
   

 

SPRECOZERO DAY 

Strategie ed esperienze per combattere ogni forma di spreco 

Lunedì 27 febbraio 2017 

Regione ER - Aula Magna  - ore 10-17 

Via Aldo Moro, 30  -  Bologna  
 

La rete nazionale Sprecozero.net invita tecnici e amministratori locali ad una giornata di 

studio e di approfondimento per fornire strumenti concreti e utili all’incremento delle 

politiche locali di contrasto ad ogni forma di spreco: cibo, energie, acqua, farmaci, rifiuti, 

mobilità ecc. In occasione dell’assemblea dei soci Sprecozero.net propone 

l’implementazione del portale digitale e quattro sessioni tematiche dedicate ai 

protagonisti, alle storie di successo e alla condivisione di informazioni pratiche per 

condividere, promuovere e diffondere le iniziative più virtuose ed interessanti tramite 

specifici workshop tecnici.  Partecipazione libera, iscrizione online obbligatoria. 

 

 Sessione I - Saluti istituzionali (ore 10 -11.30) 

Paola Gazzolo, Assessore Ambiente Regione E-R  

Matteo Ricci, vice-presidente ANCI  

Stefano Mazzetti, Presidente Sprecozero.net 

Andrea Segrè, co-fondatore Sprecozero.net 

Gianluca Galletti, Ministro Ambiente 

 Sessione II  - Case history (ore 11.30 -13) - Moderatore, Stefano Mazzetti 

Progetti di prevenzione rifiuti e di lotta allo spreco, Filippo Bocchi - Gruppo Hera  

Esperienze di prevenzione degli sprechi con le scuole, Matteo Guaraldi – LMM 

Carrello verde: i punti vendita sostenibili – Rita Pareschi – LegaCoop 

Monitoraggio scarti-mensa nelle scuole di Bologna, Giulia Fortunato – Ribò  

Elenco sottoprodotti R E-R: prima esperienza in Italia, Leonardo Palumbo, Regione E-R   

Piccolo aperitivo Sprecozero e pausa pranzo libera (ore13-15) 
 

 Sessione III  - Assemblea soci Sprecozero.net (ore 14-15) 
 

*Riservata ai soci (1 per ogni Ente): l’incontro si svolge in sala adiacente.  

Approvazione bilancio, nuove nomine, progetti per 2017, varie ed eventuali  

 Sessione IV - Workshop formativi (ore 15-17) 

- Chiudi il cerchio: forum permanente economia circolare, Manuela Ratta - Regione E-R   

- Come si realizza un Bilancio Ambientale, Alessandra Vaccari – INDICA  

- Incentivi ed EcoPunti: ricaduta economica locale, Paolo Silingardi -ACHAB Group 

- Esperienze e tecniche di recupero di cibo e farmaci, Matteo Guidi – LMM   

- Il riuso del software nella PA, Erika Bressani - Urbano Creativo 
 

Conclusioni, Andrea Corsini – Assessore Commercio e Turismo Regione E-R 

WWW.SPRECOZERO.NET   http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/ 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/notizie-dai-siti/2017/la-lotta-allo-spreco-in-emilia-romagna-e-i-suoi-protagonisti
http://www.sprecozero.net/

