetro riciclato, realizzata da Vetromaghie. Persuperare la disparità tra Nord e Sud, Coreve ha messo a
disposizione 4 milioni di euro per il Comunidel Meridione per migliorare il tasso ti raccolta del vetro attraverso
l'acquisto di attrezzature ol'implementazione di progetti territoriali con contributi fino al 70 per cento. «Un
im p o r tanter ic o no sc im ento - c o m m enta il sindac o D' A lò - c he attesta so p r attu tto la g iu sta str ada
intrapresadall'amministrazione col sistema porta a porta portando la nostra città da un percentuale di
raccoltadifferenziata del 29 a quella attuale del 73% circa».
v.r.
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LEGAMBIENTE PREMIATA TRA I COMUNI PIÙ RICICLONI

Raccolta rifiuti, Bitetto "modello al Centro-Sud"
Il Comune di Bitetto è stato premiato perché "modello di tariffazione puntuale per tutto il Centro SudItalia"
nell'ambito della 24esima edizione di Comuni ricicloni, attraverso la quale Legambiente premiale amministrazioni che
si sono distinte nei percorsi virtuosi di raccolta differenziata.
Il premio è stato conferito al Consorzio nazionale imballaggi (Conai). Dopo aver raggiunto econsolidato percentuali
molto alte di raccolta differenziata, attestandosi stabilmente intorno al 78%- si evidenzia in una nota - Bitetto ha deciso
di puntare su un sistema innovativo di tariffazionepuntuale, partendo dalla formula Payt (paga per quello che produci),
un sistema di tariffazioneprogressivo-premiale che spinge i cittadini a differenziare meglio e di più.
«Un modo per rendere la Tari più giusta e più vicina ai cittadini dichiara il sindaco FiorenzaPascazio - che premia e
incentiva i comportamenti più virtuosi, punendo e attenzionando chi si renderesponsabile della mancata o cattiva
differenziazione dei rifiuti.
Siamo profondamente orgogliosi di questo importante riconoscimento, perché premia anni di impegno ededizione,
come Pubblica amministrazione, al servizio dei cittadini e nella direzione giusta».
«Lo ricordo spesso - commenta il presidente del Conai Luca Ruini - dove c'è una chiara volontàpolitica, grandi risultati
nella raccolta e nella gestione dei rifiuti si ottengono anche in pocotempo».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 53

venerdì 08 lug 2022
pagina: 9

stampa
Corriere Fiorentino

Comuni ricicloni, tra quelli toscani Certaldo è il migliore
Anche nella 29ª edizione di Comuni Ricicloni, manifestazione di Legambiente che premia le realtànazionali più
virtuose sotto il profilo ambientale, i Comuni serviti da Alia sono stati protagonistiin Toscana. Nell'edizione del 2022,
che raccoglie i dati del 2021, il vincitore assoluto tra i Comunitoscani con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti
è stato Certaldo, che si è distinto per unaraccolta differenziata dell'85,8% ed una produzione pro capite di rifiuti
indifferenziati di 55 kg perogni abitante all'anno: seguono Fucecchio, con l'84,6% di raccolta differenziata e
Monsummano. Capraiae Limite è il vincitore assoluto tra i Comuni toscani inferiori ai 15 mila abitanti.
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GROTTAGLIE

Ecco il premio "riciclone" di vetro
rottaglie è sta premiata da Coreve come migliore città del Sud Italia aggiudicandosi il premio "ComuniRicicloni 2021"
per aver segnato significativi miglioramenti in termini di qualità e quantità dellaraccolta degli imballaggi in vetro avviati
a riciclo nell'ambito dell'iniziativa di Legambientepatrocinata dal ministero dell'Ambiente. A Grottaglie sono stati
raccolti oltre 37 chilogrammi divetro per abitante nel 2021. Il premio è stato assegnato da CoReVe, il consorzio di
recupero delvetro. La media grottagliese è ben superiore a quella delle città del Sud grazie alla raccoltamonomateriale
porta a porta affiancata alla presenza di isole ecologiche. Il premio ricevuto dalsindaco Ciro D'Alò, manco a dirlo, è una
coppa in vetro riciclato, realizzata da Vetromaghie. Persuperare la disparità tra Nord e Sud, Coreve ha messo a
disposizione 4 milioni di euro per il Comunidel Meridione per migliorare il tasso ti raccolta del vetro attraverso
l'acquisto di attrezzature ol'implementazione di progetti territoriali con contributi fino al 70 per cento. «Un
im p o r tanter ic o no sc im ento - c o m m enta il sindac o D' A lò - c he attesta so p r attu tto la g iu sta str ada
intrapresadall'amministrazione col sistema porta a porta portando la nostra città da un percentuale di
raccoltadifferenziata del 29 a quella attuale del 73% circa».
v.r.
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Rifiuti. Il Comune usa la formula paga per quello che produci

Conai premia Bitetto, 'modello di tariffazione del Centro -Sud'
Il Comune di Bitetto è stato premiato perchè "modello di tariffazione puntuale per tutto il Centro SudItalia"
nell'ambito della 24esima edizione di Comuni ricicloni, attraverso la quale Legambiente premiale amministrazioni che
si sono distinte nei percorsi virtuosi di raccolta differenziata. Il premio èstato conferito dl Consorzio nazionale
imballaggi (Conai).
Dopo aver raggiunto e consolidato percentuali molto alte di raccolta differenziata, attestandosistabilmente intorno al
78% - si evidenzia in una nota - Bitetto ha deciso di puntare su un sistemainnovativo di tariffazione puntuale, partendo
dalla formula Payt (paga per quello che produci), unsistema di tariffazione progressivo-premiale che spinge i cittadini
a differenziare meglio e di più."Un modo per rendere la tari più giusta e più vicina ai cittadini - dichiara il sindaco
FiorenzaPascazio - che premia ed incentiva i comportamenti più virtuosi, punendo e attenzionando chi si
renderesponsabile della mancata o cattiva differenziazione dei rifiuti. Siamo profondamente orgogliosi diquesto
importante riconoscimento, perchè premia anni di impegno e dedizione, come Pubblicaamministrazione, al servizio
dei cittadini e nella direzione giusta". "Lo ricordo spesso - commenta ilpresidente del Conai Luca Ruini - dove c'ä una
chiara volontà politica, grandi risultati nellaraccolta e nella gestione dei rifiuti si ottengono anche in poco tempo".
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Santo Stefano di Camastra premiato da Legambiente

Comune "iiciclone" di plastica
ROSARIO RAFFAELE
........................................................................... SI è svolta a PalazzoFalletti, a Roma, nell'ambito di Ecoforum, la
cerimonia di premiazione della XXIX edizione "Comuniricicloni" (storico concorso di Legambiente), nel corso della
quale è stato attribuito l'ambitoriconoscimento all'Ente virtuoso di Santo Stefano di Camastra, unico in Sicilia a
distinguersi perl'elevata qualità della raccolta della plastica (oltre 75 tonnellate) nel 2021, con un in cremento del16,2%
rispetto al 2020, un tasso di impurità inferiore del 58% rispetto alla media regionale el'impegno costante nel mantenere
questo risultato, che è frutto del lavoro dell'amministrazionecomunale, dell'Ufficio Aro, del gestore e di tutti gli
operatori del servizio e degli utenti che hannosempre risposto con grande impegno alle iniziative di raccolta
differenziata attivate. La percentualedella raccolta differenziata in tutti i tre Comuni gestiti dall'Aro (Santo Stefano,
Caronia e Reitano)è di oltre il 70% con punte di oltre 1'80% in alcuni mesi dell'anno. Gli altri Comuni premiati sonostati
San Dortigo della Valle (Trieste) e Chioggia(Venezia). A rappresentare il Paese della ceramica,con collegamento da
remoto, Francesco La Monica, responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Legambiente, Cogesa nei primi 10
SULMONA Non solo critiche: al Cogesa arrivano anche riconoscimenti. La società a totale capitalepubblico che si
occupa del ciclo integrato dei rifiuti per conto di una sessantina di comuni dellaprovincia dell'Aquila, si è piazzata al
settimo posto su 100 della classifica nazionale diLegambiente, "Cento di questi Consorzi". Rispetto allo scorso anno il
Cogesa ha guadagnato quattropunti tra i gestori sotto i 100mila abitanti. Nel 2021, infatti, Cogesa occupava
l'undicesimaposizione, quest' anno, invece è entrata nella top ten, raggiungendo il settimo posto. «Un ottimorisultato
non solo per il centro Abruzzo, ma per l'intera regione, che premia il modello Cogesa esoprattutto l'infaticabile
impegno dei cittadini nel fare correttamente la raccolta differenziata edei comuni soci nel promuoverla, assieme alla
Società» sottolineano i dirigenti della società. Laclassifica dei consorzi si riferisce a quella di comuni ricicloni, che
vede premiati ancora una voltamolti dei soci gestiti da Cogesa. Nella classifica di Legambiente nazionale, infatti, tra i
comuniricicloni, sono rientrati Ocre, Villa Santa Lucia, Sant' Eusanio Forconese, Fagnano Alto, Fossa,Tornimparte,
Castiglion a Casauria, Navelli, Ateleta, Vittorito e Pacentro. Dieci comuni che hannopartecipato al click day dei mesi
scorsi e a cui a dicembre, nella classifica di Legambiente regionalesi aggiungeranno anche tutti gli altri con le
percentuali più alte. I risultati sono arrivati ieri nelcorso dell'Eco-Forum a palazzo Falletti di Roma e in diretta streaming
su eco-forum.it e sui social diLegambiente e Nuova Ecologia. «Il primo cantiere dell'economia circolare si deve
realizzare nellenostre case, con una buona raccolta differenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati chefiniscono in
discarica: i 590 Comuni rifiuti free premiati oggi ce lo dimostrano», ha commentatoGiorgio Zampetti, direttore
nazionale di Legambiente. « Le amministrazioni, i sindaci e i cittadinisono protagonisti di un nuovo approccio, reso
possibile da un unico gestore e da una buonapianificazione. Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a
riciclaggio, opere eservizi, che valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storie virtuosea
darci una speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienze puntuali, possano prestodivenire una concreta
buona prassi nazionale di economia circolare». (c.l.)©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Per Legambiente è tra le città che differenzia meglio

"Comune Riciclone", il sindaco premiato dal Ministero
LADISPOLI - «Abbiamo ottenuto il riconoscimento speciale di "Comune Riciclone"». Lo annunciasoddisfatto il
sindaco, Alessandro Grando. Un premio ricevuto per la raccolta degli imballaggimetallici da ben due diversi consorzi di
filiera, Cial e Ricrea, per le ottime performance di raccoltadegli imballaggi d'acciaio e alluminio. Il primo cittadino è
stato invitato a partecipare allamanifestazione Comuni Ricicloni, lo storico dossier di Legambiente giunto alla 29esima
edizione chepremia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dal Ministero della TransizioneEcologica con
la collaborazione del Conai. Insomma un bel risultato per Ladispoli che a breveannuncerà anche l'avvio della
Tariffazione puntuale concedendo sconti in bolletta a chi differenziameglio.
«Condivido questo risultato con l'Ufficio Igiene Urbana comunale, - aggiunge Alessandro Grando - conla ditta Tekneko
che gestisce il servizio e, soprattutto, con i cittadini di Ladispoli che effettuanodiligentemente la raccolta differenziata
all'interno delle proprie abitazioni e delle attivitàproduttive». Nel 2021 - conferma sempre il sindaco - il Comune di
Ladispoli ha raccolto ben 190tonnellate di acciaio e il trend continua a crescere anche per il 2022, per il quale si stima
unvalore finale di 240 tonnellate. Per quanto riguarda l'alluminio, la raccolta, anche in questo casopositiva e in
crescita, nel 2021 si è assestata sulle 36 tonnellate, con un pro capite anno di 900grammi per abitante.
«Questo riconoscimento - conclude Grando - è il frutto di un grande lavoro di squadra che vede tutticoinvolti in prima
persona, amministrazione comunale e cittadini.
È un ulteriore stimolo a continuare a lavorare per migliorare il servizio il servizio di igieneurbana, incrementare la
percentuale della raccolta differenziata, premiare i cittadini virtuosi esoprattutto tutelare l'ambiente». La cerimonia di
rito è avvenuta presso gli spazi di Palazzo Fallettia Roma. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"COMUNI RICICLONI"

Tra i vincitori anche la Città dei Sassi
La città di Matera è tra i vincitori della 28esima edizione del concorso "Comuni Ricicloni 2022"insieme Ladispoli e
l'Ente Parchi Marini della Calabria.
Dal 1994 il concorso premia le comunità locali che hanno raggiunto i migliori risultati nella gestionedei rifiuti: raccolte
differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi,tesi a valorizzare i materiali recuperati. Il
contest è promosso da Legambiente, patrocinato dalMinistero della transizione ecologica e sostenuto da CIAL e dagli
altri Consorzi del Sistema Conai. Sitratta di una iniziativa che comprende l'intera penisola con l'intento di riconoscere
gli sforzicompiuti dalle amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimentogeografico, la
produzione di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento.
La città dei Sassi si è aggiudicata la sezione per la raccolta differenziata dell'alluminio. Conl'occasione
l'amministrazione comunale di Matera, il sindaco Bennardi e l'assessore all'AmbienteDigilio ringraziano la ditta che
gestisce il sistema di raccolta differenziata, la società COSP. TECNOSERVICE e CMS (in ATI), gli operatori ecologici e
tutti i cittadini.
gu.tort.
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AREA METROPOLITANA

Bitonto, il successo della differenziata
LOREDANA SCHIRALDI lBITONTO. Una «campagna comunicativa convincente, efficace ed
innovativa».Coinvolgente, anche perché i protagonisti sono stati proprio i destinatari del messaggio.
A Bitonto, per annunciare l'avvio della raccolta differenziata «porta a porta», partita lo scorso 9maggio, ci si è affidati
direttamente ai cittadini.
Dai cartelloni stradali e dai social, sono stati i volti e i sorrisi dei bitontini a convincere tuttia sposare il progetto di tutela
dell'ambiente.
Una scelta particolare, quella del Comune e della Società Ambientale Nord Barese (Sanb), gestore delservizio di igiene
urbana, che si è rivelata vincente e che ha meritato una menzione specialenell'ambito della manifestazione «Comuni
ricicloni 2022» di Legambiente. Si tratta del premioEurosintex, conferito dalla società produttrice di mastelli (tra cui
anche quelli utilizzati nellacittà dell'olio). Secondo l'azienda, consorziata con l'associazione ambientalista, la
comunicazione èstato uno dei segreti del successo del «porta a porta».
Ad appena due mesi dall'av vio del servizio, sono stati infatti notevoli i risultati raggiunti.
Come ricordato dall'ammini stratore unico Sanb, Nicola Roberto Toscano, intervenuto in videoconferenzaalla
cerimonia di premiazione di Legambiente, Bitonto ha compiuto un vero e proprio balzo in avanti infatto di
differenziata. La percentuale di raccolta si attesta ora all'82,14%.
Oltre 50 punti percentuali in più rispetto a quella calcolata fino a pochi mesi fa (30,78 per cento),ma anche circa 20
sopra la media nazionale (63-65 per cento).
Il dato, che fotografa la situazione sino a giugno, è da considerarsi ancora più importante, visto chela città dell'olio
conta 56mila abitanti.
Nota positiva poi anche la produzione di rifiuti media mensile, ridotta del 14,21%.
Nessuna medaglia sul petto però per Toscano, che anzi ha voluto rendere merito ai residenti, semprepiù collaborativi,
e agli operatori del servizio.
Nonostante lo scetticismo iniziale, il «porta a porta» funziona, anche grazie a piccoli accorgimenti.
Ad esempio, sino a settembre, per soddisfare la voglia dei bitontini di consumare frutti di mare, icui gusci possono
essere gettati nel secco residuo ritirato solo il giovedì, la Sanb ha predispostosei point temporanei, tra la città e le
frazioni di Palombaio e Mariotto, in cui smaltirli anche ilmartedì e il sabato.
In tutto il territorio comunale, si possono poi trovare cestini per le deiezioni canine, conferitianche nel centro raccolta
in zona artigianale, sempre più frequentato.
Eppure non mancano gli incivili, alcuni già individuati, che depositano irregolarmente la spazzatura
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nelle campagne.
«La Sanb, tramite affidamenti diretti, sta procedendo alla bonifica delle zone, contando solo sullerisorse proprie e su
quelle di Palazzo Gentile - spiega Toscano -, ma il problema deve essereaffrontato anche a livello sovracomunale».
Dati i costi ingenti da sostenere, la società di gestione dei rifiuti, interamente pubblica, si stainterfacciando con la Città
Metropolitana di Bari e la Regione Puglia, per ricevere sostegni dicarattere finanziario sia per la risoluzione che per la
prevenzione dell'abbandono dei rifiuti.
«Abbiamo già installato in alcuni punti critici delle fototrappole, a cui spero possano esserneaggiunte altre. E poi conclude il numero uno di Sanb - stiamo cercando di investire in opere disensibilizzazione e in vigilanza, con i nostri
ispettori ambientali che devono supportare ecoordinarsi con la Polizia Locale e Metropolitana».
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ValsuganaAndamento simile in tutti gli altri Alta comuni riuniti in AmAmbiente Rifiuti, bene ma non
benissimo

Pergine miglior Comune trentino con più di 15mila abitanti ma raddoppia la produzione di
secco pro capite e la differenziata cala di 6 punti
LUIGI OSS PAPOT
ALTA VALSUGANA - I comuni dell'Alta Valsugana, ed in particolare quelli rientranti nel consorziogestito da
AmAmbiente, si confermano ancora ai vertici in regione nella classifica dei "Comuniricicloni" stilata da Legambiente.
In particolare, Pergine è al primo posto fra i comuni trentini con più di 15 mila abitanti (unpiazzamento che ormai si
guadagna dal 2016) ed al 23° posto in classifica generale in Trentino: ilriconoscimento è stato ritirato la scorsa
settimana a Roma dal sindaco Roberto Oss Emer, accompagnatoper l'occasione dalla presidente di AmAmbiente,
Manuela Seraglio Forti.
La città si è distinta con una produzione di rifiuto secco residuo di 62,5 chili all'anno per abitanteed una percentuale di
raccolta differenziata dell'84,3%; risultati, per quanto positivi, peggioririspetto al 2021, quando Pergine aveva una
media di 31,1 chili di rifiuto secco residuo per abitanteed una percentuale di raccolta differenziata del 90,2%, al 17°
posto assoluto a livello nazionale. Lapercentuale più alta di raccolta differenziata risale al 2018 con il 92,8%: se si
considera che nel2010 era solo del 72,5%, in un decennio sono stati fatti passi da gigante.
«Nonostante alcune lamentele -commenta il sindaco Roberto Oss Emer- il sistema di raccolta in atto èstato premiato
a livello nazionale, grazie alla stragrande maggioranza dei cittadini che collaboranoalla raccolta differenziata.
Ed anche le nostre tariffe sono le più basse del Trentino. Chiaro che si potrebbe fare meglio: tutto èperfettibile.
Potremo fare anche il porta a porta per ogni tipologia di rifiuto, ma aumenterebbero letariffe, e credo che i cittadini
paghino già abbastanza per la gestione della casa».
In Provincia di Trento, nella classifica generale, il comune dell'Alta Valsugana meglio piazzato èCivezzano che
produce 52,1 chili di rifiuto secco residuo per abitante ed ha una percentuale diraccolta differenziata dell'87,6%; segue
Fornace (54,3 chili di rifiuto secco per abitante e 83,3% diraccolta differenziata), Fierozzo (56,6 chili di rifiuto secco per
abitante e 88,3% di raccoltadifferenziata), Frassilongo (60,7 chili di rifiuto secco per abitante e 91,3% di
raccoltadifferenziata), Pergine, Sant' Orsola (63,1 chili di rifiuto secco per abitante e 83,2% di raccoltadifferenziata),
Levico (66,6 chili di rifiuto secco per abitante e 82,5% di raccolta differenziata),l'Altopiano della Vigolana (66,6 chili di
rifiuto secco per abitante e 81,6% di raccoltadifferenziata), Palù del Fersina (67,3 chili di rifiuto secco per abitante e
88,3% di raccoltadifferenziata), Baselga di Pinè (67,7 chili di rifiuto secco per abitante e 82,3% di raccoltadifferenziata),
Caldonazzo (73,2 chili di rifiuto per abitante e 83,7% di raccolta differenziata) eBedollo (89,5 chili di rifiuto secco per
abitante e 83,1% di raccolta differenziata).
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Rispetto al 2021, tutti i Comuni interessati dell'Alta Valsugana tuttavia segnano un peggioramentonegli indici di
classifica sia in termini di maggior produzione in chilogrammi di rifiuto seccoresiduo pro capite sia in termini di
abbassamento della percentuale di raccolta differenziata:emblematico il salto fatto, ad esempio, da Palù del Fersina
che quest' anno segna un +148% inproduzione di rifiuto secco pro capite (da 27,1 chili a 67,3 chili) ed un
abbassamento dellapercentuale di raccolta differenziata dal 94,2% del 2021 (1° comune trentino sotto i 5 mila
abitanti)all'88,3% del 2022 (40° comune sotto i 5 mila abitanti).
Anche Caldonazzo segna un netto peggioramento, con un +101% di produzione di rifiuto secco pro capite(da 36,4 chili
a 73,2 chili) ed un abbassamento della percentuale di raccolta differenziata dall'89,5%all'83,7%.
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"COMUNI RICICLONI"

Tra i vincitori anche la Città dei Sassi
La città di Matera è tra i vincitori della 28esima edizione del concorso "Comuni Ricicloni 2022"insieme Ladispoli e
l'Ente Parchi Marini della Calabria.
Dal 1994 il concorso premia le comunità locali che hanno raggiunto i migliori risultati nella gestionedei rifiuti: raccolte
differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi,tesi a valorizzare i materiali recuperati. Il
contest è promosso da Legambiente, patrocinato dalMinistero della transizione ecologica e sostenuto da CIAL e dagli
altri Consorzi del Sistema Conai. Sitratta di una iniziativa che comprende l'intera penisola con l'intento di riconoscere
gli sforzicompiuti dalle amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimentogeografico, la
produzione di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento.
La città dei Sassi si è aggiudicata la sezione per la raccolta differenziata dell'alluminio. Conl'occasione
l'amministrazione comunale di Matera, il sindaco Bennardi e l'assessore all'AmbienteDigilio ringraziano la ditta che
gestisce il sistema di raccolta differenziata, la società COSP. TECNOSERVICE e CMS (in ATI), gli operatori ecologici e
tutti i cittadini.
gu.tort.
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"COMUNI RICICLONI"

Tra i vincitori anche la Città dei Sassi
La città di Matera è tra i vincitori della 28esima edizione del concorso "Comuni Ricicloni 2022"insieme Ladispoli e
l'Ente Parchi Marini della Calabria.
Dal 1994 il concorso premia le comunità locali che hanno raggiunto i migliori risultati nella gestionedei rifiuti: raccolte
differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi,tesi a valorizzare i materiali recuperati. Il
contest è promosso da Legambiente, patrocinato dalMinistero della transizione ecologica e sostenuto da CIAL e dagli
altri Consorzi del Sistema Conai. Sitratta di una iniziativa che comprende l'intera penisola con l'intento di riconoscere
gli sforzicompiuti dalle amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimentogeografico, la
produzione di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento.
La città dei Sassi si è aggiudicata la sezione per la raccolta differenziata dell'alluminio. Conl'occasione
l'amministrazione comunale di Matera, il sindaco Bennardi e l'assessore all'AmbienteDigilio ringraziano la ditta che
gestisce il sistema di raccolta differenziata, la società COSP. TECNOSERVICE e CMS (in ATI), gli operatori ecologici e
tutti i cittadini.
gu.tort.
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L'Edicola del Sud (ed. Barletta-Andria-Trani)

"COMUNI RICICLONI"

Tra i vincitori anche la Città dei Sassi
La città di Matera è tra i vincitori della 28esima edizione del concorso "Comuni Ricicloni 2022"insieme Ladispoli e
l'Ente Parchi Marini della Calabria.
Dal 1994 il concorso premia le comunità locali che hanno raggiunto i migliori risultati nella gestionedei rifiuti: raccolte
differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi,tesi a valorizzare i materiali recuperati. Il
contest è promosso da Legambiente, patrocinato dalMinistero della transizione ecologica e sostenuto da CIAL e dagli
altri Consorzi del Sistema Conai. Sitratta di una iniziativa che comprende l'intera penisola con l'intento di riconoscere
gli sforzicompiuti dalle amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimentogeografico, la
produzione di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento.
La città dei Sassi si è aggiudicata la sezione per la raccolta differenziata dell'alluminio. Conl'occasione
l'amministrazione comunale di Matera, il sindaco Bennardi e l'assessore all'AmbienteDigilio ringraziano la ditta che
gestisce il sistema di raccolta differenziata, la società COSP. TECNOSERVICE e CMS (in ATI), gli operatori ecologici e
tutti i cittadini.
gu.tort.
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L'Edicola del Sud (ed. Basilicata)

"COMUNI RICICLONI"

Tra i vincitori anche la Città dei Sassi
La città di Matera è tra i vincitori della 28esima edizione del concorso "Comuni Ricicloni 2022"insieme Ladispoli e
l'Ente Parchi Marini della Calabria.
Dal 1994 il concorso premia le comunità locali che hanno raggiunto i migliori risultati nella gestionedei rifiuti: raccolte
differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi,tesi a valorizzare i materiali recuperati. Il
contest è promosso da Legambiente, patrocinato dalMinistero della transizione ecologica e sostenuto da CIAL e dagli
altri Consorzi del Sistema Conai. Sitratta di una iniziativa che comprende l'intera penisola con l'intento di riconoscere
gli sforzicompiuti dalle amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimentogeografico, la
produzione di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento.
La città dei Sassi si è aggiudicata la sezione per la raccolta differenziata dell'alluminio. Conl'occasione
l'amministrazione comunale di Matera, il sindaco Bennardi e l'assessore all'AmbienteDigilio ringraziano la ditta che
gestisce il sistema di raccolta differenziata, la società COSP. TECNOSERVICE e CMS (in ATI), gli operatori ecologici e
tutti i cittadini.
gu.tort.
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L'Edicola del Sud (ed. Foggia)

"COMUNI RICICLONI"

Tra i vincitori anche la Città dei Sassi
La città di Matera è tra i vincitori della 28esima edizione del concorso "Comuni Ricicloni 2022"insieme Ladispoli e
l'Ente Parchi Marini della Calabria.
Dal 1994 il concorso premia le comunità locali che hanno raggiunto i migliori risultati nella gestionedei rifiuti: raccolte
differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi,tesi a valorizzare i materiali recuperati. Il
contest è promosso da Legambiente, patrocinato dalMinistero della transizione ecologica e sostenuto da CIAL e dagli
altri Consorzi del Sistema Conai. Sitratta di una iniziativa che comprende l'intera penisola con l'intento di riconoscere
gli sforzicompiuti dalle amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimentogeografico, la
produzione di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento.
La città dei Sassi si è aggiudicata la sezione per la raccolta differenziata dell'alluminio. Conl'occasione
l'amministrazione comunale di Matera, il sindaco Bennardi e l'assessore all'AmbienteDigilio ringraziano la ditta che
gestisce il sistema di raccolta differenziata, la società COSP. TECNOSERVICE e CMS (in ATI), gli operatori ecologici e
tutti i cittadini.
gu.tort.
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L'Edicola del Sud (ed. Taranto)

"COMUNI RICICLONI"

Tra i vincitori anche la Città dei Sassi
La città di Matera è tra i vincitori della 28esima edizione del concorso "Comuni Ricicloni 2022"insieme Ladispoli e
l'Ente Parchi Marini della Calabria.
Dal 1994 il concorso premia le comunità locali che hanno raggiunto i migliori risultati nella gestionedei rifiuti: raccolte
differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi,tesi a valorizzare i materiali recuperati. Il
contest è promosso da Legambiente, patrocinato dalMinistero della transizione ecologica e sostenuto da CIAL e dagli
altri Consorzi del Sistema Conai. Sitratta di una iniziativa che comprende l'intera penisola con l'intento di riconoscere
gli sforzicompiuti dalle amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimentogeografico, la
produzione di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento.
La città dei Sassi si è aggiudicata la sezione per la raccolta differenziata dell'alluminio. Conl'occasione
l'amministrazione comunale di Matera, il sindaco Bennardi e l'assessore all'AmbienteDigilio ringraziano la ditta che
gestisce il sistema di raccolta differenziata, la società COSP. TECNOSERVICE e CMS (in ATI), gli operatori ecologici e
tutti i cittadini.
gu.tort.
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L'Arena

SALIZZOLE Minor residuo secco pro capite e divisione al 97 per cento

Differenziata da premio Il paese è primo in Veneto
Salizzole al top nella classifica degli enti locali impegnati nella differenziazione e riduzione deiquantitativi di rifiuti
raccolti nel 2021. Il Comune di Salizzole si colloca infatti al primo postofra i Comuni più «ricicloni» in provincia di
Verona, e sesto a livello regionale.
È il grande risultato della valutazione compiuta da Legambiente che, ogni anno, indice un concorso alivello nazionale
relativo alle quantità di rifiuti urbani prodotti nei comuni italiani. Quest' anno,l'associazione ambientalista ha premiato
l'impegno dei cittadini salizzolesi che nel 2021 hannoraggiunto eccellenti risultati, con una percentuale di raccolta del
rifiuto indifferenziato (cioè ilsecco che va conferito in discarica) pari a 36,5 chili per abitante in un anno, e una
percentuale diraccolta differenziata che si attesta al 97 per cento.
Dati in netto miglioramento rispetto allo scorso anno, quando la componente di secco era pari al 64.8chili pro capite.
In un anno, quindi, i cittadini hanno ridotto di quasi la metà i rifiuti conferitiin discarica, conquistando il primato di primo
«comune riciclone». «Non è stata una sorpresa perchéanche negli anni passati avevamo conseguito ottimi risultati»,
commenta Laura Mantovanelli, vicesindaco e assessore all'Ambiente ed ecologia di Salizzole, «siamo contenti di
questo traguardo e fieridel comportamento dei nostri cittadini, che ringraziamo. Ora l'obiettivo è quello di mantenere
questolodevole risultato».
Per avere la certificazione di «ricicloni» è indispensabile che la produzione di secco residuo siainferiore ai 75 chili
annui per abitante e che la raccolta differenziata superi il limite del 65 percento previsto dalla normativa nazionale.
Nella classifica top 10 dei Comuni virtuosi veronesi, aruota, subito sotto Salizzole, arriva Concamarise, con risultati
altrettanto apprezzabili: un 41,8 percento di secco residuo pro capite e una percentuale del 91,8 per cento di raccolta
differenziata. Alsesto posto ci sono poi Sorgà (53.1 per cento di secco e 85.5 per cento di differenziazione), alsettimo
Erbè (53.5 per cento e 85.5 per cento di differenziata), seguono Vigasio, al nono posto, eIsola Rizza al decimo.
Dei 23 Comuni veronesi premiati dall'associazione Legambiente, 16 sono gestiti dalla società Esa-comche è risultata,
in tutto il Veneto, la terza migliore azienda/consorzio per la raccolta differenziatae sesta nella classifica nazionale,
stilata da Legambiente e riservata ai consorzi con più di 100.000abitanti serviti.
. L.M.
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La Nuova Sardegna

Oliena la più virtuosa sul fronte rifiuti: solo 47 chili di secco l'anno pro capite
NINO MUGGIANU
Nino Muggianu Oliena Va al paese ai piedi del Corrasi la corona di regina nella raccolta differenziatain Sardegna. Il
paese è infatti al primo posto tra i comuni più virtuosi nella speciale classifica cheogni anno viene stilata da
Legambiente. Sembra siano passati anni luce da quando il paese, come tanticentri dell'isola e non solo del resto,
erano lontani da una attenta e consapevole raccolta deirifiuti nei centri abitati. Non si contavano le discariche abusive
dislocate specie nelle strade dipenetrazione agraria, nelle periferie e in particolare, nella zona industriale e perfino nei
pressidel ponte romano di Papalope, nonché ai lati del centro di raccolta lungo la strada che porta aOrgosolo. Poi, pian
piano è arrivata la svolta, grazie ai messaggi martellanti e le campagne disensibilizzazione per un ambiente più pulito,
sia da parte del Comune,con le varie amministrazioni chesi sono susseguite, che da parte dell'azienda che gestisce il
servizio di raccolta.
Una campagna di sensibilizzazione sulla quale ha creduto in particolare, l'attuale assessoreall'ambiente, Antonio
Congiu, che adesso ha dato i suoi frutti. «I cittadini hanno recepito ilmessaggio e da qualche anno è cominciata la
scalata, dagli ultimi posti della classifica fino in cima,ma anche con la speranza di vedersi abbassata la tassa sui rifiuti.
Adesso Oliena è linda come nonmai, pressoché impossibile vedere strade sporche o immondizie in giro, almeno nelle
strade principalidel paese ma sicuramente lo stesso vale per il centro storico e per i rioni di periferia».
Legambiente ha accertato che a Oliena ogni abitante produce appena 47 chilogrammi di secco, ossiarifiuti
indifferenziati all'anno. E la differenziata è all'83,4 per cento. Più che giustificato quindilo scettro di prima nella
speciale classifica assoluta tra i comuni tra i 5 e 15mila abitanti (insiemea Escolca per i comuni sotto i 5000 abitanti).
Comuni ricicloni Il paese alle falde del Corrasi è tra i comuni più virtuosi secondo l'annualeclassifica stilata da
Legambiente.
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I comuni 'Rifiuti Free' del 2021: in tutto 590, 33 in meno del 2020. Veneto, Trentino e
Campania le regioni più virtuose
Luisiana Gaita
Su quasi 8mila Comuni italiani, sono 590quelli ‘Rifiuti Freeʼ, ossia dove la
produzionepro-capite dei rifiuti avviati a smaltimento èinferiore ai 75
chilogrammi. Nel 2021, dunque, si contano 33 amministrazioni
virtuosein meno rispetto al 2020, 8 in meno se si confrontano i dati del
2019. A pesare sul risultatosoprattutto gli effetti della pandemia che ha
obbligato a conferire nellʼindifferenziato tutti irifiuti prodotti dai contagiati,
portando da un lato alla diminuzione della percentuale didifferenziata, dallʼaltro all’aumento della produzione procapite di rifiuto da avviare asmaltimento. Sono i risultati della ventinovesima edizione di Comuni Ricicloni, ildossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti,presentato nel secondo giorno dellʼEco-Forum.
Oggi la produzione pro-capite di rifiuto da avviarea smaltimento è compresa tra 1 e 5 chili allʼanno, con qualche
punta dicirca 10 chilogrammi. Anche se cala il numero dei Comuni Rifiuti Free, con una leggera inflessionenella
percentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazioneitaliana, continua a
crescere il Sud Italia, che ne conta 167(cinque in più rispetto allo scorso anno). “Merito anche dei dati offerti
questʼannoalla classifica da Arpa Campania” sottolinea Legambiente. Il primato restaperò del Nord Italia (391
comuni), anche se con 32 Comuni in meno. Il Centroresta marginale con 32 comuni (sei in meno rispetto al 2020).
Cresce il Sud,primato al Nord, mentre il Centro non decolla – Nella lista deivirtuosi, il 66,3% è rappresentato,
quindi, da comuni delNord Italia (in calo rispetto al 67,9% del 2021 e al 73,1% del 2020).Decresce anche il dato del
centro Italia (il 5,4% nel 2022, controil 6,1% nel 2021 e il 6,5% nel 2020) fondamentalmente rappresentato dalla
Toscana con comuni didimensione media, e da alcuni comuni marchigiani e laziali. In crescita, invece,i comuni del
Sud: 28,3% nel 2022 (nel 2021 costituivano il 26% e nel 2020 il 20,4%)che conferma il peso sempre maggiore del Sud
sul numero totale dei comuni Rifiuti Free. Ancora quattroi capoluoghi di provincia più meritevoli: Trento, Pordenone,
Treviso e Belluno.Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti:
Carpi e Castelfranco Emilia (Modena), Misilmeri (Palermo), Bra (Cuneo) e i comuni veneti diMontebelluna,
Castelfranco Veneto e Conegliano (Treviso), Mira e San Donà di Piave (Venezia).
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Più virtuose Veneto, Trentino, Friuli e Campania –Rispetto alle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in
vetta alla classifica ilVeneto (26,8%), segue il Trentino-Alto Adige (20,9%),Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la
Campania (14,7%). Fanalino dicoda invece per la Liguria con lo 0,4%. La Sardegna perde 38 comuni Rifiuti Free
rispettoallʼedizione 2021, mentre il Veneto, seppur in testa alla classifica, vede diminuire il numerodei migliori da 162 a
151, spesso per un lieve incremento del rifiuto indifferenziato pro-capite.È il caso, ad esempio, di Valdobbiadene che,
passando da 73,8 a 77,7 chilogrammi pro-capiteallʼanno di rifiuto indifferenziato, è uscito dalle classifiche impedendo
un vero e propriorecord: avere unʼintera provincia, quella di Treviso, Rifiuti Free.
Gliitaliani e lʼeconomia circolare – “Il primo cantieredellʼeconomia circolare si deve realizzare nelle nostre case,
con una buona raccoltadifferenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i 590
ComuniRifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano” commenta Giorgio Zampetti,direttore nazionale di Legambiente.
Dʼaltronde, sempre allʼEcoForum, organizzatodallʼassociazione ambientalista, insieme a La Nuova Ecologia e Kyoto
Club, in questi giorni sonostati presentati i risultati del nuovo sondaggio Ipsos dal titolo ‘LʼItalia elʼeconomia circolareʼ.
“In un contesto dominato da incertezze economiche, sanitarie egeopolitiche – racconta Legambiente – quasi il 70%
dei cittadini intervistati ritiene chelo sviluppo dellʼeconomia circolare e lʼenergia da fonti rinnovabili possono
contrastarelʼaumento delle bollette”.
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Diminuiscono i Comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti
Di: Redazione Metronews
Diminuiscono i Comunivirtuosi nel trattamento dei rifiuti, anche per colpa
della pandemia: sono 590 i Comuni Rifiuti Free. Non si arresta la crescita
nel Sud Italia: èboom di Comuni Ricicloni (il 28,3% sul numerototale),
anche se il primato resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto.
Nondecolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima
edizioneComuni Ricicloni, lo storico dossier di Legambiente c h e
premia imigliori risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dal ministero
della Transizione Ecologica,con la collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla, CiAl, Ricrea, Rilegno, Cic –
ConsorzioItaliano Compostatori, Biorepack e i partner Novamont e Eurosintex. Nellʼedizione del 2022, cheraccoglie i
dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli in cuila produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento
è inferiore ai75 Kg, tornando allʼincirca ai livelli dellʼedizione 2020 (che premiava 598amministrazioni comunali).
Rispetto alla scorsa edizione trentatré virtuosi inmeno nelle graduatorie, con una leggera inflessione nella
percentuale di popolazionecoinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione italiana. A pesaresul
risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligatoa conferire nellʼindifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai
contagiati, portando da un latoalla diminuzione della percentuale di raccolta differenziata, dallʼaltro allʼaumento
dellaproduzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno, conqualche
punta intorno ai 10 Kg/pro-capite/anno).

Diminuiscono i Comuniricicloni
Tra i fattori da considerare nellʼanalisi della classifica la grande assenza in termini di partecipazione da parte dei
Comuni dellaSardegna (-38 comuni Rifiuti Free rispetto allʼedizione 2021) e del Veneto che, seppur intesta alla
classifica per percentuale di Comuni Rifiuti Free, vede diminuire il numero dei migliori da162 a 151 spesso per un lieve
incremento del rifiuto indifferenziato pro-capite che ha determinato laloro uscita dalle graduatorie. È il caso, ad
esempio, di Valdobbiadene che, passando da 73,8kg/ab/anno a 77,7 kg/ab/anno di rifiuto indifferenziato, è uscito
dalle classifiche impedendo unvero e proprio record: avere una intera provincia, quella di Treviso, Rifiuti Free. Effetti
che nonhanno però fermato la costante crescita del Sud Italia, che conta 167 Comuni Rifiuti Free (+5rispetto allo
scorso anno), merito anche dei dati offerti questʼanno alla classifica da Arpa
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Campania. Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescitarispetto al numero dello
scorso anno (-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispettolo scorso anno). I premi di Legambiente,
intanto, sono andati ai quattro i capoluoghi di provinciapiù meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno. Oltre
aquesti, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30mila abitanti: Carpi (MO), Castelfranco
Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV), Conegliano
(TV), Mira (VE) e San Donà di Piave(VE).

Partire dalle nostre case
«Il primo cantieredellʼeconomia circolare si deve realizzare nelle nostre case, con una buona raccoltadifferenziata e la
riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i 590 ComuniRifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano –
ha commentato Giorgio Zampetti,direttore nazionale di Legambiente – Amministrazioni, Sindaci ecittadini
protagonisti di un nuovo approccio, sostenibile e strategico, nella raccolta deirifiuti, spesso reso possibile da un unico
gestore e da una buona pianificazione. Raccoltedifferenziate porta a porta, impianti per l’avvio a riciclaggio, ma anche
acquisti di beni,opere e servizi, che valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste
storievirtuose che premiamo oggi a darci una speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali,
possano presto divenire una concreta buona prassi nazionale di economiacircolare».

