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Incontro del GdL “Rifiuti 21 Network” 
Rimini – Fiera Ecomondo – 07 novembre 2007 

 
 
Presenti 
 
Luca Dallorto – Ministero dell’Ambiente 
Pinuccia Montanari - Comune di Reggio Emilia 
Laura Montanari - Comune di Reggio Emilia 
Giovanni Ferrari - Comune di Reggio Emilia 

Giampaolo Santangelo - Comune di Reggio Emilia 
Emanuele Burgin – Provincia di Bologna 
Caterina Aluisi – Provincia di Bologna 
Giorgio Gollo – Provincia di Torino 
Mario Sunseri – Provincia di Ferrara / Rifiutilab 
Silvio Fedrizzi – Comune di Trento 
Antonio Kaulard – Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 
Nerio Menozzi – Enia S.p.a. 
Andrea Miorandi – Idecom s.r.l. 
Luca Mariotto - Idecom s.r.l. 
Mario Sartori – Pafin 91 s.r.l. 
 

 
Ordine del giorno 

 
• Concordare i programmi dei seminari sul riciclo eco-efficiente previsti per il 3 dicembre 2007 a 
Trento e per il 25 gennaio 2008 a Reggio Emilia. 
• Discutere sulle proposte di indice del manuale sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti per gli enti 
locali. 
 

 
Inizio incontro di lavoro 

 
Dopo la consegna del premio nazionale "Enti Locali per Kyoto 2007", il Ministro Alfonso Pecoraro 
Scanio è intervenuto durante l’incontro del GdL per portare i suoi saluti e per suggerire alcune 
proposte da sviluppare nell’ambito delle attività del gruppo. 
 
Tra queste, riassunte successivamente da Luca Dallorto, in qualità di consigliere scientifico del 
Ministero dell’Ambiente, sono risultate prioritarie: 

1. la realizzazione di un censimento della situazione italiana in merito alle quote di raccolta 
differenziata nei Comuni italiani e delle modalità di raccolta, in collaborazione con APAT che potrà 
fornire il proprio supporto tecnico; 
2. l’attivazione di un “punto di ascolto / sportello” rivolto agli enti locali e anche ai cittadini. 
Il GdL ha approvato le proposte avanzate e si attiverà subito dopo l’organizzazione dei seminari di 
cui sopra. 
 
Il GdL ha poi affrontato gli aspetti organizzativi relativi ai due seminari sul riciclo eco-efficiente, 
apportando alcune modifiche al programma di Trento, concordando l’impostazione di quello di 
Reggio Emilia e proponendo sia le basi del programma della giornata che i possibili relatori.  
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Si è concordato anche un coinvolgimento più diretto del CONAI nell’organizzazione della giornata. 
 

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane informa relativamente alla possibilità di pubblicizzare 
le attività del GdL su riviste specialistiche; la disponibilità a fornire uno spazio dedicato è stata 
avanzata da “GSA Igiene Urbana”. 
 
Infine si è discusso sulle due proposte di indice del manuale sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti 
per gli enti locali avanzate dalla Provincia di Ferrara e da Idecom s.r.l.; si è concordato di giungere 
rapidamente a un indice che tenga conto di entrambi i contributi, in modo da procedere 
all'individuazione di sottogruppi per iniziare a lavorare sui temi che si ritengono prioritari. 
 


