
         

                                         

 

 
 
 
Reggio Emilia, 10 gennaio 2013 Agli Enti in indirizzo 

 
 

 
 
OGGETTO: Invito a partecipare al “Primo incontro di scambio di buone pratiche e di networking  

– progetto NO.WA” 17 Gennaio 2013 - Via Carlo Poerio, 39 – Milano.  
 
 
 
Il progetto NO.WA (NO Waste), finanziato nell’ambito del programma “LIFE+”, ha come obiettivo 
principale la realizzazione di un piano di prevenzione/riduzione dei rifiuti insieme alla Grande 
Distribuzione Organizzata e la progettazione di un “centro del riuso” che recuperi i materiali 
invenduti o riutilizzabili. 
 
La Grande Distribuzione Organizzata può dare un contributo notevole alla minimizzazione dei rifiuti in quanto 
può influenzare, per esempio, le politiche di packaging, e può aiutare a far crescere nei consumatori una 
coscienza ambientale nell’esercizio delle loro scelte d’acquisto.  
 
Con l’obiettivo di individuare utili riferimenti per lo sviluppo delle azioni di progetto e valorizzare le buone 
pratiche realizzate con successo in altri contesti territoriali, negli scorsi mesi sono state individuate le 
migliori esperienze italiane ed europee di riduzione dei rifiuti nel settore del commercio e del 
riuso che verranno analizzate nel “Primo incontro di scambio di buone pratiche e di networking”, 
che si svolgerà il 17 Gennaio 2013 a Milano, Via Carlo Poerio n. 39 (sede di Ambiente Italia). 
 
Si allega l’agenda definitiva dell’incontro, contenente anche l’elenco dei partecipanti aggiornato e le 
indicazioni per raggiungere la sede di Ambiente Italia. 
 
Per maggiori informazioni sul progetto, si prega di visitare www.comune.re.it/nowaste.  
 
 
 
 
 
 
 
Contatti: 
 
Lorenzo Bono 
Ambiente Italia 
Cell. 392 9402906 
e-mail lorenzo.bono@ambienteitalia.it 
 
Giovanni Ferrari  
Comune di Reggio Emilia 
Cell. 340 9486151 
e-mail giovanni.ferrari@municipio.re.it 



         

                                         

 

 
LIFE10 ENV IT 000307 NO.WA 

« No Waste »  

 

Primo incontro di scambio di buone pratiche e di networking  
 

17 gennaio 2013 
Via Carlo Poerio n. 39 

 (presso la sede di Ambiente Italia) 
 
 

Sessione I 

Riduzione dei rifiuti nella Grande Distribuzione Organizzata: confronto tra partner e esperti al 
fine di impostare il piano d’azione per la prevenzione della produzione e per la riduzione dei 
rifiuti nella GDO  

 
9:45 – 10:00 Registrazione dei partecipanti 
 
10:00 – 10:15 Breve presentazione del progetto NO.WA (a cura del Comune di Reggio Emilia) 
 

Progetto NO.WA: la proposta di Piano d’Azione per la riduzione dei rifiuti nella GDO, 
la ricognizione delle buone pratiche, l’organizzazione dei lavori della giornata (a cura 
di Ambiente Italia/Svimed) 

 
10:15 – 10:45 Auto-presentazione dei partecipanti e sintetica descrizione della propria esperienza in 

tema di riduzione dei rifiuti nella GDO (max 3 minuti a testa) 
 
10:45 – 12:45  FOCUS GROUP  

Facilitatori: Lorenzo Bono, Michele Merola – Ambiente Italia  
 

13:00  Light lunch 
 
 

Sessione II 

Riuso: confronto tra partner e esperti al fine di impostare il progetto per la realizzazione di un 
Centro del riuso 

 
14:00 – 14:10 Progetto NO.WA: l’azione del progetto sul centro del riuso (a cura di Comune di 

Reggio Emilia/Lab&Lab) 
 

14:10 – 14:30 Auto-presentazione dei partecipanti e sintetica descrizione della propria esperienza in 
tema di riuso (max 3 minuti a testa) 
 

14:30 – 16:30  FOCUS GROUP  
Facilitatori: Lorenzo Bono, Michele Merola – Ambiente Italia  
 

 



         

                                         

 

 

Partecipanti alla Sessione I: 
 
Esperti del settore e rappresentanti di buone pratiche: 

- CONAI  
- Ikea  
- Ecologos  
- Regione Lombardia – protocollo intesa con GDO  
- Regione Piemonte - programma di riduzione rifiuti con la GDO   
- CPR System Scarl 
 

 
 

Partecipanti alla Sessione II: 
 
Esperti del settore e rappresentanti di buone pratiche: 
- Rete Operatori Nazionali dell’Usato, Occhio del Riciclone  
- Coop. Insieme Vicenza  
- Ikea 
 
 

 

Partecipanti ad entrambe le sessioni tematiche: 
 

Partner del progetto No.Wa:  
- Comune di Reggio Emilia 
- Comune di Trento 
- COOP Nordest 
- Ambiente Italia 
- IREN 
- Svi.Med 
- Lab&Lab 
 
Sono invitati a partecipare:  

 
- Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Cooperativa Erica)  
- Progetto LIFE+ Wasteless in Chianti  
- Progetto LIFE+ Promise 
- Progetto Maritime IT-FR RES MAR, Azione D (Elba Plastic Free)  
- Progetto LIFE+ Low Waste  
- Progetto LIFE+ NOW - No more Organic Waste   
- Progetto LIFE+ IDENTIS WEEE  
- Comune Venezia - Sai che c’è? ”Campagna di sensibilizzazione e comunicazione rivolta ai cittadini sulle 
azioni del Comune di Venezia per la riduzione dei rifiuti” 
 
 



         

                                         

 
 

 

Come raggiungere Ambiente Italia (Via Carlo Poerio 39) dalla Stazione Centrale 
di Milano 

 
• MM linea 3 gialla da Stazione Centrale a Repubblica: 1 fermata 
 
• MM linea verde da Stazione Centrale a Loreto (2 fermate); MM linea rossa da Loreto a Porta Venezia (2 
fermate) 
 
• Tram 9 da piazza Repubblica ad ang.Via Nino Bixio: 3 fermate 

 
 

 
 
 
 

 