La situazione migliora alSud
Nella lista dei Comuni Rifiuti Free 2022 del cigno verde, il 66,3% èrappresentato da centri del Nord Italia (in calo
rispetto al 67,9% del 2021 e al 73,1% del 2020).Decresce anche il dato del centro Italia, il 5,4% nel 2022, contro il 6,1%
nel 2021 eil 6,5% nel 2020: dato che dimostra la presenza sempre più residuale del Centro,
fondamentalmenterappresentato dalla Toscana con comuni di dimensione media, e da alcuni comuni marchigiani e
laziali.Dato in crescita invece per i comuni del Sud: 28,3% nel 2022 (nel 2021costituivano il 26% e nel 2020 il 20,4%) che
conferma il peso via via sempre maggiore del Sud sulnumero totale dei comuni Rifiuti Free. Rispetto alle Regioni, per
percentuale Comuni Rifiuti Free, invetta alla classifica il Veneto (26,8%), segue il Trentino-AltoAdige (20,9%), FriuliVenezia Giulia (18,1%) e la Campania(14,7%). Fanalino di coda invece per la Liguria con lo 0,4%.
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Comuni rifiuti free, Campania quarta in classifica. Primo il Veneto
PAOLO BRICCO
Ascolta la versione audiodell'articolo
È un indicatore che dà lʼidea dello stato disalute dellʼeconomia circolare in
un Paese. Raccolte differenziate di rifiuti porta a porta,impianti per l'avvio
a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che valorizzano
imateriali recuperati dalla differenziata. In Italia sono 590 i Comuni “rifiuti
free”,cioè quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai75 Kg. Non si arresta la
crescita nel Sud, con la Campania che raggiunge la quarta posizione nellaclassifica generale. Nel Mezzogiorno dʼItalia
è boom di comuni “Ricicloni” (il28,3% sul numero totale), anche se il primato resta del Nord (66,3%) con capofila il
Veneto. Nondecolla invece il Centro (5,4%).

La 29esimaedizione di “Comuni ricicloni”
È la fotografia scattatadalla 29esima edizione “Comuni ricicloni”, lo storico dossier di Legambiente che premia
imigliori risultati nella gestione dei rifiuti. La premiazione Rifiuti Free è stata effettuata inoccasione della seconda
giornata dellʼEco-Forum a Roma. Ancora quattro i capoluoghi di provinciapiù meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e
Belluno. Oltre a questi, rientrano nelle classifichedei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30mila abitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO),Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti di Montebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano(TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE). «Il primo cantiere dell'economia circolare si deverealizzare nelle
nostre case, con una buona raccolta differenziata e la riduzione di rifiutiindifferenziati che finiscono in discarica»,
sottolinea Giorgio Zampetti, direttore nazionale diLegambiente.

Liguria fanalino di coda
Rispetto alle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica ilVeneto (26,8%), segue il Trentino-Alto
Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania(14,7%). Fanalino di coda invece per la Liguria con lo 0,4%.
Per quanto concerne la specialeclassifica “Cento di questi Consorzi”, per quelli sopra i 100.000 abitanti in vettaproprio
il Veneto con il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, seguitodall'Emilia-Romagna con Aimag
Spa. Per i consorzi sotto i 100.00 abitanti occupa le prime treposizioni della classifica il Trentino-Alto Adige con
Amambiente Spa, Asia Azienda Speciale perl'Igiene Ambientale e Comunità della Val di Non.
Il confronto con le edizioni precedenti
Lʼedizione
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del 2022, che raccoglie i dati del 2021, mete in evidenza che i “Comuni ricicloni” tornanoallʼincirca ai livelli dellʼedizione
2020 (che premiava 598 amministrazioni comunali).Rispetto alla scorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle
graduatorie, con una leggerainflessione nella percentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul
totale dellapopolazione italiana. A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato
aconferire nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da un lato alladiminuzione della percentuale
di raccolta differenziata, dall'altro allʼaumento della produzionepro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento
(compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno, con qualchepunta intorno ai 10 Kg/pro-capite/anno).

La costantecrescita del Sud
Effetti che non hanno però fermato la costante crescitadel Sud Italia, che conta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto
allo scorso anno), merito anche deidati offerti quest'anno alla classifica da ARPA Campania. Il primato resta però del
Nord Italia(391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numero dello scorso anno (-32 comuni). IlCentro
resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).
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Legambiente: Liguria ultima in Italia per riciclo dei rifiuti
LaLiguria ultima regione d'Italia per quantità di rifiuti riciclati. Il flop
nazionale è statosancito dall'ultimo report Legambiente, nella 29esima
edizione di "Comuni Ricicloni", presentatoall'Eco-Forum. In Italia sono 590 i
"Comuni Rifiuti Free", quelli in cui la produzione pro-capite dirifiuti avviati a
smaltimento è inferiore ai 75 Kg, svettano i capoluoghi di provincia
piùvirtuosi sono Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
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Cala la raccolta differenziata e in Italia i Comuni Ricicloni sono 590
In Italia sono 590 i comuni 'rifiuti free',cioè quelli in cui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai75 kg. Il dato emerge
dalla 29esima edizione di Comuni Ricicloni, lo storico dossier
diLegambiente che è stato presentato oggi durante l'ecoforum.
L'indagine mostrache in materia di raccolta differenziata si è tornati
all'incirca ai livelli dell'edizione 2020(che premiava 598 amministrazioni
comunali), mentre rispetto alla scorsa edizione ci sono 33virtuosi in
meno nelle graduatorie. A pesare sul risultato soprattutto gli effettidella pandemia che ha obbligato a conferire
nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti daicontagiati, portando da un lato alla diminuzione della percentuale di raccolta
differenziata,dall'altro all'aumento della produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento.
Secondo la classifica, i capoluoghi di provincia più virtuosi sono 4: Trento, Pordenone,Treviso e Belluno. Rientrano
nelle classifiche dei comuni rifiuti free per comuni oltre i30mila abitanti: Carpi (Mo), Castelfranco Emilia
(Mo),Misilmeri (Pa), Bra (Cn) e i comuni veneti di Montebelluna(Tv), Castelfranco Veneto (Tv), Conegliano
(Tv),Mira (Ve) e San Donà di Piave (Ve).
Rispetto alleregioni, per percentuale comuni rifiuti free, in vetta alla classifica il Veneto(26,8%), segue il Trentino-Alto
Adige (20,9%), Friuli-VeneziaGiulia (18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di coda invece per laLiguria con lo
0,4%.
Per quanto concerne la speciale classifica 'cento diquesti consorzi', per quelli sopra i 100.000 abitanti in vetta proprio
il Veneto con il consiglio dibacino Priula e il Consiglio di bacino sinistra Piave, seguito dall'Emilia-Romagna con Aimag
Spa. Peri consorzi sotto i 100.00 abitanti occupa le prime tre posizioni della classifica il Trentino-Alto
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Adige con Amambiente spa, Asia azienda speciale per l'igiene ambientale e comunità della Val diNon.
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Comuni ricicloni 2022, maglia nera per il Lazio. Solo l'1,9% dei centri urbani è "rifiuti free"
È giunto alla 29esima edizione ComuniRicicloni, lo storico dossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione deirifiuti. E i
risultati per il Lazio sono da maglia nera. Gli stessi dello scorso anno. Nella
regione,su 378 comuni, solo 7 sono stati classificati come comuni "rifiuti
free" (quelli in cui la produzionepro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è
inferiore ai 75 chili), ovverol'1,9%.
Per i centri sopra i 5mila abitanti abbiamo sono comuni rifiuti freeSacrofano e Vitorchiano. Il primo, unico in provincia
di Roma, con il 78,40% di differenziata e unquantitativo procapite di 64 chili e il secondo, in provincia di Viterbo, con il
76,40% didifferenziata e un quantitativo procapite di 67,8 chili. Per i comuni sotto i 5mila abitanti il primoè
Sant'Ambrogio sul Garigliano, presente anche nella classifica dei vincitori assoluti. Inprovincia di Frosinone vanta una
produzione pro capite di rifiuti di appena 38,8 chili e il 76,60% diraccolta differenziata. Fanno peggio del Lazio solo
Calabria (con l'1,7%), Puglia (con lo 0,8%),e Liguria (con lo 0,4%).
Andando a guardare la classificagenerale, rispetto alla scorsa edizione troviamo 33 comuni virtuosi in meno nelle
graduatorie, con unaleggera inflessione nella percentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul
totaledella popolazione italiana. A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che haobbligato a
conferire nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da unlato alla diminuzione della percentuale
di raccolta differenziata, dall’altro all’aumentodella produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento
Effettiche non hanno però fermato la costante crescita del Sud Italia, che conta 167 Comuni Rifiuti Free(+5 rispetto
allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla classifica da ARPACampania. Il primato resta però del
Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescitarispetto al numero dello scorso anno (-32 comuni). Il Centro
resta marginale: 32 comuni (-6 rispettolo scorso anno).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 10

web ++

giovedì 07 lug 2022

Rinnovabili

Comuni Ricicloni 2022: in Italia 590 realtà "rifiuti free"
stefania
Nord in testa, centro stazionario e Sud in costante crescita: questo il
quadrosull’impegno comunale contro i rifiuti, presentato ieri da
Legambiente
Image by bluebudgie from Pixabay

Quali sono i Comuni Ricicloni del 2022?
(Rinnovabili.it)– Nuove pratiche virtuose celebrate da Comuni Ricicloni
2022,l’iniziativa di Legambiente dedicato alle amministrazioni in grado di ridurre i rifiuti.Crescono i Comuni del Sud, che
raggiungono la quota 28,3% del totale, ma resta in testa ilSettentrione con il suo 66,3%. Al primo posto il Veneto, resta
fermo invece il Centro, a quota 5,4%sul numero totale.
Lo spiega la ventinovesima edizione del dossier diLegambiente, che quest’anno premia ben 590 Comuni Rifiuti Free.
Si tratta di amministrazioninelle quali si producono meno di 75kg di rifiuti pro-capite. Il 2022 conta trentatrè comuniin
meno e una lieve diminuzione della popolazione coinvolta, che passa dal 6,4% al 5,9% deicittadini.
Determinante la pandemia: il Covid19 ha infatti imposto la crescita deiprodotti conferiti nellʼindifferenziato, soprattutto
per quanto riguarda i rifiuti dei cittadinicontagiati. È così scesa la percentuale di raccolta differenziata e
contemporaneamenteè aumentata la quota di rifiuti pro-capite. Ciononostante continua la crescita del Sud Italia,che
per il 2022 conta ben 167 Comuni Ricicloni, cinque in più dello scorso anno. Mentre il Centroresta marginale con soli
32 comuni, perdendone sei rispetto allʼanno scorso, il Nord si tiene intesta a quota 391, nonostante la perdita di 32
comuni.
I quattro capoluoghi diprovincia più meritevoli sono Trento, Pordenone, Treviso e Belluno; nella classifica dei
ComuniRicicloni 2022 con più di 30.000 abitanti figurano poi Carpi, Castelfranco Emilia, Misilmeri,Bra, Montebelluna,
Castelfranco Veneto, Conegliano, Mira e San Donà di Piave.

“Il primo cantiere dellʼeconomia circolare si deve realizzare nelle nostre case, conuna buona raccolta differenziata e la
riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discaricae i 590 Comuni Rifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano. –
ha commentato GiorgioZampetti, direttore nazionale di Legambiente – Amministrazioni, Sindaci e cittadiniprotagonisti

di un nuovo approccio, sostenibile e strategico, nella raccolta dei rifiuti, spesso resopossibile da un unico gestore e da
una buona pianificazione. Raccolte differenziate porta a porta,impianti per lʼavvio a riciclaggio, ma anche acquisti di
beni, opere e servizi, che valorizzano i
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materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storie virtuose che premiamo oggi a darciuna speranza per
il futuro, augurandoci che queste esperienze puntuali, possano presto divenire unaconcreta buona prassi nazionale di
economia circolare”.

ComuniRicicloni: I dati del 2022
Nella lista dei Comuni premiati il 66,3% è situatoin Nord Italia, che nel 2021 esprimeva il 67,9% dei Comuni totali e nel
2020 il 73,1. Anche la quotarappresentata dal Centro sta calando, passata dal 6,5% del 2020 al 6,1% del 2021 al 5,4%
diquestʼanno.
Continua a crescere il sud, che è passato dal 20,4% del 2020 auna quota del 26% lʼanno scorso e ha recuperato più di
due punti anche questʼanno,giungendo al 28,3%.
Tra le regioni primeggia il Veneto che esprime il 26,8% dei Comunitotali; al secondo posto il Trentino-Alto Adige con il
20,9%, seguito da Friuli-Venezia Giulia (18,1%)e Campania (14,7%).
Ultima la Liguria, che fornisce alla classifica un apporto diappena lo 0,4%.
Anche per la classifica “Cento di questi Consorzi” il Venetosbanca, con il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di
Bacino Sinistra Piave, subito dopolʼEmilia-Romagna con Aimag Spa.
Sotto i 100.000 abitanti le prime tre posizionisono occupate dal Trentino-Alto Adige con Amambiente Spa, Asia
Azienda Speciale per lʼIgieneAmbientale e Comunità della Val di Non.
Assente la Sardegna, che perde 38 Comunirispetto al 2021. Anche il Veneto, pur tenendo la testa della classifica,
diminuisce la propriapartecipazione con 151 Comuni a fronte dei 162 dello scorso anno.
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Ecoforum 2022, le voci dei protagonisti
Nata Nel È La Voce Storica Dell' Informazione Ambientale In Italia. Vedi Qui La Voce Sulla Wikipedia
La conferenza nazionale è stataoccasione di incontro tra il mondo della politica e delle
imprese, con il fondamentale contributo diesperti e tecnici

Stefano Ciafani, Presidente nazionale diLegambiente: «Aprire i
cantieri dei nuovi impianti dell’economiacircolare»
Giorgio Zampetti, Direttore generale di Legambiente:«In Italia 590
Comuni rifiuti free»
Rossella Muroni, vicepresidente Commissione Ambiente Camera dei Deputati:

«Semplificare le

normeperché impianti di riciclo siano disseminati nel Paese»
Chiara Braga, Commissione Ambiente Camera dei Deputati:«Italia ha grandi potenzialità nella rigenerazione
deirifiuti»
Riccardo Piunti, presidente Conou:«Rigeneriamo quasi la totalità dell’olio raccolto»
Francesco Ferrante, vice presidente Kyoto Club: «Servonopolitiche a sostegno delle imprese dell’economia
circolare»
Raphael Rossi, amministratore unico Aamps Livorno e Ase Manfredonia:«Per Livorno 2021 anno record
nella vendita di rifiutidifferenziati»
Nicola Ciolini, presidente Alia Servizi Ambientali:«In cantiere due biodigestori anaerobici»
Federico Dossena,direttore generale Ecopneus: «Avviamo a riciclo 200mila tonnellate di pneumatici
ognianni»
Alessio Ciacci, amministratore unico Cermec: «Conversioneimpiantistica al servizio del territorio»
Fabrizio Monti, direttorecommerciale e responsabile sviluppo Italia Iterchimica: «Le stazioni appaltanti
usino tecnologiegreen per le pavimentazioni stradali»
Matteo Gerbella, direttoregenerale business unit Gruppo Saviola: «Ma come in questo momento
importantissima lavalorizzazione del legno»
Valentina Lucchini, responsabilesostenibilità e corporate identity Itelyum: «Itelyum leader in Italia per
l’economiacircolare dei rifiuti speciali»
Leggianche:
Rivedi Ecoforum 2022, “I cantieri dell’Economiacircolare”
Comuni ricicloni 2022, sono 590 quelli “rifiuti free”. In crescitail Sud Italia

Ecoforum 2022: per il 70% degli italiani bollette più basse grazie aeconomia circolare e fonti rinnovabili
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San Gregorio Magno, primo in Campania tra i Comuni ricicloni
La spazzatura, croce delizia ditutti i Comuni e dei cittadini, premia San
Gregorio Magno. È il primo nella classifica dei comunipiù virtuosi sulla
raccolta differenziata. Con un 88,9% di raccolta batte tutti i centri con
menodi 5 mila abitanti in Campania. Un lavoro che premia l'organizzazione,
su cui ha lavorato molto ilsindaco, Nicola Padula, e la sua
amministrazione, e il senso civico dei cittadini, ligi alleregole.
La classifica dei Comuni Ricicloni haprodotto un attestato di merito che vale tanto anche in termini di
orgoglio.
«Ringrazio tutta la mia comunità - dice il sindaco Padula - Tutte le regole che vuoise non trovano la condivisione sono
difficili da fare rispettare. Abbiamo fatto un lavoro importante,insieme alla società che gestisce il servizio, Eka, che
oggi ci premia».
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Regione ed Enval premiati da Legambiente per il nuovo impianto dei rifiuti cellulosici
stefania
per la costruzione del nuovo impianto di gestione e trattamento dei rifiuti
cellulosicirealizzato nel corso degli anni 2020 e 2021 ed avviato a partire
dal mese di ottobre 2021
via Pixabay
Nellʼambito della XXIX edizione di Comuni Ricicloni
LʼAssessorato Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che la
Regione ValledʼAosta e la Societaʼ Enval s.r.l. sono stati individuati e premiati, dal ConsorzioComieco (Consorzio
Nazionale del Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica)oggi, mercoledì 6 luglio 2022.
La Manifestazione, che si èsvolta a Roma, a Palazzo Passarini Falletti, nellʼambito della XXIXedizione di Comuni
Ricicloni, ha riconosciuto il lavoro svolto sul territorio regionalenellʼambito degli ottimi risultati raggiunti finora e per la
costruzione del nuovo impianto digestione e trattamento dei rifiuti cellulosici realizzato nel corso degli anni 2020 e
2021 ed avviatoa partire dal mese di ottobre 2021.
Il nuovo impianto di trattamento dei rifiuti consente tra lʼaltro lʼautosufficienza nellagestione della frazione cellulosica
che negli anni precedenti veniva lavorata al di fuori dei confiniregionali. La nuova dotazione impiantistica permetteraʼ
alla Regione di avviare anche laselezione dei poliaccoppiati (Tetrapack) migliorando ulteriormente la capacitaʼ di
riciclo.
Si tratta di una sinergia importante tra pubblico e privato per far raggiungere alla Regione gliobiettivi previsti
dallʼEconomia Circolare favorendo le attività di riciclo e recupero inuna realtà che vede già il pro-capite di raccolta di
carta e cartone a circa 75 kg/abitante,sopra la media nazionale di 58 kg/abitante.
“Il prestigioso riconoscimento – analizza lʼAssessore adinterim E r i k L a v e v a z –

assume valenza pratica

fondamentaleperché permette alla Valle dʼAosta di ottenere unʼautosufficienza importante perlʼeconomia della
Regione. E, in questʼottica, lʼinnovazione tecnologica adottata nelnuovo impianto posizionerà la Valle dʼAosta come
regione leader nel settore del riciclo. Unrisultato che ci deve far riflettere sulle potenzialità future del sistema in una
fase storicanella quale, sempre più, lʼuomo è chiamato a valorizzare e a rispettarelʼambiente”.
La manifestazione, nata nel 1994, è un appuntamento
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consolidato, a cui aderisce un numero sempre maggiore di Comuni, che vedono nell’iniziativa diLegambiente un
importante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi compiuti per avviare econsolidare la raccolta
differenziata, e più in generale, un sistema integrato di gestione deipropri rifiuti.
L’iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero perl’Ambiente, premia le comunità locali gli amministratori ed i
cittadini, che hanno ottenutoi migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio e
negliacquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccoltadifferenziata.
A partire dall’edizione 2016 del concorso lʼaccento è statosui Comuni Rifiuti Free, ovvero quei comuni a bassa
produzione di rifiuto indifferenziato destinato asmaltimento. La valutazione del sistema di gestione dei rifiuti avverrà
pertanto sullacapacità del sistema di gestione di contenere e ridurre le quantità di rifiuto destinatoallo smaltimento.
Le classifiche sono stilate su base regionale. Per ogni regione vengonodefiniti i vincitori assoluti per quattro categorie:
comuni sotto i 5.000 abitanti, comuni tra i 5.000e i 15.000 abitanti, comuni sopra i 15.000 abitanti e comuni capoluogo.
A questi premiati siaggiungono i riconoscimenti attributi per ogni categoria merceologica di rifiuto, come nel caso
diRegione ed Enval, e i vincitori della speciale categoria “Cento di questi consorzi”dedicata alla miglior raccolta su
base consortile.
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Rifiuti, Treviso è il comune capoluogo più riciclone d'Italia
ANDREA DE POLO

Rifiuti, Treviso è il comunecapoluogo più riciclone
dʼItalia
La raccolta differenziata si attesta allʼ86,8% (aumento di 0,1% rispettoal 2021) con una produzione di secco residuo
annua pari a 61,7 kg per abitante. Con Treviso sono statipremiati anche Pordenone (85,2%) e Trento (83,4 %)
Andrea De Polo06 Luglio 2022
TREVISO. Treviso è il Comune Capoluogo più riciclonedʼItalia. Nel pomeriggio di mercoledì 6 luglio, in occasione
dellʼEcoforum, si ètenuta a Roma la premiazione dei Comuni Ricicloni – Rifiuti Free, le cui performance sono
statepubblicate nel dossier 2022 di Legambiente.
Treviso è il primo capoluogo italiano nellaclassifica dei Comuni Ricicloni, confermando anche per il 2022 i risultati
ottenuti nella raccoltadifferenziata che si attesta allʼ86,8% (aumento di 0,1% rispetto al 2021) con una produzione
disecco residuo annua pari a 61,7 kg per abitante. Con Treviso sono stati premiati anche Pordenone(85,2%) e Trento
(83,4 %).
«Un risultato che conferma il modello Treviso nella gestionedella raccolta differenziata», le parole del sindaco Mario
Conte. «Ringraziamo il BacinoPriula, Contarina e i cittadini, ancora una volta i migliori in Italia nellʼapplicazione
delleregole di civiltà. Si tratta di un grandissimo risultato che ci permette di alzare ulteriormentelʼasticella anche nelle
progettualità legate allʼambiente».
«Siamo felici di essere anche questʼanno sul gradino più alto delpodio e di aver ottenuto un risultato che premia le
abitudini consolidate dei cittadini e glioperatori di Contarina che anche durante il primo lockdown non si sono mai
fermati, prendendosi anchedei rischi», le parole dellʼassessore alle Politiche Ambientali Alessandro Manera, che
hapartecipato alla Cerimonia di Premiazione tenutasi oggi a Palazzo Faletti, a Roma.
«A
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Treviso stiamo puntando tantissimo su Contarina e Priula, anche attraverso la gestione del patrimonioarboreo:
crediamo che fra qualche anno con la raccolta del rifiuto umido e vegetale e la produzione dibio-gas e bio-metano
riusciremo avere ad avere un ciclo completo che ci porterà adunʼeconomia di scala importante: potremo infatti
utilizzare il bio-gas e il bio-metano per mezzicome autobus scolastici, creando unʼeconomia circolare che ci
consentirà di fare ancora unpasso avanti».
Accesso illimitato atutti i contenuti del sito
3 mesi a 1€, poi2.99€ al mese per 3 mesi
Sblocca lʼaccesso illimitato a tutti i contenuti delsito
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Sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
Adnkronos
) - Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero totale),anche se il primato
resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo storicodossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dalministero della Transizione
Ecologica, con la collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla, Cial,Ricrea, Rilegno, Cic - Consorzio Italiano
Compostatori, Biorepack e i partner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera flessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da Arpa Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Ancora quattro i capoluoghi di
provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE). 'Ilprimo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buona raccoltadifferenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i
590 ComuniRifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano - ha commentato Giorgio Zampetti, direttore nazionale
diLegambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadini protagonisti di un nuovo approccio, sostenibile estrategico, nella
raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da un unico gestore e da una buonapianificazione.
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Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare'.
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Effetto Covid anche sui rifiuti, cala la differenziata
(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Cresce la raccolta differenziata dei rifiuti nei
Comuni del Mezzogiorno, ma ilNord rimane nel complesso più virtuoso,
mentre il Centro fa ben poco.
La pandemia ha ostacolato lo smaltimento corretto, costringendo a
buttare nell'indifferenziato tuttoil materiale dei contagiati.
Tanto è vero che i Comuni italiani "Rifiuti free", dove la spazzatura non
avviata al riciclo èinferiore a 75 chili a testa, nel 2021 sono stati 590, 33 in
meno rispetto al 2020.
Lo rivela la 29esima edizione di "Comuni Ricicloni", lo storico dossier di Legambiente che premia imigliori risultati nella
gestione dei rifiuti.
La pandemia l'anno scorso non ha fermato la costante crescita del Sud Italia, che conta 167 ComuniRifiuti Free (+5
rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest' anno alla classificada Arpa Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Quattro i capoluoghi di provincia più
meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30mila abitanti: Carpi,Castelfranco Emilia
(Modena), Misilmeri (Palermo), Bra (Cuneo) e i comuni veneti di Montebelluna,Castelfranco Veneto, Conegliano
(Treviso), Mira e San Donà di Piave (Venezia). (ANSA).
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Sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
Adnkronos
) - Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il
28,3% sul numero totale),anche se il primato resta del Nord (66,3%) con
capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima edizione
Comuni Ricicloni, lo storicodossier di Legambiente che premia i migliori
risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dalministero della Transizione
Ecologica, con la collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla, Cial,Ricrea, Rilegno, Cic - Consorzio Italiano
Compostatori, Biorepack e i partner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera flessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da Arpa Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Ancora quattro i capoluoghi di
provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE). 'Ilprimo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buona raccoltadifferenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i
590 ComuniRifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano - ha commentato Giorgio Zampetti, direttore nazionale
diLegambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadini protagonisti di un nuovo approccio, sostenibile estrategico, nella
raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da un unico gestore e da una buonapianificazione.
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Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare'.
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I comuni 'Rifiuti Free' del 2021: in tutto 590, 33 in meno del 2020. Veneto, Trentino e
Campania le regioni più virtuose
Rassegna Stampa
Su quasi 8mila Comuni italiani, sono 590 quelli ' Rifiuti Free ', ossia dove la
produzione pro-capitedei rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75
chilogrammi . Nel 2021, dunque, si contano 33amministrazioni virtuose in
meno rispetto al 2020, 8 in meno se si confrontano i dati del 2019.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha
obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati,
portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di differenziata,
dall'altro all'aumento della produzione pro-capite di rifiuto daavviare a smaltimento.
Sono i risultati della ventinovesima edizione di Comuni Ricicloni , il dossier di Legambiente chepremia i migliori risultati
nella gestione dei rifiuti, presentato nel secondo giorno dell'Eco-Forum.
Oggi la produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento è compresa tra 1 e 5 chili all'anno, con qualche punta
di circa 10 chilogrammi.
Anche se cala il numero dei Comuni Rifiuti Free, con una leggera inflessione nella percentuale dipopolazione coinvolta
che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione italiana, continua acrescere il Sud Italia , che ne conta 167
(cinque in più rispetto allo scorso anno). 'Merito anche deidati offerti quest' anno alla classifica da Arpa Campania'
sottolinea Legambiente.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se con 32 Comuni in meno.
Il Centro resta marginale con 32 comuni (sei in meno rispetto al 2020). Cresce il Sud, primato alNord, mentre il Centro
non decolla - Nella lista dei virtuosi , il 66,3% è rappresentato, quindi, dacomuni del Nord Italia (in calo rispetto al 67,9%
del 2021 e al 73,1% del 2020). Decresce anche ildato del centro Italia (il 5,4% nel 2022, contro il 6,1% nel 2021 e il 6,5%
nel 2020) fondamentalmenterappresentato dalla Toscana con comuni di dimensione media, e da alcuni comuni
marchigiani e laziali.
In crescita , invece, i comuni del Sud : 28,3% nel 2022 (nel 2021 costituivano il 26% e nel 2020 il20,4%) che conferma il
peso sempre maggiore del Sud sul numero totale dei comuni Rifiuti Free.
Ancora quattro i capoluoghi di provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno . Oltrea questi, rientrano
nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30mila abitanti:Carpi e Castelfranco Emilia (Modena),
Misilmeri (Palermo), Bra (Cuneo) e i comuni veneti diMontebelluna, Castelfranco Veneto e Conegliano (Treviso), Mira
e San Donà di Piave (Venezia). Piùvirtuose Veneto, Trentino, Friuli e Campania - Rispetto alle Regioni, per percentuale
Comuni RifiutiFree, in vetta alla classifica il Veneto (26,8%), segue il Trentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-VeneziaGiulia
(18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di coda invece per la Liguria con lo 0,4%. La Sardegnaperde 38 comuni Rifiuti
Free rispetto all'edizione 2021, mentre il Veneto, seppur in testa alla
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classifica, vede diminuire il numero dei migliori da 162 a 151, spesso per un lieve incremento delrifiuto indifferenziato
pro-capite.
È il caso, ad esempio, di Valdobbiadene che, passando da 73,8 a 77,7 chilogrammi pro-capite all'annodi rifiuto
indifferenziato, è uscito dalle classifiche impedendo un vero e proprio record: avereun'intera provincia, quella di
Treviso, Rifiuti Free.
Gli italiani e l'economia circolare - 'Il primo cantiere dell'economia circolare si deve realizzarenelle nostre case, con
una buona raccolta differenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati chefiniscono in discarica e i 590 Comuni Rifiuti
Free premiati oggi ce lo dimostrano' commenta GiorgioZampetti , direttore nazionale di Legambiente.
D'altronde, sempre all'EcoForum, organizzato dall'associazione ambientalista, insieme a La NuovaEcologia e Kyoto
Club, in questi giorni sono stati presentati i risultati del nuovo sondaggio Ipsosdal titolo 'L'Italia e l'economia circolare'.
'In un contesto dominato da incertezze economiche,sanitarie e geopolitiche - racconta Legambiente - quasi il 70% dei
cittadini intervistati ritiene chelo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fonti rinnovabili possono contrastare
l'aumentodelle bollette'. L'articolo I comuni 'Rifiuti Free' del 2021: in tutto 590, 33 in meno del 2020.
Veneto, Trentino e Campania le regioni più virtuose proviene da Il Fatto Quotidiano .
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Effetto Covid anche sui rifiuti, cala la differenziata
Importavano illegalmente dalla Slovacchia cuccioli di cani dipiccola taglia,
venduti con documenti falsi, senza vaccinazioni e con malattie che dopo
pochi giornidall'acquisto ne causavano la morte. Un traffico illegale di
migliaia di esemplari scoperto esmantellato dalla polizia di frontiera di
Rimini che ha eseguito sette misure cautelari, di cui tremandati di arresto
europeo, e 13 perquisizioni locali e domiciliari. In carcere a Nitra
(Slovacchia)un uomo di 33 anni e la madre di 54, legata a un 64enne
italiano arrestato invece a Loano (Savona). Itre sarebbero secondo la polizia i capi del gruppo che commercializzava i
cuccioli su internet perprofitti che in un anno si aggirano intorno al milione di euro. Sempre in carcere sono finiti
uncommerciante di animali, 33 anni di Rimini e un napoletano di 45 che forniva i documenti falsi per iltrasporto e la
vendita. Ai domiciliari una collaboratrice del gruppo, una giovane di 36 anni diCesenatico, che rispondeva alle
domande degli acquirenti su internet, e un commerciante diSantarcangelo di 60, fermato ieri mattina all'aeroporto di
Bologna di rientro da un viaggio in Spagna.Otto gli indagati a piede libero, tra cui il proprietario di un canile abusivo, 41
anni di Napoli, aVillaricca (Napoli). L'indagine, denominata 'Luxury Dog', coordinata dal procuratore ElisabettaMelotti e
dalla sostituta Paola Bonetti, è partita l'anno scorso dopo le denunce di unaquarantina di padroni di cuccioli acquistati
su internet e morti pochi giorni dopo la consegna.Polizia di frontiera, squadra mobile di Rimini, con la collaborazione
del Servizio di CooperazioneInternazionale di Polizia, Sirene, di due Team EnFast (Rete Europea delle Unità Ricerche
AttiveLatitanti) e delle squadre mobili di Milano, Alessandria, Bergamo, Savona, Napoli, coadiuvata dalleguardie
ecozoofile di 'Fare Ambiente' hanno quindi individuato i componenti del gruppo che dovràora rispondere di
associazione per delinquere, traffico di animali da compagnia, maltrattamento,truffa, falsità materiale, frode in
commercio e abusivo esercizio di professione. I cucciolivenivano maltrattati sopratutto durante il trasporto in auto
dalla Slovacchia nelle varie destinazioniitaliane. Tenuti in trasportini piccoli, anche 20 esemplari per volta, senza acqua
né cibo, icuccioli spesso morivano durante il viaggio. La polizia ne ha salvato un centinaio, tutti dati subitoin affido.
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Rifiuti: Legambiente, su riciclo primato resta a Comuni del Nord, migliora il Sud
Roma, 06 lug 13:46 - (Agenzia Nova) - E' boom di comuni "ricicloni" al Sud Italia anche se il primatoresta del Nord. E'
la fotografia puntuale di quanto gli italiani e le singole... (Com) © Agenzia Nova- Riproduzione riservata Per
visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi.
Per informazioni scrivere all'indirizzo commerciale@agenzianova.com Acquista articolo [«Tornaindietro] ARTICOLI
CORRELATI
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RIFIUTI. IN ITALIA 590 COMUNI 'RICICLONI', IL VENETO IN TESTA
(DIRE) Roma, 6 lug. - In Italia sono 590 i 'Comuni Rifiuti Free', cio quelli in cui la produzionepro-capite di rifiuti avviati
a smaltimento inferiore ai 75 Kg. Il dato emerge dalla 29esima edizionedi Comuni Ricicloni, lo storico dossier di
Legambiente che stato presentato oggi durante l'Eco-Forum.
L'indagine mostra che in materia di raccolta differenziata si tornati all'incirca ai livellidell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali), mentre rispetto alla scorsa edizioneci sono 33 virtuosi in meno nelle graduatorie.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento.
Secondo la classifica, i capoluoghi di provincia pi virtuosi sono 4: Trento, Pordenone, Treviso eBelluno.
Rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30mila abitanti: Carpi (MO),Castelfranco Emilia
(MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti di Montebelluna (TV),Castelfranco Veneto (TV), Conegliano (TV), Mira
(VE) e San Don di Piave (VE). Rispetto alle Regioni,per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il Veneto
(26,8%), segue ilTrentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di
codainvece per la Liguria con lo 0,4%. Per quanto concerne la speciale classifica 'Cento di questiConsorzi', per quelli
sopra i 100.
000 abitanti in vetta proprio il Veneto con il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di BacinoSinistra Piave, seguito
dall'Emilia-Romagna con Aimag Spa.
Per i consorzi sotto i 100.
00 abitanti occupa le prime tre posizioni della classifica il Trentino-Alto Adige con Amambiente Spa,Asia Azienda
Speciale per l'Igiene Ambientale e Comunit della Val di Non.
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RIFIUTI. BOOM DIFFERENZIATA AL SUD MA PRIMATO RESTA A NORD NONOSTANTE
FLESSIONE
(DIRE) Roma, 6 lug. - La raccolta differenziata in costante crescita del Sud Italia, che secondoLegambiente conta
167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno). Il primato resta per delNord Italia (391 comuni), anche se segna
una decrescita rispetto al numero dello scorso anno (-32comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo
scorso anno). E' quanto emerge dalla29esima edizione di Comuni Ricicloni, lo storico dossier di Legambiente che
stato presentato oggidurante l'Eco-Forum.
Nella lista dei Comuni Rifiuti Free 2022 del cigno verde, il 66,3% rappresentato da centri del NordItalia (in calo rispetto
al 67,9% del 2021 e al 73,1% del 2020). Decresce anche il dato del centroItalia, il 5,4% nel 2022, contro il 6,1% nel 2021 e
il 6,5% nel 2020: dato che dimostra la presenzasempre pi residuale del Centro, fondamentalmente rappresentato dalla
Toscana con comuni di dimensionemedia, e da alcuni comuni marchigiani e laziali.
Dato in crescita invece per i comuni del Sud: 28,3% nel 2022 (nel 2021 costituivano il 26% e nel 2020il 20,4%) che
conferma il peso via via sempre maggiore del Sud sul numero totale dei comuni RifiutiFree.
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Rifiuti, Legambiente presenta 'Comuni Ricicloni 2022'
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER Iscriviti alla nostra mailing list per
ricevere la nostra newsletterIscrizione avvenuta con successo, ti dovrebbe
arrivare una email con la quale devi confermare la tuaiscrizione.
Grazie, il tuo Team Start Magazine Errore.
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Sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
(Adnkronos) - Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il
28,3% sul numero totale),anche se il primato resta del Nord (66,3%) con
capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima edizione
Comuni Ricicloni, lo storicodossier di Legambiente che premia i migliori
risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dalministero della Transizione
Ecologica, con la collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla,
Cial,Ricrea, Rilegno, Cic - Consorzio Italiano Compostatori, Biorepack e i
partner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera flessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da Arpa Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Ancora quattro i capoluoghi di
provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE). 'Ilprimo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buona raccoltadifferenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i
590 ComuniRifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano - ha commentato Giorgio Zampetti, direttore nazionale
diLegambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadini protagonisti di un nuovo approccio, sostenibile estrategico, nella
raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da un unico gestore e da una buonapianificazione.
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Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare'. Rispettoalle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il
Veneto (26,8%), segueil Trentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di
codainvece per la Liguria con lo 0,4%.
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Sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
Webinfo Adnkronos.Com
(Adnkronos) - Sono 590 i Comuni Rifiuti Free. Non si arresta lacrescita nel Sud
Italia: è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero totale), anche se ilprimato
resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto. Non decolla invece il Centro
(5,4%). Torna conla sua 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo storico dossier di
Legambiente che premia i miglioririsultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato
dal ministero della Transizione Ecologica, con lacollaborazione di Conai,
Comieco, CoReVe, CoRePla, Cial, Ricrea, Rilegno, Cic - Consorzio
ItalianoCompostatori, Biorepack e i partner Novamont e Eurosintex.
Nellʼedizione del 2022, cheraccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli in cui la produzioneprocapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornando allʼincirca ailivelli dellʼedizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto alla scorsaedizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera flessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenellʼindifferenziato tutti
i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da un lato alladiminuzione della percentuale di raccolta differenziata, dallʼaltro
all'aumento della produzionepro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualchepunta intorno ai 10 Kg/pro-capite/anno).
Effetti che non hanno però fermato la costantecrescita del Sud Italia, che conta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto
allo scorso anno), meritoanche dei dati offerti questʼanno alla classifica da Arpa Campania. Il primato resta peròdel
Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numero dello scorso anno (-32comuni). Il Centro
resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno). Ancora quattro icapoluoghi di provincia più meritevoli: Trento,
Pordenone, Treviso e Belluno. Oltre a questi,rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i
30mila abitanti: Carpi (MO),Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti di Montebelluna
(TV),Castelfranco Veneto (TV), Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE).
Continua aleggere
“Il primo cantiere dellʼeconomia circolare si deve realizzare nellenostre case, con una buona raccolta differenziata e la
riduzione di rifiuti indifferenziati chefiniscono in discarica e i 590 Comuni Rifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano ha commentatoGiorgio Zampetti, direttore nazionale di Legambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadini
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protagonisti di un nuovo approccio, sostenibile e strategico, nella raccolta dei rifiuti, spesso resopossibile da un unico
gestore e da una buona pianificazione. Raccolte differenziate porta a porta,impianti per lʼavvio a riciclaggio, ma anche
acquisti di beni, opere e servizi, che valorizzano imateriali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storie
virtuose che premiamo oggi a darciuna speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienze puntuali, possano
presto divenire unaconcreta buona prassi nazionale di economia circolare”.
Rispetto alle Regioni, perpercentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il Veneto (26,8%), segue il TrentinoAltoAdige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di coda invece per laLiguria con lo
0,4%.
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Comuni ricicloni: sono 590 gli enti "rifiuti free". Primato al nord
 Legambiente presenta la 29^ edizione del dossier chepremia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. Non si arresta
la crescita nel Sud Italiaè boom di comuni ricicloni (il 28,3% sul numero totale), anche se il primato resta del
Nord(66,3%), con capofila il Veneto

Foto: Campagna Spreco Zero 
ROMA - Una fotografia puntuale di quanto gli italiani e le singolecomunità si stiano impegnando nella raccolta
differenziata per un corretto smaltimento deirifiuti: torna con la sua 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo storico
dossierdi Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dalMinistero della Transizione
Ecologica, con la collaborazione di Conai,Comieco, CoReVe, CoRePla, CiAl, Ricrea, Rilegno, CIC –
ConsorzioItaliano Compostatori, Biorepack e ipartner Novamont e Eurosintex.
Nellʼedizione del2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni “RifiutiFree”, cioè quelli in cui la produzione
pro-capite di rifiuti avviati asmaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornando allʼincirca ai livelli dellʼedizione 2020(che
premiava 598 amministrazioni comunali).
 Rispetto alla scorsa edizione, trentatré virtuosi inmeno nelle graduatorie, con una leggera inflessione nella
percentualedi popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione italiana. A pesaresul
risultato soprattutto gli effetti dellapandemia che ha obbligato a conferire nellʼindifferenziato tuttii rifiuti prodotti dai
contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dallʼaltroall'aumento
della produzione pro-capite di rifiuto da avviare asmaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno, con
qualchepunta intorno ai 10 Kg/pro-capite/anno).
 Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del SudItalia, che conta 167 Comuni Rifiuti Free (+5
rispettoallo scorso anno), merito anche dei dati offerti questʼanno alla classifica da
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ARPA Campania. Il primato resta però del NordItalia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al
numerodello scorso anno (-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32comuni (-6 rispetto lo scorso anno).
Rispettoalla premiazione Rifiuti Free, che si terrà oggi in occasionedella seconda giornata dellʼEcoForum

pressoPalazzo Falletti di Roma e in diretta streamingsu

eco-forum.it e s u i

social

diLegambiente e NuovaEcologia, ancora quattro i capoluoghi diprovincia più meritevoli: Trento, Pordenone,
Treviso e Belluno. Oltre a questi,rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30
milaabitanti: Carpi (MO), Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuniveneti di Montebelluna (TV),
Castelfranco Veneto (TV), Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donàdi Piave (VE).
“Il primo cantiere dellʼeconomia circolare si deverealizzare nelle nostre case, con una buona raccolta differenziata e la
riduzione di rifiutiindifferenziati che finiscono in discarica e i 590 Comuni Rifiuti Free premiati oggi ce
lodimostrano – ha commentato Giorgio Zampetti,direttore nazionale diLegambiente –. Amministrazioni,Sindaci
e cittadini protagonisti di un nuovo approccio, sostenibile e strategico, nella raccolta deirifiuti, spesso reso possibile da
un unico gestore e da una buona pianificazione. Raccoltedifferenziate porta a porta, impianti per lʼavvio a riciclaggio,
ma anche acquisti di beni, operee servizi, che valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste
storievirtuose che premiamo oggi a darci una speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali,
possano presto divenire una concreta buona prassi nazionale di economiacircolare”.
I dati2022. Nella lista deiComuni Rifiuti Free 2022 del cigno verde, il 66,3% è rappresentato da centri delNord
Italia (in calo rispetto al 67,9% del 2021 e al 73,1% del 2020). Decresce anche ildato del centro Italia, il 5,4% nel
2022, contro il 6,1% nel 2021e il 6,5% nel 2020: dato che dimostra la presenza sempre più residuale
delCentro, fondamentalmente rappresentato dalla Toscana con comuni di dimensione media, e da alcunicomuni
marchigiani e laziali. Dato in crescita invece per i comuni delSud: 28,3% nel 2022 (nel 2021 costituivano il 26% e
nel 2020 il20,4%) che conferma il peso via via sempre maggiore del Sud sul numero totale dei comuniRifiuti
Free.
Rispetto alle Regioni, per percentualeComuni Rifiuti Free, i n v e t t a a l l a c l a s s i f i c a i l V e n e t o ( 2 6 , 8 % ),
segueil Trentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia
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(18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino dicoda invece per la Liguria con lo 0,4%.
 Per quanto concerne la speciale classifica “Cento di questiConsorzi”, per quelli sopra i 100.000 abitanti in vetta
proprio ilVeneto con il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, seguitodallʼEmiliaRomagna con Aimag Spa. Per i consorzi sotto i 100.000 abitanti occupale prime tre posizioni della classifica il
Trentino-Alto Adige con Amambiente Spa, AsiaAzienda Speciale per lʼIgiene Ambientale e Comunità della Val di Non.
Tra i fattori da considerare nellʼanalisi della classifica la grande assenza in termini dipartecipazione da parte dei
Comuni della Sardegna (-38 comuniRifiuti Free rispetto allʼedizione 2021) edel Veneto che, seppur in testa alla
classifica perpercentuale di Comuni Rifiuti Free, vede diminuire il numero deimigliori da 162 a 151 spesso un lieve
incremento del rifiuto indifferenziato pro-capite che hadeterminato la loro uscita dalle graduatorie. È il caso, ad
esempio, di Valdobbiadene che,passando da 73,8 kg/ab/anno a 77,7 kg/ab/anno di rifiuto indifferenziato, è uscito
dalleclassifiche impedendo un vero e proprio record: avere una intera provincia, quella di Treviso, RifiutiFree.  
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Sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
(Adnkronos) - Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero totale),anche se il primato
resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo storicodossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dalministero della Transizione
Ecologica, con la collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla, Cial,Ricrea, Rilegno, Cic - Consorzio Italiano
Compostatori, Biorepack e i partner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera flessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da Arpa Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Ancora quattro i capoluoghi di
provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE). 'Ilprimo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buona raccoltadifferenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i
590 ComuniRifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano - ha commentato Giorgio Zampetti, direttore nazionale
diLegambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadini protagonisti di un nuovo approccio, sostenibile estrategico, nella
raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da un unico gestore e da una buonapianificazione.
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Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare'. Rispettoalle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il
Veneto (26,8%), segueil Trentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di
codainvece per la Liguria con lo 0,4%.
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Cala la raccolta differenziata e in Italia i Comuni Ricicloni sono 590
CRISTINA NADOTTI
In Italia sono 590 i comuni 'rifiuti free',cioè quelli in cui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai75 kg. Il dato emerge
dalla 29esima edizione di Comuni Ricicloni, lo storico dossier
diLegambiente che è stato presentato oggi durante l'ecoforum.
L'indagine mostrache in materia di raccolta differenziata si è tornati
all'incirca ai livelli dell'edizione 2020(che premiava 598 amministrazioni
comunali), mentre rispetto alla scorsa edizione ci sono 33virtuosi in
meno nelle graduatorie. A pesare sul risultato soprattutto gli effettidella pandemia che ha obbligato a conferire
nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti daicontagiati, portando da un lato alla diminuzione della percentuale di raccolta
differenziata,dall'altro all'aumento della produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento.

