	
  

	
  

	
  

	
  

Rifiuti Zero in Unione #riduco #recupero #riuso
percorso partecipativo promosso da
Unione dei Comuni Savena Idice
con il contributo della L.R. 3/2010

	
  

Seminario informativo
Rifiuti Zero in Unione #riduco #recupero #riuso!
Il percorso partecipativo Rifiuti Zero in Unione #riduco #recupero #riuso ha previsto, tra i tanti momenti
di discussione e partecipazione, il Seminario informativo pubblico che si terrà venerdì 7 Aprile 2017,
dalle ore 17:00 alle ore 20:00, presso il Comune di Ozzano dell'Emilia, Sala Città di Claterna, Piazza
Allende n° 18. Il seminario è inserito nella Settimana dell'Ecologia.
La riduzione, il recupero e il riuso dei rifiuti sono obiettivi che possono essere raggiunti con la
collaborazione di tutti. Per questo motivo il dibattito è aperto. Quale modalità di raccolta? (Porta a Porta,
Stradale, Stradale con calotta,…). Quali esperienze rispetto al compostaggio di comunità?
L'occasione di questo Seminario porterà i partecipanti a conoscere ed approfondire le tematiche riguardanti il
nuovo servizio di raccolta dei rifiuti e tariffazione puntuale, nonché il compostaggio di comunità,
attraverso interventi e buone pratiche provenienti da alcuni dei Comuni virtuosi, come Budrio, Granarolo
dell'Emilia e Sasso Marconi e dalle esperienze della "Rete Regionale Rifiuti Zero Emilia-Romagna" e del
Percorso partecipativo "Stai COMPOSTo! verso il compostaggio di comunità" dell'Unione Terre di Castelli.
L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle organizzazioni del territorio (associazioni, comitati, gruppi
organizzati, ecc..), ai commercianti e a tutti coloro i quali sono interessati alle tematiche proposte dal
percorso partecipativo rispetto al tema del nuovo servizio di gestione dei rifiuti e sulla relativa tariffazione.
Ricordiamo che l'Unione dei Comuni Savena Idice - insieme ai suoi 5 Comuni - sta portando avanti questo
percorso con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, L.r. n. 3/2010. L'obiettivo finale è la formulazione di
proposte condivise e il più possibile omogenee per i 5 Comuni dell'Unione Savena-Idice, sulle modalità di
raccolta dei rifiuti e sui criteri per l'introduzione della tariffazione puntuale.
Da segnalare, oltretutto, i numerosi suggerimenti e punti di riflessione emersi durante gli incontri del Tavolo
di Negoziazione che si sono susseguiti tra febbraio e marzo. Questʼultimo (strumento previsto dalla LR
3/2010) ha raccolto e prodotto numerose proposte, ha elaborato diverse idee e condiviso aspetti importanti
sul tema in questione, in riferimento, per esempio, a: le modalità di raccolta dei rifiuti e i relativi dati della
raccolta (dati comunali, Arpae ed Ispra); il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR); gli
approfondimenti e il confronto con l'Agenzia Territoriale dellʼEmilia-Romagna per i Servizi Idrici e dei Rifiuti
(ATERSIR) e con gli attuali gestori del servizio di raccolta, Cosea Ambiente (Comuni di Loiano e
Monghidoro) ed Hera SpA (Comuni di Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro).
Pertanto, la partecipazione attiva al Seminario del 7 aprile, da parte di tutta la cittadinanza, sarà un
ulteriore momento per analizzare gli attuali scenari e le prospettive rispetto al nuovo servizio di raccolta
previsto dalla Legge Regionale 16/2015.
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