
        

                                         

LIFE10 ENV IT 000307 NO.WA 
« No Waste »  

 

Mid-Term conference  
Trento, 30 maggio 2013 

 
Sede: Trento, Sede comunale – Palazzo Thun Via Belenzani, 19 – Sala Natività 
 
Mattino 
 
9:15 – 9:30 Registrazione dei partecipanti 
 
9:30-9:40 Saluto dell’Assessore all’Ambiente Michelangelo Marchesi e della Dirigente 

del Servizio Ambiente arch. Luisella Codolo 
 
9:40-10.40 Sessione tematica Riduzione dei rifiuti nella GDO 
 Dal Piano di Trento al Piano di Reggio Emilia: il progetto NO.WA permette la 

cooperazione tra due città in materia di riduzione dei rifiuti nella GDO. 
Integrazioni, comunicazione e monitoraggio. 
A cura del Comune di Trento in collaborazione con il Comune di Reggio 
Emilia. Interventi di funzionari della Provincia Autonoma di Trento per 
illustrazione progetto “Ecoacquisti Trentino” e risposta ad eventuali 
domande; 
 

10:40 – 12:00 Sessione tematica Centro del riuso 
Il progetto NO.WA affronta gli aspetti normativi e organizzativi connessi alla 
creazione di centri del riuso per l’invenduto non alimentare.  
Illustrazione dell’analisi di mercato e dello studio di fattibilità, a cura di 
LAb&LAb. Illustrazione del progetto “Verso il Borgo della Sostenibilità” a cura 
dell’Associazione RIU’ di Trento 

 
12:00 – 13:00  Presentazione alla stampa – Palazzo Geremia – Sala Falconetto 

Il progetto NO.WA viene presentato alla stampa: 
• inquadramento e valutazioni generali da parte dell’Assessore 

all’Ambiente;  
• Illustrazione del progetto LIFE “NO WASTE”: obiettivi, azioni principali 
• Illustrazione dei Piani di Riduzione dei rifiuti nella GDO di Reggio Emilia e 

Trento: focus su aspetti migliorativi e sistema di monitoraggio 
predisposto con eventuali interventi da parte di referenti della GDO 
locale; 

• Illustrazione esiti principali degli studi sul Centro del Riuso: problemi, 
soluzioni, esperienze 

 

13:00  Light lunch – Palazzo Thun – Sala Loggia Thun 
 

  



        

                                         

SC meeting n°4 
Trento, 30 maggio 2013 

 
 
Pomeriggio 
 
14:00 – 14:30 Azione 3 – Piattaforma per networking e Database buone pratiche, 

aggiornamento. 
 
14:30 – 16:30 Azione 4 – Avvio sperimentazione del Piano di riduzione dei rifiuti. 
  

Punti da trattare: 
 

• Illustrazione Piano di Comunicazione (struttura, tipologia delle azioni 
individuate, risorse finanziarie) 

• Modalità di realizzazione della sperimentazione e tempistiche  
o Reggio 
o Trento 

• Convalida del sistema di monitoraggio 
• Attività di educazione e sensibilizzazione con le scuole 

 
16:30   Conclusioni e definizione prossimo meeting di progetto 
 