Secondo la classifica, i capoluoghi di provincia più virtuosi sono 4: Trento, Pordenone,Treviso e Belluno. Rientrano
nelle classifiche dei comuni rifiuti free per comuni oltre i30mila abitanti: Carpi (Mo), Castelfranco Emilia
(Mo),Misilmeri (Pa), Bra (Cn) e i comuni veneti di Montebelluna(Tv), Castelfranco Veneto (Tv), Conegliano
(Tv),Mira (Ve) e San Donà di Piave (Ve).
Rispetto alle regioni, per percentuale comuni rifiuti free, in vetta alla classifica il Veneto(26,8%), segue il Trentino-Alto
Adige (20,9%), Friuli-VeneziaGiulia (18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di coda invece per laLiguria con lo
0,4%.
Per quanto concerne la speciale classifica 'cento di questi consorzi', per quelli sopra i 100.000abitanti in vetta proprio
il Veneto con il consiglio di bacino Priula e il Consiglio di bacinosinistra Piave, seguito dall'Emilia-Romagna con Aimag
Spa. Per i consorzi sotto i 100.00 abitanti
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occupa le prime tre posizioni della classifica il Trentino-Alto Adige con Amambiente spa, Asia aziendaspeciale per
l'igiene ambientale e comunità della Val di Non.
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Sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
Adnkronos
) - Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il
28,3% sul numero totale),anche se il primato resta del Nord (66,3%) con
capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima edizione
Comuni Ricicloni, lo storicodossier di Legambiente che premia i migliori
risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dalministero della Transizione
Ecologica, con la collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla,
Cial,Ricrea, Rilegno, Cic - Consorzio Italiano Compostatori, Biorepack e i
partner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera flessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da Arpa Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Ancora quattro i capoluoghi di
provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE). 'Ilprimo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buona raccoltadifferenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i
590 ComuniRifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano - ha commentato Giorgio Zampetti, direttore nazionale
diLegambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadini protagonisti di un nuovo approccio, sostenibile estrategico, nella
raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da un unico gestore e da una buonapianificazione.
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Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare'. Rispettoalle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il
Veneto (26,8%), segueil Trentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di
codainvece per la Liguria con lo 0,4%.
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Sostenibilità, Legambiente: 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
Www.Adnkronos.Com
Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il
28,3% sul numero totale),anche se il primato resta del Nord (66,3%) con
capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima edizione
Comuni Ricicloni, lo storicodossier di Legambiente che premia i migliori
risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dalministero della Transizione
Ecologica, con la collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla,
CiAl,Ricrea, Rilegno, Cic - Consorzio Italiano Compostatori, Biorepack e i
partner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera inflessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da Arpa Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Rispetto alla premiazione Rifiuti Free,
che si terrà oggi in occasione della seconda giornatadell'Eco-Forum presso Palazzo Falletti di Roma e in diretta
streaming su eco-forum.it e sui social diLegambiente e Nuova Ecologia, ancora quattro i capoluoghi di provincia più
meritevoli: Trento,Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE). 'Ilprimo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buona raccoltadifferenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i
590 ComuniRifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano - ha commentato Giorgio Zampetti , direttore nazionale di

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 28

web

mercoledì 06 lug 2022

Sud e Futuri Magazine

Legambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadini protagonisti di un nuovo approccio, sostenibile estrategico, nella
raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da un unico gestore e da una buonapianificazione.
Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare' . I dati2022.
Nella lista dei Comuni Rifiuti Free 2022 del cigno verde, il 66,3% è rappresentato da centri del NordItalia (in calo rispetto
al 67,9% del 2021 e al 73,1% del 2020). Decresce anche il dato del centroItalia, il 5,4% nel 2022, contro il 6,1% nel 2021 e
il 6,5% nel 2020: dato che dimostra la presenzasempre più residuale del Centro, fondamentalmente rappresentato dalla
Toscana con comuni di dimensionemedia, e da alcuni comuni marchigiani e laziali.
Dato in crescita invece per i comuni del Sud: 28,3% nel 2022 (nel 2021 costituivano il 26% e nel 2020il 20,4%) che
conferma il peso via via sempre maggiore del Sud sul numero totale dei comuni RifiutiFree.
Rispetto alle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il Veneto(26,8%), segue il Trentino-Alto
Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%).Fanalino di coda invece per la Liguria con lo 0,4%.
Per quanto concerne la speciale classifica 'Centodi questi Consorzi', per quelli sopra i 100.
000 abitanti in vetta proprio il Veneto con il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di BacinoSinistra Piave, seguito
dall'Emilia-Romagna con Aimag Spa.
Per i consorzi sotto i 100.
00 abitanti occupa le prime tre posizioni della classifica il Trentino-Alto Adige con Amambiente Spa,Asia Azienda
Speciale per l'Igiene Ambientale e Comunità della Val di Non.
Tra i fattori da considerare nell'analisi della classifica la grande assenza in termini dipartecipazione da parte dei
Comuni della Sardegna (-38 comuni Rifiuti Free rispetto all'edizione 2021)e del Veneto che, seppur in testa alla
classifica per percentuale di Comuni Rifiuti Free, vedediminuire il numero dei migliori da 162 a 151 spesso per un lieve
incremento del rifiutoindifferenziato pro-capite che ha determinato la loro uscita dalle graduatorie.
È il caso, ad esempio, di Valdobbiadene che, passando da 73,8 kg/ab/anno a 77,7 kg/ab/anno di rifiutoindifferenziato,
è uscito dalle classifiche impedendo un vero e proprio record: avere una interaprovincia, quella di Treviso, Rifiuti Free.
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Sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
Per Favore
(Adnkronos) - Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il
28,3% sul numero totale),anche se il primato resta del Nord (66,3%) con
capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima edizione
Comuni Ricicloni, lo storicodossier di Legambiente che premia i migliori
risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dalministero della Transizione
Ecologica, con la collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla,
Cial,Ricrea, Rilegno, Cic - Consorzio Italiano Compostatori, Biorepack e i
partner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni
Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a
smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava 598 amministrazioni
comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una leggera flessione
nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da Arpa Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Ancora quattro i capoluoghi di
provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE). 'Ilprimo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buona raccoltadifferenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i
590 ComuniRifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano - ha commentato Giorgio Zampetti, direttore nazionale
diLegambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadini protagonisti di un nuovo approccio, sostenibile estrategico, nella
raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da un unico gestore e da una buonapianificazione.
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Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare'. Rispettoalle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il
Veneto (26,8%), segueil Trentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di
codainvece per la Liguria con lo 0,4%.
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Sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
(Adnkronos) - Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul
numero totale),anche se il primato resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima edizione Comuni
Ricicloni, lo storicodossier di Legambiente che premia i migliori risultati nella
gestione dei rifiuti, patrocinato dalministero della Transizione Ecologica, con la
collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla, Cial,Ricrea, Rilegno, Cic Consorzio Italiano Compostatori, Biorepack e i partner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera flessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da Arpa Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Ancora quattro i capoluoghi di
provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE). 'Ilprimo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buona raccoltadifferenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i
590 ComuniRifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano - ha commentato Giorgio Zampetti, direttore nazionale
diLegambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadini protagonisti di un nuovo approccio, sostenibile estrategico, nella
raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da un unico gestore e da una buonapianificazione.
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Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare'. Rispettoalle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il
Veneto (26,8%), segueil Trentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di
codainvece per la Liguria con lo 0,4%.
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Comuni Ricicloni, Repopp e Torino vincono il premio Biorepack
Un altroimportante riconoscimento dopo quelli ottenuti negli anni passati
per il progetto RePoPP al qualeè stato assegnato oggi il premio Biorepack
(il consorzio nazionale per il riciclo organico degliimballaggi in plastica
biodegradabile e compostabile), nell’ambito dell’iniziativa‘Comuni Ricicloni
2022’ di Legambiente.
Un riconoscimentoottenuto “per lʼimpegno profuso a trasformare una

realtà come il mercatotorinese di Porta Palazzo in un campione di riciclo
della frazione organica dei rifiuti ancheattraverso lʼutilizzo di imballaggi in bioplastica, nel segno della lotta allo spreco
alimentaree dellʼintegrazione multietnica”, si legge nella motivazione.
Il progetto RePoPP, attivo dal 2016 su iniziativa della Città di Torinocon il sostegno di Amiat Gruppo Iren, Novamont e
portato avanti da Eco dalle Città, si propone dicostruire un efficiente sistema di raccolta dei rifiuti organici e di
recupero e ridistribuzione delleeccedenze alimentari ancora edibili nei mercati alimentari cittadini, a partire dal
mercato di PortaPalazzo, il più grande e culturalmente diversificato della città, dando vita adattività di
sensibilizzazione ed educazione.
Ogni giorno, dal lunedì al sabato,grazie al coinvolgimento di collaboratori migranti, le eccedenze alimentari vengono
raccolte eredistribuite ai bisognosi e gli scarti organici raccolti e avviati a compostaggio anche grazieallʼutilizzo di
sacchi in bioplastica compostabile.
Dallʼinizio del progetto sonostati recuperati oltre 452mila chilogrammi di eccedenze alimentari, con una media mensile
di quasi2000 beneficiari. La raccolta differenziata nel mercato di Porta Palazzo ha raggiunto ormai quota 87%nel 2021
(era al 46% nel 2016). Su iniziativa dell’ Assessorato all’ Ambiente la raccoltaè stata estesa ad altri sei mercati cittadini
in collaborazione con Amiat. Al “BancoCircolare” del Mercato Centrale gli Ecomori al pomeriggio completano la
redistribuzione dieccedenze e cucinano in scatole biocompostabili per cinque centri di assistenza per persone
indifficoltà.
Il direttore del consorzio Biorepack Carmine Pagnozzi ha consegnato duetarghe per questo premio, una alla Città di
Torino e una all’ Associazione Eco dalleCittà

“L’iniziativa Repopp, che ci permette ogni anno di recuperarele eccedenze alimentari del mercato Porta Palazzo, è
un’esperienza che unisce la lotta allospreco con interventi di carattere sociale. Replicata in altri mercati cittadini
rientra perfettamentenella linee che si è data la Città di Torino. In coordinamento con i diversi assessorati
stolavorando sulla definizione delle politiche del cibo della Città e uno dei pilastri su cui si
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poggiano è proprio l’economia circolare”, commenta Chiara Foglietta,assessora alla Transizione Ecologica.

“Siamo soddisfatti che nell’ambitodell’economia circolare dei rifiuti cresca la volontà di collegarsi alla lotta contro
lospreco di cibo. Repopp è per ora l’unico progetto sistematico nei mercati all’apertoche dà anche un lavoro part time
a un nuovo tipo di operatoreecologico”, dichiara Paolo Hutter presidente di Eco dalle Città.
Promossa da Legambiente, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e sostenuta da CIALe dagli altri
Consorzi del Sistema Conai, Comuni Ricicloni è unʼiniziativa che, dal 1994,premia le comunità locali che hanno
ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti:raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di
beni, opere e servizi, tesi avalorizzare i materiali recuperati.
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Sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il
28,3% sul numero totale),anche se il primato resta del Nord (66,3%) con
capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima edizione
Comuni Ricicloni, lo storicodossier di Legambiente che premia i migliori
risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dalministero della Transizione
Ecologica, con la collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla,
Cial,Ricrea, Rilegno, Cic - Consorzio Italiano Compostatori, Biorepack e i
partner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera flessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da Arpa Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Ancora quattro i capoluoghi di
provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE)."Il primo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buonaraccolta differenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i
590Comuni Rifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano - ha commentato Giorgio Zampetti, direttorenazionale di
Legambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadini protagonisti di un nuovo approccio,sostenibile e strategico, nella
raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da un unico gestore e dauna buona pianificazione.
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Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare".Rispetto alle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il
Veneto(26,8%), segue il Trentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%).Fanalino di
coda invece per la Liguria con lo 0,4%.
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Sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
(Adnkronos) - Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero totale),anche se il primato
resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo storicodossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dalministero della Transizione
Ecologica, con la collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla, Cial,Ricrea, Rilegno, Cic - Consorzio Italiano
Compostatori, Biorepack e i partner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera flessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da Arpa Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Ancora quattro i capoluoghi di
provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE)."Il primo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buonaraccolta differenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i
590Comuni Rifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano - ha commentato Giorgio Zampetti, direttorenazionale di
Legambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadini protagonisti di un nuovo approccio,sostenibile e strategico, nella
raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da un unico gestore e dauna buona pianificazione.
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Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare".Rispetto alle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il
Veneto(26,8%), segue il Trentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%).Fanalino di
coda invece per la Liguria con lo 0,4%.
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Riciclo del vetro, Albavilla miglior comune del Nord Italia. Il sindaco Castelnuovo: "Merito
dei cittadini"
Thomas Usan
Albavilla è stata premiata come migliore cittàdel Nord Italia
aggiudicandosi il premio “Comuni Ricicloni 2021” assieme a
Grottaglie(TA) per il Sud e a Castelfidardo (AN) per il Centro.
Ilpremio è assegnato da CoReVe, ilconsorzio di recupero del vetro che,
nellʼambito dellʼiniziativa giunta alla sua 29esimaedizione di Legambiente
patrocinata dal Ministero per lʼAmbiente, premia i Comuniconvenzionati
che si sono distinti per aver segnato significativi miglioramenti in termini diqualità e quantità della raccolta
del vetro.
Albavilla, con i suoi 6350 cittadini si èaggiudicata il premio con una fascia A/B e un lusinghiero 48,5 kg di
vetro raccolti perabitante, superiore alla media dellecittà del Nord grazie alla raccolta monomateriale porta a porta.
Nelle regioni del Nord, infatti,si raccolgono una media annuale di 47,8 kg di imballaggi in vetro pro capite, nelle
regioni delSud registriamo invece una media pro capite di 32 kg, decisamente inferiore alla media nazionale
di40,4 kg pro capite. Quantità e qualità, dunque hanno permesso alSindaco Giuliana Castelnuovo di
aggiudicarsi la coppa in vetro riciclato, realizzata daVetromaghie.
Il 2021 rappresenta tra lʼaltro un annoparticolare per la raccolta del rottame divetro, durante il quale, per la prima
volta, per soddisfare la richiesta fisiologica di materiaprima seconda da parte delle vetrerie italiane, si è importato
rottame da Austria, Francia eGermania. Lʼimportazione si è resa necessaria per consentire alle imprese vetraiedi
fornire imballaggi di vetro alle imprese produttrici di tutti quei prodotti agroalimentari
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protagonisti di un vero exploit dellʼexport del Made in Italy.
Allo stesso tempo però, se da un lato importiamomateria prima seconda, dallʼaltra si stima che ancora
circa 300 mila tonnellate di vetro chepotremmo avviare a riciclo attualmente finisce in discarica. Un
patrimonio enorme che genererebbe numerosi benefici:un risparmio diretto di 11,6 milioni di m3 di gas e indiretto di
20,2 milioni di m3 di gas. E sitratta di uno spreco non solo energetico, ma anche economico e ambientale.
Per questo CoReVe ha deciso di dare il via a un progettocondiviso con ANCI che prevede un investimento
complessivo di circa 10 milioni di euro teso amigliorare il tasso di raccolta del vetro in tutta Italia mettendo a
disposizione dei comuni ciòche realmente può aiutarli: investimenti e strutture superando le disparità tra Nord e
Suddel Paese.
Dieci milionidi euro, quattro dei quali dedicati al Sud, e di una task force per la gestione dei progetti suiterritori. Per
lʼacquisto di attrezzature o lʼimplementazione di progetti territoriali, sonoprevisti contributi pari al 70% delle spese o
progetti di spesa fino ad un massimo di 100 mila euro.E, poiché fare un progetto senza comunicarlo ai cittadini è
assolutamente velleitario, sonoprevisti contributi per un massimo di 30 mila euro per tutti i progetti di comunicazione a
supportodella raccolta differenziata.

“La seconda vita del vetro, ma anche la terza laquarta e la ennesima visto che il vetro può essere riciclato allʼinfinito,
conviene non soloai bilanci dei Comuni e del Paese ma consente anche di ridurre notevolmente le emissioni di
CO2impiegando materie prime seconde derivate dalla raccolta differenziata invece di materie prime verginiper la
produzione di imballaggi in vetro. – afferma Gianni Scotti, Presidente di CoReVe– Nel 2020 il comportamento
virtuoso di milioni di cittadini ci ha consentito dirisparmiare quasi 4 milioni di tonnellate di materie prime vergini, di
scongiurare emissioni di CO2 inatmosfera per 2,2 milioni di tonnellate ed un risparmio di consumi energetici pari a 385
milioni di m3di gas, assicurando complessivamente oltre 86 milioni di euro agli enti locali convenzionati.– conclude –
LʼItalia è certamente uno dei Paesipiù virtuosi a livello europeo e abbiamo già raggiunto e superato i target europei
fissati
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per il 2030. Se questa posizione di eccellenza europea poteva essere giudicata sufficiente qualcheanno fa, oggi
sappiamo che i vantaggi connessi al recupero del vetro rappresentano qualcosa a cui nonpossiamo rinunciare e che
ogni kilo mandato in discarica è inaccettabile”.
Così ha commentato Giuliana Castelnuovo, Sindacodi Albavilla: “Aver ottenuto il miglior risultato nella raccolta del

vetro, un materialenobile e altamente riutilizzabile, rende me e tutta la nostra comunità orgogliosi. Il merito diquesto
eccellente risultato va diviso fra tanti, in primis con i cittadini che hanno compreso esupportato con assoluta
dedizione le scelte adottate dallʼAmministrazione Comunale e con“Service24”, la società che attua e gestisce il
servizio.
Giudicoquesto risultato come un punto di partenza per fare ancora meglio. Abbiamo lavorato molto inquesti anni ad
Albavilla per razionalizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, abbiamo cercato diriciclare sempre di più una maggiore
quantità di rifiuti urbani, implementando la raccoltadifferenziata porta a porta. Prima con il vetro, Albavilla ne è stato
comune pilota, poi conlʼumido, nellʼultimo periodo con la raccolta delle lattine.
LʼAmministrazione Comunale vuole continuare condeterminazione su questa strada insieme alĺ’azione individuale di
ogni singolo cittadinoche ci ha fatto tagliare questo traguardo. Dobbiamo con fermezza porci lʼobiettivo di ridurreal
minimo i rifiuti non differenziati, riciclarne una sempre maggiore quantità, continuare alavorare con impegno e con
tecniche ancora più evolute perché il rifiuto, se opportunamentetrattato, può diventare una risorsa per l’ambiente così
come perl’economia. Questo percorso è per noi, per i nostri figli e per la salute del pianetaintero!”
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Rifiuti, Legambiente presenta Comuni Ricicloni 2022 Non si arresta la crescita in positivo
nel Sud Italia
Roma, 6 lug. (askanews) - Unafotografia puntuale di quanto gli italiani e le singole comunità si stiano impegnando
nellaraccolta differenziata per un corretto smaltimento dei rifiuti: torna con la sua 29esima edizioneComuni Ricicloni,
lo storico dossier di Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione deirifiuti, patrocinato dal Ministero della
Transizione Ecologica, con la collaborazione di Conai,Comieco, CoReVe, CoRePla, CiAl, Ricrea, Rilegno, CIC Consorzio Italiano Compostatori, Biorepack e ipartner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli in cui la produzione procapite di rifiuti avviati asmaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornando all'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (chepremiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto alla scorsa edizione trentatré virtuosi in menonelle graduatorie, con una
leggera inflessione nella percentuale di popolazione coinvolta che passadal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana. (Segue)

( 6 luglio 2022 )
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Comuni rifiuti free, Campania quarta in classifica. Primo il Veneto
È un indicatore che dà l'idea dello stato di salute dell'economia circolare in
un Paese.
Raccolte differenziate di rifiuti porta a porta, impianti per l'avvio a
riciclaggio, ma anche acquistidi beni, opere e servizi, che valorizzano i
materiali recuperati dalla differenziata.
In Italia sono 590 i Comuni "rifiuti free", cioè quelli in cui la produzione procapite di rifiutiavviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg. Non si arresta la
crescita nel Sud, con la Campania cheraggiunge la quarta posizione nella classifica generale.
Nel Mezzogiorno d'Italia è boom di comuni "Ricicloni" (il 28,3% sul numero totale), anche se ilprimato resta del Nord
(66,3%) con capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). È la fotografia scattata dalla 29esima edizione "Comuniricicloni", lo storico
dossier di Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione deirifiuti.
La premiazione Rifiuti Free è stata effettuata in occasione della seconda giornata dell'Eco-Forum aRoma.
Ancora quattro i capoluoghi di provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE). «Ilprimo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buona raccoltadifferenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica»,
sottolineaGiorgio Zampetti, direttore nazionale di Legambiente.
Rispetto alle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il Veneto(26,8%), segue il Trentino-Alto
Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%).Fanalino di coda invece per la Liguria con lo 0,4%.
Per quanto concerne la speciale classifica "Centodi questi Consorzi", per quelli sopra i 100.
000 abitanti in vetta proprio il Veneto con il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di BacinoSinistra Piave, seguito
dall'Emilia-Romagna con Aimag Spa.
Per i consorzi sotto i 100.
00 abitanti occupa le prime tre posizioni della classifica il Trentino-Alto Adige con Amambiente Spa,Asia Azienda
Speciale per l'Igiene Ambientale e Comunità della Val di Non.
L'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, mete in evidenza che i "Comuni ricicloni" tornanoall'incirca ai livelli
dell'edizione 2020 (che premiava 598 amministrazioni comunali). Rispetto alla
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scorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una leggera inflessione nellapercentuale di
popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da ARPA Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Tra i fattori da considerare nell'analisi
della classifica l'assenza in termini di partecipazione daparte dei Comuni della Sardegna (-38 comuni Rifiuti Free
rispetto all'edizione 2021) e del Veneto che,seppur in testa alla classifica per percentuale di Comuni Rifiuti Free, vede
diminuire il numero deimigliori da 162 a 151 spesso un lieve incremento del rifiuto indifferenziato pro-capite che
hadeterminato la loro uscita dalle graduatorie.
È il caso, ad esempio, di Valdobbiadene che, passando da 73,8 kg/ab/anno a 77,7 kg/ab/anno di rifiutoindifferenziato,
è uscito dalle classifiche impedendo un vero e proprio record: avere una interaprovincia, quella di Treviso, Rifiuti Free.
Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in caso di acquisto di un prodotto o servizio tramite ilink consigliati
in questo articolo.
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Comuni Ricicloni Repopp e Torino vincono il Premio Biorepack
Comuni Ricicloni.
Repopp e Torino vincono il Premio Biorepack (Di mercoledì 6 luglio 2022)
Un altro importantericonoscimento dopo quelli ottenuti negli anni passati
per il progetto Repopp al quale è statoassegnato oggi il Premio Biorepack
(il consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi inplastica
biodegradabile e compostabile), nell'ambito dell'iniziativa 'Comuni
Ricicloni 2022? diLegambiente.
Un riconoscimento ottenuto "per l'impegno profuso a trasformare una realtà come il mercato torinese diPorta Palazzo
in un campione di riciclo della frazione organica dei rifiuti anche attraversol'utilizzo di imballaggi in bioplastica, nel
segno della lotta allo spreco alimentare edell'integrazione multietnica", si legge nella motivazione.
Il progetto Repopp, attivo dal 2016 su iniziativa della Città di Torino con il sostegno di AmiatGruppo... Leggi su
laprimapagina
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Comuni Rifiuti Free Legambiente, dalla Lombardia 9 nuove entrate.
redazione
LaLombardia si conferma una regione virtuosa non solo nella raccolta
differenziata, ma anche nelrecupero e riciclo dei materiali.
Secondo il dossier Comuni Rifiuti Free2022 redatto da Legambiente a
livello nazionale sulla base dellʼelaborazionedelle risposte ai questionari su
dati 2021 ricevute dai comuni che hanno preso parteallʼindagine, sono 95 i
comuni lombardi lacui produzione pro-capite di rifiuti avviati a
smaltimento è inferiore ai75Kg. Sono 7 i nuovi Comuni entrati nelle classifiche nazionali questʼanno: tra icomuni
sotto i 5.000 abitanti figurano Merlino (LO) con 68,7kg, Casaloldo (MN) con 74,7kg e Redondesco(MN) con 75kg;
sopra i 5.000 abitanti Zanica (BG) con 42,3kg; tra i 5.000 e i 15.000 Asola (MN) con63,7kg, San Paolo d’Argon (BG) con
67,8kg e Goito (MN) con 70,5kg. Gli altri comuni eranogià stati premiati nel corso di Ecoforum Rifiuti a Milano lo
scorso marzo. Nel dossier siposizionano in classifica anche due consorzi di raccolta e gestione deirifiuti sotto i
100.000 abitanti: lʼUnione di Comuni Lombarda OltreaddaLodigiano (LO) con 119,6kg di rifiuto secco lʼanno per
abitante e Casalasca Servizi Spa (CR) con143,6kg. Nella classifica dei consorzi sopra i 100.000 abitanti figurano
Mantova Ambiente Srl (MN) con81,5kg, Consorzio dei Comuni dei Navigli (MI) con 98,9kg, Cem Ambiente Spa (MI/MB)
con 104,1kg, GelsiaAmbiente Srl (MB) con 106,8kg, Coinger Srl (VA) con 108,4kg, Linea Gestioni Srl (CR) con 121,7kg
eSilea Spa (LC) con 169,5kg.

«Lʼindagine ComuniRifiuti Free ci offre lʼimmagine di una regione in continua evoluzione sul piano della gestionedei
rifiuti, dove lo sforzo dei cittadini per fare una corretta raccolta differenziata incontraamministrazioni e aziende di
gestione e recupero che sempre più vedono nei rifiuti non unproblema ma unʼopportunità legata allʼeconomia circolare
–dichiara Barbara Meggetto, presidente di LegambienteLombardia – Si tratta di un quadro ancora incompleto, i
dati definitivielaborati da ARPA Lombardia sul 2021 arriveranno verso la fine di questʼanno e avremo certamentepiù
comuni che rientrano sotto il cappello di Comuni Rifiuti Free, con un residuo secco inferioreai 75kg pro capite.
Confidiamo che il Programma Lombardo di Gestione dei Rifiuti – PRGR –approvato da Regione Lombardia lo scorso
maggio, guidi tutti i territori lombardi nel raggiungimento
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del 65% di raccolta differenziata e nella prevenzione dalla produzione di rifiuti».
Ildossier, che è stato presentato oggi nellʼambito dellʼEcoforum di Legambiente in corsoa Roma, riporta anche i premi
speciali assegnati dai Consorzi nazionali alle realtà che piùsi sono distinte in Italia per una raccolta differenziata di
qualità. Il PremioComieco va al Comune di Monza si è adoperato per migliorare notevolmentela qualità della
raccolta di carta e cartone tanto da ridurrenotevolmente la storica presenza di frazione estranea, con rifiuto
inferiore al 3%, pur restandostabile il quantitativo raccolto di circa 50 kg/abitante anno. Il Premio CoReVe per
lamigliore raccolta degli imballaggi in vetro va al Comune diAlbavilla (CO) perché, accanto agli alti tassi di
raccolta fatti registrare dalpunto di vista quantitativo, ha saputo raggiungere e mantenere livelli qualitativi molto buoni
chehanno consentito di massimizzare il riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro.Il Premio Ricrea al Comune di Opera
(MI) per la raccoltae il riciclo di metalli, con 105 tonnellate avviate allʼimpianto di riciclo delConsorzio Ricrea, che
provvede alla pulizia, alla frantumazione e preparazione per la consegna inacciaieria.

Non solo raccolta differenziata, ma anche storie di economiacircolare di successo. Tra le buone pratiche
circolari illustratedurante la presentazione dei risultati nazionali del dossier Comuni Ricicloni, figurano anche
esempilombardi, come la tecnologia che trasforma i rifiuti da spazzamento stradale inmateriali certificati per
lʼedilizia brevettata dal Gruppo Esposito con sede aLallio (BG), che sfrutta un processo denominato Soil Washing
finalizzato al recupero di materialiinerti per trasformarli in materiali edili sostenibili come sabbia, ghiaia e ghiaietto,
estremamenteutile anche per la bonifica dei terreni. Unʼaltra menzione va al progetto“Sfida alle plastiche.
Riduzione, riciclo, riuso: pratiche sostenibili per Bergamo e il suoAeroporto”, che si è aggiudicato il Bando
dellʼArea Ambiente diFondazione Cariplo Plastic Challenge, presentato dalla Cooperativa Sociale Alchimia, in
partenariatocon il Comune di Bergamo, il Comune di Orio al Serio, la Cooperativa Sociale Ecosviluppo e il
circoloLegambiente Bergamo. Il progetto mira a ridurre e a razionalizzare ulteriormente il consumo diplastica
monouso derivante dai flussi turistici che interessano lʼasse di collegamento che vadallʼAeroporto “Il Caravaggio” alla
Città Alta, nellʼottica di una vera epropria “filiera del turista”, potenziando la raccolta differenziata dei singoli esercentie
delle relative ditte di pulizie al fine di migliorare e rendere più efficiente il sistema direcupero. Inoltre, lʼinstallazione in
aeroporto dei MangiaPlastica facilita il recupero degliimballaggi: i passeggeri, al momento di effettuare i controlli dopo
il check-in, ora possono buttarele bottigliette, che ancora contengono liquidi, in contenitori ad hoc che, grazie ad un
meccanismointerno, svuotano la bottiglia del liquido contenuto (che viene convogliato direttamente nellafognatura).
Infine, la cooperativa Re Tech Life Onlus di Usmate Velate (MB) che offre, a soggettiprovenienti dal disagio sociale e
dalla disabilità, unʼopportunità di reinserimento nelmondo del lavoro e nella società, grazie alla rigenerazione dei
computer ed al
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riciclo di apparecchiature informatiche. Re Tech Life rigenera ogni anno migliaia dicomputer dismessi da grandi
aziende per poi destinarli a scuole e progetti sociali in Italia e inpaesi in via di sviluppo e, in parte, al mercato dellʼusato.

Tabelleregionali disponibili nel dossier completo.
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Comuni Ricicloni 2021, Albavilla è la prima nel nord Italia
MARCO ROMUALDI
Albavilla è s t a t a p r e m i a t a c o m e m i g l i o r e c i t t àd e l N o r d I t a l i a
aggiudicandosi il premio “Comuni Ricicloni 2021” assieme aGrottaglie
(TA) per il Sud e a Castelfidardo (AN) per il Centro. Il premio è assegnato
daCoReVe, il consorzio di recupero del vetro che, nellʼambito dellʼiniziativa
giunta alla sua29esima edizione di Legambiente patrocinata dal Ministero
per lʼAmbiente, premia i Comuniconvenzionati che si sono distinti per aver
segnato significativi miglioramenti in termini diqualità e quantità della
raccolta del vetro.
Albavilla, con i suoi 6350 cittadinisi è aggiudicata il premio con una fascia A/B e un lusinghiero 48,5 kg di vetro
raccoltiper abitante, superiore alla media delle città del Nord grazie alla raccoltamonomateriale porta a
porta. Nelle regioni del Nord, infatti, si raccolgono una media annualedi 47,8 kg di imballaggi in vetro pro capite, nelle
regioni del Sud registriamo invece una media procapite di 32 kg, decisamente inferiore alla media nazionale di 40,4 kg
pro capite. Quantitàe qualità, dunque hanno permesso al sindaco GiulianaCastelnuovo di aggiudicarsi la coppa in
vetro riciclato, realizzata da Vetromaghie. Ilsindaco ha così commentato il premio: «Aver ottenuto ilmiglior risultato

nella raccolta del vetro, un materiale nobile e altamente riutilizzabile, rende me etutta la nostra comunità orgogliosi. Il
merito di questo eccellente risultato va diviso fratanti, in primis con i cittadini che hanno compreso e supportato con
assoluta dedizione le scelteadottate dallʼAmministrazione Comunale e con “Service24”, la società che attua egestisce
il servizio. Giudicoquesto risultato come un punto di partenza per fare ancora meglio. Abbiamo lavorato molto
inquesti anni ad Albavilla per razionalizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, abbiamo cercato diriciclare sempre di
più una maggiore quantità di rifiuti urbani, implementando la raccoltadifferenziata porta a porta. Prima con il vetro,
Albavilla ne è stato comune pilota, poi conlʼumido, nellʼultimo periodo con la raccolta delle lattine. LʼAmministrazione
Comunale vuolecontinuare con determinazione su questa strada insieme alĺʼazione individuale di ognisingolo cittadino
che ci ha fatto tagliare questo traguardo. Dobbiamo con fermezza porci lʼobiettivodi ridurre al minimo i rifiuti non
differenziati, riciclarne una sempre maggiore quantità,continuare a lavorare con impegno e con tecniche ancora più
evolute perché il rifiuto, se
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opportunamente trattato, può diventare una risorsa per lʼambiente così come perlʼeconomia. Questo percorso è per
noi, per i nostri figli e per la salute del pianetaintero!».
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Ambiente

Legambiente premia Coinger tra i consorzi più virtuosi nello smaltimento rifiuti
Al momento la pagina non è disponibile.
Ci scusiamo per il disagio.
Riprova più tardi.
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Torino - Rifiuti: Comuni Ricicloni di Legambiente, Repopp e Torino vincono il premio
Biorepack
 Un altro importante riconoscimento dopo quelli ottenuti negli anni passati peril
progetto RePoPP al quale è stato assegnato oggi il premio Biorepack (il consorzio
nazionaleper il riciclo... Leggi tutta la notizia
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Rifiuti, Legambiente presenta Comuni Ricicloni 2022: migliora il Sud, ma il primato resta al
Nord
Una fotografia puntuale di quanto gli italiani e le singole comunità si stiano impegnando nellaraccolta differenziata
per un corretto smaltimento dei rifiuti: torna con la sua 29esima edizioneComuni Ricicloni, lo storico dossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione deirifiuti, patrocinato dal Ministero della Transizione
Ecologica, con la collaborazione di Conai,Comieco, CoReVe, CoRePla, CiAl, Ricrea, Rilegno, CIC - Consorzio Italiano
Compostatori, Biorepack e ipartner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera inflessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da ARPA Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 Comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 Comuni). Il Centro resta marginale: 32 Comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Rispetto alla premiazione Rifiuti Free
ancora quattro i capoluoghi di provincia più meritevoli:Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi, Castelfranco
Emilia, Misilmeri, Bra e i Comuni veneti di Montebelluna, CastelfrancoVeneto, Conegliano, Mira e San Donà di Piave.
"Il primo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle nostre case, con una buonaraccolta differenziata e la
riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i 590Comuni Rifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano ha commentato Giorgio Zampetti, direttorenazionale di Legambiente - Amministrazioni, sindaci e cittadini protagonisti
di un nuovo approccio,sostenibile e strategico, nella raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da un unico gestore e
dauna buona pianificazione.
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Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare". I dati2022.
Nella lista dei Comuni Rifiuti Free 2022 del cigno verde, il 66,3% è rappresentato da centri del NordItalia (in calo rispetto
al 67,9% del 2021 e al 73,1% del 2020). Decresce anche il dato del centroItalia, il 5,4% nel 2022, contro il 6,1% nel 2021 e
il 6,5% nel 2020: dato che dimostra la presenzasempre più residuale del Centro, fondamentalmente rappresentato dalla
Toscana con Comuni di dimensionemedia, e da alcuni Comuni marchigiani e laziali.
Dato in crescita invece per i Comuni del Sud: 28,3% nel 2022 (nel 2021 costituivano il 26% e nel 2020il 20,4%) che
conferma il peso via via sempre maggiore del Sud sul numero totale dei Comuni RifiutiFree.
Rispetto alle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il Veneto(26,8%), segue il Trentino-Alto
Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%).Fanalino di coda invece per la Liguria con lo 0,4%.
Per quanto concerne la speciale classifica "Centodi questi Consorzi", per quelli sopra i 100.
000 abitanti in vetta proprio il Veneto con il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di BacinoSinistra Piave, seguito
dall'Emilia-Romagna con Aimag Spa.
Per i consorzi sotto i 100.
00 abitanti occupa le prime tre posizioni della classifica il Trentino-Alto Adige con Amambiente Spa,Asia Azienda
Speciale per l'Igiene Ambientale e Comunità della Val di Non.
Tra i fattori da considerare nell'analisi della classifica la grande assenza in termini dipartecipazione da parte dei
Comuni della Sardegna (-38 Comuni Rifiuti Free rispetto all'edizione 2021)e del Veneto che, seppur in testa alla
classifica per percentuale di Comuni Rifiuti Free, vedediminuire il numero dei migliori da 162 a 151 spesso un lieve
incremento del rifiuto indifferenziatopro-capite che ha determinato la loro uscita dalle graduatorie.
È il caso, ad esempio, di Valdobbiadene che, passando da 73,8 kg/ab/anno a 77,7 kg/ab/anno di rifiutoindifferenziato,
è uscito dalle classifiche impedendo un vero e proprio record: avere una interaprovincia, quella di Treviso, Rifiuti Free.
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Vincitori di Comuni Ricicloni e Salerno: ecco perché
This article was added by the user . TheWorldNews isnot responsible for
the content of the platform.
I l C o m u n e d i S a l e r n oè LegambientePremiato questo pomeriggio
nell'ambito della XXIX versionedeiComuniRicicloni, evento annuale
ospitato da 60}. All'assessorato all'ambiente eranopresenti Massimiliano
Natella, insieme all'amministratore unico di Salerno Prita Vincenzo
Bennett.
Salerno ha lanciato un nuovo programma di raccolta individuale dei rifiuti e
ha risposto prontamentealle proposte di NRR per sette progetti di finanziamento, cinque dei quali migliorano la
raccolta edue dei quali sono impianti. Per la presentazione ha ricevuto il Premio Startup.
"E' stato un onore e una responsabilità rappresentare il Comune di Salerno per questoriconoscimento, che arriverà nel
momento cruciale dell'iniziativa attuata a seguito del programmadi lavoro sviluppato in questi mesi - l'Assessore
Natera. - Essa ci dà fiducia in noi stessi econferma che siamo sulla strada giusta per raggiungere obiettivi
ancoramigliori.

