Settimana Europea dei Rifiuti: in
Italia già oltre 5.000 adesioni

Per la
quarta edizione della Settimana Europea dei
Rifiuti, prevista dal 17 al 25 novembre,
sono già oltre 5.821 le eco-azioni registrate.

Nel corso degli anni il numero delle adesioni alla manifestazione è costantemente cresciuto. Le
attività sono di tutti i tipi: si può spiegare a scuola cosa sia il compostaggio, per poi farlo replicare
a casa, oppure organizzare un evento in un supermercato, informando i consumatori su come
fare una spesa 'intelligente'.

Alla presentazione ufficiale, avvenuta venerdì 9 novembre ad
Ecomondo di Rimini, sono intervenuti i rappresentanti del
Comitato promotore nazionale, composto da
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Federambiente, AICA, Provincia
di Torino, Rifiuti 21 Network, Provincia di Roma, Legambiente Erica Soc. Coop. ed Eco
dalle Città. Tra i project developer quest'anno c'è anche il gruppo Intesa Sanpaolo che
grazie alla sua adesione ha permesso di raggiungere le 5.281 azioni validate. Nel corso della
Settimana presso 4.086 sportelli automatici del gruppo bancario apparirà un messaggio che
inviterà i clienti a non stampare la ricevuta dell'operazione.

La novità di quest'anno è il
Premio Nazionale Italiano per le azioni più virtuose di ogni categoria che dimostrerà di aver
raggiunto gli obiettivi della "Settimana". Le premiazioni si svolgeranno a Roma il 12 dicembre
2012 nella sala Spazio Europa della rappresentanza in Italia dell'Unione Europea.
In Italia la manifestazione è realizzata sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, col
patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Presidenza
della Camera dei Deputati e della presidenza del Senato della Repubblica, dell'UNESCO e col
sostegno del CONAI come main sponsor e del CIC (Consorzio Italiano Compostatori).
Tutte le informazioni sulla Settimana e l'elenco completo delle azioni su www.menorifiuti.org.
Ulteriori informazioni anche dai media partner dell'edizione 2012: Econews, Rifiutilab, GSA Igiene
Urbana, Green report, AlternativaSostenibile, Free Service.
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http://archivio.earthday.it/Ciclo-dei-rifiuti/Settimana-Europea-dei-Rifiuti-in-Italia-gia-oltre-5.000adesioni
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