Premi
Molti dei comuni premiati hanno sottolineato l'importanza dellagestione per il successo della raccolta individuale dei
rifiuti. Proprio in questa direzione si stamuovendo il comune di Salerno istituendo la compagine degli ispettori
ambientali. Masu. Gli ispettoriambientali assistono la polizia municipale nel contrasto al fenomeno dell'abbandono dei
rifiuti e alleviolazioni delle regole di raccolta individuale.
"Premio per l'ottimo lavoro preparatorio svolto in questi mesi. E continuiamo a farlo, a pochi giornidall'avvio del nuovo
programma. Dall'inizio della raccolta individuale dei rifiuti in città, hasottolineato Vincenzo Bennet, l'unico
amministratore di Salerno Preta SpA. Quattordici anni dopo,siamo tornati nelle case e nelle imprese salernitane,
rinvigorendo l'attenzione alla raccoltaindividuale dei rifiuti e introducendo azioni correttive e innovazioni. Abbiamo
finanziato da PNR,come vorrei. Se i sette progetti che abbiamo presentato domanda sono finanziati , altre sfide
ciaspettano nei prossimi mesi.
"Konai inizia a sviluppare un modello di intervento a sostegno dei comuni del sud. Era di Salerno -Commenta il
presidente Luka Luini di Conai - una città alla continua ricerca di nuove soluzioniper il problema della gestione dei rifiuti
e di fare nuovi sforzi per migliorarne i risultati. Sonolieto di darti questo riconoscimento oggi. "
Parla del stessoargomento

In evidenza
Potrebbeinteressarti
Vinse anche Comuni Ricicloni, Salerno: Ecco
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Salerno - Comuni Ricicloni, premiata anche Salerno: ecco la motivazione
 Il Comune di Salerno è stato premiato questo pomeriggio nell'ambito dellaXXIX
edizione di Comuni Ricicloni , l'annuale manifestazione organizzata da
Legambiente. Presente peril Comune... Leggi tutta la notizia
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Rifiuti: Comuni Ricicloni di Legambiente, Repopp e Torino vincono il premio Biorepack
Quotidiano Piemontese, Torino Repubblica
 Un altro importante riconoscimento dopo quelli ottenuti negli anni passati peril
progetto RePoPP al quale è stato assegnato oggi il premio Biorepack (il consorzio
nazionaleper il riciclo... Leggi tutta la notizia
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Rifiuti: Regione e En.Val premiati per la raccolta e il trattamento di carta e cartone
Posted by Cinzia Timpano on 06/07/2022

Rifiuti: Regione eEn.Val premiati
per la raccolta e il trattamento di
carta e cartone
Oggi, nella Capitale, la cerimonia di premiazione nell'ambito della
XXIXedizione di 'Comuni Ricicloni', l'iniziativa di Legambiente.
Rifiuti: Regione e En.Val premiati per la raccolta e il trattamento di
carta ecartone.
Lo comunica l’assessorato all’Ambiente, Trasporti eMobilità Sostenibile.
Il Consorzio nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi abase cellulosica ha premiato oggi Regione e società
En.Val nell’ambito della XXIX edizionedi ‘Comuni Ricicloni’, per il nuovo impianto che tratta i rifiuticellulosici.
A Roma, a Palazzo Passarini Falletti, oggi, è stato riconosciuto«il lavoro svolto sul territorio regionale nellʼambito degli
ottimi risultati raggiuntifinora e per la costruzione del nuovo impianto di gestione e trattamento dei rifiuti
cellulosicirealizzato nel corso degli anni 2020 e 2021 ed avviato a partire dal mese di ottobre 2021».
Trattamento di carta e cartone: il nuovo impianto
Il nuovo impianto di trattamento deirifiuti consente tra lʼaltro lʼautosufficienza nella gestione della frazione cellulosica
chenegli anni precedenti veniva lavorata al di fuori dei confini regionali.
La nuova dotazioneimpiantistica permetterà alla Regione di avviare anche la selezione del tetrapack,
migliorandoulteriormente la capacitaʼ di riciclo.
Si tratta di una sinergia importante tra pubblico eprivato per far raggiungere alla Regione gli obiettivi previsti
dallʼeconomia circolare favorendole attività di riciclo e recupero in una realtà che vede già il pro-capite di raccoltadi
carta e cartone a circa 75 kg/abitante, sopra la media nazionale di 58 kg/abitante.
«Ilprestigioso riconoscimento – commenta lʼassessore a interim ErikLavevaz – assume valenza pratica
fondamentale perché permette alla ValledʼAosta di ottenere unʼautosufficienza importante per lʼeconomia della
Regione.
E, in questʼottica, lʼinnovazione tecnologica adottata nel nuovo impiantoposizionerà la Valle dʼAosta come regione
leader nel settore del riciclo.
Unrisultato che ci deve far riflettere sulle potenzialità future del sistema in una fase storicanella quale, sempre più,
lʼuomo è chiamato a valorizzare e a rispettarelʼambiente».
Rifiuti: l’iniziativa di Legambiente

L’iniziativa
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di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia le comunità locali gliamministratori ed i cittadini, che
hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti:raccolte differenziate avviate a riciclaggio e negli acquisti di
beni, opere e servizi, che abbianovalorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.
A partire dall’edizione2016 del concorso lʼaccento è stato sui Comuni Rifiuti Free, ovvero queicomuni a bassa
produzione di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento.
La valutazionedel sistema di gestione dei rifiuti avverrà pertanto sulla capacità del sistema di gestionedi contenere e
ridurre le quantità di rifiuto destinato allo smaltimento.
Le classifichesono stilate su base regionale.
Per ogni regione vengono definiti i vincitori assoluti perquattro categorie: comuni sotto i 5.000 abitanti, comuni tra i
5.000 e i 15.000 abitanti, comuni soprai 15.000 abitanti e comuni capoluogo.
A questi premiati si aggiungono i riconoscimentiattributi per ogni categoria merceologica di rifiuto, come nel caso di
Regione ed En.Val, e ivincitori della speciale categoria “Cento di questi consorzi” dedicata alla migliorraccolta su base
consortile.
Nella foto, una recente iniziativa ‘porteaperte’ al centro trattamento di Brissogne.
(re.aostanews)
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Regione ed Enval premiati da Legambiente per il nuovo impianto dei rifiuti cellulosici
La Manifestazione, che si è svolta a Roma, aPalazzo Passarini Falletti,
nellʼambito della XXIX edizione di Comuni Ricicloni, hariconosciuto il
lavoro svolto sul territorio regionale nellʼambito degli ottimi
risultatiraggiunti finora e per la costruzione del nuovo impianto di gestione
e trattamento dei rifiuticellulosici realizzato nel corso degli anni 2020 e
2021 ed avviato a partire dal mese di ottobre2021.
Il nuovo impianto di trattamento dei rifiuti consente tra
lʼaltrolʼautosufficienza nella gestione della frazione cellulosica che negli
anni precedenti venivalavorata al di fuori dei confini regionali. La nuova dotazione impiantistica permetteraʼ
allaRegione di avviare anche la selezione dei poliaccoppiati (Tetrapack) migliorando ulteriormente lacapacitaʼ di
riciclo.
Si tratta di una sinergia importante tra pubblico e privato perfar raggiungere alla Regione gli obiettivi previsti
dallʼEconomia Circolare favorendo leattività di riciclo e recupero in una realtà che vede già il pro-capite di raccolta
dicarta e cartone a circa 75 kg/abitante, sopra la media nazionale di 58 kg/abitante.
“Il prestigioso riconoscimento – analizza lʼAssessore ad interim ErikLavevaz – assume valenza pratica fondamentale

perché permette alla ValledʼAosta di ottenere unʼautosufficienza importante per lʼeconomia della Regione. E,
inquestʼottica, lʼinnovazione tecnologica adottata nel nuovo impianto posizionerà laValle dʼAosta come regione leader
nel settore del riciclo. Un risultato che ci deve farriflettere sulle potenzialità future del sistema in una fase storica nella
quale, semprepiù, lʼuomo è chiamato a valorizzare e a rispettare lʼambiente”.
La manifestazione, nata nel 1994, è un appuntamento consolidato, a cui aderisceun numero sempre maggiore di
Comuni, che vedono nell'iniziativa di Legambiente un importante momentodi verifica e di comunicazione degli sforzi
compiuti per avviare e consolidare la raccoltadifferenziata, e più in generale, un sistema integrato di gestione dei
propri rifiuti.
L'iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, premia le comunitàlocali gli amministratori ed i
cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione deirifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio e
negli acquisti di beni, opere e servizi, cheabbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.
A partiredall'edizione 2016 del concorso lʼaccento è stato sui Comuni Rifiuti Free, ovvero queicomuni a bassa
produzione di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento. La valutazione delsistema di gestione dei rifiuti avverrà
pertanto sulla capacità del sistema di gestione di
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contenere e ridurre le quantità di rifiuto destinato allo smaltimento.
Le classifichesono stilate su base regionale. Per ogni regione vengono definiti i vincitori assoluti per quattrocategorie:
comuni sotto i 5.000 abitanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comuni sopra i15.000 abitanti e comuni capoluogo.
A questi premiati si aggiungono i riconoscimentiattributi per ogni categoria merceologica di rifiuto, come nel caso di
Regione ed Enval, e i vincitoridella speciale categoria “Cento di questi consorzi” dedicata alla miglior raccolta su
baseconsortile.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 63

web

mercoledì 06 lug 2022

Virgilio

Aosta - Regione ed Enval premiati da Legambiente per il nuovo impianto dei rifiuti
cellulosici
 La Manifestazione, che si è svolta a Roma, a Palazzo Passarini Falletti,nell'ambito
della XXIX edizione di Comuni Ricicloni, ha riconosciuto il lavoro svolto sul
territorioregionale... Leggi tutta la notizia
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Comuni Ricicloni 2022, boom nel Sud Italia
Luglio 7, 2022 Your browser does not support the video tag.
Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero totale),anche se il primato
resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo storicodossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti.
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Comuni Ricicloni 2022, boom nel Sud Italia
Webinfo Adnkronos.Com
(Adnkronos) - Sono 590 i Comuni Rifiuti Free. Non si arresta lacrescita nel
Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero totale), anche
se ilprimato resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto. Non decolla
invece il Centro (5,4%). Torna conla sua 29esima edizione Comuni
Ricicloni, lo storico dossier di Legambiente che premia i miglioririsultati
nella gestione dei rifiuti.
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Comuni Ricicloni 2022, boom in Southern Italy
There are 590 Waste Free Municipalities.
Growth does not stop in Southern Italy: there is a boom in Ricicloni municipalities (28.3% of thetotal number), even if
the primacy remains in the North (66.3%) with Veneto as the leader.
On the other hand, the Center did not take off (5.4%). Comuni Ricicloni, the historic Legambientedossier that rewards
the best results in waste management, is back with its 29th edition.
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Vedelago è per il quarto anno di fila il miglior comune riciclone veneto sopra i 15mila
abitanti

VEDELAGO – Con l’87,8% diraccolta differenziata e il secco residuo fermo
a solo 37,2 kilogrammi per abitante, Vedelagosi conferma per il quarto
anno consecutivo il migliore comune riciclone veneto per i centri
sopra i15mila abitanti e ai primissimi posti nella classifica italiana
stilata daLegambiente. Difatti, il comune trevigiano è la prima città in
Italia soprai 15mila abitanti per il secco residuo pro capite, mentre è solo sesta per percentualedella raccolta
differenziata, superata dai comuni trevigiani di Preganziol (89,7%), Paese (88,6%),Montebelluna (88,5%), Villorba (88%)
e dal comune napoletano di Ottaviano (88,8%).
 L’edizione 2022 di “Comuni Ricicloni” ha tuttavia ancora una volta confermatala qualità del servizio di raccolta
differenziata veneta e trevigiana inparticolare, con i Comuni serviti da Contarina riconosciuti come imigliori
nella gestione dei rifiuti. Treviso è il primo capoluogod’Italia, con l’86,8% di raccolta differenziata e i 61,7 kg di
secco residuo procapite: risultati che nessun altro capoluogo di provincia italiano ha raggiunto. Nella categoria
deiComuni veneti più piccoli, sotto i 5mila abitanti, vince Monfumo con il 92% didifferenziata e 32,6 kg/abitante annui
di secco residuo, mentre Maser è statopremiato come primo Comune nella categoria tra i 5 e 15mila abitanti con il
91,8% di differenziata e31,4 kg/abitante annui di secco residuo, dati che pongono il comune trevigiano al primo
postoanche a livello nazionale.
 Un vero e proprio successo, che dimostra l’efficacia del sistema di gestione dei rifiutiapplicato da Contarina nel
territorio, nonostante i criteri di valutazione del concorso sianosempre più stringenti. Per essere certificati come
“ricicloni”, i Comuni– oltre ad adottare una corretta raccolta differenziata – devono ridurre la produzione disecco
residuo, mantenendola sotto i 75 kg/ab all’anno. Con questi parametri, in Italia i ComuniRicicloni e rifiuti free sono 590
su 7.904 Comuni presenti in tutta Italia, solo il7,5%. In Veneto, invece, il dato è completamente ribaltato e la
percentuale sale al26,8%; i Comuni Ricicloni e rifiuti free sono 151 su 563. Dati che testimoniano come il nostro
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territorio – e in particolare la Marca trevigiana – rappresenti un vero distrettogreen, capace di investire e innovare
nel settore della sostenibilitàambientale.
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Corepla premia tre comuni ricicloni
Polimerica.it
7 luglio 2022 08:42

Nell'ambito della XXIX edizione di Comuni Ricicloni, il concorso
diLegambiente che premia i migliori sistemi di gestione dei rifiuti
urbani,Corepla ha consegnato tre premi speciali, consistenti in una
targain plastica riciclata, ad altrettanti Comuni che si sono distinti nella
raccolta di rifiutiplastici.
Il primo riconoscimento è andato al Comune di S anto S tef ano
diCamastra (ME), che con soli 4.600 abitanti si è distinto per l’elevataqualità della raccolta rispetto alla media
regionale, con un tasso diimpurità inferiore del 58% rispetto alla media regionale, e il costante impegno nel
mantenimentodi questo risultato.
Salendo dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, il secondo premio Corepla è stato consegnato alComune di San Dorligo
della Valle (TS) - nelle mani dell'Assessore AntonioGresinich (nella foto) -, che l'anno scorso ha raggiunto una
raccolta pro capite diimballaggi in plastica pari a 20,2 kg, garantendo al contempo una qualità superiore alla
mediaregionale, coniugando così quantità e qualità.
Infine, una menzionespeciale è stata assegnata al Comune di Chioggia, già vincitore l'annoscorso di “Un sacco in
Comune, a tutta plastica!”, competizione promossada Corepla e patrocinata dal Ministero della Transizione
Ecologica che nel periodo estivo ha coinvoltoalcuni Comuni italiani al fine di migliorare la qualità della raccolta degli
imballaggi inplastica. La cittadina lagunare, che vantava già numeri positivi, ha fatto registrare, nelle 4settimane
dedicate alla campagna, un miglioramento di oltre il 3% di raccolta degli imballaggi inplastica.
Un premio speciale è stato consegnato quest'anno anche daBiorepack, il nuovo Consorzio dedicato agli imballaggi in
plastica compostabile. Adaggiudicarselo è stato il progetto RePoPP (Progetto Organico Porta Palazzo) delComune di
Torino, che ha portato alla trasformazione del mercato di Porta Palazzo inun campione di riciclo della frazione
organica dei rifiuti, ancheattraverso l'uso di sacchetti in bioplastica. Obiettivo del progetto era attivare un
efficientesistema di raccolta dei rifiuti organici e dei prodotti ortofrutticoli ancora valorizzabili nelmercato alimentare
di Porta Palazzo, il più grande e culturalmente diversificato della cittàdi Torino, attraverso attività di sensibilizzazione
ed educazione alla raccolta
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differenziata dell’organico, nonché di recupero e ridistribuzionedelle eccedenze alimentari.
La 29esima edizione di ComuniRicicloni ha censito quest'anno 590 Comuni Rifiuti Free, quelli con unaproduzione
pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento inferiore a 75 Kg. Rispetto alla scorsaedizione, sono però 33 in meno: a
pesare sul risultato - spiegano gliorganizzatori - sono soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato
aconferire nell’indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da un lato alladiminuzione della percentuale
di raccolta differenziata, dall’altro all'aumentodella produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento.
©Polimerica - Riproduzione riservata
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Comuni Ricicloni 2022, boom nel Sud Italia
(Adnkronos) - Primato resta al Nord: dossier Legambiente Testi ed immagini Copyright Adnkronos.com.
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Comuni Ricicloni 2022, Baselice è il territorio più green del Sannio
Una fotografia puntuale di quanto gli italiani e le singole comunità si stiano impegnando nellaraccolta differenziata
per un corretto smaltimento dei rifiuti: torna con la sua 29esima edizioneComuni Ricicloni, lo storico dossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione deirifiuti, patrocinato dal Ministero della Transizione
Ecologica, con la collaborazione di Conai,Comieco, CoReVe, CoRePla, CiAl, Ricrea, Rilegno, CIC - Consorzio Italiano
Compostatori, Biorepack e ipartner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera inflessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando ... Testi ed immagini CopyrightNtr24.tv.
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Grottaglie Comune Riciclone 2021
Mirko Venturini
Ciro D'Alò GROTTAGLIE - Grottaglie è stata premiata come migliore città del Sud Italia aggiudicandosiil premio
'Comuni Ricicloni 2021' assieme a Albavilla (CO) per il Nord e a Castelfidardo (AN) per ilCentro.
Il premio è assegnato da CoReVe, il consorzio di recupero del vetro che, nell'ambito dell'iniziativagiunta alla sua
29esima edizione di Legambiente patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, premia iComuni convenzionati che si sono
distinti per aver segnato significativi miglioramenti in termini diqualità e quantità della raccolta del vetro. «Grottaglie
con i suoi 30.781 cittadini si è aggiudicatail premio con una fascia D/B e un lusinghiero 37,3 kg di vetro raccolti per
abitante, ben superiorealla media delle città del Sud grazie alla raccolta monomateriale porta a porta affiancata
allapresenza di isole ecologiche.
Se nelle regioni del Nord, infatti, si raccolgono una media annuale di 47,8 kg di imballaggi in vetropro capite, nelle
regioni del Sud registriamo una media pro capite di 32 kg, decisamente inferiorealla media nazionale di 40,4 kg pro
capite - si legge in una nota di CoReVe - Quantità e qualità,dunque hanno permesso al Sindaco Ciro D'Alò di
aggiudicarsi la coppa in vetro riciclato, realizzata daVetromaghie.
Il 2021 rappresenta tra l'altro un anno particolare per la raccolta del rottame di vetro, durante ilquale, per la prima volta,
per soddisfare la richiesta fisiologica di materia prima seconda da partedelle vetrerie italiane, si è importato rottame
da Austria, Francia e Germania.
L'importazione si è resa necessaria per consentire alle imprese vetraie di fornire imballaggi di vetroalle imprese
produttrici di tutti quei prodotti agroalimentari protagonisti di un vero exploitdell'export del Made in Italy.
Allo stesso tempo però, se da un lato importiamo materia prima seconda, dall'altra si stima che ancoracirca 300 mila
tonnellate di vetro che potremmo avviare a riciclo attualmente finisce in discarica.
Un patrimonio enorme che genererebbe numerosi benefici: un risparmio diretto di 11,6 milioni di m3 digas e indiretto di
20,2 milioni di m3 di gas. E si tratta di uno spreco non solo energetico, ma ancheeconomico e ambientale.
Per questo CoReVe ha deciso di dare il via a un progetto condiviso con Anci che prevede uninvestimento complessivo
di circa 10 milioni di euro teso a migliorare il tasso di raccolta del vetroin tutta Italia mettendo a disposizione dei
comuni ciò che realmente può aiutarli: investimenti estrutture superando le disparità tra Nord e Sud del Paese.
Dieci milioni di euro, quattro dei quali dedicati al Sud, e di una task force per la gestione dei
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progetti sui territori.
Per l'acquisto di attrezzature o l'implementazione di progetti territoriali, sono previsti contributipari al 70% delle spese o
progetti di spesa fino ad un massimo di 100 mila euro. E, poiché fare unprogetto senza comunicarlo ai cittadini è
assolutamente velleitario, sono previsti contributi per unmassimo di 30 mila euro per tutti i progetti di comunicazione a
supporto della raccoltadifferenziata». «La seconda vita del vetro, ma anche la terza la quarta e la ennesima visto che
ilvetro può essere riciclato all'infinito, conviene non solo ai bilanci dei Comuni e del Paese maconsente anche di
ridurre notevolmente le emissioni di CO2 impiegando materie prime seconde derivatedalla raccolta differenziata
invece di materie prime vergini per la produzione di imballaggi in vetro- afferma Gianni Scotti, Presidente di CoReVe Nel 2020 il comportamento virtuoso di milioni dicittadini ci ha consentito di risparmiare quasi 4 milioni di tonnellate di
materie prime vergini, discongiurare emissioni di CO2 in atmosfera per 2,2 milioni di tonnellate ed un risparmio di
consumienergetici pari a 385 milioni di m3 di gas, assicurando complessivamente oltre 86 milioni di euro aglienti locali
convenzionati - conclude - L'Italia è certamente uno dei Paesi più virtuosi a livelloeuropeo e abbiamo già raggiunto e
superato i target europei fissati per il 2030.
Se questa posizione di eccellenza europea poteva essere giudicata sufficiente qualche anno fa, oggisappiamo che i
vantaggi connessi al recupero del vetro rappresentano qualcosa a cui non possiamorinunciare e che ogni kilo
mandato in discarica è inaccettabile». «Siamo orgogliosi della nostracomunità - dichiara il sindaco di Grottaglie, Ciro
D'Alò - Solo grazie all'impegno dei nostricittadini quest' anno siamo stati premiati come Comune più virtuoso dal punto
di vista della raccoltadella frazione del vetro.
Questo è un importante riconoscimento che attesta soprattutto la giusta strada intrapresadall'amministrazione
comunale nell'agosto del 2020, quando abbiamo finalmente abbandonato la raccoltastradale passando al sistema
porta a porta e portando la nostra città da un percentuale di raccoltadifferenziata del 29% a quella attuale del 73%
circa.
Continueremo in questa direzione, con la consapevolezza di poter fare sempre di più e con la speranzadi essere
nuovamente presenti alla premiazione il prossimo anno».
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"Comuni ricicloni", Capraia e Limite, Certaldo e Gambassi Terme vincitori assoluti di
categoria
Anche nella 29ma edizione di ComuniRicicloni, la manifestazione di
Legambiente che premia le realtà nazionali più virtuosesotto il profilo
ambientale, i Comuni serviti da Alia Servizi Ambientali SpA sono stati
protagonistiin Toscana. Nellʼedizione del 2022, che raccoglie i dati del
2021, a livello nazionale sono 590 iComuni Rifiuti Free, cioè quelli in cui la
produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimentoè inferiore ai 75 Kg:
leggermente diminuiti i Comuni virtuosi poiché sul risultato hannopesato
soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferire
nellʼindifferenziatotutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzione della percentuale diraccolta
differenziata, dallʼaltro allʼaumento della produzione pro-capite di rifiuto daavviare a smaltimento.

LA TOSCANA
Sui 15 comuni classificati per la Regione Toscana, 14 sono gestiti da Alia,che ha ricevuto menzione speciale per la
categoria “Cento di questi Consorzi”classificandosi al quarto posto tra le realtà sopra i 100mila abitanti.
Ilvincitore assoluto tra i Comuni toscani con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti è statoCertaldo,
che si è distinto per una raccolta differenziata dellʼ85,8% ed unaproduzione pro capite di rifiuti indifferenziati di 55
kg/ab/anno: seguono in graduatoria Fucecchio,con lʼ84,6% di raccolta differenziata (66kg/ab/a indifferenziati) e
Monsummano Terme (85,4% e66,1 kg/ab/a indifferenziati).
Capraia e Limite è il vincitore assoluto tra i Comuni toscani con popolazione tra i5mila ed i 15 mila abitanti, con una
percentuale di raccolta differenziata del 85,8% ed una produzionepro capite annua di rifiuti indifferenziati avviati a
smaltimento di 52,5 kg. Subito alle sue spallesi conferma Serravalle Pistoiese (83.9% e 63,1 kg/ab/a indifferenziato),
quindi Lamporecchio (87,9% e63,5 kg/ab/a indiff.), Pieve a Nievole (83,9% e 64,6 kg/ab/a indiff.), Montelupo Fiorentino
(85,8% e67,5 kg/ab/a indiff.), Cerreto Guidi (84,1% e 67,7 kg/ab/a indiff), Montespertoli (82,7% e 68,8kg/ab/a indiff.),
Uzzano (81,2% e 69 kg/ab/a indiff.), Buggiano (83,1% e 70,4 kg/ab/a indiff.) e Vinci(85,4% e 71,2 kg/ab/a indifferenziati
avviati a smaltimento).
Tra i comuni sotto i 5.000abitanti, unica menzione regionale si distingue il comune di Gambassi Terme, con una
percentuale diraccolta differenziata pari a 86,5% ed una produzione pro capite di rifiuti indifferenziati di
58,1kg/ab/anno.
«Il riconoscimento di Legambiente va condiviso con i nostri utenti, cittadini- precisa Nicola Ciolini, presidente di Alia
Servizi Ambientali - che ogni giorno si impegnano nella
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gestione della loro raccolta per alimentare le filiere del riciclo e ridurre i rifiuti da avviare asmaltimento: a loro va il
nostro ringraziamento. Anche molti altri dei nostri Comuni stanno crescendoin termini di raccolta differenziata e
potranno, presto, affacciarsi nella parte alta della classificadi Comuni Ricicloni. Essere tra i protagonisti toscani di
questo premio ci dà fiducia e orgoglio,stimolandoci a proseguire le trasformazioni di servizio in corso a Firenze e
Pistoia e ad accelerarela realizzazione del nostro piano industriale, che ci porterà allʼautosufficienzaimpiantistica con
tecnologie dʼavanguardia.».
«Un riconoscimento per i nostriComuni che premia lʼattenzione allʼambiente, alla cura e al rispetto del territorio.
Untema, la gestione del ciclo dei rifiuti, che ci vede impegnati nel costruire processi virtuosi,comunità green ed ecofriendly, per il benessere di tutti. Condividiamo questo premio, insieme adAlia, soprattutto con i nostri concittadini e le
attività produttive che da anni effettuano inmaniera corretta la raccolta differenziata con grande diligenza e senso
civico. Che questoriconoscimento possa servire da stimolo per continuare a fare sempre bene e meglio»,
cosìAlessandro Giunti sindaco di Capraia e Limite e delegato allʼAmbiente per lʼUnione deiComuni del Circondario
Empolese Valdelsa.
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Comuni Rifiuti Free 2022. A Monza il premio speciale Comieco per la miglior qualità di
raccolta di carta e cartone
Monza. LaLombardia si conferma una regione virtuosa non solo nella raccolta differenziata, ma anche nelrecupero e
riciclo dei materiali. Secondo il dossier Comuni Rifiuti Free 2022 redattoda Legambiente a livello nazionale sulla
base dellʼelaborazione delle risposteai questionari su dati 2021 ricevute dai comuni che hanno preso parte allʼindagine,
sono 95 icomuni lombardi la cui produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai75Kg. Tra questi, cʼè
anche il Comune di Monza che vince il premio Comiecoper essersi adoperato a migliorare notevolmente la
qualità della raccolta di carta e cartonetanto da ridurre notevolmente la storica presenza di frazione estranea, con
rifiuto inferiore al 3%,pur restando stabile il quantitativo raccolto di circa 50 kg/abitante anno.
Il DOSSIER DI LEGAMBIENTE
Sono 7 i nuovi Comunientrati nelle classifiche nazionali questʼanno: tra i comuni sotto i 5.000 abitanti figuranoMerlino
(LO) con 68,7kg, Casaloldo (MN) con 74,7kg eRedondesco (MN) con 75kg; sopra i 5.000 abitanti Zanica (BG)
con42,3kg; tra i 5.000 e i 15.000 Asola (MN) con 63,7kg, San PaolodʼArgon (BG) con 67,8kg e Goito (MN) con
70,5kg. Gli altri comuni eranogià stati premiati nel corso di Ecoforum Rifiuti a Milano lo scorso marzo. Nel dossier
siposizionano in classifica anche due consorzi di raccolta e gestione dei rifiuti sottoi 100.000 abitanti: lʼUnione di
Comuni Lombarda Oltreadda Lodigiano (LO) con 119,6kg di rifiutosecco lʼanno per abitante e Casalasca Servizi Spa
(CR) con 143,6kg. Nella classifica dei consorzisopra i 100.000 abitanti figurano Mantova Ambiente Srl (MN) con
81,5kg, Consorzio dei Comuni deiNavigli (MI) con 98,9kg, Cem Ambiente Spa (MI/MB) con 104,1kg, Gelsia Ambiente
Srl (MB) con 106,8kg,Coinger Srl (VA) con 108,4kg, Linea Gestioni Srl (CR) con 121,7kg e Silea Spa (LC) con 169,5kg.
“Lʼindagine Comuni Rifiuti Free ci offre lʼimmagine di una regione in continuaevoluzione sul piano della gestione dei
rifiuti, dove lo sforzo dei cittadini per fare una correttaraccolta differenziata incontra amministrazioni e aziende di
gestione e recupero che sempre piùvedono nei rifiuti non un problema ma unʼopportunità legata allʼeconomia
circolare– dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Sitratta di un quadro ancora
incompleto, i dati definitivi elaborati da ARPA Lombardia sul 2021arriveranno verso la fine di questʼanno e avremo
certamente più comuni che rientrano sottoil cappello di Comuni Rifiuti Free, con un residuo secco inferiore ai 75kg pro
capite. Confidiamo che
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il Programma Lombardo di Gestione dei Rifiuti – PRGR – approvato da Regione Lombardia loscorso maggio, guidi tutti
i territori lombardi nel raggiungimento del 65% di raccolta differenziata enella prevenzione dalla produzione di rifiuti».

A MONZA,IL PREMIO SPECIALE COMIECO
Il dossier, che è stato presentato ogginellʼambito dellʼEcoforum di Legambiente in corso a Roma, riporta anche
ipremi speciali assegnati dai Consorzi nazionali alle realtà che più si sonodistinte in Italia per una raccolta
differenziata di qualità. Il Premio Comieco va alComune di Monza si è adoperato per migliorare notevolmente
la qualità della raccolta dicarta e cartone tanto da ridurre notevolmente la storica presenza di frazione
estranea, con rifiutoinferiore al 3%, pur restando stabile il quantitativo raccolto di circa 50 kg/abitante
anno.Il Premio CoReVe per la migliore raccolta degli imballaggi in vetro va al Comune di Albavilla (CO)perché, accanto
agli alti tassi di raccolta fatti registrare dal punto di vista quantitativo, hasaputo raggiungere e mantenere livelli
qualitativi molto buoni che hanno consentito di massimizzare ilriciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro. Il Premio Ricrea
al Comune di Opera (MI) per la raccoltae il riciclo di metalli, con 105 tonnellate avviate allʼimpianto di riciclo del
Consorzio Ricrea,che provvede alla pulizia, alla frantumazione e preparazione per la consegna in acciaieria.

ECONOMIA CIRCOLARE DI SUCCESSO
Non soloraccolta differenziata, ma anche storie di economia circolare di successo. Tra le buone pratichecircolari
illustrate durante la presentazione dei risultati nazionali del dossier ComuniRicicloni, figurano anche esempi
lombardi, come la tecnologia che trasforma i rifiuti daspazzamento stradale in materiali certificati per lʼedilizia
brevettata dal Gruppo Esposito consede a Lallio (BG), che sfrutta un processo denominato Soil Washingfinalizzato
al recupero di materiali inerti per trasformarli in materiali edili sostenibili comesabbia, ghiaia e ghiaietto, estremamente
utile anche per la bonifica dei terreni. Unʼaltramenzione va al progetto “Sfida alle plastiche. Riduzione, riciclo,
riuso: pratichesostenibili per Bergamo e il suo Aeroporto”, che si è aggiudicato il BandodellʼArea Ambiente di
Fondazione Cariplo Plastic Challenge, presentato dalla Cooperativa SocialeAlchimia, in partenariato con il Comune di
Bergamo, il Comune di Orio al Serio, la Cooperativa SocialeEcosviluppo e il circolo Legambiente Bergamo. Il progetto
mira a ridurre e a razionalizzareulteriormente il consumo di plastica monouso derivante dai flussi turistici che
interessanolʼasse di collegamento che va dallʼAeroporto “Il Caravaggio” alla CittàAlta, nellʼottica di una vera e propria
“filiera del turista”, potenziando laraccolta differenziata dei singoli esercenti e delle relative ditte di pulizie al fine di
migliorare erendere più efficiente il sistema di recupero. Inoltre, lʼinstallazione in aeroportodei MangiaPlastica
facilita il recupero degli imballaggi: i passeggeri, al momento dieffettuare i controlli dopo il check-in, ora possono
buttare le bottigliette, che ancora contengonoliquidi, in contenitori ad hoc che, grazie ad un meccanismo interno,
svuotano la bottiglia del liquidocontenuto (che viene convogliato direttamente nella fognatura). Infine, la
cooperativa Re TechLife Onlus di Usmate Velate (MB) che offre, a soggetti provenienti dal disagio sociale e
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dalla disabilità, unʼopportunità di reinserimento nel mondo del lavoro e nellasocietà, grazie alla rigenerazione dei
computer ed al riciclo di apparecchiature informatiche.Re Tech Life rigenera ogni anno migliaia di computer
dismessi da grandi aziende perpoi destinarli a scuole e progetti sociali in Italia e in paesi in via di sviluppo e, in parte,
almercato dellʼusato.

Tabelle regionalidisponibili nel dossier completo.
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Castelfidardo 'Comune Riciclone' premiato per il recupero del vetro
Castelfidardo ‘Comune Riciclone’
premiato per il recupero del vetro
AMBIENTE - Con illusinghiero dato dei 40 kg raccolti per abitante,
superiore alla media delle città del CentroItalia, grazie a una attento
servizio del porta a porta il Comune si è aggiudicato ilriconoscimento del
consorzio CoReVe nellâ€™ambito della 29esima edizionedell'iniziativa
promossa da Legambiente e patrocinata dal Ministero per lâ€™Ambiente
7 Luglio 2022 - Ore10:34
La foto della premiazione, da destra l’assessore Amedea Agostinelli e
lavice sindaco Romina Calvani

Castelfidardo premiata come migliorecittà del centro Italia aggiudicandosi il premio â€œComuni
Ricicloni2021â€ assieme a Grottaglie per il Sud e a Albavilla per il Nord. Il premio èstato assegnato ieri da
CoReVe, il consorzio di recupero del vetro che, nellâ€™ambitodellâ€™iniziativa giunta alla sua 29esima edizione di
Legambiente patrocinata dalMinistero per lâ€™Ambiente, premia i Comuni convenzionati che si sono distinti per
aversegnato significativi miglioramenti in termini di qualità e quantità della raccolta delvetro. Â«Castelfidardo, con i
suoi 18458 cittadini si è aggiudicata il premio con unafascia A/B e un lusinghiero 40 kg di vetro raccolti per abitante,
superiore alla media dellecittà del Centro grazie alla raccolta monomateriale porta a porta. -. sottolinea una
notaufficiale dellâ€™evenrto – Nelle regioni del Centro, infatti, si raccolgono unamedia annuale di 37,8 kg di imballaggi
in vetro pro capite, mentre nelle regioni del Sud registriamouna media pro capite di 32 kg, decisamente inferiore alla
media nazionale di 40,4 kg pro capite, e alNord 37,8 Kg pro capite. Quantità e qualità, dunque hanno permesso al
vicesindaco,Romina Calvani, e allâ€™assessore allâ€™Ambiente, AmedeaAgostinelli, di aggiudicarsi la coppaÂ in
vetro riciclato, realizzata daVetromaghieÂ».
Il 2021 rappresenta tra lâ€™altro un anno particolareper la raccolta del rottame di vetro, durante il quale, per la prima
volta, per soddisfare larichiesta fisiologica di materia prima seconda da parte delle vetrerie italiane, si è importato
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rottame da Austria, Francia e Germania. Lâ€™importazione si è resa necessaria perconsentire alle imprese vetraie di
fornire imballaggi di vetro alle imprese produttrici di tutti queiprodotti agroalimentari protagonisti di un vero exploit
dellâ€™export del Made inItaly. Allo stesso tempo però, se da un lato importiamo materia prima seconda,dallâ€™altra
si stima che ancora circa 300 mila tonnellate di vetro che potremmoavviare a riciclo attualmente finisce in discarica.
Un patrimonio enorme che genererebbe numerosibenefici: un risparmio diretto di 11,6 milioni di m3 di gas e indiretto di
20,2 milioni di m3 di gas.E si tratta di uno spreco non solo energetico, ma anche economico e ambientale.
Â«Perquesto CoReVe ha deciso di dare il via a un progetto condiviso con Anci che prevedeunÂ investimento
complessivo di circa 10 milioni di euro teso a migliorare il tasso diraccolta del vetro in tutta Italia mettendo a
disposizione dei comuni ciò che realmente puòaiutarli: investimenti e strutture superando le disparità tra Nord e Sud
del Paese.- prosegue ilcomunicato – Dieci milioni di euro, quattro dei quali dedicati al Sud, e di una task force perla
gestione dei progetti sui territori. Per lâ€™acquisto di attrezzature olâ€™implementazione di progetti territoriali, sono
previsti contributi pari al 70%delle spese o progetti di spesa fino ad un massimo di 100 mila euro. E, poiché fare un
progettosenza comunicarlo ai cittadini è assolutamente velleitario, sono previsti contributi per unmassimo di 30 mila
euro per tutti i progetti di comunicazione a supporto della raccoltadifferenziata.
Â«La seconda vita del vetro, ma anche la terza la quarta e la ennesimavisto che il vetro può essere riciclato allâ
€™infinito, conviene non solo aibilanci dei Comuni e del Paese ma consente anche di ridurre notevolmente le
emissioni di CO2impiegando materie prime seconde derivate dalla raccolta differenziata invece di materie prime
verginiper la produzione di imballaggi in vetro. â€“ aggiunge Gianni Scotti,presidente di CoReVe â€“ Nel 2020 il
comportamento virtuoso dimilioni di cittadini ci ha consentito di risparmiare quasi 4 milioni di tonnellate di materie
primevergini, di scongiurare emissioni di CO2 in atmosfera per 2,2 milioni di tonnellate ed un risparmio diconsumi
energetici pari a 385 milioni di m3 di gas, assicurando complessivamente oltre 86 milioni dieuro agli enti locali
convenzionati. â€“ conclude – Lâ€™Italiaè certamente uno dei Paesi più virtuosi a livello europeo e abbiamo già
raggiunto esuperato i target europei fissati per il 2030. Se questa posizione di eccellenza europea poteva
esseregiudicata sufficiente qualche anno fa, oggi sappiamo che i vantaggi connessi al recupero del
vetrorappresentano qualcosa a cui non possiamo rinunciare e che ogni kilo mandato in discarica èinaccettabileÂ».
Â«Castelfidardo si conferma nel tempo un Comune che sidistingue per la raccolta differenziata. Negli ultimi anni
abbiamo ottenuto risultati eccellentisuperando l’86%.â€ – ha messo in evidenza anche

Amedea

Agostinelli,assessore allâ€™Ambiente di Castelfidardo – Oggi èl’ennesimo riconoscimento per i cittadini
Fidardensi che continuano a mettere un enorme impegnonelle buone pratiche per l’economia circolare. Con
l’attivazione anche del Centro delRiuso, confidiamo nel miglioramento ulteriore della nostra percentuale già
eccellente, abbassando
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il residuo secco procapiteÂ»
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Corepla premia tre comuni ricicloni
7 luglio 2022 08:42

Nell'ambito della XXIX edizione di Comuni Ricicloni, il concorso
diLegambiente che premia i migliori sistemi di gestione dei rifiuti
urbani,Corepla ha consegnato tre premi speciali, consistenti in una
targain plastica riciclata, ad altrettanti Comuni che si sono distinti nella
raccolta di rifiutiplastici.
Il primo riconoscimento è andato al Comune di S anto S tef ano
diCamastra (ME), che con soli 4.600 abitanti si è distinto per l’elevataqualità della raccolta rispetto alla media
regionale, con un tasso diimpurità inferiore del 58% rispetto alla media regionale, e il costante impegno nel
mantenimentodi questo risultato.
Salendo dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, il secondo premio Corepla è stato consegnato alComune di San Dorligo
della Valle (TS) - nelle mani dell'Assessore AntonioGresinich (nella foto) -, che l'anno scorso ha raggiunto una
raccolta pro capite diimballaggi in plastica pari a 20,2 kg, garantendo al contempo una qualità superiore alla
mediaregionale, coniugando così quantità e qualità.
Infine, una menzionespeciale è stata assegnata al Comune di Chioggia, già vincitore l'annoscorso di “Un sacco in
Comune, a tutta plastica!”, competizione promossada Corepla e patrocinata dal Ministero della Transizione
Ecologica che nel periodo estivo ha coinvoltoalcuni Comuni italiani al fine di migliorare la qualità della raccolta degli
imballaggi inplastica. La cittadina lagunare, che vantava già numeri positivi, ha fatto registrare, nelle 4settimane
dedicate alla campagna, un miglioramento di oltre il 3% di raccolta degli imballaggi inplastica.
Un premio speciale è stato consegnato quest'anno anche daBiorepack, il nuovo Consorzio dedicato agli imballaggi in
plastica compostabile. Adaggiudicarselo è stato il progetto RePoPP (Progetto Organico Porta Palazzo) delComune di
Torino, che ha portato alla trasformazione del mercato di Porta Palazzo inun campione di riciclo della frazione
organica dei rifiuti, ancheattraverso l'uso di sacchetti in bioplastica. Obiettivo del progetto era attivare un
efficientesistema di raccolta dei rifiuti organici e dei prodotti ortofrutticoli ancora valorizzabili nelmercato alimentare
di Porta Palazzo, il più grande e culturalmente diversificato della cittàdi Torino, attraverso attività di sensibilizzazione
ed educazione alla raccolta
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differenziata dell’organico, nonché di recupero e ridistribuzionedelle eccedenze alimentari.
La 29esima edizione di ComuniRicicloni ha censito quest'anno 590 Comuni Rifiuti Free, quelli con unaproduzione
pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento inferiore a 75 Kg. Rispetto alla scorsaedizione, sono però 33 in meno: a
pesare sul risultato - spiegano gliorganizzatori - sono soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato
aconferire nell’indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da un lato alladiminuzione della percentuale
di raccolta differenziata, dall’altro all'aumentodella produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento.
©Polimerica - Riproduzione riservata
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Comuni Ricicloni 2022, le regioni del Nord in testa alla classifica Legambiente
CHRISTIAN TIPALDI
Nell'elenco emergono quattro capoluoghi di provincia più meritevoli : Trento, Pordenone, Treviso eBelluno.
Nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30mila abitanti svettano: Carpi (MO),Castelfranco
Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti di Montebelluna (TV),Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE) Fonte : Sky Tg24.
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Regione ed Enval premiati da Legambiente per il nuovo impianto dei rifiuti cellulosici
(AGENPARL)– mer 06 luglio 2022 Bureau de presse
Ufficio stampa
COMUNICATO STAMPA
Aosta, mercoledì 6 luglio 2022
Regione ed Enval premiati da Legambiente per il nuovo impianto dei rifiuti
cellulosici
LʼAssessorato Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che la
Regione ValledʼAosta e la Societaʼ Enval s.r.l. sono stati individuati e
premiati, dal Consorzio Comieco(Consorzio Nazionale del Recupero e
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) oggi, mercoledì6 luglio 2022.
La Manifestazione, che si è svolta a Roma, a Palazzo Passarini Falletti,
nellʼambito dellaXXIX edizione di Comuni Ricicloni, ha riconosciuto il
lavoro svolto sul territorio regionalenellʼambito degli ottimi risultati raggiunti finora e per la costruzione del nuovo
impianto digestione e trattamento dei rifiuti cellulosici realizzato nel corso degli anni 2020 e 2021 ed avviatoa partire
dal mese di ottobre 2021.
Il nuovo impianto di trattamento dei rifiuti consente tra lʼaltro lʼautosufficienza nellagestione della frazione cellulosica
che negli anni precedenti veniva lavorata al di fuori dei confiniregionali. La nuova dotazione impiantistica permetteraʼ
alla Regione di avviare anche laselezione dei poliaccoppiati (Tetrapack) migliorando ulteriormente la capacitaʼ di
riciclo.
Si tratta di una sinergia importante tra pubblico e privato per far raggiungere alla Regione gliobiettivi previsti
dallʼEconomia Circolare favorendo le attività di riciclo e recupero inuna realtà che vede già il pro-capite di raccolta di
carta e cartone a circa 75 kg/abitante,sopra la media nazionale di 58 kg/abitante.
“Il prestigioso riconoscimento – analizza lʼAssessore ad interim Erik Lavevaz –assume valenza pratica fondamentale
perché permette alla Valle dʼAosta di ottenereunʼautosufficienza importante per lʼeconomia della Regione. E, in
questʼottica,lʼinnovazione tecnologica adottata nel nuovo impianto posizionerà la Valle dʼAosta comeregione leader
nel settore del riciclo. Un risultato che ci deve far riflettere sullepotenzialità future del sistema in una fase storica nella
quale, sempre più, lʼuomoè chiamato a valorizzare e a rispettare lʼambiente”.
La manifestazione, nata nel 1994, è un appuntamento consolidato, a cui aderisce un numero sempre
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maggiore di Comuni, che vedono nell’iniziativa di Legambiente un importante momento di verificae di comunicazione
degli sforzi compiuti per avviare e consolidare la raccolta differenziata, epiù in generale, un sistema integrato di
gestione dei propri rifiuti.
L’iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia lecomunità locali gli amministratori ed i
cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nellagestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio e
negli acquisti di beni, opere eservizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.
A partire dall’edizione 2016 del concorso lʼaccento è stato sui Comuni Rifiuti Free,ovvero quei comuni a bassa
produzione di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento. Lavalutazione del sistema di gestione dei rifiuti avverrà
pertanto sulla capacità del sistemadi gestione di contenere e ridurre le quantità di rifiuto destinato allo smaltimento.
Le classifiche sono stilate su base regionale. Per ogni regione vengono definiti i vincitori assolutiper quattro categorie:
comuni sotto i 5.000 abitanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comunisopra i 15.000 abitanti e comuni capoluogo.
A questi premiati si aggiungono i riconoscimenti attributi per ogni categoria merceologica di rifiuto,come nel caso di
Regione ed Enval, e i vincitori della speciale categoria “Cento di questiconsorzi” dedicata alla miglior raccolta su base
consortile.
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Enti ricicloni, ai Parchi Marini il premio best practice sull'alluminio
Il riconoscimento nel concorso di Legambiente e patrocinato dal ministero della Transizione Ecologica.
Premiata iniziativa della scorsa estate MILANO L'Ente Parchi Marini della Regione Calabria è tra ivincitori della
categoria raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio.
Un premio ambito promosso da Legambiente, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica esostenuto da
CIAL - Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio e dagli altri Consorzi del SistemaConai e giunto quest' anno alla
28esiema edizione.
Un concorso che dal 1994 premia le comunità locali che hanno ottenuto i migliori risultati nellagestione dei rifiuti:
raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere eservizi, tesi a valorizzare i materiali
recuperati. E per l'edizione 2022 tra gli enti premiatinella categoria Alluminio vi è appunto l'Ente Parchi Marini Regione
Calabria. «Non è un Comune - silegge nella nota che descrive le motivazioni del premio - ma un Ente territoriale che di
Comuni necomprende quasi una ventina.
Nell'ambito del contest si è aggiudicato il Premio Speciale Ogni Lattina Vale.
L'Ente Parchi Marini Regione Calabria, l'estate scorsa è infatti stato protagonista di unostraordinario progetto teso a
recuperare le lattine per bevande vuote consumate all'aperto, stimolandoi consumatori a mantenere puliti gli spazi
pubblici, e a sensibilizzare residenti e turistisull'importanza dell'economia circolare, promuovendo buone pratiche per
un corretto smaltimento deirifiuti». «In accordo con Cial, l'Ente ha infatti ha attivato una speciale raccolta delle
lattineper bevande su ben 100 lidi balneari.
L'iniziativa, che rientra fra le numerose attivate nell'ambito del progetto europeo Every Can Counts(in Italia Ogni Lattina
Vale), ha prodotto risultati particolarmente positivi con oltre 150.
000 lattine raccolte e avviare a riciclo».
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Rifiuti, dossier Legambiente: Baselice il Comune sannita più riciclone
redazione
Una fotografia puntuale diquanto gli italiani e le singole comunità si stiano
impegnando nella raccolta differenziata perun corretto smaltimento dei
rifiuti: torna con la sua 29esima edizione ComuniRicicloni, lo storico
dossier di Legambiente che premia i migliori risultati nella gestionedei
rifiuti, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica, con la
collaborazione di Conai,Comieco, CoReVe, CoRePla, CiAl, Ricrea, Rilegno,
CIC – Consorzio Italiano Compostatori,Biorepack e i partner Novamont e
Eurosintex.
Nellʼedizione del 2022, che raccoglie i datidel 2021, sono 590 i Co m u ni Rif iu ti Fr ee, cioè quelli in cui la
produzionepro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornando allʼincirca ailivelli dellʼedizione 2020
(che premiava 598 amministrazioni comunali). Rispetto alla scorsaedizione trentatré virtuosi in meno nelle
graduatorie, con una leggerainflessione nella percentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul
totale dellapopolazione italiana. A pesare sul risultato soprattutto gli effetti dellapandemia che ha obbligato a
conferire nellʼindifferenziato tutti i rifiuti prodottidai contagiati, portando da un lato alla diminuzione della
percentuale di raccoltadifferenziata, dallʼaltro allʼaumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a
smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno, con qualchepunta intorno ai 10 Kg/pro-capite/anno). Effetti
che non hanno però fermato lacostante crescita del Sud Italia, che conta 167 Comuni RifiutiFree (+5 rispetto
allo scorso anno), merito anche dei dati offerti questʼanno allaclassifica da ARPA Campania. Il primato resta però
del NordItalia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno (-32 comuni). Il
Centro resta marginale: 32comuni (-6 rispetto lo scorso anno).
Sono 34 i Comuni sanniti classificati nellaspeciale graduatoria: il più virtuoso dei virtuosi è Baselice, primo intutta la
provincia e al settimo posto in regione con una raccolta differenziata dell’82.9% e unresiduo secco procapite di 40.8
chili all’anno per abitante. Ciò significa che tutti glialtri rifiuti sono stati invece riciclati. Sul podio sannita, al secondo
posto c’èFaicchio con una percentuale di differenziata dell’80.3 e un residuo del 42.8%.In terza posizione San
Giorgio la Molara con il 73.5% di raccolta differenziata e unresiduo del 45.5%. Chiude la speciale classifica sia su
base provinciale che regionale, il Comune di
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Castelpagano con il 58.1 di differenziata e il 75% di residuo secco procapite. Glialtri centri sanniti, tutti sotto i 5mila
abitanti, con risultati premiati dal dossier sonoS a n L o r e n z o M a g g i o r e , G u a r d i a S a n f r a m o n d i , C a l v i ,
Sant’Arcangelo Trimonte, Paduli,Ginestra degli Schiavoni, Sassinoro, Circello, Campolattaro, Moiano,
Fragneto l’Abate, Forchia,Cerreto Sannita, Cautano, Colle Sannita, Pietraroja, Castelvetere in Val Fortore,
Cusano Mutri,Montefalcone di Val Fortore, Arpaise, Castelvenere, Foiano di Val Fortore, Apice,
Durazzano,Montesarchio, Morcone, San Leucio del Sannio, Apollosa, Sant’Angelo a Cupolo eBucciano.

Sostieni la Libera Informazione nel Sannio
Cronache delSannio è un giornale Free, nel doppio significato della parola. Siamo un mensilecartaceo a
distrubuzione gratuita quindi non a pagamento e siamo un quotidiano onlinesempre aggiornato. Siamo "Free" anche
nel senso di Libertà. La nostra testata giornalistica provaa dare voce a tutte le voci, siamo un giornale libero senza
grossi gruppi imprenditoriali alle spallee non siamo organo di partito. Per continuare a fare giornalismo e a
raccontare un territoriocome il nostro, adesso abbiamo bisogno di voi lettori. Voi con il vostro piccolo
aiutoeconomico ci permetterete di mantenere la nostra indipendenza e libertà. Un piccolo o grandeaiuto che
permetterà a Cronache del Sannio di continuare adinformarvi.
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Raccolta differenziata imballaggi in alluminio: Ente Parchi Marini Regione Calabria vince
premio a concorso "Comuni ricicloni 2022"
Milano –“Comuni Ricicloni” è il concorso che dal 1994 (è giunto alla
28esiemaedizione) premia le comunità locali che hanno ottenuto i migliori
risultati nella gestione deirifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio,
ma anche acquisti di beni, opere e servizi,tesi a valorizzare i materiali
recuperati. Un vero e proprio contest promosso daLegambiente,
patrocinato dal Ministero della TransizioneEcologica e sostenuto da
CIAL – Consorzio NazionaleImballaggi in Alluminio e dagli altri
Consorzi del Sistema Conai. Unʼiniziativa chesi dipana lungo tutta la
Penisola con lʼobiettivo dichiarato “di premiare gli sforzicompiuti dalle amministrazioni per limitare il più possibile, nel
proprio ambito di riferimentogeografico, la produzione di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento”.
Si è tenuta il 6 luglio a Roma, negli spazi di Palazzo Falletti la cerimoniaconclusiva dellʼedizione 2022
(basata sui dati del 2021). Come da regolamento, per ogniRegione sono stati premiati i vincitori assoluti per quattro
categorie: comuni sotto i 5.000 abitanti,comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comuni sopra i 15.000 abitanti e comuni
capoluogo. Ad essi sisono aggiunti i vincitori per ogni categoria merceologica di rifiuto (alluminio compreso)
assegnatidai singoli consorzi di riferimento preposti al loro recupero e al loro smaltimento.
I vincitori della categoria Alluminio
Matera, Ladispoli (RM) elʼEnte Parchi Marini Regione Calabria sono i vincitori del premio Comuni Ricicloni
diquestʼanno, categoria raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio. A ognuno di essiun attestato ufficiale e
unʼopera artistica prodotta su alluminio riciclato consegnata daGiuseppina Carnimeo, Direttore Generale CIAL.
L'Ente Parchi Marini RegioneCalabria
“Non è un Comune, ma un Ente territoriale che di Comuni necomprende quasi una ventina. Nellʼambito del contest si è
aggiudicato il PremioSpeciale Ogni Lattina Vale. LʼEnte Parchi Marini Regione Calabria, lʼestatescorsa è infatti stato
protagonista di uno straordinario progetto teso a recuperare le lattineper bevande vuote consumate allʼaperto,
stimolando i consumatori a mantenere puliti gli spazipubblici, e a sensibilizzare residenti e turisti sullʼimportanza
dellʼeconomia circolare,promuovendo buone pratiche per un corretto smaltimento dei rifiuti. In accordo con Cial,
lʼEnteha infatti ha attivato una speciale raccolta delle lattine per bevande su ben 100 lidi balneari.Lʼiniziativa, che
rientra fra le numerose attivate nellʼambito del progetto europeo Every
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Can Counts (in Italia Ogni Lattina Vale), ha prodotto risultati particolarmente positivi con oltre150.000 lattine raccolte e
avviare a riciclo” è spiegato in una nota.
La raccolta differenziata dellʼalluminio in Italia
“Con 52.900 tonnellate di imballaggi in alluminio riciclate nel 2021, parial 67,5% delle complessive 78.400
tonnellate immesse sul mercato – cui vanno aggiunte 3.700tonnellate di imballaggio sottile destinato alla
termovalorizzazione –lʼItalia si conferma anche per il 2021 tra le eccellenze a livello europeo perquantità di alluminio
riciclato prodotto. Il risultato, vitale per un Paese la cui produzione dialluminio si basa al 100% sul riciclo, ha
consentito di evitare emissioni serra pari a 371milatonnellate di CO2 e risparmiare energia per oltre 159mila
tonnellate equivalenti di petrolio.Un traguardo eccezionale, reso possibile grazie allʼazione combinata di istituzioni,
imprese,operatori, cittadini e Comuni. In particolare, sono oggi 5.638i Comuni e circa 47 milioni i cittadini attivi
nella raccolta differenziatadellʼalluminio con cui CIAL collabora, nellʼambito dellʼAccordo QuadroAnci-Conai, su
tutto il territorio nazionale. Numeri che hanno consentito di mantenere il trendpositivo della raccolta differenziata
gestita dal Consorzio negli ultimi anni, con un incremento, nel2021, sia dellʼimmesso (+11,4%) sia delle quantità
riciclate (+11,6%). Gli imballaggi inalluminio in uso e riciclabili allʼinfinito sono: lattine per bevande, scatolette e
vaschette peralimenti, il foglio sottile in alluminio, bombolette spray, tubetti, tappi e chiusure –riciclabili al 100% e
allʼinfinto, Tutti questi materiali, grazie al riciclo, rinascono per darevita a nuovo alluminio e a nuove infinite
applicazioni. Oggi, il 75% di tutto lʼalluminio dasempre prodotto nel Mondo è ancora in uso!”.
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Comuni Ricicloni 2022, Matera vince nella categoria raccolta differenziata degli imballaggi
in alluminio
Redazione
ComuniRicicloni. Basta il titolo per cogliere tutto il senso di questo
concorso che dal 1994 (siamo ormaialla 28esiema edizione) premia le
comunità locali che hanno ottenuto i migliori risultati nellagestione dei
rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di
beni, opere eservizi, tesi a valorizzare i materiali recuperati. Un vero e
proprio contest promosso da Legambiente,patrocinato dal Ministero della
Transizione Ecologica e sostenuto da CIAL – Consorzio
NazionaleImballaggi in Alluminio e dagli altri Consorzi del Sistema Conai.
Unʼiniziativa che sidipana lungo tutto la Penisola con lʼobiettivo dichiarato di premiare gli sforzi compiuti
dalleamministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimento geografico, laproduzione di rifiuti
indifferenziati destinati allo smaltimento.
Si è tenuta ieri 6luglio 2022 a Roma, presso gli spazi di Palazzo Falletti la cerimonia conclusiva dellʼedizione2022
(basata sui dati del 2021). Come da regolamento, per ogni Regione sono stati premiati i vincitoriassoluti per quattro
categorie: comuni sotto i 5.000 abitanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti,comuni sopra i 15.000 abitanti e comuni
capoluogo.
Ad essi si sono aggiunti i vincitori perogni categoria merceologica di rifiuto (alluminio compreso) assegnati dai singoli
consorzi diriferimento preposti al loro recupero e al loro smaltimento.

I vincitori della categoria Alluminio
Matera, Ladispoli (RM) elʼEnte Parchi Marini Regione Calabria sono i vincitori del premio Comuni Ricicloni
diquestʼanno, categoria raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio. A ognuno di essiun attestato ufficiale e
unʼopera artistica prodotta su alluminio riciclato consegnata daGiuseppina Carnimeo, Direttore Generale CIAL.
COMUNE DI MATERA (abitanti 60.295) – NelComune di Matera le fasi di raccolta vengono effettuate attraverso un
sistema porta a porta con ilquale gli imballaggi in alluminio si differenziano, oltre che con gli imballaggi in
acciaio,congiuntamente agli imballaggi in plastica. Le operazioni sono gestite dalle società COSP. TECNOSERVICE e
CMS (in ATI) con le quali CIAL ha un rapporto più che consolidato che ha sempre
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portato, negli anni, ottimi risultati. Lʼimpianto di destino dellʼalluminio è DECOMsrl

COMUNE DI LADISPOLI- RM (abitanti 39.631) – Nel Comune di Ladispoliè attivo un servizio di raccolta, tramite il quale
gli imballaggi in acciaio e alluminio vengonoconferiti insieme alla plastica. La Tekneko Servizi Ecologici Srl è il gestore
del ciclointegrato dei rifiuti, al servizio di 25 comuni distribuiti su Lazio, Abruzzo e Puglia, tra cuiLadispoli,
Convenzionato diretto con i Consorzi RICREA e CIAL. In particolare, la raccoltadifferenziata nel Comune di Ladispoli
avviene tramite un servizio porta a porta, e gli imballaggi inacciaio e alluminio vengono separati dai restanti materiali di
plastica dallʼimpianto diselezione Plast Srl. Successivamente gli impianti di riciclo del rottame trasformano i rifiuti
diimballaggio in materiale pronto per la rifusione per lʼacciaieria, per lʼacciaio, e infonderia per lʼalluminio. Nel 2021 il
Comune di Ladispoli ha raccolto ben 190 ton di acciaio e iltrend continua a crescere anche per il 2022, per il quale si
stima un valore finale di 240 ton. Perquanto riguarda lʼalluminio, la raccolta, anche in questo caso positiva e in
crescita, nel 2021si è assestata sulle 36 ton, con un pro-capite anno di 900 grammi per abitante. Date leottime
performance di raccolta degli imballaggi dʼacciaio e in alluminio, Ladispoli ha ottenutoquestʼanno il riconoscimento
speciale di Comune Riciclone per la raccolta degli imballaggimetallici (acciaio e alluminio).

ENTE PARCHI MARINI REGIONE CALABRIA
Nonè un Comune, ma un Ente territoriale che di Comuni ne comprende quasi una ventina.Nellʼambito del contest si è
aggiudicato il Premio Speciale Ogni Lattina Vale. LʼEnteParchi Marini Regione Calabria, lʼestate scorsa è infatti stato
protagonista di unostraordinario progetto teso a recuperare le lattine per bevande vuote consumate
allʼaperto,stimolando i consumatori a mantenere puliti gli spazi pubblici, e a sensibilizzare residenti e
turistisullʼimportanza dellʼeconomia circolare, promuovendo buone pratiche per un correttosmaltimento dei rifiuti. In
accordo con Cial, lʼEnte ha infatti ha attivato una speciale raccoltadelle lattine per bevande su ben 100 lidi balneari.
Lʼiniziativa, che rientra fra le numeroseattivate nellʼambito del progetto europeo Every Can Counts (in Italia Ogni Lattina
Vale), haprodotto risultati particolarmente positivi con oltre 150.000 lattine raccolte e avviare ariciclo.
La raccolta differenziata dellʼalluminio in Italia
Con 52.900 tonnellatedi imballaggi in alluminio riciclate nel 2021, pari al 67,5% delle complessive 78.400
tonnellateimmesse sul mercato – cui vanno aggiunte 3.700 tonnellate di imballaggio sottile destinato
allatermovalorizzazione – lʼItalia si conferma anche per il 2021 tra le eccellenze a livelloeuropeo per quantità di
alluminio riciclato prodotto.
Il risultato, vitale per un Paese lacui produzione di alluminio si basa al 100% sul riciclo, ha consentito di evitare
emissioni serra paria 371mila tonnellate di CO2 e risparmiare energia per oltre 159mila tonnellate equivalenti
dipetrolio. Un traguardo eccezionale, reso possibile grazie allʼazione combinata di istituzioni,imprese, operatori,
cittadini e Comuni.

In particolare, sono oggi 5.638 i Comunie circa 47 milioni i cittadini attivi nella raccolta differenziata dellʼalluminio con
cui CIALcollabora, nellʼambito dellʼAccordo Quadro Anci-Conai, su tutto il territorio nazionale.Numeri che hanno

consentito di mantenere il trend positivo della raccolta differenziata gestita dal
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Consorzio negli ultimi anni, con un incremento, nel 2021, sia dellʼimmesso (+11,4%) sia dellequantità riciclate (+11,6%).
Gli imballaggi in alluminio in uso e riciclabili allʼinfinitosono: lattine per bevande, scatolette e vaschette per alimenti, il
foglio sottile in alluminio,bombolette spray, tubetti, tappi e chiusure – riciclabili al 100% e allʼinfinto, Tuttiquesti
materiali, grazie al riciclo, rinascono per dare vita a nuovo alluminio e a nuove infiniteapplicazioni.
Oggi, il 75% di tutto lʼalluminio da sempre prodotto nel Mondo è ancorain uso!
I numeri e i risultati 2021 di CIAL
·

250 imprese consorziate

·

411 operatori convenzionati,270 piattaforme e 12 fonderie su tutto il territorio nazionale garantiscono la raccolta,

iltrattamento, il riciclo e il recupero dellʼalluminio

·

5.638 Comuni (oltre il 71% dei Comuni italianiattivi) collaborano con CIAL alla raccolta differenziata degli

imballaggi in alluminio, con 47milioni di cittadini coinvolti (il 79% degli abitanti italiani serviti)
·

Incremento medio nellʼultimo triennio del 9% dellaraccolta differenziata

·

Quantità di imballaggiin alluminio immesse nel mercato italiano: 78.400 tonnellate

·

Recupero totale degli imballaggi in alluminio inItalia (quota di riciclo + quota di imballaggi avviati a recupero

energetico): 56.000tonnellate.
o Riciclo: 52.900 tonnellate di imballaggi in alluminio, pari al 67,5%del mercato
o Recupero energetico: 3.700 tonnellate (quota di imballaggio sottileche va al termovalorizzatore)

Grazie al riciclo di 52.900 tonnellate diimballaggi in alluminio sono state evitate emissioni serra pari a 371mila
tonnellate di CO2 erisparmiata energia per oltre 159mila tonnellate equivalenti petrolio

AL 100%responsabile – Leggero, per niente inquinante, riutilizzabile al 100% e per infinite volte.Robusto ma duttile,
resistente ma malleabile, bello a vedersi e durevole nel tempo…lʼalluminio è utilizzato oggi in svariati ambiti per la
produzione di milioni di prodotti edi svariate tipologie di packaging/imballaggi. Queste sue caratteristiche intrinseche
lo rendono unalleato fondamentale per modelli sostenibili di produzione e di consumo improntati su un
utilizzoefficiente delle risorse naturali. Proprio così, lʼalluminio è a tutti gli effetti unmateriale ‘permanenteʼ. Basti
pensare che oltre il 75% di quanto ne è stato da sempreprodotto è tuttʼora in circolazione. E questo grazie alla sua
capacità di nondisperdere mai, anno dopo anno, riciclo dopo riciclo, nessuna delle sue proprietà originali.

CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio nasce nel 1997 con il compitodi avviare a riciclo e recupero gli
imballaggi di alluminio, alla fine del loro ciclo di vita,provenienti dalla raccolta differenziata fatta dai Comuni,

contribuendo così al recupero di unapreziosa materia prima, evitando sprechi e salvaguardando lʼambiente. Lattine per
bevande,scatolette, vaschette, bombolette e foglio sottile in alluminio diventano, quindi, risorsefondamentali e
imprescindibili per una crescita economica sostenibile e pulita, proprio comelʼindustria italiana del riciclo, tra le prime
al Mondo per le importanti performance ambientali
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che riesce a esprimere. È per il rispetto dellʼambiente, per lʼeliminazione dellediscariche e per la valorizzazione
economica di risorse riutilizzabili che CIAL opera da oltre 20 anninel nostro Paese – per nome e per conto delle
imprese consorziate (produttori e utilizzatori diimballaggi in alluminio e riciclatori e recuperatori) – promuovendo la
raccolta e il recupero esensibilizzando milioni di cittadini con la collaborazione delle pubbliche amministrazioni.
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Comuni ricicloni di Legambiente, Matera vince nella categoria Alluminio
Da martedì 29 maggio a venerdì 1 giugno, in Basilicata si sono svolte le
operazioni di switch-off, peril passaggio delle emittenti televisive al digitale
terrestre.
Anche Trm ha adeguato le sue trasmissioni al nuovo standard di
trasmissione.
In questi giorni sono in corso interventi e aggiornamenti tecnici, necessari
per una visione ottimaledel nuovo tipo di segnale.
Pertanto, chiediamo ai nostri utenti di effettuare delle sintonizzazioni
automatiche frequenti fino aquando su questo sito sarà pubblicato in
evidenza il presente messaggio.
Ci scusiamo per il disagio.
Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail infodigitale@trmtv.it.
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Comuni ricicloni: Matera tra le città più premiate per la gestione di questi rifiuti!
Complimenti
Comuni Ricicloni.
Basta il titolo per cogliere tutto il senso di questo concorso che dal 1994
(siamo ormai alla 28esiemaedizione) premia le comunità locali che hanno
ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate
avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, tesi
avalorizzare i materiali recuperati.
Un vero e proprio contest promosso da Legambiente , patrocinato dal
Ministero della TransizioneEcologica e sostenuto da CIAL - Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio e dagli altri
Consorzi delSistema Conai.
Un'iniziativa che si dipana lungo tutto la Penisola con l'obiettivo dichiarato di premiare gli sforzicompiuti dalle
amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimentogeografico, la produzione di rifiuti
indifferenziati destinati allo smaltimento.
Si è tenuta ieri 6 luglio 2022 a Roma , presso gli spazi di Palazzo Falletti la cerimonia conclusivadell'edizione 2022
(basata sui dati del 2021). Come da regolamento, per ogni Regione sono statipremiati i vincitori assoluti per quattro
categorie: comuni sotto i 5.000 abitanti; comuni tra i 5.000e i 15.000 abitanti; comuni sopra i 15.000 abitanti e comuni
capoluogo.
Ad essi si sono aggiunti i vincitori per ogni categoria merceologica di rifiuto (alluminio compreso)assegnati dai singoli
consorzi di riferimento preposti al loro recupero e al loro smaltimento.
I vincitori della categoria Alluminio Matera , Ladispoli (RM) e l'Ente Parchi Marini Regione Calabriasono i vincitori del
premio Comuni Ricicloni di quest' anno , categoria raccolta differenziata degliimballaggi in alluminio.
A ognuno di essi un attestato ufficiale e un'opera artistica prodotta su alluminio riciclatoconsegnata da Giuseppina
Carnimeo, Direttore Generale CIAL.
COMUNE DI MATERA (abitanti 60.295) - Nel Comune di Matera le fasi di raccolta vengono effettuateattraverso un
sistema porta a porta con il quale gli imballaggi in alluminio si differenziano, oltreche con gli imballaggi in acciaio,
congiuntamente agli imballaggi in plastica.
Le operazioni sono gestite dalle società COSP.
TECNO SERVICE e CMS (in ATI) con le quali CIAL ha un rapporto più che consolidato che ha sempreportato, negli anni,
ottimi risultati.
L'impianto di destino dell'alluminio è DECOM srl COMUNE DI LADISPOLI- RM (abitanti 39.631) - NelComune di
Ladispoli è attivo un servizio di raccolta, tramite il quale gli imballaggi in acciaio ealluminio vengono conferiti insieme
alla plastica.
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La Tekneko Servizi Ecologici Srl è il gestore del ciclo integrato dei rifiuti, al servizio di 25comuni distribuiti su Lazio,
Abruzzo e Puglia, tra cui Ladispoli, Convenzionato diretto con i ConsorziRICREA e CIAL.
In particolare, la raccolta differenziata nel Comune di Ladispoli avviene tramite un servizio porta aporta, e gli imballaggi
in acciaio e alluminio vengono separati dai restanti materiali di plasticadall'impianto di selezione Plast Srl.
Successivamente gli impianti di riciclo del rottame trasformano i rifiuti di imballaggio in materialepronto per la
rifusione per l'acciaieria, per l'acciaio, e in fonderia per l'alluminio.
Nel 2021 il Comune di Ladispoli ha raccolto ben 190 ton di acciaio e il trend continua a crescereanche per il 2022, per il
quale si stima un valore finale di 240 ton.
Per quanto riguarda l'alluminio, la raccolta, anche in questo caso positiva e in crescita, nel 2021 siè assestata sulle 36
ton, con un pro-capite anno di 900 grammi per abitante.
Date le ottime performance di raccolta degli imballaggi d'acciaio e in alluminio, Ladispoli haottenuto quest' anno il
riconoscimento speciale di Comune Riciclone per la raccolta degli imballaggimetallici (acciaio e alluminio). ENTE
PARCHI MARINI REGIONE CALABRIA Non è un Comune, ma un Enteterritoriale che di Comuni ne comprende quasi
una ventina.
Nell'ambito del contest si è aggiudicato il Premio Speciale Ogni Lattina Vale.
L'Ente Parchi Marini Regione Calabria, l'estate scorsa è infatti stato protagonista di unostraordinario progetto teso a
recuperare le lattine per bevande vuote consumate all'aperto, stimolandoi consumatori a mantenere puliti gli spazi
pubblici, e a sensibilizzare residenti e turistisull'importanza dell'economia circolare, promuovendo buone pratiche per
un corretto smaltimento deirifiuti.
In accordo con Cial, l'Ente ha infatti ha attivato una speciale raccolta delle lattine per bevande suben 100 lidi balneari.
L'iniziativa, che rientra fra le numerose attivate nell'ambito del progetto europeo Every Can Counts(in Italia Ogni Lattina
Vale), ha prodotto risultati particolarmente positivi con oltre 150.
000 lattine raccolte e avviare a riciclo.
La raccolta differenziata dell'alluminio in Italia Con 52.900 tonnellate di imballaggi in alluminioriciclate nel 2021, pari al
67,5% delle complessive 78.400 tonnellate immesse sul mercato - cui vannoaggiunte 3.700 tonnellate di imballaggio
sottile destinato alla termovalorizzazione - l'Italia siconferma anche per il 2021 tra le eccellenze a livello europeo per
quantità di alluminio riciclatoprodotto.
Il risultato, vitale per un Paese la cui produzione di alluminio si basa al 100% sul riciclo, haconsentito di evitare
emissioni serra pari a 371mila tonnellate di CO2 e risparmiare energia per oltre159mila tonnellate equivalenti di
petrolio.
Un traguardo eccezionale, reso possibile grazie all'azione combinata di istituzioni, imprese,operatori, cittadini e
Comuni.
In particolare, sono oggi 5.638 i Comuni e circa 47 milioni i cittadini attivi nella raccoltadifferenziata dell'alluminio con
cui CIAL collabora, nell'ambito dell'Accordo Quadro Anci-Conai, su
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tutto il territorio nazionale.
Numeri che hanno consentito di mantenere il trend positivo della raccolta differenziata gestita dalConsorzio negli
ultimi anni, con un incremento, nel 2021, sia dell'immesso (+11,4%) sia delle quantitàriciclate (+11,6%). Gli imballaggi in
alluminio in uso e riciclabili all'infinito sono: lattine perbevande; scatolette e vaschette per alimenti; il foglio sottile in
alluminio; bombolette spray;tubetti, tappi e chiusure - riciclabili al 100% e all'infinto.
Tutti questi materiali, grazie al riciclo, rinascono per dare vita a nuovo alluminio e a nuoveinfinite applicazioni.
Oggi, il 75% di tutto l'alluminio da sempre prodotto nel Mondo è ancora in uso!
I numeri e i risultati 2021 di CIAL 250 imprese consorziate; 411 operatori convenzionati, 270piattaforme e 12 fonderie
su tutto il territorio nazionale garantiscono la raccolta, il trattamento,il riciclo e il recupero dell'alluminio; 5.638 Comuni
(oltre il 71% dei Comuni italiani attivi)collaborano con CIAL alla raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, con
47 milioni dicittadini coinvolti (il 79% degli abitanti italiani serviti); Incremento medio nell'ultimo trienniodel 9% della
raccolta differenziata; Quantità di imballaggi in alluminio immesse nel mercato italiano:78.400 tonnellate; Recupero
totale degli imballaggi in alluminio in Italia (quota di riciclo + quotadi imballaggi avviati a recupero energetico): 56.000
tonnellate. o Riciclo: 52.900 tonnellate diimballaggi in alluminio, pari al 67,5% del mercato o Recupero energetico:
3.700 tonnellate (quota diimballaggio sottile che va al termovalorizzatore) Grazie al riciclo di 52.900 tonnellate di
imballaggiin alluminio sono state evitate emissioni serra pari a 371mila tonnellate di CO2 e risparmiata energiaper oltre
159mila tonnellate equivalenti petrolio a a MATERA NEWS.
NET (Autorizzazione Tribunale n. 473)
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Ricicloni, nell'Empolese Valdelsa i migliori in Toscana
I Comuni del Circondario vincitori assoluti tra le popolazioni superiori ai
15mila abitanti, tra i5mila ed i 15mila abitanti e sotto i 5mila abitanti
CAPRAIA E LIMITE - Nella 29ma edizione di ComuniRicicloni, la
manifestazione di Legambiente che premia le realtà nazionali più virtuose
sotto ilprofilo ambientale, i Comuni serviti da Alia Servizi Ambientali SpA
sono stati protagonisti inToscana.
Sui 15 comuni classificati per la Regione Toscana, 14 sono gestiti da Alia ,
che ha ricevuto menzionespeciale per la categoria 'Cento di questi
Consorzi' classificandosi al quarto posto tra le realtàsopra i 100mila
abitanti.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, a livello nazionale sono 590 i Comuni RifiutiFree, cioè quelli in cui
la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75chilogrammi: leggermente diminuiti i Comuni
virtuosi poiché sul risultato hanno pesato soprattutto glieffetti della pandemia che ha obbligato a conferire
nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti daicontagiati, portando da un lato alla diminuzione della percentuale di raccolta
differenziata,dall'altro all'aumento della produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento.
Il vincitore assoluto tra i Comuni toscani con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti è statoCertaldo , che si è
distinto per una raccolta differenziata dell'85,8% ed una produzione pro capite dirifiuti indifferenziati di 55 kg/ab/anno:
seguono in graduatoria Fucecchio, con l'84,6% di raccoltadifferenziata (66kg/ab/a indifferenziati) e Monsummano
Terme (85,4% e 66,1 kg/ab/a indifferenziati).Capraia e Limite è il vincitore assoluto tra i Comuni toscani con
popolazione tra i 5mila ed i 15 milaabitanti, con una percentuale di raccolta differenziata del 85,8% ed una produzione
pro capite annuadi rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento di 52,5 kg. Subito alle sue spalle si confermaSerravalle
Pistoiese (83.9% e 63,1 kg/ab/a indifferenziato), quindi Lamporecchio(87,9% e 63,5 kg/ab/aindiff.), Pieve a Nievole
(83,9% e 64,6 kg/ab/a indiff.), Montelupo Fiorentino (85,8% e 67,5 kg/ab/aindiff.), Cerreto Guidi (84,1% e 67,7 kg/ab/a
indiff), Montespertoli (82,7% e 68,8 kg/ab/a indiff.),Uzzano (81,2% e 69 kg/ab/a indiff.), Buggiano (83,1% e 70,4
kg/ab/a indiff.) e Vinci (85,4% e 71,2kg/ab/a indifferenziati avviati a smaltimento). Tra i comuni sotto i 5.000 abitanti,
unica menzioneregionale si distingue il comune di Gambassi Terme , con una percentuale di raccolta differenziatapari
a 86,5% ed una produzione pro capite di rifiuti indifferenziati di 58,1 kg/ab/anno.
"Un riconoscimento per i nostri Comuni che premia l'attenzione all'ambiente, alla cura e al rispettodel territorio.
Un tema, la gestione del ciclo dei rifiuti, che ci vede impegnati nel costruire processi virtuosi,
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comunità green ed eco-friendly, per il benessere di tutti.
Condividiamo questo premio, insieme ad Alia, soprattutto con i nostri concittadini e le attivitàproduttive che da anni
effettuano in maniera corretta la raccolta differenziata con grande diligenza esenso civico.
Che questo riconoscimento possa servire da stimolo per continuare a fare sempre bene e meglio", cosìAlessandro
Giunti sindaco di Capraia e Limite e delegato all'Ambiente per l'Unione dei Comuni delCircondario Empolese Valdelsa.
"Il riconoscimento di Legambiente va condiviso con i nostri utenti, cittadini - ha detto NicolaCiolini, presidente di Alia
Servizi Ambientali - che ogni giorno si impegnano nella gestione dellaloro raccolta per alimentare le filiere del riciclo e
ridurre i rifiuti da avviare a smaltimento: aloro va il nostro ringraziamento.
Anche molti altri dei nostri Comuni stanno crescendo in termini di raccolta differenziata e potranno,presto, affacciarsi
nella parte alta della classifica di Comuni Ricicloni.
Essere tra i protagonisti toscani di questo premio ci dà fiducia e orgoglio, stimolandoci a proseguirele trasformazioni
di servizio in corso a Firenze e Pistoia e ad accelerare la realizzazione del nostropiano industriale, che ci porterà
all'autosufficienza impiantistica con tecnologie d'avanguardia".
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Ricicloni, nell'Empolese Valdelsa i migliori in Toscana
I Comuni del Circondario vincitori assoluti tra le popolazioni superiori ai
15mila abitanti, tra i5mila ed i 15mila abitanti e sotto i 5mila abitanti
CAPRAIA E LIMITE - Nella 29ma edizione di ComuniRicicloni, la
manifestazione di Legambiente che premia le realtà nazionali più virtuose
sotto ilprofilo ambientale, i Comuni serviti da Alia Servizi Ambientali SpA
sono stati protagonisti inToscana.
Sui 15 comuni classificati per la Regione Toscana, 14 sono gestiti da Alia ,
che ha ricevuto menzionespeciale per la categoria 'Cento di questi
Consorzi' classificandosi al quarto posto tra le realtàsopra i 100mila
abitanti.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, a livello nazionale sono 590 i Comuni RifiutiFree, cioè quelli in cui
la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75chilogrammi: leggermente diminuiti i Comuni
virtuosi poiché sul risultato hanno pesato soprattutto glieffetti della pandemia che ha obbligato a conferire
nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti daicontagiati, portando da un lato alla diminuzione della percentuale di raccolta
differenziata,dall'altro all'aumento della produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento.
Il vincitore assoluto tra i Comuni toscani con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti è statoCertaldo , che si è
distinto per una raccolta differenziata dell'85,8% ed una produzione pro capite dirifiuti indifferenziati di 55 kg/ab/anno:
seguono in graduatoria Fucecchio, con l'84,6% di raccoltadifferenziata (66kg/ab/a indifferenziati) e Monsummano
Terme (85,4% e 66,1 kg/ab/a indifferenziati).Capraia e Limite è il vincitore assoluto tra i Comuni toscani con
popolazione tra i 5mila ed i 15 milaabitanti, con una percentuale di raccolta differenziata del 85,8% ed una produzione
pro capite annuadi rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento di 52,5 kg. Subito alle sue spalle si confermaSerravalle
Pistoiese (83.9% e 63,1 kg/ab/a indifferenziato), quindi Lamporecchio(87,9% e 63,5 kg/ab/aindiff.), Pieve a Nievole
(83,9% e 64,6 kg/ab/a indiff.), Montelupo Fiorentino (85,8% e 67,5 kg/ab/aindiff.), Cerreto Guidi (84,1% e 67,7 kg/ab/a
indiff), Montespertoli (82,7% e 68,8 kg/ab/a indiff.),Uzzano (81,2% e 69 kg/ab/a indiff.), Buggiano (83,1% e 70,4
kg/ab/a indiff.) e Vinci (85,4% e 71,2kg/ab/a indifferenziati avviati a smaltimento). Tra i comuni sotto i 5.000 abitanti,
unica menzioneregionale si distingue il comune di Gambassi Terme , con una percentuale di raccolta differenziatapari
a 86,5% ed una produzione pro capite di rifiuti indifferenziati di 58,1 kg/ab/anno.
"Un riconoscimento per i nostri Comuni che premia l'attenzione all'ambiente, alla cura e al rispettodel territorio.
Un tema, la gestione del ciclo dei rifiuti, che ci vede impegnati nel costruire processi virtuosi,

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 104

web

giovedì 07 lug 2022

Qui News Empolese

comunità green ed eco-friendly, per il benessere di tutti.
Condividiamo questo premio, insieme ad Alia, soprattutto con i nostri concittadini e le attivitàproduttive che da anni
effettuano in maniera corretta la raccolta differenziata con grande diligenza esenso civico.
Che questo riconoscimento possa servire da stimolo per continuare a fare sempre bene e meglio", cosìAlessandro
Giunti sindaco di Capraia e Limite e delegato all'Ambiente per l'Unione dei Comuni delCircondario Empolese Valdelsa.
"Il riconoscimento di Legambiente va condiviso con i nostri utenti, cittadini - ha detto NicolaCiolini, presidente di Alia
Servizi Ambientali - che ogni giorno si impegnano nella gestione dellaloro raccolta per alimentare le filiere del riciclo e
ridurre i rifiuti da avviare a smaltimento: aloro va il nostro ringraziamento.
Anche molti altri dei nostri Comuni stanno crescendo in termini di raccolta differenziata e potranno,presto, affacciarsi
nella parte alta della classifica di Comuni Ricicloni.
Essere tra i protagonisti toscani di questo premio ci dà fiducia e orgoglio, stimolandoci a proseguirele trasformazioni
di servizio in corso a Firenze e Pistoia e ad accelerare la realizzazione del nostropiano industriale, che ci porterà
all'autosufficienza impiantistica con tecnologie d'avanguardia".
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Comuni Ricicloni 2022, l'Ente Parchi Marini Regione Calabria riceve il premio assegnato dal
CIAL

Insieme a Matera e Ladispoli, anche lʼEnte
ParchiMarini Regione Calabria si è
aggiudicato il premio assegnato da CIAL
(Consorzio NazionaleImballaggi in Alluminio)
nellʼambito del concorso che ogni anno
identifica i migliori sistemi digestione dei
rifiuti urbani
Comuni Ricicloni. Basta il titolo percogliere tutto il senso di questo concorso che dal 1994 (siamo ormai alla
28esiema edizione)premia le comunità locali che hanno ottenuto i miglioririsultati nella gestione dei rifiuti:
raccolte differenziate avviate a riciclaggio, maanche acquisti di beni, opere e servizi, tesi a valorizzare i materiali
recuperati. Un vero e propriocontest promosso da Legambiente, patrocinato dal Ministerodella Transizione
Ecologica e sostenuto daCIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminioe dagli altri Consorzi del Sistema
Conai.
Unʼiniziativache si dipana lungo tutto la Penisola con lʼobiettivo dichiarato di premiare gli sforzi compiutidalle
amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimentogeografico, la produzione di rifiuti
indifferenziati destinati allo smaltimento.
Siè tenuta ieri 6 luglio 2022 a Roma, presso gli spazi di Palazzo Falletti la cerimonia conclusivadellʼedizione
2022 (basata sui dati del 2021). Come daregolamento, per ogni Regione sono stati premiati i vincitori assoluti per
quattro categorie: comunisotto i 5.000 abitanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comuni sopra i 15.000 abitanti
ecomuni capoluogo.
Ad essi si sono aggiunti i vincitori per ogni categoriamerceologica di rifiuto (alluminio compreso) assegnati
dai singoliconsorzi di riferimento preposti al loro recupero e al lorosmaltimento.
I vincitori della categoriaAlluminio
Matera, Ladispoli (RM) e lʼEnte Parchi Marini Regione Calabria sonoi vincitori del premio Comuni Ricicloni
di questʼanno, categoria raccolta differenziatadegli imballaggi in alluminio. A ognuno di essi un attestato ufficiale e
unʼopera artisticaprodotta su alluminio riciclato consegnata da Giuseppina Carnimeo, Direttore GeneraleCIAL.
COMUNE DI MATERA (abitanti 60.295) – Nel Comune diMatera le fasi di raccolta vengono effettuate
attraverso un sistema porta a porta con il quale gli
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imballaggi in alluminio si differenziano, oltre che con gli imballaggi in acciaio, congiuntamente agliimballaggi in
plastica. Le operazioni sono gestite dalle società COSP. TECNO SERVICE e CMS (inATI) con le quali CIAL ha un
rapporto più che consolidato che ha sempre portato, negli anni,ottimi risultati. Lʼimpianto di destino dellʼalluminio è
DECOMsrl
COMUNE DI LADISPOLI- RM (abitanti 39.631) – Nel Comunedi Ladispoli è attivo un servizio di raccolta, tramite il
quale gli imballaggi in acciaio ealluminio vengono conferiti insieme alla plastica. La Tekneko Servizi Ecologici Srl è il
gestoredel ciclo integrato dei rifiuti, al servizio di 25 comuni distribuiti su Lazio, Abruzzo e Puglia, tracui Ladispoli,
Convenzionato diretto con i Consorzi RICREA e CIAL. In particolare, la raccoltadifferenziata nel Comune di Ladispoli
avviene tramite un servizio porta a porta, e gli imballaggi inacciaio e alluminio vengono separati dai restanti materiali di
plastica dallʼimpianto diselezione Plast Srl. Successivamente gli impianti di riciclo del rottame trasformano irifiuti
diimballaggio in materiale pronto per la rifusione per lʼacciaieria, per lʼacciaio, e infonderia per lʼalluminio. Nel 2021 il
Comune di Ladispoli ha raccolto ben 190 ton di acciaio e iltrend continua a crescere anche per il 2022, per il quale si
stima un valore finale di 240 ton. Perquanto riguarda lʼalluminio, la raccolta, anche in questo caso positiva e in
crescita, nel 2021si è assestata sulle 36 ton, con un pro-capite anno di 900 grammi per abitante. Date leottime
performance di raccolta degli imballaggi dʼacciaio e in alluminio, Ladispoli ha ottenutoquestʼanno il riconoscimento
speciale di Comune Riciclone per la raccolta degliimballaggi metallici (acciaio e alluminio).
ENTEPARCHI MARINI REGIONE CALABRIA – Non è un Comune, ma un Ente territorialeche di Comuni ne
comprende quasi una ventina. Nellʼambito del contest si è aggiudicato ilPremio Speciale Ogni Lattina
Vale. LʼEnte Parchi Marini Regione Calabria, lʼestate scorsa è infattistato protagonista di uno straordinario
progetto teso a recuperare le lattine per bevande vuoteconsumate allʼaperto, stimolando i consumatori a
mantenere puliti gli spazi pubblici, e asensibilizzare residenti e turisti sullʼimportanza dellʼeconomia circolare,
promuovendobuone pratiche per un corretto smaltimento dei rifiuti. In accordo con Cial, lʼEnte ha infatti haattivato
una speciale raccolta delle lattine per bevande su ben 100 lidi balneari. Lʼiniziativa,che rientra fra le numerose
attivate nellʼambito del progetto europeo Every Can Counts (in ItaliaOgni Lattina Vale), ha prodotto risultati
particolarmente positivi con oltre 150.000 lattine raccoltee avviare a riciclo.

La raccolta differenziata dellʼalluminio inItalia
Con 52.900 tonnellate di imballaggi in alluminio riciclate nel2021, pari al 67,5% delle complessive 78.400
tonnellate immesse sul mercato – cuivanno aggiunte 3.700 tonnellate di imballaggio sottile destinato alla
termovalorizzazione –lʼItalia si conferma anche per il 2021 tra le eccellenze a livello europeo perquantità di
alluminio riciclato prodotto.
Ilrisultato, vitale per un Paese la cui produzione di alluminio si basa al 100% sulriciclo, ha consentito di evitare
emissioni serra pari a 371mila tonnellate di CO2 e
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risparmiare energia per oltre 159mila tonnellate equivalenti di petrolio. Un traguardoeccezionale, reso possibile grazie
allʼazione combinata di istituzioni, imprese, operatori,cittadini e Comuni.
In particolare, sonooggi 5.638 i Comuni e circa 47 milioni icittadini attivi nella raccolta differenziata
dellʼalluminio con cui CIAL collabora,nellʼambito dellʼAccordo Quadro Anci-Conai, su tutto il territorio nazionale.
Numeri chehanno consentito di mantenere il trend positivo della raccolta differenziata gestita dal Consorzionegli
ultimi anni, con un incremento, nel 2021, sia dellʼimmesso (+11,4%) sia delle quantitàriciclate (+11,6%). Gli imballaggi in
alluminio in uso e riciclabili allʼinfinito sono: lattineper bevande, scatolette e vaschette per alimenti, il foglio sottile in
alluminio, bombolette spray,tubetti, tappi e chiusure – riciclabili al 100% e allʼinfinto, Tutti questi materiali,grazie al
riciclo, rinascono per dare vita a nuovo alluminio e a nuove infiniteapplicazioni.
Oggi, il 75% di tutto lʼalluminio da sempre prodotto nel Mondo è ancorain uso!
I numeri e i risultati 2021 di CIAL
250 impreseconsorziate
411 operatori convenzionati, 270 piattaforme e 12 fonderie su tutto ilterritorio nazionale garantiscono la raccolta,
il trattamento, il riciclo e il recuperodellʼalluminio
638 Comuni (oltre il 71% dei Comuni italiani attivi) collaboranocon CIAL alla raccolta differenziata degli imballaggi
in alluminio, con 47 milioni di cittadinicoinvolti (il 79% degli abitanti italiani serviti)
Incremento medio nellʼultimotriennio del 9% della raccolta differenziata
Quantità di imballaggi in alluminio immessenel mercato italiano: 78.400 tonnellate
Recupero totale degli imballaggi in alluminio inItalia (quota di riciclo + quota di imballaggi avviati a recupero
energetico): 56.000tonnellate.
Riciclo: 52.900 tonnellate di imballaggi in alluminio, pari al 67,5% delmercato
Recupero energetico: 3.700 tonnellate (quota di imballaggio sottile che va altermovalorizzatore)
Grazie al riciclo di 52.900 tonnellate di imballaggi inalluminio sono state evitate emissioni serra pari a 371mila
tonnellate di CO2 e risparmiataenergia per oltre 159mila tonnellate equivalenti petrolio
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Comuni Ricicloni, record sopra l'85% per Certaldo, Gambassi e Capraia e Limite
Anche nella 29ma edizione di Comuni Ricicloni, la manifestazione di
Legambiente che premia le realtànazionali più virtuose sotto il profilo
ambientale, i Comuni serviti da Alia Servizi Ambientali SpAsono stati
protagonisti in Toscana.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, a livello nazionale
sono 590 i Comuni RifiutiFree, cioè quelli in cui la produzione pro-capite di
rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75Kg: leggermente diminuiti i
Comuni virtuosi poiché sul risultato hanno pesato soprattutto gli
effettidella pandemia che ha obbligato a conferire nell'indifferenziato tutti i
rifiuti prodotti daicontagiati, portando da un lato alla diminuzione della percentuale di raccolta differenziata,dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento.
LA TOSCANA Sui 15 comuni classificati per la Regione Toscana, 14 sono gestiti da Alia, che ha ricevutomenzione
speciale per la categoria 'Cento di questi Consorzi' classificandosi al quarto posto tra lerealtà sopra i 100mila abitanti.
Il vincitore assoluto tra i Comuni toscani con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti è statoCertaldo, che si è
distinto per una raccolta differenziata dell'85,8% ed una produzione pro capite dirifiuti indifferenziati di 55 kg/ab/anno:
seguono in graduatoria Fucecchio, con l'84,6% di raccoltadifferenziata (66kg/ab/a indifferenziati) e Monsummano
Terme (85,4% e 66,1 kg/ab/a indifferenziati).Capraia e Limite è il vincitore assoluto tra i Comuni toscani con
popolazione tra i 5mila ed i 15 milaabitanti, con una percentuale di raccolta differenziata del 85,8% ed una produzione
pro capite annuadi rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento di 52,5 kg. Subito alle sue spalle si confermaSerravalle
Pistoiese (83.9% e 63,1 kg/ab/a indifferenziato), quindi Lamporecchio (87,9% e 63,5 kg/ab/aindiff.), Pieve a Nievole
(83,9% e 64,6 kg/ab/a indiff.), Montelupo Fiorentino (85,8% e 67,5 kg/ab/aindiff.), Cerreto Guidi (84,1% e 67,7 kg/ab/a
indiff), Montespertoli (82,7% e 68,8 kg/ab/a indiff.),Uzzano (81,2% e 69 kg/ab/a indiff.), Buggiano (83,1% e 70,4
kg/ab/a indiff.) e Vinci (85,4% e 71,2kg/ab/a indifferenziati avviati a smaltimento). Tra i comuni sotto i 5.000 abitanti,
unica menzioneregionale si distingue il comune di Gambassi Terme, con una percentuale di raccolta differenziata
paria 86,5% ed una produzione pro capite di rifiuti indifferenziati di 58,1 kg/ab/anno.
"Il riconoscimento di Legambiente va condiviso con i nostri utenti, cittadini - precisa NicolaCiolini, presidente di Alia
Servizi Ambientali - che ogni giorno si impegnano nella gestione dellaloro raccolta per alimentare le filiere del riciclo e
ridurre i rifiuti da avviare a smaltimento: aloro va il nostro ringraziamento.
Anche molti altri dei nostri Comuni stanno crescendo in termini di raccolta differenziata e potranno,
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presto, affacciarsi nella parte alta della classifica di Comuni Ricicloni.
Essere tra i protagonisti toscani di questo premio ci dà fiducia e orgoglio, stimolandoci a proseguirele trasformazioni
di servizio in corso a Firenze e Pistoia e ad accelerare la realizzazione del nostropiano industriale, che ci porterà
all'autosufficienza impiantistica con tecnologie d'avanguardia"."«Un riconoscimento per i nostri Comuni che premia
l'attenzione all'ambiente, alla cura e al rispettodel territorio.
Un tema, la gestione del ciclo dei rifiuti, che ci vede impegnati nel costruire processi virtuosi,comunità green ed ecofriendly, per il benessere di tutti.
Condividiamo questo premio, insieme ad Alia, soprattutto con i nostri concittadini e le attivitàproduttive che da anni
effettuano in maniera corretta la raccolta differenziata con grande diligenza esenso civico.
Che questo riconoscimento possa servire da stimolo per continuare a fare sempre bene e meglio", cosìAlessandro
Giunti sindaco di Capraia e Limite e delegato all'Ambiente per l'Unione dei Comuni delCircondario Empolese Valdelsa.
Fonte: Alia Servizi Ambientali Tutte le notizie di Toscana Indietro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 110

web

giovedì 07 lug 2022

Roma Today

Comuni ricicloni 2022, maglia nera per il Lazio. Solo l'1,9% dei centri urbani è "rifiuti free"
È giunto alla 29esima edizione ComuniRicicloni, lo storico dossier di
Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione deirifiuti. E i
risultati per il Lazio sono da maglia nera. Gli stessi dello scorso anno. Nella
regione,su 378 comuni, solo 7 sono stati classificati come comuni "rifiuti
free" (quelli in cui la produzionepro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è
inferiore ai 75 chili), ovverol'1,9%.
Per i centri sopra i 5mila abitanti abbiamo sono comuni rifiuti freeSacrofano e Vitorchiano. Il primo, unico in provincia
di Roma, con il 78,40% di differenziata e unquantitativo procapite di 64 chili e il secondo, in provincia di Viterbo, con il
76,40% didifferenziata e un quantitativo procapite di 67,8 chili. Per i comuni sotto i 5mila abitanti il primoè
Sant'Ambrogio sul Garigliano, presente anche nella classifica dei vincitori assoluti. Inprovincia di Frosinone vanta una
produzione pro capite di rifiuti di appena 38,8 chili e il 76,60% diraccolta differenziata. Fanno peggio del Lazio solo
Calabria (con l'1,7%), Puglia (con lo 0,8%),e Liguria (con lo 0,4%).
Andando a guardare la classificagenerale, rispetto alla scorsa edizione troviamo 33 comuni virtuosi in meno nelle
graduatorie, con unaleggera inflessione nella percentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul
totaledella popolazione italiana. A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che haobbligato a
conferire nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da unlato alla diminuzione della percentuale
di raccolta differenziata, dall’altro all’aumentodella produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento
Effettiche non hanno però fermato la costante crescita del Sud Italia, che conta 167 Comuni Rifiuti Free(+5 rispetto
allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla classifica da ARPACampania. Il primato resta però del
Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescitarispetto al numero dello scorso anno (-32 comuni). Il Centro
resta marginale: 32 comuni (-6 rispettolo scorso anno).
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Comuni ricicloni 2022, maglia nera per il Lazio. Solo l'1,9% dei centri urbani è
Rassegna Stampa
Presentato lo storico dossier di Legambiente.
Solo sette comuni nella Regione, uno in provincia di Roma, producono
sotto i... È giunto alla 29esimaedizione Comuni Ricicloni, lo storico dossier
di Legambiente che premia i migliori risultati nellagestione dei rifiuti. E i
risultati per il Lazio sono da maglia nera.
Gli stessi dello scorso anno.
Nella regione, su 378...
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Regione VdA ed Enval premiati da Legambiente per il nuovo impianto dei rifiuti cellulosici
La Valle dʼAosta ela Società Enval s.r.l. sono stati individuati e premiati dal
Consorzio Comieco (ConsorzioNazionale del Recupero e Riciclo degli
Imballaggi a base Cellulosica) per la costruzione del nuovoimpianto di gestione
e trattamento dei rifiuti cellulosici realizzato nel corso degli anni 2020 e 2021ed
avviato a partire dal mese di ottobre 2021.
Lamanifestazione, che si è svolta a Roma, a Palazzo Passarini Falletti, nellʼambito della XXIXedizione di Comuni
Ricicloni, ha riconosciuto il lavoro svolto sul territorio regionalenellʼambito degli ottimi risultati raggiunti finora.
Il nuovo impianto di trattamento dei rifiuti consente tra lʼaltrolʼautosufficienza nella gestione della frazione cellulosica
che negli anni precedenti venivalavorata al di fuori dei confini regionali. La nuova dotazione impiantistica permetterà
allaRegione di avviare anche la selezione dei poliaccoppiati (Tetrapack), migliorando ulteriormente lacapacità di
riciclo.
Si tratta di unasinergia importante tra pubblico e privato per far raggiungere alla Regione gli obiettivi
previstidallʼEconomia Circolare favorendo le attività di riciclo e recupero in una realtà chevede già il pro-capite di
raccolta di carta e cartone a circa 75 kg/abitante, sopra la medianazionale di 58 kg/abitante.
“Ilprestigioso riconoscimento – analizza lʼAssessore ad interim Erik Lavevaz– assume valenza pratica fondamentale

perché permette alla Valle dʼAosta diottenere unʼautosufficienza importante per lʼeconomia della Regione. E,
inquestʼottica, lʼinnovazione tecnologica adottata nel nuovo impianto posizionerà laValle dʼAosta come regione leader
nel settore del riciclo”.
La manifestazione, nata nel 1994, è un appuntamento consolidato, acui aderisce un numero sempre maggiore di
Comuni, che vedono nell'iniziativa di Legambiente unimportante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi
compiuti per avviare e consolidare laraccolta differenziata, e più in generale, un sistema integrato di gestione dei
propririfiuti.
L'iniziativa di Legambiente, patrocinata dalMinistero per l'Ambiente, premia le comunità locali gli amministratori ed i
cittadini, che hannoottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggioe negli
acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccoltadifferenziata.
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All'Ente per i Parchi Marini della Calabria il premio "Comuni Ricicloni 2022" IX edizione della
Conferenza Nazionale Eco-Forum
Costruire innovazione, sviluppo, sostenibilità: questo è il messaggio
trasversale lanciato nella IXedizione della Conferenza Nazione Eco-Forum
nei due giorni di forum, discussioni e premiazionitenutasi nel Palazzo
Passarini Falletti a Roma il 5 e 6 luglio ed organizzato da Legambiente,
NuovaEcologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il
patrocinio del Ministero dellaTransizione Ecologica e della Regione Lazio.
Un messaggio che è stato declinato in tre focus principali: gestione dei
rifiuti e dei sistemi diraccolta, la rete impiantistica per infrastrutturare l'economia circolare, i progetti faro.
Tra innovazione, ricerca e filiere virtuose, dal tessile ai raee, sono diversi gli ambiti in cuiavviare processi virtuosi di
gestione, riciclo e recupero di materia prima seconda di alto valore,ambientale ed economico, per far decollare
definitivamente un settore importante della nostramanifattura.
L'arch.
Ilario Treccosti - Commissario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali - ha ritirato il Premio Cial -Comuni Ricicloni 2022,
per l'iniziativa "Nei parchi marini regionali ogni lattina vale". Nell'estatedel 2021, in 100 spiagge della Calabria, l'Ente
Parchi Marini e i 15 Comuni compresi nel suo ambitoterritoriale, in collaborazione con il Consorzio Italiano Alluminio
hanno attivato una specialeraccolta delle lattine per bevande sui lidi balneari.
L'iniziativa, che rientra fra le numerose attivate nell'ambito del progetto europeo Every Can Couns(in Italia Ogni Lattina
Vale) ha prodotto risultati particolarmente positivi con oltre 150.
000 lattine raccolte e avviare a riciclo.
Ogni Lattina Vale è stata un successo già nell'estate scorsa per numero di comuni, lidi coinvolti equantità di lattine in
alluminio per bevande raccolte sulle spiagge dei Parchi Marini della Calabria,tant' è che ha avuto una sua naturale
prosecuzione negli istituti scolastici con il progetto "Lascuola al centro.nei parchi marini Calabria ogni lattina vale" .
L'esperienza continua con piùconsapevolezza ed attenzione per la sostenibilità e la tutela dell'ambiente anche nella
stagioneestiva che sta per iniziare.
Un successo che ha avuto anche risalto attraverso la trasmissione RAI Unomattina estate, che lunedì 27giugno
scorso, ha accesso le proprie telecamere sulle acque trasparenti del mare di Soverato, dove hasede il Parco Marino
Baia di Soverato, per raccontare in diretta le fasi di animazione e raccolta dilattine nelle spiagge della Calabria.
L'arch.
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Ilario Treccosti, al momento del ritiro del premio, ha dichiarato la propria soddisfazione per ilcontributo che l'Ente ha
dato per la crescita nel Sud Italia dei Comuni Rifiuti Free (167 nel 2021 con+5 rispetto allo scorso anno), in
controtendenza con il dato nazionale.
"È stato premiato un processo virtuoso di gestione, riciclo e recupero di una materia prima comel'alluminio che si può
riutilizzare all'infinto - ha sottolineato il Commissario Ilario Treccosti - unulteriore riconoscimento del lusinghiero
risultato ottenuto nell'estate scorsa che ha visto i ParchiMarini della Calabria superare - per numero di lattine di
alluminio raccolte - aree costiere molto piùattrezzate e conosciute di quelle calabresi.
È doveroso rivolgere un particolare ringraziamento a CIAL per lo averci coinvolto in questo progettostraordinario, ai
Comuni e alle attività balneari che hanno aderito all'iniziativa, alle società chegestiscono la raccolta differenziata, alle
associazioni che hanno organizzato la raccolta itinerantedelle lattine sulle spiagge.
" "Abbiamo coste e mari incantevoli maltrattati dalla presenza di rifiuti abbandonati - ha conclusoil Commissario - ogni
rifiuto raccolto è un rifiuto in meno che ci permetterà di apprezzare epromuovere ulteriormente la nostra Calabria,
scrigno di biodiversità".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 115

web

giovedì 07 lug 2022

Virgilio

Aosta - Regione VdA ed Enval premiati da Legambiente per il nuovo impianto dei rifiuti
cellulosici
 La Valle d'Aosta e la Società Enval s.r.l. sono stati individuati epremiati dal
Consorzio Comieco (Consorzio Nazionale del Recupero e Riciclo degli Imballaggi a
baseCellulosica) per la... Leggi tutta la notizia
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Comuni ricicloni: il Comune di Pratola anche quest' anno protagonista
redazione
Pratola Peligna, 7 luglio -Il Comune di Pratola Peligna è per il quinto anno consecutivo il
primoclassificato tra i comuni abruzzesi sopra i 5000 abitanti per la percentuale sulla
raccoltadifferenziata, pari all'83,2 per cento riferita al 2021.
È il dato che emerge dall'edizione 2022 denominata Comuni Ricicloni, organizzata da
Legambiente con ilpatrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.
La cerimonia di premiazione si è svolta ieri pomeriggio a Roma, con la diretta streaming sui canalisocial di
Legambiente e La Nuova Tecnologia.
"È un risultato che ci inorgoglisce e che condividiamo nuovamente con i nostri cittadini e la DiodoroEcologia.
È un premio che conferma la bontà della scelta del mercato operata dall'Amministrazione perl'affidamento del
servizio: Pratola continua a vincere la sfida dei costi offrendo alla sua comunitàun ventaglio di servizi ampio e di
qualità. Un percorso che seguiremo anche nei prossimi cinqueanni".È quanto sottolineano il Sindaco Antonella Di
Nino e l'Assessore all'Ambiente e Rifiuti AntonyLeone.
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All'Ente per i Parchi Marini della Calabria il premio "Comuni Ricicloni 2022"

IX edizione della Conferenza NazionaleEcoForum
Costruire innovazione, sviluppo, sostenibilità: questo è ilmessaggio
trasversale lanciato nella IX edizione della Conferenza Nazione Eco-Forum
nei due giorni diforum, discussioni e premiazioni tenutasi nel Palazzo
Passarini Falletti a Roma il 5 e 6 luglio edorganizzato da Legambiente,
Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con
ilpatrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e della Regione
Lazio. Un messaggio che èstato declinato in tre focus principali: gestione dei rifiuti e dei sistemi di raccolta, la
reteimpiantistica per infrastrutturare lʼeconomia circolare, i progetti faro. Tra innovazione,ricerca e filiere virtuose, dal
tessile ai raee, sono diversi gli ambiti in cui avviare processivirtuosi di gestione, riciclo e recupero di materia prima
seconda di alto valore, ambientale edeconomico, per far decollare definitivamente un settore importante della nostra
manifattura.
Lʼarch. Ilario Treccosti – Commissario dellʼEnte per i Parchi Marini Regionali – haritirato il Premio Cial – Comuni
Ricicloni 2022, per lʼiniziativa “Nei parchi mariniregionali … ogni lattina vale”. Nellʼestate del 2021, in 100 spiagge della
Calabria,lʼEnte Parchi Marini e i 15 Comuni compresi nel suo ambito territoriale, in collaborazione con ilConsorzio
Italiano Alluminio hanno attivato una speciale raccolta delle lattine per bevande sui lidibalneari. Lʼiniziativa, che rientra
fra le numerose attivate nellʼambito del progettoeuropeo Every Can Couns (in Italia Ogni Lattina Vale) ha prodotto
risultati particolarmente positivicon oltre 150.000 lattine raccolte e avviare a riciclo.
Ogni Lattina Vale è stata unsuccesso già nellʼestate scorsa per numero di comuni, lidi coinvolti e quantità dilattine in
alluminio per bevande raccolte sulle spiagge dei Parchi Marini della Calabria,tantʼè che ha avuto una sua naturale
prosecuzione negli istituti scolastici con il progetto“La scuola al centro….nei parchi marini Calabria ogni lattina vale”
.Lʼesperienza continua con più consapevolezza ed attenzione per la sostenibilità e latutela dellʼambiente anche nella
stagione estiva che sta per iniziare. Un successo che ha avutoanche risalto attraverso la trasmissione RAI Unomattina
estate, che lunedì 27 giugno scorso, haaccesso le proprie telecamere sulle acque trasparenti del mare di Soverato,
dove ha sede il ParcoMarino Baia di Soverato, per raccontare in diretta le fasi di animazione e raccolta di lattine
nellespiagge della Calabria.
Lʼarch. Ilario Treccosti, al momento del ritiro del premio, ha
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dichiarato la propria soddisfazione per il contributo che lʼEnte ha dato per la crescita nel SudItalia dei Comuni Rifiuti
Free (167 nel 2021 con +5 rispetto allo scorso anno), in controtendenza conil dato nazionale.
“È stato premiato un processo virtuoso di gestione, riciclo erecupero di una materia prima come lʼalluminio che si può
riutilizzare allʼinfinto– ha sottolineato il Commissario Ilario Treccosti – un ulteriore riconoscimento dellusinghiero
risultato ottenuto nellʼestate scorsa che ha visto i Parchi Marini della Calabriasuperare – per numero di lattine di
alluminio raccolte – aree costiere molto piùattrezzate e conosciute di quelle calabresi. È doveroso rivolgere un
particolare ringraziamento aCIAL per lo averci coinvolto in questo progetto straordinario, ai Comuni e alle attività
balneariche hanno aderito allʼiniziativa, alle società che gestiscono la raccolta differenziata,alle associazioni che
hanno organizzato la raccolta itinerante delle lattine sullespiagge.”
“Abbiamo coste e mari incantevoli maltrattati dalla presenza di rifiutiabbandonati – ha concluso il Commissario – ogni
rifiuto raccolto è un rifiuto in menoche ci permetterà di apprezzare e promuovere ulteriormente la nostra Calabria,
scrigno dibiodiversità”.
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L'ente Parchi Marini Regione Calabria premiato da Cial
Comuni Ricicloni. Basta il titolo per cogliere tutto ilsenso di questo
concorso che dal 1994 (siamo ormai alla 28esiema edizione) premia le
comunitàlocali che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei
rifiuti: raccolte differenziateavviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,
opere e servizi, tesi a valorizzare i materialirecuperati. Un vero e proprio
contest promosso da Legambiente, patrocinato dal Ministero
dellaTransizione Ecologica e sostenuto da Cial – Consorzio Nazionale
Imballaggi in Alluminio edagli altri Consorzi del Sistema Conai.
Unʼiniziativa che si dipana lungo tutto laPenisola con lʼobiettivo dichiarato di premiare gli sforzi compiuti dalle
amministrazioni perlimitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimento geografico, la produzione di
rifiutiindifferenziati destinati allo smaltimento.
Si è tenuta ieri 6 luglio a Roma,presso gli spazi di Palazzo Falletti la cerimonia conclusiva dellʼedizione 2022
(basata suidati del 2021). Come da regolamento, per ogni Regione sono stati premiati i vincitori assoluti perquattro
categorie: comuni sotto i 5.000 abitanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comuni soprai 15.000 abitanti e comuni
capoluogo.
Ad essi si sono aggiunti i vincitori per ogni categoriamerceologica di rifiuto (alluminio compreso) assegnati dai singoli
consorzi di riferimento preposti alloro recupero e al loro smaltimento".
Tra i vincitori della categoria Alluminio LʼEnteParchi Marini Regione Calabria. Non è un Comune ma un Ente
territoriale che di Comuni necomprende quasi una ventina. Nellʼambito del contest si è aggiudicato il Premio
SpecialeOgni Lattina Vale.
LʼEnte Parchi Marini Regione Calabria, lʼestate scorsa èinfatti stato protagonista di uno straordinario progetto teso a
recuperare le lattine per bevandevuote consumate allʼaperto, stimolando i consumatori a mantenere puliti gli spazi
pubblici, e asensibilizzare residenti e turisti sullʼimportanza dellʼeconomia circolare, promuovendobuone pratiche per
un corretto smaltimento dei rifiuti.
In accordo con Cial, lʼEnte hainfatti ha attivato una speciale raccolta delle lattine per bevande su ben 100 lidi
balneari.Lʼiniziativa, che rientra fra le numerose attivate nellʼambito del progetto europeo EveryCan Counts (in Italia
Ogni Lattina Vale), ha prodotto risultati particolarmente positivi con oltre150.000 lattine raccolte e avviare a riciclo.
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Cosenza - L'ente Parchi Marini Regione Calabria premiato da Cial
 Comuni Ricicloni. Basta il titolo per cogliere tutto il senso di questoconcorso che
dal 1994 (siamo ormai alla 28esiema edizione) premia le comunità locali che
hannoottenuto i migliori... Leggi tutta la notizia
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Riciclo dell'organico, premio per il Comune di Avezzano
AVEZZANO. Il Comune di Avezzano è statopremiato per la qualità del
rifiuto organico nellʼambito dellʼannuale classifica diLegambiente dei
Comuni ricicloni 2022. La città si è aggiudicata il premio per il
bassissimolivello di impurità riscontrato nel rifiuto organico raccolto e
trattato nel territorio comunale.A certificare il grado di impurità dellʼumido,
inferiore al 2,5%, sono stati gli esamieffettuati nei laboratori Aciam. Il
riconoscimento in tutta Italia vede solo due Comuni, oltre adAvezzano è stato premiato il Comune di Maserà di
Padova che però ha 9mila abitanticontro gli oltre 40mila del centro marsicano. Il riconoscimento è stato ritirato
dallaconsigliera comunale
Antonietta Dominici
e dalla rappresentante di Aciam,
MichelaTatarelli
.

(f.d.m.)      
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Premiati i "Comuni ricicloni" per la raccolta differenziata
Roma, 8 lug. (askanews) - Siè tenuta ieri la premiazione di Comuni Ricicloni, il contest che ogni anno premia
lecomunità locali che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti.
Un vero e proprio concorso promosso da Legambiente, patrocinato dal Ministero dellaTransizione Ecologica e
sostenuto da CIAL - Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio e dagli altriConsorzi del Sistema Conai.
Matera, Ladispoli (RM) e l'Ente ParchiMarini Regione Calabria sono i vincitori della categoria raccolta differenziata
degli imballaggi inalluminio.

( 8 luglio 2022 )
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La città di Grottaglie premiata come "Comune riciclone 2021"
REDAZIONE
Visite Articolo: 77 Il comune di Grottaglie è stato premiato come migliore
città del Sud Italiaaggiudicandosi il premio 'Comuni Ricicloni 2021'
assieme a Albavilla (CO) per il Nord e aCastelfidardo (AN) per il Centro.
Il premio è assegnato da CoReVe, il consorzio di recupero del vetro che,
nell'ambito dell'iniziativagiunta alla sua 29esima edizione di Legambiente
patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, premia iComuni convenzionati
che si sono distinti per aver registrato significativi miglioramenti in
terminidi qualità e quantità della raccolta del vetro.
Grottaglie si è aggiudicata il premio con una fascia D/B e un lusinghiero 37,3 kg di vetro raccoltiper abitante, ben
superiore alla media delle città del Sud grazie alla raccolta monomateriale porta aporta affiancata alla presenza di
isole ecologiche.
Se nelle regioni del Nord, infatti, si raccolgono una media annuale di 47,8 kg di imballaggi in vetropro capite, nelle
regioni del Sud registriamo una media pro capite di 32 kg, decisamente inferiorealla media nazionale di 40,4 kg pro
capite.
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Matera tra le città più premiate per la gestione di questi rifiuti! I dettagli
Comuni Ricicloni.
Basta il titolo per cogliere tutto il senso di questo concorso che dal 1994
(siamo ormai alla 28esiemaedizione) premia le comunità locali che hanno
ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate
avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, tesi
avalorizzare i materiali recuperati.
Un vero e proprio contest promosso da Legambiente , patrocinato dal
Ministero della TransizioneEcologica e sostenuto da CIAL - Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio e dagli altri
Consorzi delSistema Conai.
Un'iniziativa che si dipana lungo tutto la Penisola con l'obiettivo dichiarato di premiare gli sforzicompiuti dalle
amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimentogeografico, la produzione di rifiuti
indifferenziati destinati allo smaltimento.
Si è tenuta ieri 6 luglio 2022 a Roma , presso gli spazi di Palazzo Falletti la cerimonia conclusivadell'edizione 2022
(basata sui dati del 2021). Come da regolamento, per ogni Regione sono statipremiati i vincitori assoluti per quattro
categorie: comuni sotto i 5.000 abitanti; comuni tra i 5.000e i 15.000 abitanti; comuni sopra i 15.000 abitanti e comuni
capoluogo.
Ad essi si sono aggiunti i vincitori per ogni categoria merceologica di rifiuto (alluminio compreso)assegnati dai singoli
consorzi di riferimento preposti al loro recupero e al loro smaltimento.
I vincitori della categoria Alluminio Matera , Ladispoli (RM) e l'Ente Parchi Marini Regione Calabriasono i vincitori del
premio Comuni Ricicloni di quest' anno , categoria raccolta differenziata degliimballaggi in alluminio.
A ognuno di essi un attestato ufficiale e un'opera artistica prodotta su alluminio riciclatoconsegnata da Giuseppina
Carnimeo, Direttore Generale CIAL.
COMUNE DI MATERA (abitanti 60.295) - Nel Comune di Matera le fasi di raccolta vengono effettuateattraverso un
sistema porta a porta con il quale gli imballaggi in alluminio si differenziano, oltreche con gli imballaggi in acciaio,
congiuntamente agli imballaggi in plastica.
Le operazioni sono gestite dalle società COSP.
TECNO SERVICE e CMS (in ATI) con le quali CIAL ha un rapporto più che consolidato che ha sempreportato, negli anni,
ottimi risultati.
L'impianto di destino dell'alluminio è DECOM srl COMUNE DI LADISPOLI- RM (abitanti 39.631) - NelComune di
Ladispoli è attivo un servizio di raccolta, tramite il quale gli imballaggi in acciaio ealluminio vengono conferiti insieme
alla plastica.
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La Tekneko Servizi Ecologici Srl è il gestore del ciclo integrato dei rifiuti, al servizio di 25comuni distribuiti su Lazio,
Abruzzo e Puglia, tra cui Ladispoli, Convenzionato diretto con i ConsorziRICREA e CIAL.
In particolare, la raccolta differenziata nel Comune di Ladispoli avviene tramite un servizio porta aporta, e gli imballaggi
in acciaio e alluminio vengono separati dai restanti materiali di plasticadall'impianto di selezione Plast Srl.
Successivamente gli impianti di riciclo del rottame trasformano i rifiuti di imballaggio in materialepronto per la
rifusione per l'acciaieria, per l'acciaio, e in fonderia per l'alluminio.
Nel 2021 il Comune di Ladispoli ha raccolto ben 190 ton di acciaio e il trend continua a crescereanche per il 2022, per il
quale si stima un valore finale di 240 ton.
Per quanto riguarda l'alluminio, la raccolta, anche in questo caso positiva e in crescita, nel 2021 siè assestata sulle 36
ton, con un pro-capite anno di 900 grammi per abitante.
Date le ottime performance di raccolta degli imballaggi d'acciaio e in alluminio, Ladispoli haottenuto quest' anno il
riconoscimento speciale di Comune Riciclone per la raccolta degli imballaggimetallici (acciaio e alluminio). ENTE
PARCHI MARINI REGIONE CALABRIA Non è un Comune, ma un Enteterritoriale che di Comuni ne comprende quasi
una ventina.
Nell'ambito del contest si è aggiudicato il Premio Speciale Ogni Lattina Vale.
L'Ente Parchi Marini Regione Calabria, l'estate scorsa è infatti stato protagonista di unostraordinario progetto teso a
recuperare le lattine per bevande vuote consumate all'aperto, stimolandoi consumatori a mantenere puliti gli spazi
pubblici, e a sensibilizzare residenti e turistisull'importanza dell'economia circolare, promuovendo buone pratiche per
un corretto smaltimento deirifiuti.
In accordo con Cial, l'Ente ha infatti ha attivato una speciale raccolta delle lattine per bevande suben 100 lidi balneari.
L'iniziativa, che rientra fra le numerose attivate nell'ambito del progetto europeo Every Can Counts(in Italia Ogni Lattina
Vale), ha prodotto risultati particolarmente positivi con oltre 150.
000 lattine raccolte e avviare a riciclo.
La raccolta differenziata dell'alluminio in Italia Con 52.900 tonnellate di imballaggi in alluminioriciclate nel 2021, pari al
67,5% delle complessive 78.400 tonnellate immesse sul mercato - cui vannoaggiunte 3.700 tonnellate di imballaggio
sottile destinato alla termovalorizzazione - l'Italia siconferma anche per il 2021 tra le eccellenze a livello europeo per
quantità di alluminio riciclatoprodotto.
Il risultato, vitale per un Paese la cui produzione di alluminio si basa al 100% sul riciclo, haconsentito di evitare
emissioni serra pari a 371mila tonnellate di CO2 e risparmiare energia per oltre159mila tonnellate equivalenti di
petrolio.
Un traguardo eccezionale, reso possibile grazie all'azione combinata di istituzioni, imprese,operatori, cittadini e
Comuni.
In particolare, sono oggi 5.638 i Comuni e circa 47 milioni i cittadini attivi nella raccoltadifferenziata dell'alluminio con
cui CIAL collabora, nell'ambito dell'Accordo Quadro Anci-Conai, su
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tutto il territorio nazionale.
Numeri che hanno consentito di mantenere il trend positivo della raccolta differenziata gestita dalConsorzio negli
ultimi anni, con un incremento, nel 2021, sia dell'immesso (+11,4%) sia delle quantitàriciclate (+11,6%). Gli imballaggi in
alluminio in uso e riciclabili all'infinito sono: lattine perbevande; scatolette e vaschette per alimenti; il foglio sottile in
alluminio; bombolette spray;tubetti, tappi e chiusure - riciclabili al 100% e all'infinto.
Tutti questi materiali, grazie al riciclo, rinascono per dare vita a nuovo alluminio e a nuoveinfinite applicazioni.
Oggi, il 75% di tutto l'alluminio da sempre prodotto nel Mondo è ancora in uso!
I numeri e i risultati 2021 di CIAL 250 imprese consorziate; 411 operatori convenzionati, 270piattaforme e 12 fonderie
su tutto il territorio nazionale garantiscono la raccolta, il trattamento,il riciclo e il recupero dell'alluminio; 5.638 Comuni
(oltre il 71% dei Comuni italiani attivi)collaborano con CIAL alla raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, con
47 milioni dicittadini coinvolti (il 79% degli abitanti italiani serviti); Incremento medio nell'ultimo trienniodel 9% della
raccolta differenziata; Quantità di imballaggi in alluminio immesse nel mercato italiano:78.400 tonnellate; Recupero
totale degli imballaggi in alluminio in Italia (quota di riciclo + quotadi imballaggi avviati a recupero energetico): 56.000
tonnellate. o Riciclo: 52.900 tonnellate diimballaggi in alluminio, pari al 67,5% del mercato o Recupero energetico:
3.700 tonnellate (quota diimballaggio sottile che va al termovalorizzatore) Grazie al riciclo di 52.900 tonnellate di
imballaggiin alluminio sono state evitate emissioni serra pari a 371mila tonnellate di CO2 e risparmiata energiaper oltre
159mila tonnellate equivalenti petrolio a a MATERA NEWS.
NET (Autorizzazione Tribunale n. 473)
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Comuni "Ricicloni", Acquaviva Collecroce primeggia nel basso Molise
Studio Weblab - Https
ACQUAVIVACOLLECROCE. Con una percentuale di secco residuo del
44,7%, lʼamministrazione comunaledi Acquaviva Collecroce si piazza al
quarto posto nella top ten dei comuni molisani nella classificadei
“Ricicloni”, ma prima nel basso Molise.
«Premiazione della XXIX edizionedei Comuni ricicloni 2022 di Legambiente
- Ancora una volta il comune di Acquaviva Collecroce èstato premiato tra i “comuni rifiuti free”, arrivando al 4° posto
nella classificadella Regione Molise ed al 95° in Italia tra i comuni sotto ai 5000 abitanti, un traguardo di cuiessere
molto orgogliosi e per il quale ringrazio tutti i nostri concittadini, così virtuosi neldifferenziare i rifiuti con il sistema
porta a porta», le parole del sindaco FrancescoTrolio.
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Comuni Ricicloni, Ladispoli sul podio per la raccolta dell'alluminio
Comunicato Stampa
Ladispoli – Comuni Ricicloni. Bastail titolo per cogliere tutto il senso di
questo concorso che dal 1994 (siamo ormai alla 28esiemaedizione)
premia le comunità locali che hanno ottenuto i migliori risultati nella
gestione deirifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche
acquisti di beni, opere e servizi,tesi a valorizzare i materiali recuperati.
Un vero e proprio contest promosso da Legambiente, patrocinato dal
Ministero dellaTransizione Ecologica e sostenuto da CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminioe dagli
altri Consorzi del Sistema Conai.
Unʼiniziativa che si dipana lungo tutto la Penisola con lʼobiettivo dichiarato dipremiare gli sforzi compiuti dalle
amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprioambito di riferimento geografico, la produzione di rifiuti
indifferenziati destinati allosmaltimento.
Siè tenuta il 6 luglio 2022 a Roma, presso gli spazi di Palazzo Falletti la cerimonia conclusivadellʼedizione
2022 (basata sui dati del 2021). Come da regolamento, per ogni Regionesono stati premiati i vincitori assoluti per
quattro categorie: comuni sotto i 5.000 abitanti, comunitra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comuni sopra i 15.000 abitanti e
comuni capoluogo.
Ad essi si sono aggiunti i vincitori per ogni categoria merceologica di rifiuto(alluminio compreso) assegnati dai
singoli consorzi di riferimento preposti al loro recupero e al lorosmaltimento.
I vincitori della categoria Alluminio sono stati Matera, Ladispoli e lʼEnteParchi Marini Regione Calabria sono i vincitori
del premio Comuni Ricicloni di questʼanno,categoria raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio. A ognuno di
essi un attestatoufficiale e unʼopera artistica prodotta su alluminio riciclato consegnata da Giuseppina
Carnimeo,Direttore Generale CIAL.
NelComune di Ladispoli è attivo un servizio di raccolta, tramite il quale gliimballaggi in acciaio e alluminio vengono
conferiti insieme alla plastica.
La Tekneko Servizi Ecologici Srl è il gestore del ciclo integrato deirifiuti, al servizio di 25 comuni distribuiti su
Lazio, Abruzzo e Puglia, tra cui Ladispoli,Convenzionato diretto con i Consorzi RICREA e CIAL. In particolare, la
raccolta differenziata nel
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Comune di Ladispoli avviene tramite un servizio porta a porta, e gli imballaggi in acciaio e alluminiovengono separati
dai restanti materiali di plastica dallʼimpianto di selezione Plast Srl.
Successivamente gli impianti di riciclo del rottame trasformano i rifiuti di imballaggio inmateriale pronto per la
rifusione per lʼacciaieria, per lʼacciaio, e in fonderia perlʼalluminio. Nel 2021 il Comune di Ladispoli ha raccolto ben 190
ton di acciaio e il trendcontinua a crescere anche per il 2022, per il quale si stima un valore finale di 240 ton.
Per quanto riguarda lʼalluminio, la raccolta, anche in questo caso positiva e increscita, nel 2021 si è assestata
sulle 36 ton, con un pro-capite anno di 900 grammi perabitante. Date le ottime performance di raccolta degli imballaggi
dʼacciaio e in alluminio,Ladispoli ha ottenuto questʼanno il riconoscimento speciale di Comune Riciclone per la
raccoltadegli imballaggi metallici (acciaio e alluminio).
Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sullenostre notizie, clicca su questo link e
seleziona la stellina in alto adestra per seguire la fonte.
ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegramcon solo le notizie di Ladispoli, clicca su
questo link
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Comuni Ricicloni, Avezzano premiato nella classifica di Legambiente

AVEZZANO– Il Comune di Avezzano premiato
nella classifica di Legambiente per i “Comuni
Ricicloni2022”. E il riconoscimento è di quelli
sostanziali. Dopo esser stato regolarmente
premiatoper la crescita della raccolta
differenziata, ora al Comune di Avezzano
arriva un riconoscimentoimportante per la
qualità della raccolta differenziata che svolge
ormai da dieci anni.
Ilpremio di “Comune Riciclone 2022”, infatti, è stato assegnato ad Avezzano per laqualità del rifiuto organico, ovvero
per il bassissimo livello di impurità riscontrato nelrifiuto organico raccolto e trattato dal Comune di Avezzano. A
certificare lʼaltissimaqualità del rifiuto organico di Avezzano, sono stati gli esami effettuati presso i
laboratoridellʼAciam, poi comunicati per il Cic 2021, che pongono il capoluogo della Marsica al vertice inItalia. Un
risultato, quello che ha raggiunto Avezzano, nel quale ha giocato un ruolo centrale lacollaborazione preziosa dei
cittadini che hanno dimostrato attenzione e cura encomiabilinellʼeffettuare la differenziazione dellʼorganico. Per
questo motivo,lʼAmministrazione è orgogliosa di aver rappresentato i suoi cittadini nel ritiro delpremio.
Alla consegna, svoltasi a Roma, per Avezzano hanno partecipato laconsigliera comunale Antonietta Dominici, con la
rappresentante dellʼAciam MichelaTatarelli, responsabile della qualità dei rifiuti in ingresso allʼimpianto
dicompostaggio di Aielli. «Prima di tutto vorrei ringraziare gli avezzanesi per essere unaparte integrante del progetto di
differenziazione, riutilizzo e riuso dei rifiuti. Per quantoconcerne la parte dellʼorganico – spiega la consigliera
Antonietta Dominici – , siamostati premiati, unico comune con oltre 40mila abitanti, su due complessivamente in Italia,
per laqualità del nostro organico. Un traguardo che premia lʼimpegno del Comune di Avezzano edellʼAciam e
lʼattenzione dei cittadini. Il frutto, insomma, di un grande lavoro disquadra. Abbiamo ha avuto la certificazione di
qualità – prosegue – , inquanto i nostri rifiuti organici hanno presentato un grado di impurità inferiore al
2,5%. Laclasse migliore. Avezzano negli ultimi ventʼanni ha fatto grandi passi avanti nella gestionedei rifiuti.
Ma questo è solo lʼinizio di un percorso, ancora lungo, per arrivare ad unaconsapevole politica del rispetto
dellʼambiente.
Lʼobiettivo – conclude la Dominici – deve essere quello che un giorno possaessere la “normalità” il rispetto
per lʼambiente».
«La qualità così elevata dei rifiuti raccolti sul territorio di Avezzano –
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commenta lʼAmministratore delegato Aciam Spa Alberto Torelli – è il risultato di unlavoro di gruppo tra il Comune di
Avezzano, il gestore Tekneko srl e lʼimpianto di compostaggiodi Aielli che insieme hanno condiviso le strategie da
attuare, tra cui, in particolare, lasensibilizzazione del cittadino allʼuso dei sacchetti compostabili, ma anche la
formazione delpersonale addetto alla raccolta, così come lʼattento controllo in fase diconferimento».
«Questo premio – commenta lʼassessore allʼambentedel Comune di Avezzano Mariateresa Colizza – è il
riconoscimento alla grande attenzione chequesta Amministrazione e la città hanno messo nella corretta politica dei
rifiuti attraverso ilriuso e il riciclo. Una attenzione che caratterizza ormai da anni la nostra città e lanostra
Amministrazione comunale»
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Il Conai premia Bitetto per i Comuni Ricicloni - Legambiente: "Modello di tariffazione
puntuale"
Nell'ambito della XXIX Edizione di COMUNI RICICLONI, la premiazione nazionale che Legambiente riservaai Comuni
italiani che più si sono distinti nei percorsi virtuosi di raccolta differenziata, il CONAI- Consorzio Nazionale Imballaggi
ha voluto premiare il comune dell'entroterra barese attribuendo unparticolare riconoscimento quale "Modello di
tariffazione puntuale per tutto il Centro Sud Italia"Testi ed immagini Copyright Anci.it.
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Tre comuni ricicloni premiati da Corepla per la differenziata della plastica
Nell'ambito della nonaedizione di Ecoforum, si è svolta a Roma il 6 luglio la
cerimonia di premiazione dell'edizione2022 di “Comuni Ricicloni”, lo storico
concorso di Legambiente che mette in evidenza imigliori sistemi di gestione dei
rifiuti urbani. Corepla, che da sempre è partnerdell’iniziativa, ha assegnato una
targa in plastica riciclata a tre Comuni particolarmentemeritevoli per i risultati
raggiunti nella raccolta differenziata di rifiuti in plastica.

Nel 2021 la Regione Sicilia conferma la crescita della raccolta degli imballaggiin plastica rispetto agli anni precedenti,
registrando un incremento del 16,2% rispetto al 2020. Ilcomune di Santo Stefano di Camastra (Messina) con 4600
abitanti si distingue tra i comuni virtuosidella Regione per l’elevata qualità della raccolta rispetto alla media regionale
(con untasso di impurità inferiore del 58% rispetto alla media regionale) e il costante impegno nelmantenimento di
questo risultato.

La Regione FriuliVenezia-Giulia, nel 2021, con una raccolta pro-capite 23,7 kg di imballaggi in plastica ha registratoun
incremento della raccolta pari a circa il 6,5% rispetto all’anno precedente. Tra i comuni chesono ad esempio per
l’impegno nell’attenzione per la qualità della raccolta premiamoil comune di San Dorligo della Valle (Trieste) che con
una raccolta pro-capite di 20,2 kg e unaqualità superiore alla media regionale conferma come sia possibile arrivare ad
avere un buonrisultato in termini sia di quantità che di qualità.

IlComune di Chioggia (Venezia) è stato il vincitore 2021 di “Un sacco in Comune, a tuttaplastica!” la competizione
promossa da Corepla e patrocinata dal Ministero della TransizioneEcologica nel periodo estivo ha coinvolto i Comuni
di Chioggia, Fiumicino, Crotone, Termini Imerese,Marsala e Licata per migliorare la qualità della raccolta degli
imballaggi in plastica. IlComune, che vantava già di un trend molto positivo, ha fatto registrare nelle quattro
settimanededicate alla campagna, un miglioramento di oltre il 3% di raccolta degli imballaggi in plastica,raggiungendo
così la vetta più alta del podio e aggiudicandosi, grazie all’impegno deicittadini, un arredo in plastica riciclata
proveniente dalla raccolta differenziata.L’iniziativa ha affiancato la campagna “Riportiamoli a bordo” per
lasensibilizzazione contro la dispersione dei rifiuti nell'ambiente promossa sempre dal Ministero dellaTransizione
Ecologica, in collaborazione con Corepla e Castalia. Il progetto, di durata biennale,prevede la raccolta dei rifiuti
galleggianti lungo gli 800 km di coste italiane attraverso la flottaantinquinamento del Ministero.

“Comuni Ricicloni”, giunto
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alla ventinovesima edizione, fornisce una fotografia puntuale di quanto gli italiani e le singolecomunità si stiano
impegnando nella raccolta differenziata per un corretto smaltimento deirifiuti. Nell’edizione del 2022, che raccoglie i
dati del 2021, sono risultati 590 i“Comuni Rifiuti Free”, cioè quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviatia
smaltimento è inferiore ai 75 kg, tornando all’incirca ai livelli dell’edizione2020 (che premiava 598 amministrazioni
comunali).

Rispetto alla scorsaedizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una leggera inflessione nellapercentuale
di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione italiana.A pesare sul risultato
soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell’indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati,
portando da un lato alladiminuzione della percentuale di raccolta differenziata, dall’altro all'aumento della
produzionepro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 kg/pro-capite/anno, con qualchepunta
intorno ai 10 kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescitadel Sud Italia, che conta 167
Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche deidati offerti quest’anno alla classifica da Arpa
Campania. Il primato resta però del NordItalia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numero dello
scorso anno (-32 comuni).Il Centro Italia resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).
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Comuni Rifiuti Free 2022: nel report dei virtuosi di Legambiente anche il Consorzio dei
Navigli
LOMBARDIA - La Lombardia si conferma una regione virtuosa non solo
nella raccolta differenziata, maanche nel recupero e riciclo dei materiali.
Secondo il dossier Comuni Rifiuti Free 2022 redatto da Legambiente a
livello nazionale sulla basedell'elaborazione delle risposte ai questionari su
dati 2021 ricevute dai comuni che hanno preso parteall'indagine, sono 95 i
comuni lombardi la cui produzione pro-capite di rifiuti avviati a
smaltimentoè inferiore ai 75Kg . Sono 7 i nuovi Comuni entrati nelle
classifiche nazionali quest' anno: tra icomuni sotto i 5.000 abitanti
figurano Merlino (LO) con 68,7kg, Casaloldo (MN) con 74,7kg e
Redondesco(MN) con 75kg; sopra i 5.000 abitanti Zanica (BG) con 42,3kg; tra i 5.000 e i 15.000 Asola (MN) con63,7kg,
San Paolo d'Argon (BG) con 67,8kg e Goito (MN) con 70,5kg.
Gli altri comuni erano già stati premiati nel corso di Ecoforum Rifiuti a Milano lo scorso marzo.
Nel dossier si posizionano in classifica anche due consorzi di raccolta e gestione dei rifiuti sotto i100.
000 abitanti: l'Unione di Comuni Lombarda Oltreadda Lodigiano (LO) con 119,6kg di rifiuto secco l'annoper abitante e
Casalasca Servizi Spa (CR) con 143,6kg.
Nella classifica dei consorzi sopra i 100.
000 abitanti figurano Mantova Ambiente Srl (MN) con 81,5kg , Consorzio dei Comuni dei Navigli (MI) con98,9kg , Cem
Ambiente Spa (MI/MB) con 104,1kg, Gelsia Ambiente Srl (MB) con 106,8kg, Coinger Srl (VA)con 108,4kg, Linea
Gestioni Srl (CR) con 121,7kg e Silea Spa (LC) con 169,5kg.
Carlo 'Lucio' Ferrè Presidente del Consorzio dei Comuni dei Navigli di Albairate «L'indagine ComuniRifiuti Free ci offre
l'immagine di una regione in continua evoluzione sul piano della gestione deirifiuti, dove lo sforzo dei cittadini per fare
una corretta raccolta differenziata incontraamministrazioni e aziende di gestione e recupero che sempre più vedono
nei rifiuti non un problema maun'opportunità legata all'economia circolare - dichiara Barbara Meggetto, presidente di
LegambienteLombardia (foto sotto) - Si tratta di un quadro ancora incompleto, i dati definitivi elaborati da
ARPALombardia sul 2021 arriveranno verso la fine di quest' anno e avremo certamente più comuni cherientrano sotto
il cappello di Comuni Rifiuti Free, con un residuo secco inferiore ai 75kg pro capite.
Confidiamo che il Programma Lombardo di Gestione dei Rifiuti - PRGR - approvato da Regione Lombardialo scorso
maggio, guidi tutti i territori lombardi nel raggiungimento del 65% di raccoltadifferenziata e nella prevenzione dalla
produzione di rifiuti». Il dossier, che è stato presentatonell'ambito dell'Ecoforum di Legambiente in corso a Roma,
riporta anche i premi speciali assegnati daiConsorzi nazionali alle realtà che più si sono distinte in Italia per una
raccolta differenziata di
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qualità. Il Premio Comieco va al Comune di Monza si è adoperato per migliorare notevolmente la qualitàdella raccolta
di carta e cartone tanto da ridurre notevolmente la storica presenza di frazioneestranea, con rifiuto inferiore al 3%, pur
restando stabile il quantitativo raccolto di circa 50kg/abitante anno.
Il Premio CoReVe per la migliore raccolta degli imballaggi in vetro va al Comune di Albavilla (CO)perché, accanto agli
alti tassi di raccolta fatti registrare dal punto di vista quantitativo, hasaputo raggiungere e mantenere livelli qualitativi
molto buoni che hanno consentito di massimizzare ilriciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro.
Il Premio Ricrea al Comune di Opera (MI) per la raccolta e il riciclo di metalli , con 105 tonnellateavviate all'impianto di
riciclo del Consorzio Ricrea, che provvede alla pulizia, alla frantumazione epreparazione per la consegna in acciaieria.
Non solo raccolta differenziata, ma anche storie di economia circolare di successo.
Tra le buone pratiche circolari illustrate durante la presentazione dei risultati nazionali deldossier Comuni Ricicloni,
figurano anche esempi lombardi, come la tecnologia che trasforma i rifiutida spazzamento stradale in materiali
certificati per l'edilizia brevettata dal Gruppo Esposito consede a Lallio (BG), che sfrutta un processo denominato Soil
Washing finalizzato al recupero dimateriali inerti per trasformarli in materiali edili sostenibili come sabbia, ghiaia e
ghiaietto,estremamente utile anche per la bonifica dei terreni.
Un'altra menzione va al progetto "Sfida alle plastiche.
Riduzione, riciclo, riuso: pratiche sostenibili per Bergamo e il suo Aeroporto" , che si è aggiudicatoil Bando dell'Area
Ambiente di Fondazione Cariplo Plastic Challenge, presentato dalla CooperativaSociale Alchimia, in partenariato con il
Comune di Bergamo, il Comune di Orio al Serio, la CooperativaSociale Ecosviluppo e il circolo Legambiente Bergamo.
Il progetto mira a ridurre e a razionalizzare ulteriormente il consumo di plastica monouso derivantedai flussi turistici
che interessano l'asse di collegamento che va dall'Aeroporto "Il Caravaggio" allaCittà Alta, nell'ottica di una vera e
propria "filiera del turista", potenziando la raccoltadifferenziata dei singoli esercenti e delle relative ditte di pulizie al
fine di migliorare e renderepiù efficiente il sistema di recupero.
Inoltre, l'installazione in aeroporto dei MangiaPlastica facilita il recupero degli imballaggi: ipasseggeri, al momento di
effettuare i controlli dopo il check-in, ora possono buttare lebottigliette, che ancora contengono liquidi, in contenitori
ad hoc che, grazie ad un meccanismointerno, svuotano la bottiglia del liquido contenuto (che viene convogliato
direttamente nellafognatura). Infine, la cooperativa Re Tech Life Onlus di Usmate Velate (MB) che offre, a
soggettiprovenienti dal disagio sociale e dalla disabilità, un'opportunità di reinserimento nel mondo dellavoro e nella
società, grazie alla rigenerazione dei computer ed al riciclo di apparecchiatureinformatiche . Re Tech Life rigenera
ogni anno migliaia di computer dismessi da grandi aziende per poidestinarli a scuole e progetti sociali in Italia e in
paesi in via di sviluppo e, in parte, al mercatodell'usato.
Tabelle regionali disponibili nel dossier completo .
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Comuni ricicloni 2022, maglia nera per il Lazio. Solo l'1,9% dei centri urbani è "rifiuti free"
Per i centri sopra i 5mila abitanti abbiamo sono comuni rifiuti free Sacrofano e Vitorchiano . Ilprimato resta però del
Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno (-32 comuni). Il Centro
resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno) Glistessi dello scorso anno.
Nella regione, su 378 comuni, solo 7 sono stati classificati come comuni "rifiuti free" (quelli in cuila produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 chili), ovvero l'1,9%.(RomaToday) La notizia riportata su altri
media Un riconoscimento che fa onore a Soliera: è quello cheLegambiente ha attribuito a Roma per le migliori
performance nell'ambito della raccolta rifiuti urbanidifferenziata.
In accordo col gestore AIMAG, a inizio 2022, passato il periodo di maggior emergenza legata allapandemia, la raccolta
rifiuti porta a porta è divenuta integrale su tutto il territorio comunale (ilResto del Carlino) Nell'estate del 2021, in 100
spiagge della Calabria, l'Ente Parchi Marini e i 15Comuni compresi nel suo ambito territoriale, in collaborazione con il
Consorzio Italiano Alluminiohanno attivato una speciale raccolta delle lattine per bevande sui lidi balneari. (Quotidiano
online)), Cerreto Guidi (84,1% e 67,7 kg/ab/a indiff), Montespertoli (82,7% e 68,8 kg/ab/a indiff. ), Pieve aNievole (83,9%
e 64,6 kg/ab/a indiff. (gonews) Comuni Ricicloni 2022, le regioni del Nord in testaalla classifica Legambiente
Menzione speciale per il Comune di Bitonto e per la Sanb, l'aziendaintercomunale che si occupa della gestione dei
rifiuti.
Comuni «rifiuti free» In questa panoramica la Puglia raccoglie risultati lusinghieri nonostantesoltanto due dei 257
comuni (poco più di 13mila abitanti su una popolazione di 4 milioni) sianodefiniti «Rifiuti Free», ossia a bassa
produzione di indifferenziato destinato allo smaltimento.(Corriere del Mezzogiorno) Nella top ten ci sono ben 6
comuni del Cilento: Prignano Cilento, Controne,Ottati, Felitto, Montano Antilia e Giungano Ciononostante continua la
crescita del Sud Italia , cheper il 2022 conta ben 167 Comuni Ricicloni, cinque in più dello scorso anno. (Info Cilento)
Ansa.
Rispetto alla scorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una leggerainflessione nella percentuale
di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale dellapopolazione italiana. (Sky Tg24 )
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Venezia, ecco la classifica dei sette comuni dichiarati da Legambiente "rifiuti free"
Restano, quindi, circa 150.
000 tonnellate di rifiuto secco residuo che diventano 60.000 tonnellate di Css (Combustibile solidosecondario), dopo il
trattamento e un'ulteriore cernita per cercare di recuperare altri materialiriciclabili che i cittadini per errore hanno
conferito nel secco residuo.
Sono sette i Comuni di Veritas dichiarati da Legambiente rifiuti free:(categoria meno di 5.000abitanti);(tra 5.000 e
15.000 abitanti);(oltre 15.000 abitanti). (La Nuova Venezia) La notiziariportata su altri giornali «Non è un Comune - si
legge nella nota che descrive le motivazioni delpremio - ma un Ente territoriale che di Comuni ne comprende quasi una
ventina. E per l'edizione 2022tra gli enti premiati nella categoria Alluminio vi è appunto l'Ente Parchi Marini Regione
Calabria.(Corriere della Calabria) Nell'estate del 2021, in 100 spiagge della Calabria, l'Ente Parchi Marini ei 15 Comuni
compresi nel suo ambito territoriale, in collaborazione con il Consorzio ItalianoAlluminio hanno attivato una speciale
raccolta delle lattine per bevande sui lidi balneari.(Quotidiano online) Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non decolla invece il Centro (5,4%). (Adnkronos) Comuni Ricicloni 2022, le regioni del Nord in testaalla classifica
Legambiente Nella regione, su 378 comuni, solo 7 sono stati classificati come comuni"rifiuti free" (quelli in cui la
produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai75 chili), ovvero l'1,9%. (RomaToday) "Essere
premiati per il quinto anno consecutivo conferma lamaturità del nostro sistema di gestione comunale - così Daniel
Schiesaro -. Il ringraziamento perquesto risultato è tutto nei confronti dei cittadini, per il loro impegno quotidiano nella
raccoltadifferenziata. (LegnanoNews.com) A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che
haobbligato a conferire nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da unlato alla diminuzione della
percentuale di raccolta differenziata, dall'altro all'aumento dellaproduzione pro-capite di rifiuto da avviare a
smaltimento. (Sky Tg24 )
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A Certaldo la palma di Comune più 'riciclone'
Unica menzione regionale tra i comuni sotto i 5.000 abitanti, Gambassi Terme , con una percentuale diraccolta
differenziata pari a 86,5% ed una produzione pro capite di rifiuti indifferenziati di 58,1kgabanno Al secondo posto, con
l'84,6 % di raccolta differenziata (66kgaba indifferenziati), il Comunedi Fucecchio . Il primo premio con una
popolazione superiore ai 15 mila abitanti va a Certaldo , chesi è distinto per una raccolta differenziata dell'85,8% (foto
d'archivio). (LA NAZIONE) La notiziariportata su altre testate I vincitori della categoria Alluminio sono stati Matera,
Ladispoli e l'EnteParchi Marini Regione Calabria sono i vincitori del premio Comuni Ricicloni di quest' anno,
categoriaraccolta differenziata degli imballaggi in alluminio. (Il Faro online) Comuni «rifiuti free» In questapanoramica
la Puglia raccoglie risultati lusinghieri nonostante soltanto due dei 257 comuni (poco piùdi 13mila abitanti su una
popolazione di 4 milioni) siano definiti «Rifiuti Free», ossia a bassaproduzione di indifferenziato destinato allo
smaltimento. (Corriere del Mezzogiorno) Sono sette iComuni di Veritas dichiarati da Legambiente rifiuti free:
(categoria meno di 5.000 abitanti);(tra 5.000e 15.000 abitanti);(oltre 15.000 abitanti). (La Nuova Venezia) Enti ricicloni,
ai Parchi Marini ilpremio best practice sull'alluminio Gli stessi dello scorso anno.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). (RomaToday) Un riconoscimento che fa onore a Soliera: è quello cheLegambiente ha attribuito a Roma
per le migliori performance nell'ambito della raccolta rifiuti urbanidifferenziata.
In particolare Soliera è risultato nel 2021 il Comune con più di 15.000 abitanti dell'Emilia Romagnacon il miglior
risultato, con percentuale di rifiuti differenziati che arriva all'84,8%. (il Resto delCarlino) Nell'ambito del contest si è
aggiudicato il Premio Speciale Ogni Lattina Vale. E perl'edizione 2022 tra gli enti premiati nella categoria Alluminio vi è
appunto l'Ente Parchi MariniRegione Calabria. (Corriere della Calabria)
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Soliera premiata come miglior Comune Rifiuti Free in Emilia-Romagna
Soliera premiata come miglior Comune Rifiuti Free in Emilia-Romagna . SOLIERA - Un riconoscimento chefa onore a
Soliera e alla sua comunità di cittadini virtuosi: è quello che Legambiente ha attribuitomercoledì 6 luglio, a Roma,
nell'ambito della cerimonia nazionale di premiazione dei Comuni con lemigliori performance nell'ambito della raccolta
rifiuti urbani differenziata.
In accordo con il gestore AIMAG, Soliera ha introdotto già a partire dal novembre 2011 la raccoltarifiuti porta a porta
(carta, organico, indifferenziato e sfalci) nei centri abitati del capoluogo edella frazione di Limidi. (SulPanaro) Su altre
fonti La Liguria ultima regione d'Italia per quantitàdi rifiuti riciclati.
In Italia sono 590 i "Comuni Rifiuti Free", quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviatia smaltimento è inferiore
ai 75 Kg, svettano i capoluoghi di provincia più virtuosi sono Trento,Pordenone, Treviso e Belluno (La Repubblica) Il
Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto loscorso anno). Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021,
sono 590 i Comuni Rifiuti Free,cioè quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75
Kg,tornando all'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava 598 amministrazioni comunali).(NTR24) Il
ringraziamento per questo risultato è tutto nei confronti dei cittadini, per il loroimpegno quotidiano nella raccolta
differenziata.
"Essere premiati per il quinto anno consecutivo conferma la maturità del nostro sistema di gestionecomunale - così
Daniel Schiesaro -. (LegnanoNews.com) Enti ricicloni, ai Parchi Marini il premio bestpractice sull'alluminio e Vinci
(85,4% e 71,2 kg/ab/a indifferenziati avviati a smaltimento). ), Pievea Nievole (83,9% e 64,6 kg/ab/a indiff. (gonews)
Un riconoscimento che fa onore a Soliera : è quelloche Legambiente ha attribuito a Roma per le migliori performance
nell'ambito della raccolta rifiutiurbani differenziata.
In accordo col gestore AIMAG, a inizio 2022, passato il periodo di maggior emergenza legata allapandemia, la raccolta
rifiuti porta a porta è divenuta integrale su tutto il territorio comunale (ilResto del Carlino) «In accordo con Cial, l'Ente
ha infatti ha attivato una speciale raccolta dellelattine per bevande su ben 100 lidi balneari Nell'ambito del contest si è
aggiudicato il PremioSpeciale Ogni Lattina Vale. (Corriere della Calabria)
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Comuni Ricicloni, in Puglia solo due centri sono «rifiuti free». Ma Grottaglie batte tutti al
Sud
Menzione speciale per il Comune di Bitonto e per la Sanb, l'azienda intercomunale che si occupa dellagestione dei
rifiuti.
Qui la raccolta porta a porta è stata avviata solo nello scorso maggio ma nel giro di poche settimanesi è passati dal
30,8% di differenziata all''81,24% Comuni «rifiuti free» In questa panoramica laPuglia raccoglie risultati lusinghieri
nonostante soltanto due dei 257 comuni (poco più di 13milaabitanti su una popolazione di 4 milioni) siano definiti
«Rifiuti Free», ossia a bassa produzione diindifferenziato destinato allo smaltimento. (Corriere del Mezzogiorno) Ne
parlano anche altre testatePresente per il Comune di Salerno l'Assessore all'Ambiente Massimiliano Natella,
insiemeall'Amministratore Unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet.
"È stato un onore ed una responsabilità rappresentare il Comune di Salerno per questo riconoscimentoche giunge in
un momento decisivo per le iniziative messe in campo come conseguenza del programma dilavoro elaborato nei mesi
scorsi - ha dichiarato l'Assessore Natella - È per noi un'iniezione difiducia e la conferma che si è sulla strada giusta per
il raggiungimento di ulteriori obiettivivirtuosi" (Salernonotizie.it) Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di
comuni Ricicloni(il 28,3% sul numero totale), anche se il primato resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto.
Torna con la sua 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo storico dossier di Legambiente che premia imigliori risultati
nella gestione dei rifiuti (Adnkronos) All'ultimo posto tra i virtuosi Castelpaganocon il secco residuo di 75 e una
percentuale di differenziata del 58.1% Per quanto riguarda il Sanniosono 34 i Comuni che rientrano nella classifica: al
primo posto c'è Baselice (70esimo a livellonazionale) con un indice di procapite secco residuo (Kg/a/abitante) di 40.8
e una raccoltadifferenziata dell'82.9%. (NTR24) Comuni rifiuti 'free', Soliera premiata: al primo posto in regionePer il
quinto anno consecutivo (dal 2018 al 2022) il Comune di Rescaldina è stato premiato a Roma edinsignito del titolo di
"Comune Riciclone". Rientrare tra i migliori Comuni d'Italia nella gestionedei rifiuti è un onore, ma anche uno stimolo a
non fermarci. (LegnanoNews.com) Come da regolamento,per ogni Regione sono stati premiati i vincitori assoluti per
quattro categorie: comuni sotto i 5.000abitanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comuni sopra i 15.000 abitanti e
comuni capoluogo.(Il Faro online) In particolare Soliera è risultato nel 2021 il Comune con più di 15.000
abitantidell'Emilia Romagna con il miglior risultato, con percentuale di rifiuti differenziati che arrivaall'84,8%. Un
riconoscimento che fa onore a Soliera: è quello che Legambiente ha attribuito a Roma perle migliori performance
nell'ambito della raccolta rifiuti urbani differenziata. (il Resto delCarlino)
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Rescaldina "Comune Riciclone" per il quinto anno consecutivo
Il ringraziamento per questo risultato è tutto nei confronti dei cittadini, per il loro impegnoquotidiano nella raccolta
differenziata.
Per il quinto anno consecutivo (dal 2018 al 2022) il Comune di Rescaldina è stato premiato a Roma edinsignito del
titolo di "Comune Riciclone". Rientrare tra i migliori Comuni d'Italia nella gestionedei rifiuti è un onore, ma anche uno
stimolo a non fermarci.
Ringrazio i tecnici comunali per il lavoro svolto e il consigliere delegato Danel Schiesaro perl'impegno e la passione
con cui opera quotidianamente nella gestione dei rifiuti per il bene comune""Essere premiati per il quinto anno
consecutivo conferma la maturità del nostro sistema di gestionecomunale - così Daniel Schiesaro -.
(LegnanoNews.com) La notizia riportata su altri giornali Nondecolla invece il Centro (5,4%). Non si arresta la crescita
nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni(il 28,3% sul numero totale), anche se il primato resta del Nord (66,3%) con
capofila il Veneto.(Adnkronos) Con questi parametri, in Italia i Comuni Ricicloni e rifiuti free sono 590 su 7.904
Comunipresenti in tutta Italia, solo il 7,5%. Per essere certificati come "ricicloni", i Comuni - oltre adadottare una
corretta raccolta differenziata - devono ridurre la produzione di secco residuo,mantenendola sotto i 75 kg/ab all'anno.
(Oggi Treviso) In accordo con il gestore AIMAG, Soliera haintrodotto già a partire dal novembre 2011 la raccolta rifiuti
porta a porta (carta, organico,indifferenziato e sfalci) nei centri abitati del capoluogo e della frazione di Limidi.
(SulPanaro) ACertaldo la palma di Comune più 'riciclone' Anche molti altri dei nostri Comuni stanno crescendo
intermini di raccolta differenziata e potranno, presto, affacciarsi nella parte alta della classifica diComuni Ricicloni ),
Cerreto Guidi (84,1% e 67,7 kg/ab/a indiff), Montespertoli (82,7% e 68,8 kg/ab/aindiff. (gonews) In particolare Soliera è
risultato nel 2021 il Comune con più di 15.000 abitantidell'Emilia Romagna con il miglior risultato, con percentuale di
rifiuti differenziati che arrivaall'84,8%. Un riconoscimento che fa onore a Soliera: è quello che Legambiente ha
attribuito a Roma perle migliori performance nell'ambito della raccolta rifiuti urbani differenziata. (il Resto delCarlino)
Al secondo posto, con l'84,6 % di raccolta differenziata (66kgaba indifferenziati), il Comunedi Fucecchio.
Unica menzione regionale tra i comuni sotto i 5.000 abitanti, Gambassi Terme, con una percentuale diraccolta
differenziata pari a 86,5% ed una produzione pro capite di rifiuti indifferenziati di 58,1kgabanno (LA NAZIONE)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 143

web

venerdì 08 lug 2022

Informazione It

Comuni ricicloni: nel Cilento i comuni virtuosi
Nella top ten ci sono ben 6 comuni del Cilento: Prignano Cilento , Controne , Ottati , Felitto ,Montano Antilia e
Giungano Ciononostante continua la crescita del Sud Italia , che per il 2022 contaben 167 Comuni Ricicloni, cinque in
più dello scorso anno.
Il dossier Comuni Ricicloni di Legambiente.
Lo spiega la ventinovesima edizione del dossier di Legambiente, che quest' anno premia ben 590 ComuniRifiuti Free.
(Info Cilento) Su altre testate Restano, quindi, circa 150.
000 tonnellate di rifiuto secco residuo che diventano 60.000 tonnellate di Css (Combustibile solidosecondario), dopo il
trattamento e un'ulteriore cernita per cercare di recuperare altri materialiriciclabili che i cittadini per errore hanno
conferito nel secco residuo. (La Nuova Venezia) Sono 590i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia : è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero totale),anche se il primato
resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto. (Adnkronos) Nell'edizione del 2022,che raccoglie i dati del 2021, sono
590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli in cui la produzionepro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg,
tornando all'incirca ai livellidell'edizione 2020 (che premiava 598 amministrazioni comunali). (NTR24) Venezia, ecco la
classificadei sette comuni dichiarati da Legambiente "rifiuti free" Il primo premio con una popolazionesuperiore ai 15
mila abitanti va a Certaldo, che si è distinto per una raccolta differenziatadell'85,8% (foto d'archivio). Al secondo posto,
con l'84,6 % di raccolta differenziata (66kgabaindifferenziati), il Comune di Fucecchio. (LA NAZIONE) Con questi
parametri, in Italia i ComuniRicicloni e rifiuti free sono 590 su 7.904 Comuni presenti in tutta Italia, solo il 7,5%. Per
esserecertificati come "ricicloni", i Comuni - oltre ad adottare una corretta raccolta differenziata -devono ridurre la
produzione di secco residuo, mantenendola sotto i 75 kg/ab all'anno. (Oggi Treviso)Nella regione, su 378 comuni, solo
7 sono stati classificati come comuni "rifiuti free" (quelli in cuila produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è
inferiore ai 75 chili), ovvero l'1,9%.(RomaToday)
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Legambiente: Liguria ultima in Italia per riciclo dei rifiuti
Il flop nazionale è stato sancito dall'ultimo report Legambiente, nella 29esima edizione di "ComuniRicicloni",
presentato all'Eco-Forum.
La Liguria ultima regione d'Italia per quantità di rifiuti riciclati.
In Italia sono 590 i "Comuni Rifiuti Free", quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviatia smaltimento è inferiore
ai 75 Kg, svettano i capoluoghi di provincia più virtuosi sono Trento,Pordenone , Treviso e Belluno (La Repubblica) Se
ne è parlato anche su altri media Ringrazio i tecnicicomunali per il lavoro svolto e il consigliere delegato Danel
Schiesaro per l'impegno e la passionecon cui opera quotidianamente nella gestione dei rifiuti per il bene comune" Il
ringraziamento perquesto risultato è tutto nei confronti dei cittadini, per il loro impegno quotidiano nella
raccoltadifferenziata. (LegnanoNews.com) A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che
haobbligato a conferire nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da unlato alla diminuzione della
percentuale di raccolta differenziata, dall'altro all'aumento dellaproduzione pro-capite di rifiuto da avviare a
smaltimento. (Sky Tg24 ) - I temi principali dell'IXedizione della Conferenza Nazione Eco-Forum sono stati
innovazione, sviluppo, sostenibilità.L'architetto Ilario Treccosti - Commissario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali ha ritirato ilPremio Cial - Comuni Ricicloni 2022, per l'iniziativa "Nei parchi marini regionali ogni lattina vale".(Quotidiano
online) A Certaldo la palma di Comune più 'riciclone' All'ultimo posto tra i virtuosiCastelpagano con il secco residuo di
75 e una percentuale di differenziata del 58.1% Il Centro restamarginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).
(NTR24) Subito alle sue spalle si confermaSerravalle Pistoiese (83.9% e 63,1 kg/ab/a indifferenziato), quindi
Lamporecchio (87,9% e 63,5 kg/ab/aindiff. ), Cerreto Guidi (84,1% e 67,7 kg/ab/a indiff), Montespertoli (82,7% e 68,8
kg/ab/a indiff.(gonews) Il primo premio con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti va a Certaldo, che si
èdistinto per una raccolta differenziata dell'85,8% (foto d'archivio). Al secondo posto, con l'84,6 %di raccolta
differenziata (66kgaba indifferenziati), il Comune di Fucecchio. (LA NAZIONE)
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Comuni Ricicloni 2022, Baselice è il territorio più green del Sannio
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione
pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che
premiava 598 amministrazioni comunali). Il Centro restamarginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno). All'ultimo
posto tra i virtuosi Castelpagano con ilsecco residuo di 75 e una percentuale di differenziata del 58.1% Per quanto
riguarda il Sannio sono 34i Comuni che rientrano nella classifica: al primo posto c'è Baselice (70esimo a livello
nazionale) conun indice di procapite secco residuo (Kg/a/abitante) di 40.8 e una raccolta differenziata dell'82.9%.
(NTR24) Ne parlano anche altre fonti In particolare Soliera è risultato nel 2021 il Comune con più di15.000 abitanti
dell'Emilia Romagna con il miglior risultato, con percentuale di rifiuti differenziatiche arriva all'84,8%. Un
riconoscimento che fa onore a Soliera: è quello che Legambiente ha attribuitoa Roma per le migliori performance
nell'ambito della raccolta rifiuti urbani differenziata. (il Restodel Carlino) Ansa.
Rispetto alla scorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una leggerainflessione nella percentuale
di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale dellapopolazione italiana. (Sky Tg24 ) I vincitori della
categoria Alluminio sono stati Matera, Ladispoli el'Ente Parchi Marini Regione Calabria sono i vincitori del premio
Comuni Ricicloni di quest' anno,categoria raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio. (Il Faro online) Venezia,
ecco laclassifica dei sette comuni dichiarati da Legambiente "rifiuti free" E per l'edizione 2022 tra glienti premiati nella
categoria Alluminio vi è appunto l'Ente Parchi Marini Regione Calabria.
Nell'ambito del contest si è aggiudicato il Premio Speciale Ogni Lattina Vale. (Corriere dellaCalabria) Non si arresta la
crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numerototale), anche se il primato resta del Nord
(66,3%) con capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). (Adnkronos) Sono sette i Comuni di Veritas dichiarati daLegambiente rifiuti free:
(categoria meno di 5.000 abitanti);(tra 5.000 e 15.000 abitanti);(oltre15.000 abitanti). (La Nuova Venezia)
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Comuni Ricicloni 2022, le regioni del Nord in testa alla classifica Legambiente
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i
rifiuti prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento.
Rifiuti, in Liguria la raccolta differenziata è al 55,71% Ansa.
Rispetto alla scorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una leggerainflessione nella percentuale
di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale dellapopolazione italiana. (Sky Tg24 ) Su altre testate
Qui la raccolta porta a porta è stata avviata solonello scorso maggio ma nel giro di poche settimane si è passati dal
30,8% di differenziata all''81,24%Comuni «rifiuti free» In questa panoramica la Puglia raccoglie risultati lusinghieri
nonostantesoltanto due dei 257 comuni (poco più di 13mila abitanti su una popolazione di 4 milioni) sianodefiniti
«Rifiuti Free», ossia a bassa produzione di indifferenziato destinato allo smaltimento.(Corriere del Mezzogiorno)
Ciononostante continua la crescita del Sud Italia, che per il 2022 contaben 167 Comuni Ricicloni, cinque in più dello
scorso anno.
Il dossier Comuni Ricicloni di Legambiente.
Lo spiega la ventinovesima edizione del dossier di Legambiente, che quest' anno premia ben 590 ComuniRifiuti Free.
(Info Cilento) In Veneto, invece, il dato è completamente ribaltato e la percentualesale al 26,8%; i Comuni Ricicloni e
rifiuti free sono 151 su 563 Con questi parametri, in Italia iComuni Ricicloni e rifiuti free sono 590 su 7.904 Comuni
presenti in tutta Italia, solo il 7,5%. (OggiTreviso) Comuni ricicloni 2022, maglia nera per il Lazio.
Solo l'1,9% dei centri urbani è "rifiuti free" Il primo premio con una popolazione superiore ai 15mila abitanti va a
Certaldo, che si è distinto per una raccolta differenziata dell'85,8% (fotod'archivio). Al secondo posto, con l'84,6 % di
raccolta differenziata (66kgaba indifferenziati), ilComune di Fucecchio. (LA NAZIONE) In accordo con il gestore
AIMAG, Soliera ha introdotto già a partiredal novembre 2011 la raccolta rifiuti porta a porta (carta, organico,
indifferenziato e sfalci) neicentri abitati del capoluogo e della frazione di Limidi. (SulPanaro) Nella regione, su 378
comuni,solo 7 sono stati classificati come comuni "rifiuti free" (quelli in cui la produzione pro-capite dirifiuti avviati a
smaltimento è inferiore ai 75 chili), ovvero l'1,9%. (RomaToday)
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All'Ente per i Parchi Marini della Calabria il premio "Comuni Ricicloni 2022"
- I temi principali dell'IX edizione della Conferenza Nazione Eco-Forum sono stati innovazione,sviluppo, sostenibilità.
Nell'estate del 2021, in 100 spiagge della Calabria , l'Ente Parchi Marini ei 15 Comuni compresi nel suo ambito
territoriale, in collaborazione con il Consorzio ItalianoAlluminio hanno attivato una speciale raccolta delle lattine per
bevande sui lidi balneari.
L'architetto Ilario Treccosti - Commissario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali - ha ritirato ilPremio Cial - Comuni
Ricicloni 2022, per l'iniziativa "Nei parchi marini regionali ogni lattina vale".(Quotidiano online) Su altre fonti Sono sette
i Comuni di Veritas dichiarati da Legambiente rifiutifree:(categoria meno di 5.000 abitanti);(tra 5.000 e 15.000 abitanti);
(oltre 15.000 abitanti). (LaNuova Venezia) Subito alle sue spalle si conferma Serravalle Pistoiese (83.9% e 63,1
kg/ab/aindifferenziato), quindi Lamporecchio (87,9% e 63,5 kg/ab/a indiff. ), Pieve a Nievole (83,9% e 64,6kg/ab/a
indiff. (gonews) Per essere certificati come "ricicloni", i Comuni - oltre ad adottare unacorretta raccolta differenziata devono ridurre la produzione di secco residuo, mantenendola sotto i75 kg/ab all'anno.
Con questi parametri, in Italia i Comuni Ricicloni e rifiuti free sono 590 su 7.904 Comuni presenti intutta Italia, solo il
7,5%. (Oggi Treviso) Venezia, ecco la classifica dei sette comuni dichiarati daLegambiente "rifiuti free" In accordo col
gestore AIMAG, a inizio 2022, passato il periodo di maggioremergenza legata alla pandemia, la raccolta rifiuti porta a
porta è divenuta integrale su tutto ilterritorio comunale In particolare Soliera è risultato nel 2021 il Comune con più di
15.000 abitantidell'Emilia Romagna con il miglior risultato, con percentuale di rifiuti differenziati che arrivaall'84,8%. (il
Resto del Carlino) Il flop nazionale è stato sancito dall'ultimo report Legambiente,nella 29esima edizione di "Comuni
Ricicloni", presentato all'Eco-Forum.
La Liguria ultima regione d'Italia per quantità di rifiuti riciclati. (La Repubblica) Sono 590 iComuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero totale),anche se il primato
resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto. (Adnkronos)
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Comuni rifiuti 'free', Soliera premiata: al primo posto in regione
In particolare Soliera è risultato nel 2021 il Comune con più di 15.000 abitanti dell'Emilia Romagnacon il miglior
risultato, con percentuale di rifiuti differenziati che arriva all'84,8%. In accordocol gestore AIMAG, a inizio 2022,
passato il periodo di maggior emergenza legata alla pandemia, laraccolta rifiuti porta a porta è divenuta integrale su
tutto il territorio comunale Un riconoscimentoche fa onore a Soliera: è quello che Legambiente ha attribuito a Roma
per le migliori performancenell'ambito della raccolta rifiuti urbani differenziata. (il Resto del Carlino) Se ne è parlato
anchesu altre testate I vincitori della categoria Alluminio sono stati Matera, Ladispoli e l'Ente ParchiMarini Regione
Calabria sono i vincitori del premio Comuni Ricicloni di quest' anno, categoriaraccolta differenziata degli imballaggi in
alluminio. (Il Faro online) Sono sette i Comuni di Veritasdichiarati da Legambiente rifiuti free:(categoria meno di 5.000
abitanti);(tra 5.000 e 15.000abitanti);(oltre 15.000 abitanti). (La Nuova Venezia) Soliera premiata come miglior
Comune RifiutiFree in Emilia-Romagna.
SOLIERA - Un riconoscimento che fa onore a Soliera e alla sua comunità di cittadini virtuosi: è quelloche Legambiente
ha attribuito mercoledì 6 luglio, a Roma, nell'ambito della cerimonia nazionale dipremiazione dei Comuni con le migliori
performance nell'ambito della raccolta rifiuti urbanidifferenziata. (SulPanaro) Comuni ricicloni, un premio anche per
Salerno: promosso nuovo pianodifferenziata "Essere premiati per il quinto anno consecutivo conferma la maturità del
nostro sistemadi gestione comunale - così Daniel Schiesaro -. Ringrazio i tecnici comunali per il lavoro svolto e
ilconsigliere delegato Danel Schiesaro per l'impegno e la passione con cui opera quotidianamente nellagestione dei
rifiuti per il bene comune" (LegnanoNews.com) A pesare sul risultato soprattutto glieffetti della pandemia che ha
obbligato a conferire nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti daicontagiati, portando da un lato alla diminuzione della
percentuale di raccolta differenziata,dall'altro all'aumento della produzione pro-capite di rifiuto da avviare a
smaltimento. (Sky Tg24 ) "Èstato un onore ed una responsabilità rappresentare il Comune di Salerno per questo
riconoscimento chegiunge in un momento decisivo per le iniziative messe in campo come conseguenza del
programma dilavoro elaborato nei mesi scorsi - ha dichiarato l'Assessore Natella - È per noi un'iniezione difiducia e la
conferma che si è sulla strada giusta per il raggiungimento di ulteriori obiettivivirtuosi" Presente per il Comune di
Salerno l'Assessore all'Ambiente Massimiliano Natella, insiemeall'Amministratore Unico di Salerno Pulita Vincenzo
Bennet. (Salernonotizie.it)
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Comuni Ricicloni 2022, boom nel Sud Italia
Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Torna con la sua 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo storico dossier di Legambiente che premia imigliori risultati
nella gestione dei rifiuti Non si arresta la crescita nel Sud Italia : è boom dicomuni Ricicloni (il 28,3% sul numero totale),
anche se il primato resta del Nord (66,3%) con capofilail Veneto . Non decolla invece il Centro (5,4%). (Adnkronos) La
notizia riportata su altri media Ivincitori della categoria Alluminio sono stati Matera, Ladispoli e l'Ente Parchi Marini
RegioneCalabria sono i vincitori del premio Comuni Ricicloni di quest' anno, categoria raccolta differenziatadegli
imballaggi in alluminio. (Il Faro online) Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021,sono 590 i Comuni Rifiuti
Free, cioè quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati asmaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornando all'incirca ai
livelli dell'edizione 2020 (che premiava 598amministrazioni comunali). (NTR24) Restano, quindi, circa 150.
000 tonnellate di rifiuto secco residuo che diventano 60.000 tonnellate di Css (Combustibile solidosecondario), dopo il
trattamento e un'ulteriore cernita per cercare di recuperare altri materialiriciclabili che i cittadini per errore hanno
conferito nel secco residuo. (La Nuova Venezia) Entiricicloni, ai Parchi Marini il premio best practice sull'alluminio
Ciononostante continua la crescitadel Sud Italia , che per il 2022 conta ben 167 Comuni Ricicloni, cinque in più dello
scorso anno.
Il dossier Comuni Ricicloni di Legambiente.
Lo spiega la ventinovesima edizione del dossier di Legambiente, che quest' anno premia ben 590 ComuniRifiuti Free.
(Info Cilento) Anche molti altri dei nostri Comuni stanno crescendo in termini diraccolta differenziata e potranno,
presto, affacciarsi nella parte alta della classifica di ComuniRicicloni e Vinci (85,4% e 71,2 kg/ab/a indifferenziati
avviati a smaltimento). (gonews) Ilriconoscimento.
MILANO L'Ente Parchi Marini della Regione Calabria è tra i vincitori della categoria raccoltadifferenziata degli
imballaggi in alluminio.
Nell'ambito del contest si è aggiudicato il Premio Speciale Ogni Lattina Vale. (Corriere dellaCalabria)
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Comuni Ricicloni, record sopra l'85% per Certaldo, Gambassi e Capraia e Limite
e Vinci (85,4% e 71,2 kg/ab/a indifferenziati avviati a smaltimento). Subito alle sue spalle siconferma Serravalle
Pistoiese (83.9% e 63,1 kg/ab/a indifferenziato), quindi Lamporecchio (87,9% e63,5 kg/ab/a indiff. ), Cerreto Guidi
(84,1% e 67,7 kg/ab/a indiff), Montespertoli (82,7% e 68,8kg/ab/a indiff.
Anche molti altri dei nostri Comuni stanno crescendo in termini di raccolta differenziata e potranno,presto, affacciarsi
nella parte alta della classifica di Comuni Ricicloni ), Pieve a Nievole (83,9% e64,6 kg/ab/a indiff. (gonews) La notizia
riportata su altri media I vincitori della categoriaAlluminio sono stati Matera, Ladispoli e l'Ente Parchi Marini Regione
Calabria sono i vincitori delpremio Comuni Ricicloni di quest' anno, categoria raccolta differenziata degli imballaggi
inalluminio. (Il Faro online) Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i ComuniRifiuti Free, cioè
quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferioreai 75 Kg, tornando all'incirca ai livelli
dell'edizione 2020 (che premiava 598 amministrazionicomunali). (NTR24) L'architetto Ilario Treccosti - Commissario
dell'Ente per i Parchi Marini Regionali- ha ritirato il Premio Cial - Comuni Ricicloni 2022, per l'iniziativa "Nei parchi marini
regionaliogni lattina vale". (Quotidiano online) Comuni Ricicloni 2022, le regioni del Nord in testa allaclassifica
Legambiente Comuni «rifiuti free» In questa panoramica la Puglia raccoglie risultatilusinghieri nonostante soltanto due
dei 257 comuni (poco più di 13mila abitanti su una popolazione di4 milioni) siano definiti «Rifiuti Free», ossia a bassa
produzione di indifferenziato destinato allosmaltimento. (Corriere del Mezzogiorno) "È stato un onore ed una
responsabilità rappresentare ilComune di Salerno per questo riconoscimento che giunge in un momento decisivo per
le iniziative messein campo come conseguenza del programma di lavoro elaborato nei mesi scorsi - ha
dichiaratol'Assessore Natella - È per noi un'iniezione di fiducia e la conferma che si è sulla strada giusta peril
raggiungimento di ulteriori obiettivi virtuosi" Presente per il Comune di Salerno l'Assessoreall'Ambiente Massimiliano
Natella, insieme all'Amministratore Unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet.(Salernonotizie.it) Ansa.
Rispetto alla scorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una leggerainflessione nella percentuale
di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale dellapopolazione italiana. (Sky Tg24 )
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Comuni ricicloni, un premio anche per Salerno: promosso nuovo piano differenziata
Presente per il Comune di Salerno l'Assessore all'Ambiente Massimiliano Natella, insiemeall'Amministratore Unico
di Salerno Pulita Vincenzo Bennet.
"È stato un onore ed una responsabilità rappresentare il Comune di Salerno per questo riconoscimentoche giunge in
un momento decisivo per le iniziative messe in campo come conseguenza del programma dilavoro elaborato nei mesi
scorsi - ha dichiarato l'Assessore Natella - È per noi un'iniezione difiducia e la conferma che si è sulla strada giusta per
il raggiungimento di ulteriori obiettivivirtuosi" Salerno ha ricevuto il riconoscimento premio startup per l'avvio del nuovo
programma diraccolta differenziata e per la celere risposta all'offerta del PNRR con la presentazione di setteprogetti
di finanziamento, cinque dei quali per il miglioramento della raccolta ed i restanti due pergli impianti. (Salernonotizie.it)
La notizia riportata su altri giornali Il dossier Comuni Riciclonidi Legambiente.
Lo spiega la ventinovesima edizione del dossier di Legambiente, che quest' anno premia ben 590 ComuniRifiuti Free.
Ciononostante continua la crescita del Sud Italia, che per il 2022 conta ben 167 Comuni Ricicloni,cinque in più dello
scorso anno. (Info Cilento) Per il quinto anno consecutivo (dal 2018 al 2022) ilComune di Rescaldina è stato premiato
a Roma ed insignito del titolo di "Comune Riciclone". Ringrazioi tecnici comunali per il lavoro svolto e il consigliere
delegato Danel Schiesaro per l'impegno e lapassione con cui opera quotidianamente nella gestione dei rifiuti per il
bene comune"(LegnanoNews.com) Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno). All'ultimo
postotra i virtuosi Castelpagano con il secco residuo di 75 e una percentuale di differenziata del 58.1%(NTR24)
Legambiente: Liguria ultima in Italia per riciclo dei rifiuti Nella regione, su 378 comuni,solo 7 sono stati classificati
come comuni "rifiuti free" (quelli in cui la produzione pro-capite dirifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 chili),
ovvero l'1,9%. (RomaToday) Menzione specialeper il Comune di Bitonto e per la Sanb, l'azienda intercomunale che si
occupa della gestione deirifiuti.
Comuni «rifiuti free» In questa panoramica la Puglia raccoglie risultati lusinghieri nonostantesoltanto due dei 257
comuni (poco più di 13mila abitanti su una popolazione di 4 milioni) sianodefiniti «Rifiuti Free», ossia a bassa
produzione di indifferenziato destinato allo smaltimento.(Corriere del Mezzogiorno) La Liguria ultima regione d'Italia
per quantità di rifiuti riciclati.
Il flop nazionale è stato sancito dall'ultimo report Legambiente, nella 29esima edizione di "ComuniRicicloni",
presentato all'Eco-Forum. (La Repubblica)
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Comuni Ricicloni, Ladispoli sul podio per la raccolta dell'alluminio
Come da regolamento, per ogni Regione sono stati premiati i vincitori assoluti per quattro categorie:comuni sotto i
5.000 abitanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comuni sopra i 15.000 abitantie comuni capoluogo.
Ladispoli - Comuni Ricicloni.
I vincitori della categoria Alluminio sono stati Matera , Ladispoli e l'Ente Parchi Marini RegioneCalabria sono i vincitori
del premio Comuni Ricicloni di quest' anno, categoria raccolta differenziatadegli imballaggi in alluminio. (Il Faro online)
La notizia riportata su altri media Non decolla inveceil Centro (5,4%). Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di
comuni Ricicloni (il 28,3% sulnumero totale), anche se il primato resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto.
(Adnkronos)L'architetto Ilario Treccosti - Commissario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali - ha ritirato ilPremio Cial Comuni Ricicloni 2022, per l'iniziativa "Nei parchi marini regionali ogni lattina vale".(Quotidiano online) Sono sette i
Comuni di Veritas dichiarati da Legambiente rifiuti free:(categoriameno di 5.000 abitanti);(tra 5.000 e 15.000 abitanti);
(oltre 15.000 abitanti). (La Nuova Venezia)Comuni Ricicloni 2022, le regioni del Nord in testa alla classifica
Legambiente Per quanto riguarda ilSannio sono 34 i Comuni che rientrano nella classifica: al primo posto c'è Baselice
(70esimo a livellonazionale) con un indice di procapite secco residuo (Kg/a/abitante) di 40.8 e una
raccoltadifferenziata dell'82.9%. (NTR24) Soliera premiata come miglior Comune Rifiuti Free in Emilia-Romagna.
SOLIERA - Un riconoscimento che fa onore a Soliera e alla sua comunità di cittadini virtuosi: è quelloche Legambiente
ha attribuito mercoledì 6 luglio, a Roma, nell'ambito della cerimonia nazionale dipremiazione dei Comuni con le migliori
performance nell'ambito della raccolta rifiuti urbanidifferenziata. (SulPanaro) Ansa.
Rispetto alla scorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una leggerainflessione nella percentuale
di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale dellapopolazione italiana. (Sky Tg24 )
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San Leucio del Sannio tra i 'Comuni Ricicloni', Varricchio:
redazione
Sono 590 i ‘ComuniRicicloni’ e non si arresta la crescita nel Sud Italia di
questa speciale “gara”nazionale. Tra i Comuni della Campania, sotto i
5.000 abitanti, Legambiente, che ognianno stila una classifica, premia
anche San Leucio del Sannio. E’ soddisfattoed entusiasta Gaetano
Varricchio, l ’ a s s e s s o r e a l l ’ a m b i e n t e t e d e l C o m u n e g u i d a t o d a
NascenzioIannace.
“E’ un grande risultato frutto dell’impegno diquesta Amministrazione

comunale – c o m m e n t a

Varicchio all’indomanidel riconoscimento

conferito da Legambiente – ma soprattutto è fruttodell’impegno dei cittadini di San Leucio del Sannio che, ancora una

volta, hanno dimostrato diessere attenti alle tematiche ambientali, differenziando sempre e al meglio i rifiuti,
agevolandocosì il lavoro di smaltimento. Essere tra i 590 “Comuni Ricicloni” su quasi 8.000 ,mi riempie di orgoglio e mi
spinge a fare ancora di più per questo Paese e per queste persone.Adesso c’è questa classifica da scalare per
arrivare, perché no, al vertice.La strada intrapresa è quella giusta e quindi mi auguro che in futuro si possa fare
sempremeglio. Mi congratulo anche con gli altri Comuni sanniti che come San Leucio del Sannio, si
sonocontraddistinti in questa speciale gara che, oggi più che mai, è importante che tuttivinciamo“, conclude
l’assessore all’ambiente del Comune di San Leuciodel Sannio, Gaetano Varricchio.

Sostieni la Libera Informazione nelSannio
Cronache del Sannio è un giornale Free, nel doppio significatodella parola. Siamo un mensile cartaceo a
distrubuzione gratuita quindi non apagamento e siamo un quotidiano online sempre aggiornato. Siamo "Free" anche
nel senso diLibertà. La nostra testata giornalistica prova a dare voce a tutte le voci, siamo un giornalelibero senza
grossi gruppi imprenditoriali alle spalle e non siamo organo di partito. Percontinuare a fare giornalismo e a
raccontare un territorio come il nostro, adesso abbiamo bisogno divoi lettori. Voi con il vostro piccolo aiuto
economico ci permetterete di mantenere la nostraindipendenza e libertà. Un piccolo o grande aiuto che permetterà a
Cronache delSannio di continuare adinformarvi.
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Legambiente, Cogesa nei primi 10
SULMONA. Non solo critiche: al Cogesa arrivanoanche riconoscimenti. La
società a totale capitale pubblico che si occupa del ciclo integrato
deirifiuti per conto di una sessantina di comuni della provincia dellʼAquila,
si è piazzata alsettimo posto su 100 della classifica nazionale di
Legambiente, “Cento di questiConsorzi”. Rispetto allo scorso anno il
Cogesa ha guadagnato quattro punti tra i gestori sotto i100mila abitanti.
Nel 2021, infatti, Cogesa occupava lʼundicesima posizione, questʼanno,invece è entrata nella top ten, raggiungendo il
settimo posto. «Un ottimo risultato non soloper il centro Abruzzo, ma per lʼintera regione, che premia il modello
Cogesa e soprattuttolʼinfaticabile impegno dei cittadini nel fare correttamente la raccolta differenziata e deicomuni
soci nel promuoverla, assieme alla Società» sottolineano i dirigenti dellasocietà. La classifica dei consorzi si riferisce
a quella di comuni ricicloni, che vede premiatiancora una volta molti dei soci gestiti da Cogesa. Nella classifica di
Legambiente nazionale, infatti,tra i comuni ricicloni, sono rientrati Ocre, Villa Santa Lucia, SantʼEusanio Forconese,
FagnanoAlto, Fossa, Tornimparte, Castiglion a Casauria, Navelli, Ateleta, Vittorito e Pacentro. Dieci comuniche hanno
partecipato al click day dei mesi scorsi e a cui a dicembre, nella classifica di Legambienteregionale si aggiungeranno
anche tutti gli altri con le percentuali più alte. I risultati sonoarrivati ieri nel corso dellʼEco-Forum a palazzo Falletti di
Roma e in diretta streaming sueco-forum.it e sui social di Legambiente e Nuova Ecologia. «Il primo cantiere
dellʼeconomiacircolare si deve realizzare nelle nostre case, con una buona raccolta differenziata e la riduzione dirifiuti
indifferenziati che finiscono in discarica: i 590 Comuni rifiuti free premiati oggi ce lodimostrano», ha commentato
Giorgio Zampetti
, direttore nazionale di Legambiente.« Le amministrazioni, i sindaci e i cittadini sono protagonisti di un nuovo
approccio, resopossibile da un unico gestore e da una buona pianificazione. Raccolte differenziate porta a
porta,impianti per lʼavvio a riciclaggio, opere e servizi, che valorizzano i materiali recuperati daraccolta differenziata:
sono queste storie virtuose a darci una speranza per il futuro, augurandociche queste esperienze puntuali, possano
presto divenire una concreta buona prassi nazionale dieconomia circolare».

(c.l.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ladispoli, Comune Riciclone: premiato il sindaco Alessandro Grando
Pubblicato il 9 Luglio 2022
Pubblicato il 9 Luglio 2022

Ladispoli,Comune Riciclone:
premiato il sindaco Alessandro
Grando
LADISPOLI – «Abbiamo ottenuto il riconoscimento speciale di
“ComuneRiciclone”». Lo annuncia soddisfatto il sindaco, Alessandro
Grando. Un premio ricevuto perla raccolta degli imballaggi metallici da ben
due diversi consorzi di filiera, Cial e Ricrea, per leottime performance di
raccolta degli imballaggi dʼacciaio e alluminio. Il primo cittadino èstato
invitato a partecipare alla manifestazione Comuni Ricicloni, lo storico
dossier di Legambientegiunto alla 29esima edizione che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti,
patrocinatodal Ministero della Transizione Ecologica con la collaborazione del Conai.«Condivido questorisultato con
lʼUfficio Igiene Urbana comunale, – aggiunge Grando – con la dittaTekneko che gestisce il servizio e, soprattutto, con i
cittadini di Ladispoli che effettuanodiligentemente la raccolta differenziata allʼinterno delle proprie abitazioni e
delleattività produttive». Nel 2021 – conferma il sindaco – il Comune di Ladispoli haraccolto ben 190 tonnellate di
acciaio e il trend continua a crescere anche per il 2022, per il qualesi stima un valore finale di 240 tonnellate. Per
quanto riguarda lʼalluminio, la raccolta, anchein questo caso positiva e in crescita, nel 2021 si è assestata sulle 36
tonnellate, con un procapite anno di 900 grammi per abitante. «Questo riconoscimento – conclude Grando –è il frutto
di un grande lavoro di squadra che vede tutti coinvolti in prima persona,amministrazione comunale e cittadini. È un
ulteriore stimolo a continuare a lavorare permigliorare il servizio il servizio di igiene urbana, incrementare la
percentuale della raccoltadifferenziata, premiare i cittadini virtuosi e soprattutto tutelare lʼambiente».
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Ladispoli, Comune Riciclone: premiato il sindaco Alessandro Grando
Pubblicato il 9 Luglio 2022
Pubblicato il 9 Luglio 2022

Ladispoli, ComuneRiciclone:
premiato il sindaco Alessandro
Grando
LADISPOLI –«Abbiamo ottenuto il riconoscimento speciale di “Comune
Riciclone”». Lo annunciasoddisfatto il sindaco, Alessandro Grando. Un
premio ricevuto per la raccolta degli imballaggimetallici da ben due diversi
consorzi di filiera, Cial e Ricrea, per le ottime performance di raccoltadegli
imballaggi dʼacciaio e alluminio. Il primo cittadino è stato invitato a
parteciparealla manifestazione Comuni Ricicloni, lo storico dossier di
Legambiente giunto alla 29esima edizioneche premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dal
Ministero dellaTransizione Ecologica con la collaborazione del Conai.«Condivido questo risultato conlʼUfficio Igiene
Urbana comunale, – aggiunge Grando – con la ditta Tekneko chegestisce il servizio e, soprattutto, con i cittadini di
Ladispoli che effettuano diligentemente laraccolta differenziata allʼinterno delle proprie abitazioni e delle
attivitàproduttive». Nel 2021 – conferma il sindaco – il Comune di Ladispoli ha raccolto ben190 tonnellate di acciaio e
il trend continua a crescere anche per il 2022, per il quale si stima unvalore finale di 240 tonnellate. Per quanto riguarda
lʼalluminio, la raccolta, anche in questocaso positiva e in crescita, nel 2021 si è assestata sulle 36 tonnellate, con un
pro capite annodi 900 grammi per abitante. «Questo riconoscimento – conclude Grando – è ilfrutto di un grande
lavoro di squadra che vede tutti coinvolti in prima persona, amministrazionecomunale e cittadini. È un ulteriore stimolo
a continuare a lavorare per migliorare il servizioil servizio di igiene urbana, incrementare la percentuale della raccolta
differenziata, premiare icittadini virtuosi e soprattutto tutelare lʼambiente».
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MATERA TRA I "COMUNI RICICLONI 2022"
Tra i vincitori delconcorso “Comuni Ricicloni 2022” c’è anche Matera,
insieme Ladispoli elʼEnte Parchi Marini della Calabria.
“Comuni Ricicloni”è il concorso che, dal 1994 (28esiema edizione), premia
le comunità locali che hannoottenuto i migliori risultati nella gestione dei
rifiuti: raccolte differenziate avviate ariciclaggio, ma anche acquisti di beni,
opere e servizi, tesi a valorizzare i materiali recuperati. Unvero e proprio
contest promosso anno dopo anno da Legambiente, patrocinato dal
Ministero dellatransizione ecologica e sostenuto da CIAL e dagli altri Consorzi del Sistema Conai. Unʼiniziativache si
dipana lungo tutta la Penisola con lʼobiettivo dichiarato di premiare gli sforzi compiutidalle amministrazioni per limitare
il più possibile, nel proprio ambito di riferimentogeografico, la produzione di rifiuti indifferenziati destinati allo
smaltimento.
Matera ha vinto la sezione per la raccolta differenziata dellʼalluminio.
L’Amministrazione Comunale di Matera, il Sindaco Bennardi e l’Assessoreall’ambiente Digilio, ringraziano la ditta che
gestisce il sistema di raccolta differenziata, lasocietà COSP. TECNO SERVICE e CMS (in ATI), gli operatori ecologici e
tutti i cittadini per glisforzi profusi.

Correlati
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Legambiente, un Comune ciociaro è il migliore del Lazio nella gestione dei rifiuti
Rassegna Stampa
La 29esima edizione di Comuni Ricicloni, lo storico dossier di Legambiente
che premia i miglioririsultati nella gestione dei rifiuti, presenta tre Comuni
della provincia di Frosinone come comuni&ldquo...
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Sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cresce il Sud Italia
(Adnkronos) - Sono 590 i Comuni Rifiuti Free.
Non si arresta la crescita nel Sud Italia: è boom di comuni Ricicloni (il 28,3% sul numero totale),anche
se il primato resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto.
Non decolla invece il Centro (5,4%). Torna con la sua 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo
storicodossier di Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato
dalministero della Transizione Ecologica, con la collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla, Cial,Ricrea,
Rilegno, Cic - Consorzio Italiano Compostatori, Biorepack e i partner Novamont e Eurosintex.
Nell'edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli incui la produzione procapite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg, tornandoall'incirca ai livelli dell'edizione 2020 (che premiava
598 amministrazioni comunali). Rispetto allascorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una
leggera flessione nellapercentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione
italiana.
A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferirenell'indifferenziato tutti i rifiuti
prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzionedella percentuale di raccolta differenziata, dall'altro
all'aumento della produzione pro-capite dirifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno,
con qualche punta intorno ai10 Kg/pro-capite/anno). Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud
Italia, checonta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla
classifica da Arpa Campania.
Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numerodello scorso anno
(-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).Ancora quattro i capoluoghi di
provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno.
Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30milaabitanti: Carpi (MO),
Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti diMontebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV),
Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE)."Il primo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle
nostre case, con una buonaraccolta differenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica e i
590Comuni Rifiuti Free premiati oggi ce lo dimostrano - ha commentato Giorgio Zampetti, direttorenazionale di
Legambiente - Amministrazioni, Sindaci e cittadini protagonisti di un nuovo approccio,sostenibile e strategico, nella
raccolta dei rifiuti, spesso reso possibile da un unico gestore e dauna buona pianificazione.
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Raccolte differenziate porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni,opere e servizi, che
valorizzano i materiali recuperati da raccolta differenziata: sono queste storievirtuose che premiamo oggi a darci una
speranza per il futuro, augurandoci che queste esperienzepuntuali, possano presto divenire una concreta buona prassi
nazionale di economia circolare".Rispetto alle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il
Veneto(26,8%), segue il Trentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%).Fanalino di
coda invece per la Liguria con lo 0,4%.
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San Gregorio Magno, primo in Campania tra i Comuni ricicloni
La spazzatura, croce delizia ditutti i Comuni e dei cittadini, premia San
Gregorio Magno. È il primo nella classifica dei comunipiù virtuosi sulla
raccolta differenziata. Con un 88,9% di raccolta batte tutti i centri con
menodi 5 mila abitanti in Campania. Un lavoro che premia l'organizzazione,
su cui ha lavorato molto ilsindaco, Nicola Padula, e la sua
amministrazione, e il senso civico dei cittadini, ligi alleregole.
La classifica dei Comuni Ricicloni haprodotto un attestato di merito che vale tanto anche in termini di
orgoglio.
«Ringrazio tutta la mia comunità - dice il sindaco Padula - Tutte le regole che vuoise non trovano la condivisione sono
difficili da fare rispettare. Abbiamo fatto un lavoro importante,insieme alla società che gestisce il servizio, Eka, che
oggi ci premia».
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Regione ed Enval premiati da Legambiente per il nuovo impianto dei rifiuti cellulosici
stefania
per la costruzione del nuovo impianto di gestione e trattamento dei rifiuti
cellulosicirealizzato nel corso degli anni 2020 e 2021 ed avviato a partire
dal mese di ottobre 2021
via Pixabay
Nellʼambito della XXIX edizione di Comuni Ricicloni
LʼAssessorato Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che la
Regione ValledʼAosta e la Societaʼ Enval s.r.l. sono stati individuati e premiati, dal ConsorzioComieco (Consorzio
Nazionale del Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica)oggi, mercoledì 6 luglio 2022.
La Manifestazione, che si èsvolta a Roma, a Palazzo Passarini Falletti, nellʼambito della XXIXedizione di Comuni
Ricicloni, ha riconosciuto il lavoro svolto sul territorio regionalenellʼambito degli ottimi risultati raggiunti finora e per la
costruzione del nuovo impianto digestione e trattamento dei rifiuti cellulosici realizzato nel corso degli anni 2020 e
2021 ed avviatoa partire dal mese di ottobre 2021.
Il nuovo impianto di trattamento dei rifiuti consente tra lʼaltro lʼautosufficienza nellagestione della frazione cellulosica
che negli anni precedenti veniva lavorata al di fuori dei confiniregionali. La nuova dotazione impiantistica permetteraʼ
alla Regione di avviare anche laselezione dei poliaccoppiati (Tetrapack) migliorando ulteriormente la capacitaʼ di
riciclo.
Si tratta di una sinergia importante tra pubblico e privato per far raggiungere alla Regione gliobiettivi previsti
dallʼEconomia Circolare favorendo le attività di riciclo e recupero inuna realtà che vede già il pro-capite di raccolta di
carta e cartone a circa 75 kg/abitante,sopra la media nazionale di 58 kg/abitante.
“Il prestigioso riconoscimento – analizza lʼAssessore adinterim E r i k L a v e v a z –

assume valenza pratica

fondamentaleperché permette alla Valle dʼAosta di ottenere unʼautosufficienza importante perlʼeconomia della
Regione. E, in questʼottica, lʼinnovazione tecnologica adottata nelnuovo impianto posizionerà la Valle dʼAosta come
regione leader nel settore del riciclo. Unrisultato che ci deve far riflettere sulle potenzialità future del sistema in una
fase storicanella quale, sempre più, lʼuomo è chiamato a valorizzare e a rispettarelʼambiente”.
La manifestazione, nata nel 1994, è un appuntamento
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consolidato, a cui aderisce un numero sempre maggiore di Comuni, che vedono nell’iniziativa diLegambiente un
importante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi compiuti per avviare econsolidare la raccolta
differenziata, e più in generale, un sistema integrato di gestione deipropri rifiuti.
L’iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero perl’Ambiente, premia le comunità locali gli amministratori ed i
cittadini, che hanno ottenutoi migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio e
negliacquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccoltadifferenziata.
A partire dall’edizione 2016 del concorso lʼaccento è statosui Comuni Rifiuti Free, ovvero quei comuni a bassa
produzione di rifiuto indifferenziato destinato asmaltimento. La valutazione del sistema di gestione dei rifiuti avverrà
pertanto sullacapacità del sistema di gestione di contenere e ridurre le quantità di rifiuto destinatoallo smaltimento.
Le classifiche sono stilate su base regionale. Per ogni regione vengonodefiniti i vincitori assoluti per quattro categorie:
comuni sotto i 5.000 abitanti, comuni tra i 5.000e i 15.000 abitanti, comuni sopra i 15.000 abitanti e comuni capoluogo.
A questi premiati siaggiungono i riconoscimenti attributi per ogni categoria merceologica di rifiuto, come nel caso
diRegione ed Enval, e i vincitori della speciale categoria “Cento di questi consorzi”dedicata alla miglior raccolta su
base consortile.
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Matera tra i vincitori del concorso "Comuni Ricicloni 2022"
REDAZIONE
Visite Articolo: 15 Tra i vincitori del concorso "Comuni Ricicloni 2022" c'è
anche Matera, insiemeLadispoli e l'Ente Parchi Marini della Calabria.
"Comuni Ricicloni" è il concorso che, dal 1994 (28esiema edizione), premia
le comunità locali chehanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei
rifiuti: raccolte differenziate avviate ariciclaggio, ma anche acquisti di beni,
opere e servizi, tesi a valorizzare i materiali recuperati.
Un vero e proprio contest promosso anno dopo anno da Legambiente,
patrocinato dal Ministero dellatransizione ecologica e sostenuto da CIAL e dagli altri Consorzi del Sistema Conai.
Un'iniziativa che si dipana lungo tutta la Penisola con l'obiettivo dichiarato di premiare gli sforzicompiuti dalle
amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimentogeografico, la produzione di rifiuti
indifferenziati destinati allo smaltimento.
Matera ha vinto la sezione per la raccolta differenziata dell'alluminio.
L'Amministrazione Comunale di Matera, il Sindaco Bennardi e l'Assessore all'ambiente Digilio,ringraziano la ditta che
gestisce il sistema di raccolta differenziata, la società COSP.
TECNO SERVICE e CMS (in ATI), gli operatori ecologici e tutti i cittadini per gli sforzi profusi.
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Legambiente premia Esa-Com e sedici soci come "Comuni ricicloni 2022"
San Giovanni Lupatoto
Un mezzo Esa-Com inservizio a San Giovanni Lupatoto
Esa-Com e isuoi Comuni soci sono stati premiati ancora una volta da
Legambiente.Durante la ventinovesima edizione di «Comuni ricicloni
2022», iniziativaannuale promossa dallʼassociazione ambientalista con il
patrocinio del ministerodell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, la società a capitale interamentepubblico con sede a Nogara è
risultata la t e r z a r e a l t à a l i v e l l o r e g i o n a l e,dietro a due aziende
trevigiane, e sesta nazionale, nello speciale premio“Cento di questi
Consorzi” riservato alle attività con più di100mila abitanti serviti.
Con una produzione di rifiuto residuo di 80,10chilogrammi per abitante allʼanno e una percentuale media di
raccoltadifferenziata pari allʼ81,80%. Risultati in miglioramento rispetto allʼanno scorsoquando Esa-Come si era
classificata al settimo posto nazionale.
LEGGI ANCHE: Disagi negli aeroporti veneti: Adiconsum informa ipasseggeri sui loro diritti»
Venendo alle singole realtà, i risultatidegli enti comunali associati ad ESA-Com sono stati più che soddisfacenti. Nell
categoria deiComuni sotto i 5mila abitanti, il Comune di Salizzole èrisultato il 6° miglior comune del Veneto e il
primo della provincia di Verona con 36,5chilogrammi per abitante allʼanno di rifiuto residuo e una percentuale di
raccolta del 97,00 percento.
«In provincia di Verona», spiegano il presidente di Esa-ComMaurizio Lorenzetti e il direttore generale Maurizio
Barbati, «dei 23comuni premiati da Legambiente ben 16 sono gestiti dalla nostra società».
LEGGI ANCHE: Premio Verona Network 2022, giovedì a BoscoChiesanuova la 12^ edizione
Maurizio Lorenzetti, presidenteEsa-Com
«Si tratta», proseguono, «di un risultato inlinea con le scelte strategiche aziendali che conferma la bontà del modello
gestionale che iComuni soci da tempo hanno avvallato. Il modello impostato ha favorito lʼaccorpamento dei servizie
lʼintroduzione della Tariffa Puntuale Misurata sui conferimenti del rifiutoresiduo (Secco) e della frazione
organica (Forsu) nel rispetto del principio
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comunitario “Pago per quello che butto».
Dopo Salizzole, a livello provinciale, aclassificarsi al secondo posto è stato il Comune di Concamarise, con
unapercentuale di raccolta del 91,8 per cento e un secco pro-capite annuale di 41,8 chilogrammi. Al terzoposto
provinciale, a completare così un podio tutto targato Esa-Com, cʼèRoverchiara con la percentuale di raccolta al 91,8
per cento per una produzione disecco pari a 47,1 chilogrammi per abitante; quindi, è la volta di Palù(91,6 per cento e
48,6 kg/ab).
LEGGI ANCHE: Icontrolli della velocità a Verona, ecco dove saranno
Nei Comuni tra i5 e 15mila abitanti, a livello provinciale Esa-Com si è classificata al secondo e terzoposto
rispettivamente con i Comuni di Vigasio (77,7 per cento e 56,9 kg/ab) eIsola della Scala (79,1 per cento e 59,8
kg/ab). Quarto posto per Casaleone(76,9 per cento e 66 kg/ab), sesto per Oppeano (75,2 per cento e 68,2kg/ab).
«La strada che abbiamo tracciato in questi anni», conclude il presidenteLorenzetti, «è quella giusta. Siamo soddisfatti
di questi risultati, maturati grazie aiComuni soci con cui cʼè una grande sinergia in vista delle sfide future che
ciattendono».
LEGGI ANCHE: Gestione rifiuti, ilConsiglio Verona Nord vota lʼin house a gestore unico
Ricevi il Daily! Ègratis
VUOI RICEVERE OGNI SERA ILQUOTIDIANO MULTIMEDIALE VERONA DAILY?
È GRATUITO!
CLICCA QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI PER RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP
(se scegli WhatsApp ricorda di salvare il numero in rubrica)
OPPURE
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE TELEGRAM
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Verona - Legambiente premia ESA - Com e i suoi sedici "Comuni Ricicloni"
 ESA - Com e i suoi Comuni soci sono stati premiati ancora una volta
daLegambiente. Legambiente premia ESA - Com e i suoi sedici "Comuni Ricicloni"
Durante la ventinovesimaedizione di... Leggi tutta la notizia
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Frosinone - Segen Spa si piazza al 6° posto nella classifica nazionale di Legambiente 'Cento
di questi Consorzi Ricicloni 2022'
 Civitella Roveto. La Società di gestione del ciclo integrato dei rifiutidei Comuni di
Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita D'Antino, Civitella
Roveto,Canistro, Capistrello,... Leggi tutta la notizia
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